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Il Volto
che
perdona

Epifania del volto
che perdona
2

Volti perdonati
Sguardi ritrovati

3

Annuncio del perdono

Ella darà alla
luce un figlio e
tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti
salverà il suo
popolo dai suoi
peccati
(Mt 1,21)
4

Non è Te che offende
questo mio quotidiano peccare:
solamente me umilia
e avvilisce
e distrugge:
e Tu non puoi
non sentirti in pena.
(David M. Turoldo)

5

Ciascuna delle opere di Rouault
aﬀerma la prova del perdono di Dio
“La pi ura di Georges Rouault
(1871‐1958) diventa una sorta di
dito del perdono di Dio sulle ferite
del mondo. Questa umanità ferita,
ferocemente dipinta nella sua atro‐
ce bru ezza, precipiterebbe nelle
tenebre se non fosse illuminata da
Gesù… Egli accompagna l’uomo
alle fron ere dell’universo per indi‐
cargli dove inizia la luce della gra‐
zia. Cristo si fa vi ma del male,
della sopraﬀazione e della violenza,
per condurlo verso la luce della
speranza. Conduce l’uomo al limi‐
tare della no e perché possa vola‐
re sulle ali dell’aurora.” Andrea
Dall’Asta
«Il genio di Rouault è di
presentarci personaggi
immagina , ricrea , vis , dipin
a raverso le lacrime della sua
pietà». E a proposito di quella
che Rouault stesso chiamò la
«pretesa bru ezza» dei suoi
quadri, quasi cercata da lui nel
periodo amaro della ribellione,
Mauriac aggiunge: l suoi clown
hanno dei vol di Cristo
devastato e sublime, e le sue
pros tute sono delle Maria
Maddalena giunte alla fine della
no e. La bru ezza ar ficiale
delle tele di Picasso spesso mi
6

me e a disagio, quella dipinta da Rouault mi commuove. [ ... ] Non so
più chi abbia osservato che nelle ca edrali romaniche, Satana aveva
qualche cosa di Dio. Ebbene, direi che nelle ver gini di bru ezza di
Rouault, a raverso il suo inferno, c'è la promessa di un paradiso.
Alle fron ere dell'universo dipinto da Rouault comincia la grazia.
[... ] l contorni cupi delle sue tele sono come l'aura mis ca della sua
pi ura. Non circoscrive soltanto i colori, che in questo modo fa
cantare, ma delimita dell'Universo una parte di verità. La tavolozza di
Rouault è una sorta di dito di Dio sulle piaghe del mondo.
E conclude: Rouault è il giusto che si accusa a nome di tu gli uomini,
e ciascuna delle sue opere aﬀerma la prova del perdono di Dio. In una
le era a Claude Roulet, Rouault aveva scri o: «Quella pretesa
bru ezza è una tappa, un momento delle mie ricerche, forse sono
stato troppo ogge vo», e aveva aggiunto: «Tu avia, ogni ribellione
può orientarsi verso l'amore». Cf., N. P
G
, Il volto di
Cristo in Rouault, Ancora, Roma 2003, 11‐12.

Alle fron ere dell’universo dipinto di Rouault
comincia la grazia

7

E rime a noi i nostri debi
come anche noi li rime amo ai nostri debitori.
Se voi infa perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è
nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli altri,
neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe Mt 6, 12; 14‐15
8

E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro.
Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
Non giudicate e non sarete giudica ; non condannate e non sarete
condanna ; perdonate e sarete perdona . Lc 6,31; 36‐37
9

lo sono indigente polvere
che il vento spazza via.
Amo la divina Pace
e la luce
fin nelle più nere tenebre
in guerra per un bene spirituale
che non tradirò mai
Georges Rouault
10

Ecce Homo

Non parlate di me se
non per esaltare l'arte; non
a ribuitemi la face fumosa
della rivolta e della
negazione, quel che ho fa o
non è nulla, non datemi
tanta importanza. Un grido
nella no e. Un singhiozzo
spezzato. Un riso che si
strozza. Nel mondo, tu i
giorni mille e mille oscuri
indigen che valgono più di
me muoiono sul lavoro. Sono
l'amico silenzioso di quelli
che penano nel solco
profondo, sono l'edera della
miseria eterna che si a acca
sul muro consunto dietro il
quale l'umanità ribelle
nasconde i suoi vizi e le sue
virtù.
Georges Rouault
11

L’incarnazione è assunzione del cosmo,
della storia e di ogni frammento disperso:
principia il cammino della Redenzione
di Franco Patruno*

E’ una relazione che sembra già avvertire i detti e gli eventi fondamentali del piano di salvezza: la Vergine e Gesù Bambino sono stagliati su un paesaggio disteso e palesemente dilatato oltre i limiti del
supporto. Una luce densa e granulosa sale dalle colline della Palestina,
fa da corona al soggetto santo: non è presagio ma lode all’accaduto,
alla nascita del sale della terra e della luce del mondo, silenzioso ed
organico canto alla redenzione.
Georges Rouault (Parigi, 1871-1958) è considerato non a torto
uno dei più originali espressionisti del Novecento. La sua formazione
in un’officina di vetrate segnerà indelebilmente tutta la sua attività, in
modo particolare le splendide 58 grandi incisioni con il tema del
“Miserere”, nelle quali, in una lettura cristologica del Salmo 50, è inserita questa Madonna con il Bambino che ben esprime, anche se non
con la tradizionale scenografia dei presepi, il senso dell’Incarnazione.
Non è un’immagine consolatoria: le acqueforti sono state definite, secondo una biografia ragionata, nell’ambito di un decennio particolarmente intenso e per molti aspetti drammatico, cioè tra il 1917 e il
1927. Il primo conflitto mondiale stava per aver termine ma diverse
correnti di pensiero e manifestazioni d’arte avvertivano, come antenne
particolarmente sensibili ai mutamenti epocali, che l’Europa stava
percorrendo strade senza via d’uscita. Rouault affronta soggetti ai
margini della vita, come nel caso dei diseredati di ogni ordine e grado
e delle prostitute. Ed è in questa atmosfera che conosce le intelligenze
cattoliche più sensibili di quel periodo non solo in Francia, in modo
particolare i coniugi Maritain e tutta “l’officina” letteraria, filosofica e
artistica che si ritrovava a casa loro.
Un duplice ancoraggio alle modalità dei contorni a vetrata e al
testo biblico sono evidenti nella serie del “Miserere”. La sequenza,
infatti, coniuga l’attualità sociale, spesso graffiante ed accusatoria, con
12

quella che una simpatica e pedagogica pubblicazione francese degli
anni Settanta ha definito “Giovinezza perenne dell’Antico Testamento”. Va anche detto che l’artista non segue verso per verso il salmo,
ma lo concepisce come una mirabile sintesi che insieme lega il “De
profundis” ai libri profetici. Tragicamente sublime è il sarcasmo nella
rappresentazione dei “signori della guerra”, mentre l’eco dell’Espressionismo tedesco si fa palese nel soggetto “Il cieco a volte ha consolato chi vede”.
La Vergine
dell’Incarnazione,
che corrisponde
alla tavola 57, forma con il Figlio
un blocco unitario,
essenziale, senza
accessori
inutili
alla resa plastica e
luminosa. Rouault
concepisce i corpi
per sezioni duttili
e tendenti alla curvilinea resa di
massa evidenziata
in accensione di
bianco. In questo
c’è un richiamo
alla scultura e alla
pittura romanica e
gotica, soprattutto
quella dei Crocifissi. Ma diversa,
come panico cosmico che sembra
Georges Rouault La madre dell’incarnazione
attendere una liberazione, è la messa in scena dell’evento.
Si percepisce, infatti, che l’intenzione e la resa formale intendono assumere la Storia. Pura fantasia attributiva di significati? Non credo, se si guarda la centralità del blocco compositivo, l’inclinazione
13

del volto di Maria e le mani del Fanciullo che con una mano non
regge un giocattolo ma l’universo. E’ evidente che l’artista ha inteso Maria come Madre di Dio redentore, che tutto raccoglie in una
semplicità seriale che solo la fede può afferrare, anche se esclusivamente attraverso segni e non in chiara escatologica visione. In
Rouault è esplicita l’Incarnazione, che per lui significa autentica
assunzione di ogni frammento disperso. Non c’è niente che faccia
pensare alla virtualità o ad una mera accettazione del solo spirito:
14

ogni gnosticismo è confutato non con la dialettica delle parole teologiche, ma con la forza espressiva dell’arte.
E’ ammirevole poi come il pittore ed incisore francese concepisca la luminosità: se la crescita del bianco sullo sfondo nasce dalla terra e s’espande con ineluttabile progressione, quello dei volti e
dei corpi, ritagliato e contornato secondo moduli di vetrata, ha una
sua autonomia; per cui lo scintillio oltre le colline è riverbero della
gioia in natura coinvolta, mentre quello della composizione santa è
scritto ed inciso nell’elevazione corposa della Madre e del Figlio.
E’ teologia che è suggerita dall’intensità dell’ispirazione di
tutto il Miserere, che fa confluire molteplici tasselli della storia verso un punto culminante. Si avverte anche, però, che non è solo una
quantificazione matematica, ma una qualità della Grazia che nasce
dallo Spirito e che raccoglie, inerendo alla carne del Bambino, la
realtà del passato, del presente e già prelude, come redenzione non
parziale ma cosmica, a cieli nuovi e nuova terra.
All’interno del contesto di questa ammirevole serie di incisioni, la Madre dell’Incarnazione custodisce il Figlio del suo grembo,
lo tiene tra le braccia ma quasi porgendolo in offertorio. Nell’attimo
stesso nel quale il Bambino mostra alla Madre il mondo, la Vergine
china leggermente il capo: è Madre e discepola insieme e crescerà
nella fede che ha avuto inizio nel giorno dell’Annunciazione. Che
la terra di Palestina sia alla base della composizione rettangolare
non significa che non abbia rilevanza e che solo il cielo che getta
luce crei stupore, perché la densità dell’incontro tra le due linee curve del morbido paesaggio hanno una concentrata presenza fisica.
Non è, quindi, questione di dimensioni l’importanza di alcuni elementi, ma l’organicità e l’unitarietà dell’intera composizione.
D’innanzi a quest’opera di Rouault si sperimenta una pietas
non convenzionale ma, come sopra descritto, profondamente teologica. Nell’ambito di quella che noi chiamiamo, per facilità di comprensione, “arte sacra”, l’incisione del Miserere si distingue per originalità e per sincerità di accenti. Certo, ci troviamo di fronte ad
una forma che ci libera da proposte edulcorate e di incerta fascinosità. L’incertezza, comunque, non nasce da possibili bellezze, perché l’effimero dozzinale non può mai assurgere alla categoria del
bello, indipendentemente dai diversi e filosofici punti di osservazione estetici. Liberati dall’affanno del piacevole a tutti i costi, l’opera
15

di Rouault si inserisce nell’area teologica delle parole dell’attuale
Pontefice Benedetto XVI in riferimento al Natale, perché ogni rumore funzionalistico e consumistico ha da gioire di fronte all’oleografia proposta anche televisivamente come arte religiosa. Questa è
consumabile come ogni prodotto destinato al successo rassicurante.
Rouault ci rasserena nel profondo e non nella superficie nella quale
anche il Presepio è acquistato accanto al panettone.
*(In L’Osservatore Romano, domenica 25 dicembre 2005, 3)

Christ dans la banlieue

Non si aspetta dai colori un equilibrio, ma un significato, la sua
arte non si esprime in funzione della parola bello, ma della parola
essere. E come Michelangelo elevava contro la rivendicazione
della polvere dei morti, le figure sovrumane delle sibille, così
Rouault si sforza di elevare contro di essa, la contemplazione della
bassezza umana e della carità del Cristo
André Malraux
.

16

Abisso e perdono:
quel volto è la nostra storia
di Franco Patruno*

C'è una costante dell'arte che ha inteso indagare nell'abisso.
Una sorta di notte oscura affascina, incita e pungola ad andare o,
meglio, a scendere nelle profondità delle situazioni umane. Non è
un viaggio morboso e nevrotico, quasi un prendere a pretesto la
vocazione formale per la libera uscita delle proprie nevrosi malamente celate, ma una volontà di conoscere, di spezzare le catene a
coloro che risultano marginali non per propensione, ma per esclusione patita dal puritano clima che decreta, con integristica fermezza, la bontà e la cattiveria.
Molti esclusi sono i "cattivi" di questo mondo, sia nella loro
attuale personale condizione che nel loro stato sociale di dimenticati. «Miserabili» li chiamava Hugo nel clima di riscatto che anche
in Tolstoj assumeva il canto del cristianesimo utopico. Dostoevskij
intensifica il proscenio di altre solitudini nelle quali è possibile
essere penetrati dai conflitti di ogni memoria del sottosuolo, in
quegli spazi della coscienza nei quali anche l'apparente follia, quasi un clown di purezza estrema e di limpida chiaroveggenza, assume i contorni dell'idiota che inquieta in proporzione agli spazi che
gli vengon concessi per la sua apparente pazzia. Questa costante
ha guidato mano e cuore di un grande della prima metà del Novecento: George Rouault. Comprendo che uno dei suoi maestri, Gustave Moreau, tutto preso dal suo simbolismo degli svelamenti del
mistero, rimanesse sconvolto innanzi alla proposta di volti di pagliacci, prostitute e giudici iniqui che già avevano trovato indulgenza in certo post-Impressionismo e che diversa partecipata tristezza incontreranno nel Picasso del periodo "Blu" e "Rosa". Leon
Bloy che, come scrive Maritain, «affettuosamente, ma senza mezzi
termini, l'accusava di cadere in un'arte demoniaca, di compiacersi
17

nella sporcizia e nel deforme», aveva afferrato il genio di Rouault e
ne temeva la perdita di confine. Afferrare il genio non è sempre
ascoltare il cuore: Georges da sempre aveva quel sentimento che un
tempo veniva declinato nei termini di "naturaliter cristiano".
Già l'aiutare il padre nel restauro delle vetrate medievali l'aveva immerso nell'universo di una luce che proviene dall'interno o,
più correttamente, che trae la propria trasfigurata cromaticità dalla
fonte naturale del cielo piovoso, del sole splendente e della melodia
malinconica di ogni tramonto. Quando affronterà, senza più abbandonarli, i temi biblici, creerà contorni non per chiudere l'immagine,
ma per darle fisica e plastica consistenza. Certo, conchiudere è raccogliere come in un abbraccio d'insondabile tenerezza. Anche dalla
lettura delle pagine ispirate, Rouault vivrà la polarità dello sguardo
di Cristo su ogni umana indigenza (ed in questo, la serie del Miserere chiamerà a raccolta tutti i personaggi della sua prima indagine
pittorica, nel ritmo splendidamente dolente del Salmo Cinquanta) e
della contemplazione del Volto Santo ormai reso terragno dei colori
della Palestina.
L'immagine che propongo è del 1946. Negli anni tra le due guerre, Rouault tratterà ripetutamente il tema della Passione di Cristo.
La sua interpretazione dell'evento di salvezza è austera, lontana da
ogni indulgenza descrittiva: il dolore, presente quanto mai, non è
gridato, ma prossimo ad un'ipostasi non metafisica. Un'ipostasi,
cioè, che, come nelle vetrate medievali, si lascia coinvolgere dalle
suggestioni di una materia resa cromatica per connaturalità, per simbiosi che include il colore nel formarsi organico della terra splendente. In alcuni casi riappare la derisione, ed il Cristo viene esposto
come il Pierrot più volte trattato negli anni giovanili.
Il tema caro è quello dell'“Ecce Homo” che l'artista modula sulla
fissità degli sguardi, come in certe esperienze antinaturalistiche della pittura bizantina. Ma siamo lontani dalla poetica dell'ikona, perché tale fissità è quella dell'Espressionismo maturo, delle sintesi che
Rouault recupera dalla formatività plastica del Romanico. Nel velo
della Veronica lo splendore è interno all'immagine, quasi fosse possibile perpetuare lo sguardo d'amore di chi, crocifisso, già sperimenta il Corpo Risorto. Gli occhi dell'artista si fanno quelli di Giovanni
che contempla la contemporaneità dell'ultimo grido e il totale abbandono già dal Padre glorificato. L'abisso si trasforma in stupore,
18

19

l'Ora dell'essere elevato assume e
raccoglie ogni elemento del creato ed ogni lacrima di disperazione. L'epifania del Volto si rivolge, viene incontro, è esposta dopo l'apparente sconfitta.
Lo spazio e il tempo si contraggono quasi a riconciliare ogni
frammento di storia divisa. Eppure la cronaca permane nelle
terre racchiuse dallo sguardo,
rappresa e coinvolta nei contorni
d'abbraccio perenne.
Quel Volto è la nostra storia. La
pulsione è vitalmente trasfigurata
senza nulla disperdere dei frammenti d'umanità piena. In questo
senso, si presenta senza rappresentare. La Via Crucis era vero pellegrinaggio, ma verso una meta. È vero: l'attimo del passaggio («Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?») non era virtuale né
illusorio.
Quel Volto è di vero uomo
non nonostante fosse Dio, ma
perché lo era nel mistero nascosto nei secoli. Ed ora rivelato.
L'arte è un'approssimazione e
non potrà mai proporsi neppure
in veste quasi sacramentale; ma
la sua logorante dolcezza è in
questo offertorio della mano
d'uomo. Se la bellezza salverà il
mondo, ogni vero offertorio di
forma e di colore comunque ne
sarà vestigia.
*(In L’Osservatore Romano,
domenica 20 aprile 2003)
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Georges Rouault non sembra mai moralista, tanto più nella sua opera
maggiore, il Miserere, dove racconta e forse amplifica le condizioni
dell'umanità (o della disumanità); come pochi altri contemporanei
rappresenta l'uomo, ponendolo al centro di un teatro talvolta
assurdo, altri di squallida insensatezza, tu avia lascia che a giudicare
sia l'osservatore, mentre delinea in termini poe ci un nuovo
umanesimo cris anizzato (se non cris anizzante) in cui la figura dello
sconfi o è tu avia salvifica: esagerando si potrebbe aﬀermare
Rouault tra non l'umanità ma l'umanesimo. Flavio Arensi
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Passione o Stella ma u na 1953

In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si me eranno d'accor‐
do per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce‐
derà. Perché dove sono due o tre riuni nel mio nome, lì sono io in mez‐
zo a loro.
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: "Signore, se il mio fratello com‐
me e colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a se e
volte?". E Gesù gli rispose: "Non dico fino a se e volte, ma fino a
se anta volte se e. Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che vol‐
le regolare i con con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i con ,
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talen . Poiché
costui non era in grado di res tuire, il padrone ordinò che fosse venduto
lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Al‐
lora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con
me e res tuirò ogni cosa". Il padrone ebbe compassione di quel servo,
lo lasciò andare e gli condonò il debito.
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva
cento denari. Lo prese per il collo e lo soﬀocava, dicendo: "Res tuisci
quello che devi!". Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicen‐
do: "Abbi pazienza con me e res tuirò". Ma egli non volle, andò e lo
fece ge are in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto
quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciu e andaro‐
no a riferire al loro padrone tu o l'accaduto. Allora il padrone fece chia‐
mare quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ho condonato tu o
quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?" Mt 18, 19‐33
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…perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
ves to, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venu a trovar‐
mi. Allora i gius gli risponderanno: "Signore, quando abbiamo visto
aﬀamato e abbiamo dato da mangiare, o assetato e abbiamo dato da
bere? Quando mai abbiamo visto straniero e abbiamo accolto, o nu‐
do e abbiamo ves to? Quando mai abbiamo visto malato o in carce‐
re e siamo venu a visitar ?". E il re risponderà loro: "In verità io vi dico:
tu o quello che avete fa o a uno solo di ques miei fratelli più piccoli,
l'avete fa o a me". Mt 25, 35‐40

Signore, siete voi ,
vi riconosco
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Sir 28, 2‐4; 7 Perdona l'oﬀesa al tuo prossimo e allora per la tua
preghiera saranno rimessi i pecca . Se qualcuno conserva la collera
verso un altro uomo, come oserà chiedere la guarigione al Signore?
Egli non ha misericordia per l'uomo suo simile, e osa pregare per i suoi
pecca ? Ricòrda dei comandamen e non aver rancore verso il
prossimo, dell'alleanza con l'Al ssimo e non far conto dell'oﬀesa
subìta.
Sal 32,1Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato.
Sal 103, 8‐12 Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e
grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in
eterno. Non ci tra a secondo i nostri pecca e non ci ripaga secondo
le nostre colpe. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua
misericordia è potente su quelli che lo temono; quanto dista l'oriente
dall'occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe.
Salmi Sal 130,4 Ma con te è il perdono: così avremo il tuo more.
Luca Lc 1,77 per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella
remissione dei suoi pecca .
At 10,43 A lui tu i profe danno questa tes monianza: chiunque
crede in lui riceve il perdono dei pecca per mezzo del suo nome.
2Cor 2,10 A chi voi perdonate, perdono anch'io; perché ciò che io ho
perdonato, se pure ebbi qualcosa da perdonare, l'ho fa o per voi,
davan a Cristo.
Ef 4,32 Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi,
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
Ef 1, 7‐10 In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il
perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha
riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza,
facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la
benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza
dei tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tu e le cose, quelle nei
cieli e quelle sulla terra.
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Il Miserere
Grande supplica a Dio per il perdono, che la tradizione cris ana colloca tra i
se e “salmi penitenziali” Sal 6; cfr. Sal 32; cfr. Sal 38; cfr. Sal 51; cfr. Sal 102; cfr.
Sal 130; cfr. Sal 143. Ha il suo contesto nella liturgia penitenziale, celebrata nel
tempio, che consisteva in accusa dei pecca , richiesta di perdono e oﬀerta di un
sacrificio di ringraziamento.
3

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.

12

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.

4

Lavami tu o dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

13

5

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

14

6

Contro di te, contro te solo ho
peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho
fa o:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei re o nel tuo giudizio.

15

Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia
madre.

17

Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sos enimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
16

Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia
salvezza:
la mia lingua esalterà la tua gius zia.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
18

Tu non gradisci il sacrificio;
se oﬀro olocaus , tu non li acce .

8

Ma tu gradisci la sincerità nel mio
in mo,
nel segreto del cuore mi insegni la
sapienza.

19

Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e aﬀranto tu, o Dio,
non disprezzi.

9

Aspergimi con rami d'issòpo e sarò
puro;
lavami e sarò più bianco della neve.

20

Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.

10

21

Fammi sen re gioia e le zia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.

Allora gradirai i sacrifici legi mi,
l'olocausto e l'intera oblazione;
allora immoleranno vi me sopra il tuo
altare.

11

Distogli lo sguardo dai miei pecca ,
cancella tu e le mie colpe.
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Grazie, mio Dio, per averci dato questa
divina preghiera del Miserere che è la nostra
preghiera quo diana
«Grazie, mio Dio, per averci dato questa divina preghiera del Miserere,
questo Miserere che è la nostra preghiera quotidiana... Diciamo spesso
questo salmo, facciamone spesso la nostra preghiera! Esso racchiude il
compendio di ogni nostra preghiera: adorazione, amore, offerta,
ringraziamento, pentimento, domanda.
Esso parte dalla considerazione di noi stessi e della vista dei nostri
peccati e sale sino alla contemplazione di Dio passando attraverso il
prossimo e pregando per la conversione di tutti gli uomini». Queste parole
di Charles de Foucauld esprimono l'adesione appassionata che la comunità
cristiana ha riservato a questo salmo, certamente uno dei più celebri di
tutto il salterio. Un’adesione che è già implicita in alcune pagine lucane
sulla misericordia divina. Pensiamo solo alla confessione del figlio
prodigo nel peccato davanti al padre prodigo d'amore nella parabola di Lc
15: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno
d'essere chiamato tuo figlio» (vv. 18-19). Pensiamo alla supplica del
pubblicano «giustificato»: «O Dio, abbi pietà di me peccatore!» (Lc
18,13).
Pensiamo al perdono offerto da Gesù alla peccatrice: «Le sono
perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato» (Lc 7,47). Un salmo
che è stato presente in filigrana nella grande riflessione paolina sul
peccato. Anzi, come il v. 6 del Sal 51 viene esplicitamente citato da Paolo
in Rm 3,4.
Il Miserere, divenuto sinonimo di peccato-pentimento-perdono,
penetra nella tradizione patristica ove riceve un appassionato commento
omiletico da parte di s. Anselmo (PL 158,822-854), diventa l'ossatura
ideale delle Confessioni di Agostino (vedi il c. VII del II libro), viene
amato e meditato da Gregorio Magno (PL 79,582ss). Il Miserere è il
segnale di battaglia del Savonarola, cantore severo del peccato e
dell'ingiustizia, ma anche delicatissimo annunziato re del perdono divino
proprio come il Sal 51. Amato visceralmente da Lutero, che gli dedicherà
pagine altissime e indimenticabili, il Miserere è stato il silenzioso
compagno di lacrime di tanti peccatori pentiti, è stata la segreta biografia
di anime sensibili, è stato lo specchio della coscienza vivissima e lacerata
di uomini come Dostoevskij, è stato l'atto d'accusa contro ogni forma di
fariseismo ipocrita. Infatti, come scriveva il filosofo Max Scheler in Reue
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und Wiedergeburt, «più la colpa s'aggrava, più essa si cela agli occhi del
peccatore; ma più cresce l'umiltà, più si diventa sensibili alla minima
mancanza».
Il Sal 51 è entrato trionfalmente nonostante il suo tono contenuto
nell'arte: citiamo solo le incisioni dedicate al Miserere da Georges
Rouault (1871-1958). Tra il 1917 e il 1927 il famoso pittore e incisore
parigino, seguace dell'espressionismo, aveva preparato ben 58 grandi
incisioni sul Sal 51 versando in esse tutta la sua spietata e drammatica
religiosità. Tra le innumerevoli letture musicali del salmo, divenuto d'altra
parte un testo costante nelle liturgie penitenziali e funebri cristiane,
citiamo solo il poco noto Miserere di Donizetti per soprano, baritono, coro
e orchestra, composto dal musicista a 23 anni nel 1820, il Miserere di
Bach modellato sullo Stabat Mater di Pergolesi, e quello di G.B. Lulli
composto nel 1664 e la terza parte del Roi David (1921) del compositore
svizzero Arthur Honegger (1892-1955) centrata appunto su temi del
Miserere. Il Sal 51, d'altronde, è l'espressione sintetica di quel respiro di
dolore e di peccato che sale dal cuore dell'umanità di tutti i tempi e di tutte
le aree culturali e che si identifica col rimorso. Sul Sal 51 è modellata la
preghiera preliminare alla recita dello Shema' nella liturgia degli ebrei
askenaziti: «Perdonaci, o Padre, abbiamo peccato, donaci la tua grazia, o
nostro re, ti abbiamo offeso. Tu sei un Dio di grazia e di clemenza. Sii
lodato, o Eterno, per la tua grande misericordia e perché perdoni spesso e
per sempre!». Il famoso mistico giudaico Bahya Ibn Paqiìda nella sua
opera I doveri del cuore dedicherà un ampio spazio alla meditazione dei
temi penitenziali del Sal 51 di cui anche comporrà un'ampia e retorica
parafrasi. Ma è soprattutto nella cornice del Kippur, la festa capitale del
giudaismo, il «Giorno» per eccellenza come dice il titolo del trattato della
Misnah consacrato a questa solennità (Yoma), il giorno dell'espiazione e
del perdono, che il Sal 51 troverebbe la sua collocazione ideale. Il testo
biblico fondamentale sul Kippur è Lv 16, una pericope stratificata e divisa
in tre paragrafi: il primo (vv. 1-10) affronta i preliminari della festa, il
secondo (vv. 11-28) è riservato ai riti del giorno di Kippur, l'ultimo (vv.
29-34) aggiunge qualche raccomandazione conclusiva.
Il Kippur è, quindi, come il Sal 51, una forte celebrazione penitenziale
dominata dal senso acuto del peccato, è un esame di coscienza rigoroso,
ma è anche il canto del «cuore» e dello «spirito» nuovo, è la celebrazione
del perdono (Dhorme traduceva giustamente Jòm-Kippur con «giorno del
perdono»: il peccato è «coperto», kpr, cioè cancellato e dimenticato) e,
quindi, della restaurazione e della speranza. «Dio, ricco di misericordia,
per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i
nostri peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo» (Ef 2,4-5). Nella prospettiva
giudaica il Sal 51 è, quindi, come la conversione l'incrocio di due
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iniziative, quella primaria di Dio che perdona e «ri-crea» e quella
dell'uomo che confessa il suo peccato («contro di te ho peccato») e si
abbandona alla misericordia divina.
Preghiera cristiana, preghiera universale, preghiera giudaica, il Sal
51 può essere considerato anche una preghiera possibile per una religione
«sorella» di quella biblica, l'Islam. Vorremmo in particolare ricordare il
motivo, essenziale nella teologia coranica, della misericordia divina. Esso
appare nella stessa fatiha, il capitolo d'«apertura» del Corano, la prima
sura: «Nel nome di Dio, clemente misericordioso! Sia lode a Dio, il
Signore del creato, il Clemente, il Misericordioso!». Da quella pagina in
avanti tutte le sure del Corano sono segnate in apertura dalla frase Nel
nome di Dio, clemente misericordioso (è assente solo nella IX sura,
originariamente unita alla precedente), una formula devozionale chiamata
basmala, spesso portata come amuleto e continuamente recitata come
giaculatoria. Quest'invocazione ha al centro uno dei 99 «bellissimi nomi»
di Allah recitati litanicamente dal musulmano ralJman rahim (lett.
«misericorde misericordioso»), espressione in cui risuona la radicale
biblica dell'amore materno e «viscerale» di Dio. Anzi, si ha l'impressione
che nella spiritualità coranica questo attributo sia il vero e proprio nome di
Dio accanto ad Allah. Ma il canto più affascinante della misericordia è
nella meravigliosa sura 55, detta appunto del Misericordioso, una delle
più venerate dell'islam, «tutto un bellissimo inno ritmato e cadenzato»,
simile al Grande Hallel del Sal 136.
Riconoscere e confessare il proprio peccato è somma sapienza e avvia
un processo di rigenerazione creando pace e gioia. Infatti la purezza,
generata dal perdono divino, restaura la piena comunione col Dio
dell'alleanza. Il cuore del salmo è appunto questo ritrovamento della
santità perduta (vv. 11-14).
Attento ad indagare le frontiere ultime della libertà e dell'esistere, il Sal
51 rivela una più religiosa decifrazione del fenomeno umano. Esso si
muove entro due poli di tensione che non sono tanto la vita e la morte
«ontologica» ma il «cuore nuovo» e il peccato, categorie squisitamente
teologiche. La presenza di Dio è, quindi, maggiore con la relativa
celebrazione della sua grazia; la presenza dell'uomo è altrettanto più
significativa perché il sacrificio espiatorio per il peccato sorge e sale verso
Dio proprio da lui, anzi è l'uomo stesso, il suo cuore contrito e umiliato
(vv. 18-19). Antropologia, teologia morale, messaggio profetico, liturgia,
amartiologia e soteriologia si intrecciano rendendo questo salmo, pur non
altissimo a livello letterario, un unicum teologico. Ravasi Salmi 2, 51,
13ss.
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Solitario
In una vita
Di agguati
e di malizie

Non siamo
anche noi dei forzati?forzati?- tav 6

tav 5

Il cieco a volte
ha consolato
chi vede - tav. 55

Povero sventurato, si rifugia
nel tuo cuore - tav 4

Gesù schernito… - tav 2

E ci crediamo dei re - tav 7

Chi non si mette la maschera?
Tav. 8
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Con il "Miserere" luce, ombra,
inquietudine alla ricerca
artistica di tutta una vita:
l'opera di G. Roaualut infatti, è
una sorta di testamento
spirituale, dalla stesura lunga e
laboriosa: ideato nel 1912,
realizzato dopo la prima guerra
mondiale, fu terminato solo nel
1927 e pubblicato 21 anni
dopo.
Al "Miserere" Georges Rouault
lavora, senza risparmiarsi,
cercando di essere al massimo
grado coerente con la propria
ispirazione interiore, senza farsi
condizionare da mode o da
facili successi; vivendo
profondamente i problemi del
proprio tempo, non chiudendo
gli occhi sulle sue
contraddizioni, ma
denunciandone apertamente
ogni ipocrisia: non dall'alto di
una cattedra come
moralizzatore, ma usando uno
sguardo di compassione sulla
miseria dell'uomo e sul mistero
del male che lo abita per
aiutarlo a vederne le dolorose
conseguenze su di sé e sugli
altri. Uno sguardo di
misericordia che, per lui
credente, seppe attingere a
quello di Cristo, che denuncia
apertamente il peccato, ma dà
la vita per salvare il peccatore.
Egli "si pone ... a osservare
l'uomo e studia tutto ciò che,
allontanandolo da Dio, ne
mette l'anima in pericolo...
Esprime la fragilità dell'uomo,
la sua debolezza, i suoi errori, i
vizi, ma soprattutto il dolore, la
miseria, la sventura; combatte
l'ineguaglianza, l'ingiustizia,
l'errore, il settarismo "non per il
desiderio di eccitare una classe
contro l'altra - come egli stesso
dirà - ma per mostrargli l'orrore
del peccato e aiutarlo a
redimersi".

Bella matribus detestata

Immagini come preghiere struggenti,
vibranti di un soffio sacro: invocazioni
intense di dolore o inni mistici di fede.
Una fede pura, primordiale, che
attraversa e accompagna Georges Rouault
attraverso il suo percorso artistico, fino a
trovare il suo apice nella realizzazione
delle incisioni del Miserere, realizzate tra
il 1917 e il 1927. La cartella completa del
Miserere, edita da Ambroise Vallard nel
1948, si compone di 58 tavole, incise con
l’acquaforte
ed
altre
tecniche
calcografiche. 58 essenziali, monocrome
incisioni che costituiscono una sorta di
grido disperato dell’uomo nei confronti di
un’immane e sterile tragedia quale era
stata la guerra mondiale del 1915-18: un
grido lacerante di dolore, ma anche di
rabbia, di nostalgia, di protesta.
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Nella prefazione all’opera Rouault aveva scritto: “La pace sembra di rado
regnare su questo mondo angosciato da ombre e parvenze”. Ombre e
parvenze sono gli incubi di una realtà devastata dal dolore del conflitto, del
male e della sofferenza insiti nella condizione umana.
Una messa in scena e insieme una tragica testimonianza della “bruttezza”
connessa al mondo umano, alla quale si associa il nero, il colore che
predomina nell’opera, in segni espressionisti, spessi ed incisivi. Un nero
spesso e materiale, nel quale il senso sembra essere scomparso per lasciare
posto all’oscurità. Nero come il male, come la morte, o come la follia.
Ma dalle tele oscure spiccano, come per incanto, dei bianchi abbaglianti.
E il senso si svela nel contrasto di buio e luce, di nero e bianco, che
convivono come in una sospensione dei contrari. Il bianco è la speranza
nell’amore dell’uomo per l’uomo. Il bianco è la fede nella redenzione che
sale dall’inferno, la speranza in una nuova libertà che affiora come da
un’altra dimensione, al di là della sostanza fattuale e transitoria delle cose.
Quando la ragione non è più in grado di attingere alla “verità”, sorge
infatti la necessità di ricercare una presenza “altra”, attraverso la quale
trascendere il visibile, superare la relatività e l’impotenza intrinseche alle
cose umane: una luce che possa sanare almeno in parte l’umana cecità,
un’esperienza religiosa del mondo in grado di risemantizzare la vita. Al di
fuori di questo tutto non può che essere illusione o farsa, perché solo in virtù
di un’istanza religiosa l’uomo può distinguere ciò che è vero e significante da
ciò che è caotico, privo di verità e di senso. Il sacro è l’esperienza
primordiale che può rivelare le strutture profonde dell’umano e fornire un
significato autentico alle cose: e può farlo anche, e soprattutto, a partire dal
profano.
Ad aprire e a chiudere l’opera è il volto di Cristo. Un volto divino intenso,
che reca impressa l’umiliazione e l’offesa dell’amore, ma anche la traccia di
un’angoscia tutta umana. Anche il Cristo sulla croce, ucciso continuamente
dalla stupidità umana, è intriso di misericordia, di “umanità”. D’altro canto,
nell’uomo piegato dal dolore, sono riflesse la pietà e la grazia divine.
Nel cantico latino che ispira l’opera, il Miserere, la preghiera di Davide è
in definitiva la supplica dell’uomo di essere accettato con comprensione per
quello che è e di essere perdonato: “Pietà di me, o Dio, secondo la tua
misericordia; / nella tua grande bontà cancella il mio peccato.”
E il Miserere di Rouault esprime questa preghiera, insieme all’unica,
possibile soluzione: espiare fino in fondo il “male”, senza mezzi termini e
falsità, forti di una fede che non è quella complessa e pomposa della chiesa
tradizionale, ma frutto di una religiosità autentica, integra e spontanea.
L’arte di Rouault sembra allora proporsi come possibile ierofania, come
mezzo “disarmante”, scabroso e potente per recuperare la sacralità perduta.
Barbara Bianchi
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Un nuovo umanesimo cris ano
in cui la figura dello sconfi o è salvifica
di Flavio Arensi
Georges Rouault non sembra mai moralista, tanto più nella sua opera
maggiore, il Miserere, dove racconta e forse amplifica le condizioni
dell'umanità (o della disumanità); come pochi altri contemporanei
rappresenta l'uomo, ponendolo al centro di un teatro talvolta assurdo,
di squallida insensatezza, tu avia lascia che a giudicare sia
l'osservatore, mentre delinea in termini poe ci un nuovo umanesimo
cris anizzato (se non cris anizzante) in cui la figura dello sconfi o è
tu avia salvifica: esagerando si potrebbe aﬀermare Rouault tra non
l'umanità ma l'umanesimo. Spesso la sintassi si bilancia di contrappun
o an tesi, che la grafica so olinea con antagonismi for di bianconeri,
baratri e ver gini di ogni vivente. La scelta incisoria dell'acqua nta allo
zucchero perme e la fluidità dolce del segno, senza marchiature ferali,
ma passaggi equilibra di toni. Come per il Buﬀon di Pablo Picasso
(pubblicato poco in an cipo ma sicuramente influenzato tecnicamente
da Rouault) la scelta s lis ca perme e la rappresentazione omogenea
del sogge o, mantenendo i chiaroscuri: grigi nello spagnolo, neri
contrasta in Rouault. Entrambi in fondo compilano due bes ari
antropomorfi (o viceversa) che semplicemente catalogano un
repertorio vivente, senza contestualizzarlo, anzi esaltando il paradigma.
[…]
Nel corso degli anni sono numerosi i proge editoriali, fin dal 1912 con
una prima bozza programma ca, poi il decennio seguente coll'album
Chanson françaises comprendente qua ro par ( Visione e sogni,
Varie, Miserere, Guerra), che pur irrealizzato denota la pologia
allusiva cui vuol riferirsi l'ar sta. Quasi all'istante Rouault medita sul
tolo più semplice di Miserere et Guerre, che però scarta per mo vi di
freschezza grafica e per lasciare in evidenza la locuzione la na, di
maggiore eﬃcacia. La decisione finale di aﬃdarsi soltanto all'incipit
salmodico, miserere (mei, Deus, secundum magnam misericordiam
tuam), lascia comunque intendere l'oscillare fra perdono pietoso e
33

misericordia, fra peccato e salvezza, in una dinamica degli oppos già
ampiamente pra cata. Di converso dai colleghi, Rouault esprime la
sacralità della vita nonostante le miserie dell'uomo, e non soltanto ne
fissa le eccentriche gre ezze o le ver ginose possibilità, ma pone Cristo
come elemento di risca o dell'intera congerie. Ciò non significa che
l'autore op per l'esegesi catechis ca o liturgica, bensì ricerca un
rapporto privato con l'assoluto, appunto il sacro (benché, per dirla con
Marie‐Madeleine Davy, sacra è ogni cosa, consacrato è invece il luogo
della presenza di Dio, là dove Egli ha posto il suo sigillo). Il locus terribilis
di Rouault diviene dunque l'uomo stesso, perso e disperso resta
nondimeno redimibile, ecco perché la guerra scade a elemento
secondario rispe o alla recita del miserere, al perdono e alla liberazione
dell'anima. La guerra di Rouault, che in le eratura potrebbe
avvantaggiarsi delle parole di Louis‐Ferdinand Céline e del suo Viaggio,
nasce dal buio orrorifico delle trincee, si sviluppa negli anni ven , assorbe
il sapore della sa ra di Honoré Daumier, pur senza caricaturare il
dramma e la paura; ha i connota generalizza di una ba aglia
comba uta anche nell'in mo del cuore, l'estremo eli, eli, lamma
sabactani lanciato per so olineare l'impotenza della legge naturale di
fronte alla pazzia dei carnefici.

Questa tavola tola:
Il giusto, come l'albero di
sandalo, profuma l'ascia
che lo uccide.
Isaia Is 53,11
Dopo il suo in mo
tormento vedrà la luce e si
sazierà della sua
conoscenza;
il giusto mio servo
gius ficherà mol ,
egli si addosserà le loro
iniquità.
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S
’
Osserva come sia chiamato santo colui che è talmente compassionevole
da non accontentarsi di essere lui solo ad avere compassione, ma desidera
che abbiano compassione anche gli altri.
Mentre chi non è compassionevole è chiamato empio (Maimonide).
Osserva cioè come qui ‐ a diﬀerenza del de o precedente ‐ l'ideale non
sia quello della "sapienza", ma quello della "san tà" (chassidut), che è
stre amente connessa con la compassione (rachmanut). Il santo è
"eccessivo" in quanto è sovrabbondante nella misericordia.
Come hanno de o i sapien (b/evamot 79a): Uno dei segni dis n vi del
seme di Abramo è che siano midi, compassionevoli, e capaci di opere di
misericordia. Come sta scri o: "Aﬃnché il more di lui sia sul vostro volto, e
non pecchiate" (Es 20,20) (Maimonide).
De

dei rabbini. Pirqè Avot, edizioni comunità di Bose, Mangano 1995, 173 e 181
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CON IL “MISERERE”
VERSO LA GIOIA DI UN CUORE PURIFICATO
di BEAUCAMP É., Dai Salmi al Pater: commento teologico-spirituale al
Salterio, Edizioni paoline, Cinisello Balsamo 1991.

Mettendo l'accento al posto giusto, il Miserere produce
l'impressione esattamente opposta a quella che lascia o lasciava
abitualmente. Sorvoliamo su certi ricordi di digestione un po' difficile
rimasti nell'immaginazione dei religiosi più anziani che un tempo lo
hanno salmodiato, ogni volta che uscivano dal refettorio; oggi ancora
lo si canta su un'aria triste da far pietà, che ben si accorda con il tema
della prima strofa. Ma dopo questo primo appello alla pietà, il salmo è
immerso in un'atmosfera perfettamente serena, rischiarata dalla
luminosa prospettiva di una riconciliazione appacificante e di un'eterna
comunione con Dio.
Perché qui è di unione a Dio che si parla. Tutto il testo è dominato
dall'idea di una purezza tonica, non da un'ossessione malsana di
colpevolezza. La parola “puro” fa infatti sognare di sentirsi
perfettamente a proprio agio dinanzi a Dio, di essere capace di sostenere
senza tremare lo splendore del suo sguardo: “Beati i puri di cuore, perché
vedranno Dio”. Il profeta, invece, esclamava: “Ohimè! sono perduto,
poiché sono un uomo dalle labbra impure, e vivo in mezzo a un popolo
dalle labbra impure; eppure i miei occhi hanno visto il re, Jhwh
Seba'ôt” (Is 6,5). … L'impurità non ha nulla a che vedere con un'offesa o
con un torto fatto a qualcuno. Quando si è sporchi, non si deve chiedere
perdono a nessuno. Finché non venite ad inquinare l’atmosfera, in un
modo o ·in un altro, nessuno potrebbe avercela con voi. Così il Miserere
invoca pietà; non chiede perdono; da Dio, il penitente aspetta che lo lavi,
che lo· renda degno di stare al suo cospetto.
In quanto alla confessione che segue: “Ho peccato”, sono possibili
due interpretazioni. È logico pensare che il colpevole si affidi qui alla
clemenza di colui che riconosce di avere offeso, allo stesso modo di
Davide dopo i rimproveri del profeta (2Sam 12,9-13).. Ma la maniera
in cui si esprime il salmista non sembra orientare in questa direzione.
Egli confessa infatti di conoscere il suo peccato, mentre la confessione
consiste piuttosto nel farlo conoscere; poi, abitualmente si suppone che
la colpa sia posta sotto gli occhi di Jhwh, il che provoca la sua collera;
invece il penitente del nostro salmo confida che la colpa rimanga sotto
il suo proprio sguardo, insinuando con ciò che la sua iniquità lo
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disgusta, almeno tanto quanto irrita Dio. In poche parole, il peccato si
presenta come una piaga ripugnante per il suo autore, che chiede di
esserne liberato, più che come un torto fatto a qualcuno e per il quale
bisognerebbe implorare il perdono.
Rimane tuttavia la formula: « Ho peccato contro di te», che ci riporta
allo schema classico della confessione. La formula: «Contro te solo ho
peccato» si commenta così: “Tu non devi tener conto del parere della
gente: è una faccenda da sbrogliare tra noi due soli”. Con Dio, e con lui
solo, si vuole regolare il problema. L'argomento non è fuori luogo,
nemmeno nella bocca di Davide: poiché Jhwh ha preso in mano la causa
del povero deriso, è con lui che l'omicida deve ormai spiegarsi. In ogni
modo, è meglio ricorrere al perdono di Dio che a quello della società, la
quale - dobbiamo convenirne - non sa realmente perdonare; non avendo
la possibilità di trasformare il colpevole, essa deve il più delle volte
accontentarsi di respingerlo. … La confessione della colpa sottolinea
dunque la clemenza e la giustizia salvifica di Dio, di cui costituisce una
specie di solenne proclamazione. Tale confessione spezza alquanto il
movimento della preghiera, ma offre il vantaggio di cancellare o di
attenuare il carattere desolante che si suole attribuire alla prima strofa del
salmo, e sul quale un inconsapevole masochismo spinge a rincarare la
dose in maniera inquietante.
Questo magnifico salmo non ha bisogno di glosse o di commenti
spirituali. La sua lettura basta da sola a proiettare, sul lugubre spettacolo
della nostra miseria, la luminosa serenità della purezza che noi sogniamo
e di cui ci rivestirà il Padre lavandoci nel sangue di suo Figlio.

G. Rouault: Inverno
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GEORGES ROUAULT
LA NOTTE
DELLA REDENZIONE
di Andrea Dall’Asta
in La Civiltà cattolica, 3839, 5 giugno 2010.

Il «Miserere»: uno sguardo di
pietà sul mondo. Ogni opera di
Rouault è un viaggio negli abissi dell'
animo umano. Una denuncia lucida e
spietata. Una meditazione sulla
condizione umana.
Alla ricerca della perfezione formale
come manifestazione della dignità di
una creazione pensata da Dio sin dalle
origini del mondo, pica espressione
della
tradizione
classica,
egli
sos tuisce una ricerca della deformazione, come esigenza espressiva di un
mondo smarrito che ha perduto certezze e stabilità.
Tu avia, se da un lato ogni opera è un gelido e scioccante capo di
accusa, dall' altro, Rouault esprime un dolore profondo, una solidarietà
cris ana, un'intensa commiserazione. Dio si china sulla miseria del mondo. Le
lacrime della sua pietà risca ano la meschinità umana. Soltanto nella
misericordia, è possibile sostenere lo sguardo di quei vol grifagni e
inquietan . E così terribilmente umani. Senza misericordia, ci sarebbe
solamente condanna, rige o, rifiuto. Senza via di uscita. Senza appello.
L'opera di Rouault diventa il soﬃo del perdono di Dio sulle ferite del
mondo. Questa umanità ferita, ferocemente dipinta nella sua atroce
bru ezza, precipiterebbe nelle tenebre se non fosse illuminata da Gesù.
Rouault scruta il male in ogni uomo, senza compiacimen .
Con contras violen senza sfumature, ne fa un'atroce e vendicatrice
caricatura. Tu avia, in Gesù, Dio è vicino a ogni uomo, assumendone i tra ,
le soﬀerenze, le tribolazioni, i drammi.
Il volto di Cristo soﬀerente è la risposta alla miseria umana. Nella sua
vita, diamo un senso al mistero dell' esistenza. Senza il sacrificio di Cristo, la
bru ezza infernale di questo male non potrebbe essere acce ata. Occorre
contemplare quei vol lividi e sforma , non perché ce ne vergogniamo o li
rifiu amo scandalizza , quanto piu osto perché possiamo rifle ere, pregare,
risca arci, intraprendere un cammino di redenzione.
Il «Miserere»: uno sguardo di pietà sul mondo. Il ciclo del Miserere,
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terminato nel 1927 e pubblicato nel 1948, forse l'esito più alto dell' ar sta
francese, è stre amente legato alla guerra del 1914‐18. Nelle 58 acquefor ,
Rouault proclama una protesta contro la miseria, l'ingius zia, la guerra e
l'impotenza dell'uomo davan alla morte.
L'ar sta fa emergere l'urgenza di pen mento che abita l'essere umano
colto a invocare la misericordia di Dio di fronte alla meschinità umana. Perché
l'uomo con nua a uccidere il proprio fratello? Come è possibile comprendere
le ragioni dell'odio di un uomo contro l’altro uomo? La violenza è veramente
l'ul ma parola dell' esistenza umana?
Per Rouault, c'è una speranza che può risca are questo dolore.
Un'immagine di Maria con il suo bimbo porta come tolo In tempi neri di
provocazione e incredulità, la Madonna di Finisterre vigila; una deposizione è
presentata come Il giusto, come legno di sandalo, profuma l'ascia che lo
colpisce. La risposta di Rouault all'ingius zia, alla violenza, alle contraddizioni
di una società accecata nella ricerca del successo, e fondata sul potere del
denaro e la corruzione, è Gesù crocifisso.
Rouault sembra interpretare le parole di Gesù rivolte a chi lo sta
crocifiggendo: «Signore, perdona loro perché non sanno quello che fanno»: il
profumo del perdono è rivolto a ogni essere umano. In questo senso, anche
nel malvagio occorre riconoscere una luce. Bisogna a raversare gli abissi
della no e per gustare la bellezza dell' aurora, perché Dio abita la no e ma
per trasformarla in luce. Non a caso, le incisioni di Rouault sono cara erizzate
da colori scuri che ci fanno precipitare nelle tenebre. Sono incisioni di un nero
intenso, forte e cupo, che sconcertava persino i suoi amici.
Dio abita i luoghi delle periferie, non i centri di potere, i palazzi
imponen e sontuosi. Una luce nelle tenebre. In quei luoghi marginali di
disereda , dove meno ce lo aspe eremmo, lì, incontriamo il Dio della vita. In
Rouault, quei bassifondi che l'uomo cerca di occultare alla propria coscienza
sembrano come brillare di un raggio. Questa luce è lo sguardo di Dio
sull'umanità.
I personaggi di Rouault rappresentano il fallimento della condizione
umana. Sono l'immagine stessa di Cristo sulla Croce. La loro bocca non parla,
è come socchiusa. La dramma cità della storia non può essere rifiutata, ma
va vissuta fino in fondo.
Non siamo noi forse dei forza ? è il tolo di un'incisione con la quale
Rouault cri ca aspramente l'illusione della società moderna che si vuole
emancipare ma che resta prigioniera del proprio narcisismo. Tu avia
custodiscono una speranza. Il loro volto è spesso rivolto verso l'alto, come a
ricercare la luce.
L'immagine che Rouault ci presenta di Dio è ben lontana dalle gloriose
rappresentazioni alle quali ci aveva abituato l'esuberante immaginario
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barocco. Il Cristo di Rouault è ben
lontano dalle glorificazioni accademiche
di un Dio sospeso tra nubi inaccessibili,
tra luci dorate e splenden . Dio non
abita cieli cristallini, circondato da una
luce abbagliante. Rouault tra eggia i
contorni di un Dio della condizione del
limite, che, malgrado il limite, può dire
la vita in lui. Come il sole nel suo viaggio
no urno. Il sole a raversa la no e, ma
occorre a endere l'alba per poterlo
vedere. Per crucem ad gloriam? Rouault
può rappresentare nel volto sfigurato di
Cristo una nuova modalità di
rappresentare la bellezza come amore
che arriva sino alla fine. La bellezza può
integrare anche il bru o e il deforme. La bellezza esprime il cara ere e co
della vita, il suo significato più profondo. Può esprimere l'assunzione di
un'esperienza pienamente umana, colta in tu e le sue contraddizioni e
ambiguità.
In Cristo, Dio assume i tra di un'umanità fallita, soﬀerente, lacerata.
Nessuna forma ideale può rappresentarlo. Dio è un Deus absconditus che si
nasconde nella miseria di quegli uomini e di quelle .donne. È il servo
soﬀerente descri o da Isaia, l'uomo dei dolori che ben conosce il pa re. La
Bellezza è la kenosi del Servo di Dio, che pur tu avia è il più bello tra i figli
dell'uomo (Sal 45,3). Il suo volto che perdona è per eccellenza la via della
Bellezza. Perché la Bellezza è Dio che si dona.
La sua forza è la sua spogliazione, proclama Rouault, quasi a
commentare Paolo di Tarso nella le era ai Filippesi. Dio posa il suo sguardo
su un'umanità cieca, abbru ta tragicamente soddisfa a di sé, incapace di
riconoscere la propria miseria. Questo sguardo si china su ogni uomo, per
tendergli una mano. E Cristo è sempre flagellato… come indica il tolo di un'
opera del Miserere del 1922. Cristo con nua a soﬀrire e a morire tu e le
volte che l'uomo uccide il proprio fratello, che non sa acce are una logica di
pace e di perdono. Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo è il tolo di
un' altra opera.
Allo stesso modo, ne Il duro mes ere di vivere, vediamo una persona
prostrata, aﬀa cata, rappresentata con la stessa solennità di un'immagine di
Cristo. Il volto è soﬀerente, gli occhi sono chiusi, il ventre è inarcato, come se
non potesse sostenersi per il dolore. Dalle sue piaghe siamo sta guari , dice
il tolo di un'altra tavola del Miserere. Il Cristo ha assunto su di sé il peccato
del mondo per liberarci dal male.
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I presbiteri siano indulgenti e misericordiosi verso tutti, richiamino gli
sviati (Ez. 34, 4) e visitino tutti gli infermi senza trascurare la vedova,
l'orfano e il povero, ma solleciti del bene davanti a Dio e agli uomini (Pr
3. 4). Si astengano da ogni ira, faziosità, giudizio ingiusto, lontani da
ogni cupidigia di danaro, non prestando facilmente fede ad alcuno, non
severi nel giudizio sapendo che tutti siamo debitori del peccato.

Se preghiamo il Signore che ci perdoni, dobbiamo anche noi
perdonare. Siamo tutti sotto gli occhi del Signore e di Dio e tutti

dovremo presentarci al tribunale di Cristo. Ognuno renderà conto di
sé (Rm. 14, 10-12). Serviamolo dunque con timore e con ogni
attenzione, come egli stesso ci ha prescritto, gli apostoli che ci hanno
predicato il vangelo e i profeti che ci hanno preannunziato la venuta
del Cristo. Siamo zelanti per il bene, evitando gli scandali, i falsi
fratelli e coloro che, portando con ipocrisia il nome del Signore,
ingannano gli uomini vuoti.
Senza interruzione perseveriamo nella speranza e nel pegno della
nostra giustizia, Cristo Gesù che portò i nostri peccati sul suo
corpo sul legno della croce. Egli “che non commise peccato ne' sulla
sua bocca vi fu inganno” sopportò ogni cosa per noi, perché
vivessimo in lui. 2. Imitiamo dunque la sua pazienza e se soffriamo
per il suo nome lo glorifichiamo. Questo è il modello che ci ha dato
in lui e in questo abbiamo creduto.
2a lettera di Policarpo ai Filippesi IV 1-2; VIII,1.
41

... e rime

a noi i nostri debi

come anche noi
li rime amo ai nostri debitori Mt 6,12
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Perdono di Dio e perdono fraterno
R. F

, Padre nostro preghiera dentro la vita, Roma 1984, 56‐74.

Aﬀron amo un tema centrale del Vangelo di Ma eo e potremmo dire
di tu a la tradizione cris ana. Proprio su questo punto si scontra e si
dis ngue dalla religiosità ebraica nella quale è nata, anche se le radici del
perdono di Dio, fonte e modello del perdono umano e di una fraternità di
riconcilia , sono nella tradizione biblica. Però mentre l'ebraismo
prolungherà la linea della gius zia, i cris ani, contemplando il volto del
crocifisso che muore perdonando, scandalo per i Giudei e follia per il mondo
pagano, con nueranno nelle loro assemblee a chiedere il perdono di Dio
come condizione e modello del perdono fraterno. La nuova gius zia è un
modo di amare come ama il Padre e sappiamo come ama Dio non sulla base
di ipotesi, immaginazioni o proiezioni nostre, ma dall'esperienza storica di
Gesù di Nazareth, proclamato e riconosciuto come Figlio di Dio.
Dopo la richiesta del pane quo diano‐necessario (il bisogno primario
dell'uomo, del povero che non accumula, ma invece spar sce il pane dono di
Dio con i fratelli), il secondo bisogno: «Rime a noi i nostri debi , come noi
li rime amo ai nostri debitori».
Ci sono altre traduzioni e altre versioni che sostanzialmente non
cambiano il senso. Sono delle sfumature e tu e hanno una parte di verità.
«Perdona a noi i tor che abbiamo verso di te, come noi stessi li
abbiamo perdona a quelli che ci hanno fa o dei tor ». La traduzione
ecumenica francese al posto dei debi (diﬃcile da riferire al peccato nel
nostro linguaggio, perché la parola debi richiama un rapporto finanziario,
economico) ha messo tor . In questa maniera trascrive quello che viene
illustrato dalla parabola del debitore: la relazione personale distorta col
prossimo, il torto, l'oﬀesa.
Luca, nella sua edizione del «Padre nostro», scrive: «Perdonaci i nostri
pecca ». Al posto dei debi , me e la parola religiosa 'pecca ', già in uso e
conosciuta anche nel mondo greco. «Perché anche noi perdoniamo» — qui
si ricollega alla tradizione di Ma eo — «ad ogni nostro debitore», perché nei
rappor umani non si può parlare di pecca . Verso Dio si può parlare di
peccato, ma ad una persona si possono fare dei tor , delle oﬀese e tu o
quello che volete, ma non un peccato in senso religioso.
In senso religioso il peccato è un rapporto sbagliato con Dio che
decide del mio des no defini vo. Il peccato è la ro ura con Dio che è fonte,
oltre che meta ul ma, della vita. Questa invocazione del «Padre nostro»
richiama un'esigenza fondamentale: il bisogno di riconciliazione con Dio e
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tra di noi. Il bisogno cioè di superare il nostro passato, di non trascinarci
dietro come una palla al piede o un vincolo i nostri errori, i nostri sbagli, i
nostri fallimen .
Il termine 'peccato' vuol dire 'sbagliare', 'fallire', `perdere
un'occasione', 'non puntare alla meta giusta'. I nostri errori, i nostri
fallimen ce li por amo addosso e li trasciniamo per sempre? Abbiamo la
possibilità di ricominciare, di ripar re, di essere fa nuovi?
Questo potrebbe essere il senso di questa domanda («Rime a noi i
nostri debi ») che esprime un bisogno fondamentale (come quello del
mangiare, come quello di essere liberato dall'angoscia di fronte alla morte):
l'essere libera dal nostro passato fallimentare.
Qui ci si può inoltrare nella riflessione seguendo quello che sottolinea
Matteo. L'accento non è tanto sulla richiesta di perdono: «perdona i nostri
peccati, i nostri debiti», ma è sulla seconda parte: «come noi» oppure «perché
noi abbiamo rimesso o rimettiamo». Vedremo il senso di questa particella
'come'.
Subito Ma eo commenta in modo esplicito questa frase del «Padre
nostro» nei versi 14‐15. Vuol dire che il nucleo, il cuore del Vangelo è
concentrato nel perdono donatoci da Dio come condizione, modello e fonte
del perdono sul quale si fondano la fraternità e i rappor umani.
Mt. 6, 14‐15: «Se voi infa perdonerete agli uomini le loro colpe, il
Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli
uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe». Dunque è chiaro
che il problema non è la richiesta di perdono che è garan to da parte di Dio:
è il perdono fraterno che diventa problema co. Ma eo richiama l'a enzione
su questo, come condizione per avere il perdono del Padre; si vedrà di quale
perdono si tra a.
Questa problema ca occupa il punto centrale. Percorrendo questo
primo vangelo, che è il Vangelo più commentato e più autorevole nella
Chiesa al punto da occupare il primo posto nel canone cris ano, si vede che
l'interesse è sul perdono dei pecca .
Ci si può riferire ad un episodio che Ma eo commenta in modo
par colare: la guarigione del parali co. A questo miracolo viene premesso
l'annuncio autorevole di Gesù: «Confida figlio, sono rimessi i tuoi pecca ».
Si sa che questo passivo richiama l'azione di Dio: «Con l'autorità, con il
potere di Dio rime o i pecca ». Questo annuncio messianico era una delle
esperienze a ese oltre la liberazione, il benessere, la gius zia. Esiste quindi
questo aspe o religioso: «libererà il suo popolo dai suoi pecca ».
Secondo la preghiera giudeo‐cris ana messa in bocca a Zaccaria, la
salvezza consiste nel perdono dei pecca . È il canto che inizia: «Benede o il
Signore che ha suscitato la potenza nella casa di Davide».
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Dunque, l'esperienza messianica è l'esperienza del perdono: questa è
la salvezza. Gesù, il Messia, guarisce i corpi, sana i mala , accoglie i devian ,
i dispera : questo è un segno messianico e cara erizza la sua a vità come
a vità dell'inviato di Dio.
Ma eo, dopo aver raccontato l'episodio della guarigione, come
conferma della messianicità di Gesù, autorizzato sulla terra come Figlio
dell'uomo a rime ere i pecca , lo commenta poi con questa conclusione: «A
quella vista la folla fu presa dal more e rese gloria a Dio che aveva dato un
tale potere agli uomini». Questo potere non è il potere di guarire i parali ci,
ma il potere (quello del Figlio dell'uomo) di rime ere i pecca .
Questo interessa l'esperienza della Chiesa di Ma eo; la comunità
viene presentata come una comunità accogliente e perdonante. La possibilità
di o enere il perdono e la vita viene indicata nella preghiera del «Padre
nostro». A raverso il perdono fraterno ci apriamo alla possibilità di avere il
perdono di Dio che Gesù Cristo, Messia, Signore, Figlio dell'uomo ha
annunciato nella sua missione storica.
È ancora, e solo Ma eo, che, riportando le parole con le quali Gesù
interpreta profe camente la sua morte di servo fedele a Dio, nelle parole sul
calice aggiungerà un par colare che richiama il sogno di Geremia sulla nuova
alleanza (un'alleanza dove la volontà di Dio, la istanza del bene è messa nel
cuore, scri a nella coscienza): «Bevete tu di questo calice, perché questo è
il mio sangue dell'alleanza (della comunità riconciliata), versato per mol in
remissione dei pecca » Mt. 26, 28. Qualcosa di simile si ha nella morte del
servo di Isaia, che non è limitata al piccolo resto dei profughi, dei deporta ,
ma abbraccia una mol tudine (anche i pagani).
Ma eo, riportando la predica del Ba sta, non dirà che il Ba sta
annunciava un ba esimo per la remissione dei pecca , ma annunciava il
ba esimo di penitenza e basta. Il perdono dei pecca è collegato, con la
morte di Gesù. Questa è la proclamazione di Ma eo:
il perdono è il grande dono di Dio, collegato con la missione storica e
sopra u o con la morte di Gesù.
A questo punto, per comprendere questa pe zione del «Padre
nostro», dobbiamo rifarci ad una splendida pagina di Ma eo paragonabile
come forza espressiva e messaggio religioso alla parabola del padre che
accoglie il figlio scappato: la parabola del re‐signore e dei due servi.
Qui si trova lo stesso linguaggio, le stesse immagini della preghiera del
«Padre nostro»: «Rime a noi i nostri debi come noi li abbiamo rimessi o li
rime amo ai nostri debitori».
Il testo si trova in Mt. 18, 23‐34: alla fine si aggiunge una nota
redazionale di Ma eo che applica questa parabola di Gesù alla sua Chiesa
Mt. 18, 35.
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II tu o è aperto da una domanda di Pietro che si fa portavoce dei
problemi della comunità dei discepoli. La Chiesa di Ma eo era divisa tra
cris ani in crisi e cris ani intolleran e fana ci. Forse esistevano anche
guide troppo dure che me evano in crisi i fratelli più deboli. Questo appare
dall'intero cap. XVIII sull'accoglienza dei piccoli: non disprezzarli, darsi da
fare perché possano rientrare; è la prassi della riconciliazione che deve
esplorare tu e le possibilità per recuperare il fratello.
Pietro aﬀronta il problema del perdono chiedendo: «Quante volte,
Signore, dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Fino a se e
volte?». Questa espressione è già eccezionale, perché nella tradizione
giudaica era sì previsto il perdono, però fa o secondo un formulario e prassi
burocra ca: chi aveva ricevuto un'oﬀesa poteva perdonare all'oﬀensore,
purché questo si presentasse a lui con due tes moni e gli chiedesse scusa.
Questo si poteva fare tre volte; dopo non c'era più possibilità di perdono e si
ricorreva al processo.
Dunque se e volte è già oltre la misura prevista dalle scuole e dagli
insegnamen tradizionali giudaici. A Pietro sembrava di aver già superato
questo limite. Gli rispose Gesù: «Non dico fino a se e, ma fino a se anta
volte se e».
Credo che ci sia in questa risposta un riferimento esplicito al «Canto
della spada» di Lamech contro la logica della rappresaglia illimitata. Non
casualmente il «Canto della spada» viene riportato, me endolo in bocca a
questo eroe mi co Lamech, dopo aver descri o lo sviluppo della tecnologia
che si espande nella s rpe di Caino, il primo fratricida. La tecnologia a
servizio dell'uccisione. Lamech dirà rivolgendosi alla seconda moglie: «Ho
ucciso un uomo per una mia scalfi ura e un ragazzo per un mio livido. Se e
volte sarà vendicato Caino, ma Lamech se antase e», Gen. 4, 23‐24.
La rappresaglia per essere eﬃcace, per avere una funzione
deterrente, non può essere limitata. Il nemico deve sapere che può pagare
senza misericordia. Questa è la logica della rappresaglia. A questa logica
della vende a illimitata dell'eroe, della violenza, viene proposta la logica del
perdono.
Questo viene illustrato con una parabola caratteristica del messaggio
evangelico. La parabola è composta di tre quadri: due quadri contrapposti (un
dialogo del re con un alto funzionario e poi di questo funzionario con un suo
collega) e infine un nuovo incontro tra il re ed il primo funzionario. È
importante per capire il senso del perdono cristiano espresso nel «Padre
nostro» vedere come procede questa parabola. Mt. 18, 23‐35: «A proposito, il
Regno dei cieli è simile ad un re che volle fare i conti con i suoi servi.
Incominciati i conti, fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti».
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Per capire il valore di tale cifra, basta tener presente che una
giornata lavora va era valutata un denaro. La proporzione tra il primo
debitore (10.000 talen ) e i cento denari del collega è una proporzione di
1:600.000, cioè enorme. Quando si pensa che le tasse che poteva
raccogliere Erode potevano sommare a 2‐3.000 talen d'oro, ci si rende
conto che diecimila talen è un modo di dire iperbolico, più che una cifra
finanziaria. Questo è molto importante per capire la parabola, cioè la
situazione in cui si trova l'uomo davan a Dio.
«Non avendo costui denaro da res tuire, il padrone ordinò che
fosse venduto lui, con la moglie, con i figli, con quanto possedeva e
saldasse così il debito». Era un prezzo di vendita o di ipoteca. Una persona
giovane poteva valere cinquecento denari; se era prestante, capace,
dotata, poteva valere 2.000 denari. Dunque 2.000 denari non sono niente
se confronta con i 10.000 talen : non si arriverebbe a tale cifra neanche
vendendo una intera ci à.
Questa è la situazione impossibile: né il re può ricavare soldi da
questo funzionario, né il funzionario saldare il debito. «Allora quel servo,
ge atosi a terra, lo supplicava: "Signore, abbi pazienza con me e
res tuirò ogni cosa"».
È una richiesta assurda di fronte al dato di fa o presentato
dall'evangelista. L'unica speranza è in un condono o in un'amnis a.
«Impietositosi»: la chiave di tu o il racconto è qui. La pietà, la
misericordia, è un parola chiave del Vangelo di Ma eo.
«Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il
debito». Questo è il primo quadro con una soluzione insperata e che
riabilita questa persona e le dà la possibilità di uscire da una situazione
umanamente senza via d'uscita.
«Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli
doveva 100 denari (sono 100 giornate lavora ve, un debito che si può
saldare). Aﬀerratolo, lo soﬀocava e diceva: "Paga quello che devi". Il suo
compagno, ge atosi a terra, lo supplicava dicendo: "Abbi pazienza con me
e rifonderò il debito". Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece ge are
in carcere, finché non avesse pagato il debito».
Dunque, si tra a di due quadri contrappos ad arte, con questa
sproporzione che si è spiegata. La situazione disperata del primo, la
situazione del secondo, i loro reciproci rappor .
Il primo debitore rifle e molto bene la relazione nella quale si trova
l'uomo davan a Dio: pra camente insolvibile; mentre i rappor tra le
persone sono paragonabili a quelli della seconda situazione.
Terzo momento: qui si trova il centro della parabola. «Visto quello
che accadeva i servi, che erano addolora , andarono a riferire al padrone
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tu o l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse:
"Servo malvagio, io ho condonato tu o il debito perché mi hai pregato".
Non bisogna dimen care questo aspe o, perché è quello che si trova nel
«Padre nostro»: in realtà noi domandiamo che ci vengano condona i nostri
debi come noi li abbiamo condona o perdoniamo.
«Non dovevi forse anche tu avere pietà del tuo compagno, come io
ho avuto pietà di te?». Per la terza volta ritorna questo verbo. Il termine
'pietà' in italiano suona male: si potrebbe usare un'espressione come
'compassione' o anche 'misericordia'; in pra ca tu o ciò che fa appello al
«cuore» secondo l'e mologia biblica dell'amore misericordioso, gratuito,
benigno, spontaneo, libero, mosso da nessuna condizione se non quella
dell'amore che trova la fonte in se stesso, non nelle persone che vengono
raccomandate per qualche loro qualità od altro.
Il re ha due reazioni: la prima «impietositosi», la seconda «sdegnatosi»;
sono i due tempi. Questo è fondamentale per capire la logica del «Padre
nostro» e della vita religiosa che è sottesa a questa preghiera: c'è il tempo
della pietà, della misericordia che va dall'inizio al momento finale; poi c'è il
tempo del giudizio, che nel linguaggio biblico si chiama «ira di Dio».
Il giudizio di Dio deciderà del nostro des no, in base al nostro
comportamento misericordioso, pietoso, compassionevole che trova le sue
radici nel comportamento o nell'inizia va gratuita, perdonante di Dio:
modello e fonte del perdono dato al fratello. «Sdegnatosi, il padrone lo
diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse res tuito tu o il dovuto».
La parabola ha presentato la situazione con i contorni ne del
contrasto: una situazione disperata se non c'è possibilità di condono.
Ma eo conclude con un'applicazione ecclesiale‐pastorale (v. 35):
«Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete
di cuore al vostro fratello». Dio è il padrone che fa i con e al quale si rivolge
la preghiera «Padre nostro che sei nei cieli». È chiarissimo quindi il
collegamento tra questa parabola di Ma eo e la pe zione che sta al centro
del «Padre nostro»: «Così anche il mio Padre celeste farà ad ognuno di voi,
se non perdonerete di cuore al vostro fratello».
Questo «perdono di cuore» è un richiamo a quella so olineatura
emo va che cambia i rappor : da rappor di debito a rappor di perdono
gratuito. Il Dio pietoso e misericordioso diventa anche il modello del
perdono dato cordialmente al nostro fratello: questa è la condizione per
avere il perdono da parte del Padre.
Su questo sfondo della parabola, la richiesta del «Padre nostro»
diventa più semplice. Da questo testo si capisce che la condizione perché
Dio ci perdoni è che noi perdoniamo ai nostri fratelli; li perdoniamo di cuore
come sappiamo che lui gratuitamente e benignamente ci ha perdona .
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Prima di trarre il senso finale di questa formula della preghiera, vorrei
confrontarla con un'altra parabola riportata da Luca sempre in un contesto
dove si fa un confronto tra l'a eggiamento di Gesù verso una peccatrice e
l'a eggiamento degli osservan ‐farisei. Probabilmente questo è il contesto
reale nel quale Gesù ha raccontato la parabola dei due debitori.
Gesù gius fica in questo modo la sua accoglienza dei peccatori, il suo
modo di comportarsi verso quelli che per i farisei erano i devian e quindi da
escludersi dalla comunità.
Lc. 7, 36‐50: Gesù non reagisce ai ges di simpa a, di venerazione di
questa peccatrice anonima della Galilea. Il fariseo dentro di sé pensa: «Se
costui fosse un profeta, saprebbe che specie di donna è costei che lo tocca: è
una peccatrice. Gesù allora gli disse: "Simone, ho una cosa da dir ". Ed egli:
"Maestro, di' pure". "Un creditore aveva due debitori: l'uno gli doveva 500
denari, l'altro 50. Non avendo essi da res tuire, condonò il debito a tu e
due. Chi dunque di loro lo amerà di più?"».
Probabilmente questa parabola nell'edizione di Luca è una riduzione o
semplificazione di quella di Ma eo; Luca l'ha ada ata al suo ambiente. Non
c'è più quell'enorme contrasto tra i debi : 500 a confronto con i 50 denari.
Quello che emerge anche in questo racconto è che il perdono dato
diventa fonte di amore o di relazioni nuove. È qualcosa di spontaneo che
gius fica allora la riconoscenza da parte della donna. Colui al quale è stato
perdonato di più esprime un amore più grande. C'è quindi una relazione tra il
perdonare di Dio e il gesto di riconoscenza, in tal caso il linguaggio del
'debito' acquista tu o il suo valore.
Nel parlare di «peccato» resta qualcosa di anonimo, mentre il termine
«oﬀesa», «torto» (ed anche «debito») richiama questo rapporto che una
persona ha con Dio, un debito da insolvente. Nella spiegazione della
parabola si esprime questa relazione in termini di amore.
«Colui al quale è stato perdonato di più, ama di più». Si è stabilita una
relazione d'amore, perché il perdonare viene dall'amore e suscita amore.
A questo punto si può arrivare alla parte conclusiva. Si è posto il
problema se il perdono che noi chiediamo a Dio è fonte, modello del
perdono che diamo ai fratelli, oppure la maniera con cui noi perdoniamo è la
condizione perché Dio ci perdoni, oppure ancora se il nostro è il modello del
perdono di Dio.
Stando alla parabola che abbiamo analizzato e alle osservazioni che
prenderemo in considerazione confrontando altri due tes di Ma eo, si
deve dire che il perdono di Dio (quello che il re‐Signore ha gratuitamente
concesso) diventa modello e mo vo del perdono che noi diamo agli altri.
Guai se fosse il contrario, cioè se Dio legasse il suo perdono al nostro
perdono e modellasse il perdono che ci dà sul perdono umano.
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Questo è completamente contrario alla tradizione religiosa dell'Antico
Testamento e alla logica biblica che è l'affermazione della logica gratuita,
sovrana e libera di Dio: prima Dio perdona e il suo perdono gratuito,
disinteressato, sovrano è la fonte, è il modello del nostro perdono.
Si potrebbe pensare il rapporto tra il perdono di Dio e il nostro,
secondo tre momen : il primo è il perdono che sta all'inizio dell'esistenza
dei discepoli o cris ani (si potrebbe dire di tu gli uomini, perché
sostanzialmente ogni uomo è fallibile, peccatore e viene perdonato da
Dio). Questo è un gesto gratuito che prescinde da ogni prestazione,
richiesta, domanda. Non bisogna dimen care che quelli che qui chiedono
perdono al Padre sono già creden , sono già figli che possono invocare Dio
Padre perché sono sta perdona : hanno già ricevuto qualcosa che
possiamo chiamare fede, ba esimo, dono della vita, senso del bene e del
male. In pra ca c'è un perdono che nessuno chiede, che non abbiamo
meritato, che ci è stato dato con la vita stessa.
Questo perdono iniziale del processo salvifico nel linguaggio
cris ano si chiama «grazia» che Dio dà a tu . In Gesù Cristo Signore
risuscitato, Figlio dell'uomo, solidale con la storia dell'umanità, c'è il
perdono di Dio.
C'è poi un perdono finale chiamato «la misericordia nel giudizio»:
quello che Ma eo riporta come ul ma pagina del Vangelo pubblico:
«Venite benede del Padre mio». I gius , quelli che hanno pra cato
l'amore fraterno, possono fare aﬃdamento su questo perdono ul mo di
Dio. Tra il primo perdono che è «grazia, salvezza, inizia va di Dio» e il
perdono ul mo, si colloca il nostro perdono storico, quello che fonda le
relazioni fraterne.
Quando nel «Padre nostro» diciamo «rime a noi i nostri debi »,
non chiediamo il perdono iniziale. Questo già è avvenuto nel momento
stesso in cui noi ci rivolgiamo al Padre: come figli questo ci è già stato
dato; per il fa o di essere accol nella comunità dei perdona , dei
ba ezza , questo c'è già, non l'abbiamo chiesto, è dato da Dio.
Chiediamo invece a Dio che ci usi un giudizio di misericordia alla
fine, che siamo amnis a , condona , perché sappiamo di aver accumulato
debi lungo tu o il nostro cammino.
Ebbene, tra il perdono iniziale e quello ul mo, come condizione per
avere quel perdono finale, c'è il perdono fraterno che si modella su quello
dí Dio e diventa condizione del perdono finale: questa è l'idea che percorre
tu a la Bibbia.
Si potrebbe accennare a due tes di Ma eo e fare una piccola
indagine nell'An co Testamento e nella tradizione cris ana come
conferma di questo principio.
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Nelle «Bea tudini», dopo i 'mi ', 'quelli che hanno fame, sete',
Ma eo dice: «Bea i misericordiosi, perché troveranno misericordia». Si sa
che ques passivi rimandano all'azione di Dio («saranno consola , di essi è il
Regno dei cieli, vedranno Dio»): è la salvezza ul ma.
Bea quelli che nei rappor con gli altri, nei rappor fraterni (con il
collega, nella parabola dei due servi) usano misericordia, perché questa è
l'unica condizione per avere alla fine misericordia.
Quindi non la prima, ma l'ul ma misericordia è quella che decide il
nostro des no, la salvezza finale. La salvezza defini va è legata a questa
pra ca di misericordia che deve impregnare l'esistenza dei puri di cuore, dei
poveri, dei mi , degli operatori di pace...
Un altro testo che fa diﬃcoltà ai cris ani, ed è sempre inserito nel
contesto del discorso del monte, come una specie di commento al «Padre
nostro» (nel «Padre nostro» c'è tu o il Vangelo) può chiarire questo
argomento.
Mt. 7, 1: «Non giudicate per non essere giudica » pone un grosso
problema: «Come si fa a non valutare, a non pensare bene o male delle
persone; è impossibile vivere senza valutare, dare giudizi».
Mt. 7, 1‐5: «per non essere giudica » si riferisce al giudizio ul mo...
«Perché con il giudizio con cui giudicate sarete giudica e con la misura con
cui misurate, sarete misura ». Il brano con nua spiegando cosa vuol dire
'non giudicare': «Perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello,
mentre non accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come potrai dire al
tuo fratello: "Perme che tolga la pagliuzza dal tuo occhio", mentre
nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e poi
ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello».
Questo è un giudizio di misericordia. Il giudicare il fratello deve essere
fa o con questo senso di autocri ca. Quello che qui viene esclusa è la
condanna, l'assolvere o il condannare me endosi al posto di Dio.
Bisognerebbe invece avere quel senso di pietà che dà credito e fiducia al
fratello che sbaglia. Questa è la condizione per trovare alla fine misericordia.
La tradizione cris ana ci riconduce a questo principio evangelico: «La
misericordia avrà la meglio nel giudizio».
Questa misericordia è accogliere i bisognosi. Ma in concreto Gc. 5, 20
dirà: «Colui che riconduce un peccatore dalla sua via di errore, salverà la sua
anima dalla morte e coprirà una mol tudine di pecca ». La sua le era si
conclude con questa espressione.
La condizione per avere il perdono dei pecca è dare credito, dare
fiducia. Quindi si capisce che cosa vuol dire 'perdonare': non è solo fare finta,
ma anche dare una mano al fratello perché esca fuori dalla sua situazione di
peccato.
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Lo stesso conce o verrà ripreso da Pietro: «La carità copre una
mol tudine di pecca », e la carità è questa opera di misericordia nei
confron del fratello. Prima di trarre le conclusioni, vorrei prendere in
considerazione alcuni brani dell'An co Testamento per dimostrare che il
«Padre nostro» è situato sullo sfondo della grande tradizione biblica.
Nel Levi co si trova la formula «Ama il prossimo tuo come te stesso»:
questa verrà ripresa da Ma eo come sintesi della nuova gius zia.
Lv. 19, 17: «Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello;
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non caricherai di un peccato
per lui. Non vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo
popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso».
La riconciliazione, superando le divisioni, parlando francamente al
proprio fratello, si trova già nella tradizione dell'An co Testamento.
Ben Sira (Siracide), un saggio del II sec. a.C., nel cap. XXVIII dice:
«Anche il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede. Chi si
vendica avrà la vende a dal Signore ed egli terrà sempre presen i suoi
pecca . Perdona l'oﬀesa al tuo prossimo e allora per la tua preghiera
saranno rimessi i tuoi pecca ». In questo contesto si invita il fratello,
l'orante a perdonare. Sappiamo che nel giorno del yôrm kippûr, giorno della
«grande espiazione», erano perdona i pecca nei confron del prossimo
solo se c'era stata la riconciliazione.
Questa è la tradizione biblica‐ebraica. Ora conosciamo il volto
perdonante del Padre come si è rivelato in Gesù.
La preghiera del Siracide con nua così: «Ricorda che sei un uomo
mortale, che non puoi decidere della tua vita, che sei anche tu un
peccatore... alla fine allora Dio terrà conto di questo tuo perdono se lo avrai
a uato verso gli altri».
Vorrei concludere con alcune riflessioni che sono suggerite da questa
le ura del «Padre nostro» nel contesto del Vangelo di Ma eo, ma senza
dimen care la grande matrice biblica, che viene così bene sinte zzata e
so olineata nella richiesta: «Perdona i nostri debi , come noi
perdoniamo»; speriamo quindi nella misericordia finale di Dio e la
invochiamo con fiducia dal Padre, perché con la sua forza e sul suo modello
abbiamo perdonato o ten amo di perdonare i fratelli.
La novità cris ana, il cuore, il centro del Vangelo è il perdono.
1. Perdono che Dio ci ha dato in Cristo all'inizio della vita. Perdono
che diventa anche il modello, lo statuto, il codice di comportamento dei
rappor umani.
Questa è l'unica cosa nuova che come cris ani possiamo dire. Tu o il
resto, la gius zia, le pra che religiose, i ri , si possono trovare
nell'insegnamento dei filosofi o nelle proposte religiose delle varie culture.
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La novità è questo perdono. La diﬃcoltà del mondo ebraico su
questo punto è impressionante, nonostante le tradizioni del Levi co e del
Siracide. Solo l'esperienza di un volto di Dio che muore crocifisso fa intuire
una nuova logica sconvolgente perché sembra irrazionale: la via del
perdono in termini di eﬃcienza umana sembra una connivenza con
l'errore, il male e la delinquenza.
La novità sconvolgente è questa: fare credito all'altro non in base al
suo passato, ai suoi errori, alle sue oﬀese, ma in base al futuro. Futuro che
Dio oﬀre anche a lui. Qui sta la novità: dal momento che abbiamo fa o noi
per primi l'esperienza di uno che ci ha fa o credito, cioè che ci ha dato il
perdono, un'esperienza non solo verbale, ma reale, possiamo fare credito
all'altro non tenendo conto di quello che è stato, oppure delle sue
possibilità, ma del fa o che Dio gli oﬀre un futuro.
Si tra a di annunciare, tes moniare, vivere rappor ecclesiali
fonda su questa logica del perdono che fa credito sul futuro, invece di
congelare e rinchiudere il fratello nel suo passato, nella situazione di
peccato.
2. È possibile, pra cabile, proponibile questa logica di perdono
anche nei rappor umani, siano essi familiari, interpersonali o anche sociali
e pubblici? È proponibile questa logica in una situazione di confli o, di
oﬀesa, di tor subi ?
Pensiamo alla confli ualità sociale o anche alla confli ualità
familiare (sposi, figli), alla vita umana in generale che comporta dei
confli , delle incomprensioni, degli errori.
Credo che un'esperienza religiosa è seria (e non solo
un'autosugges one mentale, dove pensiamo di essere in buona armonia
con Dio e trovare sicurezza) solo se questa logica di perdono va fuori della
Chiesa, fuori dal momento della preghiera e (come suggerisce il Vangelo)
cambia i rappor interpersonali, familiari e sociali.
Contro la logica della rappresaglia, della vende a, bisogna dare
credito a chi sbaglia, oﬀrire spazio, possibilità di recupero non in base al
suo passato, ma in base ad un futuro che l'amore crea.
L'amore ha questa novità rispe o a tu e le altre logiche: di puntare
sul futuro e di creare e suscitare energie nuove.
Ebbene, solo questa logica può superare una confli ualità che
genera confli ualità.
3. Solo se i rappor ecclesiali e i rappor sociali, interpersonali in
tu a la gamma di relazioni sono fonda su una logica di perdono, credo
che si possa comprendere e rivalorizzare il sacramento del perdono.
Questo è l'unico, nei tenta vi di riforma ecclesiale del dopo Concilio, che
non sia riuscito a decollare ed è rimasto in una situazione ambivalente.
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E più facile celebrare una liturgia eucaris ca o anche una bella
cerimonia del ba esimo o del matrimonio, piu osto che me ere in
discussione non tanto i nostri rappor con Dio (credo che personalmente
siamo dispos a riconoscerci peccatori davan a Dio e anche a chiedere
perdono), quanto i nostri rappor familiari e sociali. Bisogna modificare
l'insieme della stru ura sociale fondata essenzialmente sulla confli ualità
spietata nella quale non si dà credito.
Se il perdono richiesto a Dio non cambia i rappor ecclesiali e i
rappor sociali a tu i livelli, anche il sacramento del perdono rimane sterile
e sfasato. Può invece diventare realmente pedagogia, educazione al perdono
e auten ca esperienza di perdono cris ano se viene inserito in questo
contesto globale di una comunità perdonante, nella quale i rappor sociali e
familiari sono impronta alla logica del perdono.

Se e sono i modi per ricevere la grazia
della remissione dei pecca
Presso di noi c'è un unico perdono dei pecca che viene dato al
principio per la grazia del ba esimo; dopo di che al peccatore non è
concessa alcuna misericordia e alcun perdono.
Certo: una disciplina più stre a conviene al cris ano, per il quale Cristo
è morto (Rom. 14, 15). Per loro [gli Ebrei] si sgozzavano pecore, capri, buoi
e uccelli, e si impastava fior di farina; per te è stato sgozzato il Figlio di Dio,
e ancora a ra il peccato? Tu avia — aﬃnché non succeda che queste
cose abba ano per la disperazione, invece di incitare il tuo coraggio per
la virtù — hai sen to quan siano nella Legge i sacrifici per i pecca ;
ascolta ora quante siano le remissioni dei pecca nei Vangeli.
C'è la prima, quando siamo ba ezza per la remissione dei pecca (Mc
1,4). Una seconda remissione avviene nella soﬀerenza del mar rio; la terza
è quella che viene data grazie all'elemosina. Dice infa il Salvatore: Date
piu osto quello che avete, ed ecco che tu o è puro per voi (Lc. 11, 41).
Una quarta remissione dei pecca avviene quando anche noi rime amo i
pecca ai nostri fratelli; dice infa proprio il Signore e Salvatore: Se
rime ete di cuore ai vostri fratelli i loro pecca , anche a voi il Padre vostro
rime erà i vostri pecca . Ma se non li rime ete di cuore ai vostri fratelli,
neppure a voi li rime erà il Padre vostro (Mt 6, 14‐15); come anche ci ha
insegnato di dire nella preghiera: Rime a noi i nostri debi , come anche
noi li rime amo ai nostri debitori (Mt. 6, 12).
Una quinta remissione dei peccati è quando si converte un peccatore
dalla via in cui errava. Cosi infatti dice la Scrittura divina: Chi fa convertire un
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peccatore dalla via in cui errava, salva la sua anima dalla morte, e copre una
moltitudine di peccati (Giac. 5, 20). Una sesta remissione avviene per
l'abbondanza della carità, come dice il Signore stesso: In verità ti dico, le sono
rimessi i suoi molti peccati, poiché ha amato molto (Lc. 7, 47), e l'Apostolo
dice: La carità copre una moltitudine di peccati (Pt. 4, 8). C'è ancora una
settima remissione dei peccati — dura e faticosa —, quella mediante la
penitenza, quando il peccatore bagna di lacrime il suo letto (Sal. 6, 7), e le sue
lacrime gli sono di pane giorno e notte Sal. (42 [41], 4), quando non si
vergogna di rivelare il peccato al sacerdote del Signore, e di cercare la
medicina secondo la parola di colui che afferma: Ho detto: confesserò contro
di me la mia ingiustizia al Signore, e tu hai rimesso l'empietà del mio cuore
(Sal. 32 [31], 5). In ciò si adempie anche la parola dell'apostolo Giacomo: Se
uno si ammala, chiami i presbiteri della Chiesa, e questi gli impongano le
mani, ungendolo di olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà
l'infermo e, se ha commesso dei peccati, gli saranno rimessi (Giac. 5, 14‐15).
Anche tu, dunque, quando vieni alla grazia del battesimo, offri un vitello,
poiché sei battezzato nella morte del Cristo (Rom. 6, 3); quando sei portato al
martirio, offri un capro, poiché hai sgozzato il diavolo, autore del peccato.
Quando fai elemosina e accordi ai bisognosi con sollecita pietà l'affetto della
misericordia, colmi il sacro altare di pingui capretti. Giacché, se rimetti di
cuore il peccato al tuo fratello (Mt. 18, 25) e, deposto il gonfiore dell'ira,
ricuperi in te un animo mite e semplice, confida di avere immolato un ariete
e di avere offerto in sacrificio un agnello. Ancora: se, fornito delle letture
divine, meditando come colomba (Is. 38, 14) e vegliando nella Legge del
Signore giorno e notte (Sal. 1, 2), converti il peccatore dal suo errore e —
rigettato il male — lo riporti alla semplicità della colomba e lo fai imitare,
nell'adesione a quello che è santo, l'unione della tortora, hai offerto al.
Signore un paio di tortore o due piccoli di colombe (Lev. 1, 14).
Se abbonda nel tuo cuore quella carità che è più grande della speranza e
della fede, così da amare il tuo prossimo non solo come te stesso (1 Cor. 13,
13; Mt. 19, 19), ma come ha mostrato colui che diceva: Nessuno ha amore
più grande quanto il dare la propria vita per i propri amici (Gv. 15, 13.), sappi
che tu offri pani di fior di farina intrisi nell'olio (Lev. 2, 4) della carità, senza
alcun fermento di malizia e malvagità, in azzimi di purezza e verità (I Cor. 5,
8). Se sei nell'amarezza del tuo pianto, consumato dal lutto, dalle lacrime,
dalle lamentazioni, se mortifichi la tua carne e la dissecchi con digiuni e
molta astinenza, e dici: Le mie ossa sono abbrustolite come una padella da
friggere (Sal. 102 (101), 4), allora offri un sacrificio di fior di farina cotta in
padella o sulla graticola (Lev. 2, 4); in questo modo si troverà che tu offri in
maniera più vera e perfetta, secondo il Vangelo, quei sacrifici che, secondo la
Legge, Israele non può più offrire.
, Omelie sul Levitico, II,4.
O
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Padre nostro:
ricerca per una iden tà del cris ano
Rime

a noi i nostri pecca , perché anche noi rime amo
i debi a ognuno che ci è debitore
di G C Bruni in Servi um 15 1976

Con questa invocazione il discepolo e la comunità orante entra nel cuore
dell'evangelo: Dio è colui che perdona. Un perdono non solo per l'ora del
giudizio finale, ma tale da accadere già nell'adesso quo diano. Il «perché
anche noi rime amo», caso unico e sorprendente nel Padre nostro nel suo
fare riferimento all'agire umano, non va inteso come esibizione di meri per
o enere il perdono divino che è sempre dono, grazia, fuori del «do ut des»
pico di ogni «religione», ma va inteso come condizione fondamentale in
colui che invoca il perdono: come è possibile chiedere perdono a Dio senza
essere noi stessi dispos a concedere il perdono?
Questa disponibilità, questa volontà di perdono, fa sì che la richiesta non
diven menzogna, e Gesù ne so olinea sovente l'importanza per avere il
perdono da Dio (Lc 6, 28; Mt 5, 44; 6, 14 s.; 11, 25; 18, 35). Chi invoca e
riceve il perdono non può non essere disponibile a rendere partecipi gli altri
di ciò che chiede ed o ene. Si tra a di un tu 'uno inscindibile: colui che con
auten cità invoca perdono non può non essere disposto a riversare sui
debitori il perdono accordatogli.
Dicevo che siamo nel cuore del cris anesimo quale evento di
riconciliazione.
Di fa o questa parola «rime ‐rime amo» se accolta ed esperimentata,
fa trasparire la realtà che Gesù si è manifestato filantropo, amante cioè della
umanità in libertà e gratuità, fa accadere l'impossibile perdonando e
generando una capacità di perdono che riconcilia ciò che era separato.
La «comunità» dovrebbe essere questo spazio di Dio riunito perché
perdonato e aperto al perdono.
Che tu o questo sia una parola «per noi», per l'uomo, altamente
significa va lo si intuisce a par re dalla esperienza quo diana. Ove esiste un
debito li c'è un debitore ed un creditore. Secondo la logica del diri o, il
debito deve essere saldato perché si ricomponga una certa gius zia. Se ciò
non avviene il creditore si sente defraudato nel suo diri o e si erge a giudice
che condanna, ricorrendo a vie legali, o assolvendo tramite la rassegnazione,
o umiliando il debitore con un lasciar correre che è come un calpestarlo
moralmente. Il creditore assurge così a giudice in defini va spietato,
autogius ficando il suo comportamento perché è dalla parte della ragione.
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Viceversa il debitore vive il dramma di chi si sente insicuro, minacciato e
finisce per entrare nel circolo del senso di colpa e della rivolta divenendo
così lui stesso giudice.
E' questa la situazione della vita a livello interpersonale e is tuzionale,
una situazione non pacifica. Solo il perdono, la remissione può infrangere
questo stato di cose. La realtà diventa così parabola del Dio apparso in Gesù:
creditore, egli gratuitamente condona il debito nel perdono liberando il
debitore dal suo peccato, reintegrandolo cioè nella dignità di figlio amato e
di fratello al suo simile; l'uomo così perdonato è chiamato dal Padre non ad
ergersi giudice implacabile nei confron di chi è a lui debitore, ma presenza
che, tramite una remissione libera e gratuita, libera l'altro dal suo senso di
colpa, di frustrazione, di rabbia.
L'amore che perdona è la parola unica capace di generare riconciliazione
e di reintegrare auten camente l'uomo superando gli scogli della condanna,
del paternalismo, di una rassegnazione qualunquista, di una remissione che
si gonfia al solo pensiero che in tal modo l'altro viene umiliato. Quan
«perdoni» concessi per emergere sulla umiliazione altrui. L'invocazione
«rime ‐rime amo» sta dunque al centro del messaggio evangelico per
l'uomo: solo ove esiste il perdono, la cui gratuità è apparsa in Cristo, lì è
possibile realizzare il vero diri o che non vuole la morte del debitore ma la
sua vita.
1) Nella preghiera del «Pater» Dio ci viene incontro rivelando noi a noi
stessi come esseri «soli», «aﬀama », «bisognosi di perdono», «tenta » e
per questo sogge ad una prova che può essere per noi mo vo di caduta
nella illusione e nella menzogna che, mentre seducono, ci rovinano per
sempre. Una antropologia cruda, non mis ficante, non illusoria. Tale è la
nostra realtà le a alla luce della «Parola» del Signore, orientata a ristabilire
le cose nella loro verità.
2) E' a quest'uomo solo che Dio si manifesta come Padre, alleato perché
capisca se stesso come Figlio, amato di un amore che va oltre la barriera
della morte; perché nel pane veda un dono che sazia la sua fame, nel
perdono veda la gioia di sen rsi liberato da ogni debito, nella tentazione
scorga in Dio la roccia della sua salvezza. L'uomo esperimenta così la
presenza di un Dio che è con lui e per lui. Ove questo accade lì il santo e il
suo regno sono già presen e nello stesso tempo invoca perché giungano
presto in pienezza, subito.
3) Alleato di Dio quest'uomo nella scia del suo Signore Gesù è iniziato a
capire il senso della sua vita: farsi compagno al solo, pane all'aﬀamato,
perdono al debitore, conferma nella fede al tentato. Ecco ciò che accade
ove Dio è realmente presente: la vita sboccia, la morte regredisce.
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Dammi ciò che amo.
Perché io amo, e tu mi hai dato di amare.
Non abbandonare i tuoi doni,
non trascurare questo tuo filo d’erba assetato.
(AGOSTINO, Confessioni, 11, 2, 3)

La forza e lo s le di comunicare
Il secondo grande segno del regno di Dio, come lo annunciava Gesù,
era il perdono concesso ai peccatori. Gesù mangiava con i peccatori e
celebrava con loro il convito della riconciliazione con il Padre. Quando gli
presentarono un parali co, calandoglielo dal te o, perché fosse guarito,
sono rimessi» (Lc 5,17‐26),
disse per prima cosa: «Uomo, i tuoi pecca
insegnandoci a saper guardare i problemi più veri di un uomo, le sue
mala e più profonde.
Pregando: Rime a noi i nostri debi , esprimiamo la piena avvertenza
che abbiamo di noi stessi come bisognosi di grande comprensione, perché la
nostra vita si svolge nella fragilità e nel peccato (debi è una forma del
linguaggio biblico per indicare i pecca , intesi come debi nei confron di
Dio; anche Gesù presenta l'oﬀesa fa a a Dio con l'immagine del debito
insoluto e insolubile, nella parabola del servo spietato in Mt 18,23‐35:
«Servo malvagio, io ho condonato tu o il debito perché mi hai pregato.
Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho
avuto pietà di te?»). Questo bisogno di comprensione è come l'aria che
respiriamo, o Padre. Se tu ci dessi tu i tuoi doni, se tu provvedessi alla
nostra vita quo diana, ma non avessi dentro di Te una riserva di
misericordia per venire incontro alle nostre debolezze, noi non potremmo
conoscere il coraggio di vivere né che cosa sia godere i fru della gioia e
della pace. Per questo, ogni giorno ci sorprende che il tuo amore sia
misericordioso. E che ci comunichi «coraggio».
Ogni giorno ci sorprende d'aver conosciuto in Gesù «l'amico dei
peccatori», colui che è venuto a cercare ciò che è perduto (cf Lc 15,1‐32;
19,1‐10). «Gesù è il tempo che Dio ha perso dietro a noi peccatori» (Karl
Barth), mentre i farisei mormorano che non è conveniente andar dietro a
gente immersa nel peccato: «Si avvicinavano a lui tu i pubblicani e i
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: Costui riceve i
peccatori e mangia con loro» (Lc 15,1‐2). È anche lo stupore di san Paolo che
contempla come il Padre rime e i nostri debi nel Signore Gesù Crocifisso:
«Mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli empi nel tempo
stabilito. Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto; forse ci
può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. Ma Dio
dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora
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peccatori, Cristo è morto per
noi» (Rm 5,6‐8).
Se preghiamo dicendo:
Rimetti a noi i nostri debiti, noi ci
disponiamo allora a riconoscerci
veramente come dei peccatori.
Ci conosciamo proprio così!
Non ci facciamo passare
per dei giusti e disprezziamo gli
altri (cf Lc 18,9‐14). Ci ritroviamo
auten camente a casa nostra
quando leggiamo le prime
righe, sublimi e universali, dei
Raccon di un pellegrino russo:
«Per grazia di Dio io sono uomo
e cris ano, per azioni gran
peccatore, per condizione un
pellegrino senza te o, della
specie più misera, sempre in
Comme à l’erbe, l’eau de la fontaine… 1935‐1936
giro da paese a paese.
Per ricchezza ho sulle
spalle un sacco con un po' di pane secco, nel mio camiciotto la santa Bibbia, e
basta».
Come noi li rime amo ai nostri debitori. Ci sono nei vangeli, dei come
che... danno le ver gini. Questo certamente. E così essenziale, da essere
ripreso da Gesù subito dopo averci insegnato le parole del Padre nostro: «Se
voi infa perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste
perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il
Padre vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,14‐15). Siamo chiama , oggi,
ad essere uomini di riconciliazione.
Inizia ora, nella preghiera del Padre nostro, il momento delle richieste
di ciò che ci occorre perché, come in cielo così in terra, si por a
compimento il regno, nel riconoscimento della potenza salvifica di Dio
a uata nel nome di Gesù e nell'obbediente opera di discernimento del
manifestarsi della sua volontà. Che cosa dunque ci abbisogna perché venga il
regno? La paternità buona e liberante di Dio, Gesù l'ha annunciata con dei
segni concre . Ques segni riguardavano complessivamente tre cose. Prima
di tu o, i bisogni della vita materiale. Gesù incontrava corpi mala e li
guariva. Incontrava le folle conquistate dalle sue parole e le nutriva con il
pane miracolosamente mol plicato. «Gesù andava a orno per tu e le ci à
e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno
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e curando ogni mala a e infermità. Vedendo le folle ne sen compassione,
perché erano stanche e sfinite» (Mt 9,35‐36). Gesù si rendeva conto delle
necessità altrui e invitava i suoi discepoli a farsene carico ed essi venivano
educa ad acquistare un cuore per queste realtà, una sensibilità, una
capacità di sintonia. Quando noi diciamo: Dacci il nostro pane, osiamo
chieder , o Padre, di pensare tu alla nostra vita di ogni giorno, al
nutrimento, al ves to, alla salute, alla casa, al lavoro: noi siamo fa anche
di queste cose. La tua paternità, o Padre, provveda anche ques bisogni
concre della nostra vita quo diana.
Dacci oggi il nostro pane. Chiediamo di sperimentare dunque la
provvidenza del Padre. Di sperimentarla oggi, cioè «per oggi» e «ogni
giorno». È una provvidenza che innanzitu o chiediamo per oggi, cioè senza
aﬀanno per il domani. Anche domani, infa , noi ripeteremo la preghiera e il
Padre ripeterà la sua provvidenza. Egli ce la darà ogni giorno, giorno per
giorno (cf la redazione del Padre nostro secondo Lc 11,3: dacci ogni giorno).
Dunque, «per la vostra vita non aﬀannatevi di quello che mangerete o
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. Non
aﬀannatevi dicendo: che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo? Di tu e queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro
celeste infa sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua
gius zia, e tu e queste cose vi saranno date in aggiunta» (cf Mt 6,25‐34). La
preoccupazione da avere è semmai che venga il regno. Esso è il desiderio da
avere; quanto invece ai bisogni della vita materiale, ci verranno soddisfa
in aggiunta!
Dacci oggi il nostro pane quo diano. Quo diano traduce un termine
del testo originale in greco che non siamo più in grado di comprendere
precisamente e che si può interpretare in modi diversi. Ma forse qui è
proprio il caso di ricordarci che le parole del Padre nostro sono, come
dicevamo all'inizio, parole che scoppiano: sono dense di contenu e delle
svariate ricchezze dell'annuncio evangelico. Pertanto possiamo certamente
anche accogliere il significato di «pane supersostanziale», in riferimento al
significato eucaris co della simbologia del pane. Il pane eucaris co è «il
pane del cielo, quello vero» (Gv 6,32), di cui la gente dice a Gesù: «Signore
dacci sempre questo pane». Gesù rispose: «Io sono il pane della vita;... io
sono il pane vivo, disceso dal cielo... e il pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo» (cf Gv 6,34.35.51). Padre, donaci Gesù nell'eucaris a
quo diana. In Gesù Cristo nulla ci manca. In un certo senso non c'è più nulla
da desiderare: oggi ho Cristo che mi si dona con totalità, così che la vita è già
pienezza. Il pane eucaris co ci ricorda che fin d'ora viviamo in pienezza una
vita aﬀerrata da Cristo. Per questo, oggi ‐ si può ben dirlo ‐ è il giorno più
bello della mia vita!
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Nel Figlio il Padre ci dona un perdono rigenerante
per ricreare la vita nei fratelli che ci hanno oﬀeso
Vivere il ministero del perdono è come un chiamarsi a lavare i piedi ai fratelli con
l’acqua rigeneratrice della Parola di Dio non in quanto gius , ma per una grazia ed un
perdono del Maestro che ci ha rigenera , del verbo: «Vieni, prego, Signore Gesù Figlio di
Dio, "spoglia delle ves " che per me hai rives to, e cingi per me, e "me acqua nel
ca no, e lava i piedi" dei tuoi servi, lava le impurità» (O
, Om Gdc VIII, 5)
Per Origene la lavanda dei piedi simboleggia compiutamente l'incarnazione del Logos, che
per amore degli uomini, li amò sino alla fine nel dono di un perdono totale, irreversibile
rigenerante; Egli, per compierne l'economia redentrice, «si alzò da tavola», «uscì da Dio ... e
venne perché gli esseri usciti fuori di Dio tornassero nelle sue mani ... mediante la sua
economia ... L'ornamento (= gli attributi della divinità) di cui si circonda il Logos ... egli lo
depone, rimanendo quasi nudo, in figura di servo ... “e, preso un asciugatoio, se ne cinse”, ...
per avere un panno più adatto (= l'umanità assunta) ad asciugare i piedi dei discepoli dopo
averli lavati … L'acqua poi, ricorda ancora Origene era il Logos in tutta la sua grandezza, che
lavava i piedi ai discepoli, immersi nel catino offerto loro da Gesù» (O
, Com a Gv XXXII,
III‐IV).
E che farà questa Chiesa, in cui riposa lo Spirito della profezia, e che ha ottenuto grazia?
Memore della misteriosa economia per cui essa è stata resa ricca dalla cecità del primo popolo,
trepida per la grazia immeritata, umile per la gratuità del perdono, sarà una Chiesa che serve:
nei pastori che la guidano, negli ordini e nelle funzioni in cui si esprime: negli uomini, nelle
donne, umanità ricreata, configurata al Cristo: «A che mi gioverà sapere e credere che Dio ha
risuscitato Gesù dai morti, se io in me stesso non lo possiedo risuscitato? .. Se non cammino in
novità di vita, ... Cristo per me non è ancora risorto dai morti» (O
, Com a Rm VIII, II)

Chi dunque mi purifica? Chi «lava i miei piedi»? Vieni, Gesù, ho sporchi i
«piedi», per me diventa servo, «me la tua acqua nel tuo ca no», vieni, «lava i
miei piedi». So che è temerario quello che dico, ma temo la minaccia di colui che
dice: «Se non laverò i piedi, non avrai parte con me»; dunque: «Lava i miei piedi»,
perché «io abbia parte con te»!
Ma perché dico: «Lava i miei piedi»? Lo può dire Pietro, che non aveva bisogno
se non che «gli fossero lava i piedi», giacché era tu o puro; ma, quanto a me, che
sono stato lavato una volta per tu e, ho bisogno di quel ba esimo del quale il
Signore aﬀerma: «Ho un altro ba esimo del quale devo essere ba ezzato».
Perché abbiamo de o queste cose? Preparo me e gli ascoltatori a misteri più
grandi, se tu avia il Verbo di Dio viene, se discende fino a noi; giacché ho paura che
mi sfugga, che rifiu di benedirmi! Un tempo il Verbo si distolse dal popolo a
mo vo di «Acan», unico a peccare; la Parola, ripeto, sfuggì il popolo a causa di uno
solo che aveva peccato, «Acan, figlio di Zambri, figlio di Zara, della tribù di Giuda»,
che disobbedì a Dio e perciò «incorse nell'anatema». E ora c'è una folla ingente, a
mo vo della Parasceve, e ancor di più nel giorno di domenica, memoriale della
Pasqua del Cristo — la risurrezione del Signore, infa , non si celebra soltanto una
volta all'anno e non sempre (solo) al termine dell'o ava —: pregate dunque Dio
onnipotente, perché venga a noi il suo Verbo! E se anche siete peccatori, pregate!
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Dio ascolta i peccatori. E se temete la parola de a nel Vangelo: «Sappiamo che Dio
non ascolta i peccatori», non lasciatevi prendere da sbigo mento, non vogliate
crederlo: era «cieco» colui che così si esprimeva! Credete piu osto a colui che dice,
e non men sce: «Anche se i vostri pecca fossero come scarla o, li farò diventare
bianchi come lana; e se lo vorrete e mi ascolterete, mangerete i fru della terra».
(O
, Omelie su Isaia V, 2)
Prendiamo come esempio il: «Lavò i piedi dei discepoli»: certo «vedevano» bene
come il Maestro «lavava i piedi ai discepoli»; anche gli altri, poi, che erano presenti,
«vedevano», ma solo quel che accadeva, non il perché accadeva: giacché era un
simbolo di quella lavanda «dei piedi» con cui il Verbo di Dio «lavò i piedi dei discepoli».
Perciò il Salvatore a Pietro che si rifiuta e dice: «Non mi laverai i piedi», che cosa
afferma? «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo». Che cosa
dunque «fai» ora?, dice Pietro: ti vedo «che lavi» i nostri «piedi», che, preso «un
catino», ti «cingi di un asciugatoio», e ci servi, e «asciughi» i nostri «piedi». Ma proprio
perché la realtà non era questo ‐ infatti il Salvatore, spogliatosi, «mette nel catino
l'acqua» spirituale, secondo le Scritture, e «lava i piedi dei discepoli», perché, una
volta «purificati», si elevino fino a colui che dice: «lo sono la via», non (più) pieni della
«polvere» che vuole «si scuota» sugli indegni, su quelli che non accolgono la pace e
non sono degni dell' annuncio fatto ‐ e poiché questo era il vero significato, per questo
afferma: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».
Ed era quanto è espresso nelle parole che seguono: «Voi mi chiamate Maestro
e Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho
lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri». Dunque: dice
questo perché il vescovo «me a l'acqua in un ca no, si spogli delle sue ves , si
cinga di un asciugatoio» e lavi i piedi a me che glieli porgo, dal momento che «voi ‐
dice ‐ dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri»? Se è questo quello che vuoI dire,
nessuno di noi osserva il comandamento; giacché nessuno di noi ‐ diacono,
presbitero o vescovo che sia ‐ , «preso un asciugatoio, lava i piedi» a chiunque
arrivi! Ma se cerchi di comprendere le parole scri e, veramente bea sono quei
vescovi, al servizio della Chiesa, che «me ono l'acqua» dalle Scri ure nel «ca no»
dell' anima, il che è secondo le Scri ure, e si sforzano di «lavare», cancellare ed
eliminare le impurità dei «piedi dei discepoli» (23). E così i vescovi, così anche i
presbiteri adempiono il comandamento, imitando Gesù.
Oh, potessi anch'io ora ricevere «acqua», capace di «lavare i piedi» della vostra
anima, così che ognuno di voi, una volta «lavato», dica: «Ho lavato i miei piedi,
come ancora sporcarli?». E questo lo dice la Sposa nel Can co dei Can ci, non
mostrando «lava » i «piedi» del corpo, ma quei «piedi che non inciampano», dei
quali dice Salomone: «E il tuo piede on inciampi», e dei quali anche nei Salmi sta
scri o: «Per poco non inciampavano i miei piedi». Preghiamo dunque che,
«vedendo» tu i fa degli Evangeli, li «vediamo» nel loro duplice aspe o, così
come si compirono secondo la carne quando il nostro Salvatore discese sulla terra:
tu o quello che accadeva secondo la carne era, infa , figura e po di realtà
future.
O
, Omelie su Isaia, VI, 3‐4‐
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Perdoniamoci a vicenda i nostri tor
e preghiamo a vicenda per le nostre colpe,
così, ci laveremo i piedi a vicenda.
4. Se dunque ‐ egli aggiunge ‐ io, il Signore e il maestro, vi ho lavato i
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi a vicenda. Vi ho dato, infa , un
esempio, aﬃnché anche voi facciate come ho fa o io (Gv 13, 14‐15). Questo,
o beato Pietro, è ciò che tu non comprendevi, quando non volevi lasciar
lavare i piedi. Egli promise che l'avres compreso dopo, allorché il tuo
Signore e Maestro spaventò aﬃnché tu gli lasciassi lavare i tuoi piedi.
Abbiamo
appreso,
fratelli,
l'umiltà
dall'Al ssimo;
rendiamoci
reciprocamente, e con umiltà, il servizio che umilmente ha compiuto
l'Al ssimo.
E' un grande esempio di umiltà, il suo. A questo esempio si ispirano i
fratelli che rinnovano anche esternamente questo gesto, quando
vicendevolmente si ospitano; è molto diﬀuso questo esercizio di umiltà che
così eﬃcacemente viene espressa in questo gesto. E' per questo che
l'Apostolo, presentandoci la vedova ideale, so olinea questa benemerenza:
essa pra ca l'ospitalità, lava i piedi ai san (1 Tim 5, 10). E i fedeli, presso i
quali non esiste la consuetudine di lavare i piedi materialmente con le mani,
lo fanno spiritualmente, se sono del numero di coloro ai quali nel canto dei
tre giovani vien de o: Benedite il Signore, san e umili di cuore (Dn 3, 87).
Però è meglio, e più conforme alla verità, se si segua anche materialmente
l'esempio del Signore. Non disdegni il cris ano di fare quanto fece Cristo.
Poiché quando il corpo si piega fino ai piedi del fratello, anche nel cuore si
accende, o, se già c'era, si alimenta il sen mento di umiltà.
5. Ma, a parte questa applicazione morale, ricordiamo di aver
par colarmente so olineato la sublimità di questo gesto del Signore, che,
lavando i piedi dei discepoli, i quali già erano puli e mondi, volle farci
rifle ere che noi, a causa dei nostri legami e conta terreni, nonostante
tu i nostri progressi sulla via della gius zia, non siamo esen dal peccato;
dal quale peraltro egli ci purifica intercedendo per noi, quando preghiamo il
Padre che è nei cieli che rime a a noi i nostri debi come noi li rime amo ai
nostri debitori (cf. Mt 6, 12).
Vediamo come si concilia questo significato con le parole che egli
aggiunge per mo vare il suo gesto: Se, dunque, io, il Signore e il maestro, vi
ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi a vicenda. Vi ho dato, infa ,
un esempio, aﬃnché anche voi facciate come ho fa o io. Dobbiamo forse
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dire che anche il fratello può purificare il fratello dal contagio del peccato?
Certamente; questo sublime gesto del Signore cos tuisce per noi un grande
impegno: quello di confessarci a vicenda le nostre colpe e di pregare gli uni
per gli altri, così come Cristo per tu noi intercede (cf. Rm 8, 34). Ascol amo
l'apostolo Giacomo, che ci indica questo impegno con molta chiarezza:
Confessatevi gli uni agli altri i pecca e pregate gli uni per gli altri (Gc 5, 16).
E' questo l'esempio che ci ha dato il Signore. Ora, se colui che non ha, che
non ha avuto e non avrà mai alcun peccato, prega per i nostri pecca , non
dobbiamo tanto più noi pregare gli uni per gli altri? E se ci rime e i pecca
colui che non ha niente da farsi perdonare da noi, non dovremo a maggior
ragione rime erci a vicenda i nostri pecca , noi che non riusciamo a vivere
quaggiù senza peccato? Che altro vuol farci intendere il Signore, con un
gesto così significa vo, quando dice: Vi ho dato un esempio aﬃnché anche
voi facciate come ho fa o io, se non quanto l'Apostolo dice in modo
esplicito: Perdonatevi a vicenda qualora qualcuno abbia di che lamentarsi nei
riguardi dell'altro; come il Signore ha perdonato a voi, fate voi pure (Col 3,
13)?
Perdoniamoci a vicenda i nostri tor , e preghiamo a vicenda per le nostre
colpe, e così, in qualche modo, ci laveremo i piedi a vicenda. E' nostro dovere
adempiere, con l'aiuto della sua grazia, questo ministero di carità e di umiltà;
sta a lui esaudirci, purificarci da ogni contaminazione di peccato per Cristo e
in Cristo, e di sciogliere in cielo ciò che noi sciogliamo in terra, cioè i debi
che noi avremo rimesso ai nostri debitori.
A
, Commento a Giovanni Omelia 58.
La preghiera del Padre nostro cancella i pecca quo diani e le colpe gravi
passate.
19. 71. Quanto poi ai pecca fugaci e lievi di ogni giorno, immancabili nello
svolgersi di questa vita, è la preghiera quo diana dei creden che li ripara.
Dicono infa : Padre nostro, che sei nei cieli, quelli che sono sta già
rigenera da un tale Padre in virtú dell’acqua e dello Spirito Santo. Questa
preghiera infa cancella assolutamente i pecca piú piccoli di ogni giorno.
Cancella anche quelli che hanno guidato, in modo addiri ura scellerato, la
vita dei creden , dai quali però il pen mento l’ha fa a allontanare, mutando
in meglio, purché, come è vero dire: Rime a noi i nostri debi (dal
momento che non mancano debi da rime ere), si dica in modo altre anto
vero: Come noi li rime amo ai nostri debitori, cioè si realizzi quel che si dice:
perdonare a chi implora indulgenza è infa in se stessa una forma di
elemosina.
A
, Manuale sulla fede, speranza, carità, (Enchiridion Lauren anum)
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Due cose ci chiede Cristo: condannare i nostri peccati, perdonare quelli
degli altri, fare la prima cosa a motivo della seconda, che allora sarà più
facile; chi pensa, infatti, ai propri peccati, sarà meno severo riguardo al
suo compagno di miseria. E perdonare non soltanto con la bocca, ma “di
tutto cuore”, per non rivolgere contro di noi la spada con la quale
pensiamo di trafiggere gli altri. Che male può farti il tuo nemico, di
paragonabile a quello che fai tu?… Se ti lasci andare allo sdegno e all’ira,
sarai ferito non dall’ingiuria che lui ti ha fatta, bensì dal risentimento che
ne provi tu.
Non dire dunque: “Egli mi ha oltraggiato, mi ha calunniato, mi ha
accollato tante miserie”. Quanto più dici che ti ha fatto del male, tanto più
mostri che ti ha fatto del bene, poiché ti ha dato l’occasione di purificarti
dai tuoi peccati. Per cui, quanto più ti offende tanto più ti mette nello
stato di ottenere da Dio il perdono delle tue colpe. Se infatti lo vogliamo,
nessuno potrà nuocerci. Persino i nostri nemici ci rendono così un grande
servizio… Considera dunque quanto trai vantaggio da una ingiustizia
sopportata umilmente e con mitezza.
GIOVANNI CRISOSTOMO (345-407) Omelie sul vangelo di Matteo, n° 61

Sant’Efrem ha composto una piccola e incisiva preghiera che la Chiesa Ortodossa
(ma anche i cattolici delle eparchie di tradizione greco-cattolica) recita ogni giorno
nelle sue ufficiature quaresimali. Da essa si comprende la prospettiva nella quale
si pone il cristiano ortodosso Tutto ciò che ripiega la persona su se stessa (ozio,
curiosità, superbia, loquacità, giudizio del fratello) viene rigettato. Viene
fermamente richiesto quanto appartiene alla pura oblatività (saggezza, umiltà,
pazienza, amore) nella serena considerazione della propria creaturalità (vedere le
mie colpe).

Signore e Maestro della mia vita,
Togli da me uno spirito di ozio,
di scoraggiamento, di brama di potere (volontà propria)
e di vano parlare.

Segue una grande metania (prostrazione)

Concedi invece al tuo servo uno spirito di saggezza,
di umiltà, di pazienza, di castità e di amore.

Segue una grande metania

Sì, Signore e Maestro, dammi di vedere le mie colpe così che io
non giudichi il mio fratello, ma sia disposto al perdono;
poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli.
Amen.
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Gesù e il perdono
Egli (Cristo) ha dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo
dare la vita per i fratelli» (Gv 3, 16). di Hans U. von Balthasar
La nozione di «colpa» e della sua retribuzione esiste ovunque esista una
coscienza personale e un ordine sociale: perciò anche nelle «religioni»
asiatiche, che non conoscono alcun Dio personale ma solo il karman, e così
pure in quelle africane, nelle quali è presente la consapevolezza della colpa e
della conseguente vergogna soprattutto nei confronti della comunità, ma
dove insieme si esprime anche il sentimento di un turbamento dell'armonia
totale del mondo e delle forze in esso operanti. La nozione di «peccato»
esiste invece solo nelle religioni bibliche, fra le quali va annoverato qui
anche l'Islam che dall'Antico e dal Nuovo Testamento ha ricevuto una così
forte impronta, e nelle quali un Dio personale concede il perdono, o
direttamente o attraverso una mediazione terrena. Per queste tre religioni
vale il paradosso che Dio perdona con un suo atto libero e gratuito e non
sulla base di un pentimento e di adempimenti da parte dell'uomo, ma che
questo perdono non può divenire efficace se l'uomo non giunge alla
conversione e alla espiazione. Per l'Islam vale il principio: «Dio è
certamente misericordioso e pronto a perdonare, come dicono e ripetono
innumerevoli versetti del Corano. Ma l'uomo non può avanzare nessun
diritto a tale perdono, perché Dio rimette tutti i peccati a chi vuole. Perciò
l'uomo deve implorare da Dio il perdono, e dopo la conversione testimoniare
la sua fede attraverso le buone opere». Inoltre dice espressamente il Corano:
«Chi potrebbe perdonare i peccati all'infuori di Dio?».
Nel giudaismo le cose presentano maggiore complessità, in quanto il
gratuito perdono di Dio è a sua volta legato al rito del sacrificio espiatorio,
e tale connessione si fa sempre più esplicita, anche se a dire il vero la sua
interpretazione continua a essere controversa. Resta centrale quanto
affermato in Lv 17, 10-12 e, nel contesto, dal versetto 11: «La vita della
carne è nel sangue. Perciò vi ho concesso di porlo sull'altare in espiazione
per le vostre vite; perché il sangue espia, in quanto è la vita» (o, meno
probabilmente: «perché il sangue espia per una vita»).
C'è concordanza sul fatto che il sangue (che racchiude in sé la vita)
appartiene a Dio (per cui l'uomo non può né versarlo né gustarlo), e che
Lui lo ha concesso al culto come un mezzo di espiazione. «Se non fosse
stato pattuito un simile procedimento visibile, Israele non saprebbe se
JHWH gli ha veramente perdonato... Certo è ciò che è visibilmente
compiuto». Ma «l'offerta del perdono da parte di Dio implica l'esigenza di
un'offerta da parte di Israele», la quale sta a testimoniare il «realizzarsi»
del gratuito dono di Dio.
66

Già queste linee d'impostazione veterotestamentarie a cui abbiamo
fatto brevemente cenno preludono a tutta quanta la problematica connessa
alle letture neotestamentarie circa il rapporto tra Gesù (e soprattutto la sua
morte in croce) e il concetto di espiazione e funzione sostitutiva. Conviene
tuttavia prendere le mosse non direttamente dal «Gesù storico» e dal suo
rapporto coi peccatori, ma dalla successiva teologia neotestamentaria, e
tornare gradualmente a Gesù solo dopo essere passati per la Lettera agli
Ebrei, e di qui a Paolo e a Giovanni.
La Lettera agli Ebrei si preoccupa soprattutto di mettere in luce la
differenza più rilevante, in tutti i paralleli presentati, tra la riconciliazione
veterotestamentaria e quella cristiana. Possiamo cogliere solo alcuni tra i
motivi che sono elaborati e che si intrecciano nella Lettera.
1) La «remissione dei peccati», la loro abrogazione ha luogo, come
nell'antica Alleanza, in occasione di un avvenimento di «riconciliazione»
o di «espiazione», ossia con la sofferenza del Figlio di Dio per il popolo
peccatore che Egli rappresenta davanti a Dio, e il parallelo è visto
soprattutto nello spargimento del sangue senza il quale «non c'è
perdono» (9, 22). Ma immediatamente spicca il contrasto: «Il sangue dei
capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi per la liberazione degli
impuri» non hanno potuto costituire altro all'infuori di una purificazione
rituale, mentre «il sangue di Cristo, il quale con uno Spirito eterno offrì se
stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza» (9, 13 s.).
Ciò che non era possibile nell'antica Alleanza, ossia che il sacerdote e la
vittima (che teneva il posto del peccatore) si identificassero, è proprio
quanto si realizza in Cristo, il quale «con il proprio sangue» giunge come
colui che è il vero sacerdote fino a Dio, ottenendo così una redenzione non
limitata nel tempo (e destinata a rimanere solo all'interno del tempo),
bensì una «redenzione eterna» (9,12).
2. Ecco allora la seconda differenza che emerge da ogni parallelo. Essa
risulta dall'espressione «sempre di nuovo ogni anno», con riferimento al
giorno della riconciliazione veterotestamentaria (9, 25), che non poteva
portare se non una redenzione intratemporale e perciò valida solo entro un
certo termine; e dalle parole «una volta per tutte» riferite all'azione di
Gesù, parole che sentiamo risuonare con forza e che hanno un molteplice
fondamento.
Al sacerdozio di Aronne coi suoi «numerosi» sacerdozi, ereditari secondo
la carne e perciò tutti ugualmente finiti, subentra invece il «sacerdozio che
non tramonta, poiché egli (Gesù) resta per sempre» e può dunque salvare
«definitivamente» (7, 24 s.), in quanto sacerdote a cui Dio si è legato con un
irrevocabile «giuramento» come al promesso erede di Abramo (6, 17), ed
egli perciò rimane «sacerdote in eterno», come si legge nel Salmo 109.
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Gesù può essere sacerdote in eterno giacché egli è dall'eternità il Figlio
di Dio che già ebbe parte nella creazione (1, 2) e perciò «sostiene
tutto» (1, 3) ed è «costituito erede di tutte le cose». Conformemente alla
sua dignità, che lo innalza al disopra degli angeli e che gli ha assoggettato
ogni cosa (2, 5.8), la riconciliazione per suo mezzo operata da Dio è
anche qualitativamente diversa da quella veterotestamentaria; essa è
insuperabile, anche se (come la Lettera agli Ebrei non cessa di
sottolineare) personalmente l'uomo può farla propria attraverso la
conversione, la fede, la sottomissione. E la sovratemporalità del perdono
divino include anche la sua sovraspazialità: mentre nell'antica Alleanza il
perdono di Dio si attuò solo in Israele, ora è diventato universale: esso
vale, in virtù della passione e morte di Gesù, «a vantaggio di
ciascuno» (2, 9), per «tutti i figli (di Dio)» (2, 10), per «i molti» (9, 28),
per «tutti» (8, 11). Risuona in queste espressioni uno fra i principali
motivi delle lettere di Paolo.
3. Ma soprattutto il parallelo mostra ancora una volta come, sia
nell'antica sia nella nuova Alleanza, la riconciliazione debba avvenire,
secondo il disegno divino, attraverso l'opera di un «mediatore». L'antico
culto del tempio con i suoi sacerdoti, le sue prescrizioni, i suoi sacrifici,
costituiva la mediazione (9, 1-10), ma in quanto tale non definitivamente
efficace (10, 11), perché quel culto era tutto sommato solo «copia e
ombra» del vero culto celeste (8, 3-5). La «mediazione» di Gesù è invece
quella della «nuova» (9, 15; 12, 24) ed eterna «alleanza» che era stata
promessa. Essa è «più eccellente» di quella antica (8, 6) per due motivi: in
virtù della perfetta incarnazione del Figlio, il quale non solo «a causa
della morte che ha sofferto» e della sua «tentazione» è diventato in tutto
simile ai suoi fratelli (2, 9-14), ma come colui che è senza peccato (4, 15)
può veramente rappresentare davanti a Dio l'umanità con cui è solidale.
Egli dunque possiede inseparabilmente in quanto mediatore entrambe le
qualità: dignità e autorità da Dio, e solidarietà con il genere umano ". In
altre parole: egli rappresenta (in modo corrispondente a ciò che era il
sangue concesso da Dio nell'Antico Testamento) tanto colui che Dio
stesso «ha prestabilito come strumento di espiazione», quanto colui che in
solidarietà con tutti i suoi fratelli in umanità e in loro sostituzione si offre
in espiazione dei loro peccati.
Sia in Paolo sia in Giovanni, i quali sviluppano entrambi la loro
teologia a partire dalla risurrezione di Gesù si prolungano i temi già
segnalati nella Lettera agli Ebrei. Formalmente, gli elementi provenienti
dall'antica Alleanza permangono immutati: la riconciliazione con il
mondo è opera esclusiva di Dio (2 Cor 5, 18), il quale compie quest'opera
col dare suo Figlio per i peccatori (Rm 8, 32; Gv 3, 16), a tal segno che il
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Figlio, che volontariamente si offre su mandato del Padre (Gv 10, 17 s.),
diventa il portatore dei peccati del mondo (2 Cor 5, 21; cfr Gal 3, 13),
«toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29) al fine di rivelare la volontà di
Dio per la salvezza di tutti gli uomini (1 Tm 2, 4), divenendo così egli
stesso il luogo della universale salvezza (Gv 12, 32).
Questa universalità, che da una vaga promessa nell'antica Alleanza
diventa un dato di fatto testimoniato dalla risurrezione, esige per la
propria attuazione l'accoglimento da parte di ciascuno in una fede che sia
tale da trasformare la sua vita (Rm 3, 21-4, 25; Gv 8, 25; 1 Gv 5, 4). I due
momenti però non si contrappongono più l'uno all'altro come nell'antica
Alleanza ma si intrecciano, perché Gesù Cristo sia dalla parte di Dio, del
quale si è fatto il Verbo incarnato, sia dalla parte degli uomini, è colui che
espia per tutti.
Cosicché l'accento principale delle due teologie è posto su quello che
Paolo chiama con enfasi il «mistero» rimasto celato dall'eternità ad oggi
ma che ora è stato manifestato (Ef 3, 1-13): e cioè che la promessa
dell'Alleanza concessa solo ad Israele, ormai si estende a una dimensione
universale comprendendo anche i «Gentili», vale a dire tutti i popoli: essi
sono tutti chiamati «in Cristo Gesù, a partecipare alla stessa eredità, a
formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della promessa» (Ef 3, 6), per
cui Paolo già nella Lettera ai Romani, al di là della legge valida soltanto
per Israele si riallaccia alla fede di Abramo esemplare e vincolante per
tutti gli uomini, giudei e gentili, giacché secondo Giovanni inutilmente gli
Ebrei si richiamano alla paternità di Abramo come a loro esclusivo diritto
(Gv 8, 39: «Se siete figli di Abramo, fate le opere di Abramo»).
La riflessione di Paolo parte dalla risurrezione di Gesù — da lui
doppiamente accertata, e dalla sua propria esperienza di Damasco, e dalla
tradizione con essa precisamente concorde (1 Cor 15, 3-5) — per
interrogarsi sul significato universale della croce, nella quale per Paolo si
compendia l'opera della vita terrena di Gesù: egli comprende che la croce
e la risurrezione sono i due aspetti dell'unico evento divino di
riconciliazione, nel quale tutti gli uomini sono stati espropriati di se stessi
(Rm 14, 7-9; 2 Cor 5, 14-15) e «trasferiti» (Col 1, 13) nella realtà di
Cristo che tutto porta con sé. Quando Paolo parla dell'essere «in Cristo»
— e ne parla di continuo —, l'espressione va intesa ontologicamente,
esattamente come il «rimanere in Lui» illustrato da Giovanni nella
parabola della vite e dei tralci.
La riflessione di Giovanni si estende non solo alla croce, ma a tutta la
vita terrena di Gesù, che egli interpreta nella luce della «glorificazione» di
Cristo sulla croce così come nella risurrezione, ossia come l'opera
multiforme di edificazione della fede, ma anche come la crescente
drammaticità dell'assenza di fede che porta da ultimo alla crocifissione.
69

Ma anche per Giovanni già allora il radicale superamento dell'Israele
terreno non è solo un futuro ma è già un presente. Gesù, nel quale «tutto è
stato fatto» (Gv 1, 3), è già ora «la luce del mondo» (8, 12) «che illumina
ogni uomo» (1, 9) ma che (come in Paolo) è venuta come «crisi» del
mondo dei presunti vedenti: «perché coloro che non vedono vedano e
quelli che vedono diventino ciechi» (9, 39). L'«essere per» di Gesù,
descritto nel Vangelo nella sua concreta esistenza (10, 16), diviene
oggetto di riflessione teologica nella prima Lettera: di fronte alla croce
non si può più peccare. «Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un
avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il
mondo» (1 Gv 2, 1-2). L'opera di Dio in Cristo e la risposta dell'uomo si
riflettono in Giovanni reciprocamente (analogamente in Paolo, Gal 2,1920, il darsi di Cristo nell'amore e il darsi dell'uomo nella fede): «Da
questo abbiamo conosciuto l'amore (l'amore vero, divino): Egli (Cristo) ha
dato la sua vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i
fratelli» (Gv 3, 16) [Ha rimesso i nostri debiti affinché noi li rimettiamo ai
fratelli ndr].
Ancora una decisiva caratteristica del tempo postpasquale resta da
menzionare. In un passo programmatico e con altissima solennità il
Vangelo di Giovanni ci mostra il Risorto che nella sera di Pasqua
conferisce ai discepoli il potere di giudicare e di rimettere i peccati in
nome di Dio (del Dio uno e trino, poiché appunto essi ricevono dal Figlio
lo Spirito Santo). Prima della Pasqua, nel novero dei poteri assegnati ai
discepoli (Mc 3, 14) non era prevista una simile facoltà, ma solo il
comandamento di perdonarsi l'un l'altro (Mt 5,23 s.), e più precisamente
di perdonarsi sempre e di nuovo (Mt 18, 22), «perché anche il Padre
vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» (Mc 11,25; cfr. Mt 18,
35). Il prepasquale si riassume programmaticamente nella quinta
domanda dell'orazione domenicale (Mt 6,12). Ma nel tempo apostolico
noi vediamo i primi effetti del nuovo potere pasquale. Il tono del discorso
di Pietro che esorta alla conversione è il tono dell'autorità (At 2, 38; 3,
19), e così dicasi per le parole che hanno il potere di «legare» da lui
pronunciate contro Simon mago (8, 20 s.).
Uguale il tono del discorso di Paolo al mago Elimas (13, 10 s.): in
entrambi i casi il miracolo fisico, come nei prodigi operati dal Signore, è
segno di un evento spirituale. L'autorità che ha Paolo di legare e di
sciogliere diventa nelle sue lettere sufficientemente palese (cfr. solo 2 Cor
10, 4-6), ma in lui insorge nello stesso tempo la preoccupazione di
esercitare la propria azione apostolica, non passando autoritariamente
sulla testa della comunità, ma rimanendo fin dove possibile in armonia
con l'animo della comunità stessa (cfr. in proposito 1 Cor 6, 3-5 per
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l'esclusione dell'incestuoso, 2 Cor 2, 5-11 per la riammissione di uno
scomunicato, e sostanzialmente per mantenere l'unità tra l'esercizio
dell'autorità e il consenso della comunità dei fedeli: 2 Cor 13, 3-9)18.
È importante notare come Paolo per due volte sottolinei il fatto che il
potere a lui conferito dal Signore gli è stato dato — contrariamente a
quanto avvenuto nel caso del profeta Geremia (Ger 1, 10) — non per
distruggere ma unicamente per edificare (2 Cor 10, 8; 13, 10).
A partire di qui possiamo ora entrare nel vivo del nostro tema
principale e chiederci: quale è stato l'atteggiamento di Gesù prima della
Pasqua per quanto riguarda il «perdono»? Era lui stesso a perdonare i
peccati oppure, com'era normale nel giudaismo, egli si riferiva
semplicemente al perdono di Dio?
Gesù e il perdono
1. È oggi diventato un luogo comune in esegesi affermare che Gesù
non ha mai cessato (e ciò apparentemente in contrasto con il messaggio
del Battista) di porre l'accento sul perdono «incondizionato» del Padre.
Meno frequente, a dire il vero, è il dibattito su un altro interrogativo,
quello cioè di stabilire se questo perdono divino, che Gesù (sempre in base
alla comune opinione) avrebbe annunciato soprattutto ai peccatori non
debba intendersi anche per lui legato alle condizioni chieste per l'efficace
accoglimento di questo perdono, vale a dire la conversione e la
disponibilità al perdono reciproco.
Ma il problema divenuto oggi scottante è il seguente: ha Gesù
perdonato personalmente i peccati con l'autorità divina?
Senza dubbio Gesù ha annunciato una disponibilità incondizionata del
Padre celeste al perdono, e certamente con più forte accentuazione che
non il Battista (anche se non si possono ignorare i severi ammonimenti di
Gesù in vista di un giudizio!). Ma così facendo non prolunga egli forse, su
un piano indubbiamente più elevato, un'immagine di Dio che era già
familiare a Israele? Non del tutto. Certo egli come Messia di Israele —
giacché è a questo titolo che primariamente era stato inviato per il tempo
della sua vita terrena (Mt 15, 24) — parla il linguaggio dei profeti così
com'è stato trasmesso, ossia quello del doppio giudizio per i giusti e per i
peccatori (con la massima incisività nella parabola del giudizio finale in
Mt 25,31 ss.); ma sono significativi i momenti in cui egli passa dalla parte
dei Gentili (loro maggior disponibilità alla fede: Mt 8, 10; 15, 28),
momenti già preannunciati da quel suo discorso inaugurale di Nazaret che
suscita scandalo (accenno a Naaman il Siro e alla vedova di Sarepta, Lc 4,
25-27), e portati a compimento dal nesso che si stabilisce tra l'accostarsi
dei Gentili e l'annuncio della passione (Gv 12, 20-24). Non a caso in Mt
12,18 si fa riferimento alla missione universale del servo di Dio (Is 42, 6).
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2. Tutto ciò costituisce un insieme di indizi che mostrano come il
richiamo di Gesù al perdono del Padre, già avanti la Pasqua si distingua
profondamente da quello dei profeti, soprattutto in virtù del peso della
sua propria esistenza. Innanzitutto è senz'altro incontestabile che Gesù,
il quale sa del carattere universale della sua missione, assolutamente
inattuabile nel corso di un'esistenza limitata nel tempo, tende con la sua
vita verso un'«ora» nella quale il Padre secondo il suo disegno (che il
Figlio né pretende né ha bisogno di conoscere nei precisi dettagli, e
perciò non l'anticipa ma sente il suo avvicinarsi come qualcosa di
terribile, Lc 12, 50) farà in modo che la missione totale giunga al suo
compimento.
Così vi è in Gesù fin dal principio qualcosa come una condivisione
del peso dei peccati, ed è solo sotto questo peso che egli si richiama al
perdono del Padre. Di fronte ai peccatori Gesù non sta come un
estraneo e un innocente; quella che dobbiamo pur sempre chiamare
solidarietà con loro, ha in sé qualcosa che è legato alla sua autorità più
che profetica e che la solidarietà di un Geremia o di un Ezechiele con la
colpa di Israele non possedeva ancora. Tale autorità conferisce una sua
impronta a tutto il suo modo di essere, in particolare alla sua
predicazione, dove egli non si appella semplicemente a Dio, non si
limita a trasmettere la parola di Dio (il profetico «oracolo del Signore»),
ma rende presente questa Parola.
3. Tanto la forza quanto il contenuto della sua parola portano gli
ascoltatori sulla via dell'assoluzione, il cui pieno compimento sarà il
mistero pasquale. Il modo di parlare è unico, fuor del comune: «Mai un
uomo ha parlato come parla quest'uomo!» (Gv 7, 46); «non abbiamo
mai visto nulla di simile!» (Mc 2, 12); sorge l'alternativa: o vaneggia
(Mc 3, 21) o è indemoniato (Mc 3, 30). Quando, in Giovanni, Gesù
rivendica la pretesa di essere direttamente la Parola del Padre e la sola
porta che conduce alla salvezza, e spiega tale affermazione dicendo che
è attraverso il dono che egli fa di se stesso che si realizza il totale dono
del Padre (Gv 10, 17), e quando più avanti promette che coloro che
seguiranno la sua parola giungeranno alla verità e alla libertà (Gv 8,31
s.), tali espressioni spiegano senza dubbio l'effetto esistenziale che la
parola di Gesù ha sui suoi ascoltatori. Egli ha in se stesso una sorta di
forza sacramentale o miracolosa.
4. Ciò è confermato pienamente dai suoi miracoli. È il suo gesto
umano o la sua parola umana che opera i prodigi, e se è vero che
l'effetto è anzitutto di carattere materiale, questa è però sempre e
soltanto la parte esteriore, il simbolo di un effetto spirituale. Quello che
egli dice a proposito di Beelzebul ne è una chiara testimonianza (Mt 12,
22-29), e non meno i miracoli sugli ossessi, dove il malato viene
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liberato al tempo stesso e da una grave sofferenza fisica e da una
ugualmente grave sofferenza spirituale. Così col malato di Gerasa, al cui
spirito immondo che lo possiede ordina di uscire attribuendo tale
guarigione a Dio: «Va nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il
Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato» (Mc 5, 19); così con
la donna resa curva e inferma da uno spirito, alla quale egli impone le
mani: «Donna, sei libera dalla tua infermità» (apolelysai), e rivolto ai suoi
avversari: «Questa figlia di Abramo, che Satana ha tenuta legata
diciott'anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di
sabato?» (Lc 13, 12.16). In queste guarigioni Gesù non è soltanto uno
sulla cui parola Dio opera qualcosa, ma sperimenta fisicamente ciò che
viene operato per suo mezzo: «Egli si era accorto che una forza era uscita
da lui» (Mc 5, 30; in Lc 6, 19 con riferimento a tutti i miracoli in
generale), il contatto con la sua corporeità è il medium attraverso cui Dio
risana (Mc 1, 41; 3, 10; 6, 56; 8,22)25. Così con la predicazione come coi
suoi miracoli Gesù conduce gli uomini sulla via della perfetta
disposizione a ricevere il perdono divino, in virtù della propria definitiva
autodonazione sulla croce.
5. C'è un altro aspetto a cui rimane ancora da accennare: Gesù si
rivolge di preferenza ai «pubblicani e peccatori» (Lc 7, 34), e anzi
«mangia insieme a loro» (Lc 15, 2). Per loro, e non per quelli che si
credono sani, egli è venuto come medico (Mt 9,12). «Il figlio dell'uomo è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto» (Lc 19, 10). Ma questa
attenzione non è motivata dalla preferenza per una classe di uomini
oppressi (come pensa la teologia della liberazione politica), ma
dall'intento di raggiungere coloro che, consapevoli della propria miseria
spirituale, sono disposti a lasciarsi trovare e salvare. I ricchi non sono né
evitati né esclusi dalla salvezza, ma semplicemente messi in guardia.
Neppure con scribi e farisei Gesù evita di trattare (più di una volta infatti
è invitato da loro a pranzo), ma il fatto è che essi sono inaccessibili alla
sua dottrina (cfr. la parabola dei due nel tempio e la fine del dialogo in Gv
9: «Siamo forse ciechi anche noi?» «Se foste ciechi non avreste alcun
peccato; ma siccome dite: Noi vediamo, il vostro peccato rimane»).
La solidarietà di Gesù con i peccatori — solidarietà che culmina sulla
croce tra i due ladroni — è quella che egli contrae con gli uomini che
vogliono liberarsi della loro colpa, è quella di cui, raccogliendo su di sé
tale colpa, si farà definitivamente carico sulla croce.
Diciamo più esattamente: egli è, inseparabilmente, sia colui che è
stato inviato dal Padre come medico e risanatore con autorità divina, sia
colui che solidarizza coi peccatori fino a identificarsi totalmente con
loro, come l'istituzione dell'eucaristia prima della croce pienamente
dimostra.
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Vi è un passo in cui potremmo vedere in Gesù una sorta di
prefigurazione dell'unità paolina di autorità e solidarietà con la comunità
dei fedeli: l'episodio dell'adultera (Gv 8). L'autorevole parola di Gesù:
«Chi è senza peccato scagli la prima pietra», crea qualcosa come una
unità delle coscienze (a dire il vero cattive coscienze!) alla quale egli si
associa e di cui si rende partecipe: «Se nessuno ti ha condannata, neppure
io ti condannerò». È anche, sotto un altro aspetto, una prefigurazione
dell'unità da lui disposta tra l'autorità di legare e quella di sciogliere sulla
terra, che avrà validità nel cielo.
6. Un posto speciale hanno le parole di Gesù sulla croce: «Padre,
perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Chi
esprime questa preghiera sa che il Padre lo ascolta sempre (Gv 11, 42),
e perciò formula una preghiera infallibile, tanto più che colui che prega
sta ora vivendo tra altre due croci l'ultima fase della propria missione,
nella quale egli sopporta e toglie il peccato del mondo (Gv 1, 29).
Egli ha conosciuto gli uomini e la loro coscienza peccatrice: «Essi
sono creature che hanno sempre bisogno di aiuto e di incoraggiamento,
che senza l'indulgenza di Dio sarebbero votate alla rovina, che sono
affidate in tutto e per tutto alla misericordia divina. Essi non sono
neppure abbastanza forti da invocare da soli questa misericordia, neppure
abbastanza consapevoli da rendersi conto della sua necessità». Gesù «sa
che essi non possono essere condotti alla piena responsabilità, e da ciò ha
tratto la conseguenza: egli stesso si assume questa responsabilità», e al
tempo stesso la trasmette al Padre. Ma «essendosi il padre accollato la
responsabilità per la missione del Figlio, egli si è legato alla sua
missione... Il Figlio ha fatto la volontà del Padre, fino a che il Padre da
ultimo deve fare la volontà del Figlio». «E il Padre perdonerà, perché egli
esaudisce le preghiere del Figlio e perché a Lui importa che la missione
del Figlio giunga al suo perfetto compimento». «È la grande confessione
che il Figlio rende per l'umanità a cui si è sostituito. Mentre egli libera gli
uomini dalla colpa, mentre nasconde la loro colpa davanti al Padre,
questa colpa diviene manifesta in lui stesso». Ma il Padre scorge allora la
colpa del mondo in colui che è senza colpa, «e questa innocenza
risulterà» nella sua totale pienezza e fecondità «solo grazie al fatto che la
croce si prolunga e prende forma nella confessione della Chiesa, in cui
anche agli uomini è dato di aver parte... alla confessione del Figlio, che
tuttavia già li ha liberati davanti al Padre in virtù della sua assunzione di
colpa».
(Cf Communio 46 (1984), 8-23]
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Il perdono come economia del dono
di Giuseppe D'Acunto in Studium, 5 (2010), 733-738.

La prospettiva critica sul perdono, che vorrei qui brevemente esporre,
muove dalla ricognizione di ciò che, riguardo ad esso, è stato pensato da
Paul Ricoeur. Ebbene, quest'ultimo, riflettendo sul fatto che, nel processo
di costituzione dell'identità personale, interviene sempre una componente
di racconto, ha configurato tale processo come governato da una logica
«narrativa» imperniata sullo scambio delle memorie e sul riconoscimento,
consistendo in un «assumere, in forma immaginativa o simpatetica, la
storia dell'altro attraverso i racconti che lo riguardano».
«Il perdono è una forma specifica di revisione del passato e, attraverso
di esso, dell'identità narrativa di ognuno. [...] L'incrociarsi delle storie è
l'occasione per una revisione reciproca, non più solitaria e introspettiva, del
proprio passato: è il frutto prezioso dello scambio delle memorie – e il
perdono è [...] una forma particolare di questa reciproca revisione, il cui
effetto più prezioso è la liberazione delle promesse inadempiute del passato.
[...] perdono, nel suo significato più profondo, eccede di gran lunga le
categorie politiche: appartiene a un ordine – l'ordine della carità – che
supera anche quello della moralità. Il perdono dipende da un'economia del
dono, la cui logica della sovrabbondanza eccede la logica della
reciprocità».
Ricorre, qui, l'espressione «economia del dono». E, proprio in merito
ad essa, Ricoeur ha spiegato di averla usata nel senso in cui la adoperano i
teologi, i quali, quando parlano, ad esempio, di economia della grazia,
intendono «designare un regime generale, una concezione della vita,
dotata di una coerenza propria». Ed è, appunto, una tale «coerenza» ciò
che fa sì che il dono sia il principio che governa una «logica della
sovrabbondanza», opposta a quella della reciprocità e dell'equivalenza la
cui espressione più tipica è la nostra idea di giustizia.
Ma, nell'usare l'espressione «economia del dono», Ricoeur vuole anche
rimarcare che l'uno si accorda con l'altra proprio per il fatto che il secondo
non esorbita dal «cerchio dello scambio». Tutto sta nel distinguere,
ovviamente, fra uno scambio commerciale ed uno scambio non
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commerciale, che trova la sua «misura assoluta» nel precetto evangelico
di amare il nemico.
«[L]'amore dei nemici è la misura assoluta del dono, alla quale è
associata l'idea di prestito senza speranza di ritorno. [...] Il
comandamento di amare i propri nemici comincia con lo spezzare la
regola della reciprocità, esigendo l'estremo: [...] si vorrebbe che, solo,
fosse giustificato il dono al nemico, da cui, per ipotesi, non ci si attende
niente in cambio. Ma, appunto, l'ipotesi è falsa: ciò che ci si attende
dall'amore è che converta il nemico in amico».
Il perdono appartiene, dunque, all'«ordine della carità» e dell'amore.
Nel loro segno è possibile «spezzare la legge della irreversibilità del
tempo», così da modificare, se non il passato, quanto meno la
significazione che esso riveste, per noi, nel presente. In tal senso, «il
perdono confina con l'oblio attivo: non l'oblio dei fatti, in realtà
incancellabili, ma del loro senso per il presente e il futuro». «Accettare il
debito non pagato, accettare di essere e rimanere un debitore insolvente,
accettare che ci sia una perdita».
Solo così il debito si libera di quel carico che paralizza la memoria e fa
sì che noi possiamo proiettarci nell'avvenire in modo creativo. Ad essere
annullato, infatti, non è il debito in sé, ma la pena che esso comporta.
In sintonia con Ricoeur, chi ha rimarcato il fatto che il perdono è un
«atto di carità», nel «senso originale del termine caritas», nonché un «atto
individuale», che trascende il significato politico della clemenza, oltre che
un «atto limite», è stato Edgar Morin. È «atto limite» proprio nel senso che,
per lui, perdonare «non significa solo rinunciare alla punizione», ma
implica anche una «asimmetria essenziale: al posto del male per il male
restituisce il bene per il male». Il perdono istituirebbe, cioè, uno scarto
incolmabile fra i termini che provvede a collegare e opererebbe uno
scambio sostitutivo fra gli opposti polari del bene e del male.
Morin ne può concludere, così, che il perdono è una vera e propria
«scommessa etica»: «è una scommessa sulla rigenerazione di colui che ha
mancato o è stato sui punto di farlo; è una scommessa sulla possibilità di
trasformazione o di conversione al bene di colui che ha commesso il male.
[...] Nell'etica del perdono c'è un'etica della redenzione».
In definitiva, si tratta di un atto etico che può facilmente ritorcersi
contro di noi: Ma tutto ciò è soltanto il «rischio di ogni iniziativa umana
nell'ambito dell'ecologia dell'azione».
Ricoeur – secondo quanto abbiamo appena visto – parla del perdono
come di una forma di «oblio attivo», capace di restituire alla memoria il
suo stato di salute naturale. Ebbene, intorno al nesso memoria-perdono ha
riflettuto pure Vladimir Jankélévitch affermando che, poiché il secondo
può produrre dimenticanza, noi siamo investiti anche del dovere di non76

perdono. E ciò proprio affinché alcune cose ricevano un contrassegno
indelebile nella storia dell'umanità.
Ora, a conferma del fatto che il perdono può produrre dimenticanza,
Jacques Derrida ha scritto che, ovunque può insinuarsi quest'ultima, lì «il
perdono non è più puro. Il perdono deve presupporre una memoria
integrale». Per preservare il perdono nella sua purezza, esso deve accordarsi,
piuttosto, con «ciò che è e resta in un certo modo imperdonabile. Se si
perdona ciò che è perdonabile, [...] non si tratta più di perdono»:
«la difficoltà del perdono, ciò che fa sì che il perdono appaia
impossibile, è il fatto che si deve rivolgere a ciò che resta imperdonabile.
[...] Poiché vi sia perdono, bisogna che l'irreparabile sia ricordato o che
resti presente, che la ferita resti aperta. Il perdono prende senso […]
trova la sua possibilità [...] solo laddove è chiamato a fare l'impossibile e
a perdonare l'imperdonabile [...]: il perdono deve e può perdonare solo
l'imperdonabile, l'inespiabile, e quindi fare l'impossibile».
In altre parole, per perdonare, non solo la vittima non deve mai
dimenticare il torto subito, ma tutto ciò deve farsi anche presente tanto
nella ferita, quanto nel momento in cui essa è stata originariamente
inferta.
Derrida ha individuato anche quella che egli chiama l'«aporia del
perdono»: Si tratta del fatto che, perdonando, io separo, inevitabilmente, il
colpevole dalla sua colpa e così ne faccio uno che non è più colpevole, ma
è innocente. Il perdono dovrebbe, invece, riguardare il colpevole in quanto
colpevole: addirittura perdonarlo, nel momento stesso in cui egli «sarebbe
in procinto [...] di ripetere il suo crimine».
Ma nell'idea di perdono si annida non solo un'aporia, ma anche una
contraddizione. Essa sta tutta nell'antitesi fra «perdono domandato» e
«perdono accordato». Nel primo caso, si riconosce che il perdono deve
essere richiesto da chi ammette la sua colpa, nel secondo, che deve essere
dispensato, con un gesto sovrano e incondizionato, soltanto se non è
richiesto. Inoltre, qualora si conceda che il perdono può essere
domandato, esso deve esserlo unicamente «"da solo a solo”, in un faccia
a faccia [...] senza mediazione». La scena deve essere, cioè, quella di una
«solitudine a due», di una «solitudine [...] quasi segreta».
Anche Derrida ha messo a tema il nesso dono-perdono, rilevando, ad
esempio, come nell'etimologia latina del secondo «si trov[i] un
riferimento [...] alla "donazione"».
«Si è sempre colpevoli, si ha sempre da farsi perdonare quando si
tratta del dono. [...] Si deve [...] a priori domandare perdono per il dono
stesso, si deve avere a farsi perdonare il dono, la sovranità o il desiderio
di sovranità che ossessiona sempre il dono».
Ma, per quanto «non c'è dono senza perdono, e non c'è perdono senza
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dono», l'uno e l'altro «non sono la stessa cosa». Ciò che li differenzia è la
loro diversa modalità di riferirsi al tempo. Mentre il perdono è «legato a
un passato che in un certo senso non passa», è «un essere-passato che
non si lascia mai ridurre, modificare, modalizzare», il dono, invece, «si
accorda più facilmente al presente, alla presentazione o alla presenza del
presente».
Circa questa definizione di Derrida del perdono come un passato che
non passa, possiamo presumere che, su di essa, non sarebbe stata
d'accordo Hannah Arendt. Ella, istituendo un nesso strettissimo fra
perdono e azione, pensa, infatti, che, senza essere perdonati, ossia
«liberati dalle conseguenze di ciò che abbiamo fatto, la nostra capacità di
agire sarebbe per così dire confinata a un singolo gesto da cui non
potremmo mai riprenderci». La salute del perdono consisterebbe, per lei,
nella «redenzione» che esso procura dall'«aporia dell'irreversibilità»: nel
fatto che, nel suo segno, noi possiamo «distruggere i gesti del passato, i
cui p" eccati"pendono come la spada di Damocle sul capo di ogni nuova
generazione».
Terminerei toccando un ultimo punto, quello relativo allo statuto
"ultralogico" del perdono, in ciò, ricollegandomi alla seguente
osservazione di Jankélévitch:
«Il perdono non è una semplice conversione relativa da contrario a
contrario, bensì una conversione metaempírica da contraddittorio a
contraddittorio».
Ne viene che il perdono trascende, addirittura, l'ambito in cui vige il
principio di non-contraddizione, in quanto vuole una cosa e, al tempo
stesso, il contraddittorio di essa, che è poi ciò cui pensa pure Derrida,
quando afferma che il perdono «è chiamato a fare l'impossibile»:
«il perdono perdona nello stesso tempo perché e benché, e nello stesso
tempo non perdona né perché né benché; utrumque e neutrum in una
volta! [...] Ogni perché annuncia infatti una pressione, una motivazione o
un determinismo».
Resta da chiedersi, conclusivamente, se la salute del perdono, in
quanto gesto gratuito, non stia proprio in questo suo essere "senza
perché", in questo suo eccedere qualsiasi ambito normativo e
normalizzante, in questo suo darsi come un atto eccezionale e
straordinario, «a prova dell'impossibile».
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Più nobile è il cuore,
meno rigido è il collo - tav. 49

Ben diverso
da un sorriso d’angelo - tav. 51

L’avvocato con frasi vuote
grida la sua totale incoscienza…
tav. 7

Le sue lividure ci hanno sanato
tav.58
Dama dei quartieri nobili convinta
di sedere in cielo nei posti riservati
tav. 16

In bocca che fu fresca
sapore di fiele - tav. 15
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Unghie e becco
tav. 50

Un perdono per vivere
Cf.: B. MAGGIONI, Padre nostro, Vita e pensiero, Milano 1998, 85-105.
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
Le prime tre domande del Padre nostro sono allineate senza alcuna
congiunzione: giustamente, perché si tratta di domande che nella sostanza
hanno il medesimo oggetto. Le altre tre domande, invece, sono unite dalla
congiunzione «e» (kai), che al tempo stesso connette ed enumera. Si tratta
dunque di domande distinte. Non c'è, però, alcuna subordinazione: le
domande del pane, del perdono, dell'aiuto nella tentazione sono
ugualmente importanti.
Anche nella domanda del perdono il verbo è all'imperativo aoristo,
come nelle altre. L'imperativo aoristo è più energico dell'imperativo
presente, e indirizza verso un gesto di Dio definitivo e decisivo. Non si
dice al Padre: «Continua a perdonarci», quasi chiedendogli un perdono
continuativo e generale. Gli si chiede invece un perdono preciso, ora, per
dei peccati precisi.
La parola «debito» traduce bene il vocabolo greco che significa
qualcosa di dovuto, qualcosa che si deve restituire. Nell'ambito giudaico il
debito era utilizzato come metafora per esprimere alcuni aspetti del
rapporto dell'uomo con Dio, aspetti che la religiosità greca non conosceva.
Per questo Luca ha lasciato cadere la parola debito (pur conservandola
come metafora del perdono fra noi), sostituendola con il termine
«peccati» (amartia), che i greci conoscevano. «Peccato» (amartia) di per sé
significa errore, sbaglio (anche di giudizio), ma è utilizzato anche per
esprimere l'offesa alla divinità. (1)
Alla radice della vita
La domanda «rimetti a noi i nostri debiti» suppone che si abbia
coscienza della propria situazione di peccato. Qualora mancasse tale
consapevolezza, la domanda perderebbe la sua verità, diverrebbe una
(1) La metafora del debito, utilizzata da Matteo e conosciuta anche da Luca, mostra
che il Padre nostro, pervenutoci solo in greco, risalga probabilmente a un originale
aramaico ( J. JEREMIAS, Il Padre nostro, cit., p. 49). Meglio tradurre il verbo
greco con «rimettere» o con «perdonare»? Il suo significato fondamentale è
«lasciar perdere», «lasciar cadere». Se si tratta di un debito, la traduzione migliore
è «condonare». Se si tratta di un'offesa, la sua traduzione migliore è «perdonare».
Il Padre nostro consente l'una e l'altra scelta: si rimane fedeli alla metafora se si
traduce «rimettere»; si è più fedeli al suo contenuto se si traduce con «perdonare».
Generalmente si traduce con «rimettere» il testo di Matteo e con «perdonare»
quello di Luca.
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parola retorica, non una vera domanda. Non si tratta di una
consapevolezza scontata, perché il problema non è di riconoscere
semplicemente i propri limiti o i propri sbagli, ma avere chiara percezione
delle proprie colpe morali, liberamente commesse: azioni che offendono
Dio, non soltanto gli altri o se stessi.
Questa percezione teologica delle proprie azioni è già dono di Dio. E
difatti Adamo prende coscienza della sua disobbedienza quando sente i
passi e la voce di Dio (Gen 3,8). E Davide avverte l'orrore dell'ingiustizia
commessa quando è raggiunto dalla parola del profeta (2Sam 12):
l'ingiustizia è contro l'uomo, ma Davide esclama: «Solamente contro di Te
ho peccato» (Sal 50,1-2). Isaia si accorge della propria impurità quando ha
la visione della maestà del Signore (6,5). Pietro si proclama peccatore
quando intravede la grandezza di Gesù (Lc 5,8); così pure Zaccheo (Lc
19,8). Paolo percepisce il proprio stato di tenebra quando è folgorato da
Cristo (At 9,1-9).
Confrontandosi con se stesso e con i propri ideali, l'uomo può certo
scoprire le proprie incoerenze, ma il senso cristiano del peccato è altra cosa.
Solo il confronto con la Parola di Dio lo rivela. Può però anche succedere di
essere ciechi al punto da non vedere più le proprie colpe, come già
accadeva ad alcuni della comunità di Giovanni (1Gv 1,8): «Se diciamo di
essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi». E
facile ingannare se stessi: per presunzione o per paura della verità, persino
per una teologia sbagliata. Come era, appunto, il caso degli eretici della
comunità di Giovanni. Concepivano l'esistenza cristiana come qualcosa di
statico, di compiuto: l'accoglienza della Parola di Dio — sostenevano —
introduce una volta per tutte l'uomo nella luce e nella vita: un possesso
duraturo e assicurato. Per Giovanni, invece, l'esistenza cristiana è un
cammino. L'uomo convertito non sta davanti a Dio come un uomo arrivato
(e dunque soltanto con la preghiera del ringraziamento e della lode, o con la
preghiera della domanda per gli altri), ma come un uomo sempre bisognoso
di perdono (e dunque con la domanda per se stesso).
Confrontandosi con la Parola di Dio si avverte che il debito — anzi i
debiti, al plurale — non nasce soltanto da precise trasgressioni della legge,
che pure ci sono: e le molte omissioni?
Il padrone della parabola dei talenti esige più di quanto ha dato:
condanna il servo perché pigro e dimissionario, non perché particolarmente
malvagio: non ha sperperato, semplicemente non ha trafficato. E ad essere
tagliato e bruciato è l'albero che non porta frutto (Lc 13,6-9).
Bastano queste poche annotazioni per mostrare come la domanda del
Padre nostro riguardi l'uomo nella sua interezza. In questione è lo slancio
verso Dio («con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze»),
non soltanto il male che si fa.
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In questione è soprattutto l'orientamento generale della vita. Tanto più
che la Parola di Dio ci invita a scorgere — dietro le molte e svariate
trasgressioni — il peccato che sta alla loro radice, cioè la sfiducia nel
Padre e la percezione della Sua presenza come ingombrante. È il peccato
che ha spinto il figlio più giovane a uscire di casa (Lc 15,11 ss.).
Prendere coscienza del proprio peccato non significa semplicemente
individuare le proprie trasgressioni, ma prendere coscienza della nascosta
idolatria ad esse sottesa. Con «idolatria» intendo una ricerca di sé che
trova il proprio alimento in un'errata concezione di Dio e nella paura di
perdere la propria libertà: la concezione di un Dio padrone la cui presenza
limita la libertà dell'uomo, e la paura che, obbedendo al Signore, l'uomo
perda la propria consistenza. I singoli peccati, nella varietà delle loro
forme, sorgono tutti da questo peccato radicale e lo manifestano. Allora,
anche da questo punto di vista la domanda del perdono raggiunge la radice
della vita.
Dal debito all'offesa
La versione di Matteo parla di «debiti», una metafora che ricorre con
frequenza nelle parole di Gesù, anche se non sempre compare il termine
preciso: per esempio, nella parabola del creditore senza pietà (Mt 18,23
ss.), dell'amministratore astuto (Lc 16,1-8), dei talenti (Mt 25,14-30), dei
due debitori (Lc 7,41 ss.), dell'uomo trascinato in tribunale (Lc 12,51 ss.)
al quale conviene accordarsi lungo la strada per non essere gettato in
prigione.
Il fatto che l'immagine del debito ricorra così spesso suggerisce che per
Gesù essa si prestava molto bene a ritrarre la situazione dell'uomo: davanti
a Dio, anzitutto, ma anche di fronte agli altri. L'uomo è per essenza
debitore: di fronte a Dio, dal quale ha tutto ricevuto, senza aver nulla in
cambio da ridare. E di fronte agli altri: quante sono le cose ricevute (a
cominciare dalla propria esistenza!) che non si possono restituire?
Il vocabolo opheilema esprime l'obbligo che nasce di fronte a qualcosa
che si è ricevuto. È su questo che deve concentrarsi la nostra attenzione.
Non immaginiamo un Dio che vuole di ritorno qualcosa per sé, bensì un
Dio che vuole si capisca che ciò che si possiede è ricevuto, dono, e dunque
qualcosa per cui ringraziare e, soprattutto, qualcosa da non trattenere
egoisticamente per se stessi. Perciò il servo della parabola, al quale è stato
condonato un debito immenso, avrebbe dovuto, a sua volta, condonare un
piccolo debito al proprio compagno di lavoro (Mt 18,23 ss.).
A questo punto, però, la metafora del debito non è più sufficiente. È in
gioco, infatti, qualcosa di diverso dalla semplice cancellazione di un debito
materiale. Se appena si esce dalla metafora — che è commerciale e
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giuridica — per coglierne il significato reale, si comprende che qui si
tratta di un debito che nasce da un'offesa. Non riguarda i beni del
creditore, ma la persona. Il «peccato» è il rifiuto di un dono, non
semplicemente l'insolvenza di un debito.
Ha detto giustamente il salmista (50,6): «Contro Te, contro Te solo,
ho peccato». Il peccatore non può toccare Dio direttamente: «Se tu
pecchi, che male mi fai?» (Gb 35,6). E insieme è vero che il peccato
raggiunge Dio. Dio è vulnerabile a causa del suo amore per l'uomo. Ciò
che colpisce l'uomo lo riguarda. Il legame di Dio con l'uomo è costituito
da tre grandi avvenimenti strettamente connessi: la creazione, l'alleanza e
l'incarnazione.
Si diceva che l'uomo è debitore per essenza. La domanda del perdono
è perciò il modo corretto di stare davanti a Dio, nella preghiera e nella
vita. È l'atteggiamento assunto dal pubblicano (Lc 18,13): «O Dio, abbi
pietà di me». Enumerare puntigliosamente le proprie opere, come ha
fatto il fariseo, non serve: non si raggiungerà mai, in ogni caso, la parità
fra il ricevere e il restituire, e il debito rimane. L'unica soluzione
disponibile all'uomo è la domanda del perdono.
L'enorme debito contratto dal servo della parabola (Mt 18,23 ss.)
insegna che l'uomo non può liberarsene da solo, anche se a volte – ed è
menzogna – si illude di poterlo fare. Può soltanto sperare nella bontà del
padrone. Chi recita il Padre nostro sa di essere debitore a Dio di tutto, e
che a Lui non può restituire nulla.
Crea in me un cuore nuovo
Anche la domanda del perdono – come si è già notato –è formulata
con un verbo all'imperativo aoristo: dunque, si tratta di un perdono
compiuto, decisivo, in un certo senso unico.
Non è il caso, però, di pensare immediatamente al perdono ultimo,
quello del giudizio finale, come ritengono alcuni esegeti. È sufficiente
pensare a un perdono risolutivo, che finalmente cambia il cuore
dell'uomo, come prega il salmista: «Crea in me, o Dio, un cuore nuovo;
rinnova in me uno spirito fermo» (Sal 50,12).
Chi recita il Padre nostro, e chiede «rimetti a noi i nostri debiti», è
consapevole di essere impotente di fronte alla forza del peccato. Non
basta che Dio condoni i debiti: l'uomo ne rifarebbe subito di nuovi.
Occorre che la potenza di Dio rinnovi radicalmente l'uomo. Non basta il
condono, occorre una trasformazione.
Tra i profeti è soprattutto Geremia che ha moltiplicato le immagini
per mostrare fino a che punto il cuore dell'uomo è incrostato dal peccato.
Egli parla di cuore ostinato e perverso (3,17), sviato e ribelle (5,23),
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malvagio (7,24; 11,8), indurito (9,13; 13,10), complicato e impenetrabile
(17,9). È con questa consapevolezza che il salmista invoca la potenza
creatrice di Dio e la fermezza del suo Spirito. Il verbo usato nel salmo è
bara («creare»), un verbo che la Bibbia adopera con parsimonia e sempre
per indicare l'azione esclusiva, straordinaria e salvifica di Dio: la creazione
del cielo e della terra (Gen 1,1), la liberazione dall'Egitto (Is 43,1-15; Dt
4,34), la creazione dei «nuovi cieli e della nuova terra» nei tempi ultimi
(Ger 31,22; Is 4,5).
Il salmista attende per sé, oggi, quel gesto trasformante, gratuito e
salvifico, che Dio ha manifestato nella creazione e nell'esodo e che
definitivamente manifesterà nel tempo ultimo. Tutta questa potenza divina
è necessaria per strappare il cuore dell'uomo al dominio del peccato. Essa è
racchiusa nel perdono di Dio. Dicendo «rimetti a noi i nostri debiti», il
cristiano si appella alla potenza di Dio, non soltanto alla sua bontà.
Chiedere il perdono dei peccati significa riconoscere la propria impotenza,
proclamare la propria fiducia nella misericordia del Padre, affidarsi alla
sua potenza che rinnova. Sono, questi, i tre atteggiamenti che formano la
struttura essenziale della fede. Chiedere «rimetti a noi i nostri debiti» è un
atto di fede.
Il Padre e i suoi figli
Non si può concludere il commento alla domanda del perdono senza un
nuovo sguardo al Padre, al quale essa è rivolta. Il cristiano che domanda
perdono sa bene come il Padre perdona.
Nelle sue parole e nella sua vita, Gesù non ha fatto altro che
raccontarcelo, dicendoci — per esempio — che per il Padre il perdono è
una gioia e che il suo desiderio è che diventi una festa per l'intera famiglia:
così la parabola del pastore e della pecora ritrovata (Lc 15,4-7), e quella
del padre e dei due figli (Lc 15,11-32). La festa è il segno che agli occhi
del Padre il figlio uscito di casa non ha mai cessato di essere suo figlio.
Con la parabola degli operai, pagati allo stesso modo pur essendo stati
ingaggiati a ore diverse, Gesù ha rivelato che lo spazio dell'azione di Dio è
la bontà gratuita, non la rigida e angusta giustizia del dare e dell'avere.
E se nello svolgimento della sua missione, Gesù ha frequentato la
compagnia dei peccatori — tanto da venir accusato di essere loro
«amico» (philos) — è stato per mostrarci come il Padre li guarda: non
(soltanto) lo sguardo dell'avvertimento né quello della compassione, ma
dell'amicizia affettuosa (Lc 7,34).
L'icona più luminosa, e sconvolgente, della solidarietà di Gesù con i
peccatori — trasparenza dell'amore del Padre — è la Croce, dove il Figlio di
Dio non soltanto muore per i peccatori, ma muore insieme a loro e come loro.
Significativamente tutti e quattro gli evangelisti ricordano che Gesù morì fra
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due malfattori. Non c'è icona del perdono di Dio più luminosa di questa.
«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13; Lc 5,32),
ha risposto Gesù ai giusti che si scandalizzavano del suo comportamento.
«Sono venuto» esprime lo scopo primario della sua missione. E il verbo
«chiamare» significa più della pura accoglienza, anche se calorosa, di chi
attende che l'altro si avvicini. «Chiamare» dice la solidarietà attiva,
l'iniziativa e la ricerca, un tratto, questo, vivacemente illustrato dalla
parabola del pastore che va in cerca della pecora perduta (Lc 15,3-7).
Nell'uso evangelico, poi, «chiamare» non esprime soltanto un invito al
ravvedimento, bensì un invito a partecipare attivamente alla missione.
Gesù non soltanto accoglie i peccatori, li cerca e li perdona: li invita a
condividere la sua responsabilità nell'annuncio del Regno. Gesù offre al
peccatore tutte le possibilità. Così è il perdono del Padre: molto più del
condono di un debito.
I nostri debiti
Anche la domanda del perdono è riferita alla prima persona plurale:
rimetti «a noi i nostri debiti». Perché al plurale? Probabilmente per diversi
motivi. Il soggetto primario della preghiera è la comunità: il Padre nostro è
una preghiera corale. E anche vero, inoltre, che esistono colpe comunitarie,
collettive, non solo individuali. Tuttavia, non è questa la direzione
principale della domanda: in tal caso sarebbe stato preferibile dire il «nostro
peccato», anziché i «nostri peccati». Il peccato collettivo non relega in
secondo piano la responsabilità personale, come a volte sembra di avvertire
quando si parla dei peccati della società, colpa di tutti e di nessuno. Nel
Padre nostro è anzitutto in questione la mia e la tua responsabilità. Si dice
«nostri» perché si tratta, appunto, dei miei e dei tuoi peccati.
Ma il motivo principale del plurale è un altro, comune a tutte le
richieste del Padre nostro: si chiede perdono per sé e per tutti. Anche la
domanda del perdono è missionaria. Neppure in questo il cristiano si
isola. Gesù stesso sulla croce ha chiesto al Padre perdono per gli altri (Lc
23, 34). Il cristiano non prega solo da figlio, ma sempre anche da fratello,
qualsiasi cosa chieda.
La preghiera del perdono è di per sé la più umile delle preghiere, ma è
anche quella che più di altre rischia di diventare retorica. Non così nel
Padre nostro, dove la domanda è sobria, schietta, oserei dire piena di
dignità. Non c'è alcuna traccia di aggettivi o avverbi che indichino la
nostra umiliazione, né si suggerisce di fare un qualche gesto penitenziale,
come battersi il petto e simili. Nel Padre nostro troviamo un semplice
verbo all'imperativo: «Rimetti». Ovviamente l'imperativo non indica qui la
pretesa, certo però la confidenza e soprattutto l'urgenza: quando il bisogno
è impellente non c'è spazio per parole inutili, si domanda e basta. Sobrietà
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ammirevole e significativa, tale da farci capire che siamo «figli», anche
se peccatori, e che il perdono lo stiamo chiedendo a un Padre, non a un
padrone.
COME ANCHE NOI LI ABBIAMO RIMESSI AI NOSTRI DEBITORI
Come la richiesta che sia compiuta la volontà di Dio, nella versione di
Matteo, così anche la domanda del perdono è seguita da un ampliamento:
«Come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori». C'è chi pensa che
questo ampliamento «spezza l'unità stilistica della domanda». Ma con
quale fondamento? L'unità stilistica è oggetto di una valutazione molto
soggettiva, e bisogna resistere alla tentazione di imporla al testo. Il fatto
che la frase interrompa il ritmo può essere — semmai — un segnale della
sua importanza: ciò che è insolito attira l'attenzione. E difatti questo è
l'unico punto del Padre nostro in cui il «noi» compare esplicitamente
come soggetto ed è — non a caso — il punto più impegnativo. Chi recita
il Padre nostro deve sempre soffermarsi su questa frase, e ogni volta
lasciarsene inquietare.
L'azione dell'uomo non è qui nascosta in quella di Dio, come si è
invece notato nelle prime domande. Tuttavia, è pur sempre un'azione che
viene dopo: prima il perdono di Dio, poi il nostro.
La formula di Luca comporta una difficoltà in meno (ma anche una
minore forza!) rispetto a Matteo, dato che il verbo «perdonare» è al
tempo presente, non all'aoristo. Il nostro perdono non precede quello di
Dio. Ma per esprimere il collegamento con il perdono di Dio, Luca
utilizza una congiunzione (kai gar) che, di per sé, suggerisce una
motivazione, quasi un rapporto di causalità: «Anche noi infatti». L'orante
chiede il perdono a Dio, motivando la richiesta con la propria
disponibilità a perdonare. (2) Si tratta di una durezza teologica che non va
troppo frettolosamente aggirata.
La formula di Matteo pone il verbo «rimettere» al tempo aoristo, che
sempre dice un fatto accaduto, reale, non una intenzione o una
disposizione. (3) L'orante chiede il perdono a Dio portando come prova

(2) Non si tratta di un semplice proposito, ma di qualcosa di più. Nel presente
«perdoniamo» non c'è traccia di futuro, come se si dicesse: «Perdonaci come noi, poi,
perdoneremo». Il presente dice un comportamento già in atto.
(3) Secondo J. Jeremias, «alla base della forma passata di Matteo, si deve presupporre il
così detto perfectum praesens aramaico, che designa un'azione iniziantesi nello stesso
momento in cui si parla. L'esatta traduzione di Matteo deve dunque essere: «Come
anche noi ora, pronunciando queste parole, rimettiamo a coloro che ci sono debitori di
qualcosa» ( J. Jeremias, Il Padre nostro, cit., p. 48). Dice poi lo stesso autore: «Qui
l'orante rammenta a se stesso il dovere di perdonare» (p. 58). E ancora: «La disposizio-
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della propria sincerità non un proposito, ma un fatto! (4)
Il collegamento con il perdono di Dio è, poi, espresso con una
congiunzione diversa rispetto a Luca: «Come anche noi». Il «come» pone
un legame stretto, che resta però imprecisato nella sua natura. (5)
La conclusione a cui conducono queste prime annotazioni è già molto
importante. L'indicativo aoristo di Matteo – e a modo suo, parzialmente,
anche il presente di Luca – non esprime un desiderio né un proposito, ma
dice un fatto. Nulla è più vero, e controllabile, di un fatto accaduto. Nei
desideri e nei propositi ci si può anche illudere sulla propria sincerità, ma
sui fatti no. La verità del Padre nostro è qui particolarmente esigente.
La necessità del perdono ai fratelli
Il «come» di Matteo e il «poiché» di Luca non significano che il nostro
perdono sia la ragione, la condizione e la misura del perdono di Dio. Un
simile pensiero sarebbe in contraddizione con il centro del Vangelo, che
sempre si preoccupa di sottolineare la precedenza e la gratuità dell'amore
di Dio. Per il Vangelo «il perdono di Dio non è la risposta al perdono
dell'uomo, ma la condizione che lo dischiude».
Tuttavia, il «come» e il «poiché» creano fra i due perdoni un legame
stretto e decisivo. Una volta messa al sicuro la gratuità del perdono di
Dio, la necessità del nostro perdono va affermata con grande serietà. La
domanda del Padre nostro – come anche la parabola del servo perdonato,
che in queste pagine ci fa da guida (Mt 18) – afferma una doppia
necessità: quella del perdono ricevuto e quella del perdono dato.
Estendere il perdono è decisivo quanto riceverlo.
Non è soltanto il Padre nostro che lo afferma, ma anche altri passi. Fra
tutte le domande del Padre nostro, Matteo ha scelto – non certo a caso – di
ribadire e commentare proprio quella del perdono: «Se voi infatti
perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà
anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe» (6,14-15).
ne al perdono è per i discepoli di Gesù come un tendere la mano verso il perdono di
Dio» (p. 59). Si tratta di una opinione che non mi convince e che non ritengo necessaria. Ricorrere – di fronte a una difficoltà – a un presunto originale aramaico, non ben
compreso poi dal traduttore greco, appare una geniale scappatoia. Bisogna aver fiducia
anche nel traduttore!
(4) L'aoristo aphekamen indica un atto avvenuto una sola volta: non «come noi abbiamo
sempre rimesso», ma: «come noi abbiamo rimesso tutto», in una sola volta, così è il
condono totale e definitivo della parabola del servo (Mt 18,23 ss.).
(5) La congiunzione os pone un legame, questo sì, ma da sola non basta a precisarne la
natura. Nel greco può avere un significato comparativo (come), dichiarativo (che), finale (affinché), consecutivo (cosicché), temporale (quando, allorché), causale (poiché).
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Nella stessa direzione va un'altra affermazione quasi proverbiale: «Col
giudizio col quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale
misurate, sarete misurati» (7,2). Lo stesso pensiero, infine, riappare in un
passo di Marco (11,25), che sembra un'eco del Padre nostro: «Quando vi
mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché il
Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati».
Non c'è dubbio: comunque si interpreti il «come» e il «poiché», resta
fermo che il perdono ai fratelli è di assoluta necessità. Il fatto è che il
perdono di Dio — e più in generale il suo giudizio — è anche nelle nostre
mani. Dio prende molto sul serio la nostra libertà. La gratuità del suo
amore non è mai — né potrebbe esserlo — senza la risposta della nostra
libertà. La sorprendente novità evangelica è che la risposta al suo perdono
sia il nostro perdono ai fratelli, non anzitutto qualcosa per Lui!
Il momento della verità
Da quanto detto si può concludere che il perdono reciproco è il
momento della verità. Ci aiuta ad approfondire questo concetto la
parabola, più volte citata, che si legge in Matteo 18,21-35.
È una narrazione che si compone di tre quadri. Nel primo si racconta
che un servo aveva un debito immenso nei confronti del suo padrone, un
debito tanto grande da sembrare persino inverosimile. Non avendo di che
pagare, egli supplica il padrone per ottenere un rinvio del pagamento, e il
padrone — non senza sorpresa — gli condona l'intero debito. Il gesto del
padrone va oltre la domanda del servo. La risposta di Dio eccede sempre
la misura della domanda, le aspettative e le speranze dell'uomo. Nulla
viene detto sulle qualità del servo, se sia buono e fedele, se sia abile nel
lavoro, se abbia reso grandi servizi al suo padrone. Si dice soltanto che ha
«supplicato». Il padrone rimette il debito, dunque, per la sua grandezza
d'animo e la sua compassione, non per i meriti del servo. Il perdono di Dio
è del tutto gratuito e senza misura.
Nel secondo quadro la scena cambia e, al tempo stesso, sembra
ripetersi. Il servo, così generosamente perdonato dal suo padrone, incontra
un collega che gli deve pochi denari. Questi a sua volta lo supplica, gli
chiede un rinvio, ma il servo prima perdonato non vuole sentire ragioni,
non si muove a compassione, esige il pagamento subito fino all'ultimo.
Come è possibile, dopo aver ricevuto un tale condono, non essere capaci,
a propria volta, di un piccolo condono? E inconcepibile! Evidentemente il
servo perdonato non ha compreso la fortuna che gli è capitata. Il perdono
ricevuto non lo ha rigenerato, né l'incontro con la gratuità di Dio gli ha
allargato lo spirito. Non ha capito che accettare di essere perdonati
significa entrare in un modo nuovo di rapportarsi, nel quale i criteri dello
stretto dovuto non sono più sufficienti.
88

Nel terzo quadro tutto sembra capovolgersi. Il servo, prima perdonato,
ora non lo è più. Il padrone esige che paghi fino all'ultimo il suo debito.
Certo, resta fermo che il perdono di Dio è gratuito e senza misura e che
sempre precede il nostro. Su questo la parabola è chiara: «Non dovevi
anche tu aver compassione del tuo collega, come io ho avuto compassione
di te?». Tuttavia, è anche vero che Dio non può restare indifferente di
fronte a tanto egoismo. Che l'uomo estenda il perdono ricevuto o lo tenga
per sé, ai suoi occhi non può essere la stessa cosa. Il perdono fraterno non
è la ragione del perdono di Dio, però è il momento della sua verità. Se non
si dà il perdono, significa che non si è compreso il perdono ricevuto. E
come se il perdono di Dio svanisse dentro di sé. Il perdono al fratello non
è la condizione perché Dio, a sua volta, ci perdoni. Dio ci ha già perdonati.
È, però, la prova che il perdono di Dio lo abbiamo veramente ricevuto,
accolto, e se veramente ci ha trasformati.
La domanda del Padre nostro e la struttura della parabola sono molto
affini. Come nel Padre nostro, anche nella parabola – nel mezzo di una
narrazione fra Dio e l'uomo – compare il prossimo. E nel Padre nostro
come nella parabola è il comportamento verso il prossimo che manifesta la
verità del perdono ricevuto. Il fatto è che il perdono di Dio – in ambedue i
testi – non è visto come un gesto che si svolge semplicemente fra Dio e il
peccatore, né come un gesto che semplicemente salva («Dio mi ha
perdonato, sono salvo!»), ma come un gesto che suscita la responsabilità
(sono pronto a perdonare al fratello).
La conclusione è che il perdono al fratello è la verifica del perdono di
Dio. E nel nostro perdono che si visibilizza e traspare quello di Dio. Nel
perdono dato si scopre la verità del perdono ricevuto. Come sempre nel
vangelo, la verifica procede dal basso all'alto, dal visibile all'invisibile. È
una verifica che non concede spazio alle illusioni.
Chi spezza il legame fra i due perdoni è nella menzogna, perché
pretende di vivere con due logiche differenti: da Dio a me il perdono, da
me al fratello la stretta giustizia.
I nostri debitori
Il Padre nostro non precisa che cosa significhi rimettere i debiti, né chi
siano i nostri debitori, né quali siano i debiti. Ma proprio questa
indeterminatezza indica già l'ampiezza e l'universalità del perdono. Si
tratta di rimettere qualsiasi torto e danno ricevuto, chiunque l'abbia fatto.
In verità, la metafora del debito – proprio perché è anzitutto riferita
al nostro rapporto con Dio – non è senza qualche determinazione. Come
il nostro debito verso Dio, così anche il debito verso di noi può
consistere in un rifiuto che ci offende, perché raggiunge la nostra
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persona e non soltanto le nostre cose; certo è qualcosa che sarebbe
giusto esigere, è qualcosa di dovuto. E altrettanto certo, però, che
qualsiasi debito verso di noi sarà sempre assolutamente inferiore al
nostro debito verso Dio!
A parte la natura del debito, è senza dubbio più importante determinare
che cosa significhi «rimetterlo». Si può intendere il perdono come una
volontà di condono, rinunciando al risarcimento. Si può intenderlo come
la capacità di non considerare le offese. Ma tutto questo è ancora poco.
«Lasciar correre non è perdonare: è disinteresse per l'altro, è elemosina,
non invito alla riconciliazione e alla reciprocità». Il perdono evangelico è
sentirsi responsabile dell'altro. Lo insegnano con estrema chiarezza
Matteo (5,44-45) e Luca (6,27.33-35).
Nel passo di Matteo l'imperativo di amare i nemici è inserito nel
contesto delle sei antitesi del discorso della montagna: «A voi è stato
detto... ma io vi dico». Questo significa che l'amore per il nemico segna la
differenza (la vera differenza!) fra il Vangelo e il mondo, il cristiano e gli
altri. Il termine differenza è forse troppo debole: il «ma» avversativo
suggerisce l'idea di opposizione. «Amate i vostri nemici e pregate per i
vostri persecutori»: amare e pregare è molto di più del semplice perdono,
del rifiuto di rispondere alla violenza con la violenza. Agapan significa,
qui come altrove, l'amore pieno, attivo, solidale, preoccupato, che non
attende di essere ricambiato per donarsi. Non si aspetta il ravvedimento
del nemico per poi amarlo, ma lo si ama già prima. Se si desidera il suo
ravvedimento – e per questo si prega –, è perché ci si sente responsabili
nei suoi confronti.
Matteo parla, poi, di «nemici» e di «persecutori»: il primo termine è
generale; il secondo suggerisce che si pensa al nemico della comunità più
che al nemico strettamente personale.
Due sono le motivazioni che sorreggono l'imperativo dell'amore ai
nemici. La prima (che però nel testo è seconda) è di mostrare quel di più
di giustizia di cui si parla in 5,20. Si tratta, in altre parole, di mostrare la
propria identità di discepolo e la propria appartenenza a Gesù. L'amore al
nemico è un atteggiamento che rivela l'identità: se pubblicani, pagani, o
figli di Dio (5,4647). La seconda motivazione si riferisce a Dio
direttamente: «Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale
fa sorgere il sole sui cattivi, sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti» (5,45). Chi ama il proprio nemico è figlio di Dio, perché è dalla
somiglianza che si riconosce la parentela: somiglianza di comportamento,
di indole, di pensiero, di natura. Amare tutti – giusti e ingiusti, buoni e
cattivi – è qualità divina. Chi la fa propria, mostra di essere veramente
figlio di Dio.
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La sorpresa è che questa caratteristica divina è colta nella creazione
semplicemente. Il sole sorge per i buoni e per i cattivi, e la pioggia
feconda i campi dei giusti e degli ingiusti. Tale comportamento è legge di
creazione. Come potremmo immaginare un mondo retto diversamente?
A queste due motivazioni il Padre nostro ne aggiunge una terza: perché
la nostra accoglienza del perdono di Dio sia vera.
Il passo sostanzialmente parallelo di Luca (6,27-35) è in alcuni tratti
ancora più particolareggiato e insistente del brano di Matteo. Gli
atteggiamenti positivi da assumere nei confronti del nostro «debitore»
sono quattro, non soltanto due: amare, far del bene, benedire, pregare. E la
figura del nemico è in Luca più quotidiana e normale: non si tratta del
persecutore, ma più semplicemente di chi parla male di noi, ci odia e ci
maltratta. Le esemplificazioni sono più numerose che in Matteo, e vanno
al di là dello stretto ambito del nemico: si parla, infatti, non solo di chi
odia, percuote, ruba, ma anche di chi chiede un prestito senza avere poi la
possibilità di restituirlo.
Nella motivazione Luca sottolinea che si ama il nemico, perché sì
vuole prolungare sino a lui la benevolenza di Dio: «Sarete figli
dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi» (6,35)
Un perdono per vivere
Commentando il racconto della creazione, Rabbi Eliezer diceva: «Fino
a che il mondo non fu creato, c'era il Santo, benedetto egli sia, e il suo
grande nome soltanto. Gli salì nella mente di creare il mondo, e modellava
il mondo davanti a sé, ma esso non stava ritto. Un esempio. E come un re
che vuole costruire il suo palazzo: se non incava nella terra le sue
fondamenta e i pilastri delle sue entrate e delle sue uscite, non comincia a
costruire. Così il Santo, benedetto egli sia: modellò il mondo davanti a sé,
ma esso non stava ritto fino a che non creò il perdono». Proprio così, il
mondo non sta ritto senza il continuo perdono di Dio. Ma qualcosa di
analogo si può dire anche del perdono dell'uomo. Senza la forza della
riconciliazione la convivenza non regge, e oggi siamo forse in grado di
capirlo più di un tempo. La punta più eroica e sconvolgente dell'esigenza
evangelica - il perdono al nemico, appunto - ci appare ai nostri giorni
come una necessità per convivere.
Mai come oggi è chiaro che ci sono questioni che solo la generosità
della riconciliazione può risolvere. Il metro della giustizia è troppo
limitato; infatti, i torti e le ragioni costituiscono un intreccio complesso e
inestricabile. Questo certamente vale per le grandi tensioni che sfociano in
conflitti razziali, fra nazioni e nazioni, fra popoli ricchi e popoli
impoveriti. E vale allo stesso modo anche per tensioni più quotidiane, ma
non meno complesse, quali per esempio le tensioni familiari. Nessuna
91

famiglia si regge senza il perdono, né qualsiasi altra fraternità. Siamo
solidali e affratellati nel bisogno del pane, nel peso della colpa e nella
gioia del perdono.
Tutti i rapporti profondi, proprio quei rapporti di cui l'uomo ha
maggiormente bisogno per vivere, non si reggono sulla sola giustizia, ma
sull'amore che è più ampio della stretta giustizia. È in gioco la larghezza
d'animo dell'uomo generoso, non soltanto il rigore del giudice. Una
larghezza d'animo che è al tempo stesso segno di verità e di intelligenza.
Essa scaturisce, infatti, dalla convinzione di essere, noi per primi,
bisognosi del perdono di Dio e degli altri. I «giusti» troppo convinti - ed è
una menzogna - della loro giustizia non sono mai uomini capaci di
perdono.

E al torchio l’uva fu pigiata tav. 48
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Il vero flagello, la «fine del
mondo» è la paura di
amare: si ha paura
dell'amore. Dall'alto al
basso della scala sociale si
vorrebbe essere felici , si
vorrebbe godere, ma non
soﬀrire.
Che miserabili, che
disgrazia ! e sopra u o
come ammala tu ques
poveri evira ... del
sen mento.
Tu o ciò che è forte li
turba e li inquieta.
Sono un mido e nello
stesso tempo un
temerario.
Guardo con more e
turbamento quello che
nasce dal mio cervello e
dal mio cuore.
Georges Rouault

Sempre flagellato… tav. 3
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la novità del perdono riapre il tempo
di E. P

, in Servi um,87 1993 77‐83.

Queste sono semplici note, più spunti per pensare che pensieri compiuti, sul
perdono, sia su quello di Dio a noi, sia sul nostro perdono reciproco. Sono partito
da osservazioni sull'esperienza, anche se uno stimolo mi è venuto dal libretto di
Robert Grimm, Senso di colpa e perdono, Claudiana Editrice 1992 (più espressivo
il titolo originale: Culpabilité sans issue?, Ginevra 1989). Se qualcosa di ciò che mi
pare di vedere vale tra noi, a maggior ragione varrà tra Dio e noi. E se Dio ci fa
questo perdonandoci è affinché possiamo farlo anche noi reciprocamente. E se
noi ci perdoniamo, questa è la materia sacramentale in cui Dio ci perdona.
L'idea che unisce queste note e che il le ore vorrà verificare, è che il
perdono, sia dato che ricevuto, riapre il tempo, ricupera la vita sprecata,
colma quel senso terribile di perdita di noi stessi che è la coscienza del tempo
irrecuperabile, di un passaggio irreversibile, specialmente quando lo si è
impiegato in azioni ca ve o sbagliate.
1. Il perdono rompe la stre a catena causale della retribuzione, perché è
un a o senza causa, gratuito, crea vo; un nuovo inizio assoluto, non un
ricominciamento ciclico.
Mi vengono in mente alcune recen lezioni di Giuliano Pontara (docente di
filosofia pra ca a Stoccolma, uno dei maggiori studiosi della nonviolenza
gandhiana), in visita all'Università di Torino, sulla filosofia della gius zia
penale. Certo, nel diri o penale non si tra a del perdono morale di cui
parliamo qui, ma c'è qualche interessante analogia. Pontara dis ngue due
fondamentali concezioni della pena: a) le teorie retribu ve guardano indietro,
al reato, per farvi corrispondere una pena ricalcata su di esso; l'illecito passato
determina la pena futura, indipendentemente dalle conseguenze di questa;
sono concezioni sostanzialmente vendica ve; b) l'u litarismo (che Pontara
intende come conseguenzialismo universalis co, non come egoismo, né
personale, né di gruppo, né nazionale e neppure di specie né generazionale)
guarda invece al futuro, cerca le conseguenze migliori, esige che la pena por
un giovamento alla persona e alla società, respinge come puramente
vendica ve le teorie retribu ve che non si preoccupano di tali conseguenze.
Sull'u litarismo come teoria e ca Pontara fa altre precisazioni che esulano dal
presente accenno.
Qui interessa vedere come nel trattamento penale di una colpa, anche
prescindendo dal perdono morale di cui qui parliamo, è pure decisiva la
posizione assunta riguardo al tempo: o vincolata al passato, o creativa di nuovo.
Evito di allargare il discorso, che porterebbe sulle concezioni generali della
storia e sulla loro influenza riguardo a importan decisioni del presente, p. es.
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oggi sulla guerra come ieri sulla schiavitù: o si riversa il passato sul futuro,
sopravvalutando il peso dell'esperienza così da farne una necessità, a danno
della invenzione e rivelazione di possibilità inedite, o si cercano vie nuove.
Il perdono è una via nuova, come la liberazione, come la pace, intesa come
risoluzione nonviolenta dei confli .
2. Ogni volta, nell'alba, la luce perdona la tenebra e la no e si ri ra in
pace. Ad ogni alba il tempo si riapre, è di nuovo l'inizio, è un inizio nuovo.
Come ieri, eppure non come ieri. "Di nuovo" significa un ritorno, e molto più
di un ritorno. Così la tenebra, nel tramonto, perdona alla luce il suo troppo e il
giorno si ri ra in pace. Ogni cosa ha eccessi ed insuﬃcienze, fa il suo bene e il
suo male, eppure non soltanto, come pensa Anassimandro, paga il fio
res tuendosi all'indis nto, ma pure riceve il suo perdono se anta volte se e
e fa serenamente la sua parte dell'armonia. Queste figure della natura
appartengono del tu o al ciclo, che cammina verso il suo esaurimento, e solo
nel nostro vissuto sono un inizio nuovo. Eppure significano anche la con nua
"ripresa" del senso, dopo che si è consumato.
Ecco, infa , il salmo 130,4: «Ma presso di te è il perdono, aﬃnché si
tema». Appena nominato il perdono di Dio, dopo aver de o il bisogno che
l'orante ne ha, l'immagine che subito si presenta alla mente del salmista è
quella delle sen nelle no urne che anelano all'aurora, ma per dire un'a esa
ancora superiore: l'uscita da una fase ferma del tempo, che è stata peso e
pericolo, una liberazione, uno sca o di qualità del tempo, un momento così
nuovo ed unico che appar ene a Dio.
3. Al contrario del perdono, la vende a (ma anche il rancore, la memoria
meschina) fa signoreggiare il passato — e quello peggiore — sul presente e sul
futuro. L'idea commerciale del "pareggiare i con " ci man ene lega al male
altrui che intendiamo vendicare, sicché debitore, invero, non è tanto il
colpevole, quanto il vendicatore insoddisfa o. E quando soddisfa la sua sete,
ecco che ha aperto un altro conto, e la catena si allunga, si stringe, si
appesan sce. Il primo che non ne rispe a la ferrea legge, che la lascia cadere,
libera sé e gli altri.
4. Il perdono riapre il tempo, ma non come una seconda prova spor va,
una "rivincita" (ovvero vende a, sia pure giocosa); non dà, come dice
quell'espressione tu a americana e compe va, "un'altra possibilità", sullo
stesso piano di quella perduta. Non è solo una ripe zione. Esso introduce un
gioco nuovo, fa scoccare un altro po di tempo, quello che sca ò nel primo
istante e che sempre è so eso al nostro tempo misurato in superficie, ed è il
tempo degli even che fanno essere ciò che non è, il tempo crea vo,
rigenerante, possibilità divina messa in noi.
5. Chi considera soltanto i fa e non gli animi, ri ene il perdono una vana
parola: «Comodo essere perdona ! Si fa presto a chiedere perdono!». Come
se chiedere perdono significasse dire: «Considera neutra la mia azione
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nega va, come del resto già la considero io. Rinuncia a dis nguere bene da
male, così che il mio male vada bene». Chiedere perdono non è questo. Chi
nega il perdono perché lo intende così, non è neppure capace di chiederlo,
perché anzitu o non sa di averne bisogno e poi perché giudica sta camente,
non inven vamente e crea vamente, le azioni umane, con una visione
contabile, di/sperata, priva della dimensione speranza. Egli crede che dare o
ricevere il perdono sia soltanto rinunciare al giudizio, all'intelligenza, alla
morale, alla sensibilità. Vede il perdono come un arretramento da queste
irrinunciabili facoltà umane e non vede che il perdono è, invece, il superarle
senza negarle, il comprenderle in una più larga sfera di vita crea va che
propone rinnovate le possibilità sciupate. Nonché annullare il giudizio, lo
compie in una più ricca e fondatrice intelligenza crea va, dinamica. Anche il
colpevole consapevole partecipa, come colui che lo perdona, a questa più
ampia sfera vitale. Addiri ura, il colpevole pen to è umanamente più ricco
dell'irreprensibile freddo. Anche di ciò si può dire: felix culpa!
6. Perdonare non è l'impossibile dimenticare, non è disfare il fatto, non è
risalire il tempo all'indietro, come si può risalire il tempo artificiale di un
romanzo, o di una registrazione, per manipolarli e fare andare le cose in altro
modo. Perdonare è cosa tutta dentro la realtà e le sue leggi: non si disfa il fatto.
Ma si può fare altro. Si può proseguire il fatto con fatti di nuova qualità. Nessun
fatto è insuperabile, come sempre pretendono i vincitori. Ma «la verità diserta i
vincitori» (Simone Weil), perché è sempre più avanti, sta nel cammino.
Allora capisco quel "se anta volte se e", che significa "sempre". Il
perdono prosegue sempre, non lascia mai fermare il tempo. Per questo il
perdono introduce nell'eternità, che non è una immobilità mortalmente
noiosa, ma un con nuo nuovo cammino. Non l'eterno ritorno, ma l'eterno
avvento. Tu o resterà, ritornerà anche il perduto, e tu o evolverà. Anche
l'amaro del male perdonato sarà l'ombra non amara nella luce del bene; come
ricordo depurato dalla sua nega vità farà gustare di più il bene. Perciò la
risurrezione non è un ritorno indietro, per ricominciare, ma un'uscita in avan ,
una liberazione dal karma, dall'inelu abile conseguenza delle azioni.
7. Il passato è una tomba, monumento dell'immobilità; il male che
con ene è un legame che non ci è dato sciogliere, se non con la divina azione
del perdonare. Azione divina, perché superiore a questo legame umano nel
tempo, eppure azione che si realizza nell'opera umana. Nell'evangelo di Gesù
il perdono tra noi è condizione e misura del perdono di Dio a noi (Lc 11,4; Mt
6,12). Il termine greco aphienai, perdonare, significa anche lasciare la presa, il
termine opposto kratein, ritenere (da kratos, il potere), significa mantenere la
presa: non solo il diri o dell'oﬀeso sul colpevole, ma il potere della colpa su
tu 'e due, il vincolo del fa o compiuto. Dunque, il potere di perdonare i
pecca , che viene dall'eﬀusione dello Spirito santo, principio divino di vita
(potere che, stando al vocabolario usato da Giovanni nel contesto di 20,23, è
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dato ai discepoli e non soltanto ai Dodici), è il potere di vincere il potere del
passato (che è il potere stesso della morte), di sciogliere quel vincolo.
8. Riaprire il tempo è dare nuova vita. Il nuovo principio di vita dà una vita
aperta, vita eterna. Essere perdona è essere ri/crea , ri/genera ; è ricevere
nuovo credito, ricevere fede. Infa , «la tua fede
ha salvato» significa
anzitu o «la mia fede in te ha salvato». Ciò vale per Dio che ci perdona
perché ha fede in noi, e per noi che ci diamo fede per riaprire la vita. La fede
perdona perché dà fiducia al di là del merito. La fiducia stre amente calcolata
sul passato non perdona. Il perdono non è tale se non vuole anche rischiare di
andare sprecato.
9. L'inferno non è altro che la «disperazione della possibilità del
bene» (Alberto Bosi), la convinzione che il male sia insuperabile, che il suo
dominio sia invincibile. In questo senso, sono nell'inferno anche persone
ones ssime, che non fanno del male, ma al male rendono il culto del pensarlo
signore assoluto della storia, e magari a endono una salvezza religiosa, ma
del tu o fuori dal mondo perduto, nel quale intanto dobbiamo vivere
acce andone le regole. Ritenere che ci sia scelta soltanto tra un male
maggiore ed uno minore, che ci sia più male che bene, che il male sia la storia
stessa, che unico bene possa essere il contenimento del male, col potere
machiavellico e quindi anche con la guerra: tu o ciò significa essere prigionieri
del male con la mente, anche se non lo si è con le proprie azioni, essere
all'inferno per soﬀerenza e disperazione, anche se non per colpa personale.
L'inferno è un tempo infinito senza innovazione, è il "niente di nuovo" di
Qohelet, assolu zzato. Un tempo fissato, un non‐tempo. È contrario a Dio e al
nostro bisogno di vita. Certo, l'inferno non è opera di un Dio di vita. Neppure è
pensabile che questo Dio mandi all'inferno. Egli, invece, è Dio perché toglie
dall'inferno, ne apre le porte, anzi lo spezza.
10. Che il sacramento del perdono fosse chiamato penitenza nei
catechismi e confessione nel linguaggio quo diano, non era un bel segno. È
bello che ora abbia preso il nome di riconciliazione. Penitenza voleva dire,
giustamente, l'a eggiamento di chi si pente del male e domanda perdono. Ma
voleva dire sopra u o, nell'interpretazione corrente, la sanzione da pagare,
per piccola che fosse. Quindi: confessione, giudizio e leggera condanna, e solo
dopo sei a posto. Non era forse questa l'idea comune? Dio non era diverso da
ogni altro giudice, salvo la sua infallibilità e benevolenza. L'idea di perdono
non era in piena luce.
Certo, un giudizio ci vuole, le vicende umane lo esigono, perché non restino
confusi il bene e il male, che ora si scambiano anche di posto. E giudizio di Dio è
invocato dalla storia degli umiliati e offesi. Ma il giudizio è momento che chiude
il passato, mentre lo definisce. Il momento che apre futuro è la misericordia,
l'atto di un cuore che fa sua la misera condizione della vittima ed anche la
miseria morale del colpevole, per liberare entrambi. La miseria visitata
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dall'amore è arricchita. L'amore non sopporta differenze, esige parità.
11. La misericordia non è grazia sovrana, che scende dall'alto, che copre
con un mantello di degnazione una diﬀerenza che, così nascosta, è ribadita
con finezza maggiore della superiorità grossolana. È, invece, un bene che
s'immerge nel male, come il nuovo giorno viene fra le tenebre, non perché
tu o sia indiﬀerente, ma perché dietro il male c'è un essere che non è mai
soltanto male. La nostra misericordia sa di non essere un puro bene, di essere
a sua volta bisognosa, eppure non cessa di poter darsi come un dono di aria
fresca. Senza confondere le cose, la misericordia sente l'unità di fondo tra il
nostro bene e il nostro male, tra chi fa bene e chi fa male, e aﬀerma e vive
questa unità sopra l'innegabile diﬀerenza tra le azioni. Far emergere questa
unità è ciò che libera dal karma delle azioni ca ve, sia chi le ha compiute, sia
chi ne ha soﬀerto. Il catalogo del bene e del male è pur necessario, ma è cosa
vecchia come il mondo. Il mondo nuovo è il male salvato dal bene, che si fa un
po' male, così da non umiliarlo ed escluderlo.
12. Riassumo da una lezione di Claudio Ciancio sul problema del male:
«Perdonare è assumersi la colpa, non è dichiarare di non tenerne conto. Chi
perdona assume la responsabilità ed espia. Chi perdona si fa colpevole del
torto subito, ed espia. Senza di ciò, il male non è tolto. Espiazione è
l'acce azione consapevole della soﬀerenza causata da quel male. «Quello che
non conobbe peccato, lo ha fa o diventare peccato per noi, aﬃnché noi
diventassimo gius zia in lui» (2 Cor 5,21). Il riferimento è a Dostoevskij, ma
anche in Gandhi e Lanza del Vasto ed altri si sente questa parola, che è la
redenzione cris ana.
Il peccato assunto dall'innocente acquista il diri o a non essere punito, è
dissolto, neutralizzato. La soﬀerenza dell'innocente, che è un male, si
trasfigura in bene, perché è l'azione più coraggiosa, forte, innova va che un
uomo possa compiere. Il colpevole, sos tuito nella sua colpa da un innocente,
vede liberarsi la sua storia incatenata. Noi, che non siamo innocen , possiamo
perdonare perché un vero Innocente ci ha dato il perdono. È questa la novità
assoluta nella storia umana.
Oggi che la volontà di potenza e di dominio, cuore di ogni peccato, ha
cacciato il mondo in un vicolo storicamente cieco, perché questo modello di
sviluppo si è rivelato distru vo e dilaniante l'umanità nell'ingius zia, cosicché
ormai o cambiamo i paradigmi del nostro vivere o la catastrofe ecologica e
cosmopoli ca è inevitabile; oggi che la storia appare chiusa non per l'arrivo ad
un traguardo, ma per il peccato stru urale che esaurisce le condizioni stesse
della sopravvivenza, ci potrà salvare solo il perdono di Dio che produca nei
cuori (confessan o no una religione) riconciliazione operosa, gius zia a va,
deposizione di ogni arma, rispe o e sobrietà verso la natura. Chi crede in quel
perdono è il primo impegnato in questa riconciliazione sulla terra, che
interrompa la violenza e riapra la storia.
98

Fra te e la salvezza non
Altre vie che quelle segnate
dal Vangelo; ma in quelle che vedi
vanno, fra sciami d'innocen ,
turbe d'ignavi e d'ipocri .
e dunque fra te e il Vangelo
non c'è che il nasconder
dentro e so o di lui come gramigna
nel suolo, a far speco terroso
in cui si realizza, come si può,
quel che non esiste che nei fa :
qui in terra, e nella carità.
Carlo Betocchi

Cantare il ma no, il giorno rinasce tav. 29

C'era, sì, c'era ‐ ma come ritrovarlo
quello spirito nella lingua
quel fuoco nella materia.
Chi elimina la melma,
chi cancella la contumelia?
Sepolto nelle rocce,
rocce dentro montagne
di buio e grevità ‐
così quasi si es ngue,
così cova l’incendio
l'immemorabile evangelio…
Mario Luzi
Faccia a faccia tav. 40
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Il perdono nella tradizione ebraica
di P. STEFANI, in SeFeR, 100 (2002), 3-6.

Una singolare situazione sembra quasi costringere a impostare in
modo apologetico ogni discorso sul perdono nell'ebraismo, tradizione
assai spesso accusata di essere, a differenza del cristianesimo, cauta se non
restia ad aprire le porte a questa dimensione. Una simile percezione della
questione si prolunga a propria volta in una trattazione tutta rivolta a
dimostrare che, al contrario, anche l'ebraismo conosce benissimo, anzi
esalta, il ruolo del perdono. Affermazione indubbiamente rispondente al
vero, ma anche fortemente condizionata da un sotterraneo, quanto non
necessario, raffronto con il cristianesimo che non rende sufficientemente
sciolto e fedele il procedere. Ci sforzeremo quindi di seguire un itinerario
diverso, cercando di proporre prospettive che facciano nascere in modo
implicito il confronto partendo dall'interno. In ogni caso, per scoprire le
peculiarità della visione ebraica del perdono, non c'è bisogno di imboccare
il sentiero dell' apologia.
IL "GIORNO DELL'ESPIAZIONE"
Il cuore dei temi legati al perdono sembra potersi facilmente risolvere
riferendosi alla posizione codificata nel trattato Jomà della Mishnà
(raccolta canonica della Legge orale chiusa attorno al 200 d.C.). Questo
titolo significa semplicemente "Giorno"; esso infatti si occupa della
grande festa ebraica di Jom Kippur ("Giorno dell'Espiazione").
Il merito di rendere ogni semplice ebreo attivamente partecipe al
giorno in cui si espiano i peccati d'Israele è da attribuirsi in massima parte
al giudaismo postbiblico, il quale non poteva più contare per l'espiazione
dei peccati né sui sacrifici cruenti prescritti dalla Bibbia, né applicare alla
lettera le prescrizioni specifiche di questa giornata (cfr. ad es. il rito del
cosiddetto "capro espiatorio" Lv 16). Questa solennità austera, che impone
a ciascuno l'evidente disagio di un'intera giornata di completo digiuno,
risulta la ricorrenza più rispettata anche dagli ebrei di oggi, persino da
coloro che le attribuiscono un significato più culturale e familiare che
direttamente religioso.
L'osservanza di questo giorno comporta come precondizione
l'ammissione di aver peccato. Ciò avviene attraverso l'effettuazione di una
confessione pubblica e liturgica delle colpe, in cui si elenca un'ampia serie
di peccati. Questo rito, ovviamente, non esonera dall'assumere un
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atteggiamento di intima partecipazione personale. A tal proposito si pone
in evidenza la mancanza di ogni automatismo nel perdono delle colpe,
specie in relazione a quelle commesse contro il prossimo: "Se un uomo
dice: 'Peccherò e mi pentirò, e poi peccherò di nuovo e mi pentirò' non gli
sarà data alcuna possibilità di pentimento. Se dice: 'Peccherò e il Giorno
dell'Espiazione espierà', allora il Giorno dell'Espiazione non attuerà
alcuna espiazione. Per le trasgressioni che avvengono tra uomo e Dio il
Giorno dell'Espiazione attua l'espiazione, ma per le trasgressioni che
avvengono tra l'uomo e il suo compagno, il Giorno dell'Espiazione attua
l'espiazione soltanto se egli si è rappacificato con il suo
compagno" (Mishnà, Jomà 8,9).
Il punto cruciale sta nell'affermazione secondo cui Dio perdona
direttamente le colpe commesse contro di Lui, ma non agisce allo stesso
modo verso quelle compiute nei confronti del proprio prossimo.
Osservata da questa angolatura, la riconciliazione interumana è quindi
dotata di una peculiarità e di una priorità insostituibili. Tale dinamica è
contenuta anche nell'evangelico "Discorso della montagna" precisamente
là dove si invita a lasciare il proprio dono davanti all'altare se, mentre si
sta per compiere un simile atto, ci si ricorda che il proprio fratello ha
qualcosa contro di noi: solo dopo che sarà avvenuta la riconciliazione con
lui si potrà compiere l'offerta che espia il peccato commesso nei confronti
di Dio (cfr. Mt 5,29).
Nel passo evangelico (grazie a procedimenti tutt'altro che ignoti
all'ebraismo) è presente una forte intensificazione del precetto che
comanda di non serbar rancore verso il figlio del proprio popolo (cfr. Lv
19,18). Tale rafforzamento giunge fino al punto di sentirsi responsabile
persino dell'avversione altrui. Al riguardo, una lettura ebraica
contemporanea propone, in modo suggestivo, di evocare la figura
primordiale di Abele, la cui responsabilità sarebbe stata appunto quella di
aver offerto il proprio sacrificio a Dio prima di impegnarsi a superare
l'ostilità provata nei suoi confronti dal fratello Caino (cfr. Gen 4,3-7)1. La
mancanza o la presenza di questa intensificazione non è certo dato
indifferente; tuttavia, nell'uno e nell'altro caso resta invariata la
convinzione stando alla quale la riconciliazione interumana non può
essere supplita da alcun rapporto diretto tra uomo e Dio.
NEL RITO E NELLA VITA
Jom Kippur è una festa, si tratta quindi, per definizione, di una
dimensione ritualizzata che si ripropone ciclicamente una volta all'anno. I
giorni che la precedono sono contraddistinti da una reciproca richiesta di
perdono tra ebrei; si tratta, come è ovvio, di una procedura su cui pesa il
rischio di una certa consuetudine formale propria delle cerimonie
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(ebraiche e non ebraiche). Questo esito non è però ineluttabile. Rimane
comunque certo che, anche quando si tocca la sfera più intimamente
religiosa, il vero banco di prova della riconciliazione si trova nella vita e
non nella liturgia. Eppure anche il rito può essere rivelatore, specie
quando lega il perdono a quanto inevitabilmente lo precede: il pentimento
e la colpa.
La liturgia, per sua intrinseca conformazione, è tenuta a presentare
Dio come colui che è largo nel perdono. La più solenne preghiera
ebraica, l ‘Amidà (o Diciotto benedizioni), ripetuta tre volte al giorno nel
corso della preghiera sinagogale, afferma nella sua undicesima
benedizione: "Perdonaci, Padre nostro, perché abbiamo peccato;
assolvici, o nostro Re, perché ci siamo ribellati. Infatti sei un Dio buono
che perdona. Benedetto sei Tu, Signore, che sei buono e perdoni con
larghezza". Nelle formulazioni liturgiche la semplice ammissione di
colpa è già di per sé condizione necessaria e sufficiente perché sia
concesso il perdono di Dio. Ciò avviene perché la confessione di peccato
diventa espressione esplicita di pentimento e questo, a sua volta,
comporta l'ammissione di aver mancato. Si costituisce in tal modo
l’intera trafila trasgressione-pentimento-perdono che qui abbiamo iniziato
a percorrere in senso inverso.
LE PORTE DELLA TESHUVÀ SONO SEMPRE APERTE
Nella tradizione ebraica postbiblica pentimento si dice teshuvà,
ritorno; sostantivo non presente nella Scrittura che conosce però bene
l'uso penitenziale del verbo shuv (ritornare).2 Nel giudaismo rabbinico la
celebrazione della forza della teshuvà tocca toni altissimi. Al riguardo si
afferma sia che, a differenza di quanto avviene per la preghiera, le porte
della teshuvà sono sempre aperte, sia che essa è una delle realtà create
ancor prima del mondo. Quest'ultima espressione è un modo narrativo
per affermare che la realtà nel suo insieme è legata a un'intima cifra di
precarietà, la quale può essere tenuta sotto controllo solo se nel mondo vi
è già inscritta una controtendenza capace di contrastare la presenza del
negativo. In definitiva, la teshuvà costituisce la capacità di poter sempre
ricominciare daccapo; per questo essa si presenta come un ritorno.
Un'immagine consueta, persino logora, in questo caso può essere
effettivamente d'aiuto; quando si è in una situazione senza speranza e
tutto appare compromesso in modo definitivo, si afferma di trovarsi in un
vicolo cieco; persino in questa situazione bloccata resta però una via di
uscita: tornare indietro. Per tale ragione Kippur, il giorno del perdono, è
preceduto da un periodo penitenziale. Né si può trascurare il fatto che nel
Giorno che segna la riconciliazione d'Israele con il suo Dio, la liturgia
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prescriva la lettura del libro di Giona, testo che celebra la prontezza degli
abitanti di quella città a fare opere di penitenza e di conversione,
ottenendo così il perdono e la sospensione di un castigo che era stato loro
presentato come assolutamente inevitabile (cfr. Gio 3,10).
IL PENTIMENTO È LA PORTA DEL PERDONO
Il pentimento è la porta del perdono; non solo lo precede, ma più
radicalmente lo esige, anzi addirittura lo vincola. Tutto il giudaismo
proclama il primato del pentimento (teshuvà) rispetto all'espiazione
(kapparà). Una simile opzione fu senza dubbio favorita dalla condizione
storica stando alla quale, venuta meno con la distruzione del secondo
Tempio (70 d.C.), la possibilità di compiere sacrifici cruenti, il ruolo
dell'espiazione si ritrovò per definizione ridimensionato. Il discorso, però,
è anche più profondo: quando si passa dal rito al comportamento è
inevitabile prendere atto che il pentimento comporti il perdono.
La norma ebraica sostiene che, se dopo che gli è stato chiesto per tre
volte, l'offeso si ostina a non concedere il perdono, è lui a passare dalla
parte del torto. Al di là di ogni valenza giuridica, la grande sfida spirituale
lanciata dalla teshuvà consiste nel far prevalere il pentimento rispetto
all'espiazione e al castigo. In altre parole, l'atto di pentirsi congloba in sé,
moralmente, espiazione e castigo. Chi dichiara il proprio pentimento si
trova così in una posizione a un tempo umilissima e potente.
L'essere perdonati non può venir considerato un diritto; se così fosse
inteso ne andrebbe, per defezione, la sincerità del pentimento; eppure si
tratta ugualmente di un atto che vincola non solo chi compie tale domanda
ma anche colui al quale tale richiesta è rivolta.
Una preghiera personale di un antico maestro ebreo, Rabbà (assunta da
altri come confessione di peccato da recitarsi a Join Kippur) suona così:
"Dio mio, fino a quando non fui formato, io non avevo alcun valore e ora
che sono formato, sono come se non fossi formato; io sono polvere
durante la mia vita, tanto più lo sarò quando sarò morto: ecco, sono
davanti a te come un vaso pieno di vergogna e di rossore. Sia la Tua
volontà, o Signore mio Dio, che non pecchi più, e quello di cui ho peccato
davanti a Te detergilo, nella Tua grande misericordia, ma non per mezzo
di sofferenze e gravi malattie.3 Si è nulla, ma ammettendolo, ci si trova
nelle condizioni di esigere delle limitazioni all'azione di Dio stesso ("ma
non per mezzo di sofferenze...").
LA COLPA COME TRASGRESSIONE
Nel nostro cammino a ritroso iniziatosi con il pentimento, occorre ora
risalire all'anello senza il quale non ne sorgerebbe nessun altro: la colpa.
All'interno del sistema giudaico essa si presenta come peccato o meglio
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come trasgressione. Anche in questo campo non mancano fraintendimenti, a
cominciare dal ben attestato pregiudizio secondo cui questo concepire la
colpa come trasgressione e il bene come osservanza comporti nell'ebraismo
la presenza di un inesorabile conteggio di meriti e demeriti. L'obbedienza ai
precetti sarebbe quindi un processo di autogiustificazione non bisognoso né
di pentimento, né di perdono. L'interpretazione dell'intero giudaismo
andrebbe quindi compiuta sulla scorta della parabola lucana del fariseo e del
pubblicano in cui il primo elenca meriti a sostegno della propria superiorità,
mentre il secondo viene giustificato in virtù dell'umile ammissione della
propria colpa (cfr. Lc 18,9-14).
In realtà, anche il giudaismo è una religione di "grazia"4; per esso
resta vincolante la prospettiva biblica, attestata in particolare dal libro del
Deuteronomio, stante alla quale la scelta del popolo ebraico è giustificata
solo dall'amore gratuito di Dio e non già dall'esistenza di qualche qualità
specifica: "Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete il più
numeroso fra tutti gli altri popoli -, siete infatti il più piccolo di tutti i
popoli - ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il
giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano
potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano
del faraone, re di Egitto" (Dt 7,7-8).
Questa posizione biblica rappresenta una costante; non a caso, essa si
ritrova alla lettera anche in Paolo il quale, riferendosi alla parte
maggioritaria del popolo d'Israele che non crede in Gesù Cristo, afferma
che essa è amata a causa dei padri in quanto i doni e la chiamata di Dio
sono senza pentimento (Rm 11,28).
I padri, in quanto luogo del giuramento di Dio, sono l'equivalente
ebraico dell'esistenza di una grazia che precede ogni merito. Essa è
presentata come causa della liberazione del popolo ebraico dall'Egitto ed è
solo dopo quell'atto che la comunità d'Israele si trova nella condizione di
poter accettare la signoria di Dio. Un commento rabbinico esprime tutto
ciò in modo quanto mai efficace, paragonando l'uscita dalla schiavitù
egiziana all'azione di un re che libera un popolo da un giogo oppressivo,
dopo di che chiede ai riscattati se vogliano accettarlo come sovrano: solo
dopo aver accolto quella signoria essi si trovano nelle condizioni di dover
obbedire anche ai decreti imposti da quel re.5
All'interno del canone biblico ebraico, i patriarchi, l'esodo e il Sinai
simboleggiano le tappe di un percorso che inizia da un impegno gratuito
di Dio, si prolunga nella liberazione e sfocia nella possibilità data al
popolo d'Israele di mettere in pratica la volontà del suo Signore
eseguendone i precetti. Una simile successione è, del resto, riproposta
quotidianamente attraverso la recitazione liturgica dello Shema` Israel
("Ascolta Israele")6 il cui primo brano, secondo un'interpretazione
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tradizionale,7 rappresenta appunto l'accettazione del giogo del regno dei
cieli (vale a dire della signoria dell'unico Dio), mentre il secondo
costituisce l'accoglimento del "giogo dei precetti". In altri termini, questa
scansione significa che l'osservanza dei comandamenti deriva
semplicemente dal precedente accoglimento della signoria di Dio; essa,
quindi, nasce dalla posizione in cui ci si viene a trovare e non già dalla
volontà di accumulare meriti nei confronti di Dio.
A conclusione di questa digressione, si può ben affermare che,
nell'ottica tradizionale ebraica, fare il bene consiste nel mettere in pratica
la volontà di Dio contenuta nei precetti, mentre il peccato consiste nella
trasgressione. Tuttavia, se l'accettazione precede l'azione, il peccato, cioè
la trasgressione, non può segnare di per sé un'esclusione definitiva. Se le
porte del pentimento sono sempre aperte, ciò avviene semplicemente
perché la colpa in se stessa non rappresenta un'esclusione, bensì una
semplice caduta sulla via in cui si è già inseriti. La letteratura rabbinica è
piena di affermazioni, ben presenti anche nel vangelo (cfr. ad es. Lc 15,11
-31), stando alle quali il figlio lontano non cessa mai di essere figlio. La
perenne possibilità del perdono, esito intrinseco del pentimento, è
conseguenza diretta della grazia e dell'elezione.
NEI RAPPORTI INTERUMANI
Resta aperto il problema della colpa commessa contro il proprio
prossimo; tanto più che la maggior parte dei comandamenti riguardano i
rapporti dell'uomo con l'uomo (e non direttamente quelli dell'uomo con
Dio). In tali precetti Dio non è assente, Egli fa però come un passo indietro.
Basti pensare al capitale precetto (qui tradotto seconda una formula più
vicina all'originale ebraico) che prescrive: "Porta amore al prossimo tuo, egli
è come te stesso; io sono il Signore" (Lv 19,18). La responsabilità legata
all'accoglimento del giogo dei precetti, non è solo testimonianza
inoppugnabile del proprio grado di dignità "filiale" - vale a dire del proprio
ingresso in un "mondo di grazia" - essa è nel contempo attestazione della
pari condizione in cui si trova il proprio prossimo. A causa della intrinseca
natura dei precetti diretti a regolamentare i rapporti interumani, neppure il
Signore, che li ha emanati, può perdonare le colpe commesse contro un altro
essere umano: può farlo solo l'offeso. Quest'ultimo però è tenuto a rispettare
i vincoli che valgono anche per Dio: se l'offensore è pentito quest'atto
implica il perdono. Quindi se l'offeso rifiuta di concedere il proprio perdono
a colui che si è pentito, è il primo a passare dalla parte del torto. Anche qui
si può concludere tanto che il pentimento è la porta del perdono quanto che
la teshuvà non è efficace se non conduce a "degni frutti di penitenza" (cfr.
Mt 3,8): la semplice contrizione non è perciò sufficiente là dove essa non si
concretizzi in azioni.
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Tutta questa dinamica presuppone l'esistenza di una simmetria.
Quest'ultima però salta quando si è di fronte all'offeso senza che il suo
offensore dia segni di pentimento. Una situazione analogamente bloccata
ha luogo quando, all'opposto, si constata che il pentimento dell'offensore
non può più incontrarsi con l'offeso in quanto quest'ultimo è ormai
irraggiungibile: quando l'uccisore si trova di fronte alla sua vittima reso
corpo inerte non è più possibile alcuna reciprocità. Umanamente tali casi
sono insolubili. Qui, perciò, tende in qualche modo a riproporsi l'appello
a un terzo, Dio, che costituisce un punto di riferimento per entrambi
(anche la vittima è custodita nella misericordiosa memoria divina).
La forza del perdono perciò è a un tempo grande e piccola: è debole
perché senza pentimento, non può agire; ma è vincolante perché il
pentimento resta monco quando non può incontrarsi con il perdono. Tale
presa d'atto non nega che, pure nei casi dei rapporti interumani, la
disponibilità al perdono possa orientare l'animo dell'offensore verso il
pentimento. Una simile inversione ha il suo significato; la precedenza
della disponibilità a perdonare non è tratto marginale; tuttavia anch'essa
non può andare al di là dell'essere appunto una volontà unilaterale: se non
ottiene una risposta penitente essa, per quanto nobile, non è completa. Né
tale disposizione a perdonare può avere voce in capitolo là dove non vi è
più un offensore che stia di fronte a un offeso o viceversa. Tuttavia,
l'offerta di perdono potrebbe prospettare qualcosa di fondamentale
quando la vittima, in procinto di essere sopraffatta, è per l'ultima volta
ancora viva davanti al proprio carnefice.
APPELLARSI A DIO
Approfondiamo quest'ultima prospettiva confrontando tra loro due morti
violente a cui furono sottoposti due "martiri ebrei" (l'espressione, del tutto
appropriata nel primo caso, va intesa in senso allusivo nel secondo): quella
del più giovane dei sette fratelli di cui parla il secondo libro dei Maccabei e
quella di Gesù di Nazareth. In entrambi i casi Dio è chiamato in causa. Nel
primo lo è nella sua qualità di giudice affinché l'empio non abbia
definitivamente partita vinta. Il giovane infatti apostrofa in questo modo il
re che ne ha decretato iniquamente la morte: "...Ma tu che ti fai autore di
tutte le sventure degli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Per i nostri
peccati noi soffriamo. Se per castigo e correzione il Signore vivente si adira
per breve tempo con noi, presto si volgerà di nuovo verso i suoi servi. Ma
tu, o sacrilego e di tutti gli uomini il più empio [...] subirai per il giudizio di
Dio il giusto castigo della tua superbia..." (2Mc 7,32-36). Il tono retorico
tipico di questo testo, ne offusca ma non ne muta la sostanza: nella sua
impotenza mondana, la vittima, fa appello alla giustizia trascendente di Dio
perché sul carnefice ricada la giusta punizione. La morte di Gesù nella
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versione che ne dà il vangelo di Luca appare, sulle prime, agli antipodi di
quanto ora trascritto. Infatti di fronte ai suoi assassini, la vittima fa appello
non al giudizio, bensì al perdono: "Quando giunsero al luogo detto Cranio,
là crocifissero lui e i due malfattori, uno destra e l'altro a sinistra. Gesù
diceva: 'Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno’ -” (Lc 23,3334). La differenza tra le due scene è indubbiamente marcatissima; tuttavia vi
è un particolare, tutt'altro che secondario, che le accomuna: in entrambi i
casi ci si richiama a Dio.
In un certo senso è possibile affermare che quando si pecca - cioè
quando si è tutti rinserrati entro il cerchio della colpa - non si sa mai per
davvero quanto si sta facendo; difatti tale consapevolezza la si ha solo
allorché ci si pente. Vista sotto questa angolatura, la preghiera pronunciata
dalla croce è attestazione piena che in quella circostanza nell'animo degli
assassini non aveva fatto breccia la benché minima traccia di pentimento.
Gesù è l'offeso, davanti a lui ci sono gli offensori, eppure dalle sue
labbra non esce una frase, umanamente nobile, del tipo: "Vi perdono".
Tutto lascerebbe credere che questa eventualità si potesse effettivamente
realizzare: la vittima qui è ancora presente ed essa è la sola che può
perdonare. Tuttavia, per farlo pienamente, dovrebbe incontrarsi con il
pentimento dei carnefici che in quelle circostanze non si dava affatto. Per
questo l'espressione è costretta a farsi ancor più indiretta che nel caso del
settimo fratello: non ci si appella agli assassini né per invocare su di loro
la giusta punizione, né per perdonarli, ma ci si rivolge in modo diretto a
Dio: "Padre, perdona loro...". Dal legno della croce si è dunque fatto
appello "al terzo trascendente". Quel Dio che fa un passo indietro quando
ci si trova davanti all'incontro interumano tra pentimento e perdono (o a
una disponibilità al perdono che fa nascere il pentimento), non può non
essere chiamato in causa là dove, per una qualunque ragione, non è
possibile che una simile congiunzione abbia luogo. Quando non si
incontra con il pentimento, la possibilità del perdono si colloca soltanto in
un sfera trascendente non umana.
(Conversazione tenuta all'Ambrosianeum di Milano 1'8 maggio 2002).
(1) Per questa interpretazione sono debitore a un intervento a voce di Roberto Orefice che
qui pubblicamente ringrazio.
(2) Cfr. ad es. t 4,30; 30,2.10; l Sam 7.3; 2Cr 14,4; 30,9; 1s 31,6; Lam 3,40.
(3) Talmud babilonese. Berakhot l7a (trad. it. E. Zolli).
(4) Tra i molti contributi citabili a sostegno di questa resta classico il testo di E.P. Sanders,
Paolo e il giudaismo palestinese, Paideia, Brescia 1986.
(5) Cfr. Mekiltà di R. Ishmael a Es 20.3; trad. it. Il dono della Torà a cura di A. Mello,
Città Nuova, Roma 1982, p. 63.
(6) La preghiera è composta da alcune benedizioni che incorniciano tre brani biblici: Dt
6,4-7; Dt l 1,13-21; Nm 15,37-41.
(7) Cfr. m. Berakhot, 2,2.
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ORIGENE (185-253)

La Preghiera (Peri euchV) costituisce il più antico studio di carattere

scientifico sulla preghiera cristiana che sia giunto a noi. L’opera è databile tra
il 233 e il 234, si colloca nella piena maturità di Origene.
Cf.: Dio nostro Padre. Commento al Pater, Città nuova, Roma 1998.

I debiti che abbiamo
XI, 1. «E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi
ai nostri debitori» (Mt 6,12) o, come dice Luca, «e rimetti a noi i nostri
peccati poiché anche noi li rimettemmo a ogni nostro debitore» (Lc 11,4).
E dei debiti parla anche l'Apostolo: «Rendete a tutti ciò che dovete: Il
tributo a chi dovete il tributo, la gabella a chi la gabella, il timore a chi
dovete il timore, l'onore a chi spetta. Non abbiate altro debito con alcuno
se non d'amarvi gli uni gli altri» (Rm 13, 7-8). Siamo dunque debitori
perché abbiamo non soltanto obblighi nel dare, ma anche nel dire una
parola di bene e nel compiere siffatte azioni; ché anzi dobbiamo avere
verso gli altri una disposizione di questo genere. Questi debiti certamente
li soddisfiamo coll'adempiere i comandi della legge divina o non li
soddisfiamo, disprezzando la santa parola e rimanendo quindi debitori.
E quelli che non sappiamo di avere
XI, 2. La stessa cosa bisogna pensare dei debiti verso i fratelli che sono
stati rigenerati con noi in Cristo, secondo la parola della nostra religione, e
verso quelli che hanno il nostro stesso padre e la stessa madre. E c'è un
debito anche verso i cittadini ed un altro comune a tutti gli uomini,
specialmente se sono ospiti ed hanno l'età del nostro padre; un altro debito
verso quei tali che è giusto onorare come figli o fratelli. Chi quindi non
soddisfa i debiti verso i fratelli, resta debitore di ciò che non ha fatto. Così
pure se manchiamo agli uomini nelle cose che noi dobbiamo loro in virtù
dello spirito di sapienza che si estende a tutto il genere umano, maggiore
diventa il debito. Ma anche nelle cose che riguardano noi stessi, dobbiamo
sì servirci del corpo, ma non consumare le carni del corpo coll'amore al
piacere; dobbiamo poi dedicare una certa cura all'anima e provvedere alla
vigoria del pensiero e della parola, onde sia senza il pungiglione ed utile e
non affatto vana. E se noi tralasciamo i doveri che abbiamo verso noi
stessi, più grave diventa questo debito.
Indulgenza verso i nostri debitori
XI, 6. Ma se sono così tanti quelli verso cui siamo in debito,
certamente abbiamo pure qualcuno che debba a noi. Alcuni infatti hanno
dei debiti verso di noi, perché siamo il loro prossimo; altri perché loro
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concittadini, oppure perché padri; alcuni devono come a figli, ed oltre a
questi, come donne a mariti, o come amici ad amici. Ora, se alcuni dei
moltissimi nostri debitori si fossero mostrati piuttosto trascurati nel
rimettere quanto ci devono, saremmo portati a trattarli con indulgenza e
senso di umanità, memori dei numerosi personali debiti in cui fummo
negligenti, non solo verso gli uomini, ma anche verso Dio stesso.
Ricordandoci infatti di non aver pagato i debiti che avevamo, anzi di aver
commesso una frode essendo passato il tempo in cui bisognava che li
avessimo estinti nei riguardi del nostro prossimo, saremo più larghi verso
coloro che erano nostri debitori e non hanno soddisfatto il debito.
Soprattutto se non dimentichiamo le nostre trasgressioni contro la legge di
Dio e le parole d'ingiustizia pronunziate contro l'Altissimo, sia per
ignoranza della verità sia per mala sopportazione degli eventi che
dipendettero dalle circostanze.
La parabola del servo infido
XI, 7. Ma se non vogliamo essere più indulgenti verso coloro che ci
sono debitori, soffriremo come colui che non condonò al conservo i cento
denari: era stato prosciolto, secondo i fatti esposti nel Vangelo; il padrone,
avendolo imprigionato, esigette da lui ciò che prima gli aveva condonato,
dicendogli: «Cattivo servitore, e pigro: non dovevi aver pietà del tuo
conservo come anch'io l'ebbi di te? Buttatelo in prigione, finché non renda
tutto quanto deve». E soggiunse il Signore: «Così farà anche per voi il
Padre celeste, se non perdonate, ciascuno, al proprio fratello dall'intimo
del vostro cuore» (Mt 18, 34-35).
Si devono perdonare quelli che, avendo peccato spesso verso di noi,
dicono d'esser pentiti delle colpe. Infatti è scritto: «se il tuo fratello ha
peccato contro te sette volte al giorno, e sette volte torna a te, dicendo —
mi pento —, gli perdonerai» (Lc 17, 3-4). Non siamo aspri verso quelli
che non si pentono: costoro fanno del male a se stessi: «Chi rigetta la
disciplina odia se stesso» (Prv 15,32). Ma anche in questi casi, occorre
procurare di avere ogni attenzione per chi è completamente traviato da
non accorgersi dei propri mali, ma è colmo di una ubriachezza più
perniciosa di quella causata dal vino: l'ubriachezza da tenebra del male.
(1) La definizione di peccati «incurabili» (aníata) non esclude nella dottrina penitenziale
di Origene e nella terminologia dell'epoca la prospettiva di un perdono né tanto meno
intende mettere un'ipoteca sul giudizio ultimo riservato a Dio. Come sarà detto più
sotto, i peccati di idolatria, adulterio e fornicazione non possono essere subito
perdonati mediante la «preghiera del sacerdote», cioè l'assoluzione sacramentale, ma
necessitano d'una penitenza solenne e proporzionata, per ottenere, in seguito alla
conversione, l'ingresso nella comunione della Chiesa. Cf. P. GUALTIER, «Les péchés
"incurables" d'Origène», in Gregorianum, 10 (1929), pp. 177-209; H. CROUZEL,
Virginité et mariage selon Origène, Paris-Bruges 1963, pp. 188-194.
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È in nostro potere rimettere i debiti
XI, 8. E quando Luca dice: «Rimetti a noi i nostri peccati» (Lc 11,4),
poiché i peccati sono i debiti che noi abbiamo ma che non paghiamo, dice
la stessa cosa di Matteo, che sembra escludere chi vuole perdonare
soltanto ai debitori che si pentono, e dice che è stato il Salvatore a
comandare di aggiungere, pregando: «poiché anche noi li rimettemmo ad
ogni nostro debitore». Certamente tutti abbiamo potere di rimettere i
peccati commessi contro di noi, come appare dalle parole: «Come anche
noi li rimettemmo ai nostri debitori» (Mt 6,12) e dalle altre: «poiché anche
noi li rimettemmo ad ogni nostro debitore». Chi ha ricevuto da Gesù il
soffio dello Spirito Santo come gli Apostoli (e si può riconoscere dai frutti
perché ha ricevuto lo Spirito Santo ed è diventato spirituale, essendo come
il Figlio di Dio portato a fare ogni azione secondo ragione) perdona ciò
che perdonerebbe Dio e non assolve i peccati che sono incurabili1. Poiché
è ministro di Dio – il solo che ha potere di rimettere i peccati –come lo
erano i profeti, perché dicevano non quello che volevano loro, ma Dio.

TERTULLIANO (160-250?)

Per i testi cf.: TERTULLIANO, CIPRIANO, AGOSTINO Il padre nostro: per un
rinnovamento della catechesi sulla preghiera, a cura di Vittorino Grossi,
Borla, Roma 1983.

Rimetti a noi i nostri debiti
VII. 1. Vista la generosità di Dio veniva di conseguenza che ne
implorassimo anche la clemenza. A che giova, infatti, il nutrimento
corporale se, al suo cospetto, siamo nella condizione del bue destinato al
macello? (Is 53, 7). Il Signore sapeva bene di essere il solo senza peccato
(Gv 8, 46; II Cor 5, 21; Ebr 4, 15; I Pt 2, 22). Perciò ci esorta a pregare
così: Rimetti a noi i nostri debiti (Mt 6, 12; Lc 11, 4). La confessione è
una richiesta di perdono, perché chi chiede perdono, confessa il suo
delitto. Così, la penitenza è accetta a Dio: Egli la preferisce alla morte del
peccatore (Ez 18, 21. 23; 33, 11 ss.).
2. Nella scrittura il debito simboleggia il delitto (Mt 18, 23 ss.); di esso
si deve rendere conto al giudice, che lo esige, e non sfugge alla giustizia
del rendiconto, fino a quando non sarà stato condonato, come accadde a
quel servo, cui il padrone rimise il debito. Questa è la morale di tutta la
parabola. Quel servo, al quale era stato condonato il debito dal padrone,
non volle comportarsi allo stesso modo verso il suo conservo che gli era
debitore; perciò venne deferito al padrone e consegnato al carnefice, fin
quando non avesse pagato anche l'ultimo quadrante, e cioè il suo debito
fino in fondo (Mt 5, 26; Lc 12, 59). Per questo noi diciamo di voler
perdonare anche ai nostri debitori (Mt 6, 12; Lc 11, 4).
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3. Di questo modo di pregare il Signore ha parlato anche altrove. Egli
dice: « Perdonate e vi sarà perdonato » (Le 6, 37; Mt 6, 14 ss. 18, 35). E,
interrogato da Pietro, se si deve perdonare al fratello fino a sette volte,
dice: « anzi, fino a settanta volte sette » (Mt 18, 21; Lc 17, 4). Così egli
perfezionava l'antica legge, dove la vendetta per Caino è computata per
sette volte, e quella per Lamech per settantasette volte (Gen 4, 15. 24).

CIPRIANO (210-258)
La dimensione della fallibilità umana ha la possibilità del suo superamento
in Dio e nell'uomo mediante il perdono. La legge del perdono è, per Cipriano, la
legge che regola la preghiera cristiana in quanto culto. Perdonare,
nell'accezione cristiana, è un gesto reciproco e coincide con la riconciliazione.
Perdonare da una parte sola è un gesto a metà che coincide, per lo più, con
l'indifferenza verso un'altra persona, pur non volendole alcun male. Alla
preghiera del Signore è estraneo tale modo di perdonare. Cipriano, che
faceva il commento al Pater in un momento molto faticoso per la comunità —
date le questioni sul ribattezzare o meno chi era già stato battezzato ma
aveva peccato e sulla riammissione nella Chiesa di coloro che avevano
rinnegato la fede — insiste sulla fedeltà di Dio nel perdonare gli errori
dell'uomo. Nel chiedere perdono dei propri peccati l'uomo manifesta la sua
fede nella vita, che lo attende oltre quella nutrita dal cibo materiale.
Chiedere perdono equivaleva, ai tempi di Cipriano, accettare la penitenza
imposta dalla Chiesa per ottenere la riconciliazione. Tale gesto è visto da
Cipriano come «il sacrificio più grande davanti a Dio», perché la pace e la
concordia fraterna esprimono la natura della Chiesa che è radunata nell'unità
della Trinità. La preghiera è culto a Dio ed essa non si misura sulla base della
quantità delle parole, ma sulla sincerità del cuore, come lo fu quello di Abele.
La divisione fraterna equivale, nel cristianesimo, a crimine, a delitto. In un
momento in cui la comunità trovava la sua fatica di riconciliazione tra coloro
che avevano testimoniato la fede (i martiri) e coloro che l'avevano rinnegata
(i lapsi) Cipriano, educando i catecumeni alla preghiera, li educava al valore
essenziale della ricomposizione della pace rotta. Anche la morte per Cristo
non potrebbe sopperire a tale mancanza, cioè senza la pace con i propri
fratelli non si sarebbe neppure martiri.

Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo
22. Dopo tutto questo, preghiamo anche per i nostri peccati, e diciamo:
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dopo
il sostentamento materiale, chiediamo il perdono del male commesso,
perché chi è nutrito da Dio viva in Dio, né pensi solo alla vita presente e
temporale ma anche a quella eterna, nella quale si può entrare soltanto
attraverso la remissione dei peccati, che il Signore nel suo Vangelo chiama
debiti, quando dice: «Ti ho condonato tutto il debito, perché me lo hai
chiesto accoratamente» (Mt 18, 32). È cosa veramente necessaria,
provvidenziale e salutare, che ci venga ricordata la nostra condizione di
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peccatori: così indotti a pregare per i nostri peccati, mentre ne chiediamo
perdono a Dio ci ricordiamo di quello che siamo. Perché nessuno si
compiaccia della sua eventuale innocenza e, insuperbendo, perisca con più
facilità e più gravemente (Lc 18, 14 b), gli viene insegnato che egli pecca
ogni giorno e gli si ordina, perciò, di pregare ogni giorno per i suoi peccati.
Giovanni, nella sua Lettera, ci ammonisce in questo senso: «Quando
diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non
abita in noi. Quando, invece, confessiamo i nostri peccati, Dio, fedele e
giusto, ce li perdona» (1 Gv 1, 8. 9). Con questo, egli ci ricorda due cose: il
dovere di pregare per i nostri peccati, e il dovere di impetrare questo
perdono con la preghiera. Egli proclama fedele il Signore nel rimettere i
peccati, in quanto tiene fede alla sua promessa perché, mentre ci ha
insegnato a pregare per i debiti e i peccati, ci ha anche promesso la sua
paterna misericordia e il perdono che ce ne viene.
23. Con una legge, poi, ci ha vincolati ad un patto e ad una promessa
certa: chiederemo la remissione dei nostri debiti, nella misura in cui li
abbiamo rimessi ai nostri debitori, coscienti che non possiamo ottenere
quello che chiediamo per i nostri peccati, se non ci comportiamo allo stesso
modo verso i nostri debitori. Perciò altrove Egli dice: «Voi sarete misurati
con la stessa misura con la quale avrete misurato gli altri» (Mc 4, 24). Il
servo che, dopo aver ricevuto dal padrone il condono del debito, non lo
volle condonare al suo conservo, fu messo in carcere (Mt 18, 23. 25). Infatti
non volendo perdonare al suo conservo, perdette il perdono già avuto dal
suo Signore. Cristo, nei suoi precetti, ribadisce ancora più fortemente tutto
questo, quando con piena autorità dice: «Quando vi disponete a pregare, se
avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il vostro Padre,
che è nei cieli, perdoni i vostri peccati. Se non perdonerete, neppure il Padre
vostro che è nei cieli, perdonerà a voi» (Mc 11, 25. 26). Nel giorno del
giudizio non potrai in nessun modo scusarti, perché sarai giudicato così
come tu avrai giudicato, e ti sarà ripagato come avrai operato. Dio ci
comanda di vivere in pace nella sua casa, concordi e unanimi (Sal 68, 7 a),
e vuole che una volta rinati, perseveriamo, quale egli ci ha fatti con la
nostra seconda nascita. Diventati figli di Dio, rimaniamo nella pace di Dio.
Coloro che hanno ricevuto un solo Spirito, abbiano un'anima sola e un solo
sentire. Dio non accetta il sacrificio del dissidente, e gli ordina di lasciare
l'altare per riconciliarsi prima con suo fratello (Mt 5, 23. 24), affinché Egli
possa essere propiziato da preghiere piene di pace. Il sacrificio più grande
davanti a Dio è la nostra pace, la concordia fraterna e un popolo radunato
nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
24. Quando Caino e Abele, per primi, offrirono i loro sacrifici, Dio non
guardò ai doni in sé ma ai loro cuori (Gen 4, 3. 8): gli fu gradito nei doni chi
gli era stato gradito nel cuore. Abele, uomo di pace e uomo giusto, che
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sacrificava a Dio col cuore innocente, insegnò anche agli altri a portare
l'offerta all'altare col timore di Dio, con cuore semplice, osservanti della
legge della giustizia, con la pace che nasce dall'unione dei cuori.
Giustamente, presentandosi così a Dio per offrire il sacrificio egli, divenuto
lui stesso sacrificio, fu il primo ad essere martire iniziando con la gloria del
suo sangue e la passione del Signore: era stato, infatti, giusto e pacifico
secondo il Signore. Quelli che vivono e operano a questo modo saranno
premiati da Dio e, nel giorno del giudizio, giudicheranno insieme con il
Signore. Del resto, secondo la testimonianza del beato Apostolo e della santa
Scrittura, chi vive in discordia, chi è dissidente, chi non vive in pace con i
fratelli, anche se viene ucciso per il nome di Cristo, non potrà mai liberarsi
dal peccato della discordia fraterna, perché sta scritto. « Chi odia il suo
fratello è omicida » (Gv 3, 15) e l'omicida non entra nel regno né vive con
Dio. Non può vivere con Cristo chi ha preferito imitare Giuda più che Cristo.
Quale grande delitto, questo! Non si può lavare neppure col battesimo di
sangue. Quale grande peccato, ciò che non può espiarsi neppure col martirio!

AGOSTINO (354-430)
L’insistere di Agostino sulla peccabilità di tutti, anche dopo il battesimo, è contro
la tesi pelagiana della possibilità concreta di poter non peccare in questa vita. I
pelagiani riesumavano, seguendo la strada della possibilità della libertà umana, la
tesi di una chiesa di santi nata dal battesimo, ch'era propria dei donatisti.
Agostino, parlando a catecumeni prossimi a battezzarsi, chiarifica loro le
dimensioni della santità battesimale: viene annullato ogni aspetto di colpa ma non
ogni concupiscenza. La peccabilità rimane una categoria che appartiene anche al
cristiano, perciò egli si purifica quotidianamente chiedendo perdono con la
preghiera del Signore. Nel tempo presente non si ha la possibilità reale di una «
Chiesa che sia del tutto senza macchia e senza ruga » (De haer. 88). Scrive
Agostino: « riconosca Pelagio che si possono chiamare figli di Dio coloro che ogni
giorno supplicano: “Rimetti a noi i nostri debiti …”», il che non lo direbbero
secondo verità qualora si vedessero completamente mondi da ogni peccato » (Ep.
186, 3). Tale preghiera è quasi un battesimo quotidiano che si riceve (Serm. Guelf
1, 9) ed in forza di tale remissione i cittadini della Città di Dio vengono raccolti
nella patria del cielo (De civ. Dei V, 17). Su: « rimetti a noi i nostri debiti » vedi
anche In Io. Ep. 7-8; In Io. ev. 124, 5; S. 278, 6-14; Ep. 153, 5-13; Ep. 265, 8.

Sermo 56
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
VII. 11. Non c'è bisogno di spiegare che anche questa preghiera la
facciamo per il nostro bene. Difatti, chiediamo che ci vengano rimessi i
nostri debiti, poiché siamo debitori non di soldi ma di peccati. Forse tu
subito ci chiedi: Anche voi? Sì, anche noi. Anche voi, santi Vescovi,
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siete debitori? Sì, anche noi. Anche voi? Ma, Signore, non è possibile, non
voglia fare un'ingiuria a se stesso! Non mi ingiurio, dico la verità: siamo
debitori. « Se diciamo che non c'è peccato in noi, inganniamo noi stessi, la
verità non è in noi » (1 Gv 1, 8). Sì, siamo battezzati, ma siamo sempre
debitori. Non che sia rimasto in noi qualcosa che non ci sia stato rimesso
nel battesimo ma, nella vita, ogni giorno pecchiamo e abbiamo bisogno di
remissione 10. Quelli che muoiono, dopo il battesimo, se ne vanno e
tornano alla patria senza debito. Quelli, invece, che vivono ancora dopo il
battesimo, contraggono qualche debito di peccato, a causa della loro
debolezza e, benché non fanno naufragio, hanno sempre bisogno di vuotar
la sentina. Se non si vuota la sentina, a poco a poco le acque sommergono
tutta la nave. Così, pregare, è come vuotar la sentina. Non dobbiamo, poi,
pregare soltanto, ma dobbiamo fare anche elemosine, perché quando si
vuota la sentina, affinché la nave non affondi, si agisce con mani e parole.
Noi agiamo con le parole, quando diciamo: « Rimetti a noi i nostri debiti,
come li rimettiamo ai nostri debitori »; con le mani, invece, quando
pratichiamo le massime: « Dividi il tuo pane con chi ha fame, e porta nella
tua casa il mendico che non ha una casa » (Is 58, 29), e: « Chiudi la tua
elemosina nel cuore del povero, ed essa pregherà il Signore per te » (Ecl
29, 15).
VIII. 12. Una volta rimessici tutti i peccati col lavacro della
rigenerazione, saremmo rimasti in grandi tristezze, se non ci fosse stata
concessa la purificazione quotidiana della santa orazione. Le elemosine e le
preghiere purificano dai peccati: sia nel non cadere in quelli che, di
necessità, ci separerebbero dal pane quotidiano: sia nell'evitare i debiti, ai
quali è dovuta una condanna certa e severa. Non vogliate ritenervi giusti al
punto di potervi dispensare dal dire: « Rimetti a noi i nostri debiti, come noi
li rimettiamo ai nostri debitori ». Benché ci si astenga dall'idolatria, dagli
oroscopi degli astronomi, dai rimedi degli incantatori, dagli inganni degli
eretici, dalle scissioni degli scismatici, dagli omicidi, da adultèri e
fornicazioni, da furti e rapine, da false testimonianze e da qualsiasi altra
colpa, che portano alla morte, per cui è necessario venire separati dall'altare,
ed essere legati sulla terra perché si sia legati in cielo — cosa questa molto
pericolosa e mortale a meno che non venga sciolto sulla terra ciò che viene
sciolto in cielo — non manca all'uomo occasione di peccare. Egli, già
guardando con compiacenza quello che non deve guardare, pecca. E chi
può trattenere la velocità della vista? Si dice che proprio da questo abbia
preso nome l'occhio cioè dalla velocità. Chi può trattenere la vista e l'udito?
Se lo vuoi, gli occhi riesci a chiuderli, e, difatti, subito si chiudono. Anche
le orecchie, con un po' di sforzo, riesci a chiuderle: alzi la mano e le
raggiungi, almeno che qualcuno non le trattenga, nel qual caso è
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impossibile chiuderle contro parole maldicenti, impure, allettanti,
ingannatrici. Quando ascolti qualcosa che non devi ascoltare, pecchi con
l'orecchio anche se non passi all'atto, perché tu ascolti volentieri il male. E
la lingua micidiale quanti peccati non commette. E, qualche volta, tali che
ci separano dall'altare. Peccati sono tutto ciò che sa di bestemmia, e le tante
parole vane che si dicono ma che non fanno al caso. Non operare il male
con le tue mani, e non correre al male col tuo piede; non aver l'occhio
lascivo e non aprire con piacere il tuo orecchio alle cose turpi. La tua lingua
non dica quello che è sconveniente. Stai attento, perché non c'è niente che
trattiene il pensiero.
IX. Fratelli miei, spesso preghiamo e pensiamo contemporaneamente ad
altro, quasi dimentichi di colui dinanzi al quale ci troviamo o siamo
prostrati. Se ci vengono pesate insieme tutte queste cose esse, solo perché
piccole, non avranno peso contro di noi? Che interessa se sei sotto il peso
del piombo o della sabbia? Il piombo è una grossa massa, la sabbia è fatta
di piccoli grani, ma ti pesano addosso per la loro quantità. I peccati di cui
parliamo sono piccoli; ma non vedi che i fiumi si formano con tante
piccole gocce, e i loro fondi ti sommergono? Sono piccoli questi peccati,
ma sono molti.
13. Ogni giorno, dunque, diciamo con tutto il cuore, e facciamo poi
quello che diciamo: « Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori ». Facciamo una promessa a Dio: pattuita e accettata. Il
Signore Dio tuo ti dice: Rimetti tu e rimetterò io. Se non condoni, tu, e
non io, ti vai contro. Allora, miei carissimi figli, io so quanto vi sia
necessaria la preghiera insegnataci da Gesù Cristo, e in modo particolare
questa parte di essa: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori ». Ascoltatemi allora: dovete essere battezzati, condonate
tutto. Ognuno rimetta di cuore tutto quello che si porta dentro contro
chiunque. Andate al battesimo così, e state certi che vi sarà rimesso tutto
quanto avrete contratto: sia nascendo col peccato originale dai vostri
genitori secondo Adamo, a causa del quale correte insieme ai piccoli alla
grazia del Salvatore; sia quanto voi stessi, nella vita avete aggiunto di
male con parole, opere e pensieri. Vi sarà tutto perdonato. Vi mostrerete
allora come usciti dal cospetto del vostro Signore, certi della remissione di
ogni vostro debito.
X. 14. Per tali peccati quotidiani, dei quali ho parlato, per averne la
quotidiana purificazione, voi avete bisogno di pregare: « Rimetti a noi i
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori ». Che farete,
dunque? Avete certamente dei nemici. Difatti, chi vive su questa terra
senza avere nemici? Badate a voi, amateli. Il nemico più furioso non potrà
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mai farti tanto male, quanto te ne fai tu direttamente, se non ami il tuo
nemico. Egli può nuocere alla tua fattoria, al tuo gregge, alla tua casa, al
tuo garzone, alla tua serva, a tuo figlio, a tua moglie e, al massimo, se
gliene sarà stato dato potere, al tuo stesso corpo. Certamente non alla tua
anima come invece lo puoi tu. Vi esorto, carissimi: siate perfetti sino a
questo punto. Non sono stato io a donarvi tanto, ma colui al quale voi dite:
« Sia fatta la tua volontà, come in cielo così anche in terra ». Non pensate
che questo sia impossibile: io stesso so, conosco e ho la prova che ci sono
cristiani i quali amano i loro nemici. Se vi è parso impossibile, non fatelo
ancora. Prima credete che sia possibile, e pregate che si compia in voi la
volontà di Dio.

Sermo 58. La quinta petizione
V. 6. Rimetti a noi i nostri debiti. Preghiamo così, e preghiamo
veramente con questo spirito, perché pregando così diciamo il vero.
Nessuno vive su questa terra senza avere debiti. Ogni uomo, finché vive
su questa terra, ha bisogno di fare questa preghiera, perché ci si può
inorgoglire ma non giustificarsi. Si fa bene ad imitare il pubblicano e a
non insuperbirsi come il fariseo, il quale ascese al tempio, cantò davanti a
Dio i suoi meriti ma nascose le sue colpe. Capì bene invece perché doveva
andare al tempio l'altro che pregava così: « Signore, abbi pietà di me
peccatore » (Lc 18, 19-13). Fratelli miei, fate bene attenzione: così il
Signore Gesù ha insegnato a pregare ai suoi discepoli, ai suoi primi
Apostoli, che sono le nostre guide. Se, perciò, pregano per la remissione
dei loro peccati quelli che sono le nostre guide, quanto più non lo devono
fare i loro seguaci, dei quali è scritto: « Portate al Signore i figli degli
arieti » (Sal 28, 1)
Ma voi ciò lo sapete perché, nel riconsegnare il Simbolo, tra le altre
cose, avete nominato la remissione dei peccati. E questa: una ci viene data
una sola volta; un'altra ci viene data ogni giorno. La prima, che si ha una
sola volta, ci viene data nel santo Battesimo; l'altra ci viene data pregando
la preghiera del Signore, per il tempo della nostra vita terrena. Perciò
diciamo: « Rimetti a noi i nostri debiti ».
VI. 7. Dio ha concluso un patto con noi, accettato e sottoscritto con
decisione perché possiamo dire: Come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori (Mt 6, 12). Per poter dire con successo: « Rimetti a noi i nostri
debiti », dobbiamo dire con sincerità: « Come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori ». Se uno non dice o dice senza sincerità la seconda parte
dell'invocazione, rende vana anche la prima, benché la dica.
Massimamente a voi, che dovete ricevere il battesimo, noi diciamo:
Rimettete con tutto il cuore, perdonate ogni debito. E anche voi, fedeli,
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che ora ascoltate questa Preghiera e l'esposizione che ne facciamo, anche
voi, fedeli, liberate i vostri cuori da ogni malanimo contro chiunque,
perdonate nel vostro cuore, là dove Dio vede. Talvolta l'uomo perdona
con le parole ma non col cuore: perdona con le parole per ragioni di
convivenza, non però col cuore il quale, senza temere lo sguardo di Dio,
conserva ancora il rancore. Perdonate totalmente, tutto quello che fino ad
oggi non avete perdonato. Almeno in questi giorni, perdonate. Non deve
tramontare il sole sulla vostra ira (Ef 4, 26): eppure, quante volte il sole è
tramontato sulla vostra ira! Passi una buona volta anche la vostra ira, ora
che celebriamo i giorni del gran Sole, di quel Sole di cui la Scrittura dice:
Sorgerà per voi il Sole di giustizia e la salvezza sotto le sue ali. Che vuol
dire: Sotto le sue ali? Vuol dire: " sotto la sua protezione ". Ecco perché
nel salmo è detto: Proteggimi sotto l'ombra delle tue ali. Altri, invece,
predetti dal libro della Sapienza, i quali nel giorno del giudizio futuro si
pentiranno, ma troppo tardi e proveranno un rammarico inutile, che cosa
diranno mentre si pentiranno e sospireranno nel tormento dello spirito?
Diranno: " Che ci ha giovato la superbia e quale utilità ci ha arrecato l'aver
menato vanto della ricchezza? ". Tutte queste cose si son dileguate come
ombra. E tra le altre cose diranno: Ci siamo sviati fuori dalla via della
verità e la luce della giustizia non è brillata per noi, né il sole è sorto per
noi. Quel sole sorge per i giusti, mentre il sole visibile Dio lo fa sorgere
ogni giorno sui buoni e sui cattivi. Solo i giusti avranno il diritto di vedere
il Sole [di giustizia]: adesso facciamo sì che questo abiti nel nostro cuore
mediante la fede. Se dunque vai in collera, questo sole non tramonti nel
tuo cuore sopra la tua collera: Non tramonti il sole sopra la vostra ira, per
evitare che tu vada in collera e tramonti per te il Sole di giustizia e tu resti
nelle tenebre.
Sermo 114,4 Il peccatore perdoni il peccatore.
Direi così, anche se tu non avessi alcun peccato, che desidereresti ti
fosse rimesso. Ora invece chiunque tu sia, sei un uomo; anche se tu fossi
giusto, sei un uomo; se sei un laico, sei un uomo; anche se sei un monaco,
sei un uomo; fossi tu un chierico, sei un uomo; anche se tu fossi un
vescovo, sei un uomo; anche nell'ipotesi che tu fossi un apostolo, sei
sempre un uomo. Ascolta la voce d'un apostolo: Se noi diremo d'essere
senza peccati, inganniamo noi stessi (1 Gv 1, 8). Chi lo ha detto? Proprio
quel grande Giovanni evangelista che nostro Signore il Cristo amava più
di tutti gli altri, che mentre era a tavola con Gesù posava il capo sul suo
petto (Cf. Gv 21, 20); è proprio lui a dire: Se diremo. Non dice: "Se direte
d'essere senza peccato", ma: Se diremo d'essere senza peccato,
inganniamo noi stessi, e la verità non è in noi (1 Gv 1, 8).
Si unì nella colpa, per trovarsi unito anche nel perdono. Se diremo.
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Vedete chi lo dice. Se diremo d'essere senza peccato, inganniamo noi
stessi e la verità non è in noi. Se invece confesseremo i nostri peccati, egli
che mantiene la sua parola ed è giusto, ci perdonerà i nostri peccati e ci
libererà da tutte le nostre colpe (1 Gv 1, 8-9). In che modo "libererà"?
Perdonando. Non immaginiamo che non trovi colpe da punire ma ne trovi
da perdonare. Se dunque abbiamo peccati, fratelli, concediamo il perdono
a quelli che ce lo chiedono, concediamolo a coloro che si pentono. Non
conserviamo nel nostro cuore l'inimicizia. Se infatti conserviamo ad
oltranza l'inimicizia, questa corrompe lo stesso nostro cuore.
Sermo 114,5
Nella preghiera si chiede perdono a Dio col patto di perdonare agli altri.
Desidero dunque che tu conceda il perdono poiché ti considero come
uno che lo chiedi anche tu. Ne vieni pregato? Perdona. Tu ne vieni
pregato e lo implorerai tu stesso. Se ne vieni pregato, perdona, come
anche tu preghi di essere perdonato. Ecco: verrà il momento di pregare;
con le parole che pronuncerai, ti metterò con le spalle al muro. Tu dirai:
Padre nostro, che sei nei cieli (Mt 6, 9-12). Ebbene, non sarai annoverato
tra i figli, se non dirai: Padre nostro. Dirai dunque: Padre nostro, che sei
nei cieli. Sèguita: Sia santificato il tuo nome. Di' ancora: Venga il tuo
regno. Prosegui ancora: Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in
terra. Vedi ora che cosa soggiungi: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Dov'è la tua ricchezza? Ecco, tu chiedi l'elemosina. Tuttavia dopo aver
detto: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, di' ancora ciò di cui si tratta,
di' quel che segue: Rimetti a noi i nostri debiti. Sei arrivato a ciò ch'io
dicevo. Rimetti, è detto, i nostri debiti. Fai dunque ciò che segue. Rimetti
a noi i nostri debiti. Con qual diritto? A qual patto? Con qual accordo?
Leggendo quale impegno sottoscritto di proprio pugno? Come noi li
rimettiamo ai nostri debitori. Non ti basta il fatto che non condoni, ma tu
mentisci per di più anche a Dio.
E' stata stabilita la condizione; è stabilita solidamente la legge. Perdona
tu, come perdono io. Dio dunque non ti perdona, se tu non perdoni.
Perdona, come perdono io. Tu vuoi che ti si dia il perdono quando lo
chiedi, dàllo anche tu a chi te lo chiede.
Questa preghiera l'ha dettata il giurisperito celeste. Non t'inganna.
Chiedi conforme alla giustizia celeste, di': Perdona, come perdoniamo
anche noi. Fa' però quel che dici. Chi mentisce nel pregare, si priva della
grazia. Chi mentisce nel pregare, non solo perde la causa, ma trova il
castigo. Se poi uno mentisce all'imperatore, quando verrà questi, quello
verrà convinto che mentisce; quando invece tu mentisci nel pregare, vieni
convinto dalla stessa preghiera. Poiché Dio, per convincerti, non ha
bisogno di testimoni contro di te. Colui che ti ha dettato la preghiera è il
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tuo avvocato; se però mentisci, è tuo testimonio; se non ti correggi, sarà
tuo giudice. Perciò non solo devi dire quella frase, ma devi pure metterla
in pratica; poiché se non la dirai, per il fatto che chiedi contro la legge,
non otterrai; se poi la dirai e non la metterai in pratica, sarai anche
colpevole di menzogna. Non è possibile passar oltre questo versetto se
quel che dici non è messo in pratica. Potremo forse cancellare questo
versetto dalla nostra preghiera? Oppure volete che ci sia la frase: Rimetti a
noi i nostri debiti e cancelliamo quella che segue: Come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori? Non dovrai cancellarla per non essere prima
cancellato tu stesso. Nella preghiera dunque tu dici: Da', dici: Perdona,
affinché tu riceva ciò che non hai e ti siano perdonate le tue colpe. Vuoi
ricevere? Da'. Vuoi essere perdonato? Perdona. E' un breve dilemma.
Ascolta Cristo in un altro passo: Perdonate e sarete perdonati. Date agli altri
e Dio darà a voi (Lc 6, 37-38). Perdonate e sarete perdonati. Che cosa
perdonerete? Le offese commesse dagli altri contro di voi. Che cosa vi sarà
perdonato? Vi saranno perdonate le offese commesse da voi. Ma voi: Date agli
altri e Dio darà a voi. Voi, che desiderate la vita eterna, ristorate la vita
temporale dei poveri; sostentate la vita temporale dei poveri e in cambio di
questo seme tanto piccolo e terreno riceverete come messe la vita eterna.
Amen.
Sermo 114A,2
La parabola evangelica del debitore senza amore verso il proprio
debitore.
Dunque se un tuo fratello ti offende sette volte al giorno e, tornando da
te, ti domanda perdono, accordagli il perdono (Lc 17, 4). Non ti rincresca
di perdonare sempre a chi si pente. Se tu non fossi un debitore, potresti
essere impunemente uno ch'è molesto nell'esigere; ma poiché, al contrario,
tu sei un debitore che hai un altro debitore e sei debitore di Colui che non
ha debiti, bada bene che cosa fai col tuo debitore, poiché altrettanto farà
Dio col tuo debitore. Ascolta e abbi paura.
Si rallegri - è detto - il mio cuore temendo il tuo nome (Sal 85, 11). Se
ti rallegri quando sei perdonato, devi temere quando non perdoni. Quanto
devi temere te stesso lo mostra proprio il Salvatore in persona, mettendoti
nel Vangelo sotto lo sguardo dell'anima quel servo con il quale fece i conti
il padrone e trovò che gli doveva centomila talenti, e ordinò di venderlo
come schiavo e vendere anche tutto quello che possedeva per fargli pagare
il debito. Quello, prostratosi ai piedi del suo padrone, si mise a pregarlo di
avere una dilazione e meritò la remissione. Ma egli, partitosi dal suo
padrone dopo che gli era stato condonato il suo debito, incontrò anch'egli
un suo compagno di servitù, suo debitore, che gli doveva cento denari e,
presolo per il collo, si mise a trascinarlo perché pagasse il debito. Quando
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gli era stato condonato il debito, il suo cuore si era rallegrato ma non in
modo da temere il nome del Signore suo Dio. Quel servo implorava il
compagno come costui aveva implorato il padrone: Abbi pazienza con me
e ti pagherò. Ma quell'altro: "No, devi pagarmi oggi". Ciò fu riferito al
padrone e, come sapete, non solo lo minacciò che in seguito non gli
avrebbe rimessi i debiti, se lo avesse trovato debitore, ma gl'imputò di
nuovo tutto il debito che gli aveva rimesso e gli ordinò di pagare tutto il
debito che gli aveva condonato (Cf. Mt 18, 23-35).
Quanto dunque dobbiamo temere, fratelli miei, se abbiamo fede, se
crediamo al Vangelo, se crediamo che il Signore non è menzognero!
Temiamo, facciamo attenzione, stiamo in guardia, perdoniamo. Che cosa
perdi in realtà per il fatto che perdoni? Tu dài il perdono, non il denaro.
Sermo 114A,5 La correzione non impedisce il perdono.
Questo tu dici quando vuoi conservare il denaro; ma che cosa dirai
quando non vuoi perdonare chi ti ha offeso? Se ti rincresce di dare in
elemosina denaro a un povero, accorda il perdono a chi, pentito, lo chiede.
Che cosa perderai, se glielo accorderai? So che cosa perderai, so di che
cosa resterai privo; lo vedo, ma ne resterai privo a tuo vantaggio; resterai
privo della collera, dello sdegno; lascerai cadere dal tuo cuore l'odio verso
un tuo fratello. Se questi risentimenti rimanessero nel tuo cuore, dove ti
troveresti? L'ira, lo sdegno, l'odio perdurevole che cosa fa di te? Che cosa
di male non fa di te? Ascolta la Scrittura: Chi odia il proprio fratello, è un
omicida (1 Gv 3, 15). "Se dunque mi offendesse anche sette volte al
giorno, io dovrei perdonargli?". Sì, tu devi perdonargli. Lo ha affermato
Cristo, l'ha affermato la Verità, a cui hai cantato: Guidami sulla tua strada,
o Signore, e camminerò nella tua verità. Non temere, non t'ingannerà. "Ma
- tu dirai - non ci sarà più alcuna punizione; qualsiasi mancanza rimarrà
sempre impunita; poiché uno si sente attratto a fare il male, quando chi lo
fa pensa che si dà sempre il perdono". Non è così.
Deve vegliare la punizione ma non deve addormentarsi la benevolenza.
Per qual motivo pensi di rendere male per male, quando darai la punizione
a chi fa una mancanza? Tutt'altro: tu rendi bene per male; anzi non ti
comporti bene, se non darai la punizione. Talora, è vero, anche lo stesso
castigo è temperato dalla mansuetudine; comunque però viene dato. Ma
non è vero che una cosa è eliminare il castigo per negligenza, un'altra cosa
è moderarlo con la mansuetudine?
Vegli la correzione: perdona, ma percuoti. Guardate e ascoltate lo
stesso. Signore, pensate a Colui al quale ogni giorno, quali mendicanti,
diciamo: Rimetti a noi i nostri debiti (Mt 6, 12). Senti forse, dunque,
fastidio quando un tuo fratello ti dice continuamente: "Perdonami perché
mi dispiace"? Ma tu quante volte dici così a Dio? Tralasci forse questa
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petizione ogni volta che reciti la preghiera? Vorresti forse che Dio ti
dicesse: "Ecco, ti ho perdonato ieri, l'altro ieri, per tanti giorni; quante
volte dovrò ancora perdonarti?". Tu non vuoi che ti dica così. Vieni
sempre con quelle parole, ripeti sempre: Rimetti a noi i nostri debiti; tu ti
batti sempre il petto ma, come un ferro duro, non ti correggi. Ma poiché
parlavamo di castigo, Dio nostro Signore non ci perdona forse perché
diciamo con fede: Rimetti a noi i nostri debiti? Ma tuttavia, sebbene egli
ci perdoni, che cosa è detto di lui? che cosa sta scritto di lui? Dio riprende
colui ch'egli ama.
Ma forse solo a parole? Ma no, egli punisce colui ch'egli riconosce
come figlio (Eb 12, 6). Il figlio peccatore non deve adirarsi d'essere
rimproverato e punito, mentre lo stesso Unico si è degnato d'essere
castigato, pur essendo senza peccato. Da' pertanto la punizione, ma dal
cuore scaccia la collera. Così infatti dice il Signore in persona parlando di
quel debitore, al quale mise di nuovo in conto tutto il debito poiché era
stato disumano verso il compagno di servitù. Così farà anche con voi dice- il vostro Padre celeste, se non perdonerete di cuore ciascuno ai vostri
fratelli (Mt 18, 35).
Perdona col cuore, ove Dio vede; non perdere dal cuore la carità, usa
una salutare severità; ama e batti, ama e usa la sferza. Talora usi le
carezze, ma ti comporti crudelmente. In qual modo usi le carezze, eppure
ti comporti da crudele? Perché non riprendi le mancanze, ma quelle
mancanze arriveranno a condurre alla morte colui al quale tu porti un
affetto disordinato col perdonarlo. Considera quale effetto produrrà la tua
parola, talora aspra e dura che potrebbe offendere. Il peccato guasta il
cuore, deteriora la parte più intima dell'uomo, soffoca e manda in rovina
l'anima; muoviti a pietà, ma usa la verga.
Sermo209,1 Quaresima è tempo di eliminare le inimicizie.
E' arrivato il tempo sacro nel quale mi sento in dovere di esortare
caldamente la vostra Carità a pensare più diligentemente all'anima e a
contenere gli stimoli del corpo. Questi quaranta giorni sono i più sacri sopra
tutta la terra, e il mondo intero, che Dio ha riconciliato a sé in Cristo (Cf. 2
Cor 5, 18), approssimandosi la Pasqua, li celebra solennemente con una pietà
encomiabile. Se ci sono delle inimicizie che non dovevano sorgere o che
dovevano estinguersi subito, ma che tuttavia han potuto perdurare tra fratelli
fino ad ora sia per negligenza sia per ostinazione sia per una specie di
vergogna non umile ma superba, almeno ora abbiano termine. Sopra di esse il
sole non avrebbe dovuto tramontare (Cf. Ef 4, 26); almeno ora, dopo tante
levate e tramonti di sole, si estinguano anch'esse finalmente col loro tramonto
e non si rinnovino mai più con la loro levata. Chi è negligente si dimentica di
estinguere le inimicizie, chi è ostinato non vuol concedere il perdono quando
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viene pregato di farlo, chi si vergogna per superbia si rifiuta di chiedere
perdono. Le inimicizie vivono di questi tre vizi e recano la morte a quelle
anime nelle quali non vengono fatte morire. Vigili contro la negligenza la
memoria, contro l'ostinazione la misericordia, contro la superba vergogna una
prudenza umile. Chi si ricorda di essere negligente nel cercare la concordia
scuota il suo torpore ridestandosi; chi pretende di rivendicare i suoi diritti da
chi è in debito con lui pensi bene che anch'egli è in debito con Dio; chi si
vergogna di chiedere al fratello di perdonarlo vinca con un salutare timore la
sua perversa vergogna: affinché, terminate e uccise queste dannose inimicizie,
voi possiate vivere. Tutto questo lo compie la carità che non si vanta (1 Cor
13, 4). Riguardo alla carità, fratelli miei, per quanta è già in noi la si eserciti
vivendo bene, per quanta ne manca la si ottenga chiedendola.
Trattato su Giovanni 52,9
Ma allora, mi si potrebbe dire, se il diavolo sarà cacciato fuori dal
cuore dei credenti, non tenterà più alcun fedele? Al contrario, egli non
cessa mai di tentare. Ma una cosa è che egli regni dentro e un'altra cosa è
che attacchi dall'esterno; a volte il nemico cinge d'assedio una città ben
fortificata, e non riesce ad espugnarla. L'Apostolo ci insegna a rendere
innocui i dardi del nemico, raccomandandoci la corazza e lo scudo della
fede (cf. 1 Thess 5, 8). E anche se qualcuno di questi dardi ci ferisce, c'è
sempre chi può guarirci. Perché come a chi combatte vien detto: Vi scrivo
queste cose, affinché non pecchiate, così a quelli che riportano ferite vien
detto: e se qualcuno cade in peccato, abbiamo, come avvocato presso il
Padre, Gesù Cristo giusto; egli stesso è il propiziatore per i nostri peccati
(1 Io 2, 1-2). Del resto, cosa chiediamo quando diciamo: Rimetti a noi i
nostri debiti, se non che guarisca le nostre ferite?
Sermo 123,5] Ogni uomo è il povero e il mendico di Dio.
Tu che sei? Ricco, o povero? Molti mi dicono: Sono povero, e dicono
il vero. Riconosco povero chi possiede qualcosa, riconosco povero anche
l'indigente. Ma c'è chi possiede in abbondanza oro e argento. O se si
riconoscesse povero! Si riconosce povero chi si accorge di avere accanto
a sé un povero. Com'è? Per molto che tu voglia avere, chiunque ricco tu
sia, sei il mendìco di Dio. Si viene all'ora della preghiera e proprio in
questo momento ti metto alla prova. Tu chiedi. Come, non sei povero tu
che chiedi? Aggiungo di più: chiedi pane. Non sei forse sul punto di dire:
Dacci il nostro pane quotidiano (Mt 6, 11)? Tu che chiedi il pane
quotidiano sei povero o ricco? Eppure Cristo ti dice: Dammi di ciò che ti
ho dato. Che hai portato con te quando sei venuto al mondo? Quaggiù hai
trovato esistente tutto ciò che ho creato. Niente hai recato, nulla porterai
via di qui. Per quale ragione non mi doni del mio? E' perché sei ricco,
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mentre il povero è privo di tutto. Considerate all'origine la vostra vita:
entrambi veniste alla luce nudi. Anche tu perciò nascesti nudo. Trovasti
qui molte cose: recasti con te qualcosa? Ti chiedo del mio: dammi ed io ti
rendo. Hai avuto in me il donatore, rendimi presto debitore. E' dir poco
ciò che ho detto: hai avuto in me il donatore, fa' di me un debitore; che
io abbia in te un creditore. Mi dai poco, renderò di più. Mi dài beni
terreni, te ne renderò di celesti. Mi dài beni temporali, ti renderò beni
eterni. A te renderò te stesso quando avrò restituito te a me.
Confessioni 1,4.4 Qualità inesprimibili di Dio
Cosa sei dunque, Dio mio? Cos'altro, di grazia, se non il Signore Dio?
Chi è invero signore all'infuori del Signore, chi Dio all'infuori del nostro
Dio? (Sal 17. 32). O sommo, ottimo, potentissimo, onnipotentissimo,
misericordiosissimo e giustissimo, remotissimo e presentissimo,
bellissimo e fortissimo, stabile e inafferrabile, immutabile che tutto muti,
mai nuovo mai decrepito, rinnovatore di ogni cosa (Cf. Sap 7. 27), che a
loro insaputa porti i superbi alla decrepitezza (Gb 9. 5 (LXX); cf. Aug.,
Adn. in Iob, 9: PL 34, 834); sempre attivo sempre quieto, che raccogli
senza bisogno; che porti e riempi e serbi, che crei e nutri e maturi, che
cerchi mentre nulla ti manca. Ami ma senza smaniare, sei geloso (Cf. Gl
2. 18; Zc 1. 14; 8. 2) e tranquillo, ti penti (Cf. Gn 6. 6 s) ma senza
soffrire, ti adiri (Cf. Es 4. 14) e sei calmo, muti le opere ma non il
disegno, ricuperi quanto trovi e mai perdesti; mai indigente, godi dei
guadagni; mai avaro, esigi gli interessi (Cf. Mt 25. 27); ti si presta (Cf. Lc
10. 35) per averti debitore, ma chi ha qualcosa, che non sia tua? Paghi i
debiti senza dovere a nessuno, li condoni senza perdere nulla. Che ho mai
detto, Dio mio, vita mia, dolcezza mia santa? Che dice mai chi parla di
te? Eppure sventurati coloro che tacciono di te, poiché sono muti ciarlieri
(Cf. Mt 15. 31).
Sermo 259,6 Nessuno è dispensato dal debito di amore
Sono ormai terminati i giorni festivi, e stanno per cominciare quelli
delle comparizioni, delle riscossioni, delle cause. Miei fratelli, state bene
attenti a come vivrete. Dalla cessazione del lavoro effettuata in questi
giorni dovete ricavare una crescita nella mansuetudine, non trarne
occasione per nutrire pensieri di discordia. Lo dico per coloro che in
questi giorni si sono astenuti dalle faccende per pensare alle opere
malvagie che avrebbero compiute al termine di questi giorni. Vi
preghiamo di vivere come persone consapevoli di dover render conto a
Dio di tutta la vita, non soltanto di questi quindici giorni. Per quanto poi
concerne i problemi della Scrittura che ieri vi accennai ma non riuscii a
trattare per mancanza di tempo, riconosco d'essere in debito con voi. In
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realtà è vero che i prossimi giorni, a tenore del diritto pubblico e forense,
consentono anche le riscossioni del denaro, tuttavia se voi venite da me,
veniteci per riscuotere tali debiti in conformità della legislazione cristiana.
Al presente infatti tutti vengono a motivo della solennità; terminati
questi giorni, sia l'amore per la legge a indirizzarvi a me per esigere quello
che vi ho promesso. A dare a voi infatti per mio mezzo è il Donatore, è
colui che dà a tutti noi. Ricordo le parole dell'Apostolo quando diceva:
Date a ciascuno quel che gli spetta: a chi è dovuto il tributo date il tributo,
a chi la gabella date la gabella, a chi l'onore date l'onore, a chi il timore
date il timore. Non abbiate con alcuno nessun altro debito che non sia
l'amore vicendevole (Rm 13, 7-8).
Soltanto l'amore è un debito da pagarsi sempre, né c'è alcuno che possa
ritenersi esente da tale debito. Quanto a me, fratelli, il debito che ho con voi
ve lo pagherò, nel nome del Signore. Voglio però dirvi francamente che lo
pagherò come obbligo verso chi è esigente e non verso i trascurati.
Sermo Supplementum 14,5
E ora una parola a coloro che sono stati battezzati ma vivono male. Non
mi ritengano uno sfacciato se dico loro: Pentitevi. Sì, a tutt'e due le
categorie - catecumeni e battezzati - lasciate che dica: "Cambiate vita se
non volete perdere la vita; condannate le vostre colpe passate, e per il
futuro temete i mali e sperate nei beni". Chi è cattivo, in primo luogo, non
dev'essere in contraddizione con se stesso, cioè sperare dei beni, mentre lui
non è buono. Se speri il bene, sii buono come ciò che speri; ascolta Colui
che t'impone dei precetti, se vuoi che egli mantenga le sue promesse. Dio
infatti s'è reso tuo debitore non perché abbia ricevuto qualcosa da te, ma
perché lui stesso ti ha fatto delle promesse. Chi mai infatti ha conosciuto il
pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato
qualcosa per primo sicché debba riceverne il contraccambio? (Rm 11, 3435) Cosa mai Dio ha preso da te, se è stato lui a darti tutto? Se pertanto
egli s'è degnato di diventare tuo debitore è stato perché ti ha fatto delle
promesse e si è fatto tuo debitore, e del suo debito ti ha dato la cauzione.
Questa cauzione è il Vangelo, è la Scrittura con la quale, come ho detto,
Dio s'è reso tuo debitore, non perché da te abbia preso qualcosa, ma perché
ti ha fatto appunto delle promesse. Ascoltalo dunque quando ti dice:
Pentitevi e credete al Vangelo.
Ascolta l'ordine che ti vien dato e pretendine la cauzione. "Lo farò
domani", risponde, non trovando una risposta da darmi in quanto,
ponendosi dinanzi a se stesso, non trova nulla che non offenda il suo
occhio [interiore]. Quanto più dunque offenderà il purissimo sguardo di
Dio!..." Tuttavia, pur dispiacendo a se stesso per la sua cattiva condotta,
eccolo dire: "Domani mi metterò in regola. Non insistere! Lascia che passi
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questo giorno. Perché mi solleciti? Domani cambierò vita. Perché
spingermi con tanta insistenza a farlo quest'oggi?".
"Perché i giorni non dipendono da te". Tutta la discussione riguarda
questo rinvio, poiché ogni peccatore dice: "Il giorno d'oggi passi come
quello di ieri. Domani mi correggerò, cambierò vita, eliminerò i miei
peccati e adempirò i comandamenti. Domani mi convertirò".
Effettivamente tutto il problema sta nel voler dilazionare. Non che sia
molto arrivare " fino a domani ", ma bada che, come hai voluto che il
giorno d'oggi fosse come quello di ieri, così pretenda che quello di domani
sia come quello di oggi. Inoltre potrei anche dirti: " Perché non oggi ma
domani, se non sai cosa ti accadrà domani?". Ma tiriamo avanti! Tu, ad
ogni modo, non pretendere che il domani sia come il giorno d'oggi. Mi
risponde: " E che mi succederebbe se così facessi? Non trovo scritto: In
qualsiasi giorno il peccatore empio si convertirà, io dimenticherò tutte le
sue colpe (Cf. Ez 33, 12-13 (18, 21-22))? Così è stato detto e l'ha detto
Dio". "Sì, lo ammetto: è stato scritto dalla mano di Dio e tu ben ricordi la
garanzia che egli ti dà!". Effettivamente, tu ben ricordi quel che è dovuto a
te, ma dimentichi ciò che tu devi a lui.
Sui Salmi 39,3] Il perdono di Dio al peccatore pentito.
v 4 Ed in che cosa ti ha assistito? che ha fatto per te? E mi ha tratto
dall'abisso della miseria e dalla melma del fango; e ha stabilito sulla pietra i
miei piedi e ha guidato i miei passi. Ed ha posto nella mia bocca un cantico
nuovo, un inno al nostro Dio. Ti ha dato grandi beni, ed ancora è debitore;
ma colui al quale già sono stati retribuiti questi beni, stia certo degli altri,
poiché deve credere prima di ricevere qualcosa. Con queste cose stesse il
Signore nostro ci ha convinti che è fedele nelle promesse, e splendido nel
donare. Cosa ha fatto dunque ora? Mi ha tratto dall'abisso della miseria.
Che cos'è l'abisso della miseria? E' l'abisso dell'iniquità, proveniente dalle
concupiscenze carnali. Questo significa: e dalla melma del fango. Donde ti
ha tratto? Da un abisso. Donde in un altro salmo gridavi: Dagli abissi a te
ho gridato, o Signore (Sal 129, 1). E coloro che gridano dall'abisso, non
sono completamente in fondo all'abisso, perché il grido stesso porta in alto.
Altri sono nel più profondo dell'abisso, perché neppure si accorgono di
essere così in basso. Così sono coloro che superbamente disprezzano, non
coloro che piamente pregano, che piangendo gridano; ma quelli di cui la
Scrittura in un altro passo dice: Il peccatore, quando sarà pervenuto
nell'abisso del male, disprezza (Prv 18, 3).
Colui al quale pare poco essere peccatore, e che non solo non confessa
i suoi peccati, ma li difende, è in un abisso ben più profondo. Chi invece
dal profondo ha gridato, già ha levato il capo dal fondo dell'abisso per
gridare: è stato udito, è stato tratto fuori dall'abisso della miseria e dalla
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melma del fango. Ormai ha la fede, che non aveva; ha la speranza, senza
la quale viveva; cammina in Cristo, lui che errava nel diavolo. Dice
perciò: Ha posto sulla pietra i miei piedi e ha guidato i miei passi. Ma la
pietra era Cristo (1 Cor 10, 4). Pur se siamo sulla pietra, siano pure guidati
i nostri passi, abbiamo tuttavia ancora bisogno di camminare, per
pervenire a qualcosa. Paolo apostolo, infatti, già posto sulla pietra, quando
già i suoi piedi erano indirizzati, che cosa diceva? Non che io abbia già
conseguito, o sia già divenuto perfetto; ma mi sforzo di correre per
conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù.
Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. (Fil 3, 12 13).
Quale dono ti è stato concesso, se nulla hai conseguito? E perché rendi
grazie, dicendo: Ma ho trovato misericordia (1 Tm 1, 13)? Perché sono
indirizzati i suoi piedi, poiché già cammina sulla pietra. Che aggiunge
infatti? Ma una cosa, dimenticando le cose che stan dietro le spalle (Fil 3,
13). Che cosa è che sta dietro? L'abisso della miseria. E che significa dietro?
Il pantano del fango, le concupiscenze carnali, le tenebre del male.
Dimenticando le cose che stan dietro le spalle, proteso verso quelle che
stanno avanti. Non direbbe di essere proteso se già vi fosse giunto. L'animo
infatti si protende nel desiderio della cosa bramata, non nella gioia della cosa
ottenuta. Proteso verso quelle che stanno avanti - dice - perseguo la palma
della suprema vocazione di Dio in Cristo Gesù (Fil 3, 13 14). Correva,
inseguiva la palma. E in un altro passo, ormai prossimo alla palma, dice: Ho
terminato la corsa (2 Tm 4, 7). Quando dunque diceva: perseguo la palma
della sublime vocazione (Fil 3, 14), poiché i suoi piedi erano già indirizzati
sulla pietra, camminava ormai sulla buona strada; aveva di che rendere
grazie, aveva di che chiedere, ringraziando per le cose ottenute, e chiedendo
quelle dovute. Per quali cose ricevute? Il perdono dei peccati,
l’illuminazione della fede, la forza della speranza, la fiamma della carità. E
perché considerava ancora il Signore suo debitore? Per quel che resta - dice è pronta per me la corona della giustizia. Ancora dunque qualcosa mi è
dovuto. Che cosa è dovuto? La corona di giustizia, che il Signore mi darà in
quel giorno, giusto giudice (2 Tm 4, 8). Dapprima è Padre amoroso per
trarci dall'abisso della miseria, per perdonare i peccati, per liberare dalla
melma del fango; poi è giusto giudice, che retribuisce quel che ha promesso
a colui che bene ha camminato, ed al quale all'inizio ha dato di che bene
camminare. Retribuirà dunque il giusto giudice: ma a chi? Chi avrà
perseverato sino alla fine, questi sarà salvo (Mt 10, 22; 24, 13).
Sermo 49, 7-9 La pagliuzza e la trave
7. Ma io che predico eseguo forse le cose che predico? Miei fratelli, le
eseguo se prima le attuo in me stesso; e le attuo in me stesso se dal
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Signore ricevo [il dono di attuarle]. Ecco, le eseguo: odio i miei vizi, offro
il mio cuore al mio medico perché lo risani; gli stessi vizi per quanto mi è
possibile perseguito, ne gemo, riconosco che sono in me ed, ecco, me ne
accuso.
Tu che vorresti rimproverarmi, correggi te stesso. La giustizia è infatti
questa: che non ci si possa dire: Vedi la pagliuzza nell'occhio di tuo
fratello e non vedi la trave che è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima la
trave dal tuo occhio e poi vedrai di togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo
fratello 21. L'ira è una pagliuzza, l'odio è una trave. Ma alimenta la
pagliuzza e diventerà una trave. Un'ira inveterata diventa odio: una
pagliuzza accresciuta diviene una trave. Affinché pertanto la pagliuzza
non divenga trave, non tramonti il sole sopra la vostra ira.
Vedi, t'accorgi di esser divorato dall'odio, e vorresti riprendere chi è
adirato? Liberati prima dall'odio e farai bene a rimproverare chi è in preda
all'ira. Costui ha nell'occhio una pagliuzza, tu hai una trave. Se in effetti tu
sei pieno di odio, come farai a vedere colui al quale devi togliere [la
pagliuzza]? Nel tuo occhio c'è una trave. E perché nel tuo occhio c'è una
trave? Perché hai preso alla leggera la pagliuzza che vi era nata: con
quella ti addormentasti, con quella ti levasti; la facesti sviluppare nel tuo
intimo, la innaffiasti con sospetti infondati. Credendo alle parole degli
adulatori e di coloro che ti riferivano parole cattive sul conto del tuo
amico incrementasti la pagliuzza, non la strappasti via. Col tuo affetto la
facesti diventare trave.
Togli dal tuo occhio questa trave! non odiare il tuo fratello. Ti spaventi
o non ti spaventi? Io ti dico di non odiare e tu rimani tranquillo..., e
rispondendo mi dici: Che significa odiare? E che male c'è se un uomo
odia il suo nemico? Tu odi il tuo fratello! Se prendi alla leggera l'odio,
ascolta come non fai caso alle parole: Chi odia il suo fratello è un
omicida. Chi odia è un omicida. Non ti sei procurato del veleno; ma forse
che per questo puoi dirmi: Che c'entro io con l'essere omicida? Chi odia è
omicida.
Non ti sei procurato il veleno, non sei uscito di casa con la spada per
colpire il tuo nemico, non ti sei comprato l'esecutore del delitto, non hai
programmato né il luogo né il tempo. E, infine, il delitto effettivamente
non l'hai compiuto. Hai solamente odiato. Eppure hai ucciso: ucciso te
prima dell'altro [che odiavi]. Amate dunque la giustizia e non nutrite odio
se non contro i vizi. Quanto alle persone, amate tutti. Se vi comporterete
così e praticherete questa giustizia, preferirete cioè che gli uomini, anche
se viziosi, siano piuttosto risanati che non condannati, compirete opere
buone nella vigna [del Signore]. Occorre però che a questo vi esercitiate,
o miei fratelli.
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Rimetti, perché ti sia rimesso.
8. Ecco, terminato il discorso si darà il congedo ai catecumeni e
resteranno solo i fedeli. Si giungerà al momento della preghiera. Voi
sapete dove si giungerà. Che diremo a Dio in antecedenza? Rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Fate presto a
rimettere, fate presto! Dovrete infatti arrivare a queste parole della
preghiera. Come farete a dirle? e come farete a non dirle? Alla fin delle
fini la mia domanda è questa: Le direte o non le direte? Odi, e le dici? Mi
replicherai: Allora non le dico. Preghi, e non le dici? Odi, e le dici?
Preghi, e non le dici? Via, presto, rispondi! Ma se le dici, mentisci; se non
le dici, resti senza meriti. Contròllati, esàminati. Ecco, ora dovrai
pronunziare la tua preghiera: perdona con tutto il cuore. Vorresti altercare
con il tuo nemico; intenta prima la lite al tuo cuore. Ripeto: Alterca,
alterca col tuo cuore! Di' al tuo cuore: Non odiare! Ma il tuo cuore, il tuo
spirito, continua con l'odio. Di' alla tua anima: Non odiare! Come farò a
pregare, come dirò: Rimetti a noi i nostri debiti? Questo veramente lo
potrei dire, ma come potrò dire il seguito: Come anche noi? Cosa? Come
anche noi rimettiamo. Dov'è il tuo cristianesimo? Fa' ciò che dici: Come
anche noi.
9. Ma la tua anima non vuol perdonare, e si rattrista perché le dici di
non portar odio. Rispondile: Perché sei triste, anima mia, e perché mi
turbi? Perché mi turbi?, o: Perché sei triste? Non odiare per non portarmi
alla perdizione. Perché mi turbi? Spera in Dio. Sei nel languore, aneli, ti
opprime l'infermità. Non sei in grado di liberarti dall'odio. Spera in Dio,
che è medico. Egli per te fu sospeso a un patibolo e ancora non si
vendica. Come vuoi tu vendicarti? Difatti in tanto odi in quanto ti vorresti
vendicare. Guarda al tuo Signore pendente [dalla croce]; guardalo così
sospeso e quasi in atto d'impartire ordini dall'alto di quel legno-tribunale.
Guardalo mentre, sospeso, prepara a te malato la medicina ricavata dal
suo sangue. Guardalo sospeso! Vuoi vendicarti? Lo vuoi davvero?
Guarda a colui che pende [dalla croce] e ascolta ciò che dice: Padre,
perdona loro perché non sanno quello che fanno.
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CIRILLO

DI

GERUSALEMME (313/315—386/387)

La catechesi ai misteri

16. « E rimetti i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori ». Abbiamo molti peccati perché sbagliamo in parole e in
pensiero e facciamo molte cose degne di riprovazione. « Se diciamo che
non abbiamo peccato, siamo menzogneri » (Gv 1 Gv 1,8) come dice
Giovanni. Noi stabiliamo un patto con Dio, pregandolo di perdonare i
peccati, come anche noi i debiti al prossimo. Sapendo quali cose
riceviamo in cambio, non siamo indecisi né indugiamo a perdonarci a
vicenda. Le mancanze commesse verso di noi sono piccole, leggere e
conciliabili, mentre quelle da noi fatte a Dio sono grandi e abbiamo
bisogno solo della sua misericordia. Guarda dunque che per le offese
piccole e leggere verso di te tu non abbia ad impedire il perdono da Dio
dei tuoi gravissimi peccati.

GREGORIO

NISSA (335-394)
De oratione Dominica Omelia quinta
DI

In questo passo il Nisseno riprende uno dei motivi fondamentali dei
sermoni precedenti, il faticoso cammino dell’anima per far risplendere
in sé l’immagine divina sepolta sotto le incrostazioni del peccato e ne
accenna un altro, quello del perdono al nostro prossimo. Il principio
dell’amore del prossimo è implicito nell’appellativo stesso con cui ci
rivolgiamo al Padre celeste che chiamiamo “Padre nostro”, accettando
così di far parte della grande famiglia che è l’umanità. Avvicinarsi a Dio
purificandosi dal male non vuol dire infatti solo contemplazione, ma
anche azione da compiere attraverso l’amore del prossimo e il perdono
delle sue colpe, che sono due concetti inscindibili e complementari: il
perdono infatti è un atto d’amore, l’amore non è completo se non
sappiamo perdonare.

Il discorso divino, procedendo, giunge all'autentica vetta della virtù
indica infatti nelle parole della preghiera come vuole che sia la creatura
che si avvicina al Signore, che non rimane chiusa nei confini della natura
umana, ma, attraverso la pratica della virtù, tende a rendersi simile al Dio
stesso, così da sembrare di essere un'altra divinità, perché compie azioni
che sono proprie di Dio soltanto.
La remissione delle colpe, infatti, è un atto proprio e particolare di Dio,
poiché è stato detto che « Nessuno può rimettere i peccati, se non soltanto
Iddio » (Lc 5,21).
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Se dunque un uomo, nella propria vita, imitasse i caratteri della natura
divina, diventerebbe simile a quell'essere di cui ha mostrato di compiere
un'evidente imitazione.
Che cosa insegna dunque la parola di Dio? Anzitutto ad acquistare,
attraverso le opere, il coraggio di mostrare la nostra fede (parresia) e
quindi a chiedere la remissione delle colpe un tempo commesse. Tutto
questo ci viene spiegato chiaramente con il presente discorso: divenga
anche lui benefattore chi si accosta al benefattore, divenga buono chi si
accosta all'uomo buono, giusto chi al giusto, paziente chi al paziente,
filantropo chi al filantropo; così, parimenti, per tutte le altre cose, chi si
accosta ad un Essere giusto, imparziale, che distribuisce i suoi beni ed
elargisce a ciascuno la sua misericordia e tutto ciò che è caratteristico
della divinità, se questa creatura umana s'impegna dunque ad assomigliare
alla divinità attraverso atti di sua libera scelta, si procurerà in tal modo la
sicurezza che la sua preghiera venga esaudita.
Come dunque non è possibile né che il malvagio abbia dimestichezza
con il buono né che un individuo avvolto in pensieri impuri acquisti
familiarità con chi è puro ed incontaminato, così resta per natura staccato
dalla benignità di Dio un malvagio che tenta di avvicinarglisi.
Perciò chi tiene perfidamente soggiogato il debitore con il pretesto dei
debiti, con il suo comportamento si è sciolto dalla divina benevolenza.
Quale legame infatti può esserci tra l'umanità e la crudeltà, tra la
disposizione ad amare e la ferocia?
Ed anche per tutte le altre cose che si possono concepire in opposizione
al male, la cui contrarietà non consente l'unione ad esso, chi è andato sotto
il potere e l'influsso di una di quelle si è completamente segregato dal
contrario.
Come infatti chi è morto non è in vita e chi gode della vita è lontano
dalla morte, così accade naturalmente che chi si accosta alla benevolenza
di Dio sia fuori di ogni crudeltà. Chi si è allontanato da ogni pensiero
malvagio, diventa, per così dire, Dio in questo modo, cercando di attuare
in sé ciò che il pensiero contempla circa la natura divina.
Vedi a quanta grandezza il Signore innalza — attraverso le parole della
preghiera — coloro che lo ascoltano, quasi trasformando la natura umana
in una più simile a quella divina e determinando per legge che diventino
divinità quelli che si accostano a Dio?
« Perché — dice — ti avvicini al Signore a guisa di uno schiavo,
tremante di paura e colpito da rimorso di coscienza? Perché ti precludi la
fiducia che risiede nella libertà dello spirito, quella fiducia che è insita fin
dalle origini dell'umana natura? Perché tenti di adulare nelle tue parole chi
non può essere ingannato? Perché offri adulatorie parole di circostanza a
chi guarda ai fatti? »
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« Quando sei libero nello spirito, ti è lecito avere in abbondanza ogni
bene che viene da Dio: diventa tu giudice di te stesso, da' a te stesso il
voto che salva. Cerchi che da Dio ti siano condonati i debiti? Condonali tu
ed il Signore decreterà in tuo favore ».
Il tuo giudizio sul prossimo, infatti, qualunque esso sia, troverà una
pari corrispondenza nel giudizio divino: tutto ciò che decidi nella tua
coscienza ti sarà confermato attraverso il giudizio di Dio.
Ma come si potrebbe spiegare degnamente la sublimità della voce di
Dio? La sua parola supera le possibilità dell'interpretazione verbale: «
Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri
debitori ». Ciò che infatti mi viene da pensare su questo argomento è
troppo ardito sia concepirlo con la mente sia esprimerlo con le parole. Che
cosa vuol dire infatti la frase del Signore?
Come Egli si pone da modello a coloro che operano il bene, secondo la
parola dell'Apostolo « Siate imitatori di me come io lo sono di Cristo
» (1Cor 4,16), così a sua volta vuole che la tua disposizione verso Dio sia
un esempio per il bene. L'ordine dei valori in certo modo viene cambiato,
tanto che possiamo ardire di sperare che, come in noi si compie il bene
con l'imitazione di Dio, così Dio imiti le nostre azioni, qualora abbiamo
compiuto qualche cosa di buono, e possa dire anche tu al Signore: «
Quello che io ho fatto fallo pure tu: imita il tuo servo, o Signore, il tuo
servo povero e miserabile, tu che regni su tutto l'universo; ho rimesso i
debiti affinché tu non respinga il supplice; ho congedato lieto il mio
debitore, così avvenga anche del tuo; non rendere il tuo debitore più triste
del mio! Entrambi rendano parimenti grazie a chi le chiede; pari avvenga
per entrambi la remissione dei debiti, per il mio e per il tuo. Quello è il
mio debitore, io sono il tuo; l'atteggiamento che ho avuto con lui mi
ottenga presso di te lo stesso favore. Ho sciolto, sciogli; ho rimesso,
rimetti; ho mostrato larga misericordia al mio prossimo, imita la
benignità del tuo servo, o Signore!
Ma le mie colpe verso di te sono più gravi di quelle che ha commesso
l'ipotetico debitore verso di me: lo riconosco anche io e pensa quindi
quanto sei più grande in ogni cosa buona; è giusto infatti che tu elargisca a
noi peccatori una misericordia pari alla grandezza della tua potenza;
esigua è la benignità che ho mostrato, infatti la mia natura non
raggiungeva una misura più colma, mentre la tua potenza non impedisce
un'elargizione di doni grande quanto vuoi».
Ma considereremmo con maggiore disponibilità le predette parole
dell'orazione se anche a noi potesse toccare qualche aiuto per la vita
eterna attraverso la meditazione della divina sentenza.
Indaghiamo quindi quali siano quelle forze alle quali è soggetta la
natura umana e quali, d'altra parte, quelle cose che noi abbiamo il potere
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di rimettere. Dalla conoscenza di queste potrebbe infatti toccarci una sia
pur modica intuizione della grandezza dei beni di Dio. Cominciamo da
questo punto il calcolo degli errori dell'umanità verso Dio.
Anzitutto l'uomo fu debitore a Dio di una pena, perché si distaccò dal
Creatore e passò dalla parte del suo avversario, fuggendo con la diserzione
da quello che era il suo signore secondo natura; secondariamente, perché
scambiò la libertà della propria volontà con la mala schiavitù del peccato e
preferì essere tiranneggiato da una potenza distruttrice che stare con Dio.
Che anzi, il non mirare alla bellezza del Creatore ed il volgere invece lo
sguardo alla bruttezza del peccato, a quale delle colpe potrebbe essere
considerata seconda?
Il disprezzo dei beni divini e la preferenza accordata alle lusinghe del
maligno in quale punto della graduatoria del castigo potrebbe essere
collocata? La cancellazione e la scomparsa dell'immagine e del carattere
divino, impresso in noi nella prima creazione, la perdita della dramma,
l'allontanamento dalla mensa del padre, il contatto con la nauseabonda
vita dei maiali, la distruzione del prezioso tesoro e quante altre colpe è
possibile scorgere attraverso la Scrittura e la guida della ragione, quale
discorso potrebbe enumerarle?
Poiché dunque in tali situazioni la natura umana è sottoposta al
pagamento del castigo di Dio, mi sembra perciò che il testo della
preghiera c'istruisca e ci educhi affinché rivolgendoci a Dio non parliamo
con arrogante baldanza, sicuri della purezza di coscienza anche se
qualcuno di noi è stato quanto più possibile lontano dagli umani errori.
Forse qualcuno, come quel giovane ricco del Vangelo, se ha ispirato la
propria vita ai precetti divini, può compiacersene e dire al Signore: « Tutti
questi comandamenti li ho osservati fin dalla mia giovinezza » (Lc 18,21)
ed essere persuaso, poiché non ha mancato affatto ai comandamenti, che
non lo riguardi molto la preghiera per i debiti, perché è una cosa che si
addice solo ai peccatori. Questi direbbe quindi che tali parole convengono
a chi si è invischiato con le prostitute, oppure che è necessaria la richiesta
del perdono a chi per avidità ha tributato culto agli idoli e che ad ogni
persona, insomma, che ha macchiato la sua coscienza con qualche delitto,
è bello e opportuno rifugiarsi nella misericordia.
Se poi qualcuno fosse grande come quel famoso Elia o quel grande tra
i nati di donna simile ad Elia nello spirito e nella potenza o Pietro o Paolo
o Giovanni o qualcun altro degli uomini ricordati dalla divina Scrittura per
i loro meriti, per quale scopo si varrebbe di tale invocazione, che lo liberi
dai debiti, lui che non ha in carico alcun debito da colpa?
Non si compiaccia superbamente alcuno, meditando su tali problemi,
come quel Fariseo che non riconosceva nemmeno i caratteri e i limiti della
sua natura; se infatti avesse ammesso di essere un uomo, che la natura
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umana non è affatto immune dal peccato lo avrebbe imparato dalla Sacra
Scrittura che dice: « Non è possibile trovare un uomo che viva un solo
giorno lontano dal peccato » (Prv 24,16).
Affinché dunque non nasca una tale convinzione nell'animo dell'uomo
che si avvicina con la preghiera a Dio, la parola divina ci esorta a non
guardare le buone azioni compiute, ma a richiamare alla memoria i
comuni debiti della natura umana, di cui ogni persona è anch'essa
partecipe, perché è partecipe di tale natura, e ci esorta ad invocare il
giudice che ci elargisca amnistia dei debiti.
Infatti è come se Adamo vivesse in ciascuno di noi fintanto che
miriamo intorno al nostro corpo questi abiti di pelle e le temporanee foglie
di questa vita materiale che, denudati dei nostri propri splendidi
indumenti, abbiamo malamente cucito insieme per noi stessi: lusso e
fama, onori passeggeri e brevi piaceri della carne, e finché volgiamo lo
sguardo al luogo dell'incarnazione e della pena, nel quale siamo stati
condannati ad abitare.
Ogni volta che ci volgiamo ad Oriente, non perché solo là si può
contemplare Dio — Egli infatti, essendo dappertutto, non è rinchiuso in
nessun luogo particolare, include invece interamente il tutto — ma poiché
nell'Oriente è la nostra patria originaria, intendo parlare del soggiorno in
Paradiso, dal quale siamo caduti, « Piantò Iddio il Paradiso nell'Eden
verso Oriente » (Gn 2,8): quando dunque guardiamo verso le parti
d'Oriente e richiamiamo alla mente il ricordo della cacciata dagli splendidi
luoghi della beatitudine, naturalmente pronunciamo tale parola. Noi infatti
siamo ombreggiati dal malvagio fico della vita, cacciati fuori dallo
sguardo di Dio, orientati verso il serpente che della terra si nutre e nella
terra si avvolge e cammina strisciando sul petto e sul ventre e tenta
d'indurci a fare altrettanto, ad interessarci cioè dei piaceri terreni, ad
invischiare il nostro cuore in pensieri bassi ed abbietti, a condurre una vita
godereccia, come se strisciassimo sul ventre.
Trovandoci quindi in tale situazione, come il figliol prodigo, dopo la lunga
serie di disagi che affrontò pascolando i maiali, quando facciamo ritorno come
lui alla nostra casa e ci ricordiamo del Padre celeste, opportunamente
ripetiamo ogni volta tali parole: « Rimetti a noi i nostri debiti », con
disposizione d'animo tale che, anche se qualcuno fosse Mosè o Samuele o un
altro degli uomini che si distinguono per la loro virtù, nondimeno consideri
adatta a sé quest'espressione perché, in quanto uomo, è partecipe della natura
di Adamo e lo è quindi anche del suo castigo. Poiché infatti, come dice
l'Apostolo, « In Adamo tutti moriamo » (1Cor 15,22), conviene che la frase
che si addice ad Adamo per la penitenza sia comune a tutti coloro che sono
morti con lui, affinché, concesso a noi il perdono dei peccati, per mezzo della
grazia siamo di nuovo salvati dal Signore, come dice l'Apostolo.
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Queste cose sono state dette perché qualcuno, analizzandone il
significato generico, potesse poi riflettere più a fondo sull'argomento. Se
invece volessimo ricercare subito il vero significato della parola, non
credo che avremmo bisogno di riportare il pensiero al comune carattere
della natura umana: è sufficiente infatti la coscienza delle azioni vissute
da ciascuno per rendere necessaria la richiesta di misericordia.
La nostra vita terrena si svolge infatti in molte forme: c'è la vita dello
spirito e della mente e c'è la vita delle sensazioni fisiche; difficile allora o
del tutto impossibile sarebbe che un uomo non fosse trascinato alla colpa
nemmeno in uno solo di tali moti ed impulsi.
Per esempio: la vita di cui usufruiamo attraverso il corpo si ramifica
nelle percezioni dei nostri sensi, quella dello spirito si distingue nello
slancio dell'anima e nel movimento della libera scelta; chi dunque è di
animo così nobile ed elevato da restare al di fuori del contagio del male in
entrambi i campi? Chi non ha mai peccato con lo sguardo? Chi è
innocente per ciò che riguarda l'udito? Chi è del tutto estraneo a questa
bestiale golosità? Chi è puro dalla macchia del peccato nel tatto? Chi non
conosce l'espressione simbolica della Scrittura che dice: « Attraverso le
finestre entra la morte »?
I sensi infatti, attraverso i quali l'anima, volgendosi al mondo esterno,
coglie gli elementi che le piacciono e se ne appropria, la Scrittura li
chiamò « finestre », attraverso cui dice la parola divina che si schiude la
via alla morte.
Realmente infatti l'occhio è spesso causa di molte morti, quando, per
esempio, vede qualcuno adirato e viene incitato ad un uguale
atteggiamento, o quando vede uno fortunato contro il merito ed arde
d'invidia, o uno insuperbito e piomba nell'odio, o un oggetto bello di colore
o di forma e s'immerge tutto nel desiderio di esso. Così schiude le porte alla
morte l'orecchio e, attraverso ciò che sente, offre allo spirito molte
sensazioni: terrore, dolore, ira, sensualità, cupidigia, scroscio di risa stolte
ed altre siffatte cose. La voluttà del gusto è madre, come qualcuno direbbe,
dei vizi di ciascuno: chi non sa infatti che è, per così dire, radice degli errori
che si commettono nella vita il piacere della gola? A questo infatti sono
collegati il lusso, l'ubriachezza, l'ingordigia, la spesa a profusione per la
mensa, l'abbondanza pletorica dei cibi, la sazietà, l'allegria confusa e
smodata, il bestiale e stolto impulso alle passioni disonorevoli. Similmente
il senso del tatto è la causa ultima di tutti i peccati: infatti tutte le azioni che
con il corpo vengono compiute dagli uomini che amano i piaceri sono
infermità che si contraggono con il senso del tatto, infermità di cui sarebbe
troppo lungo parlare analiticamente, e non sarebbe neppure conveniente
mescolare ai discorsi più elevati tutte le accuse rivolte al senso del tatto.
Quale sermone poi potrebbe enumerare la moltitudine delle colpe che
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si commettono per libera scelta dello spirito?
Dall'interno dell'anima — dice la Scrittura — scaturiscono i cattivi
pensieri, e aggiunge l'elenco dei pensieri che ci macchiano.
Se da ogni parte, quindi, ci sono state tese in questo modo le reti dei
peccati, attraverso i sensi, attraverso gli intimi moti dell'anima, chi potrà
vantarsi, come dice la Sapienza, di avere un cuore puro (Prv 20,9)?
Come testimonia Giobbe (Gb 14,4), chi si è purificato dal fango del
peccato? Fango è il piacere che macchia la purezza dell'anima, il piacere
che si mescola per molti aspetti e in molti modi alla vita umana, attraverso
l'anima e il corpo, il pensiero e i sensi, i moti dello spirito e le azioni del
corpo. Chi dunque ha lo spirito puro da queste macchie? È riuscito mai
nessuno a non essere abbagliato dal lusso, a non essere calpestato dal piede
della superbia? Chi la mano peccatrice non ha turbato? Di chi il piede non è
corso verso la malvagità? Chi l'occhio impuro non ha inquinato e l'udito
privo di educazione non ha contaminato e il gusto non ha attratto verso di
sé? Di chi il cuore è rimasto immobile e saldo contro i moti vani?
Poiché dunque queste inclinazioni in noi sono peggiori e più aspre che
negli animali, dappertutto ed interamente, in tutti coloro che partecipano
della natura umana, c'è anche il morbo diffuso delle colpe della natura;
perciò, prostrandoci in preghiera davanti al Signore, lo supplichiamo che
ci vengano rimessi i debiti. Ma vane sono tali parole e non giungono alle
orecchie del Signore, se con noi parimenti non grida la coscienza che è
bello che ci sia uno scambio nell'elargizione della misericordia.
Chi infatti ritiene che al Signore si addica la benevolenza verso l'umanità,
dovrebbe confermare con le proprie azioni il suo giudizio sull'onestà, per
non sentirsi dire dal giudice una frase come questa: « Medico, cura te stesso;
mi invochi alla benignità senza farne parte ai tuoi vicini? Se chiedi la
remissione dei debiti, perché strozzi il tuo debitore? Preghi che sia
cancellato il debito scritto a tuo carico, tu che custodisci con cura le clausole
di un contratto; chiedi la remissione dei debiti tu che nutri il tuo gruzzolo
accumulato con l'usura; il tuo debitore è in carcere e tu sei nel luogo di
preghiera; lui è straziato dai debiti e tu ritieni giusto che a te il debito sia
condonato; non può essere ascoltata la tua preghiera, poiché la supera la
voce di chi soffre: se tu avrai rimesso il debito corporale, ti saranno sciolte le
catene dello spirito; se avrai condonato, ti sarà condonato; giudicherai te
stesso, porrai legge a te stesso, procurandoti dal cielo una sentenza con la
stessa disposizione d'animo che avrai avuto verso chi ti è sottomesso ».
Mi sembra che qualche cosa di simile il Signore insegni anche in un
altro discorso, esponendo questo principio sotto la veste di un racconto in
cui appare un re che siede con terribile maestà nel tribunale, chiamando a
giudizio i suoi servi ed esaminando la situazione dei beni amministrati da
ciascuno (Mt 18, 23-35).
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Uno dei suoi debitori, essendogli stato condotto innanzi, ottenne
misericordia perché, prostratoglisi in ginocchio, gli aveva presentato una
supplica invece del pagamento dei debiti; essendosi però questi mostrato
in seguito aspro e spietato verso un altro servo che gli era debitore di una
piccola somma, fece adirare il re per la mancanza di umanità contro il suo
collega, tanto che il sovrano ordinò ai carnefici di cacciarlo dalla sua casa
e di prolungarne il supplizio fino a tanto che non avesse espiata la colpa
con una giusta pena.
Pochi oboli, in verità, sono una somma modesta e facile a contarsi,
paragonati a migliaia di talenti, come i debiti dei nostri fratelli verso di
noi a confronto con le nostre colpe verso Dio.
È senz'altro un danno l'atteggiamento insolente di qualcuno, la
malvagità di un servo, l'insidia alla nostra vita fisica: tu allora, per
vendicarti di queste cose, ti ecciti nell'ardore del tuo cuore ed eserciti tutta
la tua intelligenza nella vendetta contro coloro che ti hanno fatto soffrire:
non pensi se il tuo animo ribolle d'ira contro un servo, che non la natura,
ma la prevaricazione ha scisso il genere umano in schiavi e padroni.
Colui che amministra l'universo stabilì che servisse all'uomo solo la
stirpe degli animali irrazionali, come dice il Profeta: « Tutto hai posto
sotto i suoi piedi, pecore e buoi tutti, gli uccelli dell'aria, i giumenti, i
pesci » (Sal 8,8). Questi animali il Profeta li chiama anche schiavi,
dicendo in un altro passo: « ... a Colui che dà al bestiame il suo
nutrimento e l'erba in servizio dell'uomo » (Sal 148,8). Quanto all'uomo,
lo ha ornato con la grazia del libero arbitrio, cosicché ha una dignità di
natura pari alla tua chi ti è sottoposto per consuetudine e legge né è nato
da te né vive in te né ha ricevuto da te le energie fisiche e psichiche.
Perché dunque ribolli così amaramente nel cuore contro di lui se
qualcuno si è mostrato negligente o ti ha abbandonato o ti ha mostrato
evidente disprezzo? È necessario invece guardare in te stesso, come ti sei
comportato verso il Signore che ti ha plasmato e ti ha condotto alla luce e
ti ha reso partecipe delle meraviglie del cosmo, che ti ha posto innanzi il
sole perché ne godessi e che dagli elementi fondamentali, terra, fuoco,
aria e acqua, ti ha donato tutto ciò che è sussidio alla vita; il Dio che ti ha
elargito il dono dell'intelligenza, l'istinto della difesa, la facoltà di
discernere il bene dal male.
Come potrai tu dunque essere ubbidiente e docile verso un tale
Signore? Non hai mai deviato dalla soggezione a lui? Non sei mai corso
verso il peccato? Non hai forse cambiato con quella del Signore la
dominazione del malvagio? Non hai, per quanto era in te, lasciata vuota la
casa del Signore in cui ti era stato comandato di operare e di vigilare e
non ne sei forse venuto via?
E tutte le colpe enumerate non le commetti forse con le azioni, le parole,
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i pensieri, testimone Iddio che è da per tutto e che vede tutto? Allora,
essendo tu così meschino e debitore per tanti e tanto importanti aspetti, credi
di elargire qualche cosa di tanto grande ad un tuo compagno di schiavitù, se
gli condoni una parte delle sue colpe verso di te? Se dunque abbiamo
intenzione di presentare a Dio una supplica per ottenere da Lui pietà e
misericordia, procuriamo alla nostra coscienza la santa fiducia, in modo da
poter presentare la nostra vita come testimone di questa preghiera e poter
dire veramente: « Anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori ».

STORIE E DETTI DEI PADRI DEL DESERTO
Un fratello libico venne un giorno dall'abate Silvano
sulla montagna di Panefo e gli disse: «Abba, ho un nemico
che mi ha fatto molto male: mi ha rubato il mio campo
quando ero nel mondo, mi ha spesso teso imboscate ed
ecco che ora ha assoldato gente per avvelenarmi; voglio
consegnarlo al magistrato». L'anziano gli disse: «Fa' ciò
che ti conforta, figlio mio». E il fratello disse: «È vero,
Abba, che se egli è castigato, la sua anima ne avrà
grande beneficio?». L'anziano disse: «Fa' come ti
sembra meglio, figlio mio». Il fratello disse all'anziano:
«Alzati, Abba, diciamo una preghiera e vado dal
magistrato». L'anziano si alzò e dissero il «Padre
Nostro». Quando arrivarono alle parole: «Rimetti a. noi i
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori»,
l'anziano disse: «Non rimettere a noi i nostri debiti,
come noi non li rimettiamo ai nostri debitori». Il fratello
disse all'anziano: «Non così, Abba». Ma l'anziano disse:
«Si, così, figlio mio. Perché certamente, se tu vuoi
andare dal magistrato per vendicarti, Silvano non farà
altre preghiere per te». E il fratello fece una metanoia e
perdonò al suo nemico.
Detti e fatti del deserto 117 N., 557 (P.E., II, 37, 4)
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Se vieni a sapere che qualcuno ti odia o ti fa degli
affronti, inviagli o dagli una piccola eulogia, secondo le tue
possibilità, affinché nel giorno del giudizio tu abbia la
libertà di dire: «Maestro, rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori».
Ivi 165 N 592/6 (PE II, 40, 9)
Un giorno, ad Alessandria, Serapione incontrò un povero
intirizzito dal freddo. Allora disse tra sé: "Come mai io che
passo per un asceta sono rivestito di una tunica, mentre
questo povero, o piuttosto Cristo, muore di freddo?
Certamente, se lo lascio morire, sarò condannato come
omicida, nel giorno del giudizio”. Allora si spogliò come un
valoroso atleta e diede il suo vestito al povero; quindi si
sedette con il piccolo vangelo che portava sempre sotto il
braccio. Passò una guardia e, vedendolo nudo, gli chiese:
"Abba Serapione, chi ti ha spogliato?". Mostrando il suo
piccolo vangelo, rispose: "Ecco chi mi ha spogliato". Mentre
se ne ripartiva, incontrò un tale che era stato arrestato per
un debito, perché non aveva da pagare. Allora l'immortale
Serapione vendette il suo piccolo vangelo e pagò il debito di
quell'uomo. Quindi ritornò nella sua cella nudo.
Quando il suo discepolo lo vide nudo, gli chiese:
"Abba, dov'è la tua tunica?".
L'anziano gli disse: "Figlio, l'ho mandata là dove ne
avremo bisogno".
Il fratello chiese: "Dov'è il tuo piccolo vangelo?".
L'anziano rispose: "In verità, figlio, ho venduto colui che mi
diceva ogni giorno: 'Vendi quello che possiedi e dallo ai
poveri’ (Lc 18,22); l'ho venduto e dato via per avere più
fiducia in lui, nel giorno del giudizio" . N 566
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AMBROGIO ([337] 339-397)
Dal commento al Salmo 118 (119)

23. Fa anche parte della misericordia condonare il peccato: è
misericordia e insieme giustizia. Tant'è vero che la Sacra Scrittura
attribuisce alla giustizia il perdono dei peccati, secondo quel passo che è
stato letto oggi: Benedetto il legno che si costruisce per opera della
giustizia, maledetto invece il legno che si costruisce per opera della mano
degli uomini. Nella prima parte si è riferito alla croce del Signore, nella
seconda all'errore dei pagani che adorano dèi di legno.
Ma che cos'è questa giustizia della croce? Questa: salendo su quel
patibolo, il Signore Gesù Cristo ha crocifisso il contratto del debito dei
nostri peccati ed ha purificato col suo sangue il peccato di tutto il mondo.
In che cosa dunque consiste la giustizia di Dio? In nient'altro se non nel
fatto che Egli sa di aver plasmato l'uomo dal fango della terra, terra che
ovviamente è soggetta alla corruzione e al vizio di una passionalità
pericolosa. Il Signore, per quanto riguarda l'anima, ti ha creato a sua
immagine e somiglianza, cioè ti ha creato provvisto di ragione, giusto,
pudico (in tanto sei ad immagine di Dio in quanto sei giusto, per essere
immagine della giustizia; in quanto sei casto, per fare risplendere in te la
figura di chi è senza macchia), e sapeva dunque che, per quanto riguarda
la debolezza del corpo, l'uomo era esposto alla corruzione.
Per questo, da Giusto, è stato indulgente verso i peccati di una natura
fragile ed insicura.

GIROLAMO, SACEROTE (347-420)
COMMENTO A MATTEO ED A MARCO LIBRO III, 16,13-22, 40

MATTEO LIBRO III, 16,13-22, 40
«Se un tuo fratello ha peccato contro di te, va' e correggilo fra te e lui
solo. Se t'ascolta, hai guadagnato il tuo fratello. Ma se non t'ascolta,
prendi con te una persona o due, affinché sulla parola di due o tre
testimoni sia decisa ogni questione. E se ricusa di ascoltarti, dillo alla
Chiesa. Se poi non ascolta neppure la Chiesa, sia per te come un gentile e
un pubblicano».
Se un nostro fratello avrà peccato contro di noi e per qualche motivo ci
avrà offeso, abbiamo potere di perdonarlo, anzi siamo obbligati a farlo,
poiché ci è stato ordinato di rimettere i debiti ai nostri debitori. Ma se
qualcuno ha peccato contro Dio, non è in nostro potere perdonarlo.
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Dice infatti la divina Scrittura: « Se l'uomo avrà peccato contro l'uomo,
pregherà per lui il sacerdote; ma se avrà peccato contro Dio, chi pregherà
per lui?». Noi cristiani invece ci mostriamo benevoli riguardo alle ingiurie
fatte a Dio, mentre coviamo l'odio per le offese arrecate a noi.
Dobbiamo poi rimproverare in disparte il fratello, per evitare che per la
vergogna o il pudore del rimprovero pubblico non resti nel peccato. E se
egli ci ascolterà, avremo guadagnato la sua anima, e per mezzo della sua
salvezza, acquisteremo anche noi la salvezza. Se invece non ci vorrà
ascoltare, ritorniamo da lui in compagnia di un fratello. E se non ascolterà
neppure lui, ritorniamoci con un terzo, sia per tentare con più forza di
convincerlo, sia per avere dei testimoni. Se non vorrà stare a sentire
neppure loro, allora dovremo senz'altro render nota a molti la sua colpa,
affinché venga giustamente detestato, nella speranza che, se non è stato
capace di salvarsi con la correzione benevola e riguardosa, si salvi almeno
col disprezzo. La frase: « Sia per te come un gentile e un pubblicano »,
significa: merita maggior disprezzo chi, sotto il nome di cristiano, agisce
da non cristiano, di coloro che apertamente dichiarano di essere pagani. I
pubblicani, infine, stando all'etimologia, sono coloro che corrono dietro ai
guadagni terreni, riscuotono le tasse ricavando illeciti profitti dovuti
all'inganno e stanno sempre in mezzo a rapine, scelleratezze e spergiuri.
«Vi dico ancora che se due di voi si accorderanno sulla terra per
domandare qualsiasi cosa, questa sarà loro concessa dal Padre mio che è
nei cieli. Perché dove sono due o tre uniti nel mio nome, ci sono io in
mezzo a loro». Tutte le parole dette sinora ci spingono alla concordia.
Anche il premio ci viene promesso, affinché con maggior sollecitudine ci
affrettiamo a far pace con gli altri, allorché ci vien detto che Gesù sarà in
mezzo a noi se in due o tre saremo uniti nel suo nome.
Nell'antichità si raccontava di un tiranno che teneva in prigione due
amici, uno dei quali desiderava rivedere la propria madre. Il tiranno decise
di accontentarlo, ma trattenne in ceppi il compagno come garante del ritorno
dell'amico. Quando l'amico ritornò nel giorno stabilito, il tiranno,
ammirando la fede di entrambi, li pregò di considerarlo come terzo amico.
Anche questo racconto si può interpretare in senso spirituale: quando lo
spirito, l'anima e il corpo hanno fatto unità tra loro e non desiderano più farsi
vicendevole guerra, come accadrebbe se la carne avesse desideri opposti allo
spirito e lo spirito desideri opposti alla carne, allora qualunque cosa
chiederanno al Padre, l'otterranno. E non v'è dubbio che saranno buone le
cose chieste al Padre, se il corpo vuole le stesse cose che vuole lo spirito.
MARCO, LIBRO X, 11, 15-17
Tutti coloro che debbono prender parte a una battaglia, si preparano con
diligenza. Controllano se hanno lo scudo, se hanno la spada, l'asta, le
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frecce, se il cavallo è pronto: per poter combattere bisogna prima preparare
le armi. La vostra arma sono i digiuni; la vostra battaglia è l'umiltà. Se uno
di voi nutre risentimento contro qualcuno, ebbene deponga quel
sentimento, in modo che anch'egli sia perdonato. Nessuno può pensare di
venire al battesimo in cui gli saranno rimessi i peccati, se prima egli non
avrà perdonato suo fratello.
Dico, se qualcuno ha commesso un peccato contro di voi, perdonatelo.
Non mi rivolgo agli altri che perdonino i tuoi peccati: è a te che dico di
perdonare le offese degli altri. Che l'altro perdoni o non perdoni, è in suo
potere: per quanto sta in te, vedi di perdonare le offese che hai ricevuto, in
modo che anche a te siano perdonate le offese che agli altri hai arrecato.
Tu stai per venire al battesimo: o te felice, che stai per rinascere in
Cristo, che stai per ricevere le vesti di Cristo, che dovrai essere sepolto con
Cristo per poter risorgere con Cristo! Nei giorni che verranno ascolterete,
secondo il loro ordine, tutto ciò che riguarda gli altri misteri: io per ora vi
ho detto questo, affinché sappiate che a partire da domani, molto dovrete
lavorare. Dio onnipotente rafforzi i vostri cuori, vi faccia degni del suo
lavacro, discenda in voi nel battesimo, e santifichi le acque affinché voi
stessi ne siate santificati. Nessun dubbio scuota il vostro cuore, nessuno di
voi dica: Davvero mi saranno rimessi i peccati? Chi si avvicina al
battesimo con simili dubbi, non sarà perdonato.
Ecco: vorrei che deponessimo i vecchi rancori, e preparassimo a Dio
un'abitazione pura nel nostro cuore. «Adiratevi, ma senza far peccato»,
dice Davide. E cosa voglia significare questa frase, l'Apostolo ce lo fa
capire più esplicitamente così: «Non tramonti il sole sulla vostra ira».
Che faremo noi nel giorno del Giudizio? Il sole potrà attestare d'essere
tramontato sulla nostra ira non un solo giorno, ma per anni e anni! Il
Signore dice nel Vangelo: «Se stai presentando la tua offerta all'altare, e lì
ti sei ricordato che un tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua
offerta davanti all'altare e va' prima a riconciliarti col fratello; dopo
presenterai la tua offerta».
Guai a me, miserabile - per non dire nulla di te -, che per tanto tempo
non ho presentato l'offerta, o l'ho presentata inutilmente serbando in cuore
la collera! Con quale coraggio abbiamo osato dire nelle preghiere
quotidiane: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori», mentre il sentimento era in contrasto con le parole, la preghiera
con la vita? Ti scongiuro di nuovo, come l'avevo fatto scrivendoti un anno
fa: procuriamoci quella pace che il Signore ci ha lasciato (7). Cristo guardi
il mio desiderio e la tua intenzione.
(GIROLAMO, Lettera XIII alla zia Castorina)
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PIETRO CRISOLOGO (380-450)

Amico di Leone Magno, metropolita di Ravenna, consacrò il pescatore Marcellino
vescovo di Voghenza nel 431. Commento alla preghiera del Padre nostro Sermoni 67;
68; 70; 71; 72.

Serm 67, 8. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori. Uomo, se non puoi essere senza peccato e vuoi che
sempre si rimetta a te, rimetti sempre; rimetti tanto quanto vuoi che si
rimetta a te; rimetti tante volte quante vuoi che si rimetta a te; anzi,
siccome vuoi che ti sia rimesso tutto, rimetti tutto. Uomo, comprendi che,
rimettendo ad un altro, hai concesso il perdono a te stesso.
Serm 68, E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori. Chi fa questa richiesta e non condona i debiti, si accusa
anche mediante la sua preghiera. Chi chiede che tanto gli sia donato, tanto
gli sia rimesso quanto rimette egli stesso - e dona a giudizio del Signore invita in tal modo Dio a un contratto. Ognuno esiga anch' egli che gli sia
dato tanto quanto ha dato a un altro.
Devono essere rimessi, fratelli, i debiti non solamente di denaro, ma di
tutte le cause, colpe, accuse. Uomo, perdona tutto ciò in cui potrai
incorrere, quando uno vi sarà incorso nei tuoi riguardi.
Chiede fiducioso il perdono del proprio peccato chi volentieri perdona
a chi pecca.
Serm 70,8. E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori. Così dicendo, uomo, ti sei fissato la regola della
remissione, la misura del perdono, poiché chiedi che ti sia rimesso dal
Signore tanto quanto avrai rimesso al tuo compagno di servitù.
Rimetti tutto, dunque, a chi pecca contro di te, se vuoi non dover nulla
tu stesso al Signore per le tue colpe. Rimetti a te nella persona di un altro,
se tu stesso vuoi evitare una sentenza vendicatrice.
Serm. 71,8. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori. Uomo, nelle tue mani è il potere del perdono, in te è
riposto il diritto dell'indulgenza, tu stesso sei stato costituito autore della
remissione che ricevi. Chiedi il perdono senza pagare nulla, se trascuri di
usarti indulgenza in un altro. Uomo, tu stesso sei divenuto per te misura
della misericordia: usa tanta misericordia, quanta ne chiedi.
Serm. 72. 8 8. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori. Dal petto di chi prega scaturisce la fonte del
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perdono e rifluisce nel perdono tutta la pietà che uno prova in abbondanza
e riversa su un altro: poiché ottiene tanta indulgenza per se stesso, quanto
grande è il debito che ha condonato ad un altro.
Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori. Ha un adeguato potere l'uomo misericordioso che contende con
Dio nella pietà, quando gli viene dato tanto quanto ha dato; e desidera che
gli venga donato tanto quanto ha donato. Uomo, abbi sempre nel tuo cuore
il perdono, se vuoi non temere le colpe.

GIOVANNI CASSIANO (360ca.-435ca.)

Visitò i più famosi eremi del deserto egiziano, dove divenne discepolo di Evagrio Pontico,
il grande ispiratore del monachesimo orientale. Dall'Egitto si trasferì a Costantinopoli,
dove diventò allievo di San Giovanni Crisostomo. (Cf. Conferenze ai monaci: voll. 1°,(I-X);
vol. 2°, (XI-XVII); vol. 3°, (XVII-XXIV), Città Nuova, Roma 2005.

Libro I, Confer. IX, 22
O ineffabile clemenza di Dio, il quale non solo ci dichiarò la forma della
preghiera, ci indicò la norma a Lui accetta intorno alla nostra condotta e,
come conseguenza di questa forma da Lui suggerita, con la quale ci comandò
di essere sempre pregato, distrusse nel tempo stesso le radici dell'ira e della
tristezza, ma anche offre e apre a chi lo prega la via, per la quale sia
provocato nei suoi confronti un giudizio di Dio clemente e pio e, in certo qual
modo, offre l'occasione di poter temperare la sentenza di Lui, nostro giudice,
con l'indurlo al condono dei nostri peccati sull'esempio del nostro perdono,
appunto perché noi diciamo a Lui: "Perdona a noi, come anche noi
perdoniamo agli altri".
E allora ognuno di noi, una volta rassicurato dalla fiducia ispiratagli da
questa orazione, domanderà perdono per i peccati propri appunto perché è
divenuto remissivo nei confronti dei propri debitori: intendo dei debitori
(propri), non certo di quelli del suo Signore. Infatti noi siamo soliti, almeno
alcuni di noi, mostrarci remissivi e molto clementi riguardo alle offese che
vengono commesse con ingiuria di Dio, pur trattandosi di colpe gravi, e
questo indubbiamente è assai grave, mentre ci comportiamo da implacabili
vendicativi nei confronti di coloro che ci hanno offeso anche solo
debolmente. E allora, chiunque non avrà perdonato di cuore il fratello che l'ha
offeso, proprio con questa preghiera non domanderà per sé il perdono, quanto
piuttosto la condanna, e con le sue stesse parole chiederà di essere trattato
assai duramente, in quanto così egli si esprimerà: "Perdona a me così come io
ho perdonato!".
E di fatto, venendo egli trattato in base alla sua richiesta, che altro ne
seguirà, se non che egli venga punito, sul suo esempio, con implacabile ira e
con una sentenza senza remissione? In realtà tanto a noi sarà perdonato,
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quanto noi stessi avremo rimesso a coloro che ci hanno offeso con qualsiasi
malignità. Alcuni cristiani, temendo questa conseguenza, allorché in chiesa
viene recitata tale preghiera da tutto il popolo, non pronunciano quelle parole
per non sentirsi obbligati dalla loro enunciazione stessa, anziché essere
indotti a giustificarsi, e così essi si rifiutano di comprendere che inutilmente
cercano di presentare i loro futili pretesti al giudice di tutti, poiché Egli volle
appunto preannunciare in che modo avrebbe giudicato coloro che lo pregano.
Infatti, mentre Cristo non vuole essere ritenuto non mite e inesorabile, così ha
preannunciato la forma del suo giudizio in modo che, come noi desideriamo
di essere giudicati, così pure noi giudichiamo i nostri fratelli, se in qualche
cosa ci hanno offesi: infatti "il giudizio sarà senza misericordia per colui che
non ha usato misericordia" (Gc 2,13) (FF. 226 - 275).

MASSIMO

IL

CONFESSORE (580-662)

(Cf: Interpretazione del Padre nostro in MASSIMO IL CONFESSORE, Umanità e
divinità di Cristo, Città Nuova, Roma 1979)

Il perdono delle colpe
Colui che ricerca mediante la preghiera il pane incorruttibile della
sapienza, da cui ci separò fin dall'inizio la trasgressione, secondo la prima
accezione del passo precedente, in questo secolo, di cui dicevamo che
l'oggi è simbolo, sa che l'unico piacere è il raggiungimento dei beni divini,
del quale è per natura donatore Dio e custode la libera scelta di chi li ha
ottenuti; ora, conoscendo pure un solo dolore, la perdita di questi, della
quale è istigatore il diavolo, ma personalmente responsabile chi rinunzia
ai beni per fiacchezza di volontà e non custodisce con la disposizione
della volontà il valore amato, se non indirizza in alcun modo la propria
scelta verso nessuna delle cose visibili e per questo non è stornato dalle
afflizioni che lo colpiscono corporalmente costui perdona davvero senza
passione a quelli che peccano contro di lui, poiché nessuno può
impadronirsi completamente del bene a cui egli tende con la sua
aspirazione e che è ritenuto per natura inespugnabile.
Ed egli pone se stesso come esempio a Dio, se è lecito dire questo,
poiché spinge alla propria imitazione colui che è inimitabile dicendo:
Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, invitando Dio a divenire simile a lui, quale egli è divenuto per il
suo prossimo. Infatti come egli ha perdonato i debiti a coloro che hanno
peccato contro di lui, così vuole che gli sia perdonato da parte di Dio, cioè
come Dio senza passione perdona a coloro a cui perdona, cosi pure egli,
rimanendo impassibile di fronte a ciò che gli accade, perdona a coloro che
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hanno peccato, non permettendo che nella mente si imprima alcun ricordo
delle afflizioni che l'hanno colpito, perché non gli si rimproveri di
dissociare la natura dalla volontà, separandosi, lui che è uomo, da un altro
uomo.
Così infatti, se la volontà si unisce al principio di natura, ne consegue
la riconciliazione di Dio con la natura, poiché non è possibile altrimenti
che la natura, ribellandosi a se stessa con la volontà, accolga la divina ed
ineffabile condiscendenza.
Forse per questo Dio vuole che noi compiamo la riconciliazione gli uni
con gli altri, non perché possa imparare da noi a riconciliarsi con chi ha
peccato e ad acconsentire al condono delle molte e terribili colpe, ma per
purificarci dalle passioni e mostrare la disposizione di chi è perdonato in
accordo con la condizione della grazia.
È infatti chiaramente dimostrato che, una volta unitasi la volontà al
principio della natura, la scelta di coloro che hanno raggiunto felicemente
ciò sarà irremovibile rispetto a Dio, poiché non si può attribuire nulla di
irragionevole al principio della natura, che è pure legge naturale e divina,
quando accolga il movimento della volontà operante in accordo con se
stesso.
E se nulla di irragionevole c'è nel principio della natura, giustamente la
volontà mossa secondo il principio della natura avrà l'attività che si
accorda in tutto con Dio: e questa è una disposizione efficace, prodotta
dalla grazia di colui che è buono per natura in vista della nascita della
virtù.
Così dunque è disposto colui che chiede pregando il pane della
conoscenza e come lui anche chi ricerca soltanto il pane giornaliero per
costrizione della natura sarà disposto nello stesso modo, perdonando i
debiti ai debitori perché sa di essere per natura mortale ed inoltre,
attendendo ogni giorno ciò che per natura accade nell'incertezza, previene
la natura con la volontà, divenendo di propria scelta morto per il mondo,
secondo la sentenza che dice: Per causa tua siamo condotti a morte tutto il
giorno; fummo considerati come pecore da macello (Rm 8,36; Sal 43,23);
e per questo offrendosi in libagione per tutti, affinché non rimanga in lui
alcuna traccia della miseria di questo secolo, passando alla vita senza
vecchiaia, ed ottenga dal giudice e salvatore di tutti la ricompensa
equivalente a ciò che egli ha qui meritato. Infatti la pura disposizione
verso chi lo ha afflitto è necessaria ad entrambi per il loro reciproco
vantaggio, da ogni punto di vista e soprattutto per la potenza delle parole
seguenti che così si esprime:
E non indurci in tentazione, ma salvaci dal maligno.
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GIACOMO

DI SARUG, (449-521)
Oratio peccatoris poenitentis

Scrittore cristiano di lingua siriaca, nacque intorno al 449 a Kurtam
sulle rive dell'Eufrate. Studiò verso il 470 alla Scuola di Edessa, erede
della dottrina di Efrem il Siro. Visse nel tempo delle controversie
teologiche che seguirono il concilio di Ca1cedonia; egli si situa nella
corrente monofisita, ma, temperamento pacifico e apostolico, rifugge
dalle polemiche che agitarono i suoi contemporanei e, di fronte alle
dispute, desidera soltanto adorare il mistero nello stupore, nel rispetto
e nel silenzio. Fu sacerdote e monaco nella diocesi di Sarug e nel 519
divenne vescovo di Batna. Morì nel 521 dopo solo due anni e mezzo di
episcopato. È l'autore di lettere e di omelie fra cui un gran numero di
omelie metriche in versi, dette «Mimra », una sorta di recitativi epici
che furono integrati nell'ufficio siriaco. Proprio queste omelie metriche
gli hanno valso, nelle chiese orientali, i soprannomi di «Arpa della
Chiesa» e di «Flauto dello Spirito Santo».

3. Preghiera del peccatore penitente:
il ritorno alla casa del Padre

Ritornerò alla casa di mio Padre
come il prodigo,
e vi sarò accolto;
come fece lui, anch’io farò:
non vorrà egli forse esaudirmi?
Alla tua porta,
Padre misericordioso,
ecco io busso;
aprimi, fa’ ch’io entri,
per tema che mi perda,
m’allontani e perisca!
Tu mi facesti erede,
e io la mia eredità abbandonai
dissipando i miei beni;
ormai considerami
come un salariato
e come un servo!

Come del pubblicano,
abbi di me pietà perché io viva
per la tua grazia!
Come alla peccatrice,
rimetti i miei peccati,
Figlio di Dio!
Come Pietro,
me pure trai
di mezzo ai flutti!
Come per il ladrone
pietà ti prenda della mia malizia
e di me ricordati!
Come la pecorella
che s’è smarrita, cercami, Signore,
e tu mi troverai;
sulle tue spalle portami, Signore,
all’alloggio di tuo Padre!
Come al cieco del tuo Vangelo,
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aprimi gli occhi,
perch’io la luce veda!
Come al sordo,
dischiudimi le orecchie,
sì che oda la tua voce!
Al par del paralitico,
guarisci la malattia mia,
perch’io canti la lode del tuo nome!
Come il lebbroso,
col tuo issopo purificami
dalle mie sozzure!
Come la giovinetta,
figlia di Giairo,
fa’ ch’io viva, o mio Signore!
Come la suocera di Pietro,
guariscimi, perché sono malato!
Come il ragazzo,
figlio della vedova,
rimettimi in piedi!
Al par di Lazzaro,
di tua voce chiamami
e sciogli le mie bende!
Poiché son morto
tanto per il peccato,
quanto per malattia;
riscattami dalla mia rovina,
perch’io canti la lode del tuo nome!
Signor ti prego,
della terra e del cielo,
vieni in mio aiuto
e mostrami la strada,
ch’io corra verso te!
Figlio del Buono,
verso di te guidami,
il culmine poni alla tua misericordia!
Verrò verso di te
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e qui mi sazierò nell’allegrezza.
Schiaccia per me in quest’ora
in cui mi trovo esausto
il frumento di vita!
Alla tua ricerca mi son mosso
e il Maligno mi ha spiato
come un ladro.
M’ha legato dapprima e incatenato
nei piaceri
del perverso mondo;
nel carcere mi ha chiuso
dei suoi piaceri
poscia chiudendomi la porta in
viso;
nessuno v’è che possa liberarmi,
sì che muova alla tua ricerca,
o buon Signore!
Figlio di Dio, inviami
la tua grande pietà!
Spezza il suo giogo,
da lui sulle mie spalle posto,
perché mi soffoca!
Essere tuo desidero, Signore,
e camminar con te.
Sui tuoi comandi medito,
la notte e il giorno.
Accordami ciò che chiedo,
accogli le mie preghiere,
o Misericordioso!
Non stroncare, Signore,
la speme del tuo servo,
perché ti attende!

FRANCESCO

D’ASSISI (1182-1226)

Autori molto antichi, tra cui Tommaso da Celano, parlano della parafrasi del
Padre Nostro da parte di san Francesco. Il manoscritto 338 d'Assisi
assicura che san Francesco la recitava ogni giorno e ogni notte.

Quella notte in cui Cristo apparve a san Francesco
che pregava in Porziuncola
Una notte dell'anno del Signore 1216, Francesco era immerso
nella preghiera e nella contemplazione nella chiesetta della
Porziuncola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina una
vivissima luce e Francesco vide sopra l'altare il Cristo rivestito di
luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, circondati da una
moltitudine di Angeli. Francesco adorò in silenzio con la faccia a
terra il suo Signore!
Gli chiesero allora che cosa desiderasse per la salvezza delle
anime. La risposta di Francesco fu immediata: "Signore, benché io
sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e
confessati, verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e
generoso perdono, con una completa remissione di tutte le colpe".
"Quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande - gli disse il
Signore -, ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai.
Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio
Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza".
E Francesco si presentò subito al Pontefice Onorio III che in
quei giorni si trovava a Perugia e con candore gli raccontò la
visione avuta. Il Papa lo ascoltò con attenzione e dopo qualche
difficoltà dette la sua approvazione. Poi disse: "Per quanti anni
vuoi questa indulgenza?". Francesco scattando rispose: "Padre
Santo, non domando anni, ma anime". E felice si avviò verso la
porta, ma il Pontefice lo chiamò: "Come, non vuoi nessun
documento?". E Francesco: "Santo Padre, a me basta la vostra
parola! Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a
manifestare l'opera sua; io non ho bisogno di alcun documento:
questa carta deve essere la Santissima Vergine Maria, Cristo il
notaio e gli Angeli i testimoni".
E qualche giorno più tardi, insieme ai Vescovi dell'Umbria, al
popolo convenuto alla Porziuncola, disse tra le lacrime: "Fratelli
miei, voglio mandarvi tutti in Paradiso!".
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Parafrasi al Pater
E rimetti a noi le nostre sofferenze per la tua misericordia ineffabile ;
per la virtù della passione del tuo Figlio diletto, Gesù Cristo, per i meriti e
l'intercessione della beatissima Vergine Maria e di tutti i tuoi eletti.
Come noi stessi rimettiamo ai nostri debitori. E quel che noi non
rimettiamo pienamente, tu, o Signore, fa' che lo rimettiamo per intero
affinché amiamo sinceramente i nostri nemici per causa tua; fa' che
intercediamo devotamente in loro favore presso di te; e che a nessuno
rendiamo male per male e ci sforziamo invece di fare del bene a tutti, in
te. E non sottometterci alla tentazione, manifesta od occulta, improvvisa o
importuna.
Ma liberaci dal male, passato, presente e futuro. Amen (FF. 226 - 275)

TOMMASO D’AQUINO (1124/1125-1274) Egli trova in Agostino il
migliore interprete delle sette domande della "preghiera del
Signore". E lascia che sia lui a sostenere l'affermazione che sta al
centro del suo commento alle domande del Padre nostro. Egli
raccoglie la sintesi dell'insegnamento di Agostino in un'espressione:
«Quando si fanno domande si attende un dono. Il dono principale di
Dio è lo Spirito Santo e tutte le altre donazioni che per mezzo di lui
ci vengono concesse» (STh. II-II, 83, 9). (Cf. Commenti alla

«preghiera del Signore», Padre nostro...; e al Saluto Angelico, Ave
Maria, Edizioni di Vicenza, Vicenza c1967, 25-28; anche “Commento al
Padre nostro” in Opuscoli teologico-spirituali, Paoline, Alba 1976.

Il dono del consiglio
Ci sono alcuni che hanno una grande sapienza e una grande fortezza,
ma, poiché troppo confidano nella propria capacità, non compiono
sapientemente ciò che fanno, né portano a compimento ciò che
vorrebbero. "I pensieri si rafforzano coi consigli" [Prov. 20, 18].
Ma occorre notare che lo Spirito Santo, che dà la fortezza, dà anche il
consiglio. Infatti ogni consiglio buono circa la salvezza degli uomini
deriva dallo Spirito Santo. Onde l'uomo, quando si ammala spiritualmente
per il peccato, deve chiedere consiglio, per guarire.
Che il consiglio sia necessario per il peccato lo mostra Daniele, quando
dice: "Il mio consiglio ti sia gradito, o re. Cancella i tuoi peccati con le
elemosine" [Dan. 24]. È un ottimo consiglio l'elemosina e la misericordia
contro i peccati; perciò lo Spirito Santo insegna ai peccatori a chiedere e a
pregare: «Rimetti a noi i nostri debiti».
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Ciò che dobbiamo a Dio
Dobbiamo a Dio ciò che togliamo al suo diritto.
Il diritto di Dio è che facciamo la sua volontà, anteponendola alla
nostra. Togliamo a Dio ciò che gli è dovuto, quando preferiamo la nostra
volontà alla sua; e questo è peccato. I peccati, dunque, sono i nostri debiti.
Rimane, dunque, il consiglio dello Spirito Santo, che chiediamo a Dio
il perdono dei peccati; e per questo diciamo: «Rimetti a noi i nostri
debiti».
Il perché della richiesta di perdono
Possiamo considerare in queste parole tre cose. Primo: perché si fa
questa domanda, Secondo: quando è adempiuta. Terzo: che cosa è
richiesto da parte nostra perché sia adempiuta.
Circa il primo punto, occorre sapere che da questa domanda possiamo
raccogliere due ammonimenti che sono necessari agli uomini in questa
vita.
1) Un primo è che l'uomo sia sempre nel timore e nell'umiltà.
Alcuni, infatti, furono tanto presuntuosi da sostenere che l'uomo potesse
vivere in questo mondo così da riuscire ad evitare il peccato con le sole sue
forze. Ma questo privilegio a nessuno è dato, se non a Cristo, che ebbe lo
Spirito non secondo la nostra misura, e alla Beata Vergine, che fu piena di
grazia e nella quale non vi fu nessun peccato, come dice Sant'Agostino: «Di
lei (cioè della Beata Vergine), quando si parla di peccati, non voglio fare
nessun accenno». Ma a nessuno degli altri santi è stato concesso di evitare
tutti i peccati, anche veniali. "Se diciamo di essere senza peccato,
inganniamo noi stessi e la verità non è in noi" [Gv. 1, 8].
E questo è provato anche dalla domanda che stiamo commentando. È
chiaro che tutti gli uomini, anche i santi, recitano il «Padre nostro», in cui
si prega: «Rimetti a noi i nostri debiti».
Tutti così riconoscono e professano di essere peccatori e debitori. E se
sei peccatore, devi temere e umiliarti.
2) Il secondo ammonimento è che viviamo sempre nella speranza:
poiché, anche se siamo peccatori, non dobbiamo disperare, affinché la
disperazione non ci conduca ad altri e più gravi peccati, come dice S.
Paolo di «coloro che, disperando, gettarono se stessi all'impudicizia fino
fino a commettere, con ardente cupidigia, ogni sorta di infamia» [Ef. 4,
29].
È dunque molto utile che abbiamo sempre a sperare: poiché, per
quanto un uomo sia peccatore, deve sperare che, se si pente perfettamente
e si converte, Dio lo perdona. E questa speranza si rassoda in noi, quando
chiediamo: «Rimetti a noi i nostri debiti».
Negarono questa speranza i Novaziani, i quali sostennero che coloro i
quali peccavano anche una sola volta dopo il Battesimo, non avrebbero
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mai ottenuto misericordia. Ma questo non è vero, se disse la verità Cristo
quando insegnò: "Ti ho rimesso ogni debito, perché mi hai pregato" [Mt.
18, 32]. In qualsiasi giorno tu chiedi, puoi ottenere misericordia, se preghi
col pentimento del peccato. Da questa domanda nasce dunque il timore e
la speranza: poiché tutti i peccatori contriti o confessi ottengono
misericordia. Per questo fu necessaria questa domanda.
Il perdono di Dio a noi
Circa il secondo punto, e cioè circa il tempo in cui è accolta la nostra
richiesta di perdono, occorre sapere che nel peccato ci sono due aspetti:
1) la colpa con la quale Dio è offeso; 2) la pena che è dovuta per la
colpa.
1) La colpa è rimossa nella contrizione, quad'è fatta col proposito di
confessarsi e di soddisfare. Lo dice il Salmo: "Ho detto: confesserò contro
di me la mia ingiustizia a Dio: e tu hai perdonato l'empietà del mio
peccato" [31, 5].
Non si deve, dunque, disperare, poiché per la remissione della colpa
basta la contrizione col proposito di confessarsi.
2) Ma qualcuno dirà: dal momento che il peccato è rimesso con la
contrizione, per che cosa è necessario il sacramento?
A questo riguardo occorre dire che, nella contrizione, Dio rimette la
colpa e la pena è commutata in temporale; tuttavia il peccatore rimane
legato alla pena temporale,
a) Se morisse senza la confessione, andrebbe in Purgatorio; e la pena
del Purgatorio, come dice Sant'Agostino, è grandissima.
Quando ti confessi, il sacerdote ti assolve da questa pena in virtù del
potere delle chiavi a cui ti sottometti nella confessione; per questo Cristo
disse agli Apostoli: "Ricevete lo Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati
saranno rimessi; a chi li riterrete saranno ritenuti" [Gv. 20, 22-23]. Così,
quando uno si confessa, gli viene rimessa una parte dí questa pena, e
similmente quando si confessa di nuovo; e più si confessa più gli viene
rimessa.
b) I successori degli Apostoli trovarono poi un altro modo di
remissione di questa pena, e cioè:
i benefici delle indulgenze: i quali sono efficaci solo per coloro che
sono in grazia e secondo la misura fissata.
Ciò che a questo riguardo possa il Papa è abbastanza noto. Infatti molti
santi accumularono molti meriti, senza tuttavia peccare, almeno
mortalmente; e accumularono questi meriti per utilità della Chiesa. Così i
meriti di Cristo e della Beata Vergine sono come in un tesoro. Onde il
Sommo Pontefice, e coloro ai quali egli diede autorità, possono dispensare
questi meriti secondo la necessità.
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Dunque i peccati sono rimessi non solo quanto alla colpa nella
contrizione, ma anche quanto alla pena nella confessione e per mezzo
delle indulgenze.
Il nostro perdono ai fratelli
Circa il terzo punto, e cioè circa il problema di che cosa sia esigito da
noi perché la richiesta di perdono sia esaudita, occorre sapere che la parte
nostra si esige che perdoniamo ai prossimi le offese fatte a noi. Onde si
dice:«Come noi li rimettiamo ai nostri debitori»: altrimenti Dio non
perdonerebbe neppure a noi. "L'uomo conserva l'ira nei riguardi dell'uomo
e chiede a Dio il perdono" [Eccli. 28, 3]. "Perdonate e sarete
perdonati" [Lc. 6, 3].
Perciò in questa domanda si esprime la contrizione, quando si dice:
«Come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Se dunque non perdoni, non ti
è perdonato.
Ma potresti dire: Io dirò le parole che precedono, e cioè: «Rimetti a noi
i nostri debiti», ma tacerò le altre «come noi li rimettiamo ai nostri
debitori». Dunque vuoi ingannare Cristo? Ma certo non lo inganni. Infatti,
Cristo che ha composto questa orazione se la ricorda bene: e non può
essere ingannato. Perciò se la pronunci con la bocca, attuala col cuore.
Ma si può chiedere se colui che non propone di perdonare al suo
prossimo debba dire: «Come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Sembra
di no, poiché mente. E tuttavia occorre dire che non mente, poiché non
prega in persona sua, ma nella Chiesa la quale non si inganna: per questo
la domanda è posta al plurale.
Al riguardo occorre sapere che si perdona in due modi.
1)
Il primo è di quelli che sono perfetti: ín questo caso è l'offeso
che ricerca l'offensore. Come dice il Salmo: "Cerca la pace" [33, 15].
2)
Il secondo è il modo usuale a cui tutti sono tenuti: in questo
caso, chi è offeso concede il perdono a colui che lo chiede, "Perdona al
tuo prossimo che ti fa del male, e ti saranno rimessi i peccati quando
pregherai" [Eccl. 28, 2].
La beatitudine della misericordia
A questo perdono si riconnette l'altra beatitudine: «Beati i
misericordiosi»: la misericordia infatti ci fa perdonare al nostro prossimo.
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MEISTER ECKHART (1260 - 1328)

Tractatus super Orationem Dominicam,
traduzione, introduzione e note di Giovanna Fozzer, in Rivista di
Ascetica e mistica, 2 (1991). Nella sua spiegazione fa riferimento al
commento di Tommaso d’Aquino.

E rimettici i nostri debiti. Nota: ci assegna la forma della preghiera,
forma il nostro carattere, elimina l'ira e la tristezza, radice dei mali, ci
mostra il modo in cui, pregando, possiamo ottenere quello che chiediamo,
addolcire l'ira divina, o la sentenza contro di noi, dicendo: rimettici ecc.
Dice poi ai nostri debitori per due ragioni: prima, perché secondo il
Crisostomo «che qualcuno sia paziente nelle ingiurie fatte a lui è cosa
lodevole, trascurare invece quelle fatte a Dio è cosa troppo empia». In
secondo luogo, perché molti sono disposti a rimettere le offese fatte al
prossimo o anche a Dio, ma non rimettono così in fretta quelle fatte a loro
stessi. In terzo luogo nota: se l'offeso, non perdonando al debitore, prega
senza frutto, che pensare della preghiera dell'offensore?
Nota, per quarto, che alcuni saltano questa clausola: come noi li
rimettiamo, e sono stolti. In primo luogo, infatti, chi non prega come
Cristo ha insegnato non è cristiano né discepolo di Cristo. In secondo
luogo, perché neanche il Padre ascolta volentieri la preghiera che il Figlio
non ha comandato. Terzo, perché il Padre considera e accetta non le
parole, ma piuttosto il pensiero del Figlio. La preghiera infatti la puoi
pronunciare, ma ingannare Dio non puoi.
Ma ancora, riguardo a questa quinta richiesta rimetti a noi ecc., bisogna
notare quattro cose. Primo, chi ha come padre Dio, perché quasi
innocente, non piaccia a se stesso e innalzando se stesso non perisca ancor
più, viene istruito sul fatto che quotidianamente pecca, dato che ogni
giorno ci è comandato di chiedere perdono dicendo rimetti a noi. Secondo,
ci viene spiegata la misericordia paterna di Dio. Colui che infatti ci ha
insegnato a pregare per i nostri peccati, ci ha comunque promesso
misericordia. Terzo, non dice «rimetteremo», ma rimettiamo. Dio non
vuole infatti perdonare, se prima non perdoniamo noi. Quarto, c'è da
notare che con questa richiesta non ci viene comandato di amare i nemici.
Poiché Dio vuole che noi perdoniamo, come lui stesso perdona a noi.
Egli però ci perdona, se preghiamo e chiediamo perdono. È sufficiente
quindi, che noi perdoniamo a chi prega e chiede perdono; Chi infatti
chiede perdono a colui contro il quale ha peccato non va ritenuto nemico.
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Per cui Agostino nell'Enchiridion dice che l'amore per i nemici «non è
cosa che riguardi una così grande moltitudine, quale quella alla quale
crediamo venga prestato ascolto, quando nella preghiera diciamo:
perdona, come noi perdoniamo».
Bisogna ancora notare, che nelle prime tre richieste, quando si parla di
ciò che è di Dio, lo si dice al singolare: «tuo nome», «tuo regno», «tua
volontà». Nelle altre quattro si parla al plurale: «nostro pane», «nostri
debiti», «non ci indurre», «liberaci».

NICOLÒ CUSANO (1401-1464)
Fu un genio universale e versatile come poche altre personalità
dell'Umanesimo, promosse l'unificazione della Chiesa greca con Roma, partecipò
attivamente al Concilio di Basilea (scisma occidentale), ebbe molti incarichi
diplomatici, politico- ecclesiastici, fu legato apostolico per tutto l'Impero con
quasi tutti i poteri papali; come vescovo di Bressanone lottò indefessamente
contro l'usurpatore Sigismondo, arciduca d'Austria e conte del Tirolo; fu legato
pontificio per la riforma del clero e dei monasteri nelle diocesi della Germania, in
mezzo a grandi difficoltà, a lotte e violenze; fu un grande mediatore tra vescovi
e signori, tra principi e re. Come legato pontificio e vicario generale di Roma e
Lazio, ebbe anche l'incombenza di raccogliere soldati per la crociata di Pio II.
Cf. N. CUSANO, La predica sul Padre nostro, Sei, Torino 1994*

Il secondo mezzo del nostro cammino di ritorno a Dio è
l'appianamento degli ostacoli mediante il perdono dei peccati che si
richiede nella quinta domanda (art. 6). Di tale domanda di perdono
Cusano mette in risalto i presupposti e le implicanze: per prima cosa
sottolinea la universale peccaminosità degli uomini per il fatto che il
peccato contamina la natura umana in se stessa (è «nostro»); d'altra
parte poi, accentua la remissibilità dei peccati in forza della misericordia
di Dio che apre il peccatore alla speranza nel perdono invocato (n. 36); e
infine stabilisce la connessione del perdono con i meriti soddisfatori di
Cristo, che ci giustifica quando noi ci cibiamo di Lui con la fede, ed anche
la connessione con la Chiesa, poiché la remissione dei peccati si ha solo
nella comunione con il corpo ecclesiale di Cristo (“rimetti a noi”) (nn. 37
-38).
E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
36. Cristo ci insegna che dobbiamo pregare Dio per il perdono dei
nostri peccati. Ciò dimostra che noi, per la nostra natura, siamo tutti sotto
il peso dei peccati. Ogni uomo infatti, dovendo pregare per quel fine (del
perdono), secondo l'insegnamento di Cristo, viene a confessare di essere
peccatore.
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Questo peccato è «nostro», perché inerisce alla nostra natura e quindi è
comune a tutti; Dio non è né il principio né la causa della nostra colpa;
essa è proprio nostra, e per questo preghiamo per ottenerne il perdono.
Da ciò devi notare che Dio perdona la colpa, ossia il delitto che
abbiamo commesso contro di Lui, solo quando noi ne chiediamo il
perdono dall'intimo del nostro cuore. Ciò fatto, sappi che tu devi credere
che Dio può giustificare il peccatore e perdonare il suo peccato, e che
nessuna colpa, grande o piccola, è esclusa dal suo perdono.
Osserva, al riguardo, che la potenza di Dio è la sua stessa misericordia,
e che, mediante questa sua misericordia piena di grazia, Egli di un
ingiusto fa un giusto, così come, mediante la sua onnipotenza, dal nulla
produce qualcosa, di un morto fa un vivente, trasforma una natura in
un'altra, l'acqua nel vino, tutto secondo la sua volontà. Poiché la sua
volontà è la sua potenza, e qualunque cosa Egli voglia, lo può fare e deve
realizzarsi.
Tieni inoltre presente che nessun uomo deve disperare della
misericordia di Dio, ma deve sperare incessantemente nel suo perdono.
Cristo infatti ti insegna a pregare per il perdono dei peccati. Ora, se questi
non potessero essere perdonati, Cristo non ti avrebbe insegnato a sperare
nel perdono e a pregare per ottenerlo.
37. Devi anche osservare che quella domanda incomincia con una «e»,
come risulta dalla frase: «E rimetti a noi». La particella «e» connette
questa domanda con la precedente così: «Dacci oggi il nostro pane
quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti», e questo perché noi non
possiamo ottenere il perdono dei nostri peccati senza [mangiare] quel
pane, ma nella comunione con questo pane celeste mediante la fede
possiamo pregare per il perdono dei peccati.
Da parte nostra infatti abbiamo una natura soggetta alla colpa e al
peccato e solo in Cristo essa ne è purificata. E così questa nostra natura
può ottenere la grazia della purificazione dei peccati solo mediante Cristo,
il quale, quando noi gli siamo uniti nel suo corpo, colma anche tutte le
nostre mancanze e paga tutti i nostri debiti cosicché può allora diventare
per noi la «quietanza» della nostra redenzione. Ora, quando Cristo è unito
a noi con i suoi meriti, con i quali noi tutti abbiamo dato soddisfazione
nella nostra natura [umana], allora abbiamo il diritto di essere esauditi da
Dio; ma se Cristo non è unito a noi, non ne abbiamo il diritto, a causa
dell'impotenza della nostra natura.
38. Osserva ancora come nella preghiera tu dici: «Rimetti a noi i nostri
debiti». Pertanto chi è separato dagli altri e presume di pregare solo per sé
e non per gli altri, non può dire: «Rimetti a noi», e perciò non ottiene il
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perdono dei peccati. Quella frase infatti ci insegna che la remissione dei
peccati si ha solo nella concordia della comunità santa della Chiesa
cristiana, al di fuori della quale la fede in Cristo non può aiutare nessuno
ad essere liberato dai propri peccati.
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI
39. In questa santa preghiera del Padre Nostro, in cui è compendiato in
una sintesi dottrinale tutto quanto è a noi necessario, troviamo che l'unica
indicazione su quanto dobbiamo fare da parte nostra si trova in questa
frase: «Come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Perciò tutte le leggi di
Cristo, che noi dobbiamo osservare, sono compendiate in quest'unica
legge: perdona!
Cristo ci insegna che Dio ci perdona solo a condizione che anche «noi
perdoniamo». Qui osserva che la legge di Cristo è quella di fare agli altri
quello che vuoi sia fatto a te, come risulta appunto dalle parole: «Rimetti
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori». Ma se tu
preghi Dio di perdonarti e poi a tua volta non perdoni, neghi in tal modo il
perdono a te stesso. Il tuo «debitore» è creatura di Dio come lo sei tu, e
Dio vuole che venga da te condonato (del suo debito), così come anche a
te sembra essere un bene che Dio condoni il tuo, cosa però che tu non
vuoi fare per il tuo debitore. Come puoi in tal caso essere degno di
ricevere da Dio il bene del perdono, mentre tu stesso non sei così buono
da concederlo [agli altri]?
40. Nota come questa legge sia ragionevole e chiara, tanto che tutti la
debbono comprendere e approvare. Chiunque prega Dio di perdonarlo,
ma a sua volta non perdona e tuttavia crede che la sua preghiera venga
esaudita, costui crede che Dio non sia Dio, che l'ingiusto sia giusto e che
il male sia bene. Ma chiunque, secondo l'insegnamento di Cristo, crede
che Dio perdoni nella misura in cui noi stessi perdoniamo, questi ha una
retta fede in Dio, in quanto crede che Egli è un Dio giusto e ottimo.
Questo uomo può misurare sui proprii atti di perdono la sua speranza nel
perdono di Dio e può chiederglielo con amore.
Come vedi, o uomo, qui ti viene aperta l'unica via per poter conoscere
se sei esaudito da Dio e se sei figlio di Dio: osservare la tua condotta e
vedere se agli altri fai quello che vuoi sia fatto a te, cioè se perdoni
sinceramente ai tuoi debitori e contraccambi loro soltanto amore. In tal
caso non c'è dubbio che puoi nutrire piena fiducia di avere ottenuto da
Dio il perdono di tutti i tuoi peccati e di essere un figlio della vita eterna.
Allora non ti resta altra legge da osservare al di fuori di questo precetto di
amore, poiché nell'amore verso il prossimo, che si dimostra praticamente
nel perdono della colpa, sta il compimento di tutte le leggi.
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MARTIN LUTERO (1483-1546)
Il Padre nostro spiegato ai semplici laici (primavera 1519),

Claudiana, Torino 1982, 54-59.

Per Lutero l'indulgenza (la confessione) non è come una spugna che in un sol
colpo cancella ogni traccia dei peccati. La loro remissione dipende
esclusivamente da Dio, l'uomo può solo 'propiziarla'. In conformità al Suo
progetto salvifico, Dio può segretamente condonare all'uomo talune colpe e
condannare invece azioni che questi non reputa peccaminose; può perdonare e
punire in maniera manifesta ed esplicita od enigmatica e velata. Una Sua
apparente remissione potrebbe essere in realtà una punizione e, per converso, un
castigo fungere da perdono. Secondo Lutero, agli uomini non rimane che
affidarsi fiduciosi alla divina Grazia. L'indulgenza di Dio non è acquistabile, né
conquistabile. Tuttavia, essa presuppone una conditio sine qua non: la
conversione. Il cristiano ha il dovere morale di perdonare le offese ricevute, di
avere sempre ben presente la trave nel proprio occhio (Mt 7,3). Come una sorta
di dantesca legge del contrappasso, per Lutero la richiesta in questione parla
chiaro: all'uomo verranno rimessi i peccati se egli stesso li avrà rimessi ai suoi
debitori. Solo Dio, perfetto Giudice, assolutamente estraneo al peccato, possiede
la facoltà del giudizio: a chicchessia si sarà indebitamente arrogato tale
possibilità, il giudizio divino riserverà la stessa intransigenza con la quale questi
avrà condannato la `pagliuzza' nell'occhio del fratello. Ogni uomo ha inoltre il
dovere di chiedere perdono all'offeso. Nessuno potrebbe essere assolto dal
giudizio divino in quanto giusto, privo di peccato: solo la Grazia lo può salvare.
Subire offese è indispensabile alla salvezza: nel perdonarle, l'uomo 'permette' a
sua volta a Dio di perdonarlo. Se l'uomo riflettesse profondamente sulla propria
pessima condizione, avrebbe poca voglia di criticare le colpe altrui.

E rimettici i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Chi crede che questa preghiera colpisca e accusi tante persone?
Innanzi tutto che cosa vogliono i grandi santi dei nostri tempi, che
stimano se stessi veramente pii, specialmente quando si sono confessati,
hanno ricevuto l'assoluzione e fatto la penitenza? Essi vivono ora non più
pregando per i loro peccati, come i veri santi antichi, dei quali Davide
dice: “Pro hac orabit ecc”, ogni santo pregherà per ottener grazia per il suo
peccato, ma accumulano grandi meriti e con molte opere buone si fanno
un palazzo prezioso in cielo ben vicino a S. Pietro.
Pure con l'aiuto di Dio cercheremo di convincerli di peccato e di
contarli nella nostra povera schiatta di peccatori, affinché imparino con
noi a dire questa preghiera, non soltanto prima della confessione e della
penitenza, ma anche dopo la grande indulgenza per la pena e la colpa e
ripetano con noi dopo il perdono d'ogni colpa: Signore, rimettici i nostri
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debiti. Infatti, siccome al cospetto di Dio non si può mentire né scherzare,
dev'essere certamente una colpa seria, molto seria, quella che nessuna
indulgenza ha tolto né può togliere. Perciò l'indulgenza e questa preghiera
non vanno molto d'accordo. Se l'indulgenza toglie ogni colpa taci la
preghiera e non supplicare al cospetto di Dio per una finta colpa, affinché
beffandoti di lui tu non ti attiri ogni disgrazia. Ma se la preghiera è vera,
Iddio aiuti la povera indulgenza che lascia ancora colpa sì grave per cui, se
l'uomo non impetra la grazia, Dio giustamente lo condanna. Ma non dico
di più, perché ben conosco le glosse sottili con le quali si suol fare della
Sacra Scrittura un naso di cera.
Questa preghiera si può intendere in due modi diversi.
Innanzi tutto che Dio ci perdona la colpa segretamente sì che noi non lo
sappiamo, come pure egli imputa e ritiene a molti una colpa che essi non
sentono o non valutano.
In secondo luogo egli ci perdona in modo manifesto, sì che lo sentiamo,
come pure imputa a taluni la colpa in maniera sensibile, cioè con punizione
e spavento della coscienza. Il primo perdono è sempre necessario, l'altro è
necessario talvolta, affinché non si venga meno nell'animo.
Che significato ha questo modo di procedere?
Io dico che Dio è propizio a molti e perdona loro di cuore ogni colpa,
ma non dice nulla e agisce esteriormente e interiormente, in modo da far
loro credere di avere un Dio senza misericordia che li voglia condannare
per il tempo e per l'eternità, che esteriormente li tormenta e interiormente li
atterrisce. Uno di costoro era Davide che diceva nel Salmo 6: "Domine, ne
in furore tuo arguas me etc., Signore, non mi punire nella tua ira".
Parimenti Dio ritiene ad alcuni la colpe segretamente ed è loro nemico, ma
non dice nulla e agisce in modo che essi credono di essere suoi figliuoli
diletti. Esteriormente prosperano, interiormente sono lieti e certi del cielo.
Sono descritti nel Salmo 10 (77): «Non movebor a generatione etc. », Io so
che non sarò mai smosso, né male alcuno mi coglierà. Parimenti Dio fa
talvolta conoscere qualche consolazione alla coscienza, affinché provi una
fiducia gioiosa nella sua grazia e l'uomo sia fortificato e speri in Dio anche
quando ha la coscienza angosciata. Qualche altra volta viceversa spaventa
e affligge la coscienza, affinché l'uomo nella gioia non dimentichi il timore
di Dio.
Noi troviamo il primo perdono amaro e duro, ma è il più prezioso e il
più caro. L'altro è più facile, ma vale anche di meno. Cristo il Signore
mostra l'uno e l'altro in Maria Maddalena : il primo mentre le volta le
spalle, ma dice a Simone che le sono perdonati i suoi molti peccati, però
ella non trova ancora pace; l'altro quando si volta verso di lei e dice:
I tuoi peccati ti sono rimessi, vattene in pace, ed ella è soddisfatta.
Dunque il primo purifica, il secondo dona la pace. Il primo opera e porta, il
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secondo riposa e riceve. E fra i due v'è una immensa differenza. Il primo è
soltanto nell'atto di fede e merita molto, l'altro è nel sentimento e riceve il
premio; quello viene usato con le persone spiritualmente molto elevate,
questo con i deboli e i principianti.
Esaminiamo ora il più potente breve d'indulgenza che mai sia stato
sulla terra e per di più non venduto per denaro, ma dato a chiunque
gratuitamente. Altri dottori pongono per noi, l'espiazione nella borsa e
nella cassetta delle offerte, ma Cristo la pone nel cuore, si che non
potrebbe essere più vicina e tu non hai bisogno di correre a Roma o a
Gerusalemme o a S. Giacomo né in altro luogo per l'indulgenza, che può
lucrare tanto il povero che il ricco, l'infermo come il sano, il laico come il
prete, il servo come il signore. E il breve d'indulgenza suona così in
tedesco: " Se voi perdonate ai vostri debitori, anche il Padre mio vi
perdonerà. Ma se non perdonate, neppure il Padre mio vi perdonerà".
Questa lettera sigillata dalle ferite di Cristo stesso e convalidata dalla sua
morte, è quasi sbiadita e sostituita dalla valanga delle indulgenze
romane.
Or nessuno può trovare una scusa che i peccati non gli sono perdonati
o che ha una cattiva coscienza. Infatti Cristo non dice :"Per i tuoi peccati
devi digiunare, devi pregare e dare tanto, devi fare questo o quest'altro",
ma: "Se tu vuoi espiare la tua colpa, lavare i tuoi peccati, ascolta il mio
consiglio, anzi il mio comandamento: non fare altro che tralasciare ogni
opera e mutare il tuo cuore — nessuno te lo può impedire volendo bene a
chi ti ha offeso. Perdona tu e tutto sarà regolato". Perché non si predica
anche questa indulgenza? La parola, il consiglio e la promessa di Cristo
non valgono forse quanto quella di un predicatore di sogni? Una tale
indulgenza certo non costruirebbe chiese di S. Pietro (ben tollerate dal
diavolo), ma chiese di Cristo (che il diavolo non può tollerare). Infatti
legno e pietra non lo inquietano molto, ma cuori pii e amanti della pace lo
addolorano grandemente. Perciò questa indulgenza non può essere usata
invano, mentre non ci si sazierà di quella per quanto cara. Non già che io
respinga l'indulgenza romana, ma voglio che ad ogni cosa sia attribuito il
suo giusto valore, e dove l'oro buono si può avere gratuitamente, non si
stimi il rame più dell'oro. Guardati dall'apparenza e dall'ipocrisia.
Due categorie di uomini non possono dire questa preghiera e lucrare la
sua grande indulgenza.
I primi, molto grossolani, dimenticano la propria colpa e ingrandiscono
tanto quella del prossimo, che senza vergogna osano affermare: "Io voglio
e posso sempre perdonargli, io posso sempre volergli bene". Costoro
hanno una trave (Mt 7,3), anzi molte travi negli occhi loro e non le
vedono, ma non possono dimenticare la bacchettina o la verga nell'occhio
del loro prossimo, cioè a dire non considerano il peccato che hanno
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commesso contro Dio mentre sentono tutto il peso della colpa del loro
prossimo, e vorrebbero che Dio perdoni loro la grande colpa, mentre non
lasciano la minima colpa altrui impunita. E se pur non avessero altro
peccato o altra colpa, la trave negli occhi loro sarebbe sempre abbastanza
grande, perché disobbediscono al comandamento di Dio non volendo
perdonare, ma vendicare essi stessi ciò che spetta soltanto a Dio.
Ed è invero un Dio ben singolare nel suo diritto e nel suo giudizio,
poiché chi non perdona è per lui più colpevole di chi abbia provocato il
danno e il dolore. Perciò questa preghiera diventa per lui un peccato, come
dice il Salmo 109,7: "La sua preghiera gli sia imputata come peccato
dinanzi a Dio". Così egli maledirà se stesso e la preghiera capovolta gli
attirerà l'ira anziché la grazia di Dio. Infatti che cosa significa la tua
parola: "Non voglio perdonare", mentre al cospetto di Dio reciti il tuo
Padre Nostro e mormori con le labbra: "Rimettici i nostri debiti, come noi
li rimettiamo ai nostri debitori", — se non appunto: "O Dio, ti sono
debitore, come io pure ho un debitore; ma non voglio perdonare, perciò
non mi perdonare neppure tu? Non voglio obbedire, per quanto tu mi dica
di perdonare; voglio piuttosto lasciare te, il tuo cielo e ogni cosa e
andarmene al diavolo per l'eternità?".
O tu, pover'uomo, hai o puoi forse tollerare un nemico che ti maledica
dinanzi agli uomini, come tu, con la tua propria preghiera, maledici te
stesso dinanzi a Dio e a tutti i santi? E che cosa ti ha fatto? Un danno che
passa. E perché mai vuoi tu, a causa di un piccolo danno passeggero,
procurarti un danno eterno? Vedi, o uomo, non quegli ti affligge, ma tu
stesso incapace di perdonare, ti arrechi quel vero danno che tutto il mondo
non ti potrebbe fare.
L'altra categoria di uomini ha uno spirito più sottile. Essi vengono
offesi dal prossimo spiritualmente, cioè esso non fa loro nulla, ma ferisce
il loro cuore pieno d'amore (come essi si sognano) per la giustizia e la
sapienza, perché questi santi delicati e fini non possono tollerare peccato
e pazzia. E costoro sono chiamati nella Scrittura serpenti e vermi
velenosi, tanto ciechi che mai riconoscono né sanno persuadersi (come
invece può accadere con gli uomini più grossolani della prima categoria)
di essere incapaci di perdonare al prossimo; e considerano invece merito
e opera buona l'inimicizia per il loro prossimo.
Si riconoscono dalla loro abitudine a criticare, giudicare tutto ciò che fa
un altro, senza tacere finché possono dire qualche cosa del loro prossimo.
Si chiamano in tedesco calunniatori, in greco diavoli, in latino diffamatori,
in ebraico satanassi, in poche parole sono una banda maledetta che
sospetta, disprezza, maledice ognuno e tutto ciò sempre con l'apparenza di
bontà. Ora purtroppo questa piaga diabolica, infernale, dannata tormenta
la cristianità più atrocemente di una pestilenza e avvelena quasi tutte le
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lingue; eppure non ci si guarda da tale calamità e non la si considera per
nulla. Se qualcuno commette una cattiva azione, non soltanto non trova in
loro alcun sentimento di misericordia che li porti a pregare per lui (come
si converrebbe a dei cristiani), ad ammaestrarlo con benevolenza, a
riprenderlo fraternamente; ma se per un malfattore secondo il diritto
divino e umano v'è un solo giudice, un solo tribunale, una sola accusa, in
quelle lingue avvelenate, infernali si trovano invece tanti giudici, tanti
tribunali, tante accuse quante sono le orecchie che le ascoltano, e fossero
pur mille in un giorno.
Questi sono i santi miserabili che non sanno perdonare né dimenticare
la colpa del prossimo e per natura non mostrano mai ad alcuno una
cordiale benevolenza, tanto che si meritano non solo che Dio non rimetta
la loro colpa, ma anche che mostri il suo disfavore non facendo loro mai
conoscere la loro colpa. Poi si fanno belli e dicono: "Non lo dico proprio
per fargli del male, né con cattiva intenzione; gli auguro ogni bene". Vedi
che pelo morbido ha il gattino! Chi avrebbe mai sospettato che artigli e
lingue pungenti si nascondessero nella pelle liscia? O uomo ipocrita e
falso, se tu gli fossi amico, taceresti invece di diffondere con tanto piacere
e tanta soddisfazione il male del tuo prossimo; muteresti piuttosto la tua
dannata disapprovazione in compassione e misericordia, per scusarlo, per
coprirlo, e far tacere gli altri. Pregheresti Dio per lui, lo esorteresti
fraternamente e lo aiuteresti a risollevarsi, e infine ti ricorderesti anche di
ricevere una esortazione a pensare con timore alla tua propria giustizia,
come dice San Paolo (1 Cor 10,12):"Chi sta in pie', badi di non cadere", e
a ripetere con il santo, antico padre: "Ieri a lui, oggi a me!".
Pensa anche quale piacere proveresti, se Dio agisse con te come tu
agisci col tuo prossimo, secondo le parole di questa preghiera, e ti
rinfacciasse il tuo peccato e lo facesse conoscere a tutto il mondo? O
come tollereresti che un altro proclami la tua malvagità? Senza dubbio
vorresti che ognuno taccia, ti giustifichi, ti copra e preghi per te. Così tu
agisci contro la natura e la sua legge che dice: "Fa al prossimo ciò che
desideri sia fatto a te" (Mt 7,12).
E non pensare che venga rimesso il più piccolo peccato o il più grande
a un maldicente, a un calunniatore, a un giudice insolente, o che egli
possa compiere una sola opera buona, se non sa tacere e non muta la sua
mala lingua. Poiché S. Giacomo dice (Gc 1,26): "Se uno pensa d'esser un
pio cristiano e non tiene a freno la sua lingua, la pietà di quel tale è vana".
Ma se quando il tuo prossimo pecca, vuoi pur fare qualche cosa, attieniti
alla nobile, preziosa. aurea regola di Cristo che dice (Mt 18,15): "e tuo
fratello pecca contro di te, va' e riprendilo fra te e lui solo".
Ma bada, non dirlo ad altre persone, ma tu e lui solo. Come se dicesse:
Se non lo vuoi dire a lui soltanto, taci e seppellisci la cosa nel tuo cuore.
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Per questo non ti si fenderà il petto, come dice l'Ecclesiastico (19,10). Chi
s'impegnasse in questa nobile opera, come potrebbe espiare facilmente i
suoi peccati, anche senza fare grandi cose! E se anche peccherà di nuovo,
Dio dirà: "Ma, egli ha perdonato al suo prossimo"; venite creature tutte e
prendete anche voi le sue difese, e giammai avvenga che il suo peccato
gli sia ritenuto.
Ma ora si cerca in tutti i modi espiazione del peccato, e non si vede né
si ascolta la nostra preghiera quotidiana, cioè che il miglior modo per
espiare il peccato, per lucrare l'indulgenza é di perdonare ai nostri
debitori. Il grande apparato delle indulgenze e l'ansia per le prescrizioni
penitenziali ci portano a cotesta dimenticanza e negligenza. Poi vengono
e dipingono loro il diavolo sulla porta, si atteggiano a innocenti e dicono:
"E' ben vero; perché non dovrei dirlo, se è così? L'ho visto e lo so per
certo". Risposta: "Ma è pure vero che hai peccato. Perché non dichiari
allora anche la tua iniquità, se ti è comandato di dire tutta la verità?".
Se vuoi tacere il tuo peccato, segui la legge naturale e agisci
ugualmente nei riguardi del tuo prossimo. Pur dicendo il vero, non operi
meglio dei traditori e dei mercanti di sangue che dicono anche troppo la
verità nei riguardi di qualche pover'uomo. Così pure operi contro la
regola di Cristo (Mt 18,15) che ti vieta di dirlo ad altri che all'interessato
solo. Salvo che egli non ti voglia ascoltare, nel qual caso devi prendere
due testimoni con te e dirglielo di nuovo. E se poi non ti vuole ascoltare,
insieme ai due testimoni lo devi accusare dinanzi a tutta l'assemblea. Ma
allora la regola non è più in vigore, perciò vada come deve andare a
coloro che trascurano la parola di Dio.
Così il vizio comunissimo della calunnia e l'esame della colpa altrui è
forse il peccato più nefasto al mondo. Intatti tutti gli altri peccati
contaminano e corrompono soltanto chi li commette, ma il miserabile,
dannato chiacchierone si deve invece sporcare e corrompere con il
peccato degli altri. Si badi che quanto più grande è il piacere che si prova
nel peccare, tanto più grande è il peccato. Ma se il colpevole spesso si
condanna da sè per il peccato commesso, se ne vergogna e si rimprovera,
non vorrebbe che alcuno lo sapesse, per cui diminuisce di molto il
proprio peccato, il chiacchierone invece si getta in questo sterco come
una troia, lo divora, vi si voltola dentro, non vorrebbe che non ci fosse,
perché gode a parlarne, a darne dei giudizi e a riderne. Perciò ho detto
che colui il quale volentieri fa delle chiacchiere e calunnia non è amico
ad alcuno, ma in generale un nemico della natura umana, come il diavolo.
Poiché di nulla gode tanto, quanto di udire del peccato e della vergogna
degli uomini, di poterne parlare e trattare per rallegrarsi del loro male. Ma
chi gode di queste cose, non può certo desiderare alcun bene all'uomo,
ma ogni disgrazia, che infine sarà poi anche la sua mercede.
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Dobbiamo perciò imparare a nostra esortazione che ogni uomo è
un peccatore di fronte a Dio e a sua volta ha qualcuno che ha peccato
verso di lui o gli è debitore.
Innanzi tutto siamo peccatori per colpe grossolane e malvage,
perché pochi sono quelli che non cadono in modo grave. Ma se pure
qualcuno fosse tanto pio da non essere ancora caduto gravemente, ciò
nondimeno non osserva mai a sufficienza il comandamento divino,
perché ha ricevuto grazia più degli altri eppure non ha mai fatto
abbastanza per ripagare con gratitudine il minimo dono; anzi non sa
neanche lodare convenientemente Iddio per le vesti che porta ogni
giorno, quanto meno dunque per la vita, la salute, l'onore, i beni, gli
amici, la ragione e innumerevoli altri benefici di Dio. Perciò se Dio
dovesse fare i conti con lui, si troverebbe nella situazione del santo
Giobbe (9,37), cioè di non potere rispondere a una domanda su mille,
e sarebbe lieto di poter ottenere con le preghiere un giudice disposto a
far grazia. Così anche Davide dice (Sal 143,2): "Signore, non venire a
giudizio col tuo servitore, perché nessun vivente sarà trovato giusto
nel tuo cospetto". Nessun uomo è tanto pio da non avere più l'odore
né la corruzione del vecchio Adamo, sì che Dio non lo possa a
ragione riprovare. Perciò soltanto l'umiltà può mantenere anche quelli
che sono in istato di grazia, mentre la colpa non viene loro imputata,
affinché riflettano sulla loro condizione e implorino grazia e
perdonino ai loro debitori.
In secondo luogo abbiamo anche dei debitori, perché Dio fa sì che
qualcuno sempre ci rechi danno alle sostanze, alla buona riputazione
o a qualche altro bene, per offrirci l'opportunità di espiare il nostro
peccato e di perdonare ai nostri debitori. E se qualcuno non ha da
soffrire molte male azioni da parte del prossimo (il che non è buon
segno), pure nutre avversione per certuni, dei quali diffida ed è
disgustato, sì che appar vero ciò che dice S. Agostino: "Ogni uomo è
debitore a Dio e a sua volta ha un debitore. Se non lo ha, egli è
certamente cieco e non conosce bene se stesso".
Or vedi quanto misera è questa nostra vita, poiché non ha
nutrimento, consolazione, sostegno per l'anima, come lo mostra la
preghiera esposta sopra. Per di più essa è peccaminosa, per cui
giustamente noi saremmo condannati, se questa preghiera non ci
sostenesse con la sola grazia e misericordia di Dio. Dunque il Pater
Noster ci mostra la vita tutta piena di peccato e di vergogna, affinché
ce ne sentiamo stanchi e disgustati. Or tu chiacchierone, giudica te
stesso, parla di te stesso. Considera chi tu sei, battiti il petto, così
dimenticherai il peccato del tuo prossimo, perché hai le mani piene,
anzi ricolme del tuo proprio peccato.
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DIETRICH BONHOEFFER 1906-1945
Sanctorum Communio, Queriniana, Brescia 1994, 118-121

Per la Chiesa è di importanza decisiva accordare alla preghiera
comunitaria il posto centrale che le spetta. La comunità, che conduce una
sola vita, deve anche avere e praticare una sola preghiera. In essa la comunità
prende su di sé i pesi dei molti singoli, che già, o ancora, ne fanno parte e li
porta a Dio. Nella comunità l'uno porta il peso dell'altro, e proprio e solo
riconoscendo che la preghiera di intercessione è un mezzo stabilito da Dio
per la realizzazione del suo scopo, la possiamo apprezzare e praticare nel
giusto modo. Anche nella preghiera di intercessione si conferma il carattere
essenziale dell'amore cristiano di operare 'con', 'per' ed infine 'al posto del'
prossimo e di coinvolgere in questo modo l'altro sempre più a fondo nella
comunità; così nell'uno, che in nome di Gesù compie la preghiera di
intercessione per l'altro, prega l'intera comunità, ovvero 'Cristo esistente
come comunità' – come possiamo dire modificando il concetto hegeliano.
Con questo abbiamo già incontrato l'ultimo problema, che offre la
possibilità di cogliere in profondità il significato del miracolo della comunità,
che cioè l'uno può rimettere all'altro i suoi peccati con potere sacerdotale . È
stato Agostino che ha ammesso questo fatto come possibile solo nella
comunione dei santi (AGOSTINO, De baptismo contra donatistas, cap.
21.29 (PL 43.9,191): «Dio dà il sacramento della grazia anche tramite i
malvagi, la grazia stessa, però, solo tramite se stesso o i suoi santi»).
Ad essa sola si riferisce la promessa contenuta in Gv 20,23, poiché lo
Spirito si trova solo presso di essa. Nessuno può rimettere i peccati, se non
colui che li prende su di sé, li porta e li cancella, quindi solo Cristo, il che
però per noi significa la sua comunità quale sanctorum communio. Il
singolo può farlo solo in virtù della sua appartenenza alla comunità. Come
tale deve anche farlo. Egli toglie all'altro la colpa della coscienza e la pone
su di sé, però può fare questo solo ponendola a sua volta su Cristo. Il suo
operare è possibile solo nella comunità; questo però non significa che esso
sia necessariamente legato, nella sua efficacia, ad uno dei suoi membri, ma
che esso è possibile solo per il fatto che esiste in assoluto una comunità.
Lutero ha ripreso il pensiero agostiniano che la sanctorum communio porta
la colpa dei suoi membri. Ma poi, nella stessa frase, egli dice ancora che
Cristo porta la stessa colpa. «Perciò in questo sacramento (la cena) ci sono
date la grazia e la misericordia immense di Dio, affinché deponiamo sulla
comunità, e specialmente su Cristo, ogni calamità ed ogni tormento... ogni
mia disgrazia è diventata disgrazia comune di Cristo e dei santi».
La comunità quindi ha la capacità di portare la colpa che nessuno dei
suoi membri può portare, essa può portare di più che non tutti i suoi
membri insieme. Essa deve essere, come tale, una realtà spirituale, che si
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estende al di sopra di tutti i singoli individui. Non tutti i singoli, ma essa
in quanto totalità è in Cristo, è il 'corpo di Cristo'; essa è Cristo esistente
come comunità". Essa porta la colpa, apprendendo il perdono dalla parola
e vedendo la sua colpa cancellata sulla croce. Essa vive effettivamente
solo della parola; ma, nel vivere della parola, essa ha lo Spirito; essa è
portatrice della parola, amministratrice e strumento; essa ha potere, nella
misura in cui essa crede al potere della parola, essa può prendere su di sé i
peccati dei singoli, se costruisce se stessa sulla parola che giunge dalla
croce e sa di essere riconciliata e giustificata nella croce di Gesù. Essa
stessa è morta e risorta con Cristo ed è ora la nova creatura in Cristo. Essa
non è solo mezzo per uno scopo, ma è in pari tempo scopo a se stessa;
essa è lo stesso Cristo presente, e per questo motivo 'essere in Cristo' e
'essere nella comunità' è la stessa cosa; per questo motivo la colpa dei
singoli, che grava sulla comunità, è portata da Cristo stesso.
Riassumendo brevemente, i nuovi rapporti sociali fondamentali si
descrivono come segue: i rapporti fondamentali etici infranti nel corpus
peccati (Bernardo) vengono rinnovati per mezzo dello Spirito Santo. Nella
dimenticanza totale di sé nell'amore si costituisce la comunione. Io e Tu
stanno l'uno di fronte all'altro, essenzialmente non più pretendendo, ma
donando, rivelando il loro cuore in quanto sottomessi dalla volontà di Dio,
nonostante i rapporti etici sociali fondamentali tra Io e Tu nel primo senso
sussistano effettivamente fintanto che c'è coscienza, legge e collera di
Dio, fintanto che noi camminiamo non nella visione, ma nella fede.
Il cristiano diventa ed è tale solo nella comunità di Cristo. Egli è rinviato
a questa e perciò agli altri uomini. L'uno sostiene l'altro nell'amore attivo,
nella preghiera di intercessione e nella remissione dei peccati, nella piena
sostituzione vicaria che è possibile solo nella comunità di Cristo, che si
fonda nella sua totalità sul principio della sostituzione vicaria, cioè
sull'amore di Dio; tutti però sono sostenuti dalla comunità, che consiste
proprio in questo essere l'uno per l'altro dei suoi membri. Nell'essere l'uno
con l'altro strutturale della comunità e dei membri della comunità e
nell'essere attivamente l'uno per l'altro nella sostituzione vicaria e in virtù
della comunità consiste il carattere sociologicamente specifico della
comunione d'amore. In tutto ciò la singolo-solitudine di ciascun membro
non è annullata; la sua preghiera, tutto il suo comportamento
nell'obbedienza devono essere sempre riconquistati lottando nella
responsabilità più personale, la sua colpa è sua interamente o non lo è
affatto, egli non può addossarne all'altro una parte. O egli la porta ancora,
oppure l'ha posta sulla comunità, e questo significa che ora la porta 'Cristo
esistente come comunità'. Così, questa considerazione porta al problema
dell' 'unità' della comunità, nella quale la molteplicità e la comunione delle
persone ricevono un significato che le abbraccia entrambe.
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GUIDO MARIA CONFORTI (1865-1931 )
vescovo di Parma e fondatore dei missionari Saveriani
Commemorando il vescovo Conforti a Parma, il 17 febbraio 1957, il card.
Angelo Roncalli così lo descrive : "Cercavo mons. Guido Maria Conforti come
espressione episcopale la più distinta in Italia di quel felice movimento
missionario suscitato dall'enciclica Maximum Illud di papa Benedetto XV. Lo
cercavo come rappresentante lui di quella completezza del ministero sacro
delle anime che associa il vescovo al missionario: vescovo di Parma, ma
missionario per il mondo".
Commento al Padre nostro: in Omelie catechistiche: Padre nostro, Credo,
Sacramenti, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.

Mio Dio! Quanti peccati si sollevano verso il cielo per provocare i
colpi della divina giustizia! non abbiamo quindi ragione di lamentarci se il
Signore ci visita colle tribulazioni, se fa sorgere giorni di lacrime e di
sangue, se ci fa scontare in parte tanti debiti in questa vita per risparmiarci
oltre la tomba i rigori della sua infinita giustizia. Diciamogli piuttosto ogni
giorno nell'umiltà e nella compunzione del nostro spirito come il Maestro
divino ci ha insegnato: «Dimitte nobis debita nostra»: «rimetti a noi i
nostri debiti, o Signore».
Solleviamogli quest'umile preghiera a nome dei nostri fratelli traviati
che peccano ad ogni istante per ignoranza, per debolezza, per partito
preso, perché la carità di Cristo ci deve rendere solleciti della salvezza di
tutti. Ma nel tempo stesso solleviamo quest'umile preghiera anche per noi
in particolare, convinti d'aver bisogno del perdono di Dio, convinti
d'essere peccatori. Infatti per quanto sia taluno virtuoso e perfetto non è
mai scevro da ogni colpa. «Tutti» dice l'Apostolo «andiamo inciampando
in molte cose: in multis offendimus omnes». «C'inganniamo grandemente»
replica il rapito di Patmos «se diciamo di essere esenti da ogni colpa e la
verità non è nella nostra bocca». «Può essere» soggiunge il sublime Paolo
«che la coscienza non ci rimproveri di cosa alcuna ma non per questo
dobbiamo tenerci giustificati». E questo perché il nostro cuore è un abisso
profondo, impenetrabile, noto solamente a Dio.
Ma quanto è certo che tutti siamo debitori a Dio, in misura maggiore o
minore, altrettanto è certo che siamo tutti incapaci di soddisfare al debito
nostro. Il sangue di tutte le vittime, le lacrime e le preghiere di tutti i
giusti, non potevano rendere alla Maestà oltraggiata di Dio una condegna
soddisfazione, e questa l'ha resa il sacrificio del Golgota, il Sangue della
Vittima divina, ed è per virtù di questo Sangue, per l'applicazione dei
meriti infiniti di questo grande sacrificio che noi imploriamo dal Padre
celeste la remissione delle nostre colpe, la condonazione dei nostri debiti.
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I Padri della Chiesa chiamano bene spesso l'Orazione domenicale
medicina quotidiana, quotidiana lavanda, ma per questo noi non dobbiamo
credere che questa basti per ottenere la remissione di tutte le colpe. Potrà
bastare per cancellare le colpe veniali quando sia accompagnata dalla
compunzione del cuore, non già per rimettere le colpe gravi per le quali si
richiede od in fatto od in voto il Sacramento della riconciliazione.
Resta però sempre vero, perché conforme agl'insegnamenti della
dottrina cattolica che questa preghiera è uno dei mezzi più efficaci per
ottenere da Dio quelle disposizioni che si ricercano per meritare la
misericordia ed il perdono nel Sacramento della riconciliazione. A questo
anzi tende principalmente questa preghiera perché nella presente economia
del Sacramento della Penitenza si serve il Signore per comunicarci il suo
perdono. E così doveva essere, fratelli e figlioli dilettissimi, Gesù Cristo
coi suoi obbrobri, coi suoi dolori, colla sua morte si era impadronito del
mondo peccatore, pel quale Egli rispondeva innanzi alla divina giustizia
ed aveva conquistato il diritto rigoroso di determinare Egli stesso i mezzi
coi quali noi avremmo partecipato a' suoi meriti infiniti.
La gioia e la pace del perdono di Dio
Dall'istante in cui noi ci schieriamo sotto il vessillo di Cristo per la fede
nella sua divinità e nella virtù redentrice del suo Sangue, noi non possiamo
senza contraddirci rifiutare le condizioni che ci impone per riceverne il
frutto. Ora Gesù Cristo non si restrinse ad insegnarci di chiedere al Padre
suo celeste la remissione dei nostri debiti, delle nostre colpe, ma volle dare
al suo intervento riparatore nella nostra vita, dopo che era stata disonorata
col peccato, tutta la solennità di un giudizio. E poiché Egli doveva ritirarsi
dal mondo e continuare ad operare per mezzo dei suoi rappresentanti, Egli
diceva ai suoi Apostoli: «Come il Padre mio ha inviato me, così Io mando
voi. Ricevete lo Spirito Santo: i peccati che voi rimetterete saranno
rimessi, i peccati che voi ritenete saranno ritenuti».
E chi non sente, o fratelli, il bisogno di essere perdonato? Il peccato
procura a chi lo commette un istante di gioia malsana, che qual lampo si
dilegua, lasciando dietro di sè le tenebre e la tempesta, la vergogna ed il
rimorso di avere illecitamente goduto. Ed il rimorso è la doppia voce della
anima e di Dio: dell'anima che ha la coscienza della sua colpa, di Dio che
si manifesta vindice della giustizia.
Il rimorso è la voce dell'anima che dice a se stessa: ho un bel distrarmi,
cerco indarno di dimenticare; nel tal giorno, nell'ora tale venni meno alla
voce del dovere, feci il male che ora mi sta dinnanzi come fantasma
orrendo. Il rimorso è la voce di Dio che dice all'anima colpevole: tu mi hai
scacciato dal tuo cuore; un giorno, domani forse, verrà l'ora e quell'ora si
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appella eternità. Ultimo e supremo appello dell'amore oltraggiato, ultimo
anelito della virtù soffocata. Il rimorso segue sempre la colpa come
l'ombra il corpo.
Lo Scrittore ispirato lo ha detto: «Il cuore dell'empio è come un mare
in tempesta perché di continuo turbinato dalle sue furie e da sregolati
insaziabili appetiti che potranno procurargli l'orgia di un'ora, di un giorno,
non già vera felicità meritevole di questo nome». Ed è purtroppo sotto
questo peso opprimente che tanti e tanti vengon meno lungo il cammino e
col veleno e colla rivoltella metton termine ad una esistenza infelice che
per essi si è resa insopportabile, perché non ha più alcuna attrattiva e più
non sentono in se stessi energia sufficiente per renderla meno triste.
E quando non si giunge tant'oltre, lo spirito è soprappresso da un fatale
scoraggiamento che lascia poi libero il freno a tutti gli impeti più
sregolati.
Or bene, l'uomo che ha prevaricato che ha perduto la pace del cuore, la
fiducia in se stesso, ha bisogno di un mezzo facile e sicuro di
riabilitazione, altrimenti tutto è subbissato, perché un uomo oppresso
dall'avvilimento sarà sempre o inutile o pericoloso. Or bene Gesù Cristo ci
somministra questo mezzo sicuro insegnandoci a sollevare in questi
difficili frangenti la mente ed il cuore al Padre buono che sempre
volentieri perdona, onde implorare dalla sua clemenza il perdono delle
nostre colpe, dei nostri debiti: «Dimitte nobis debita nostra», e per darci
poscia un pegno sicuro del perdono ottenuto, Egli vuole che nella sincerità
del pentimento deponiamo il pondo insopportabile delle nostre colpe ai
piedi di chi può dirci nel nome e colla autorità sua: ti son rimessi tutti i
tuoi peccati, vanne in pace.
E chi può descrivere la gioia di un uomo che ha ottenuto il perdono,
che può risollevare la fronte e dire con umile fiducia: oggi il Signore mi
ha perdonato; oggi sono stati cancellati i miei peccati, oggi posso colla
divina grazia incominciare una vita nuova e toccare se voglio le più alte
vette della perfezione sull'esempio di tanti altri che furono al par di me
peccatori?
O voi che forse da anni ed anni vivete lontani da Dio, in balìa de' vostri
sregolati appetiti e dei rimorsi pungenti che ne sono la necessaria
conseguenza, rivolgetevi a Dio, invocatene il perdono e vedrete quanto sia
buono e soave il Signore con quelli che a Lui si rivolgono e lo cercano
nella compunzione del cuore. Sian pur molti i vostri peccati, sian pur
grandi le vostre iniquità, infinitamente più grande è la bontà di Colui che
ha detto: «Io non voglio la morte del peccatore, ma che viva e si
converta».
L'esempio di Pietro e di Maddalena, di Agostino e di Margherita da
Cortona allarghino il vostro cuore alle più care speranze. Rompete ogni
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indugio, rendetevi superiori a tutte le tristi esigenze della corrotta nostra
natura e procuratevi il massimo dei beni: la grazia di Dio e la pace del
cuore; quella grazia che è il più prezioso dei doni che ci abbia meritato
Cristo col suo Sangue divino; quella pace che supera ogni gaudio e che il
mondo non conosce epperciò non può dare.
Infatti che cosa è la pace? La pace non è la gioia, un rapido
sentimento che rende l'anima beata e non dura che un lampo; non è la
speranza, l'acquiscenza ad un bene lontano che si aspetta e che talora da
noi non si acquista. La pace è qualcosa di più duraturo, intimo e stabile;
essa è la serenità della coscienza che si sente pura, quello stato calmo e
imperturbato dello spirito per cui si mantiene uguale dinanzi alla
prospera ed all'avversa fortuna, è la tranquillità nell'ordine, è il riposo di
Dio nell'anima e dell'anima in Dio.
È questa la pace che 19 secoli or sono gli Angeli annunziarono sulla
culla di Betlem, ma che nel tempo stesso proclamavano riservata agli
uomini di buona volontà. E chi sono gli uomini di buona volontà? Coloro
che hanno sempre seguito la verità, praticata la virtù, compiuto il proprio
dovere, ovvero che dopo momentanee aberrazioni hanno preso a battere
con passo più alacre la retta via, quasi per redimere con una maggiore
intensità il tempo perduto. Coloro che sanno rendersi superiori a tutte le
difficoltà, dominare gli sregolati appetiti del loro cuore, reagire contro la
corrente del male dilagante, serbandosi incontaminati dalle brutture del
secolo.
A poco gioverebbe, fratelli e figliuoli dilettissimi, conoscere ed
apprezzare il proprio dovere, quando poi si mancasse di coraggio per
compierlo: dobbiamo armarci della forza che ci faccia vincere le
difficoltà. Quanti uomini per pura debolezza non mancano di coscienza!
Essi tradiscono se stessi unicamente perché difettano dello ardore interiore
della volontà. Essi sarebbero stati uomini di coscienza e d'onore, se non
fossero stati uomini deboli, senza energia.
Preghiamo il Padre celeste che ci rimetta i debiti innumerevoli, con lui
contratti, prima condizione indispensabile alla pace del cuore, ma nel
tempo stesso preghiamolo che confermi la nostra volontà nei buoni
propositi, altra condizione indispensabile per continuare a godere del bene
inestimabile della pace, preludio, presagio della pace eterna che non
conosce adombramento.
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Chi non si me e la maschera? ‐ Tav. 8
Chi non si mette la maschera? si domanda pietosamente Rouault, che qui espone
il proprio autoritratto vestito da clown. Ci sono maschere rigide, per ingannare e per
nascondere la propria miseria e ci sono maschere più trasparenti che dicono il
pudore, la difficoltà di essere accolti, la sofferenza vissuta con dignità. Anche il
nostro volto è una maschera, sulla quale si imprime il nostro dolore, la nostra fatica
di vivere.
Rouault ritrae qui se stesso come un clown melanconico che, per tutta la vita, ha
cercato di strappare la maschera da sé e dai suoi fratelli, a prezzo di incomprensione
e di dolore. L'invito è ad andare oltre la maschera, a non limitarsi a uno sguardo
superficiale sull'uomo. La fede richiede uno
170sguardo profondo.

SØREN AABYE KIERKEGAARD (1813-1855)

Cf.: Il giglio nel campo e l’uccello nel cielo, Discorsi 1849-1851,
Donzelli, Roma 1998, 88-95; 128-136

Preghiera
Signore Gesù Cristo, fa' che il tuo santo spirito ci illumini rettamente e
ci convinca del nostro peccato, così che umiliati e con lo sguardo
abbassato possiamo riconoscere di essere molto, molto distanti e
sospirare: Dio sii benevolo con me peccatore. Ma poi fa' che, per mezzo
della tua grazia, accada anche a noi come a quel pubblicano di cui parli,
che salì al tempio per pregare e tornò a casa giustificato!
Luca XVIII, 13.
E IL PUBBLICANO STAVA MOLTO DISTANTE E NON VOLEVA
NEPPURE ALZARE GLI OCCHI AL CIELO, MA SI BATTEVA IL PETTO
DICENDO: DIO SII BENEVOLO CON ME PECCATORE!

Devoto ascoltatore, le sante parole appena lette, come sai, sono tratte
dal Vangelo del fariseo e del pubblicano (Lc 18,9-14): il fariseo è
l'ipocrita che inganna se stesso e vuole ingannare Dio, il pubblicano è il
giusto che Dio giustifica. Ma esiste anche un'altra forma di ipocrisia:
ipocriti che somigliano al fariseo e tuttavia hanno scelto il pubblicano
come esempio. Ipocriti che, secondo la parola della scrittura sul fariseo,
«sono persuasi di essere giustificati e disprezzano gli altri», e tuttavia
atteggiano la loro figura a somiglianza del pubblicano e con aria di santità
restano molto distanti, non come il fariseo che stava ritto orgoglioso di se
stesso; con aria di santità abbassano gli occhi al suolo, non come il fariseo
che orgoglioso volgeva lo sguardo verso il cielo; con aria di santità
sospirano «Dio sii benevolo con me peccatore», non come il fariseo che
orgoglioso ringraziava Dio di essere giustificato.
Ipocriti che, come il fariseo derideva Dio dicendo nella sua preghiera
«ti ringrazio Dio perché non sono come questo pubblicano», con aria di
santità dicono: ti ringrazio Dio perché non sono come questo fariseo. Sì,
purtroppo è proprio così, il cristianesimo è venuto nel mondo e ha
insegnato umiltà, ma non tutti hanno imparato l'umiltà dal cristianesimo:
l'ipocrisia imparò a cambiare la maschera e rimase la stessa, o meglio
diventò ancora peggiore.
Il cristianesimo è venuto nel mondo e ha insegnato che non devi
cercare con orgoglio e vanità il primo posto al banchetto, ma sederti
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all'ultimo (Lc 14,8-10): e subito orgoglio e vanità si sono seduti a tavola
all'ultimo posto, lo stesso orgoglio e la stessa vanità, anzi no, non gli
stessi, ma ancora peggiori.
Allora si potrebbe forse pensare di mutare questo passo e insieme quasi
tutti i Vangeli, considerando che l'ipocrisia e l'orgoglio e la vanità e lo
spirito mondano potrebbero cercare di convertire il rapporto. Ma a che
cosa servirebbe? Non sarebbe che l'idea di un gracile acume, di una
sagacia vanitosa, voler essere così sagaci da impedire l'abuso con la
sagacia.
No, c'è solo una cosa che supera, anzi è più del superare, che fin
dall'inizio ha superato ogni astuzia: la semplicità del Vangelo che, per
così dire, semplicemente si fa ingannare, e tuttavia semplicemente
persiste nell'essere semplice. E l'edificante nella semplicità del Vangelo è
anche questo, che il male non riesce ad avere il potere di renderlo sagace
o ad avere il potere di fargli desiderare la sagacia. In verità, il male ha
già conseguito una vittoria, per giunta molto inquietante, se spinge la
semplicità a voler essere scaltra al fine di garantirsi. Perché la semplicità
è garantita, eternamente garantita, solo se si fa ingannare semplicemente,
pur vedendo con chiarezza l'inganno.
Osserviamo allora con semplicità il pubblicano nel breve tempo
prescritto. Egli è stato presentato in tutti i tempi come l'esempio di un
praticante sincero e timorato di Dio. Eppure mi sembra che lui, che disse
«Dio sii benevolo con me peccatore», sia in un rapporto ancora più stretto
con l'accostarsi all'altare eucaristico: non è forse come se si accostasse ora
all'altare? Lui di cui si dice che «ritornò a casa giustificato»: non è forse
come se ritornasse ora a casa dall'altare?
Il pubblicano stava molto distante. Che significa? Significa stare per
conto proprio, stare soli con se stessi davanti a Dio; in questo modo sei
distante, distante dagli uomini e distante da Dio, con il quale tuttavia sei
da solo. Perché con un essere umano è così: quando sei solo con lui gli sei
vicinissimo, quando sono presenti altri sei molto più distante. Ma in
rapporto a Dio è così: quando sono presenti più persone, ti sembra di
essere più vicino a Dio e solo quando sei letteralmente solo con lui, scopri
quanto distante tu sia.
Oh, anche se non sei un tale peccatore come il pubblicano, che anche la
giustizia umana giudica colpevole, quando sei solo con te stesso davanti a
Dio sei anche tu molto distante. Non appena c'è qualcuno tra te e Dio,
vieni ingannato facilmente, credendo di non essere così distante. Sì, anche
nel caso in cui la persona o le persone che si interpongono tra te e Dio
siano ai tuoi occhi migliori e più perfette di te, non sei però così distante
come quando sei da solo davanti a Dio. Non appena si introduce qualcuno
tra te e Dio, che sia uno che reputi più perfetto o uno che reputi più
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imperfetto di te, acquisisci un metro ingannevole, il metro del confronto
umano. È come se si potesse misurare la tua distanza, e allora non sei
molto distante.
Ma il fariseo, che pure, secondo la parola della Scrittura, «stava per
conto suo», non era allora molto distante? Sì, sarebbe stato molto distante
se fosse stato davvero per conto suo; ma non stava davvero per conto suo.
Il Vangelo dice che stava per conto suo e ringraziava Dio «per non essere
come gli altri uomini». Ma quando ci sono altre persone con noi, non si
sta per conto proprio. L'orgoglio del fariseo stava proprio qui:
orgogliosamente usava gli altri uomini per misurare la propria distanza da
loro, davanti a Dio non voleva mollare il pensiero degli altri, ma se lo
teneva stretto per potersene stare orgogliosamente per conto suo e
contrapporsi agli altri; ma questo non è stare per conto proprio, e tanto
meno è stare per conto proprio di fronte a Dio.
Il pubblicano stava molto distante. Cosciente della propria colpa e
mancanza, era forse più facile per lui non essere tentato di pensare agli
altri uomini, che avrebbe dovuto ammettere essere migliori di lui. Su
questo non vogliamo pronunciarci, ma una cosa è certa, aveva dimenticato
tutti gli altri. Era solo, solo con la coscienza della sua colpa e mancanza,
aveva completamente dimenticato che pure c'erano molti altri pubblicani
oltre a lui; per lui era come se fosse l'unico. Non era da solo con la sua
colpa di fronte a un uomo giusto, era solo davanti a Dio: sì, questo
significa essere molto distanti.
Che cos'è infatti più distante dalla colpa e dal peccato della santità di
Dio? E così, lui, un peccatore: essere da solo con quella santità non
significa essere infinitamente distanti?
E non voleva neppure sollevare gli occhi al cielo, perciò abbassò lo
sguardo. Che c'è di strano? Nell'infinito perfino fisicamente c'è qualcosa
che sopraffà l'uomo: il suo occhio non può trovarvi alcun appiglio,
l'effetto che fa è chiamato vertigine; e così si deve chiudere gli occhi. E
chi, solo con la propria colpa e il proprio peccato, sa che, se aprisse gli
occhi, vedrebbe la santità di Dio e nient'altro, impara ad abbassare lo
sguardo; o forse ha guardato in alto e ha visto la santità di Dio. E ha
abbassato lo sguardo. Ha guardato giù, ha visto la propria miseria; e sul
suo occhio pesa, ha pesato la rappresentazione della santità di Dio, più
pesante del sonno sulla palpebra di chi è distrutto, più pesante del sonno
della morte; come chi è distrutto, come chi sta morendo, così egli non era
in grado di alzare lo sguardo.
Non voleva neppure alzare gli occhi. Lui, che con lo sguardo
abbassato, introverso, in-spezionava solo la propria miseria, neppure si
guardò intorno, come invece il fariseo che vide «questo pubblicano»;
infatti leggiamo: ringraziava Dio per non essere come questo pubblicano.
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Questo pubblicano è proprio il pubblicano di cui parliamo; due erano
invero le persone che salirono al tempio per pregare. La Scrittura non dice:
due persone salirono insieme al tempio per pregare – non sarebbe certo
stata una compagnia appropriata per il fariseo salire al tempio insieme a un
pubblicano. Nel tempio sono quanto mai lontani dal pensiero di essere
insieme, il fariseo se ne sta per conto suo, il pubblicano molto distante:
eppure, eppure il fariseo vide il pubblicano, questo pubblicano; ma questi
– oh, che tu possa meritare l'onore di essere chiamato questo pubblicano
– non vide il fariseo.
Quando il fariseo tornò a casa, sapeva bene che quel pubblicano era
stato in chiesa, ma quel pubblicano non sapeva affatto che il fariseo fosse
stato in chiesa. Orgoglioso, il fariseo provò un moto di soddisfazione nel
vedere il pubblicano; umiliato, il pubblicano non vide nessuno, tanto meno
quel fariseo. Con il suo sguardo abbassato, introverso, era in verità davanti
a Dio.
E si batteva il petto dicendo: Dio sii benevolo con me peccatore.
Mio ascoltatore, quando un uomo nella solitudine del deserto è assalito
da un animale feroce, l'urlo si fa strada da sé; e quando in una strada fuori
mano cadi nelle mani di banditi, è il terrore stesso a farti urlare. Così
anche per quel che è infinitamente più terrificante. Quando sei solo; solo
in un posto che è più solitario del deserto – perché anche nel deserto più
solitario è tuttavia possibile che possa arrivare un altro essere umano; solo
in un posto che è più solitario della strada più fuori mano, dove è tuttavia
possibile che possa arrivare un altro; solo nella singolarità o solo come il
singolo e proprio di fronte alla santità di Dio: allora l'urlo si fa strada da
sé. E quando, solo davanti alla santità di Dio, hai imparato che non ti aiuta
chiedere aiuto a qualcun altro; che là dove tu sei il singolo, non c'è
letteralmente alcun altro oltre a te; che la cosa più impossibile è che là
possa esserci o giungere qualcun altro oltre a te, allora il terrore crea,
come il bisogno ha creato la preghiera, crea quest'urlo «Dio sii benevolo
con me peccatore».
E l'urlo, il gemito è così sincero in te – sì, come potrebbe non esserlo!
Quale ipocrisia potrebbe mai esserci nell'urlo di chi, nel pericolo del
naufragio, vede spalancarsi l'abisso! Anche sapendo che la tempesta si fa
beffe della sua debole voce e che gli uccelli lo ascoltano indifferenti, ciò
nonostante urla. E in questo senso l'urlo è vero, è verità. Questo vale anche
per quel che in tutt'altro senso è infinitamente più terrificante, la
rappresentazione della santità di Dio, quando, da peccatori, le si sta di
fronte, soli. Quale ipocrisia potrebbe mai esserci nell'urlo: Dio sii
benevolo con me peccatore! Quando il pericolo e il terrore sono reali,
l'urlo è sempre sincero e, Dio sia lodato, non è neanche vano.
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Il fariseo invece non era in pericolo, stava lì orgoglioso e sicuro,
soddisfatto di sé; da lui non si sentì alcun urlo.
Che significa? Significa anche ben altro: non era neanche davanti a
Dio.
E ora la fine. Il pubblicano tornò a casa giustificato.
Tornò a casa giustificato. Quel che la scrittura dice di tutti i pubblicani
e i peccatori, che si tenevano vicini a Cristo (Lc 15,1; 5,29-30), vale certo
anche per questo pubblicano: proprio restando molto distante si è tenuto
vicino a Lui, mentre il fariseo nella sua invadenza presuntuosa stava
molto, molto distante. Così l'immagine si converte. Comincia con il
fariseo che è vicino e il pubblicano molto distante; finisce con il fariseo
che è molto distante e il pubblicano vicino.
Tornò a casa giustificato. Perché abbassò gli occhi; ma lo sguardo
abbassato vede Dio, lo sguardo abbassato è l'elevazione del cuore.
Nessuno sguardo è infatti tanto acuto quanto quello della fede; eppure la
fede, umanamente parlando, è cieca. Perché ragione e intelletto sono,
umanamente parlando, i vedenti, ma la fede è contro l'intelletto. Così lo
sguardo abbassato è vedente, e significa umiltà, e l'umiltà è elevazione.
L'immagine si converte di nuovo, mentre i due tornano a casa dal
tempio. Finisce che fu il pubblicano a essere elevato; ma il fariseo, che
aveva iniziato con l'elevare orgogliosamente gli occhi al cielo, incontra
l'opposizione di Dio, e Dio che si oppone atterra fino ad annientare. Nei
tempi passati non era come adesso, che l'astronomo innalza su un'altura
l'edificio da cui osservare le stelle, un tempo si scavava nel terreno per
trovare il posto adatto all'osservazione. Nel rapporto con Dio non è
cambiato nulla, non cambia nulla: essere elevati a Dio è possibile solo
scendendo giù. L'acqua non muta la sua natura scorrendo su verso le
montagne, allo stesso modo un essere umano non può elevarsi a Dio con
l'orgoglio.
Tornò a casa sua giustificato.
Accusarsi è la possibilità della giustificazione. E il pubblicano si
accusò. Non c'era nessuno che lo accusasse; non c'era la giustizia civile a
prenderlo per il bavero e a dirgli «sei un delinquente»; non c'erano le
persone che forse aveva ingannato a battergli il petto e a dirgli «sei un
impostore», ma si batteva da solo il petto dicendo: Dio sii benevolo con
me peccatore. Si accusava di essere un peccatore davanti a Dio.
L'immagine si converte ancora. Il fariseo, ben lungi dall'accusarsi, si
lodava orgoglioso: non appena se ne va, è accusato davanti a Dio. Non ne
sa nulla, ma, non appena se ne va, si accusa davanti a Dio: il pubblicano
iniziò con l'accusarsi. Il fariseo torna a casa con un nuovo peccato che
grida letteralmente vendetta al cielo, un peccato in più oltre a tutti i
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precedenti che pure ha conservato: il pubblicano tornò a casa giustificato.
Davanti a Dio «volersi giustificare» è proprio dichiararsi colpevole; ma
davanti a Dio proprio «battersi il petto dicendo Dio sii benevolo con me
peccatore» è giustificarsi, oppure è la condizione perché Dio ti dichiari
giustificato.
Fin qui riguardo al pubblicano. Ma ora tu, mio ascoltatore!
La somiglianza è così evidente. Dopo esserti confessato ti accosti
all'altare. Ma confessarsi significa proprio stare molto distante. Quanto più
sinceramente ti confessi, quanto più sei distante, tanto più vero sarà che ti
inginocchi all'altare. Poiché l'inginocchiarsi è come un'immagine sensibile
del tenersi molto distanti, molto distanti da Colui che è in cielo, dal quale
dunque la distanza è la più grande possibile mentre inginocchiandoti ti
abbassi fino a terra. E tuttavia all'altare sei il più vicino possibile a Dio.
Confessarsi significa proprio abbassare gli occhi, non voler elevare lo
sguardo al cielo, non voler vedere nessun altro. Quanto più sinceramente
ti confesserai, tanto più abbasserai gli occhi, tanto meno vedrai altri: e con
tanta più verità ti inginocchierai all'altare. Poiché l'inginocchiarsi esprime
con ancora più forza il significato dell'abbassare gli occhi; chi infatti
abbassa solo gli occhi è ancora ritto in piedi. E tuttavia davanti all'altare il
tuo cuore è elevato a Dio.
Confessarsi significa proprio battersi il petto e, senza farsi disturbare
troppo dal pensiero dei singoli peccati, significa raccogliere tutto, nel
modo più breve e più vero, in una sola espressione: Dio sii benevolo con
me peccatore. Quanto più intimamente ti confessi, tanto più tutta la tua
confessione finirà in questa silenziosa designazione, che ti batti il petto, e
in questo sospiro «Dio sii benevolo con me peccatore»: e con tanta più
verità ti inginocchierai all'altare. Chi si inginocchia esprime, insieme alla
propria condanna, solo la preghiera della grazia. E tuttavia all'altare c'è la
giustificazione.
Tornò a casa giustificato. E tu, mio ascoltatore, quando dall'altare fai
ritorno a casa, la pia compassione ti lascia con questo augurio: di felicità e
benedizione, assicurandoti che hai trovato giustificazione all'altare,
assicurandoti che la visita si trasformerà per te in felicità e benedizione.
E ora, prima che tu salga all'altare, lo stesso augurio: che possa
diventare in te felicità e benedizione. L'uomo naturale trova il massimo
appagamento nello stare in piedi. Chi invece ha davvero imparato a
conoscere Dio e, imparando a conoscere Dio, ha imparato a conoscere se
stesso, trova beatitudine solo nel cadere in ginocchio, pensando a Dio con
adorazione, a sé con rimorso. Offrigli quello che vuoi, non desidererà che
una cosa – come quella donna che, sedendosi ai piedi del Salvatore, scelse
non la parte migliore (oh no, come vuoi che si possa fare qui un
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confronto!), bensì, secondo la parola della Scrittura, la parte buona (Lc 10,
38-42).
Non desidererà che una cosa: inginocchiarsi al Suo altare.
Preghiera
Signore Gesù Cristo! Tu che certamente non sei venuto al mondo per
condannare (Gv 3,17; 12,47), sei stato però, essendo l'amore che non fu
amato, il giudizio di condanna sul mondo. Noi ci chiamiamo cristiani,
diciamo di non sapere da chi andare se non da te. Ahimè, da chi allora
dovremmo andare (Gv 6,68) se, proprio a causa del tuo amore, anche su
di noi cadesse la condanna di amare poco? (Gv 3,19). Da chi, oh
sconforto, se non da te; da chi, oh disperazione, se tu non volessi
accettarci con misericordia, perdonando il nostro grande peccato contro
te e contro l'amore, noi che amando poco abbiamo peccato molto!
Luca VII, 47:
MA COLUI AL QUALE SI PERDONA POCO, AMA POCO.

Devoto ascoltatore, dall'altare eucaristico risuona l'invito: «venite a me
voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo» (Mt 11.28).
Il singolo risponde all'invito e si accosta all'altare. Poi si volta indietro,
e lascia l'altare: c'è un'altra parola che potrebbe essere l'iscrizione interna
del portale della chiesa, non per essere letta da quelli che entrano, ma per
essere letta solo da quelli che escono dalla chiesa, la parola: «colui al
quale si perdona poco, ama poco».
La prima parola è l'invito dell'altare, la seconda è la giustificazione
dell'altare, quasi dicesse: se all'altare non hai provato la remissione dei
tuoi peccati, di ogni tuo peccato, è dipeso da te, l'altare non ha colpa, la
colpa è tua, perché hai amato poco. Oh, quant'è difficile pregando saper
arrivare davvero all'amen.
Chi non ha mai pregato crede sia facile, facilissimo arrivare in fretta
alla fine; ma a chi ha sentito il bisogno di pregare e ha cominciato a
pregare è sicuramente capitato di sentire come se avesse sempre qualcosa
di più sul cuore, come se non riuscisse a dire tutto, o se non riuscisse a
dirlo come desiderava, e così non arriva all'amen. Allo stesso modo è
difficile accettare davvero la remissione dei peccati all'altare. Qui ti viene
promessa la misericordiosa remissione di tutti i tuoi peccati.
Ascolta bene, prendila del tutto alla lettera, la remissione di tutti i tuoi
peccati; tu devi poter lasciare l'altare della comunione con il cuore
leggero, religiosamente parlando, come un neonato sul quale nulla, nulla
grava, anzi con il cuore perfino più leggero, in quanto era grande il peso
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sul tuo cuore; all'altare non c'è nessuno che ritenga neppure il più piccolo
tra i tuoi peccati (Gv 20,23), nessuno — a meno che non lo faccia tu
stesso. Dunque gettali tutti via da te; e gettane via il ricordo così da non
ritenerli nel ricordo; e getta via il ricordo di averli gettati via da te così da
non ritenerli in te nel ricordo: getta via da te tutto, non hai nient'altro da
fare se non gettare via da te credendo, gettare via da te quello che pesa e
opprime. Cosa ci può essere di più facile e lieve? Del resto quel che pesa è
doversi caricare di oneri; ma avere il coraggio di gettarli via da sé, doverli
gettare via da sé!
Eppure quant'è difficile! Sì, ancora più raro di chi abbia preso su di sé
tutti i pesi è chi, dopo aver ricevuto l'assicurazione della misericordiosa
remissione dei suoi peccati e il pegno per essa, abbia portato a termine il
compito apparentemente così lieve di sentirsi alleggerito di ogni peccato,
perfino il più piccolo, di ogni peccato, perfino il più grande! Se potessi
scrutare nei cuori, vedresti certamente quanti si accostano all'altare
oppressi, gemendo sotto il pesante fardello; e quando se ne allontanano, se
potessi scrutare nei loro cuori, vedresti probabilmente che in fondo non ce
n'è uno solo che se ne allontani fino in fondo alleggerito, e forse vedresti
talvolta che c'è chi se ne va ancora più oppresso, oppresso dal pensiero di
non essere stato un degno ospite all'altare, poiché non vi ha trovato alcun
lenimento.
Non dobbiamo nasconderci che le cose stanno così, non dobbiamo
parlare lasciandoci nell'ignoranza di quel che avviene nella realtà, non
dobbiamo rappresentarci tutto in maniera così perfetta che alla fine non si
accorda affatto a noi reali essere umani. Oh no, di quale aiuto ci sarebbe
allora il discorso! Se invece il discorso ci fa imperfetti come siamo, ci
aiuta a mantenerci in uno sforzo costante, senza dover immaginare
nell'ubriachezza del sogno che con questa sola volta tutto si è compiuto,
né dover rinunciare in silenzioso scoraggiamento perché questa volta la
speranza non è stata soddisfatta, perché non è avvenuto quanto avevamo
chiesto e desiderato.
Meditiamo dunque nel breve tempo prescritto questa parola: ma colui
al quale si perdona poco, ama poco. Una parola di giudizio, ma anche una
parola di conforto.
E tu, mio ascoltatore, non farti distogliere da me che parlo così ora,
proprio prima che ti accosti all'altare, forse pensando e pretendendo che
chi parla in questo momento dovrebbe parlare altrimenti, utilizzando ogni
mezzo per tranquillizzare il singolo e dargli sicurezza. Se però chi parla
venisse poi a sapere che l'atto santo non è stato fonte di piena gioia e
benedizione per il singolo, potrebbe allora parlargli diversamente.
Oh, amico mio, da un lato è davvero così: l'eccezione non è chi non
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giunge alla pienezza, no, l'eccezione è chi giunge alla pienezza. Dall'altro,
c'è un'afflizione, un'intima afflizione che forse, per giungere alla pienezza,
sostiene un essere umano più di una eccessiva fiducia e di un coraggio
troppo spensierato.
C'è un desiderio ardente di Dio, una fiducia in Dio, un affidarsi, una
speranza in Dio, un amore, un coraggio: ma quel che con più sicurezza
trova Dio è forse il dolore nel tendere a Dio. Il dolore nel tendere a Dio:
non si tratta di uno stato d'animo fugace che subito scompare
avvicinandosi a Dio, al contrario è forse lo stato d'animo più profondo
proprio quando si giunge più vicini a Dio, così che chi prova un tale
dolore ha tanta più paura di se stesso quanto più si avvicina a Dio.
Colui al quale si perdona poco, ama poco. È parola di giudizio.
Generalmente si presenta la cosa in questi termini: la giustizia è il
giudizio rigoroso; l'amore è la clemenza che non giudica e, se giudica, il
giudizio dell'amore è il giudizio clemente. No, no, è il giudizio dell'amore
il giudizio più severo. Il giudizio più severo che sia accaduto sulla terra —
più severo del diluvio universale, più severo della dispersione babelica e
della distruzione di Sodoma e Gomorra — non è stato forse la morte
innocente di Cristo, che pure è stato il sacrificio dell'amore?
E quale fu il giudizio? Questo: «l'amore» non fu amato. Così anche
qui. La parola del giudizio non suona così: colui al quale si perdona poco
ha peccato molto, vale a dire i suoi peccati sono stati troppo grandi e
troppo numerosi da poter essere perdonati; no, il giudizio suona invece: ha
amato poco. Non è perciò la giustizia che nega con rigore il perdono e la
remissione dei peccati; è l'amore che con clemenza e misericordia dice: io
ti perdono tutto — e se ti viene rimesso poco è perché hai amato poco.
La giustizia pone il limite con rigore e dice: non oltre, ora la misura è
piena, per te non c'è perdono; e da lì non si muove.
L'amore dice: ti è perdonato tutto — e se ti viene rimesso poco è
perché hai amato poco; si aggiunge perciò un nuovo peccato, una nuova
colpa, essere colpevoli perché viene perdonato poco, esserne colpevoli
non per i peccati commessi, ma per mancanza d'amore. Se vuoi imparare a
temere, impara a temere non il rigore della giustizia, ma la clemenza
dell'amore!
La giustizia guarda un uomo con fare giudicante e il peccatore non è
capace di sostenerne lo sguardo. Ma, quando è l'amore a guardarlo, egli
sente di essere osservato, anche se si sottrae al suo sguardo e abbassa gli
occhi; infatti l'amore penetra molto più interiormente nella vita, dentro la
vita, là dove la vita scaturisce, ben più della giustizia che — respingendo
— rafforza il baratro spalancato tra sé e il peccatore, mentre l'amore sta
invece dalla sua parte, non accusa, non condanna, perdona e rimette.
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Il peccatore non può sostenere la voce giudicante della giustizia, cerca,
se possibile, di tapparsi le orecchie. Ma, se anche volesse, gli sarebbe
impossibile non ascoltare l'amore, il cui giudizio, oh tremendo giudizio, è:
i tuoi peccati ti sono perdonati! Tremendo giudizio, le cui parole in sé e
per sé sono però tutt'altro che terribili; e proprio per questo il peccatore
non può fare a meno di ascoltare quello che pure è il giudizio.
Come mi sottrarrò alla giustizia? Anche se avessi le ali dell'aurora e
volassi fino alla fine del mare (Sal 139; Gi 1,3-4), essa è là, anche se mi
nascondessi nell'abisso, essa è là (Sal 139, 11; Gb 34,22), e così ovunque,
anzi no, c'è un luogo dove posso trovare rifugio: nell'amore. Quando però
l'amore ti giudica e — orrore! — il giudizio è: i tuoi peccati ti sono
rimessi! I tuoi peccati ti sono rimessi: e tuttavia c'è qualcosa (e questo
qualcosa è in te, dove altrimenti nel mondo intero potrebbe annidarsi, se
l'amore perdona tutto!), c'è qualcosa in te che ti fa sentire che non ti sono
stati perdonati.
Cos'è mai l'orrore del più severo giudizio di fronte a quest'orrore! Cos'è
mai il severo giudizio dell'ira, o la maledizione, di fronte a questo
giudizio: i tuoi peccati ti sono rimessi! Allora è quasi clemente la giustizia
che dice, come dici tu: no, non ti sono rimessi! Quale è mai la sofferenza
del «fratricida» (Gn 4,14), quando, errante e fuggitivo, teme che chiunque
possa riconoscerlo dal marchio di giustizia che lo ha condannato, quale è
mai questa sofferenza di fronte ai tormenti dell'infelice per il quale le
parole, i tuoi peccati ti sono rimessi, sono diventate la condanna, non la
salvezza! Tremendo rigore!
Che sia proprio l'amore, l'amore che perdona, senza giudicare ma
soffrendone egli stesso, ahimè, a trasformarsi in giudizio! Che l'amore,
l'amore che perdona e che non vuole, come la giustizia, rivelare la colpa,
ma al contrario vuole nasconderla perdonando e rimettendo, che sia
proprio esso, soffrendone egli stesso, ahimè, a rivelare la colpa in modo
ancor più terribile della giustizia!
Rifletti su questo pensiero: soffrire per colpa propria. È per colpa sua,
dice la giustizia, che non c'è perdono per quell'uomo; e nel dirlo pensa ai
molti peccati di costui, perché la giustizia non può dimenticare nulla.
L'amore dice: è per colpa sua. E nel dirlo non pensa ai suoi molti peccati,
oh no, è disposto a dimenticarli tutti, li ha dimenticati tutti; e tuttavia è per
colpa sua, dice l'amore. Qual è la cosa più spaventosa? Certo l'ultima, che
suona quasi come follia, perché l'accusa non riguarda i suoi peccati, no,
l'accusa è: gli è stato perdonato, gli è stato perdonato tutto.
Pensa a un peccatore che sprofonda nell'abisso, ascolta il suo urlo di
angoscia quando nell'ultimo sospiro riconosce la ragione di quella giustizia
che la sua vita ha preso in giro, e dice: è per colpa mia. Spaventoso! C'è
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solo una cosa più spaventosa, se non si rivolge alla giustizia, ma all'amore,
dicendo: è per colpa mia. In verità, se la giustizia non permette che la si
prenda in giro, ancor meno lo permette l'amore. Più rigoroso del più
rigoroso giudizio che la giustizia pronuncia sul più grande peccatore è il
giudizio dell'amore: gli è perdonato poco perché ama solo poco.
Colui al quale si perdona poco, ama poco. Parola di giudizio, ma anche
parola di conforto.
Non so, mio ascoltatore, che cosa tu abbia commesso, quale sia la tua
colpa, quali i tuoi peccati; tutti però, più o meno, siamo senz'altro
colpevoli di questa colpa: amare poco. Trai dunque conforto da questa
parola, come ne traggo io. E come ne traggo conforto? Ne traggo conforto
perché la parola non dice nulla dell'amore divino, dice qualcosa solo del
mio. Non dice che l'amore divino è arrivato a stancarsi di essere amore;
che ora è mutato, stanco in qualche modo di dissipare l'indescrivibile
misericordia per l'ingrata stirpe umana e per me, l'ingrato; che ora è
diventato qualcos'altro, un amore minore, privato del suo calore, perché
l'amore si è raffreddato a contatto con l'ingrata stirpe umana e con me,
l'ingrato. No, la parola non parla affatto di questo.
E trai conforto, come ne traggo io: da cosa? Da questo: la parola non lo
dice perché la parola sacra non mente; non è dunque dovuto al caso o a
crudeltà il silenzio della parola su questo punto, quando invece la realtà è
che l'amore di Dio si è davvero stancato di amare. No, se la parola non lo
dice vuol dire che non è così; e qualora la parola lo dicesse... no, non
potrebbe dirlo, perché la parola non può mentire.
Oh, nel dolore più profondo il conforto più beato! Mettiamo che
l'amore di Dio sia davvero mutato; mettiamo che tu non ne abbia saputo
niente, ma, addolorato per te stesso, per aver finora amato solo poco, ti
sforzassi con proposito devoto di far divampare l'amore in te e,
infiammandolo, tu riuscissi ad alimentare la fiamma; e ora, anche se provi
vergogna perché senti quanto il tuo amore sia ancora imperfetto, ti
avvicinassi a Dio per riconciliarti con lui, secondo la parola della
Scrittura, ma lui fosse mutato! Pensa a una ragazza innamorata;
addolorata, confessa a se stessa quanto poco finora abbia amato: ora però
voglio diventare puro amore, dice a se stessa. E ci riesce.
Le lacrime di dolore che versa nella pena per se stessa, queste lacrime
non spengono il fuoco, no, sono troppo ardenti per farlo; oh no, proprio
queste lacrime fanno divampare il fuoco: ma intanto l'amato è mutato, non
prova più amore. Oh, un solo dolore per un essere umano!
Oh, per un essere umano un solo dolore è abbastanza, nessuno può
sopportare di più. Se una persona — costretta a confessarsi, nel dolore per
se stessa, quanto poco finora abbia amato Dio — fosse per giunta
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angosciata dal pensiero che Dio nel frattempo potrebbe magari essere
mutato, allora, sì, allora sarei preso dalla disperazione e ne sarei preso
all'istante, perché allora non ci sarebbe più nulla da attendere, né nel
tempo né nell'eternità. Per questo trovo conforto nella parola. E mi
precludo ogni via di fuga, e metto da parte tutte le scuse e le
preoccupazioni, e mi denudo il petto dove mi ferirà la parola che
giudicando penetra, giudicando che «hai amato poco».
Oh, tu, dolore risanatore, penetra anzi più profondamente, ancora più
profondamente: «non hai amato per niente». Anche se il giudizio suona
così, per un verso non sento dolore, sento un'indescrivibile beatitudine,
perché proprio il giudizio che condanna a morte me e il mio misero amore
contiene al tempo stesso dell'altro: Dio è immutato amore.
Così mi conforto. E, nascosto nella parola, trovo un conforto che certo
troverai anche tu, mio ascoltatore, proprio quando ascolti la parola così
da farti ferire. Infatti non sta scritto: colui al quale si perdona poco «ha
amato» poco, no, sta scritto: ama poco. Oh, la giustizia, quando emette la
sentenza, chiude il conto, mette il punto finale, usa il passato, dice: ha
amato poco. E con questo vuol dire che la questione è chiusa per sempre,
le nostre strade si dividono, non abbiamo più nulla da spartire. La parola,
la parola dell'amore suona invece: colui al quale si perdona poco ama
poco. Ama poco. Ama, vale a dire: così è adesso, adesso in quest'istante.
Di più l'amore non dice. Infinito amore, tu che resti fedele a te stesso
fin nella pur minima espressione! Costui ama poco adesso, in questo
adesso. Ma che cos'è l'adesso, che cos'è l'istante: veloce, veloce vola via; e
adesso, nell'istante successivo, adesso tutto è cambiato, adesso ama, se
non molto, almeno si sforza di amare molto.
Adesso tutto è cambiato, tranne «l'amore», che è immutato,
immutabilmente lo stesso, che amorevolmente lo ha atteso,
amorevolmente non ha avuto il cuore di chiudere il conto con lui, non ha
avuto il cuore di separarsi da lui, ma è rimasto con lui. E adesso non è la
giustizia a dire, mettendo il punto finale: ha amato poco, adesso è l'amore
a dire con gioia nel cielo (Lc 15,7): ha amato poco, adesso però tutto è
cambiato, un tempo è stato così, ma adesso, adesso egli ama molto.
Ma allora in fondo il perdono dei peccati si merita, se non con le opere,
almeno con l'amore? Dicendo che colui al quale si perdona poco ama
poco, non consegue che è l'amore a decidere se e fino a che punto i
peccati di qualcuno devono essere perdonati, e dunque la remissione dei
peccati si merita? Oh no. Nello stesso Vangelo un po' prima (dal v. 42 alla
fine) Cristo parla di due debitori, dei quali il primo era in debito di molto,
il secondo di poco, ma che trovarono entrambi perdono. Egli domanda:
quale dei due dovrebbe amare di più? E la risposta è: colui al quale è stato
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perdonato molto. Nota dunque come non entriamo affatto nel malaugurato
ambito del meritorio, bensì come tutto resti all'interno dell'amore! Se ami
molto, ti viene perdonato molto e se ti viene perdonato molto, ami molto.
Osserva qui il felice movimento di intorno della salvezza nell'amore!
Prima ami molto, e poi molto ti viene perdonato: oh, guarda, l'amore
aumenta ancora in intensità, il fatto che ti venga perdonato così tanto fa
crescere ancora di più l'amore, e tu ami molto perché molto ti è stato
perdonato!
Con l'amore succede come con la fede. Immagina uno di quegli infelici
che Cristo ha guarito con un miracolo. Perché sia guarito è necessario che
egli creda: adesso crede, e viene guarito. Adesso è guarito, e la fede
raddoppia in forza, ora che è stato salvato. Non è così: ha creduto, poi è
avvenuto il miracolo, poi è tutto finito; no, il compimento del miracolo ha
accresciuto del doppio la sua fede, dopo quest'atto la sua fede è
raddoppiata in intensità rispetto a quanto credesse prima di essere salvato.
E così per l'amare molto. L'amore, l'amore che ama molto e al quale così
tanto si perdona è forte, divinamente forte nella debolezza; ma
quell'amore è ancora più forte la seconda volta, quando lo stesso amore
ama per la seconda volta, quando ama perché molto è stato perdonato.
Mio ascoltatore, forse ricordi l'inizio di questo discorso. Si può turbare
il momento solenne in due modi: parlando di ciò che non c'entra, anche se
per altro verso è importante e il discorso è significativo; oppure parlando
in modo da turbare quel che in un momento simile sta più a cuore a una
persona. «Colui al quale si perdona poco, ama poco» potrebbe sembrare
perturbante proprio in questo istante, prima che ti accosti all'altare dove
ricevi la remissione di tutti i tuoi peccati. Oh, come l'edificante è all'inizio
sempre orrendo; come ogni vero amore al suo inizio è sempre
inquietudine; come l'amore per Dio al suo inizio è sempre dolore, così
quello che sembra essere il perturbante non sempre è perturbante. Ciò che
davvero dà quiete al suo inizio è sempre inquietante. Si possono però
confrontare questi due pericoli: quello di essere acquietati nell'illusoria
sicurezza e quello di essere inquietati al ricordo dell'inquietante. Di quale
inquietante? Dell'inquietante: anche questo può essere perdonato, l'aver
amato poco finora. L'inquietante è strano: è vero, chi è stato davvero
formato da esso non apparirà così forte come chi ne è rimasto ignorante.
Ma nell'ultimo istante, proprio grazie all'impotenza, è lui forse il più forte,
nell'ultimo istante a lui forse riesce, proprio grazie all'impotenza, quel che
non riesce al più forte.
Dio benedica dunque questo discorso inquietante, così che solo a fin di
bene possa averti inquietato, così che all'altare tu possa sentire, acquietato,
che ricevi la misericordiosa remissione di tutti i tuoi peccati.
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CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916).

Questa meditazione sul Padre Nostro fu scritta da Charles de Foucauld a
Roma il 23 gennaio 1897.
PERDONACI LE NOSTRE OFFESE COME PERDONIAMO NOI

Dopo aver pregato Dio per ciò che costituisce il fine della vita di nostro Signore
e della nostra, dopo avergli chiesto quel che è più necessario per raggiungere
questo fine, ed averglielo chiesto per tutti gli uomini, dopo aver emesso verso di lui
un sospiro di desiderio chiedendogli l'Eucaristia, che è lui stesso, noi ci ricordiamo,
dopo essere saliti così in alto, di quello che siamo, della miseria infinita della nostra
anima che ha tali aspirazioni, tali desideri, tali necessità, un tale fine...
E vedendo questo diciamo: abbi pietà di noi, perché siamo peccatori.
Noi chiediamo perdono a Dio con tutta la nostra anima per noi e per tutti
coloro che hanno offeso Dio.
Noi vediamo quanto i nostri peccati sono orribili, quanto orrore fanno a Dio,
quanto lo oltraggiano, l'insultano, quanto nostro Signore ha sofferto nel suo
cuore per ciascuna di queste offese fatte a suo Padre.
Quali sofferenze ha voluto subire per espiarle! quale prezzo esse sono costate!
E allora, entrando nei sentimenti di nostro Signore, noi chiediamo perdono a
Dio con umiltà e pentimento.
Il dolore per averlo offeso noi stessi, il dolore nel vederlo offeso da tanti
altri, esala dai nostri cuori con questo grido: Perdonaci le nostre offese.
E nello stesso tempo, sentendo che non si può seriamente chiedere perdono a
un altro se noi stessi non si perdona, vedendo chiaramente che tutte le ingiurie
che ci si potrebbe fare non son niente a confronto di quelle che abbiamo fatto a
Dio, noi affermiamo che perdoniamo, che consideriamo come inesistente il
male che altri hanno potuto farci, che verso di esso non abbiamo nemmeno uno
sguardo, che l'abbiamo dimenticato... e supplichiamo Dio di perdonarci, egli pure,
le nostre enormi offese verso di lui.
Il perdono, come la grazia, lo si chiede non per sé soli ma per tutti gli uomini.

SIMONE WEIL (1909-1943)
Attesa di Dio
Al momento di pronunciare queste parole dobbiamo avere già rimesso tutti i
debiti. Non si tratta soltanto della riparazione delle offese che pensiamo di avere
subito. È anche la rinuncia alla riconoscenza per il bene che pensiamo di aver
fatto, e, in linea affatto generale, tutto ciò che ci aspettiamo dagli esseri e dalle
cose, tutto ciò che crediamo ci sia dovuto, la cui assenza ci darebbe il sentimento
di essere stati frustrati. Sono tutti i diritti che noi crediamo che il passato ci dia
sull'avvenire.
Primo di tutti il diritto di una certa continuità; infatti, quando abbiamo avuto il
godimento di un certo bene per lungo tempo, crediamo che sia nostro e che la
sorte sia in obbligo di lasciarcelo ancora godere.
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Poi il diritto ad un compenso per ogni sforzo, di qualunque natura esso sia,
lavoro, sofferenza, o desiderio. Ogni volta che da noi è uscito uno sforzo, e che
l'equivalente di questo sforzo non torna in noi sotto l'aspetto di un frutto visibile,
abbiamo un sentimento di squilibrio, di vuoto, che ci fa credere di essere stati
derubati. Lo sforzo di subire un'offesa ci fa aspettare il castigo e le scuse
dell'offensore; lo sforzo di fare il bene ci fa attendere la riconoscenza della persona
che abbiamo beneficato; ma questi sono soltanto casi particolari di una legge
universale della nostra anima. Ogni volta che qualcosa è uscito da noi, abbiamo
assolutamente bisogno che almeno l'equivalente rientri in noi, e, poiché ne
abbiamo bisogno, crediamo che sia nostro diritto. Nostri debitori sono tutte le
cose, tutti gli esseri, l'universo intero. Crediamo di aver crediti su tutte le cose.
Tutti i crediti che crediamo di possedere sono sempre crediti immaginari del
passato sull'avvenire: ed è a questo che noi dobbiamo rinunciare.
Aver rimesso ai nostri debitori, significa aver rinunciato in blocco a tutto
il passato; accettare che tutto l'avvenire sia vergine e intatto, rigorosamente legato
al passato da legami che ignoriamo, ma del tutto liberi dai legami che la nostra
immaginazione crede imporgli; accettare la possibilità che accada — e in
particolare ci accada — qualunque cosa, e che il domani faccia di tutta la nostra
vita passata una cosa sterile e vana.
Rinunciando in un colpo solo a tutti i frutti del passato senza eccezione,
possiamo chiedere a Dio che i nostri peccati non portino nella nostra anima i loro
miserabili frutti di male e di errore. Fintanto che ci aggrappiamo al passato, Dio
stesso non può impedire in noi questa orribile fruttificazione: non possiamo
attaccarci al passato senza attaccarci ai nostri delitti, poiché ci è sconosciuto quello
che vi è di essenzialmente cattivo in noi.
Il credito maggiore che crediamo di possedere sull'universo è la continuazione
della nostra personalità.
Questa credenza implica tutte le altre. L'istinto di conservazione ci fa sentire
questa continuazione come una necessità, e noi crediamo che una necessità sia un
diritto!
Come il mendicante che diceva a Talleyrand: «Monsignore, debbo pur vivere!»;
e a cui Talleyrand rispondeva: «Non ne vedo la necessità!».
La nostra personalità dipende unicamente dalle circostanze esterne che hanno
un potere illimitato di schiacciarla; ma preferiamo morire piuttosto di
ammetterlo.
L'equilibrio del mondo è per noi un susseguirsi di circostanze, tali che la nostra
personalità resta intatta e pare appartenerci.
Tutte le circostanze che nel passato hanno ferito la nostra personalità, ci
sembrano degli squilibri che debbono per forza venir compensati un giorno o
l'altro da fenomeni contrari. Noi viviamo nell'attesa in questi compensi.
L'avvicinarsi, sempre più impendente, della morte ci appare orribile specialmente
perché ci costringe ad ammettere che questi compensi non si avvereranno.
La remissione dei debiti è la rinuncia alla propria personalità; rinuncia a tutto
ciò che chiamiamo « io », senza alcuna eccezione; è sapere che in tutto quello
che chiamiamo « io » non esiste alcuna cosa, alcun elemento psicologico, che le
circostanze esterne non possano far scomparire.
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Dobbiamo accettarlo; essere felici che sia così.
Le parole «sia fatta la tua volontà», se sono pronunciate con tutta l'anima,
implicano questa accettazione. Per questo, qualche istante dopo, noi possiamo
dire : «abbiamo rimesso ai nostri debitori».
La remissione dei debiti è la povertà spirituale, la nudità spirituale, la morte.
Se accettiamo completamente la morte, abbiamo il diritto di chiedere a Dio
di farci rivivere puri dal male che è in noi.
Poiché domandargli di rimettere a noi i nostri debiti, equivale a chiedergli di
cancellare il male che è in noi. Il perdono è la purificazione.
Il male che è in noi, e che vi resta, neppure Iddio ha il potere di
perdonarlo; Dio ci ha rimesso completamente tutti i nostri debiti, quando ci ha
messo nello stato di perfezione; fino a quell'istante Iddio rimette i nostri debiti
parzialmente, nella misura in cui noi li rimettiamo ai nostri debitori.

MADELEINE DELBRÊL (1904-1964)
Madeleine, che a 17 anni aveva scritto sul suo diario ”Dio è morto, viva la
morte”, dopo la conversione sente che “senza Dio tutto è miseria”, perché

“per chi non crede è la vita stessa che è colpita a morte. Ogni cosa
strappata a Dio è votata alla morte. Tutto è invaso dal nulla e
dall'assurdo”. Perciò si chiede: “Dio resterà morto per tutti quelli che
sono accanto a noi?”. Da qui il bisogno fortissimo di evangelizzare, sentito
come un frutto del tutto naturale di una vita di fede autentica e come un
improrogabile dovere di giustizia.
Cf: La gioia di credere, Gribaudi, Torino 1994, 117-128.

La legge del Cristo non può essere vissuta che da cuori umili e dolci.
La dolcezza e l'umiltà – nell'amore filiale a Dio e fraterno agli uomini –
sono i tratti stessi di Gesù Cristo.
Quali che siano i loro doni personali e il loro posto nella società, le loro
funzioni o i loro beni, la loro classe o la loro razza, lo sviluppo della
potenza e della scienza umana o la scoperta della prodigiosa evoluzione
dell'umanità e della sua storia, i cristiani restano persone umili: dei
piccoli.
Piccoli davanti a Dio, perché da Lui creati e da Lui dipendenti:
qualsiasi siano le strade della vita e dei suoi beni, Dio in ogni cosa è
all'origine e al termine.
Dolci come fanciulli deboli e amanti, vicini al Padre forte e amante.
Piccoli perché si sanno davanti a Dio, perché conoscono poche cose,
perché limitati nella conoscenza e nell'amore, perché capaci di ben poco.
Non discutono la volontà di Dio negli avvenimenti che capitano né ciò
che il Cristo ha ordinato di fare: purché in tali avvenimenti essi compiano
– per quanto sta in loro – la volontà di Dio.
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Dolci come esecutori fiduciosi e attivi di un'opera la cui immensità gli
sfugge, ma nella quale conoscono il proprio compito.
Piccoli davanti agli uomini. Piccoli, non importanti, non dei
superuomini: senza privilegio senza diritto senza possesso senza
superiorità. Dolci, perché teneramente rispettosi di ciò che Dio ha creato
ed è ferito e offeso dalla violenza. Dolci, perché anche loro sono vittime
del male e da esso contaminati.
Hanno tutti la vocazione di perdonati, non d'innocenti
Il cristiano è votato al combattimento. Non ha privilegi. Ha la missione
di trionfare sul male. Non ha diritti. Ha il dovere di lottare contro
l'infelicità che è conseguenza del male.
Per ciò non ha che un'arma: la sua fede. Fede che deve annunciare,
fede che trasforma in bene il male, se lui stesso accoglie la sofferenza
come un'energia di salvezza per il mondo; se morire è per lui dare la vita;
se ogni dolore altrui diventa il suo.
(...) Nel tempo, attraverso la sua parola e i suoi atti, attraverso la sua
sofferenza e la sua morte, egli lavora come il Cristo con il Cristo e per il
Cristo.
La vita comunitaria deve aiutarci a sapere che siamo degli orgogliosi.
Andare a confessare il danno che abbiamo causato a uno dei nostri
fratelli è indispensabile. Ma se pensiamo che la Chiesa non esiga di più,
sbagliamo di molto. La Chiesa vuole che il male commesso sia, nella
misura del possibile, riparato.
Ma se un certo male non può essere riparato sul piano stesso dove è
stato commesso — e in questo caso si fa ciò che si può per ripararlo con la
preghiera o con atti onerosi di altro genere — ciò non significa che si
debba riparare così ciò che è riparabile direttamente sul piano dove il torto
è stato commesso.
Per esempio: abbiamo nuociuto a un compagno nel suo lavoro e costui
porta nel suo lavoro le conseguenze della nostra colpa. Potremo colmarlo,
sia pure sul piano pratico, di prove di devozione. Saremo fuori di ciò che
dovevamo fare: riparare nel suo lavoro ciò di cui eravamo responsabili.
Se poi ci capita di accettare critiche la cui esattezza non ci pare
evidente, è assai raro che noi confessiamo, senza esservi invitati, il danno
o i danni che possiamo aver causato. Ho constatato più volte che, nei casi
eccezionali in cui ci dichiaravamo responsabili, noi non lo facevamo di
fronte alle persone che erano state lese. A maggior ragione, rarissima è
una riparazione di fatto.
Non illudiamoci. Le esclamazioni collettive sulla nostra comune
miseria sono ben lontane dal sostituire un riconoscimento netto e preciso
dei nostri torti personali. Il prender coscienza che questo atteggiamento è
187

un'onestà elementare, è uno stile che abbiamo il dovere di darci.
A tal fine c'è un mezzo sicuro a nostra disposizione: gli altri mezzi
rischiano di far più male che bene. È l'impegno di non tollerare
l'anonimato per il male che viene da noi. Non dobbiamo accettare questo
anonimato così come non accetteremo un'autoaccusa che venisse da chi
non è colpevole. Affermando che essere nella luce o vegetare nel
chiaroscuro sono condizioni di vita o di morte e dando a ciascuno l'amore
della limpidezza per quanto gli compete, si potrà creare un clima in cui
ciascuno andrà contro il proprio orgoglio.
La vita comunitaria deve aiutarci a divenire dei piccoli
Questo si apprende alla base, nella fraternità.
Qualunque sia il nostro dono a Dio, non sarà mai altro che un dono
fattoci da Dio e che noi gli rendiamo. Dio sarà sempre «colui che ci ha
amati per primo». Amarlo sarà sempre ricevere prima il suo amore.
Ma una cosa noi non sappiamo sempre: per imparare a ricevere il bene
da Dio, bisogna imparare a riceverlo dagli uomini.
Possiamo essere sviati da una falsa nozione della carità fraterna e
perdere così una parte della nostra «capacità» di ricevere Dio. Dio si
donerà sempre ai piccoli e noi dobbiamo capire l'illogicità che ci sarebbe
nel voler essere per gli altri il grande che dona e nel restare per Dio il
piccolo che riceve.
Le parabole del Vangelo non sono poesia. Quegli «ultimi» che
dovranno essere i primi non sono degli ultimi immaginari, nemmeno degli
ultimi secondo il nostro modo, che donano e si donano. Sono gli ultimi
che gli uomini prendono per ultimi senza domandargli il consenso.
Uomini che devono tutto domandare agli altri uomini, perché non hanno
nulla di ciò che permette di avere qualcosa. Uomini che ricevono dagli
altri uomini la qualità di ultimi.
Non si fabbrica questa qualità. Dio la permette per chi vuole, è affare
suo. Affare nostro è rispettare nella nostra vita ciò che gli somiglia un poco.
È utile qualche volta guardare in noi ciò che prima è stato il dono degli
altri. È bene, sempre, essere riconoscenti. È bene stabilire ciò che
vogliamo a qualunque costo fare da soli e ciò di cui avremmo un vero
bisogno e non lo domandiamo... solo per non domandare. È
particolarmente utile farlo quando, normalmente, noi non dovremmo
avere da domandare, tanto la nostra urgenza è grande.
E tutto ciò, è bene riceverlo come proveniente da Dio attraverso gli
altri. C'è un abisso tra il servizio che domandiamo nel modo più semplice
del mondo ma con la convinzione che ci è dovuto – e il servizio che
domandiamo da poveri quali siamo sempre, anche se spesso
inconsapevoli, come «poveri che non han diritto a nulla».
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Essere per gli altri colui che si offre, si sacrifica, non si risparmia: sì,
bisogna tendervi con tutte le forze. Ma se vogliamo nello stesso tempo
essere colui che basta a se stesso tanto nella vita pratica quanto nella pena
e nelle difficoltà d'una vita cristiana, qualche cosa in noi rimarrà
pericolosamente grande.
Essere per gli altri il «buon esempio» è certo un dovere: il suo contrario
è lo scandalo. Tuttavia, codesto buon esempio non sarà mai del tutto
buono, se non avremo prima scoperto e poi tentato di seguire il buon
esempio che un altro aveva da darci!... e che tutti hanno da darci, se
accettiamo di essere almeno in qualcosa il discepolo d'un altro.
Sempre a riguardo dell'esempio, bisogna sapere che noi non lo daremo
sempre. Anche nei momenti in cui lotteremo più fermamente contro noi
stessi, resteremo inferiori all'esempio che bisognerebbe dare.
Così dobbiamo sapere – e questo può consolarci – che un buon
esempio è sempre a nostra disposizione: l'esempio di chi trova normale
che gli si possano rimproverare talvolta i difetti che giustamente egli si
riconosce davanti a Dio.
Il giorno che saremo convinti di essere dei piccoli, una fraternità di
gente piccola, trattandoci gli uni gli altri come tali, senza stupirci d'essere
quello che siamo, molte cose nella nostra vita si accorderanno,
minimamente ma veracemente, alla semplicità di Dio.
Non umiliare nessuno
Non possiamo ricevere da Dio l'umiltà se prima non abbiamo fatto tutto
il possibile per non umiliare il nostro prossimo. Ed è molto più facile di
quanto si creda umiliare qualcuno, spesso anche senza che questi lo
sappia, senza che noi troviamo la cosa anormale da parte nostra.
Umiliare qualcuno è trattarlo da inferiore, è stimarlo – anche se assente
– come inferiore a se stessi. Umiliare qualcuno è quasi sempre, credo,
essere certi che non soltanto egli è meno di noi, ma che questo fatto ci dia
diritto a privilegi che non ci viene neanche in mente di porre in discussione.
Infatti, sarebbe ingenuità credere che avendo preso coscienza di ciò che
chiamiamo le ingiustizie sociali e non delle ingiustizie sociali, noi siamo
in cima al catalogo dei privilegi degli uni e degli svantaggi degli altri.
Le ingiustizie sociali che sono state messe più in vista nel nostro tempo
hanno, anche per i più consapevoli tra noi, aspetti o conseguenze che non
discerniamo, come non si discerne ciò che è troppo vicino, troppo privo di
prospettiva.
A maggior ragione, siamo dei miopi senza occhiali per innumerevoli
ingiustizie – sempre accompagnate dai loro privilegi paralleli – che gli
uomini vivendo in società modificano, talvolta rovesciano, ma lasciano
sempre altrettanto numerose, quando non ne producono di nuove.
189

Prendo un esempio semplicissimo. Non so se esista una sola società
umana che, istintivamente o scientificamente, non abbia fatto degli uomini
gli appartenenti a categorie ben determinate di felicità. I potenti, di
qualunque specie siano, definiscono a meraviglia il miserabile felice e il
felice miserabile. E lo stesso capita per tutti i gradi della società e delle
società.
Parallelamente, una stessa giustizia vi è in uso: «il giusto», ben
imbevuto di princìpi sociali, s'industria per condurre allo stato di felicità
corrispondente al loro casellario gli uomini che incontra. E sono i giusti!...
Nello stesso modo, si comincia a dirlo spesso, nella società il ricco
giudica del povero. Ma anche l'intelligente, di colui del quale si dice che
non lo è. Il valido, dell'infermo. Il sano, del malato. L'uomo «integrato»,
dell'isolato. Il figlio di papà, del ragazzo senza famiglia... e potremmo
continuare all'infinito, sicurissimi di sfiorare soltanto un soggetto che in
realtà non conosciamo.
Così, ciò che noi chiamiamo « la » povertà, scelta o accettata, son
soltanto degli atti di buona volontà che esprimono a Dio il nostro
desiderio di essere poveri per mezzo della povertà che lui solo può
donarci. La povertà che si confonde con l'umiltà, e che sola fa di noi ciò
che in verità siamo: dei piccoli.
Umiliare qualcuno è trattarlo come qualcuno su cui si ha diritto di
potenza. Ed è altrettanto facile che trattarlo come inferiore a se stessi.
La società – così come noi la sperimentiamo – c'insegna la tirannia
reciproca, come c'insegna la sua falsa giustizia.
Gli asservimenti dell'uomo all'uomo si chiamano relazioni sociali.
Molte di queste non sarebbero né buone né cattive, se lo spirito che vi
circola non fosse uno spirito di potenza.
Noi inquadriamo per così dire i nostri atti di obbedienza, e beviamo
come fossero acqua degli atti d'oppressione che facciamo subire senza
neanche averne coscienza. Alcuni di questi atti invadono come polvere
sottile tutta la nostra vita.
Sempre a puro titolo d’esempio, consideriamo in una fraternità come la
nostra quella specie di tacito accordo – che noi troveremmo identico in un
buon numero di famiglie, di professioni, ecc. – per cui è stabilita la
«condizione» pratica di persone che parlano difficilmente: sia per
timidezza sia per insufficienza di vocabolario sia perché di spirito più
lento, tutte cose del resto che non hanno spesso nulla che vedere con
l'intelligenza.
Queste semplici questioni di attitudine fanno in modo, tuttavia, che
certune fra noi non esprimano il loro parere su problemi che ci riguardano
tutte e che – ciò è anche più grave – non avranno la possibilità di giungere
nemmeno di fronte a se stesse a una propria opinione. Questa opinione
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infatti ha bisogno, come ogni opinione reale, di paragonarsi liberamente a
quella delle altre.
Si corre il rischio di mancanze di unità due volte negative: prima, a
causa di ciò che ciascuna doveva apportare e non è stato apportato; poi,
perché ciò che alcune hanno apportato non ha potuto essere assimilato
unanimemente in ciò che aveva di buono. Ne risulta che certe potenzialità
vengono realmente soffocate.
Non voglio dire che quanto ciascuna di noi pensa sia buono. Voler
adottare tutte le opinioni di tutte è un'ingenua utopia e rifiutarvisi non è
oppressione. Ma c'è oppressione quando certune hanno avuto meno
libertà di altre nell'esprimere il loro modo di pensare, e questo pensiero
non espresso trasformerà le riunioni organiche del gruppo in altrettante
pseudo-riunioni.
Vicendevole obbedienza cristiana
Il contrario dello spirito di potenza è lo spirito di sottomissione agli
altri, è un'obbedienza d'amore al bene degli altri. Parleremo altrove della
grande obbedienza, quella che ristabilisce in rapporto a Dio attraverso la
Chiesa l'ordine delle nostre relazioni di creature e di figli.
Ma se la carità nei riguardi di Dio genera la nostra obbedienza di figli
di Dio, la carità fraterna esige la piccola obbedienza degli uni agli altri.
La fraternità deve aiutarci a prendere la piega di questa piccola e costante
obbedienza, una piega che bisognerà conservare con tutti i nostri fratelli.
Essere «i servitori gli uni degli altri», essere «gli ultimi», essere «quelli
che si abbassano»: tutto ciò non è letteratura, non è un mito, è la
vicendevole obbedienza cristiana. Anch'essa non è altro che l'insieme egli
atti di buona volontà che domandano a Dio l'obbedienza che lui solo dona,
quella di cui la Chiesa ci parla tanto per tutta la Settimana Santa: «Il
Cristo si è fatto obbediente sino alla morte, sino alla morte di croce».
A questa obbedienza sacrificale che ci fa riconoscere tutti i diritti di
Dio su noi, possiamo prepararci riconoscendo che non abbiamo alcun
diritto su alcun uomo e che dobbiamo accettare di essere trattati come se
ciascun uomo avesse non tutti i diritti su noi ma diritto a noi, diritto a noi
stessi, diritto a quel «massimo amore che è dare la propria vita per
coloro che si amano».
La tradizione non ci ha dato un voto di umiltà: sarebbe un enorme
inganno. Esiste una povertà umana, esiste un'obbedienza umana, anche se
ciò che il Cristo ha fatto dell'una e dell'altra ci supera. Esiste il loro aspetto
umano per il quale noi possiamo almeno sollecitarle.
L'umiltà, invece, è come il risultato del mistero di Dio su noi, se noi
potessimo conoscerlo. È come la messa a punto di ciò che noi siamo di
fronte a Dio creatore salvatore e padre. Tutto quanto noi non conosciamo
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altrimenti che attraverso la fede, ha una specie di equivalenza nell'umiltà
che, anch'essa, non si acquisisce se non attraverso la vita di fede.
Per questo, qualunque cosa ne traspaia, l'umiltà è la trama invisibile
di ogni vita missionaria perché, per portare Dio là dove non si crede in
Dio, essa sola è la base proporzionata, adatta.
Per questo anche, se dobbiamo preferire l'umiltà come hanno tentato di
preferirla tutti coloro che hanno tentato d'essere cristiani, semplicemente
perché Dio ci ama e noi vogliamo cercare di amarlo, dobbiamo preferirla
ancora per un altro motivo: perché, essendo essa lo stato di colui che
adora, noi la dobbiamo a Dio. Più che mai essa gli è dovuta a nome del
mondo, perché essa è per eccellenza l'atto di riparazione missionaria.
Infine, ogni atto di orgoglio, di qualunque sorta sia, dev'essere
combattuto in noi, confessato, emendato: perché offende Dio e gli uomini.
Per contro, ogni circostanza, non importa donde e da chi venga, quando ci
porti l'umiliazione, senza inasprirci con gli altri dev'essere prontamente
ricevuta, in silenzio e senza accanirci a trovarne la spiegazione umana.
È meglio rallegrarci di sapere che nell'umiliazione esiste una possibilità
profonda quanto noi stessi di adorare Dio. Davanti all'umiliazione, noi
possiamo anche sperare una moltiplicazione del suo «valore»: di questo si
arricchirà chi vorrà Dio.

ROMANO GUARDINI 1885-1968
Il perdono è il segno sotto cui sta tutta la nostra esistenza;
la sorgente della quale viviamo
Cf.: Preghiera e verità, meditazioni sul Padre nostro, Morcelliana,

Brescia 1987 143-162.

I. LA COLPA E IL PERDONO DI DIO

La quinta invocazione della preghiera del Signore dice nella traduzione
italiana « Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori ». V'è una differenza, dal testo greco (Mt. 6, 12): invece di «
come noi li rimettiamo ai nostri debitori », Matteo dice: come anche noi li
abbiamo rimessi ai nostri debitori ». II fedele che si presenta con la
preghiera dinanzi a Dio, deve quindi essersi già esaminato e aver
perdonato all'altro che l'ha offeso. Luca dà alla frase una forma più
decisiva; dice: « come anche noi rimettiamo ad ogni nostro debitore » (11,
4). Il perdono, quindi, che colui che prega concede al suo prossimo, non
deve fare nessuna eccezione, ma rivolgersi a tutti.
Le differenze mostrano che delle diverse forme esistenti, si è imposta
la più moderata.
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Ed ora, che cosa è questo debito di cui parla la preghiera del Signore?
Teoricamente potremmo chiederci che cosa anzitutto intenda il Vangelo
per 'debito dell'uomo'; ma atteniamoci completamente al testo, che ci
guiderà all'essenziale. La parola usata da Matteo è tolta, cioè, dalla vita
quotidiana: è "opheilema" e significa l'impegno derivante da un acquisto o
da un prestito — o più precisamente l'importo che la persona che acquista
o prende a prestito avrebbe, sulla base di tale stipulazione, dovuto dare —
ma che non ha ancora dato. Marco, nel breve accenno al giusto modo di
pregare (11. 25), usa l'espressione "paráptoma", che ha già un significato
comunemente etico e vuoi dire fallo. Infine Luca parla semplicemente di
"ámartía", peccato (11. 4).
Ora, il Nuovo Testamento ci racconta un ammaestramento di Gesù, che
costituisce proprio un commento al Padre nostro, usando espressamente il
suddetto concetto dell'impegno di giustizia — tanto più ricco di significato
in quanto mette in relazione il tutto con l'idea fondamentale del messaggio
di Gesù, cioè con quella del Regno di Dio. Pietro si avvicina al suo
Maestro c gli chiede: Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante
volte dovrà perdonargli? Fino a sette volte? ». Ma Gesù rispose: «Non ti
dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (Mt. 18, 21-22). Il
che vale a dire: non si può mai smettere di perdonare, ma bisogna farne
una regola, anzi un atteggiamento vivo.
Poi Egli racconta la parabola del re, che volle fare i conti con i suoi
servi. Uno di essi ha amministrato male o si è addirittura appropriato del
denaro e ora deve l'ingente somma di diecimila talenti, circa sessanta
milioni di lire oro. Naturalmente l'importo supera qualsiasi possibilità del
debitore: egli è dunque perduto. Ma egli chiede una dilazione e il re, che è
ricco e buono, gli condona tutto. L'uomo se ne esce libero e incontra un
collega, che da parte sua gli deve qualcosa, cioè cento denari, cento lire
oro: una piccolezza, in confronto al debito che il re gli ha condonato.
Il debitore intende pagare e può anche farlo, chiede soltanto un po' di
tempo; ma il creditore rimane duro e pretende il sequestro. Quando il re
viene informato di ciò, egli riconosce i sentimenti dell'uomo, revoca la sua
clemenza e impone al servo duro di cuore tutta la rigorosità della vecchia
legge sui debiti. E Gesù conclude: «Così vi tratterà anche il Padre mio
celeste se ognuno non perdona dal cuore al suo fratello»(18. 35).
Fermiamoci alla parabola e chiediamoci: che cosa ci ha affidato,
prestato Dio, che noi dovremmo rendergli intatto? Pensiamo alla risposta
che è tanto semplice quanto vasta: noi dobbiamo a Dio il mondo.
Egli l'ha creato, Egli solo, con sovrana libertà. È sua proprietà nel senso
più stretto della parola. Ma Egli l'ha dato all'uomo come in concessione,
affinché questi ne facesse quello che, secondo la volontà di Dio, doveva
divenire: un mondo contemplato, vissuto, di cui rispondiamo, di cui
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prendiamo possesso e che formiamo con l'opera nostra. Dobbiamo
anzitutto afferrare questo concetto, che ci è divenuto estraneo. Per il
nostro modo di sentire, il mondo è 'natura', vale a dire semplicemente qui,
senza padrone, così che nasce solo all'interno d'esso la proprietà umana,
cioè quando l'uomo ne prende possesso e ora ne dispone. Ma non è così,
poiché esso ha fin dalla sua origine un padrone: è 'essenzialmente'
proprietà, e precisamente di Colui che l'ha creato. Non cessa mai di essere
proprietà di Dio, ma è nelle mani dell'uomo solo come concessione.
Così egli «ne era debitore » al suo padrone ed era obbligato a
restituirglielo: vale a dire, doveva possederlo nella fedeltà a Dio e
foggiarlo secondo la sua Volontà, nel modo in cui questa Volontà
emergeva dall'essenza delle cose. Così facendo, egli doveva
continuamente, per tutta la vita, rimettere nelle mani del suo padrone il
primo mondo come fosse un secondo, vissuto e perciò compiuto. Invece,
egli ha cercato di prenderglielo di mano e di farne un diritto proprio.
All'inizio della storia umana vi sono ribellione e rapina.
Anche l'uomo era 'dato' a se stesso. Anche noi non abbiamo noi stessi
per origine nostra, né ci possediamo per diritto nostro. Nel profondo della
nostra coscienza noi sappiamo esattamente che l'idea di autonomia è falsa
e inesatta, e che l'uomo appartiene a Colui che l'ha creato. Ora, se la mia
sensibilità protesta che io sono persona e non posso quindi essere
proprietà di nessuno, devo anzitutto accettare l'umiliazione che il crimine
di voler disporre delle altre persone non ha avuto origine in Dio, ma
nell'uomo, e precisamente nel momento in cui questi volle essere
autonomo, signore di se stesso. Fu un inganno, e dall'inganno venne,
palesemente l'ingiustizia. la violenza verso l'altro uomo.
Chi, in una pretesa di autonomia, valorizza troppo la propria persona,
l'avvilisce e svaluta subito nell'altro: figlio dei progenitori fu Caino, che
uccise il fratello. Il suo atto ha messo a nudo ciò che si nascondeva nel
profondo delle anime loro.
Inoltre: il 'diritto' di Dio è quello del Creatore; e precisamente di quel
Creatore che ha creato l'uomo non come cosa inanimata, ma come essere
libero. Non l'ha fatto un oggetto della sua onnipotenza, ma l'ha suscitato
come un 'tu' che rispondesse al suo amore. Così facendo, Dio ha dato
l'uomo a se stesso.
Perciò l'uomo doveva se stesso a Lui e l'atto fondamentale della sua
esistenza doveva consistere nell'entrare in questo rapporto 'io-tu', che il
Creatore aveva stabilito, chiamandolo alla vita. Nel dare, lui creatura, una
risposta affermativa, intendendo la propria esistenza come obbedienza e
vivendola nell'adempimento della volontà divina. Doveva in questo modo
restituire se stesso al re. Ma questo egli non l'ha fatto: anzi l'ha in
proposito frodato e continua a frodarlo.
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L'uomo cerca continuamente di tenere quello che non gli appartiene; e
una buona parte delle sue ricerche e del suo filosofare è un tentativo
sempre rinnovato di trovare a se stesso delle giustificazioni.
Ma la colpa è ancora più profonda, in quanto Dio ha dato all'uomo non
soltanto il mondo e la sua essenza d'uomo, ma gli ha affidato se stesso. Egli
— l'abbiamo visto — ha creato l'uomo non per comandare, per dare un
oggetto alla sua forza; ma per chiamare un 'tu' alla sua attenzione ed al suo
amore — e proprio così facendo, da parte sua, gli ha dato Se stesso come
'tu', come interlocutore. Ma che cosa significa tutto ciò se Dio fa sul serio?
Significa che Egli si dispone — se non è temerario esprimersi così — per
l'umiltà dell'amore, che consiste proprio in questo, ad attendere una risposta
e, a rischio dell'amore, a non ricevere, forse, nessuna risposta;
nell'eventualità di essere per quest'uomo, e quindi per ciascuno, un estraneo.
Il Genesi ci racconta un piccolo avvenimento molto profondo: ci parla
di quando Dio «passeggiava nel giardino alla brezza della sera» (3, 8). Il
giardino del Paradiso terrestre è la figura biblica del mondo, in quanto è
affidato all'uomo e si realizza nella pace della grazia e della libera
obbedienza. Ma Dio viene presentato come un sovrano che alla sera,
quando dopo la calura del giorno, viene la brezza, va a passeggiare nel
parco del palazzo.
Leggendo questa descrizione, possiamo ben pensare che Egli abbia
fatto così 'ogni' sera, e per quella benevolenza, che è attestata dalla volontà
di creare, abbia parlato con i suoi uomini: del mondo, della loro vita e del
loro lavoro, di sé, l'Altissimo, che con la creazione è uscito fiducioso dalla
«luce inaccessibile» in cui «abita» — cosicché « nessuno degli uomini Lo
vide né Lo può vedere» — nel mondo aperto, nell'abbandono del rapporto
'io-tu' verso l'uomo.
Quale più tenera espressione della santamente candida fiducia di Dio:
della meravigliosa intimità fra Lui e la sua creatura! (In un commento mi
capitò di leggere che tale descrizione è 'puerile'. Non vi è motivo qualche
volta di disperare della erudizione se, a colui che le si dedica, inaridisce il
cuore al punto da fargli dire tali cose?). Poi il racconto ci dice che Dio una
volta attende di vedere l'uomo, ma questi, nella vergogna della prima
colpa, si è nascosto.
Il racconto è in relazione con ciò di cui stiamo qui parlando: Dio
'supera' la barriera della sua inaccessibilità; si fa vicino agli uomini, che
sono creature finite, e dà loro se stesso. Non avrebbe potuto aspettarsi che
essi lo tenessero in onore e ricambiassero la sua generosità? Invece, essi
credono al Calunniatore che Dio sia gretto, li tema, non conceda loro ciò
che loro nondimeno spetta: e lo tradiscono.
Quando una creatura umana ne ama un'altra, le si affida. Attraverso
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l'amore qualcosa in lei si apre; essa diviene sensibile e si aspetta
ovviamente, con la naturalezza della fiducia, che l'altro la capisca, la
rispetti e la restituisca a se stessa, elevata dall'amore. Poiché è questo che
l'amore significa: che l'uno riceve in restituzione dall'altro se medesimo,
reso più perfetto — l'uomo non è già compiuto, ma diviene quello che
vorrebbe essere, soltanto attraverso il cuore e lo spirito di colui che ama.
Così Dio ha dato se stesso all'uomo e si aspetta che costui lo restituisca
a se stesso non, certamente, come un Dio più grande — come potrebbe
esserlo? -ma come un 'Dio amato'.
Quanto stiamo dicendo è stolto, della stoltezza in cui si incorre quando
si vuole trasporre ciò che è finito in ciò che è 'al di sopra di tutto': ma
come potremmo parlare altrimenti di Lui? Egli stesso ce ne ha autorizzato
con la magnanimità della sua condotta!
Lo vediamo già in quell'avvenimento che costituisce la più pura
manifestazione del suo pensiero, vale a dire l'Incarnazione, cosicché,
ripensandovi, possiamo comprendere che cosa è accaduto. Dapprima Egli
è un bambino ed Erode può tendergli delle insidie; poi inizia la vita
pubblica e chicchessia può oltraggiarlo; è inerme e gli hanno fatto tutto
quello che hanno voluto. Qui appare chiaro come Egli si è dato
incondizionatamente e quanto Egli dovesse aspettarsi che l'uomo lo
accogliesse e gli rendesse se stesso attraverso l'amore.
L'uomo ha tradito questa fiducia e ora deve al re i diecimila talenti: non
solo il mondo, non solo se stesso, ma Lui stesso.
Che cosa avrebbe dunque potuto accadere? Dio avrebbe potuto dirgli:
sii quello che sei voluto essere! Allora egli avrebbe continuato a vivere, la
sua storia sarebbe divenuta una storia di tenebre ... Poteva anche succedere
che l'uomo non sopportasse l'avvenimento della colpa.
La psicologia del nostro tempo ha maggiori cognizioni che non
l'anteriore psicologia della coscienza, sullo sviluppo in profondità di ciò
che si chiama 'colpa'. Se il male che può recare una colpa contro la vita —
e quale colpa sarebbe potuta essere più funesta della ribellione contro la
fonte della vita stessa? La conseguenza non soltanto possibile, ma logica
di quella ribellione sarebbe stata la rovina dell'uomo.
Allora l'uomo — si potrebbe chiedere — non sarebbe potuto comparire
dinanzi a Dio e non avrebbe potuto riparare i suoi falli? Ma vi sono cose
che non possono venir capovolte. È il carattere dell'esistenza: l'uomo
agisce e poi non è più padrone di ciò che risulta dal suo agire.
L'uomo che aveva tradito la fiducia di Dio, l'aveva fatto partendo
dall'amicizia con Lui; questa veniva ora distrutta dalla sua azione. L'uomo
non è un essere che sia finito e compiuto in sé e che, per giunta, potrebbe
entrare in relazione con Dio, se lo volesse: questa relazione è essenziale
per lui. Dopo che l'ha perduta, non è più stato quello che era prima. Così
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egli non poteva semplicemente presentarsi e dichiarare: Voglio riparare.
Ce lo ricorda la parabola dei «diecimila talenti», in cui è detto; il debito
era tale che non poteva esser pagato da chi lo doveva.
Ci si potrebbe anche chiedere: Allora Dio, il Signore, non avrebbe potuto
semplicemente cancellare questa colpa? Un creditore generoso e ricco può
ben stracciare il conto che gli è dovuto! ... Che cosa sappiamo noi, che cosa
avrebbe potuto Dio?! Interroghiamo nostro sentimento: supponiamo che
Egli avesse detto: tutto deve essere perdonato e l'esistenza dell'uomo deve
ricominciare da capo, da dov'era prima della colpa — qualcosa, come un
impedimento, non si sarebbe sollevato per protestare?
Un pensatore dell'inizio dell'alto Medioevo, sant'Anselmo d'Aosta, ha
scritto un libro dal titolo: Cur Deus homo? — «Perché Dio si è fatto
uomo?». Il libro ha suscitato profonda impressione perché egli esprime
questa opposizione in modo addirittura violento. Dice che Dio non
avrebbe potuto cancellare con il semplice perdono la colpa dell'uomo,
poiché il suo onore gliel'avrebbe impedito. Anselmo visse nell'epoca della
cavalleria, il cui ethos si basava su un'esigenza d'onore tesa fino al tragico;
così egli prese il concetto dell'onore di Dio come espressione della serietà
assoluta della sua santità e disse che Egli ha dovuto esigere per amor suo
che la colpa venisse espiata. Ed ora ci troviamo dinanzi alla più profonda
rivelazione della fede cristiana: l'espiazione avvenne con l'assunzione
della colpa da parte di Dio.
Se, a questa frase, veniamo colti dalla sensazione che un pensiero
simile sia inaudito, abbiamo ragione: lo è. Ma dobbiamo riflettere: Dio
non ha creato il mondo per necessità né per capriccio o per avventura e
neppure in antitesi metafisiche; ma piuttosto con una serietà grande quanto
la sua libertà. Paragoniamo il racconto del Genesi con quello delle
cosmogonie mitologiche che ci sono pervenute, per vedere la differenza.
Dio è all'opera. Potremmo perfino dire che Egli, creando ne ha preso — di
fronte a se stesso —la responsabilità. Poiché, per esigere che l'uomo si
prenda la responsabilità delle sue azioni, deve ben essere Lui — anche per
questo— il modello infinitamente perfetto.
Da siffatta serietà divina nell'assumersi la responsabilità, vi è, certo,
ancora un passo enorme al fatto che Egli prenda su di sé la colpa
dell'uomo. Ed è Rivelazione che l'abbia fatto. Non perché ne fosse stato in
qualche modo colpevole o complice: da Dio proviene soltanto santità. Ma
qui vi è un rapporto più profondo. Già la creazione del mondo non fu un
evento naturale, ma, nel senso più stretto, atto personale, atto della serietà
e della libertà: così a Colui che l'ha eseguito è piaciuto completarlo con un
atto di grazia pura qual è quello della Redenzione.
Dio si è assunto la nostra colpa, in modo autentico e reale in quanto si è
197

fatto uomo, uno di noi. Tutto il pensiero dell'apostolo Paolo è centrato su
questo punto. Egli dice addirittura che Dio ha un figlio «che non
sperimentò il peccato; Iddio lo fece per noi 'peccato', affinché in lui noi
diventassimo 'giustizia di Dio'» (2 Cor. 5, 21). Il Cristo, facendo propria e
sperimentando l'esistenza quale essa è: disordinata, ribelle, falsa, piena di
tutto il male, visse nel mondo, che l'uomo aveva rubato a Dio,
rimettendolo nelle mani del suo padrone.
Quale sofferenza indubbiamente essa fu, non si può immaginare. Che
cosa prova un uomo distinto e nobile, quando si trova in mezzo a gente
ottusa e volgare? O uno che è sincero, fra bugiardi? O uno che abbia
propositi di giustizia, fra prepotenti? Così — ma oltre ogni misura — è
stato per il Cristo. Egli l'ha accettato, ha in tal modo pagato il debito, che
gli è stato rimesso. Ma in Lui è perdonato a noi, che l'abbiamo contratto.
Ed ora la nostra vita — quella di ciascuno di noi —è ricominciata da
capo. Viviamo del perdono di Dio. Riflettiamoci profondamente.
Ciò che Cristo ha fatto e operato, non fu un semplice restauro della
nostra esistenza; Dio invece ha in tal modo agito sul tutto, così da
permettergli un nuovo inizio. E ciò che allora ne nacque era più grande di
ciò che era stato prima. Se uno dà tutta la sua fiducia ad un amico e questi
lo delude profondamente, che cosa avviene? Naturalmente tutto si
scioglie. Ma se l'amicizia, per lui, vale tanto da volerla assolutamente
conservare — può semplicemente presentarsi e dire: Ti perdono;
vogliamo ricominciare dal punto in cui ci siamo lasciati? Ma non è
possibile, perché nessuno dei due può dimenticare l'accaduto. Non si può
riparare una ferita così profonda; bisogna fare di più.
Nell'offeso, l'amicizia deve diventare più grande del torto che gli è
stato fatto. Deve raggiungere una profondità in cui prima non aveva
vissuto e portarvi il suo amico. Soltanto da ciò può risultare il vero
perdono. Non è detto che riesca. La purezza del cuore può offuscarsi,
cosicché rimanga un rancore nascosto. Può anche darsi che l'altro non
riconosca la propria azione e voglia avere ragione. Oppure non accetti il
perdono e si senta lui l'offeso. Ma se riesce, nasce qualche cosa che è più
profondo di quanto non fosse prima e costituisce la base per l'amicizia
futura. Non sarà una cosa facile.
Ci sarà sempre il pericolo che tutto si rompa, poiché in queste cose non
vi è nulla di fisso e di definitivo. Così il perdono dovrà essere sempre
rinnovato; sia in quanto dono sia in quanto accettazione d'esso. A poco a
poco il nuovo rapporto si consolida e porta un frutto che prima non era
possibile.
Ciò ci apre uno spiraglio nella comprensione dell'esistenza del
cristiano. Come prima del peccato l'uomo viveva del godimento di Dio,
così ora vive del suo perdono, che fluisce costantemente da Lui a noi. Egli
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non si stanca di inviarcelo. L'ha deciso e non si pente — 'ha' deciso,
mistero dell'eternità, poiché la decisione di Dio è puro presente,
semplicemente 'è'. E noi dobbiamo accettare sempre di nuovo il perdono.
Nella misura in cui prendiamo sul serio il pensiero: Io sono nella colpa e
vivo del perdono di Dio — può anche svegliarsi l'ostinazione: chi può
pretendere questo da me? La storia è piena di uomini che hanno parlato in
tali termini e, per un profondo senso del loro torto, hanno commesso una
nuova colpa. E a ciò si è dato un nome grande:« la fierezza di una grande
personalità ...».
Vivere del perdono significa anche invocarlo continuamente con la
preghiera. Esso non è un fatto ovvio e può anche, per il nostro sentimento,
non diventare tale. Perciò il Signore ci ha insegnato la quinta invocazione.
Il che non significa un salvacondotto per poter fare quello che vogliamo,
pensando: se sono già tanto in colpa, per un atto in più non importa ... se
vivo già del perdono, deve venire incluso anche questo e quest'altro... Chi
pensasse così, non sarebbe mai stato perdonato. Noi dobbiamo fare quello
che possiamo. Sforzarci e ricominciare ogni giorno — sapendo che in ogni
momento della nostra vita viviamo della grazia di Dio.
II. IL PERDONO DELL'UOMO

Per la quinta domanda del Padre nostro, ci siamo occupati della prima
frase, nella quale colui che prega chiede al Padre nei cieli di perdonargli la
sua colpa, e abbiamo visto che il perdono è il segno sotto cui sta tutta la
nostra esistenza; la sorgente della quale viviamo. La seconda frase della
richiesta ora ci dice che il perdono di Dio è in relazione con quello che noi
dobbiamo concedere ai nostri fratelli: e Rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori!.
La relazione è molto stretta, poiché le parole dicono: Perdona Tu,
Padre, a me, poiché anch'io perdonerò. Non si può disgiungere l'una cosa
dall'altra. Forse la relazione, se prendiamo assolutamente sul serio la
parola 'come' va ancor più in profondità; poiché la frase dice: Tu
perdonaci nella misura e nel modo in cui noi perdoniamo ai nostri debitori
— e questo è tremendo. Il testo del Vangelo di Matteo è ancora più forte e
dice: « Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo già rimessi
ai nostri debitori.
Nella parabola di cui ci siamo occupati nella meditazione precedente, e
che costituisce una specie di commento alla preghiera fatto da Gesù
stesso, Egli dice espressamente: Come il re ha fatto al servitore spietato,
che aveva ricevuto l'enorme condono del debito, ma che poi ha rifiutato di
concedere la stessa cosa, in proporzioni ridottissime al suo collega —
«così vi tratterà anche il Padre mio celeste se ognuno non perdona dal
cuore al suo fratello » (Mt. 18, 35).
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Consideriamo attentamente le parole e vedremo che esse sottolineano
ancora una volta questa esigenza, in quanto dicono che chi prega deve
perdonare al prossimo «dal cuore», se egli vuole perdono per se stesso.
Pertanto egli ha da percorrere, interiormente, una strada lunga, poiché il
cuore è profondo e quando ne raggiungerà il fondo? Questo cuore, inoltre
è scaltro e può dire: Questo lo perdono ancora, ma di più da me non si può
pretendete! Oppure perdona, ma attende, senza rendersene ben conto,
l'occasione, e poi il rancore erompe di nuovo. Oppure perdona, sì, ma al
posto dell'odio, nel suo intimo si instaura il disprezzo … In questo modo
può scendere sempre più in basso — ma Gesù dice: tu devi perdonare «dal
cuore »; dal profondo più intimo di te stesso.
Consideriamo tutto ciò e vedremo che il sentimento che noi dobbiamo
rivolgere ad «ognuno dei nostri fratelli» è qualche cosa che deve
determinare tutta la nostra esistenza. La parabola ha risposto alla domanda
di un apostolo: «Allora Pietro, avvicinatosi, gli disse: 'Signore, se il mio
fratello pecca contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?'. E gli dice Gesù: 'Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta
volte sette'» (Mi. 18. 21-22). «Settanta volte sette » indica un numero che,
come quello dei diecimila talenti, supera tutti i numeri, vale a dire:
bisogna sempre perdonare, e questo deve diventare l'atteggiamento
costante. Noi viviamo del perdono di Dio — l'abbiamo riconosciuto
nell'ultima meditazione —: a ciò, qui corrisponde: il nostro rapporto con il
prossimo deve essere determinato dallo spirito del perdono. Altrimenti
non siamo in pari con lui — non così come vuole il Padre.
Diamo un'occhiata nella nostra esistenza. Vi corrono dappertutto
relazioni significative, ordini di struttura e di condotta. Innanzitutto
l'ordine della natura, determinato dalle sue leggi. Esso è necessario; cosi,
com'è la legge, devono svolgersi gli avvenimenti. Sul fatto che essi
debbano incondizionatamente accadere, riposa il mondo ...
Un secondo ordine è quello della libertà. È rivolto all'uomo e non dice:
tu devi per necessità fisica; ma dovresti per obbligo morale. Ciò che egli
deve è il bene. E deve fare il bene perché egli è buono: è buono in se
stesso: un raggio della santità di Dio. Questo bene si esprime nell'essenza,
delle cose, che Dio ha affidato alla sua responsabilità. L'esigenza di questo
viene percepita nella coscienza, e vi si adempie nella libertà.
Ma poi vi è anche un altro ordine, che si è manifestato nella
Rivelazione quello dell'amore. Esso non proviene altro che dalla
generosità di Dio: dal fatto che gli è piaciuto di amare per primo. Nella
sua prima lettera Giovanni dice: «In questo sta l'amore: non noi amammo
Dio, ma egli amò noi e inviò il Figlio suo a espiare per i nostri peccati» (1
Io. 4, 10).
L'amore di Dio è il puro aprirsi del suo cuore; al di là di ogni forza, di
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ogni necessità, di ogni esigenza morale. Gli avvenimenti della natura
procedono come è necessario che procedano; gli atti della moralità vanno,
quando sono compiuti rettamente, come devono; le cose dell'amore
procedono dalla libera creatività di Dio, la quale produce ciò che ancora
non è, e che, anzi, non si può prevedere come possa essere.
Nell'ordine dell'amore noi veniamo inclusi attraverso la Redenzione.
Per esso, il Signore ha detto:«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo
cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente: questo è il più
grande ed il primo comandamento. Il secondo gli è simile: Amerai il
prossimo tuo come te stesso» (Mt. 22. 37-39).
Qui qualcuno potrebbe obiettare: Ma questo è un altro comandamento.
Dunque tutto ritorna sempre all'etica? Ma non è così, poiché il
comandamento dell'amore è diverso da qualsiasi altro comandamento.
Non dice semplicemente che dobbiamo amare, ma innanzitutto ci fa
sapere che ci è data la capacità di amare e l'autorizzazione ad amare — per
il fatto che Dio ci ha amati per primo. Ora, è come se, con questo dono, ci
venisse detto: devi anche tu — un 'dovere' che è una cosa sola con il
'potere' e che non è altro che la capacità di un cuore nuovo. Ora, questa, se
colui al quale deve esser rivolto il nostro amore è in colpa, deve
trasformarsi in perdono. Quando l'amore incontra la colpa, l'amore è
perdono.
Riprendiamo l'esempio, che abbiamo già sfruttato prima. Quello dei
due amici: essi sono veramente amici, cioè non hanno solo della simpatia
mutua o interessi comuni, ma fra di loro vi è quell'involontaria comunione
di pensiero che dà luogo alla vera amicizia. Un'amicizia di questo genere
ha la sua storia, il suo sviluppo, i suoi pericoli, le sue crisi. E questo tanto
più, quanto più è viva; poiché quanto più i due stanno vicini, tanto più ciò
che fa l'uno tocca l'altro immediatamente e direttamente. Così è anche
facile urtarsi. Allora si decide: se il rapporto non può continuare, nel qual
caso si scioglie; o se colui, al quale è stato fatto il torto, ha la forza di
andare fino in fondo all'amicizia e di darle, di là, un nuovo inizio. Non si
può ripristinare semplicemente come era prima; se il legame rimane vivo,
deve diventare più grande. Questo significa, allora, perdono creatore.
E anche se non avviene una vera offesa, un torto reale, non succede in
ogni amicizia che in dati momenti l'uno dia sui nervi all'altro,
semplicemente per il fatto di essere così come è? Uno non si è creato lui
stesso l'amico, ma l'ha incontrato. L'ha accettato come era. Qualche cosa
del suo essere gli è familiare; qualche cosa gli è estraneo e in un certo
senso lo attira, ma può anche sorprenderlo, disturbarlo, e forse disgustarlo.
Così, è qualche cosa che va continuamente superata. All'amico — si
potrebbe dire — deve essere 'perdonato' di essere come è, se l'amicizia
non deve soltanto esistere, ma crescere. Il che è necessario, poiché ciò che
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vive non può essere statico; se non cresce, diminuisce. Deve
continuamente accettarlo, «settanta volte sette», così come Dio condona i
«diecimila talenti»: il «perdono» deve diventare l'atteggiamento abituale.
Oppure facciamo un altro esempio: quello di un matrimonio. Qui la
vicinanza è ancora maggiore, è un legame più intimo e più vivo. Anche
ogni matrimonio ha la sua storia e per conseguenza le sue crisi e le sue
decisioni.
Il primo amore vede l'altro idealizzato, il che è necessario per uscire
dalla propria esistenza individuale e divenire capaci di entrare nella
comunità. Ma questo incanto lentamente scompare e i due si vedono come
sono. Allora inizia il periodo dello stupore e della delusione, della
suscettibilità e delle umiliazioni: tutto si riassume nel rimprovero: Tu sei
diverso da quello che sembravi allora! Mi hai ingannato! In verità, è
questo il tempo di attuare ciò che costituisce la sostanza del matrimonio:
essere unito con l'altro coniuge nella sua verità; prenderlo come in realtà é
— nella consapevolezza che egli, da parte sua, deve fare lo stesso. Anche
questo è 'perdonargli' di non essere come lo si vorrebbe. E questo di
continuo, ogni giorno ed ogni ora. Senza questo sentimento, nessun
matrimonio riesce. Non appena esso viene a mancare, nasce un'amarezza
che corrode sempre più in profondità e porta alla rovina tutto, anche le
cose più belle.
Naturalmente vi sono anche difetti reali che devono essere perdonati —
pensiamo solamente alle trascuratezze e alle indelicatezze che avvengono
tanto facilmente.
Il matrimonio è l'intimità più stretta; e non solamente nelle ore delle
esperienze felici, ma anche nella vita di ogni giorno, che è abitudine e
logorio. Allora, dalla vicinanza, sorge un pericolo: i due credono di essere
dispensati da quei riguardi senza i quali il rapporto umano diventa
insopportabile.
Con un certo rigore si potrebbe dire che ciò che rende possibile un
matrimonio è il tatto e la cortesia — ma una cortesia dettata dal calore e
dalla comprensione della vita, non dalla freddezza, come può essere fra
due estranei. Ma come avviene in realtà? In quante offese si incorre
sempre! E così bisogna anche continuare a perdonare; e non solo quando
se ne è richiesti con scene drammatiche, ma per quel generoso
atteggiamento senza il quale il male si accumula costantemente e conduce
a crisi, la cui asprezza, allora, non dipende più, in nessun rapporto, dai
singoli motivi che la provocano.
Per non parlare di quelle ore in cui avviene qualche cosa di veramente
serio: offese che minacciano l'amore; infedeltà che rendono difficile aver
ancora fiducia. In tali scosse, risulta manifesto se i due vogliano stare
ancora insieme. Il che è possibile se la disposizione al perdono è
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sufficientemente grande per non solo lasciar andare le cose, ma per creare
veramente un nuovo inizio.
La stessa cosa vale per tutti i rapporti umani. Nessuna relazione può
prosperare se non si è disposti a lasciare che l'altro sia quello che è; e a
superare continuamente, con lo spirito del perdono, le difficoltà inerenti al
suo essere e a cogliere in tal modo la sostanza di ciò che la relazione
significa.
Ma ciò vuol forse dire che noi trattiamo alla pari il bene e il male? Che
diciamo che ciò che è giusto non è più giusto e che ciò che è sbagliato non
è più sbagliato? Che scusiamo il male nella condotta dell'altro, per
semplificare un po' la vita? Certo, no. Se è stato commesso qualche errore,
errore rimane, e ciò che non era giusto, rimane sbagliato. Il vero perdono
può venire solo dalla verità. Ma esso deve essere più forte della verità —
anzi: più forte della realtà. Originato dallo spirito di amore, deve
dominare la deludente realtà, come Dio ha dominato i nostri peccati. Egli
ha riconosciuto l'uomo, che gli ha sconvolto la creazione, in tutta la sua
realtà malvagia: ma l'ha accolto di nuovo nel suo amore guidandolo nel
regno della redenzione: similmente dobbiamo anche noi accogliere
continuamente nell'amore attraverso il perdono la creazione a noi affidata,
cioè la persona umana con cui abbiamo a che fare.
Naturalmente non basta, da sola, la nostra forza personale: ce lo
dobbiamo ricordare. Se qualcuno dice: Io non posso perdonare all'altro
quello che mi ha fatto — la giusta risposta non è: lo devi fare, quindi
sforzati —, ma: Cristo ti ha ottenuto dal Padre il grande perdono; attingi
in quello la forza per esercitare il tuo piccolo perdono. Soltanto
nell'unione con Colui che ha riscattato la nostra colpa, possiamo
condonare quella del prossimo, altrimenti il perdono si deforma in
prudenza e diplomazia.
I grandi atteggiamenti cristiani vengono sempre interpretati in senso
secolare — dalla speranza si deduce la fiducia in un futuro migliore;
dall'umiltà la discrezione; dalla preoccupazione per il Regno di Dio, il
lavoro nel campo della civiltà e così via. Così è anche con il perdono,
quando procede soltanto dall'umano: diviene pura disposizione a superare,
per amore della convivenza, quanto è accaduto. Il perdono di cui parla la
preghiera del Signore intende di più ed altro; ma esso può realizzarsi solo
se getta le sue radici là dove si è attuato la prima volta, cioè
nell'atteggiamento del Cristo, che ci ha dischiuso il perdono del Padre.
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Gesù sarà in agonia fino alla fine del mondo Tav. 35
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Il Vangelo è il libro della vita del Signore.
È fa o per diventare il libro della nostra vita.
Non è fa o per essere compreso, ma per accostarvisi come alla soglia
del mistero.
Non è fa o per essere le o, ma per essere accolto dentro di noi.
Ciascuna delle sue parole è spirito e vita.
Agili e libere, esse non a endono altro che il desiderio profondo della
nostra anima per fondersi con lei.
Vive, sono come il lievito iniziale che a accherà la nostra pasta e la
farà fermentare in uno s le di vita nuovo.
Le parole dei libri umani noi le comprendiamo e valu amo.
Le parole del Vangelo sono subìte e sopportate.
Noi assimiliamo le parole dei libri. Le parole del Vangelo ci plasmano,
ci trasformano, ci assimilano a sé.
Le parole del Vangelo sono miracolose. Se non ci trasformano, è per‐
ché noi non chiediamo loro di trasformarci.
Ma in ogni frase di Gesù e in ciascuno dei suoi esempi permane la virtù
folgorante che guariva, purificava, risuscitava. A condizione di stare di
fronte a lui come il parali co o il centurione: agire immediatamente
con assoluta obbedienza.
Nel Vangelo di Gesù ci sono brani quasi totalmente misteriosi.
Non sappiamo come tradurli nella nostra vita.
Ma ce ne sono altri impietosamente limpidi.
Esiste una fedeltà candida a ciò che comprendiamo,
che ci condurrà a comprendere quanto resta misterioso.
Se siamo chiama a semplificare ciò che sembra complicato, non sia‐
mo in compenso mai chiama a complicare ciò che è semplice.
Quando Gesù dice: «Non richiedere ciò che hai prestato», oppure «Sì,
sì; no, no: tu o il resto viene dal Maligno», non ci è domandato che di
obbedire ... e non sono i ragionamen che ci aiuteranno a farlo.
Ci aiuterà il portare, il «conservare» in noi, nel caldo della nostra fede
e della nostra speranza, la parola cui vogliamo obbedire.
Si stabilirà tra questa e la nostra volontà come un pa o vitale.
Quando teniamo il Vangelo tra le mani, dovremmo
pensare che lì abita il Verbo che vuoI farsi carne in noi, impadronirsi di
noi, perché con il suo cuore innestato sul nostro, con il suo spirito co‐
municante col nostro spirito noi diamo un inizio nuovo alla sua vita in
un altro luogo, in un altro tempo, in un'altra società umana.
Approfondire il Vangelo così, significa rinunciare alla nostra vita per
ricevere un des no che ha per unica forma il Cristo.
M. D
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“Solidarietà nel peccato e universale salvezza in s. Gregorio di
Narek 945-1010”, in Rivista di ascetica e mistica, 1-2 (2011), 312331; pubblicato nel 1969, 1 89-103; nella stessa rivista.
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L'uomo in Gregorio di Narek è sempre il peccatore: di fronte a Dio
l'uomo non ha che coscienza del proprio peccato, della impotenza assoluta
a una sua salvezza: egli vive soltanto l'esperienza di una sua dannazione.
Senza Dio, l'uomo è soltanto miseria, laidezza, è qualche cosa di
ripugnante, è responsabilità di tutti i peccati. Nessun peccato sente
estraneo a sé Gregorio di Narek.
Come può dunque avvenire l'incontro fra l'uomo e Dio? Quello che
distingue il Libro delle preghiere di Gregorio di Narek è precisamente il
fatto che Dio e l'uomo s'incontrano nel Cristo. È interessante notare che
nel libro delle preghiere Dio a cui Gregorio si rivolge è quasi sempre
Cristo Signore. È Dio, ma Dio che perdona l'uomo; è Dio il tutto santo,
ma che si è avvicinato all'uomo, che è venuto nel mondo, e ha tratto
l'uomo a Sé, che ha voluto assumere Lui sopra di Sé i peccati del mondo
per liberare l'uomo dalla sua turpitudine. L'incontro dunque non avviene
senza il Cristo; il mistero dell'Incarnazione e della Redenzione sono al
centro di questa teologia e di questa pietà.
Ma non è soltanto il Cristo, col Cristo sono gl'intercessori: la Madre di
Dio, i Santi, il luogo d'incontro è la Chiesa. Nulla che non sia ortodosso e
tradizionale; originale è soltanto la profondità del sentimento, la
coscienza acuta del peccato, il senso della irreparabile rovina. L'uomo
sente che senza l'aiuto divino, senza il perdono, per lui non rimane che la
dannazione, la fine. L'uomo si trova all' estremo limite, non vede davanti a
sé che la morte e, con la morte, il giudizio; è già fuori della storia perché è
posto unicamente direttamente in faccia al Dio tutto santo. In questo
incontro e in questo rapporto con Dio ogni valore creato della storia, della
vita umana precipita come nel nulla: il contenuto di tutta la vita dell'uomo
è il giudizio. Nell'incontro con Dio che l'uomo sperimenta in ogni suo
atto, l'uomo si sente giudicato e condannato; l'uomo si accusa ed è
perdonato. Ma il perdono di Dio non implica soltanto la remissione delle
colpe, implica anche la giustizia, l'unione con Dio. Dio non soltanto
rimette la colpa ma avvicina a Sé, lo ammette alla sua intimità, lo fa
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partecipe di tutti i suoi doni. Questo è il contenuto del libro di tutte le
preghiere.
Gregorio di Narek è veramente unico e solo, ma unico e solo perché
non si divide da alcuno perché rappresenta tutti gli uomini e, pertanto, in
questa sua solidarietà con tutti si sente anche colpevole di tutti i peccati: di
tutti quelli che l'uomo ha commesso, e di tutti quelli che l'umanità
potrebbe commettere: egli ha commesso ogni peccato perché di tutti si
sente colpevole di fronte al Signore. Si riveste del peccato universale.
Questo senso di solidarietà umana deriva certo dalla consapevolezza
che in Cristo l'uomo non può dividersi da alcuno dei suoi fratelli senza
dividersi dal Cristo medesimo. Deriva forse anche da un certo
platonismo? È dire un po' troppo: dal libro non appare una influenza
almeno diretta della filosofia, ma non è da escludere del tutto.
Del resto in Gregorio di Narek è la stessa concezione dell'uomo che è
propria della S. Scrittura. Anche nella S. Scrittura Adamo è tutta l'umanità
e tutta l'umanità è Adamo. Non vi è nei libri ispirati, come nella tradizione
occidentale, una distinzione così netta fra il singolo e l'umanità.
Questo ha riscoperto Agostino nel commento ai salmi. L"“io” dei salmi
è ciascun uomo, ma in ogni uomo è anche tutta l'umanità. Questo è vero
anche per Gregorio di Narek. L'“io” che parla non è l'individuo della
nostra tradizione occidentale, è l'uomo; tanto più egli è quanto più realizza
di fatto la sua unità con l'umanità intera. Ma se egli realizza la sua umanità
in quanto è uno con tutti, allora non può non realizzare la sua
responsabilità universale. Egli diviene colpevole di tutti i peccati e di tutti
i peccati deve rispondere a Dio. È impressionante l'accusa di Gregorio.
Non soltanto avrebbe fatto tutti i peccati, ma li avrebbe fatti innumerevoli
volte.
Che l'uomo possa accusarsi di tutti questi peccati in ogni istante di
fronte a Dio, questo lo può solo l'uomo che veramente ha realizzato la sua
unità col tutto. Per questo il Libro delle preghiere non è più il libro di
Gregorio di Narek: per l'Armenia cristiana è divenuto il libro della
preghiera.
È il libro in cui parla l'uomo e parla tutta l'umanità, e nell'uomo che è
perdonato è perdonata tutta l'umanità. Il perdono che egli implora, non lo
implora dunque soltanto per sé, né lo realizza soltanto per sé: nell'istante
medesimo che egli, accusandosi in nome di tutta l'umanità implora il
perdono divino, in questo medesimo istante, con lui, è tutta l'umanità che
viene perdonata e riammessa alla comunione con Dio. Questo mi sembra
in fondo il pensiero centrale, direi l'elemento forse più originale di questa
poesia, che è certo magnifica, anche se un po' ridondante.
[…] Quello che fa grande sul piano teologico s. Gregorio, è il senso di
una sua solidarietà nel peccato, è il suo peccato che accusa ed è il peccato
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di tutti: in lui, come si è detto, è tutta l'umanità che si accusa, egli si sente
uno con tutta l'umanità peccatrice […].
Di contro alla universale solidarietà nel peccato sta la misericordia
divina ed ha la stessa universalità:
Sei tu che tutti li hai creati
e tutti vivon per te,
E tu farai misericordia a tutti
o solo pietoso (Preghiera 31, 3).
Da una parte l'umanità che è tutta un peccato vivente; da una parte
l'uomo che si sente responsabile di tutto il peccato; dall' altra, Dio, che
nella sua infinita misericordia, a tutti perdona e salva tutti. Come vi è una
contrapposizione fra l'uomo e Dio insistita, sottolineata incessantemente;
così la contrapposizione alla miseria universale della universale
misericordia. li mondo presente è il mondo del peccato, ma al mondo del
peccato subentrerà il mondo di Dio che è il mondo di un perdono dal
quale nessuno si esclude. Possiamo accettare questa visione? È
pienamente ortodossa? Io credo che se anche s. Gregorio di Narek poche
volte ce la presenta e la sottolinea con altrettanta chiarezza come nei versi
citati egli sottolinea la solidarietà nel peccato, tuttavia questa visione è
sempre implicita nella sua preghiera: all'accusa risponde il perdono; all'
accusa di tutti i peccati, il perdono per tutti i peccati.
Dicevo: è ortodossa? Il problema è assai grave. Noi sappiamo che
come cattolici dobbiamo credere all'inferno. E tuttavia nell'oriente dopo
Origene è sempre continuata una segreta tradizione che ci parla di una
universale salvezza; dopo Origene, Gregorio di Nissa, il più grande
mistico dell' epoca patristica; dopo di lui, e c'era già stato il concilio
Costantinopolitano che aveva definito il dogma della condanna eterna, in
modo ambiguo nelle espressioni, ma chiaro per quanto riguarda la
dottrina, s. Massimo il Confessore. Dopo s. Massimo il Confessore, ecco
Gregorio di Narek. Una tradizione esoterica insiste su questa universale
salvezza.
È una dottrina o è una speranza? È una speranza che può giustificare
anche oggi la visione altrettanto drammatica ma altrettanto grandiosa della
teologia di Carlo Barth? Ci sembra che il Libro delle preghiere di
Gregorio di Narek sia la testimonianza di un'esperienza religiosa ormai
lontana da noi da millenni; non ci sentiamo affatto - almeno ci sembra fratelli di un uomo che sente come ci testimoniano queste preghiere. Carlo
Barth sembra giustificare oggi l'esperienza religiosa di Gregorio di Narek.
Ritorno a ripetere: questa visione è ortodossa? Noi possiamo dire che non
è eterodossa, perché Gregorio non va direttamente contro il dogma
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dell'inferno, ma esprime nella preghiera una speranza invincibile e la
speranza rimane un dovere che nessuno sia condannato.
Se tu devi affermare l'eternità della pena, puoi anche sperare
l'universalità del perdono. Si tratta di una speranza e la speranza ha il suo
fondamento nella Redenzione del Cristo: non puoi affermarla come
dottrina, puoi esprimerla come speranza.
Per questo il linguaggio vero che può far presente una simile
tradizione è il linguaggio della preghiera, che è effettivamente la voce
della speranza. L'umile speranza di chi si affida a una Misericordia che sa
infinitamente più grande dei peccati del mondo.
Se il primo elemento fondamentale del libro di Gregorio è l'esperienza
di un peccato universale; l'altro elemento è la speranza in un Dio che ama
e nel suo amore non conosce limite alcuno e non può trovare un ostacolo
nel peccato dell'uomo. Questo elemento si esprime anche in un linguaggio
di esperienza mistica. […]
Gregorio non si stanca mai di celebrare il Nome di Dio e il suo Dio è
Gesù. È stupefacente la ricchezza dei Nomi coi quali lo loda e lo invoca
(conf. Pregh. 3, I; 19, I; 27, IV; 32; 57, I; 67, I; 71, IV; 73, III; 93, 1...).
Egli salva, redime, dona la vita. Se l'esperienza positiva della vita
cristiana dipende da quello che è Dio, in rapporto all'uomo, ne deriva
naturalmente che l'elemento positivo ha la stessa ampiezza, anzi un'
ampiezza maggiore di quella che ha il peccato. Se il peccato rovina,
quanto più grande è la forza di Dio che risana!
E Gregorio di Narek sottolinea la trascendenza dell'amore divino che
salva, sulla grandezza del peccato umano che scompagina e sconvolge la
creazione. In questo elemento positivo si esprime non più l'opera
dell'uomo ma l'opera di Dio, e l'opera di Dio vince sull' opera dell'uomo.
Dio vien conosciuto precisamente in quello che opera, e l'opera di Dio è la
salvezza, la redenzione, l'amore. Così l'opera di Dio è più grande ancora
della rovina del peccato. Tuttavia l'elemento positivo della vita cristiana
non ha la stessa ampiezza per quanto riguarda il numero dei versi che gli è
consacrato, anzi è appena accennato. Gregorio sembra non voglia parlarci
diffusamente di una sua esperienza di Dio. Questa sua esperienza sembra
abbia come suo fondamento una visione che egli tuttavia non descrive e
sulla quale sempre mantiene il segreto, pure accennandola a più riprese
lungo il corso del libro.
Egli vive una esperienza di Dio ma l'esperienza della grazia è per lui in
fondo soltanto una caparra, un anticipo della vita del cielo. Vi accenna
tanto quanto basta, perché rimanga viva la speranza.
Il mondo della salvezza è un mondo che subentrerà solo domani al
peccato e alle sue conseguenze che sono di distruzione e di morte.
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In confronto alla visione quasi allucinante del peccato universale
pochi sono i tratti in cui il santo manifesta l'azione potente di Dio; è la
speranza che in qualche modo già anticipa il regno futuro. Sono
sufficienti però questi tratti a darci una dottrina della vita cristiana non più
solo come riconoscimento e accusa del peccato, non semplicemente come
esperienza della rovina e della morte che il peccato produce. L'esperienza
positiva della vita divina è l'esperienza della grazia.
Fa' che sia causa di giustificazione
la voce sì ansiosa dei giusti, le suppliche piene di lacrime
unisci alla voce de' beati ...
la professione dell'unica fede della mia preghiera
perché io con loro viva nella gioia
confidando più che nelle mie opere nella tua grazia,
tanto più che la tua grazia è ben più elevata e gloriosa
e sopravanza ogni estimazione verbale.
È riconciliatrice della nostra inimicizia
e riparatrice potente di ogni peccato,
e nel suo volo lascia dietro di sé ogni dubbio
ogni debolezza di spirito.
Per il merito del tuo sangue la madre che ti ha generato la compagnia
degli apostoli, il coro dei profeti, le legioni dei martiri…
Non vi è dunque soltanto l'umanità peccatrice che affonda nel male, vi
è anche un'umanità che s'incammina e s'innalza, alimentata dal sangue di
Cristo, stimolata dalla grazia divina, verso la patria celeste. E il santo
prega:
Fa' che noi siamo guidati da te:
verso il ricordo di Dio,
quando ci muoviamo,
quando camminiamo,
quando noi tendiamo la nostra mano,
quando noi eleviamo le nostre braccia.
Che noi siamo guidati da te:
per ringraziarti dei tuoi benefici
per supplicarti quando cadiamo,
per le nostre conversazioni familiari,
per i nostri discorsi solenni,
per il grido che esprimono i nostri stati d'animo.
Che noi siamo guidati da te:
per il successo nei nostri lavori
per il fervore della nostra virtù,
per il nostro cammino di giorno e di notte,
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per quello che è utile alle nostre anime.
Che noi siamo guidati da te;
nel sonno e nella veglia
nella guerra contro i barbari,
nei combattimenti contro i demoni
nelle controversie contro gli eretici.
Che noi siamo guidati da te:
nelle piccole cose e nelle grandi
nel mangiare e nel bere,
in tutti i nostri bisogni,
sia che questi siano piacevoli,
sia che questi siano spiacevoli ... (Preghiera 31).
Quello che sovranamente realizza in noi la salvezza, è, secondo s.
Gregorio di Narek, soprattutto l'Eucarestia.
Dall'Eucarestia dipende l'efficacia della vita cristiana. L'efficacia
dell'Eucarestia è maggiore perfino di quella del martirio, secondo quello
che riporta Gregorio di Narek nella preghiera 53a, come detto da un
orante:
Io credo di ottenere per la Comunione
la gloria e la beatitudine
più che per lo stesso martirio ....
Quanto a me in queste parole io ho contrapposto l'ineffabilità del
[mistero
ch'Egli professava, che anche le anime pure
senza l'offerta di questo Memoriale,
non sono affatto veracemente perfette
a meno che esse non si uniscano con lo spirito
a questa opera meravigliosa di grandezza ...
L'Eucarestia così vale più di qualsiasi opera umana, è al di sopra di
tutta la santità che l'uomo può possedere, al di sopra dello stesso martirio.
È una dottrina un po' esagerata, ce ne avverte lui stesso, è nuova anche
nella tradizione. Ma in fondo non si può dividere la grazia dell'Eucarestia
dalla grazia del martirio e dalla grazia di una vita santa; perché la santità e
il martirio non sono che una partecipazione reale dell'uomo al mistero,
non possono altro essere che grazia a noi derivata precisamente dalla
partecipazione all'Eucarestia. Se il linguaggio è iperbolico ed esagerato,
però ci assicura la fede che s. Gregorio di Narek ha nella efficacia del
sacramento Eucaristico.
Certo, l'esercizio dell'ascesi nulla varrebbe se si volesse contrapporre
alla grazia del sacramento; ma il martirio non è la partecipazione piena
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al mistero dell'Eucarestia? Il martirio dell'uomo non potrebbe valere se
non fosse una partecipazione alla morte di Cristo, e d'altra parte l'uomo
non aggiunge nulla all'atto della morte di Cristo.
La santità dell'uomo di fatto non è che una partecipazione al Mistero.
Pertanto, sotto certi aspetti, è vero quello che dice s. Gregorio di Narek e
questa dottrina c'insegna che non si ha né ascesi né mistica cristiana se
non in quanto sono partecipazione all'atto redentore di Gesù.
La nostra santità è partecipazione alla Sua, la nostra vita è una
partecipazione alla Sua vita, la nostra morte è una partecipazione alla Sua
morte. E questo avviene attraverso i Sacramenti.
Naturalmente i Sacramenti non sono atti magici che ti dispensano da
una tua collaborazione: piuttosto la stimolano e la rendono efficace. Così
la partecipazione al mistero liturgico esige ma anche realizza una vita
simile a quella di Cristo, una trasformazione dell'uomo nel Cristo. Questo
ci dice s. Gregorio di Narek in altri testi nei quali l'Eucarestia manifesta la
sua efficacia in quanto opera l'unione dell'uomo con Cristo.
Da me peccatore ... ricevi la rugiada delle mie lacrime
i miei singhiozzi, il mio lamento

sui piedi della tua umanità o Cristo
sull'esempio della peccatrice ...
e grazie al bacio delle mie labbra
all' alimento salvatore della tua comunione vivificante
ricevi la mia unione inseparabile a te

non essendo più con te che uno spirito solo (Preghiera 32).
Questa unione divina con Cristo è vita che viene descritta in una
contrapposizione alla morte del peccato. Il perdono non cancella soltanto
il peccato, ma distrugge anche le sue conseguenze, elimina il male. Eri
opaco, e ora divieni luminoso; eri debole, e ora divieni forte; eri prossimo
a morire e già imputridivi, ma ora hai la vita.
Soprattutto mi sembra che il santo veda la vita divina che ci
partecipano i Sacramenti, come un ritorno al Paradiso, alla bellezza
dell'uomo innocente. Bellezza, purità, luce, unità dell'uomo che non
conosce più la lotta dello spirito e della carne, ma vive in comunione con
Dio e ne è l'immagine viva.
Il corpo ritorna ad essere strumento perfetto dello spirito ed epifania
della vita interiore. Tutto questo però, e del resto non ci sarebbe bisogno
di sottolinearlo, non avviene che in quanto l'uomo rimane nel Cristo e si
assimila a Lui. Non si ritorna a un paradiso perduto, non si ritorna ad
imitare Adamo innocente.
La vita è imitazione del Cristo. Fra tutte le manifestazioni di questa vita
spirituale soprattutto Gregorio di Narek insiste sulla forza; è questa, d'altra
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parte, una delle esperienze fondamentali della vita in Cristo.
L'uomo si sente ora libero, sente che non è incatenato da nulla, sente
che tutto gli è possibile, non è più soggetto a una legge esteriore. Gli
uomini non arrestano più il suo cammino, gli uomini non possono più
ostacolarlo e nemmeno la creazione; la creazione stessa è docile
all'impero del santo. Questa esperienza noi la troviamo in s. Paolo: «Tutto
posso in Colui che mi dà forza». È questo sentimento di forza interiore
che ritorna spesso nelle preghiere di Gregorio di Narek.
Là dove regna il perdono,
il peccato è espulso
e quando la tua vivente parola dona forza
non vi è più disperazione
e quando la tua grazia trabocca,
ogni debito è distrutto,
e quando la tua mano divina è vicina
niente è più impossibile,
al contrario vi è allora una illuminazione piena,
una forza totale,
un'invincibile potenza (Preghiera 49, 3).
E ancora:
O Pietoso, o Provvidenza,
o Lodato, o Lume inestinguibile
ordina con una forza infinita
che si rinnovelli e si ristabilisca l'essenza della mia natura,
sotto il tetto corporale delle mie membra.
Vieni tu a riposarvi, ad abitarvi per sempre
a sederti a tavola con me, in dolce colloquio di amore
unendo la mia anima a te.
E dopo aver allontanato per sempre la corruzione dei miei peccati
vieni a dispormi alla purezza ... (Preghiera 78, 4).
È la forza infinita di Dio che rinnova la natura dell'uomo.
Termine di tutto il cammino, realizzazione della salvezza totale sarà
poi per l'uomo divenire per grazia quello che Dio è per natura:
In ogni luogo tu hai alzato il tabernacolo della Testimonianza
della nuova Alleanza nel tuo sangue
[ ... ]
(Tu ci hai dato) il Battesimo, la Resurrezione, la novità della vita
(ci hai dato) la familiarità con Te, l'unione col tuo spirito;
l'espiazione, la libertà, l'illuminazione divina,
la parità eterna, la beatitudine verace.
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La comunione con gli abitanti del cielo,
la gloria inviolabile.
La supplica sulle nostre labbra che sale a te Altissimo
per ottenere la riconciliazione.
E scabro a dirsi
e lo consegno qui come ricordo dei benefici della tua grandezza:
il fatto di divenire Dio, Dio stesso per grazia
e di unirmi a Te o Creatore
con la manducazione del tuo Corpo o Signore.
E per la unione intima alla tua luce di vita,
promessa beata già realizzata del tutto,
per noi che secondo le parole di Paolo
siamo al di là della legge (Preghiera 52).
In Gregorio di Narek tuttavia noi ritroviamo una mistica che è
soprattutto rapporto di amicizia, una mistica che è soprattutto rapporto di
amore. Testi come quelli citati sono eccezione.
Non mistica dell' essenza, non una trasfigurazione dell' essere:
l'uomo rimane uomo, ma vive un rapporto di amore; l'uomo rimane
uomo, ma è ora l'amico di Dio, come Dio è divenuto l'amico dell'uomo.
Più che una trasfigurazione, una trasformazione dell'essere umano
mediante la grazia, la mistica di Gregorio è rapporto di amore che unisce
l'uomo a Dio, Dio all'uomo, inseparabilmente.
Il testo che sembra dire in un modo più diretto l'esperienza mistica di
Gregorio di Narek, un'esperienza forse meno alta ma testimonianza più
diretta e più viva di amore, è in una delle sue prime preghiere: la 12a, che
è giustamente famosa.
Quanto a me non solamente io invoco
ma soprattutto io credo alla sua grandezza.
Non è per i suoi doni
che io persevero nella mia preghiera,
ma perché Egli è la vita verace;
è la causa vera del mio respiro
senza la quale non vi è né movimento né progresso.
Non è infatti per l'attaccamento della speranza
ma è per i legami di amore che io sono attirato.
Non è dei suoi doni
ma del Donatore che sempre ho nostalgia.
Non è la gloria alla quale io aspiro
ma è il glorificato che io voglio abbracciare.
Non è per il desiderio della vita,
ma è per il ricordo di Colui che dona la vita
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che ogni giorno io mi consumo.
Non è per il desiderio di gioie che io sospiro
ma è per il desiderio di Colui che le prepara
che dal più profondo del mio cuore io scoppio in singhiozzi.
Non è il riposo che cerco,
ma è per il volto di Colui che dona il riposo
che supplicando io prego.
Non è per il banchetto nuziale,
ma è per il desiderio dello Sposo che io muoio di languore.
Nell' attesa certa della sua possenza
malgrado il peso delle mie trasgressioni
io credo con una indubitabile speranza
abbandonandomi alla mano dell'Onnipotente
che non solamente otterrò il perdono,
ma che lo vedrò, Lui stesso in persona,
grazie alla sua misericordia e alla sua pietà
ed erediterò il cielo
benché io meriti giustamente di esserne escluso (XII).
Al termine del nostro esame dobbiamo ricordare di nuovo quello che
questo testo accenna e molto spesso ritorna nelle preghiere: il richiamo
alla visione. Gregorio sembra aver avuto una visione del Cristo. Tutta la
sua esperienza religiosa sembra derivare da questa visione che se non è
mai esplicito argomento del canto; è sempre supposta. È questo suo
incontro col Cristo che dette a Gregorio di Narek, nonostante l'allucinante
visione del peccato umano, nonostante la esperienza dolorosa dell'umana
miseria, la speranza invincibile nella misericordia divina, in un abbandono
totale dell' essere alla potenza di un Amore che tutto salva e redime.
Egli lo conobbe. Fu anzi proprio la visione del Cristo, che gli dette
forza non solo a sopportare la visione del male universale, ma a prenderlo
sopra di sé per accusarsene davanti a Dio.
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Lo Spirito santo ci dona
la remissione dei peccati perché
ci dà Cristo, ci fa Cristo

Di te ha detto il mio
cuore: «Cercate il suo
volto»; il tuo volto,
Signore, io cerco. (Sal 27,8)
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ACHILLE MARIA TRIACCA (1935-2006)
Salesiano, docente di teologia liturgica e sacramentaria UPS e PUG,
Roma, a partire dalla fine degli anni settanta, è stato chiamato per vari
anni a collaborare al lavoro di ufficio nella Congregazione per i
Sacramenti e il Culto divino e successivamente nella Congregazione per
il Culto divino. “Trinitati canticum” è il sottotitolo che Don Achille ha
dato al volume sulle celebrazioni liturgiche del Giubileo del 2000; il
titolo riassume tutta la sua vita dedicata alla lode del Padre, per il
Figlio, nello Spirito Santo.
«Lo Spirito Santo, che opera la santificazione del popolo di Dio per
mezzo del mistero e dei sacramenti, elargisce ai fedeli anche doni
particolari (cf I Cor 12,11), affinché, mettendo "ciascuno a servizio
degli altri il suo dono al fine per cui l'ha ricevuto", siano anch'essi
"come buoni dispensatori delle diverse grazie ricevute da Dio" (l Pe
4,10), all'edificazione di tutto il corpo nella carità (cf Eph 4,16)>>
(Apostolicam Actuositatem 3).
Cf.: A. M. TRIACCA, Lo Spirito santo nella liturgia e nella vita della Chiesa,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011.

Cristo rimette i peccati, ma la «remissio» è lo Spirito Santo
Con la liturgia viene celebrato nel tempo e nello spazio l'«opus
redemptionis», cioè il piano storico-salvifico attuato dal Padre, in Cristo, per
opera dello Spirito Santo, a bene della vita dei fedeli incorporati nella Chiesa e a
beneficio della Chiesa che celebra il mistero nei suoi fedeli.
Come tale, la liturgia è essenzialmente una manifestazione dello Spirito del
Cristo glorificato.
È altresì per opera dello Spirito Santo che ogni azione liturgica manifesta e
attua la presenza del Cristo e che la memoria del mistero salvifico non è
semplicemente un pio ricordo bensì anamnesis-memoriale storico-salvifico. [...]
Il «sensus Ecclesiae» del legame tra Spirito Santo e remissione dei peccati
A tutti è nota l'espressione contenuta nella preghiera sulle offerte del sabato
della VII settimana di Pasqua (formulario della Messa del mattino): «Venga ,
Signore, il tuo Santo Spirito ... egli è la remissione di tutti i peccati».
L'asserzione è antichissima. Già dal Sacramentario Veronese, in un 'orazione
corrispondente all'incirca allo stesso periodo liturgico e con la stessa funzione di
orazione prima del prefazio, è presente in tutta la tradizione liturgica romana. A
partire dal Sacramentario Gregoriano sino al Messale Romano precedente
l'attuale riforma voluta dal Concilio Vaticano II , la formula è stata usata come
orazione dopo la comunione con una variante: al posto di praeparet vi si legge
reparet. Ovviamente nella dizione del precedente Messale lo Spirito Santo è
considerato come artefice della restaurazione dell'uomo e della comunità. Tale
restaurazione si compie in modo pieno nella partecipazione all'Eucaristia.
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Oggi si prega che la venuta dello Spirito Santo disponga i nostri cuori a
celebrare degnamente i santi misteri, perché egli stesso è la remissione dei
peccati. Questa verità trova i suoi fondamenti biblici nella pericope giovannea
dell'apparizione del Cristo risorto, che dona lo Spirito ai discepoli per la
remissione dei peccati e della discesa dello Spirito Santo nel giorno di
Pentecoste sugli Apostoli. Primo frutto è la predicazione per la metànoia, in
remissione dei peccati. Anzi gli Atti degli Apostoli sono testimoni che il dono
dello Spirito è pure susseguente alla penitenza fatta e al Battesimo celebrato.
La coscienza viva della remissione dei peccati legata allo Spirito percorre in
filigrana tutta la storia del Corpo Mistico. L'osmosi tra Parola di Dio, catechesi
patristica e celebrazione liturgica è di interesse notevole per comprendere il
dinamismo pneumatologico presente nel sacramento della Penitenza. Origene
asseriva che per la Chiesa apostolica fu sufficiente la presenza dello Spirito
Santo per detergerne ogni bruttura. Tale presenza, di cui la Chiesa apostolica
ricevette le prime grazie nella discesa del Paraclito a Pentecoste, recò
naturalmente con sé il dono della remissione dei peccati, perché dove c'è lo
Spirito Santo, ivi c'è il condono dei peccati.
Per questo, i ministri della grazia divina - scrive Clemente Romano - hanno
parlato della penitenza ispirati dallo Spirito Santo. Cosi Erma nel suo Pastore
può asserire che la vera penitenza produce una interiore santificazione, simile a
quella prodotta nel Battesimo dalla infusione dello Spirito Santo.
I Padri sono significativamente concordi nell'asserire che proprio in virtù
dello Spirito Santo noi otteniamo il perdono dei peccati: poiché dove è lo
Spirito Santo, ivi è la remissione dei peccati asserisce il Crisostomo. E
Ambrogio ripetutamente afferma che è lo Spirito Santo che condona i peccati
«ecce ... per Spiritum Sanctum peccata donantur».
Cristo è il giudice, ma il giudizio è lo Spirito Santo. Cristo è colui che
assolve, ma l'assoluzione è lo Spirito Santo. Cristo rimette i peccati, ma la
«remissio» è lo Spirito Santo. Ecco perché Epifanio asseriva: «Se Cristo parla
ai suoi Santi, è il suo Spirito che parla; se Cristo guarisce dai peccati, è il suo
Spirito che guarisce; se Cristo santifica, è ancora il suo Spirito che risana e
santifica. Convinto di questa verità, Sant' Ambrogio inculcherà la necessità di
mantenersi uniti a Cristo-Chiesa per restare inseriti nella corrente vivificante
dello Spirito. Egli ci è mandato da Gesù (cf Io 15,26; 16,7) dopo che Gesù ha
versato il suo sangue (cf Mt 14,24) in remissione dei peccati (cf Mt 26,28).
Esiste una triade inscindibile: Sangue di Cristo = Spirito Santo = remissione
dei peccati. Su questa triade ci si dovrebbe fermare a lungo.
Ma basti, per ora, l'avervi accennato. Comunque, il triplice accostamento
«sangue di Cristo - Spirito Santo - remissione dei peccati» fa parte del «sensus
Ecclesiae» circa lo Spirito Santo come remissione dei peccati.
La rassegna dei testi propri alla tradizione potrebbe continuare e ci
porterebbe ai legami stretti tra «Spirito-Sangue-Remissione dei peccati» in
rapporto all'Eucaristia. Basterebbe ricordare Sant' Ambrogio, che asserisce:
«Ogni volta che tu bevi (il Sangue nell'Eucaristia), ricevi la remissione dei
peccati e sei inebriato dallo Spirito Santo»; o quanto si legge nelle omelie
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pasquali dello Pseudo Ippolito: «Calice bollente e infocato, ripieno nello stesso
tempo del Sangue e dello Spirito Santo. Sangue segnato dall'alto dal calore
dello Spirito».
Invece però di indugiare sui testi della tradizione, crediamo opportuno
passare in rassegna:
1.2. I motivi teologico-liturgici del legame tra Spirito Santo e remissione
dei peccati
I motivi sono noti a tutti. Fanno parte della catechesi perenne di cui ogni
fedele dovrebbe essere fornito e a cui dovrebbe ricorrere per approfondire
quanto conosce, per vivere quanto approfondisce, per annunciare quanto vive.
Ne faccio un breve elenco.
1) L'effetto del Sangue di Cristo, sparso per la remissione dei peccati,
raggiunge, nel tempo e nello spazio, ogni credente, in forza dello Spirito.
Anche il sacramento della Penitenza celebra il mistero pasquale.
Lo rammenta una rubrica del rito per la riconciliazione dei singoli penitenti;
vi si legge: «Il sacerdote aiuta, se necessario, il penitente a fare una confessione
integra, gli rivolge consigli adatti e lo esorta alla contrizione dei suoi peccati,
ricordandogli che per mezzo del sacramento della Penitenza il cristiano muore
e risorge con Cristo , e viene così rinnovato nel mistero pasquale. C'è infatti ricorda il rito della Penitenza al n. 19 - un nesso fra la riconciliazione e il
mistero pasquale di Cristo. Nel sacramento della penitenza si fa il memoriale di
tutto il mistero pasquale. È implicito dunque nella dicitura del rito della
Penitenza che nel sacramento si celebra sia lo spargimento del sangue di
Cristo sia l'effusione dello Spirito. Ed è ancora il rito della Penitenza che
ricorda che lo Spirito Santo effuso in abbondanza sui penitenti, santifica
nuovamente il suo tempio vi intensifica la sua presenza. Egli è il dono pasquale
che il Padre fa per mezzo dell'Unigenito Figlio, per la remissione dei peccati.
2) Il sacramento della Penitenza perpetua l'opera di riconciliazione delle
persone dei fedeli con le persone divine; nelle Persone divine le persone dei
fedeli si ritrovano Chiesa santa e sempre tesa a santificarsi ancor più. Dire che
il sacramento della Penitenza è sacramento di riconciliazione equivale ad
affermare che esso coinvolge i credenti nell'amore di Gesù, che nel suo mistero
pasquale ha radunato in unità - l' unità del suo Corpo mistico - i figli di Dio che
erano dispersi (cf Jo 11, 51-52). Anche questo sacramento è sacramento del
dono dello Spirito Santo per la santificazione, in virtù del culto in spirito e vita.
Per il cristiano che si accosta a questo sacramento, lo Spirito Santo è al centro
del suo processo di conversione: gli fa riconoscere la sua miseria sconfinata e
lo porta a cantare l'infinita misericordia di Dio.
3) Alla base infatti di questo sacramento sta l'Amore di Dio Padre,
considerato dal rito della penitenza come «Amore - misericordia infinita», che
«per primo» ci ama, che accoglie amorevolmente il penitente come un figlio
che ritorna a lui, Padre nostro. Egli anzi non cessa mai di chiamare ogni fedele
al suo cuore di Padre. Ama l'umanità fino a consegnare alla morte il suo stesso
Figlio e ad effondere «nei cuori (dei fedeli) lo Spirito Santo, per farci suoi figli
ed eredi». Così ogni persona umana attratta dall’amore del Padre e da quello
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dell'«Amato-Unigenito» si dona essa pure e si sacrifica per mostrare in
concreto quanto sia incommensurabile l' «Amore-misericordia di Dio».
Gesù, presente in forza dello Spirito nel sacramento, con il suo mistero è
manifestazione della bontà di Dio e diviene lui stesso termine verso cui il
peccatore va progressivamente configurandosi, mentre a lui si conforma.
Il dinamismo dell'amore misericordioso trova, in ogni suo stadio, lo Spirito
Santo. È lo Spirito, Amore del Padre, che si riversa nell’Amato-Unigenito e da
lui ci vien dato in dono. È lo Spirito Santo che muove a tenerezza la
misericordia di Dio e tempera i rigori della sua giustizia.
L'esatta visuale del sacramento ci porterebbe a scoprire la perpetua effusione
dello Spirito per la remissione dei peccati come concreta attuazione dell'immenso
amore delle Persone divine, di cui l' umanità di Cristo con la sua immolazione
cruenta fu espressione necessaria, unica nel suo compimento storico, ma efficace
in ogni celebrazione di questo sacramento, in cui si attua e il mistico spargimento
del Sangue del Cristo e l'effusione copiosa dello Spirito Santo.
4) Cristo, presente in mezzo a noi fino alla consumazione del tempo, si
affianca a ogni fedele come ai discepoli di Emmaus. Il Padre nel suo Unigenito
va incontro ai figli. La comunicazione dello Spirito è per sottrarre dal male
ogni figlio di Dio, per convertirlo, per incamminarlo verso l'abbraccio con il
Signore. Più la miseria è grande, più la misericordia di Dio è sollecita. Più la
consapevolezza della bontà di Dio urge, più liberamente il fedele sotto l'azione
dello Spirito-remissione dei-peccati, può rendere culto alle Persone Divine.
In altri termini: il sacramento della Penitenza è non solo il sacramento
della permanente presenza del perdono di Cristo, ma è anche il sacramento
della incessante azione onnicomprensiva dello Spirito Santo, che concretizza il
perdono, la remissione, il giudizio, l'assoluzione, il proscioglimento, il canto di
lode, il rendimento di grazie, profondendo gli uni e gli altri doni al penitente
perché la sua vita diventi sempre più una vita di culto.
La vita del cristiano, in quanto vita cultuale, raggiunge la sua pienezza nel
sacrificio interiore e nell'adorazione delle Persone Divine. Il sacramento della
Penitenza, in quanto ripetuto «mistero», fa comprendere che gli aspetti
culminanti, propri del mistero, la Pasqua-Pentecoste, vengono «riattualizzati» e
resi presenti, vengono cioè celebrati perché la maturità e pienezza interiore del
cristiano, al di là della sua miseria, possa giungere alle dimensioni della piena
maturità di Cristo.
Con questa premessa circa il rapporto fra Spirito Santo e remissione dei
peccati, è facile ora percorrere il rito della Penitenza, per evidenziare il dinamismo
pneumatologico che nel rito stesso è testimoniato e che deve essere vissuto.
2. La presenza invocata dello Spirito Santo e la sua azione testimoniante
nel nuovo rito della Penitenza.
«Dove c'è la Grazia dello Spirito, là si manifesta l'evidenza della divinità»
esclama Sant' Ambrogio; questo scultoreo principio vale anche per il
sacramento della Penitenza, epifania dello Spirito nelle sue parti costitutive. Mi
soffermo, per motivo di brevità, solo sugli elementi necessari per la celebrazione
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del sacramento, così come vengono enunciati dal Rito della Penitenza n. 6
rapportandoli cronologicamente a tre tempi differenti: il prima celebrativo, il
durante celebrativo, e il poi celebrativo. Tempi cronologicamente diversificati
ma idealmente congiunti a creare l'insieme del «sacramento della Penitenza».
2.1. Il «PRIMA» celebrativo: metànoia nello Spirito, «inspiratio gratiae
salutaris»
Esso comprende la conversione di tutto cuore a Dio. L'intima conversione
postula e include la contrizione e il proposito di una vita nuova. […]
2.2. Il «DURANTE» celebrativo: epiclesi dello Spirito, «effusio gratiae
salutaris»
2.2.1. La celebrazione nel suo insieme è segno della presenza e dell'azione
dello Spirito nel ministro e nel soggetto penitente Inserendosi nella
celebrazione, fino a farla sua, il penitente attesta in modo visibile a ogni
credente e dinanzi alla Chiesa, la sua corrispondenza all'azione dello Spirito.
Oserei dire che diventa uno pneumatoforo, cioè portatore di Spirito Santo.
Mirabile profondità del mistero! Il peccatore, nell'atto stesso in cui dinanzi alla
Chiesa (il mistero agisce «in persona Christi et Ecclesiae») riconosce il suo
stato, diventa una vivente epifania dello Spirito.
A sua volta l'accusa fatta dal penitente diventa, sotto questa angolatura, un
inno all'azione dello Spirito che rende visibile la conversione sempre in atto
nella Chiesa, mediante la conversione celebrata dai singoli fedeli.
L'assoluzione da parte del sacerdote è verdetto del Cristo, «unto», cioè
consacrato dallo Spirito e donatore dello Spirito per la remissione dei peccati; ed è
anche intervento della Chiesa, Corpo del Cristo animato dallo Spirito, che intercede
il dono dell'assoluzione. Secondo il dettato del n. 19c del Rito della Penitenza,
l'assoluzione sottolinea l'azione dello Spirito nella remissione dei peccati.
L'assoluzione è pronunziata e impartita dal ministro, ma il valore le
proviene dal Cristo e l'attualizzazione dallo Spirito, che la rende efficace.
È lo Spirito il principio del rinnovamento e la sorgente del culto, del
rendimento di grazie, della lode che si innalza dal cuore e dal labbro
dell'assolto.
Il ruolo tipico del ministro, come è qui prospettato è eminentemente
pneumatologico. Infatti nel nuovo rituale è sottolineato il compito che ha il
ministro di rivelare agli uomini il cuore del Padre,50 riaffermando che la
riconciliazione viene dalla misericordia divina.51 Lui, il ministro, è soltanto un
intermediario, che deve personificare l'immagine di Cristo, buon Pastore,52 in
quanto esercita il ministero di Cristo stesso. Tutto questo il ministro l'otterrà se
saprà immedesimarsi con l'azione dello Spirito Santo.
Già in antico il ministro pregava il Signore che lo purificasse, in modo che
per mezzo della sua bocca echeggiasse, intima e misteriosa, la voce dello
Spirito Santo. […]
2.3. Il «Dopo» celebrativo: vita di culto nello Spirito, «continuatio gratiae
salutaris»
Nel dopo celebrativo si perpetua l'azione congiunta dello Spirito con il
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fedele convertito. Il penitente, passato dalla conversione presente nella Chiesa
a una conversione iniziale e poi completa nella celebrazione (durante
celebrativo), nel dopo celebrativo si muove dalla conversione celebrata alla
conversione ogni giorno più vissuta. È il periodo della «continuatio gratiae
salutaris». La conversione è avvenuta mediante il dono dello Spirito, ma suo
dono è anche il permanere nello stato di grazia.[…]
3. Efficacia pneumatologica del Sacramento della Penitenza
Nella sua lettera Dominicae cenae del 24 febbraio 1980, Giovanni Paolo II,
riprendendo concetti già esposti nella prima sua Enciclica Redemptor hominis,
ricorda che non è soltanto la Penitenza che conduce all'Eucaristia, ma è anche
l'Eucaristia che porta alla Penitenza.
E i motivi che il santo Padre adduce meritano una particolare attenzione,
perché nel contesto della nostra relazione assumono tonalità nuove.
Asserisce il Papa: «Quando infatti riflettiamo chi è colui che riceviamo nella
comunione eucaristica, nasce in noi quasi spontaneamente un senso di indegnità,
insieme con il dolore per i nostri peccati e con l' interiore bisogno di purificazione.
Dobbiamo però vigilare sempre, perché questo grande incontro con Cristo
nell'Eucaristia non divenga per noi un fatto consuetudinario e perché non
riceviamo Cristo indegnamente, cioè in stato di peccato mortale. La pratica della
virtù della penitenza e il sacramento della Penitenza sono indispensabili al fine di
sostenere in noi e approfondire continuamente quello spirito di venerazione, che
l'uomo deve a Dio stesso e al suo amore così mirabilmente rilevato».
Da quanto scrive il Sommo Pontefice si può dedurre che dinanzi all
'Eucaristia il bisogno di purificazione ci sospinge alla Penitenza - virtù e
sacramento - e la Penitenza così intesa diventa a sua volta indispensabile per
giungere all'Eucaristia. Esatto! Ma si può procedere oltre. Poiché non solo
l'Eucaristia, ma anche il sacramento della Penitenza ha in sé connaturato un
aspetto cultuale (come, d'altra parte, non c'è solo il sacramento della Penitenza
per la remissione dei peccati, ma anche l'Eucaristia «cancella i peccati veniali e
preserva dai mortali»), sembra utile sottolineare i dinamismi della presenza e
dell'azione dello Spirito Santo nel vicendevole richiamo che si viene a creare
tra il sacramento della Penitenza e l'Eucaristia.
1) L'Eucaristia è culmine-fonte dell'itinerario penitenziale; in tale
itinerario, il sacramento della Penitenza è un evento dello Spirito che, accolto
dal penitente, effettua in lui la pienezza del dono del Paraclito.
A sua volta, la Chiesa è segno nel mondo di come ci si converte a Dio; essa
pratica infatti la penitenza nella sua vita, nella sua liturgia e specialmente nel
sacramento della Penitenza.
Tre cerchi concentrici: Chiesa, Penitenza, Eucaristia.
Tutta la vita della Chiesa è vita di conversione. Anche se «popolo santo», la
Chiesa è sempre bisognosa di purificazione, tanto che solo gradatamente e con
sforzo continuo può rinnovarsi. La Chiesa ravviva questo suo essere comunità
di penitenti con la liturgia dei tempi forti (Avvento - Quaresima) durante l'anno
liturgico. Sa creare spazi penitenziali anche con la celebrazione di sacramenti
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nei quali incastona i sacramenti per eccellenza penitenziali: Battesimo e
Penitenza, per effetto dei quali lo Spirito Santo agisce continuamente nella
Chiesa, perché sia sempre più vera e vissuta la sua qualifica di popolo di
sacerdoti, di re, di profeti e di martiri, e ciascuno renda gloria a Dio in Spirito e
verità. A mano a mano che si celebra il sacramento della Penitenza,
progredisce la santità della Chiesa, si avvera cioè quel tempo escatologico, in
cui cuori nuovi, spirituali, pieni dei doni dei tempi ultimi, -i doni dello Spiritopossono accedere il più degnamente possibile alla Eucaristia, per abbeverarsi di
Spirito. […]
Con il sacramento dell'Ordine, il presbitero diviene un'immagine vivente di
Gesù Cristo, Capo e Pastore della Chiesa (PDV 42c), ed è investito di una
nuova consacrazione (PDV 20a.c.d. 22b. 24a), sacramentale (PDV21 a) ,
intrinsecamente connessa con la missione (PDV24a), donatagli dallo stesso
Spirito Santo nell'Ordinazione (PDV 20a.c; 32a; 33c; 50b; 71a.) sacerdotale
(PDV 29c) e sacra (PDV 29d; 45d; 70b) .2 Viene così affidata al presbitero la
missione profetica, sacerdotale e regale da compiere nel nome della persona di
Cristo (PDV 27a.).
Ciò che si realizza nella vita del presbitero - in virtù della presenza ed
azione dello Spirito Santo - non è circoscrivibile in limiti di tempo, anche se il
mutamento ontologico che si opera nel candidato al presbiterato è
puntualizzabile nella e dalla Ordinazione sacra. Tuttavia si deve prendere atto
che dalla vocazione presbiterale alla ministerialità ordinata, come dall' essere
ordinato presbitero alla vita presbiterale che ne segue, la presenza attiva dello
Spirito Santo è tale che la progressiva assimilazione al Cristo, l'unto per
eccellenza dello Spirito Santo, in atto nell'esistenza presbiterale, merita un
'attenzione peculiare. Essa è opera dello Spirito Santo e opera sinergica divinoumana, per la conformazione e per la configurazione a Cristo.
Per questo (ed altro ancora), è ovvio che l'aspetto cristologico emergente
dalla PDV sia già stato oggetto di riflessione, specialmente in quanto esso è
legato alla prospettiva ecclesiologica.
Qui invece si intende porre l'attenzione sulla dimensione pneumatologica
che si evince dalla PDV e che assurge a notevole importanza, per comprendere
l 'humus della stessa Esortazione apostolica post-sinodale.
Senza entrare nel merito del suo linguaggio pneumatologico, di cui ho già
avuto modo di trattare, qui, ricordata l'intelaiatura pneumatologica della PDV
(= 1), si avranno cenni sul «costitutivo della vita del presbitero» in ragione
dello Spirito Santo (= 2), per chiudere con spunti pneumatologici in vista di
una profonda e proficua spiritualità presbiterale (= 3). Il tutto sarà esposto
ricorrendo al testo della PDV e, più ancora, alla sua temperies. […]
L'assemblea liturgica, visibilizzazione del Cristo in forza dello Spirito
Non si tratta qui solamente di riprendere ciò che altrove ho enunciato come
«principio dell'intercambiabilità» della presenza-azione di Cristo-Spirito e che
scultoreamente Sant' Ambrogio sintetizza nella espressione: «Né Cristo può
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esservi senza lo Spirito, né lo Spirito senza Cristo». Piuttosto si tratta di
cogliere come l'assemblea liturgica, essendo costituita di credenti, possiede lo
Spirito di Sapienza, secondo un altro incisivo apoftegma dello stesso Sant'
Ambrogio: «Si credas, habes Spiritum Sapientiae». Ora, mediante lo Spirito,
chi è radunato in unità dallo stesso Spirito è portato a visibilizzare il Cristo,
tanto da realizzare quanto ci ricorda ancora Sant' Ambrogio: «Parliamo sempre
di Lui. Quando parliamo della sapienza, è di Lui che parliamo; così quando
parliamo della virtù, quando parliamo della giustizia o della pace, o della
verità, della vita, della redenzione, è sempre di Lui che parliamo».
Le espressioni ambrosiane servono a mettere in risalto come, senza dubbio,
ciò si avvera quando si è radunati in assemblea liturgica per celebrare i misteri
del Cristo. Pascasio Radberto direbbe che l'assemblea è «in Verbo Christi, per
Spiritum Sanctum». E San Massimo Confessore ricorda: «Chi possiede dentro
di sé l'amore divino, non si stanca e non viene mai meno nel seguire il
Signore». Ecco: per mezzo dello Spirito, l'assemblea cerca il Cristo là dove l '
«Ecclesia» stessa lo cerca, cioè nei suoi misteri.
Il mistero che avvolge i misteri, al caso nostro, è l'assemblea che celebra i
sacramenti del Cristo. L'assemblea diventa, per mezzo dello Spirito di Cristo, il
suo respiro, la sua vita. È essa il locus dove al credente è donato di essere
obiettivamente, misticamente perché mistericamente, compaginato e
conformato al Cristo, tanto da manifestarlo agli altri.
Nell'assemblea il Cristo dice al credente: cerca di essere cristiano e di
esserlo sempre in modo nuovo. Non gli fa un invito impossibile. Non lo illude
con un ' utopia, ma gli conferisce una possibilità reale perché gli dona il suo
Spirito così come lo donò ai discepoli nel cenacolo. È proprio la possibilità di
vivere di questo Spirito che diventa memoriale liturgico.
Lontani, dunque, dall'eresia: «mystice, non vere». «Misticamente» dice
«esperienza di fede, di Chiesa, dei misteri della fede nella Chiesa, dei valori
morali celebrati in Verità di Vita». Distanti, anche, dall'ortodossia impoverita:
«vere, non mystice» ; il «veramente» include il «misticamente».
L'assemblea liturgica visibilizza il Cristo in una Pentecoste celebrata in più
lingue e in più culture. La visibilizzazione si rende accessibile a tutti quelli che
celebrano nello Spirito Santo a vantaggio di ogni spirito umano.
Così tra il Cristo e lo Spirito esiste un nesso tale da rendere possibile una
serie di metafore correlate e parallele con le quali si può sintetizzare questo
nostro quarto principio in chiave di comprensione della realtà dell'assemblea
liturgica. All'interno di questa, Cristo è presente nella Parola proclamata e lo
Spirito Santo è l'ascolto assimilativo. Cristo è il Redentore; lo Spirito, la
Redenzione compartecipata. Cristo rimette il peccato, lo Spirito è la remissione
dei peccati. Cristo è l'offerta, lo Spirito, l'oblazione. Cristo il giudice, lo Spirito
il giudizio, ecc. In altri termini, anche le realtà racchiuse in questo principio,
come in altri che potrebbero essere ulteriormente formulati, ci rimandano ai
dinamismi e alle interazioni tra assemblea e Spirito Santo. […]
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Lo Spirito presente nella celebrazione ripresenzializza Cristo: ogni epifania
dello Spirito è per l'epifania del Cristo e viceversa Proprio nella scia del citato
apoftegma di Ambrogio e di quanto è stato fin qui esposto si deve prendere
atto che il cuore della celebrazione è in rapporto sia allo Spirito, sia a Cristo.
Di fatto la celebrazione è portatrice e presenzializzatrice di Cristo, perché è
epifania dello Spirito. Egli è portatore di Cristo (= Cristoforo) e porta a Cristo.
Dove spira, spira perché sia presente il Cristo. Sopra e in Cristo, lo Spirito ha
spirato ripetutamente e incessantemente.
A sua volta Cristo, l'unto per eccellenza di Spirito Santo arreca con sé lo
Spirito Santo (= Pneumatoforo), talché la celebrazione è epifania tanto dello
Spirito quanto di Cristo. Chi accoglie Cristo è perché ancor prima ha accolto il
suo Spirito. Chi accoglie Cristo Verità, ha già vissuto nello Spirito di Verità.
Di fatto il cristiano, nato dallo Spirito, acquista la libertà propria dello
Spirito.50 La celebrazione è intesa a dare la vita in Cristo Gesù, che è libertà51
e la partecipazione, sempre più, alla vita in Cristo, comporta il dono dello
Spirito di vita. La celebrazione è il locus per eccellenza dove il Padre agisce
con le sue due mani: Cristo e Spirito.
Si potrebbe instaurare un parallelo tra la Chiesa dove vigoreggia lo Spirito
Santo e la celebrazione. Alla celebrazione è donato lo Spirito Santo. Ivi la
ministerialità è la visibilizzazione dei suoi doni. E secondo le note
affermazioni ireniane: «Dove c'è la Chiesa, lì è lo Spirito Santo; e dove c'è lo
Spirito Santo, lì è la Chiesa e ogni grazia», si potrebbe concludere che perché:

perché:
Ma anche
Perché:

ubi celebratio, ibi Ecclesia
ubi Ecclesia, ibi Spiritus
ubi celebratio, ibi Spiritus.
ubi celebratio, ibi Christus
ubi Christus, ibi Ecclesia
ubi celebratio, ibi Ecclesia.

Si tratta di apoftegmi intercambiabili. La «triade» Spiritus-Christus-Ecclesia è
correlata in ragione dello Spirito Santo, che è l'anima della Chiesa, in quanto è
lo Spirito di Cristo.
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So o un Gesù in croce a cui nessuno fa caso Tav. 20
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Tu sei cris ano per mezzo della carità e per la carità:
per nient'altro e a nient'altro.
Se dimen chi la carità, rendi assurdo
e se la tradisci, diven mostruoso.
Nessuna gius zia può dispensar dalla sua legge.
Se stacchi da lei per ricevere qualcosa più grande
di lei, tu preferisci la ricchezza alla vita.
Se stacchi da lei per dare qualcosa migliore di lei
tu privi tu o il mondo del solo tesoro che sei fa o per donare.
Se la carità è per te pra camente facolta va,
non occorreva scomodar per Abidjan o per altrove:
noi sei che un buono a nulla.
Noi siamo liberi da ogni obbligo ma totalmente dipenden da una sola
necessità: la carità.
La carità è più che il necessario per esistere,
più che il necessario per vivere,
più che il necessario per agire.
La carità è la nostra vita che si eterna.
Quando lasciamo la carità, noi lasciamo la vita.
Un a o senza carità è una morte improvvisa,
un a o della carità è una risurrezione immediata.
Tu non puoi fare la carità: tu la ricevi.
La carità imperfe a è un dono incompiutamente ricevuto.
La carità perfe a è un dono compiutamente ricevuto.
La carità è gratuita pur essendo necessaria:
tu non la guadagni come ad un concorso;
la guadagni desiderandola, domandandola, ricevendola
e trasme endola.
Non s'impara la carità, se ne fa la conoscenza a poco a poco
imparando a conoscere il Cristo.
È la fede nel Cristo che ci rende capaci di carità,
è la vita del Cristo che ci rivela la carità,
è la vita del Cristo che c'insegna
come desiderare domandare ricevere la carità.
È lo spirito del Cristo che ci fa vivi di carità
a vi mediante la carità
fecondi di carità.
Tu o può servire alla carità.
Tu o è sterile senza di lei. Noi stessi per primi.
M. D
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, La gioia del credere, 86‐87

BERNARD HÄRING (1912-1998)

Il padre nostro, lode, preghiera, programma di vita, Queriniana,

Brescia 1995

«Lamech disse alle mogli: Ada e Zilla, ascoltate la mia voce; mogli di
Lamech, porgete l'orecchio al mio dire: ho ucciso un uomo per una mia
scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato
Caino, ma Lamech settantasette» (Gn 4,23-24). «Allora Pietro si avvicinò
a Gesù e gli disse: Signore, quante, quante volte dovrò perdonare al mio
fratello, se pecca contro di me? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a sette,
ma fino a settanta volte sette» (Mt 18,21- 22).
Il libro della Genesi illustra, con l'esempio di Lamech, il
concatenamento tra il disprezzo delle donne, il comportamento altezzoso e
prepotente e la violenza. Per questo venne il 'diluvio': «La terra era
corrotta, perché ogni uomo aveva pervertito la sua condotta sulla
terra» (Gn 6,12). «Allora Dio disse a Noè: È venuta per me la fine di ogni
uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza» (Gn 6,13).
Nel corso dell'ultimo milione di anni l'umanità è stata continuamente
sull'orlo dell'abisso in seguito al suo comportamento superbo e prepotente
e alla sua sete di vendetta e di dominio. Ma oggi una generazione tanto
progredita come la nostra è per la prima volta realmente in grado di
annientare non solo tutta l'umanità, bensì ogni forma di vita sul nostro
pianeta, o mediante massicci peccati ecologici — con una morte lenta —,
o mediante le armi nucleari, con una morte veloce. È perciò più che mai
tempo di convertirci con quella conversione che Gesù, nell'orizzonte della
storia universale, ci ha annunciato con il suo invito a «perdonare settanta
volta sette», lui che è la personificazione assoluta del perdono illimitato.
Le parole da lui dette in croce: «Abbà, Padre, perdonali, perché non
sanno quello che fanno» (Lc 23,24), sono così terribilmente diverse che
alcuni amanuensi, nel copiare il testo originario del vangelo di Luca, le
tralasciarono, tanto sembravano loro incredibili. Eppure esse fanno parte
del nucleo della buona novella della redenzione, sono la rivelazione
insuperabile dell'amore salvante e perdonante di Dio. Gesù sa di non
essere stato mandato dal Padre per giudicare, ma per salvare (cfr. Gv
3,17). Egli è l'incarnazione assoluta dell'amore perdonante di Dio.
Nella quinta domanda del Padre nostro egli non ci indica solo la via più
sicura per ottenere il perdono dei nostri peccati, ma ci mostra anche la
nostra sublime vocazione a cooperare attivamente all'opera della
riconciliazione e della pace, a divenire per così dire altrettanti sacramenti
della riconciliazione.
228

Il dramma della redenzione
Sempre nel corso della storia gli uomini si sono fatti dèi a propria
immagine e hanno trasposto l'esperienza e il concetto della giustizia
giudicante, dietro cui si nascondeva spesso la sete di vendetta dei potenti,
a Dio. Questa idea si infiltrò anche nella teoria della redenzione ascritta (a
ragione o a torto?) a sant'Anselmo e secondo la quale la giustizia
vendicativa di Dio esigeva che il peccato di Adamo e i peccati dei suoi
discendenti fossero espiati dal sangue del suo Figlio unigenito.
Possiamo ovviamente dire che tutto quel che Gesù fece e patì
controbilanciava in maniera infinita tutte le offese inferte dagli uomini con
i loro peccati a Dio. Però col dramma della redenzione Dio non cercò di
placare la sua giustizia vendicativa, bensì agì in maniera semplicemente
corrispondente al suo nome di Padre. Sua e del suo amore paterno fu
esclusivamente l'iniziativa di inviare il proprio Figlio nel mondo
peccaminoso.
Gesù è anzitutto la rivelazione insuperata dell'amore salvante e sanante
di Dio, della sua infinita compassione verso l'umanità peccatrice e malata.
Quanto certi teologi e traduttori della Bibbia fossero prigionieri dell'idea
della= giustizia vendicativa di Dio, per non dire da essa ossessionati, lo
mostra un errore quasi imperdonabile, ma non infrequente, nella
traduzione del quarto canto del Servo di Dio, e precisamente di Is 53,10:
«È piaciuto a Jahve prostrarlo con la sofferenza». La traduzione
ecumenica tedesca, così come quella inglese traducono invece
giustamente: «Doch der Herr fand Gefallen an seinem zerschlagenen
Knecht und rettete (heilte) ihn» («Ma il Signore si compiacque del suo
servo torturato e lo salvò (guarì)»). «The Lord took thought for his
tortured servant and healed him» (The New English Bible).
Nel dramma della redenzione Dio si mostra solidale con il mondo
malato e peccatore. Attraverso il suo 'Servo' (Figlio) prediletto gli indica
la via della guarigione e della salvezza, la via dell'amore riconciliatore
sanante. «Oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non
minacciava vendetta... Portò i nostri peccati nel suo corpo... Dalle sue
piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,23-24). Il Figlio dell'uomo-Figlio di Dio
è venuto per fare dei peccatori degli amici, per fare dei nemici, che erano
prigionieri della falsità e della violenza, dei figli e delle figlie libere di
Dio.
Il perdono di Dio, divenuto visibile in Gesù, paga l'altissimo prezzo
della redenzione dalla schiavitù della mancanza di pace, della violenza e
della falsità. Non ci stupiremo mai abbastanza: tanto Dio ha amato noi
peccatori! Egli ci ha indicato e aperto mediante il Figlio disposto a
soffrire, non violento e prediletto la via alla vera libertà, alla
riconciliazione e alla guarigione.
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L'erta via dell'amore di riconciliazione
Dio perdona noi peccatori, che con i tanti nostri peccati eravamo
divenuti sino a un certo grado suoi nemici. Il suo perdono non avviene
solo di nascosto, ma è un perdono sanante e liberante, anzi egli ne ha fatto
l'evento pubblico più grande e importante della storia del mondo e della
storia della salvezza. Il suo amore riconciliatore, che trasforma i nemici in
amici, figli e figlie, è il nucleo del dramma della salvezza, del dramma
della redenzione impersonato in Gesù Cristo: «Egli è la nostra pace» (Ef
2,14).
Nel suo Figlio incarnato Dio stesso interviene in forma umana, è spinto
in maniera incomprensibile e ineffabile dal suo amore divino a correre un
rischio di fronte all'umanità traviata e irretita nel peccato. Appunto così
avviene la rivelazione insuperabile che 'Dio è amore', un amore che nel
suo nucleo più intimo e nel suo punto culminante è veramente un «amore
che pone fine all'inimicizia». Dio ci ha amato quando noi eravamo ancora
suoi nemici (Rom 5,8).
È nella 'logica' misteriosa dell'amore divino, manifestatosi nel dramma
della redenzione, che ora Dio si attenda ed esiga da noi non solo l'amore
dei nemici, e precisamente nella forma creativa dell'amore di
riconciliazione, bensì faccia di questo addirittura il criterio per vedere se
noi siamo realmente disposti a divenire suoi figli e sue figlie. Questa non è
una 'pretesa' che viene dall'alto. Certo, essa viene dal Padre della luce,
però a noi arriva direttamente dal Servo non violento, riconciliante e
sanante di Dio, che è divenuto uno di noi, ci prende per mano e ci mostra
la via.
«Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori,
perché siate figli del Padre vostro celeste... Siate dunque perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,44-48).
Al tempo del cristianesimo primitivo la 'perfezione' di Dio consisteva,
nell'area culturale greca, nella sublimità distante del Motore immobile di
tutte le cose. Ciò comportava non solo l'assoluta impassibilità di Dio,
bensì espressamente anche l'assenza in lui di ogni moto di compassione e
di misericordia. In questo contesto culturale Luca tradusse l'asserto
relativo alla perfezione esemplare di Dio così: «Siate misericordiosi, come
è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6,36), misericordiosi della
misericordia del Padre per il figliol prodigo.
Precisamente in questa luce dobbiamo vedere la domanda del Padre
nostro relativa al perdono. L'aggiunta «come noi li rimettiamo ai nostri
debitori» non ci deve indurre a pensare che Dio si regoli, nel perdonare,
in base al nostro perdono umano. No, Dio chiede che perdoniamo dopo
averci prima perdonato. Lui fa sempre il primo passo con la sua grazia
preveniente.
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Prima di comandare agisce e, soprattutto, perdona con la domanda di
perdono fatta da Gesù in croce nei confronti dei crocifissori e di tutti i
peccatori. Dobbiamo quindi essere noi a regolarci in base al perdono
sanante e all'amore riconciliatore preveniente di Dio.
Dietro la formulazione del Padre nostro si nasconde però un
ammonimento estremamente serio: se rifiutiamo di perdonarci a vicenda
alla maniera di Dio, rifiutiamo contemporaneamente il suo perdono. Se
non intendiamo perdonare e facciamo nello stesso tempo pervenire questa
domanda all' ‘orecchio’ di Dio, ci comportiamo in maniera sfacciatamente
temeraria. In parole povere gli diciamo: fa' come faccio io e negami il tuo
perdono! Quale folle temerarietà pronunciare questa domanda del Padre
nostro davanti a Dio finché portiamo rancore nel cuore e proseguiamo
imperterriti nell'inimicizia.
Invochiamo così il castigo di Dio su di noi? In ultima istanza non è Dio
a volerci punire. È il peccatore imperdonabile a punire se stesso, perché
con il suo rancore e la sua litigiosità si chiude all'azione sanante di Dio e
rifiuta di collaborare all'opera della redenzione e alla pace sulla terra.
Bisogna avere una bella faccia tosta ed essere del tutto insensibili, per
presentarsi nella 'preghiera' davanti a Dio e fare più o meno una
dichiarazione di questo genere: «Tu, Dio, perdonami, anche se io non ho
intenzione di cercare seriamente di bandire dal mio cuore il rancore, l'odio
e l'inimicizia».
Rimane perciò un enigma spaventoso il fatto che molti cristiani, i quali
spesso o di quando in quando recitano il Padre nostro, non si sforzino
seriamente di imitare l'amore perdonante e sanante di Dio. Due sono le
spiegazioni possibili: o essi pregano distrattamente e non si chiedono se
intendono perdonare realmente sull'esempio di Dio, oppure la preghiera
recitata con sincerità non penetra nel loro intimo, oppure ancora
ridiventano subito dopo di nuovo distratti.
Eppure dovremmo sempre ricordarci una cosa: rispetto al perdono
concesso da Dio nel dramma salvifico di Gesù e rispetto all'opera di pace
ivi effettuata, le cose che noi dobbiamo reciprocamente perdonarci sono
vere inezie.
Il non voler o il non poter perdonare sono segno di una malsana
ingratitudine verso Dio, nonché una grave ingiustizia verso se stessi. Il
non voler perdonare o il non sforzarsi seriamente per aprirsi alla grazia del
perdono sono una specie di autoscomunica. Ci escludiamo almeno
temporaneamente dalla collaborazione al dramma salvifico della storia.
Anzi, peggio ancora: rafforziamo le potenze del male. Diventiamo
paladini della storia della perdizione.
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A proposito del sacramento della riconciliazione
È noto che il sacramento della penitenza è entrato da un po' di tempo a
questa parte in crisi. Tra l'altro la gente non trova più tanto facilmente
occasioni per confessarsi. Inoltre non pochi sacerdoti si sentono insicuri o
allontanano i penitenti, con le loro minuziose domande sul numero e sulla
specie dei peccati.
Pur senza affrontare qui tali questioni nel loro complesso, ritengo di
dover dare un suggerimento potenzialmente fruttuoso. Attraverso la
pratica del sacramento della penitenza e nello stesso tempo attraverso una
recita autentica del Padre nostro dovremmo acquisire una prospettiva e un
dinamismo chiari e fecondi, e precisamente nella seguente direzione: noi
tutti, ognuno e ognuna di noi e ogni comunità cristiana dovremmo
divenire una specie di sacramento della riconciliazione. Dovremmo
lasciarci plasmare dall'azione sanante e perdonante di Dio. Ciò sarebbe il
miglior ringraziamento penitenziale. Il nostro perdono, la nostra
riconciliazione e il nostro amore sanante e riconciliante dovrebbero
divenire un segno visibile e efficace del fatto che ci apriamo all'azione
salvifica e al perdono di Dio. A tutti, ma in particolare alle persone
scrupolose, le quali si tormentano in continuazione nel timore di non aver
confessato tutto quel che, secondo il precetto della chiesa, dovrebbero
confessare, vorrei dare questo consiglio: cercate di ridistribuire le vostre
energie, domandatevi di preferenza e in primo luogo se siete in cammino
per divenire un segno e un'immagine viva e convincente dell'amore
perdonante e sanante di Dio.
Dio non si lascia superare nel perdono. Se cerchiamo con serietà e con
costanza di divenire immagini del suo amore perdonante e pacificante,
possiamo essere assolutamente certi che egli si comporterà verso di noi in
maniera infinitamente ancor più generosa.
Una volta orientatici in questo modo, apprezzeremo sempre di più
anche il sacramento della riconciliazione, ed esso diventerà per noi
soprattutto una celebrazione di lode per l'azione sanante di Dio.
Lotta contro ogni forma di inconciliabilità
Qualsiasi forma di inconciliabilità, amarezza e rancore è un predone
pericoloso, che si annida nella memoria, la profana e la saccheggia.
Viceversa una memoria grata e riconciliata è un santuario, in cui sale
incessantemente la lode a Dio, nonché una fonte dí energia, un canale
aperto attraverso cui ci giungono in continuazione innumerevoli grazie.
Gli implacabili e i rancorosi sono persone malate e precisamente non
solo in senso spirituale e religioso, che è pur la cosa peggiore, bensì sono
anche psichicamente malate e assai più soggette delle persone riconciliate
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e pacifiche a contrarre malattie fisiche. Inoltre sono dei pericolosi focolai
di infezione nella famiglia, nella chiesa e nel mondo. Sono povere
creature che si rovinano da sole e che diventano sempre più incapaci di
dire con il cuore, con sincerità e con gioia: «Abbà, Padre».
Un cristiano implacabile e rancoroso dovrebbe chiedersi seriamente
che cosa intende mai dire davanti a Dio, quando prega: «Perdonami così
come io perdono gli altri». In parole povere ciò equivale infatti a dire: non
puoi perdonarmi finché rimango irriconciliabile.
Invito a entrare nel regno delle beatitudini
Il perdono di Dio guarisce, libera e pacifica. La domanda del perdono
trova la sua risonanza e la sua pienezza di suono nel campo della
beatitudine: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di
Dio» (Mt 5,9). Dietro la domanda del perdono c'è Cristo, il pacificatore e
l'inno di lode di tutti coloro che hanno aderito e aderiscono di continuo
alla missione e alla promessa di pace. Non guariamo le ferite
semplicemente non infliggendone di nuove. Dio guarisce con il suo
shalom, con la sua dedizione pacificatrice, con l'allacciamento di relazioni
sane. Egli infonde fiducia sia nella forza della sua promessa di pace per
tutti i pacifici, sia nella sua forza sanante in seno alle relazioni interumane.
Pertanto non solo questa domanda del Padre nostro, bensì ogni nostra
preghiera dovrebbe essere un sì pieno di gratitudine e deciso alla nostra
missione di pace.
Come nel battesimo Gesù si è impegnato davanti a Dio e al mondo a
seguire la sua vocazione di Servo non violento di Dio e di ministro della
pace, così ogni nostra preghiera dovrebbe mantener vivo il nostro sì grato
per la possibilità concessaci di servire con Gesù in tutto la causa della vera
pace.
È un'eresia pericolosa sostenere che il discorso della montagna e in
particolare le beatitudini valgono solo per la vita privata. Il battesimo di
Gesù nel Giordano, nell'acqua, nello Spirito Santo e infine nel sangue
della croce non fu una faccenda privata tra Dio e l'anima, bensì un'azione
eminentemente storica. Padre nostro è una preghiera decisamente
politica e esprime anche la volontà sempre più profonda di impegnarsi e
di lasciarsi impegnare da Dio nella storia del mondo e nella storia della
salvezza.
La domanda del perdono richiama una dimensione centrale del piano
salvifico divino ed è un sì pieno di gratitudine e di fiducia alla volontà di
Dio, la quale vuole che nel mondo regni la pace.
Se preghiamo consapevolmente in unione con Gesù, con il Servo non
violento di Dio e con il Figlio prediletto del Padre, con gli occhi rivolti
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allo Spirito Santo che cambia la faccia della terra, al cospetto del Creatore
del cielo e della terra, allora non saremo tentati di separare con cura la
pace della nostra anima e della nostra famiglia dalla nostra responsabilità
nei confronti della pace in seno alla vita pubblica. Lo shalom, la pace
predicata da Gesù, la pace per cui egli prega il Padre e per cui ha dato la
vita, è universale. Di conseguenza anche la nostra preghiera e la nostra
opzione fondamentale in favore della pace messianica devono essere
universali. Tutto il discorso della montagna, anzi tutto il vangelo e in
specie il Padre nostro si oppongono in maniera radicale a una
privatizzazione della religione. Una cosa del genere farebbe empiamente a
pugni con il nostro zelo per l'onore di Dio, per la glorificazione del suo
nome di Padre, per la venuta del regno destinato dal Padre al Figlio e a noi,
farebbe empiamente a pugni con il piano salvifico divino (con la 'volontà'
divina).
O cristiano, svegliati di buon umore e gioisci incessantemente, se puoi
dire con sincerità e in verità: `Abbuni', Padre nostro, facci entrare nel tuo
perdono sanante e liberante, nella tua pace. Il nostro sì irrevocabile ci
rende infatti figli del tuo regno e gioiosi messaggeri della tua pace.
Preghiera
Purtroppo devo confessare davanti a Te, Padre nostro, d'aver molto
spesso recitato questa preghiera in modo superficiale, quando non
addirittura distrattamente. Perciò essa non ha finora potuto plasmare la
mia vita, il mio modo dí pensare e di fare e le mie relazioni, a scapito mio
e a scapito del mondo e della chiesa. Donaci un cuore e una memoria
pieni di gratitudine. Allora capiremo a poco a poco che dovrebbe essere
per noi una cosa ovvia imitare fedelmente il tuo amore riconciliatore e la
tua non violenza sanante. Allora potremo esplodere nel giubilo e nella
lode, fiduciosi che tu ci conosci e ci riconosci come tuoi veri figli e vere
figlie.
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Il Padre nostro. Una nuova spiegazione, Queriniana, Brescia 2009

LA REMISSIONE DEI DEBITI
La quinta domanda del Padre nostro recita in Luca:
E perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni
nostro debitore (Lc 11,4).
In Matteo essa dice: E rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
abbiamo rimessi ai nostri debitori (Mt 6,12).
Vediamo subito che la redazione abituale nelle lingue moderne ha qui
combinato fra di loro Luca e Matteo: Rimetti a noi i nostri debiti come noi
li rimettiamo ai nostri debitori.
«Rimetti a noi i nostri debiti» echeggia Matteo. Invece il presente
«come noi li rimettiamo» si rifà a Luca. Matteo usa qui una forma al
passato: i discepoli hanno già rimesso ai loro debitori tutti i loro peccati e
debiti, per cui Dio può adesso perdonare anche a essi le loro colpe.
Torneremo ancora su questa relazione matteana tra «rimetti a noi» e
«anche noi abbiamo rimesso».
Comprendiamo realmente anche la quinta richiesta del Padre nostro
solo se la vediamo come domanda della nuova famiglia attorno a Gesù.
Il perdono diventa infatti particolarmente urgente proprio là dove dei
credenti si lasciano radunare, per amore del regno di Dio, in una nuova
forma di convivenza. Allora cadono tutti i muri che ogni singolo ha eretto
attorno a sé. Non rimane più nascosto chi egli sia. Diventa
manifestamente visibile che ognuno rimane infinitamente debitore verso
l'altro. Altrimenti non si comprende la domanda timorosa di Pietro in Mt
18,21s.: Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, se mio fratello
commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette
volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette» (Mt 18,21s.).
«Fino a settanta volte sette» è naturalmente un modo orientale di dire
(cfr. Gen 4,24), che significa: sempre, senza alcuna limitazione. Che il
'fratello' sia realmente il fratello vivente nella comunità dei discepoli
risulta dal contesto: il capitolo 18 del vangelo di Matteo è una
composizione accurata, che tratta dall'inizio alla fine della vita nella
comunità. Esso comincia con una disputa per la precedenza tra í discepoli,
mette in guardia dal traviare i discepoli e parla infine della sollecitudine
del pastore per i perduti e della responsabilità per il fratello nella
comunità. Segue quindi la domanda di Pietro, che chiede quante volte egli
deve perdonare il fratello. E il capitolo termina con la parabola
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dell'amministratore spietato, che diventa lo spaventoso esempio
emblematico di colui che non perdona all'interno della comunità.
Tutto il capitolo mostra una cosa: il perdono fa parte del respiro vitale
della comunità dei discepoli. Sempre e dappertutto deve esserci in essa un
perdono senza riserve, e ciò già semplicemente perché anche Dio perdona
di continuo. Questa incessante volontà di perdonare urta contro i propri
limiti solo lì dove un membro della comunità non accetta l'esortazione
fattagli dagli altri e si esclude perciò da solo dallo spazio del perdono (Mt
18,15-17).
Ma la disponibilità al perdono, di cui parla il Padre nostro, è richiesta
solo ai discepoli di Gesù? Non è richiesta anche ai suoi amici e
simpatizzanti, ai sedentari e a quanti vivono da qualche parte nelle loro
case?
Detto ancora una volta in altri termini: non è richiesta a tutto il popolo
di Dio, per il quale Gesù vive e che vorrebbe radunare? Questa domanda è
importante, perché serve bene a chiarire in maniera ancora più precisa la
questione dei destinatari del Padre nostro che abbiamo già sollevato
all'inizio del libro.
A questo scopo ci rifacciamo ancora una volta a un testo concreto.
Esso ci mostrerà che la disponibilità al perdono voluta da Gesù non è
richiesta solo ai suoi discepoli, bensì a tutti coloro che fanno parte del
popolo di Dio. Nello stesso tempo esso mostrerà in maniera ancora più
chiara che cosa sia il perdono. In Mt 5,23s., quindi all'interno del Discorso
della montagna, leggiamo:
Se dunque tu presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo
fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare,
va' prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono.
Si tratta quindi di una persona che vuole rendere onore a Dio. Egli va
in pellegrinaggio al tempio. Se è galileo, ha camminato tre giorni per
strade sassose e polverose. Adesso è arrivato a Gerusalemme, e lo
vediamo portare il suo dono sacrificale all'altare.
Questa è la situazione presupposta. Qualsiasi ascoltatore di quel tempo
la conosce. Ognuno si sente direttamente interpellato allorché Gesù
prosegue e dice: forse stai già per offrire il tuo dono sacrificale, quando ti
viene in mente che a casa, nel tuo villaggio, o forse addirittura nella tua
famiglia c'è qualcuno che ha qualcosa contro di te. Se ciò ti sembra vero,
dice Gesù, lascia là il tuo dono davanti all'altare, torna a casa e riconciliati
prima con il tuo fratello. Poi torna di nuovo al tempio e compi il tuo
sacrificio.
Degno di nota in tutto questo discorso è anzitutto quanto segue: Gesù
non dice espressamente che colui, di cui il sacrificante si deve
preoccupare, sia un suo discepolo o un suo simpatizzante. In questo caso il
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termine 'fratello' non ha una connotazione precisa. Può trattarsi di un
semplice fratello nella fede in seno al popolo di Dio.
Degno di nota è inoltre il fatto che qui Gesù non dice alcunché contro
il tempio. Egli ritiene che sia una cosa buona che il tempio di
Gerusalemme diventi splendente grazie ai doni degli israeliti e presuppone
come cosa ovvia che i fedeli vadano da ogni dove in pellegrinaggio a
Gerusalemme per visitare il tempio e rendere là onore a Dio.
Tuttavia, ancora più importante è per lui il fatto che gli uomini vivano
fra loro riconciliati in seno al popolo di Dio. Se non lo fanno, la loro visita
al tempio e il loro sacrificio sono senza senso. Gesù si ricollega così
direttamente alla critica mossa al culto dai profeti, per esempio nel
discorso messo in bocca a Dio in Am 5:
Io detesto, respingo le vostre feste solenni e non gradisco le vostre
riunioni sacre; anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre
offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. Lontano
da me il frastuono dei vostri canti: il suono delle vostre arpe non posso
sentirlo! Piuttosto come le acque scorra il diritto e la giustizia come un
torrente perenne (Am 5,21-24).
Se i rapporti sociali nel popolo di Dio non sono buoni, la gloria del
tempio e la bellezza delle celebrazioni religiose sono una farsa. I profeti lo
sottolineano continuamente. Per Gesù una convivenza litigiosa in seno al
popolo di Dio è tanto inaccettabile quanto l'ingiustizia sociale.
Le persone che vivono riconciliate e concordi fra di loro sono la
condizione indispensabile di qualsiasi atto cultuale a Dio.
Degno di nota è infine il modo in cui Gesù inscena l'esempio da lui
addotto. Egli non dice:
Se presenti la tua offerta sull'altare e là ti ricordi d'aver offeso o ferito
tuo fratello, lascia là il tuo dono davanti all'altare, va' e chiedi perdono a
tuo fratello...
Ma dice piuttosto:
Se ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te...
A Gesù non interessa quindi sapere di chi sia la colpa. Questa questione
egli la lascia volutamente da parte. Potrebbe benissimo essere che colui che
si trova nel tempio non sia colpevole del dissapore e che colpevole ne sia
invece quegli che si trova a casa. Ciononostante colui che si trova nel
tempio deve fare tutto il possibile affinché si arrivi alla riconciliazione. Egli
non può lasciare stare le cose così come sono. Non può dire: «Ha
cominciato lui, perciò adesso faccia lui il primo passo, se pace ci deve di
nuovo essere. Lui deve muoversi e chiedermi scusa. Poi vedremo».
Chi la pensa così si lascia guidare da una morale borghese, non dal
vangelo. Gesù è convinto di una cosa: nel popolo di Dio i dissapori e le
ostilità sono talmente inaccettabili che bisogna fare di tutto per porre loro
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termine — che la colpa al riguardo sia propria o meno. Finché uno non ha
fatto tutto il possibile per riconciliarsi con l'altro, non ha senso compiere
degli atti cultuali a Dio. Tali atti, dice Gesù, sono un abominio per Dio,
mentre una gioia sono per lui quegli uomini che stabiliscono la pace, che
perseguono la pace e cercano la riconciliazione.
La concezione di Gesù a proposito della riconciliazione evidenzia la
differenza che passa tra la semplice religione e la fede giudeo-cristiana: di
sacrifici offerti agli dèi ce ne sono in tutte le religioni, così come in esse vi
sono tempi festivi, pellegrinaggi, santuari, acque sante, altari, celebrazioni
cultuali, preghiere, rituali, digiuni e elemosine – tutto ciò fa parte
dell'essenza della religione, e la religione esiste dappertutto.
Ma distintivo della fede del popolo di Dio è che essa afferma con molta
insistenza e semplicità: qualsiasi preghiera, qualsiasi attività sacrificale,
qualsiasi atto cultuale sono inutili se non generano una nuova convivenza.
Nel culto Dio si riconcilia con noi e prende al riguardo l'iniziativa; perciò
anche noi dobbiamo riconciliarci e prendere a questo scopo l'iniziativa.
La redazione matteana della quinta domanda del Padre nostro sembra
però adesso contraddire a tutto ciò. Essa non si esprime in maniera tale da
far dipendere l'iniziativa di Dio da quella già da noi antecedentemente presa?
Rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri
debitori.
Ma il problema si risolve subito, se teniamo ancora una volta presente
l'evento descritto in Mt 5,23s. di chi vuole offrire il suo sacrificio a
Gerusalemme e recarsi nel tempio, nel luogo della glorificazione di Dio.
Ma non può portare il suo dono all'altare se prima non si è riconciliato con
il suo fratello nella fede che sta a casa. Una volta però che egli ha rimesso
tutto al suo debitore, tornato a Gerusalemme, si vede rimettere tutto da
Dio. La riconciliazione con il fratello nella fede è la condizione per
compiere l'atto di culto nel tempio. E tuttavia Dio ha istituito da lungo
tempo questo culto come il luogo permanente della riconciliazione donata.
Dio aveva già preso da lungo tempo l'iniziativa.
Qualcosa di analogo vale per il culto cristiano. In esso il Padre nostro
trovò già molto presto la sua collocazione prima della ricezione
dell'eucaristia. Ma se il Padre nostro introduce la celebrazione del
banchetto eucaristico, era cosa ragionevole che nella quinta domanda i
fedeli confessassero di non avvicinarsi alla mensa del Signore senza
essere riconciliati: essi avevano perdonato i loro fratelli e le loro sorelle
già prima della celebrazione del banchetto eucaristico. Si erano già
riconciliati. E tuttavia il loro atto di riconciliazione era già stato da lungo
tempo preceduto da quello di Cristo.
Tutto ciò ci mostra una cosa: il culto ebraico e il culto cristiano sono
qualcosa di più di un evento isolato e avulso dal resto della vita.
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Il culto comincia già prima che ci avviciniamo al tempio. Comincia già
prima dell'inizio della messa. Abbraccia tutta la vita. Anzi non solo
l'abbraccia, ma la cambia e amplia tutti gli orizzonti. Colui che vuole
veramente offrire un sacrificio, ma poi si affretta a stabilire la
riconciliazione, corre a più non posso per andare incontro al suo
avversario ed è costretto a inseguirlo senza neppure sapere se la sua
offerta troverà un cuore aperto, diventa lui stesso un sacrificio.
All'improvviso dietro a Mt 5,23s. si delineano la via di Cristo e il
sacrificio della sua vita. Egli si è stancato a forza di correre dietro al
popolo di Dio per stabilire la riconciliazione, e per questo è stato
crocifisso. Tuttavia dalla sua morte sono nate le comunità pasquali, il
luogo definitivo della riconciliazione.
Ma torniamo alla nostra questione iniziale. È ormai diventato chiaro
che «rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai
nostri debitori» non possono essere parole dette solo ai discepoli che
seguono fisicamente Gesù. Esse, come mostra Mt 5,23s., valgono per tutti
i membri del popolo di Dio. D'altro lato valgono anzitutto e soprattutto,
come mostra tutto il Padre nostro, per i discepoli che sono il sistema
nervoso centrale dell'Israele escatologico da radunare. Dovremo perciò
sostenere la tensione che continuamente si ripresenta: il Padre nostro è
una preghiera dei discepoli, formulata da Gesù per la loro situazione del
tutto specifica, ed è nello stesso tempo la preghiera di tutti coloro che, in
Israele, sono attivamente coinvolti in ciò che accade per mezzo di Gesù.

EUGEN DREWERMANN
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E rimetti a noi i nostri debiti...
Ma ancor più del pane è di perdono che abbiamo bisogno. Eppure: non
ci rimettere i piccoli debiti, rimettici le nostre continue giustificazioni, la
rete dei grandi pretesti in cui teniamo prigioniero il nostro Io:
'Non potevamo', solo perché ci è mancato il coraggio.
'Non sapevamo', solo perché per paura abbiamo evitato di guardare
bene.
'Siamo arrivati tardi', solo perché al momento giusto non ce la siamo
sentita di agire. Rimettici questa scissione dell'angoscia, che neutralizza le
nostre pur precise conoscenze e ci trattiene dal mettere in pratica le nostre
migliori intenzioni.
Rimettici il fatto che non viviamo in modo autentico a causa della
mancanza d'impegno, il fatto che, invece di pensare con la nostra testa,
prestiamo fede alle bugie che abbiamo sentito, che, invece di decidere
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personalmente, abbiamo ceduto ad altri la nostra responsabilità, che,
invece di verificare i nostri sentimenti sulla realtà, ci rigiriamo sempre
nelle stesse fissazioni che si sono instaurate nell'infanzia, che, invece di
avere l'onestà di essere noi stessi, ci rifugiamo in maschere e in ruoli,
rimettici il fatto che ci lasciamo vivere invece di prendere la vita nelle
nostre mani.
Soprattutto la menzogna e la falsità ci devi perdonare.
Esse sono la base di tutti gli altri falli, errori e delitti, e soltanto nella
fiducia che Tu, nonostante tutto, ci sostieni, ci riesce di confrontarci con la
verità della nostra esistenza.
Soltanto sentendoci protetti dal Tuo perdono troviamo la via per
arrivare a una visione oggettiva di noi stessi, solo nella fiducia che Tu ci
comprendi, riacquistiamo la determinazione interiore di essere liberi, e
solo nella certezza che Tu ci sei vicino riusciamo a riconoscere noi stessi.
Tu, respiro della nostra anima, rafforzaci quando dobbiamo ricominciare
da capo, donaci la costanza e la pazienza dei piccoli passi, accompagnaci
su sentieri non ancora calcati, fa' che non restringiamo troppo il cerchio
delle cose di cui ci sentiamo competenti e responsabili, ma inglobaci nella
Tua vastità, sollevaci al di sopra dell'odio che nutriamo per noi stessi e al
di sopra della pusillanimità, distoglici dal fissarci sulla nostra ombra,
immergici nella Tua luce e fa' crescere in noi il bene.
Perché anche così ci restano tanti, troppi errori: le abitudini fasulle con
i loro meccanismi, le conseguenze, di un passato non superato, i momenti
di autentico scacco, i danni causati da debolezze imprevedibili, le ore di
sfinimento proprio quando bisognava agire, le fasi di stanchezza, di
disgusto e di dubbio, mentre era importante essere particolarmente svegli
proprio in quel momento, le ipoteche lasciate da un grave errore
nonostante il tentativo di fare la cosa giusta.
Proprio verso le persone che si sono affidate a noi siamo rimasti tanto
debitori e siamo per questo diventati colpevoli rispetto ad esse: chi, se non
Tu, ci può perdonare tutto questo, poiché gli interessati spesso non
possono più farlo!
Perdonaci soprattutto le bugie che abbiamo considerato inevitabili per
risparmiare l'altro.
Perdonaci là dove per immaturità non siamo stati all'altezza del
bisogno altrui; perdonaci di essere creature umane che devono imparare
sempre per tentativi ed errori e la cui vita è troppo breve per riparare i
danni che hanno provocato.
Perdonaci tutto quello che noi siamo e cancella le tracce di distruzione
che abbiamo lasciato nella vita degli altri. Donaci la fiducia che Tu ci
perdoni; donaci la fiducia in noi stessi.
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...come noi li rimettiamo ai nostri debitori
E non ci far mai dimenticare quanto bisogno abbiamo gli uni degli
altri.
È proprio perché la colpa ci ha chiusi in noi stessi e ci ha isolato dagli
altri che abbiamo bisogno del perdono reciproco. Nel bene e nel male
siamo indissolubilmente intrecciati gli uni con gli altri, e neppure in
rapporto a noi stessi ci riuscirà di distinguere chiaramente fra il carnefice
e la vittima, fra il bene e il male. L'unica cosa certa è che tutto quello che
pensiamo, diciamo e facciamo, accade nello stesso identico circuito in cui
tutto è in relazione col tutto. Perciò non è possibile chiedere perdono
senza che noi stessi perdoniamo gli altri, e chi riceve il perdono per sé lo
accorda all'istante anche a tutte le persone con cui vive. Eppure, spesso ci
riesce tanto difficile perdonarci a vicenda. Spesso siamo troppo
precipitosi nel dire: 'Ti perdono', e abbiamo soltanto paura del conflitto
che è lì lì per scoppiare; spesso diciamo: 'Va bene', e non facciamo che
scappare davanti alla nostra aggressività atteggiandoci ad una
comprensione compassionevole che non prende sul serio l'altra persona.
Per perdonare in modo autentico bsogna che Tu rafforzi la nostra spina
dorsale, bisogna che Tu ci dia solidità e stabilità, bisogna che Tu lenisca il
dolore delle sconfitte patite, bisogna che Tu ci renda capaci di affrontare i
conflitti nella ricerca della verità. Per perdonare abbiamo bisogno della
Tua mano, nella quale ci sentiamo protetti e al sicuro. E fa' che abbiamo
anche comprensione per le persone che non sanno più perdonare, perché è
stato troppo quello che hanno fatto loro. A volte soffrono talmente che per
loro diventa consolante augurare agli altri una sofferenza simile, ma in
verità esse cercano soltanto rassicurazione, compagnia e riconoscimento.
Tu, padre di tutte le creature umane, non lasciar cadere nessuno dalla rete
della Tua vita. Perdonaci come anche noi con questo perdoniamo.
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«Signore,
quando guarderai coloro che ci hanno imprigionati
e che ci hanno consegnati alla tortura;
quando peserai le azioni dei nostri carcerieri
e le pesanti condanne dei nostri giudici;
quando giudicherai la vita di quelli che ci hanno umiliati
e la coscienza di quelli che ci hanno respinti
dimentica, Signore, il male che forse hanno commesso.
Ricorda, invece, che fu per questo sacrificio
che ci siamo avvicinati al tuo Figlio crocifisso:
con le torture, abbiamo accolto le sue piaghe;
con le inferriate, la sua libertà di spirito;
con le pene, la speranza del suo regno;
con le umiliazioni, la gioia dei suoi figli.
Ricorda, Signore, che da questa sofferenza,
è nato in noi, come seme schiacciato che germina,
il frutto della giustizia e della pace,
il fiore della luce e dell'amore.
Ma ricorda, soprattutto, Signore,
che mai vorremo essere come loro,
né fare al prossimo ciò che han fatto a noi».
(Fr. FERNANDO, Fr. Ivo, Fr. BETTO, «Oração de um
prisioneiro», in O Canto na fogueira, Petrópolis 1977, 346)

Certamente l'uomo non vive di solo pane (cfr. Mt 4, 4). Oltre che di una
infrastruttura minima senza la quale non esiste né persiste (alimento), l'essere
umano ha bisogno di sentirsi inserito nel tessuto sociale, che costituisce una
parte essenziale del suo essere. In questa dimensione, egli non solo vive, ma
con-vive. È qui che l'essere umano emerge come persona, vale a dire, come
qualcuno capace di mettersi in relazione, di ascoltare o fare una proposta, di
dare una risposta all'altro e di sentirsi responsabile.
Dire persona è dire nodo di relazioni, di legami, di alleanze che fanno gli
uomini responsabili gli uni di fronte agli altri, realizzandoli o frustrandoli,
facendoli felici o infelici. Come persona, l'uomo si mostra un essere capace di
rispondere anche a Dio, di corrispondere al suo amore o anche di ripiegarsi e
incapsularsi in se stesso. La coscienza è il luogo dove si ode la chiamata
dell'altro e di Dio. E la libertà porta la persona ad aprirsi o a chiudersi, ad
accettare o a rifiutare una responsabilità.
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1. L'esperienza dell'offesa e del debito
A questo livello di rapporti, sia con Dio che con gli altri, sorgono i diversi
atteggiamenti: di amore, di amicizia, di simpatia, di collaborazione, di
indifferenza. di rifiuto, di umiliazione, di arroganza, di sfruttamento. Qui non
c'è neutralità; la presa di posizione è incontestabile, o pro o contro o con
diversi livelli di impegno. L'io personale si manifesta sempre come abitato
dagli altri e compromesso con altri.
È all'interno di questo rapporto che diventa comprensibile l'esperienza del
debito dell'uno verso l'altro o anche delle mutue offese. Sentiamo di essere in
debito con le persone.
Non abbiamo chiesto di nascere. Alla nostra nascita, c'è stato qualcuno che
ci ha accolto, nutrito, e ci ha dato quell'affetto indispensabile alla vita quando
tanti sono respinti ed eliminati.
L'uomo religioso fa la stessa esperienza col suo Dio: ha ricevuto
l'esistenza, la salute, il vestito, il tetto, l'intelligenza, la volontà di essere, gli
amici e tante cose eccellenti della vita che non possono essere prodotte
dall'ingegno umano e che sono vissute semplicemente come doni del Padre.
Ci riconosciamo debitori; spontaneamente sorge il sentimento di azione di
grazie.
Questo debito è innocente e, in realtà, non può mai essere pagato. Per
quanto possiamo fare non riusciremo a soddisfare il debito verso l'autore della
vita, sia con i genitori, sia con Dio. Qui vale la sentenza evangelica: per
quanto avremo fatto in termini di ringraziamento, siamo servi inutili; abbiamo
fatto soltanto quello che dovevamo fare (Lc 17,10).
Ma esiste un altro tipo di debito che non è innocente, ma colposo. È il
debito come offesa e peccato, debito che comporta l'esigenza di essere
riscattato. Esso si presenta alla coscienza come colpa a causa di un rapporto
distruttore dell'incontro, dell'amore e della umanità. L'offesa (peccato e colpa)
per essere sperimentata come tale, presuppone il rapporto tra le persone e la
comunione con Dio.
Ciò che doveva essere stato fatto, non fu fatto. Il mio simile aveva bisogno
di una parola che lo rialzasse e la parola gli fu da me negata. Il suo sguardo
supplicava misericordia e io sono stato duro e l'ho umiliato. Il povero ha
raccontato le sue disgrazie, ha teso la mano, ha chiesto aiuto, e io sono
passato via. Gli occhi dei piccoli luccicavano vivacemente per la fame, il
bambino batteva i denti per la febbre nelle braccia della madre misera e
malnutrita, e io ho girato lo sguardo per non scomodarmi.
In altri casi c'è l'odio sordo, lo sfruttamento scoperto del debole, della sua
capacità di lavoro, della sua ignoranza, l'eliminazione fisica dei menomati.
Qui c'è rottura della fraternità e della umanità, c'è ingiustizia e disamore; il
fratello è stato offeso. Dio è stato toccato, perché egli vuole la misericordia,
l'amore, la giustizia e la solidarietà, che qui sono state tradite.
Questa esperienza non è adeguatamente espressa se diciamo che c'è stata
una violazione della legge: la legge comanda di fare all'altro ciò che vorrei
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fosse fatto a me, e io non l'ho fatto! Dinnanzi a una legge astratta non
sentiamo colpa, al massimo dispiacere. Ma ciò che di fatto è accaduto, è stata
la violazione di una relazione personale. Non tanto una legge, ma una persona
è stata lesa nella sua dignità, nelle sue necessità e nella alleanza che allaccia,
in una stessa solidarietà, tutti gli uomini e anche Dio. La colpa raggiunge la
sua massima espressione quando sentiamo la chiamata di Dio e ci rifiutiamo;
non una chiamata generale, ma un appello personale, una vocazione che
involve e compromette tutta la nostra esistenza; la richiesta di fedeltà, di
impegno e di crescita non ha risposta: è un talento che non rende nulla (cfr.
Mt 25, 14-30).
L'esperienza che facciamo è di sentirci responsabilizzati dell'offesa
commessa. Non avrebbe dovuto accadere, ma in realtà è accaduto. Sorge
l'esperienza del debito e della necessità di chiedere perdono. Questa
esperienza non è espressione di una patologia psicologica o di una ossessione
(può anche accadere, ma in questo caso la colpa è un sentimento senza
oggetto e perciò risulta patologica), ma indice di sanità di vita che reclama il
suo retto ordine e postula il ristabilimento della relazione umana violata. È
profondamente radicata in ogni uomo la coscienza che non tutto è a posto
nella sua vita: «tutti quanti manchiamo in molte cose» (Gc 3, 2).
Riguarda la sincerità che dobbiamo a noi stessi, la constatazione che siamo
peccatori: «se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la
verità non è in noi» (1 Gv 1, 8). E il peccato si rivela alla coscienza come un
debito che esige di essere pagato. Di qui sorge, spontanea, la supplica tanto
frequente nella Scrittura: Signore, abbi pietà di noi! «Nella tua grande bontà
cancella il mio peccato» (Sal 50, 3). Il salmista grida nel tormento della
coscienza: «Vedi, (Signore) la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei
peccati» (Sal 24, 18). E il Siracide suggerisce il cammino più sicuro per
conseguire il perdono dei nostri peccati: « Perdona l'offesa al tuo prossimo e
allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati» (Sir 28, 2). Gesù dice
con forza: «Perdonate e vi sarà perdonato» (Lc 6, 37).
Nonostante questa possibilità di mutuo perdono sentiamo di essere sempre
in debito perché non si tratta soltanto di annullare un atteggiamento
peccaminoso o di riparare un atto offensivo; il peccato possiede radici più
profonde e pervade tutta la nostra esistenza.
Viviamo in una situazione di peccato; l'aria di salvezza che respiriamo
viene contaminata, nonostante la coesistenza permanente della grazia e della
misericordia di Dio. Perciò ci sentiamo vittime delle forze del male che ci
inducono, volta per volta, al peccato e alla frattura dei legami della fraternità.
Non è soltanto un gesto che deve essere corretto; è una situazione che deve
essere rinnovata; è un uomo nuovo che deve essere generato. Risuona perciò
(profondamente liberatrice la parola di Gesù, incarnazione della misericordia
e del perdono del Padre: « Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati! » (Mc 2, 5).
La Buona Novella di Gesù non è soltanto la salvezza e la genesi di un
nuovo cielo e di una nuova terra abitata da un uomo nuovo, ma anche la
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radicale e completa remissione di ogni debito e il perdono definitivo di ogni
peccato.
2. Rimetti a noi i nostri debiti
Le riflessioni precedenti erano necessarie per comprendere la quinta
petizione del Padre Nostro «rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori». Essa esprime il grido, quasi il lamento, dell'uomo
irrimediabilmente peccatore, rivolto al Padre di infinita misericordia.
Le versioni di Matteo e di Luca non sono totalmente convergenti. Matteo
utilizza «debiti», un'espressione tratta dal mondo degli affari (boba = debiti
finanziari) ma che, col tempo, venne assumendo un senso religioso come
sinonimo di offesa; la parola offesa, a sua volta, accentua la natura personale
del peccato che, come abbiamo visto, non implica solo la violazione di una
norma, ma la rottura del rapporto interpersonale, involvendo Dio, presente in
ogni persona e in ogni relazione umana. La formulazione di Matteo, secondo
il testo originale greco, dice così: «E rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 6, 12).
Luca dice testualmente: «E perdonaci i nostri peccati, perché anche noi
perdoniamo a ogni nostro debitore» (Lc 11, 4). Come si nota, Luca traduce
«debiti» con «peccati» per facilitare la comprensione dei suoi uditori per i
quali «debiti» non aveva un senso religioso come per i semiti. Intanto,
conserva nella seconda parte l'espressione «debitore» (mentre ci aspettavamo
«peccatori» o «coloro che hanno peccato contro di noi»), il che sta a favore
dell'ipotesi che la versione di Matteo sia più originale di quella di Luca.
È importante tener conto della buona novella del perdono di Dio
annunciata e praticata da Gesù. È il sottofondo della petizione del Padre
Nostro.
L'annuncio di Gesù non si concentra soltanto nella gioiosa proclamazione
che il nuovo cielo e la nuova terra sono pronti a irrompere e che una
liberazione totale è in corso e sta arrivando alla sua pienezza. La Buona
Novella si presenta realmente come buona e promettente perché i suoi primi
destinatari sono i poveri, i deboli, gli emarginati e i peccatori.
Il Padre testimoniato da Gesù è un Padre di infinita bontà, che «è benevolo
verso gl'ingrati e i malvagi» (Lc 6, 35). Egli è il Dio della pecora smarrita (Lc
15, 17), della moneta perduta (Lc 15, 8-10), del figlio prodigo (Lc 15, 11-32),
che si rallegra più «per un peccatore convertito, che per novantanove giusti
che non hanno bisogno di conversione» (Lc 15, 7).
Gesù, che incarna nel mondo la misericordia del Padre, si fa, anche lui,
misericordioso. Egli compie fedelmente ciò che insegna agli altri: «Siate
misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro» (Lc 6, 36). Perciò
frequenta la casa dei peccatori (Mc 2, 15; Lc 9, 1-9) al punto di essere
considerato amico dei peccatori (Mt 11, 19). Non si tratta di un gesto
puramente umanitario; nasce dalla sua esperienza di Dio misericordioso; fa
sentire ai peccatori che non sono automaticamente esclusi dall'amore del
Padre, ma che Egli li ama con infinita tenerezza e che, perciò, possono
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ritornare con riconoscenza perché il Padre li sa accogliere a braccia aperte e
col bacio del perdono (cfr. Lc 15, 20; 2 Sam 14, 33).
Questo vangelo della misericordia scandalizzò i devoti del tempo di Gesù
e continua a scandalizzare i fedeli ancor oggi. I fervorosi si sforzano per
seguire il cammino del Signore e pensano che, a causa di ciò, soltanto loro
sono amati da Dio. Questo atteggiamento li trasforma in farisei severi con i
deboli e i fragili.
Le principali parabole di Gesù che affrontano il perdono e la misericordia
non sono dirette ai peccatori ma ai devoti e critici della eccessiva liberalità di
Gesù e del suo Dio. L'annuncio e i gesti misericordiosi di Gesù — si lascia
persino ungere da una pubblica peccatrice (Lc 7, 36-37) — provocano
proteste; Gesù assume la difesa della misericordia. I suoi argomenti sono
provocanti: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati» (Mc 2, 17); «il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che
era perduto» (Lc 19,10); egli si sente inviato alle pecore perdute della casa
d'Israele (Mt 15, 24). Dice in modo provocatorio ai maestri del pensiero
religioso del suo tempo: «I pubblicani e le prostitute [che hanno creduto] vi
passano avanti nel regno di Dio» (Mt 21, 31) perché «non vi siete pentiti» (Mt
21, 32).
In quell'epoca si consideravano tre gruppi di peccatori: i giudei, che
potevano rivolgersi a Dio con penitenza e speranza e che potevano contare
sulla misericordia divina: i gentili peccatori, che potevano rivolgersi a Dio
con la penitenza ma senza molta speranza di essere ascoltati e perciò erano
considerati fuori dell'influsso della misericordia di Dio; i giudei che erano
diventati come gentili: a loro non poteva giovare né la penitenza né la
speranza; praticamente erano perduti; erano i pastori, le prostitute, i lebbrosi, i
pubblicani e altri di questa specie. E ora si ode la Buona Novella da parte di
Gesù: «Non sono venuto per chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mc 2, 17).
A un paralitico, che apparteneva al terzo gruppo, Gesù dice la parola
liberatrice: «Figliolo, ti sono rimessi i tuoi peccati» (Mc 2, 5). Il vangelo
appare come Buona Novella solo se avremo compreso questa novità
introdotta da Gesù. Il Dio di Gesù non è più il vecchio Dio della Torà, della
vendetta e del castigo; è il Dio della misericordia, della bontà senza limiti e
della pazienza storica con i deboli che riconoscono di essere deboli e che si
mettono sulla strada del ritorno (cfr. Rm 3, 25-26).
La parabola del figlio prodigo mostra concretamente il Dio di Gesù Cristo,
pieno di misericordia e di amore traboccante: « Quando era ancora lontano, il
padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò
» (Lc 15, 20). Come questo padre terreno così è il Padre celeste: allo stesso
modo agisce Gesù.
Per giustificare il suo atteggiamento e quello di Dio, Gesù narra ai critici
varie parabole. Quella della pecorella smarrita e quella della dracma perduta
sono rivolte ai mormoratori, scribi e farisei (Lc 15, 2); quella dei due debitori
al fariseo Simone (Lc 7, 40); la frase « non sono i sani che hanno bisogno del
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medico, ma i malati » è pronunciata contro gli specialisti della religione della
corrente più pietistica dell'epoca, i farisei (Mc 2, 16); la parabola del fariseo e
del pubblicano ugualmente è rivolta ai farisei (Lc 18, 19) e così altre. In tutte
Gesù mira a salvaguardare la novità che porta: Dio è principalmente Dio dei
peccatori e il Messia è il liberatore dai nostri debiti, colui che allevia il peso
della nostra coscienza.
Il perdono di Dio non conosce limiti, come ce lo mostra la parabola di quel
servo, pieno di debiti, che supplica: « Signore, abbi pazienza con me e ti
restituirò ogni cosa » (Mt 18, 26). E gli fu condonato tutto il debito perché lo
aveva chiesto (v. 32). Tuttavia bisogna comprendere bene la misericordia e il
perdono. Non si tratta di cose automatiche, presuppongono il rapporto tra
l'offeso e l'offensore; l'uomo deve cercare il perdono; ciò significa che
bisogna rivolgersi a Dio e rendersi conto della propria situazione sciagurata.
Quelli che si giudicano giusti, senza, peccato e senza necessità di
conversione, non sentono neppure l'urgenza del perdono.
In verità costoro vivono in un disgraziato equivoco e conoscono male la
loro stessa realtà. È l'illusione del fariseo della parabola (Lc 18, 9-14) che si
stima santo e intanto è duro e trasgredisce « le prescrizioni più gravi della
legge: la giustizia, la misericordia e la fedeltà » (Mt 23, 23). Pertanto, è
peccatore senza averne coscienza. Poiché giudica di non avere motivi di
supplicare il perdono, così non lo chiede e quindi non lo riceve. Dio è sempre
pronto a perdonare, ma il peccatore deve aprirsi al perdono, altrimenti il
perdono non sarebbe reale e non ricostituirebbe il rapporto tra Dio e il
peccatore. Dio è misericordioso ma non è sempliciotto. Se l'uomo si confessa
peccatore e, come il pubblicano (a quei tempi considerato peccatore), si batte
il petto e dice: « O Dio, abbi pietà di me peccatore » (Lc 18, 13), può avere
certezza che il perdono è pieno e che il regno di Dio viene nel suo cuore.
Questo perdono illimitato del Padre è manifestato da Gesù, perché anche lui
perdona senza limiti, anche i suoi carnefici (Lc 23, 34). Si offre liberamente
nelle loro mani (Mc 9, 31; 14,41). Considera la sua vita come offerta agli altri e
ai peccatori per essere la redenzione di tutti (Mc 10, 45). Egli assume la
situazione dei colpevoli e supplica il perdono di Dio. E Dio lo ha ascoltato e ha
riconciliato il mondo (Rm 5, 810; 1 Cor 6, 20; 7, 23; 1 Pt 1, 18; Ap 5, 29). In
lui si avvera pienamente che l'amore perdona tutto Cor 13, 7).
Possiamo, fiduciosi, chiedere il perdono di Dio come facciamo nel Padre
Nostro: da Gesù sappiamo che la nostra richiesta è ascoltata.
3. Come noi li rimettiamo
La seconda parte di questa petizione sembra stabilire un condizionamento
al perdono divino, poiché si prega: « come noi li rimettiamo ai nostri debitori
». Effettivamente Matteo suggerisce questa interpretazione. Nel finale del
Padre Nostro aggiunge: « Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe,
il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se voi non perdonerete agli
uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe » (Mt 6, 14-15).
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Si tratta qui di una relazione di do ut des? Una specie di trattativa con Dio?
Così posto, il problema dà adito al sorgere dello spirito farisaico e all'idea
della riscossione di un credito nei riguardi di Dio. Questo, tuttavia, è indegno
dell'atteggiamento vissuto e insegnato da Gesù, che è di misericordia senza
limiti, indipendente da qualsiasi considerazione interessata.
La parabola del servo debitore che fu perdonato totalmente perché aveva
supplicato il suo padrone ci mette nella giusta direzione (Mt 18, 23-35).
Perdonato, egli non perdonò il suo compagno che gli doveva cento denari.
Allora il padrone lo chiamò e gli disse: « Servo malvagio, io ti ho condonato
tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del
tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? » (Mt 18,32-33). La lezione
è cristallina: se chiediamo il perdono illimitato e illimitatamente lo riceviamo,
senza condizioni, anche noi dobbiamo perdonare senza limiti a chi chiede il
perdono illimitato. Si tratta di essere misericordiosi come è misericordioso il
Padre (Lc 6, 36). Dobbiamo perdonare settanta volte sette, cioè
illimitatamente, perché così perdona Dio.
Non si tratta perciò di un contratto o di un condizionamento previo, ma di
mantenerci nello stesso atteggiamento con Dio e con il prossimo. Qui risiede
la novità dell'esperienza di Dio comunicata a noi da Gesù Cristo. Non
possiamo mantenere due atteggiamenti differenti, uno con Dio e l'altro con il
prossimo: tutt'e due costituiscono un unico movimento, quello dell'amore.
Amare l'altro è incontrarsi con Dio e amare Dio implica amare il fratello
perché « chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non
vede » (1 Gv 4, 20). Il culto a Dio senza la riconciliazione col fratello è
idolatria (cfr. Mt 5, 23-24). Il comandamento principale, ricordato da Paolo è
questo: « Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi » (Col 3, 13).
Ora possiamo comprendere in tutta la sua pienezza la parola di Gesù: «
Perdonate e vi sarà perdonato » (Lc 6, 37); « con la misura con la quale
misurate sarete misurati » (Mt 7, 2).
In altre parole: se non perdoniamo totalmente il nostro fratello è segno che
non abbiamo chiesto totalmente il perdono al Padre e ci rendiamo incapaci di
ricevere il perdono illimitato di Dio. Se abbiamo fatto realmente l'esperienza
radicale del perdono dei nostri peccati e dei nostri debiti, se abbiamo sentito
veramente nella nostra vita peccaminosa la misericordia di Dio, allora siamo
pure spinti a perdonare illimitatamente, senza reticenze e con cuore delicato.
Valgono allora le parole delle beatitudini: « Beati i misericordiosi perché
troveranno misericordia » (Mt 5, 7). Alla fine della storia e della vita contano
soltanto le opere di misericordia; da esse dipende la nostra salvezza o la
nostra perdizione (cfr. Mt 25, 31-46). Non ha diritto di chiedere il perdono a
Dio chi non vuol dare il perdono ai suoi fratelli.
Infine, come la petizione riguardante il pane nostro, così anche questa
possiede una dimensione sociale. Ci sentiamo una comunità di peccatori;
abbiamo debiti con Dio e debiti con i fratelli.
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Il pane per la vita comunitaria è il perdono e la mutua misericordia; senza
di questo non si ricostituiscono i legami spezzati. Il perdono di Dio
ristabilisce la comunione verticale verso l'alto; il perdono di coloro che ci
hanno offeso ristabilisce la comunione orizzontale con i nostri vicini.
Comincia a spuntare il mondo riconciliato, si inaugura il regno e gli uomini
iniziano a vivere sotto l'arcobaleno della misericordia divina. Tutto questo è
presente quando diciamo: « rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori » (Mt 6, 12).

ARMIDO RIZZI

«Diritti umani: diritti dell'io o dell'altro?», in L’incontro con
l’altro, Paoline Milano 2002, 65-80.

La formulazione del titolo non è uno specchietto per le allodole, un
modo per attirare la curiosità con una provocazione, ma risponde a quello
che, almeno nelle intenzioni, è un tentativo di mostrare i limiti di quella
concezione dei diritti che consideriamo intoccabile, come una gloria
dell'Occidente.
Credo che in realtà sia solo una mezza gloria, e che per essere intera
debba integrarsi con altro. Che si debba spostare l'asse dall'io - i miei
diritti - all'altro. In questo campo non si possono fare dimostrazioni ma
piuttosto discorsi di maggiore o minore plausibilità.
Diritti dell'io
Nel 1789, quando la Costituente della Rivoluzione francese espresse la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino concentrò in uno dei
suoi articoli - il quarto - il substrato teorico che innerva tutte le altre
dichiarazioni più specifiche. È l'articolo che cerca di definire la libertà
come la facoltà di « poter fare tutto ciò che non nuoce agli altri ». Che
cosa vuol dire poter fare? Mi pare che sia qualcosa che presupponga,
innanzi tutto, la capacità di fare. Quel potere elementare, che non è
l'organizzazione economica né la tecnologia avanzata, e che esisteva anche
prima del potere politico. Quel potere elementare che esprimiamo dicendo:
« sono capace di ». Il potere legato alla nostra struttura antropologica per
cui un desiderio cerca di realizzarsi e ha sempre a disposizione un minimo
di mezzi, almeno la propria corporalità, gli arti. Un potere esecutivo dei
nostri progetti. Poter fare ha prima di tutto quest'accezione effettuale.
Ma proprio perché questa è data, di fatto, non aveva bisogno di una
dichiarazione di principio. Sulla base della concezione di libertà come
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poter fare, cioè come capacità fisica, ma che implica anche la capacità
intellettuale di sapere quello che si vuole e di saper scegliere i mezzi
migliori, insomma, sopra questa, e come vero punto su cui si orienta
questa definizione, sta il poter fare come diritto di fare.
Senza la prima dimensione, il poter fare come capacità, l'appello a un
diritto sarebbe stato, per esempio, il diritto di volare. Come? Con che
cosa? Sulla base del poter fare come capacità, diventa sensato il
significato della dichiarazione di libertà come diritto di fare non tutto, ma
«tutto ciò che non nuoce agli altri». Questa dichiarazione, che negli ultimi
mesi ho sentito ripetere come punto alto dei diritti universali, è di ogni
individuo in quanto tale e l'Occidente la considera come un proprio punto
d'onore. « Tutto ciò che non nuoce ad altri » vuol dire che gli altri
vengono presi in considerazione, ma in senso negativo, come il confine da
non superare. Nello svolgimento delle mie capacità, per realizzare i miei
progetti, posso muovermi in tutto quello spazio che non invade lo spazio
in cui l'altro cerca di realizzare i propri progetti.
Quindi, ognuno ha un proprio spazio, in cui positivamente si realizza, e
questo spazio è delimitato dalla presenza di altri. Il rapporto con l'altro è
un rapporto che potremmo dire, nella migliore delle ipotesi, di rispetto.
Nella peggiore, ma più realistica, che era poi una delle linee al fondo di
questa concezione: ognuno rispetta l'altro perché ha paura dell'altro.
Quali erano i campi in cui si esprimeva allora questa capacità? Stando
a Marx, il campo era uno solo, quello dell'attività economica. L'affermare
la propria capacità in questo campo voleva dire affermare i diritti del
proprietario dei mezzi di produzione. Marx esagerava: c'era almeno un
altro campo in cui si affermava che alla capacità dovesse corrispondere
anche un diritto, ed era quello della circolazione delle idee.
Queste idee inizialmente erano state idee religiose: il diritto di aderire
alla religione, non di scegliersi la propria religione secondo i gusti. Il
diritto di seguire la religione che ciascuno considerava vera,
indipendentemente dal fatto che quella fosse o meno la religione ufficiale,
la religione del principe.
Poi, più in generale, il diritto di formulare, anche al di fuori di
un'adesione confessionale, idee e visioni del mondo. I due soggetti che di
fatto inizialmente poterono usufruire di questo esercizio di libertà furono i
proprietari e gli intellettuali. Quindi, una parte molto minuta della società.
Da allora, questa concezione e la pratica conseguente dei diritti ha fatto
una lunga marcia, che può essere intesa come una progressiva dilatazione
dei diritti e quindi dei soggetti. Qui erano solo i possidenti e gli
intellettuali: ma di fatto, poi, quegli aspetti che maggiormente hanno dato
peso alle rivendicazioni dei propri diritti sono stati quelli economici,
almeno nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento.
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Prima erano solo i proprietari e i maschi. Se prendiamo come esempio
il diritto di voto, nel 1880 solo il due per cento della popolazione italiana
aveva questo diritto. E solo dal 1946 è stato concesso anche alle donne.
L'allargamento dei soggetti di diritto: non solo i proprietari ma anche gli
altri, non solo i maschi ma anche le donne. E perfino quelli che erano
esclusi dalla possibilità di esercitare dei diritti: carcerati, bambini, malati,
minoranze razziali. Qui da noi ce ne stiamo accorgendo solo oggi, ma gli
Stati Uniti hanno conosciuto una lunga lotta per i diritti civili dei neri.
C'è stata una lenta, faticosa ma progressiva affermazione dei diritti,
non solo quanto al numero dei soggetti e delle classi interessate, ma
quanto alla tipologia di diritti. I primi erano soltanto i diritti negativi, cioè
quelli non esercitati, il «non essere impediti di fare ». Poi sono venuti i
diritti civili (di voto), politici, sociali. Non solo i diritti dunque come
riconoscimento di un potere che già si ha, ma il diritto di acquisire quel
potere: diritto al lavoro, allo studio...
Gli ultimi sono i diritti culturali: il riconoscimento che fa parte
dell'identità di un individuo, la sua appartenenza a una certa cultura
nell'accezione antropologica del termine. Una tensione tra i diritti
dell'individuo all'interno di una cultura e i diritti di quella cultura che
impone a quell'individuo certe modalità collettive di comportamento
(classico esempio, quello dell'infibulazione) che pongono dei problemi
reali e che emergono laddove si vede che l'affermazione dei diritti,
moltiplicandosi, trova la strada ostruita. Nel senso che i diritti si
inceppano l'uno con l'altro, non ci stanno tutti. Si arriva al problema
attuale della sovrabbondanza dei diritti e al tentativo non facile di
sintonizzarli.
Assieme a questo problema, che nasce comunque da uno sviluppo
positivo, da un'avanzata della coscienza dei diritti, negli ultimi decenni, e
soprattutto in Occidente, si è verificato un fenomeno contrario: la
soggettivizzazione dei diritti. I diritti non sono più quelli dell'io, ma quelli
del gruppo di appartenenza. Più che a una formulazione astratta, questi
diritti si basano su un sentimento, una mentalità, una condivisione, tutti
criteri che non brillano per rigore e per serietà, e di fronte ai quali la
filosofia e la teologia stanno diventando per lo più impotenti. Allora per
questa mentalità i diritti dell'io diventano per ognuno i miei diritti.
Se nella visione originaria i diritti dell'io erano sottesi a una concezione
dove anche ogni altro è un io, in questa nuova visione ognuno cerca di
costruirsi la propria vita in uno sforzo di ricerca di tutto ciò che lo
gratifica, nel soddisfacimento dei desideri e nella promozione quasi
spontanea di tutti questi desideri (salvo quelli che nuocciono vistosamente
agli altri) a diritto. Questo fenomeno, la cui esplosione a mio avviso
cominciò nel 1968, nasceva da una volontà di liberazione del desiderio e
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del vissuto. Quell'io che qualcuno ha definito come macchina desiderante,
si afferma, vuole essere riconosciuto in quanto si vive come diritto. E da
qui, a mio avviso, nasce il fenomeno della soggettivizzazione dei diritti.
Nella pratica dei diritti sul piano istituzionale, credo che l'Occidente sia
il punto più alto che la civiltà abbia mai conosciuto. Sul piano della
soggettività è, forse, la civiltà meno civile. Forse la convivenza è resa
possibile solo per la sovrabbondanza di beni e, comunque, esiste una
situazione schizofrenica tra l'altezza etico giuridica delle nostre istituzioni
e la bassezza, la povertà etico-antropologica delle nostre soggettività.
I diritti dell'altro secondo le religioni monoteiste
Se guardiamo alle Scritture dei tre monoteismi, su questo punto dei
diritti troviamo una concezione radicalmente diversa.
Per quanto riguarda il cristianesimo, non troveremo né nell'Antico né
nel Nuovo Testamento delle dichiarazioni in termini di diritti dell'uomo. Il
linguaggio religioso non è un linguaggio teoretico e neanche giuridico se
non nelle parti che sono però le più caduche, che regolamentano,
all'interno di quel particolare periodo storico, il traffico delle relazioni
civili. Se cerchiamo le concezioni di fondo, nella Bibbia dobbiamo andare
a sondare il linguaggio simbolico, che non è un rivestimento didattico di
princìpi conosciuti teoreticamente.
Il linguaggio simbolico è quello che esprime l'esperienza religiosa, nel
caso di Israele, dell'alleanza tra Dio e l'uomo e, all'interno di essa, la
posizione di cos'è l'uomo, di cos'è Dio, di cos'è l'altro. Prendo come
esempio un grande simbolo che parla di Dio e del suo rapporto con la
storia umana: quello degli occhi. Gli occhi di Dio. Chi ha un minimo di
frequentazione della Bibbia si accorge che ci sono due occhi o due modi
di guardare di Dio. In alcuni salmi si dice: « Signore, rivolgi su di me il
tuo sguardo, china su di me i tuoi occhi, guarda la mia miseria ».
In altri luoghi si dice: « Signore, per favore, allontana da me il tuo
sguardo ». La duplicità dello sguardo: da un lato vedere è provvedere,
dall'altro vedere è giudicare. La definizione biblica di Dio è tutta in questi
due sguardi. La Bibbia non è interessata a pensare l'essenza di Dio, la
natura di Dio in se stessa, ma la relazione, il Dio per noi, il Dio nei nostri
confronti, il Dio davanti al quale siamo quello che siamo, il Dio sotto il
cui sguardo siamo quello che siamo.
Allora cosa siamo noi?
Quei due sguardi, talvolta, in alcuni testi si congiungono e vanno a dire
quella che può essere sviluppata come una teoria dei diritti dell'uomo nella
Bibbia. Lo sguardo che giudica è rivolto al soggetto come capacità, in
quanto attivo, agente verso un altro umano.
È uno sguardo che invita a fare attenzione, come se di tutto quello che
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uno fa si dovesse sentire responsabile di fronte a Dio. Ma quello che uno
fa non è l'agire nei confronti diretti di Dio, ma di quell'altro su cui è
posato lo sguardo provvido di Dio. Allora chi è quest'altro? Colui o colei
che normalmente non è dotato di potere. O per situazioni strutturali,
perché appartiene a certe categorie (lo straniero, l'orfano, la vedova...) o
per situazioni contingenti. Allora ognuno deve rendere conto a Dio di
quello che fa all'altro in quanto povero. Va notato che povero non vuol
dire necessariamente privo di mezzi, ma colui il cui bisogno è
insoddisfatto (la donna sterile, ad esempio, anche se del suo limite non è
colpevole un altro soggetto umano).
C'è dunque questa divaricazione e insieme unificazione dello sguardo
di Dio sotto il quale da una parte c'è il soggetto come io, che viene
definito da quel rapporto con l'altro che è non solo il non fargli del male,
ma che è, positivamente, il promuoverlo. E poi c'è l'altro, i cui bisogni
sotto lo sguardo di Dio vengono promossi a diritto. Una piccola sintesi di
questo, nel Nuovo Testamento, è la parabola del buon samaritano, dove
chi passa, in quel momento è un soggetto di doveri. Alcuni tirano dritto
perché forse pensano di avere doveri più importanti. Nel momento in cui
il samaritano vede l'altro, « un tale », un anonimo, in pericolo di morte, lo
percepisce come una concentrazione di diritti. Non c'è neanche bisogno,
come dice il grande filosofo ebreo Lévinas, del suo sguardo implorante,
perché basta la sua carne debilitata e la sua condizione a rischio di morte.
La pura e la nuda fattualità di una carne in rischio di morte diventa il
diritto estremo.
Questa è, a mio avviso, nella Bibbia, l'idea dei diritti dell'uomo. Certo,
non viene impiegato il termine « diritti ». Qualche volta capita, ma non va
cercato attraverso un'analisi filologica o semantica del testo, ma attraverso
l'interpretazione di questi simboli fondamentali che definiscono insieme
chi è Dio e chi è l'uomo davanti a Dio, cioè l'uomo in assoluto.
Dal Nuovo Testamento prendo ancora un episodio, quello del Giudizio
universale. Gesù è giudice, ma la materia del giudizio è la stessa
dell'occhio di Dio rivolto sul soggetto agente nei confronti di quell'altro
che di fronte a lui è in qualche forma di debolezza. Avevo fame, mi avete
dato da mangiare... », esemplificazioni desunte dalla vita quotidiana il cui
elemento unificante è questo: il bisogno non autosufficiente, che ha
bisogno d'altri per potersi soddisfare.
L'altro elemento comune è che non si tratta di un bisogno indotto, che
cresce quanto più viene soddisfatto, ma è il bisogno elementare scritto
nella carne stessa. Gesù afferma che saremo giudicati non solo nel non
aver fatto del male, che è comunque una forma di rispetto e di
indifferenza, ma sull'esserci misurati sul bisogno dell'altro.
È questo che costituisce il senso del nostro essere soggetti. La novità è
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che qui Gesù, praticamente, dice che lui era lì, era presente in forma
anonima dentro il bisogno degli assetati, degli affamati, dei carcerati... Il
senso di questo passo non è nella grandezza della sofferenza, ma
nell'interpellazione del nostro essere, del nostro io.
Per quanto riguarda l'islam, ci sono cinque capisaldi:
1) la professione di fede nel Dio unico, Allah, e in Maometto, il suo
profeta;
2) la preghiera cinque volte al giorno;
3) il pellegrinaggio, una volta nella vita, se possibile, alla Mecca;
4) il ramadan;
5) l'elemosina.
In realtà l'elemosina non è l'offerta di qualcosa di nostro che è in più:
in tal caso farebbe parte, come diremmo noi cristiani, più dei consigli che
dei precetti. Invece non è così. Un padre gesuita che si occupa di questi
temi per conto dell'Ordine afferma che « un musulmano deve riconoscere
di non avere diritto assoluto alla sua proprietà». Dio, agendo in favore dei
poveri della comunità, gestisce il diritto che va esercitato sulla proprietà di
ognuno. È obbligatorio per ogni musulmano pagare un'imposta (non
un'elemosina) che corrisponde al diritto assoluto di proprietà di cui Dio
solo è titolare. È obbligatorio per ogni musulmano pagare un'imposta
calcolata legalmente per i poveri. L'imposta islamica è diversa
dall'elemosina. Non dipende dalla buona volontà o dai sentimenti di
generosità, ma è parte integrante dell'identità islamica. Un elemento che
un musulmano non può trascurare o ignorare senza incorrere nella
punizione divina. Qui troviamo formulata in termini giuridici quello che
nelle prime due tipologie religiose veniva espresso in termini narrativosimbolici.
I diritti dell'altro
Abbiamo visto la concezione espressa da tre tradizioni religiose, ma
potremmo trovare la stessa impostazione anche se andassimo a cercare
nelle forme di religione anche più primitive. Dove l'idea dell'io, come
soggetto di diritti, è assente, mentre è presente l'idea dell'io come soggetto
di doveri dentro una trama comunitaria in cui i rapporti espongono al
diritto-dovere della solidarietà. In questo comandamento, il fatto che il
bisogno dell'altro sia il suo diritto su di me fa sì che il mio servirlo sia il
mio dovere, e viceversa, secondo uno schema circolare o una reciprocità
di diritti-doveri.
Questo si ritrova anche nelle concezioni che non si rifanno
esplicitamente a una tradizione religiosa. Anzi, a prescindere da una
dimensione prettamente religiosa, nell'esperienza etica che è la
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dimensione universale della famiglia umana è già inscritto questo codice
di relazione con l'altro, in quanto soggetto prioritario dei diritti.
Kant, il più grande dei secolarizzatori dell'etica, per esempio, non ha
cancellato l'identità dell'essere io come portatore del sentimento del
dovere, ma l'ha staccata dal referente Dio o, meglio, dall'autorità religiosa
e l'ha portata dentro la coscienza. In modo che ognuno deve fare i conti, in
ultima analisi, solo con se stesso. È una legge non scritta (o « scritta
dentro ») che per Kant era la immanentizzazione di una legge formulata
da Dio in un'alleanza e custodita in una tradizione religiosa. Ma questa
legge, nella sua dimensione di trascendenza immanente, è qualcosa che mi
sta davanti e che non è la mia libertà. Ci sono io, con tutti i miei desideri,
impulsi, passioni, interessi, e la mia libertà in quanto capacità di gestirli.
In italiano il termine coscienza è un po' generico, mentre la lingua tedesca
riesce a distinguere tra l'accezione di consapevolezza e presenza a se stessi
e quella di coscienza etica. Kant, per definire questa dimensione morale,
parlava addirittura di imperativo categorico e in qualche modo riprendeva
l'idea di un comandamento. Che venga da Dio o che venga da questo
altrove, rispetto alla mia libertà non cambia i connotati interni a questo
fenomeno.
I contenuti dell'imperativo categorico sono quelli comuni a tutte le
tradizioni che l'hanno sintetizzato in una regola aurea, che si può
presentare in una declinazione minimale: « Non fare agli altri quello che
non vorresti fosse fatto a te », e che grosso modo corrisponde alla «libertà
di fare tutto ciò che non nuoce », da cui abbiamo preso le mosse. Ma
questa regola aurea può anche offrirsi in una formulazione positiva: « Fai
agli altri tutto quello che vorresti fosse fatto a te ». Non in vista di un
interesse, ma per cogliere il senso di una relazione: io sono soggetto di
doveri verso l'altro in quanto dotato di bisogni; l'altro, in quanto a sua
volta dotato di capacità, è soggetto di doveri verso di me. La reciprocità di
diritti e doveri, dove i diritti non sono più quelli dell'io, ma sono quelli
dell'altro; e l'io ritrova i propri diritti solo in quanto è il povero, esposto
all'intervento altrui.
In ogni caso, che la fonte sia Dio o la coscienza dell'uomo, il problema
è quello della responsabilità: ossia la capacità di rispondere di me e
dell'altro.
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Padre nostro, In Dialogo, Milano 1999.
Vocazione cattolica della comunità cristiana
Esercizi spirituali sul Padre nostro IV meditazione.

*
«Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori»
Consideriamo adesso l'altra domanda, la quinta, che chiede il perdono:
«Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori».
1. Che cosa si chiede?
La riconciliazione con Dio, ma una riconciliazione che passi attraverso
la riconciliazione tra noi.
Si tratta di una domanda cruciale per la vita sociale e civile, per la città
e l'umanità, dal momento che senza riconciliazioni non si avrà mai pace
sulla terra.
È interessante notare che si invoca non solo il perdono del Padre, quasi
che tutto avvenisse tra Dio e noi, bensì la capacità di riparare il male
compiuto, la capacità di saper perdonare e la capacità – forse ancora più
difficile – di lasciarsi perdonare. Come abbiamo recitato nella preghiera
d'inizio di questo incontro, si invoca la pace del cuore, la riconciliazione
sociale.
Siamo dunque di fronte alla richiesta di un bene primario sia per la
coscienza sia per la rete delle relazioni quotidiane; di un bene senza il
quale il pane può essere amaro e indigesto. Potremmo infatti avere tutte le
ricchezze del mondo, ma se mancano la pace, l'armonia in famiglia, la
fiducia tra gli amici, se ci sono offesi e offensori che si guardano con
diffidenza e con odio, allora la ricchezza non produce altro che aridità e
solitudine.
E proprio questo luogo, il carcere, sta a dire che non basta la pena, non
basta la punizione se non cresce la riconciliazione, la capacità di ritrovarsi
fratelli e sorelle alla stessa mensa.
2. Chi è capace di rivolgere al Padre la quinta domanda?
Ovviamente colui che è pronto a perdonare e a ricevere il perdono
altrui, colui che avverte come è bello perdonare ed essere perdonati.
Il brano del vangelo secondo Matteo è molto chiaro in proposito: «Se
perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà
anche a voi; ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe».
E l'altro testo, sempre di Matteo, afferma addirittura che occorre
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perdonare non fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. Se
calcoliamo i minuti che compongono una giornata, ci accorgiamo che
settanta volte sette significa perdonare ogni tre minuti. Il perdono
reciproco è dunque la sostanza della vita quotidiana.
Dobbiamo perdonarci molte cose, molte persone che ci deludono,
quelle che non rispondono alle nostre attese o che ci lasciano soli nel
bisogno; dobbiamo continuamente esprimere la riconciliazione per
pacificare il nostro cuore. Il perdono è un bene essenziale, intrinseco al
cristianesimo; anzi è un bene senza il quale la vita umana non è
pensabile.
Per questo, in occasione del Giubileo, viene elevata una richiesta – a
livello internazionale – di condono o almeno di riduzione drastica del
debito estero dei Paesi poveri. Per questo voi carcerati elevate una richiesta
di perdono e di riconciliazione mediante l'attuazione di alcuni
provvedimenti di clemenza. Tutto nasce dalla quinta domanda del Padre
nostro. Ho accennato sopra al quaderno con la lettera che mi avete
consegnato nel giorno di Natale affinché la presenti al Papa. Una lettera che
fa riflettere perché nasce dalla preghiera e voglio citarne una parte: «Da
qualche tempo è nato dentro di noi un desiderio sincero di chiedere perdono
con la sua voce e il suo cuore alle persone da noi offese, di ritornare a Dio
Padre, di rientrare nella comunità umana, di toglierci di dosso gli abiti del
figliol prodigo. Ci siamo determinati a rivestirci con gli abiti di Gesù, umile
e pacifico, giusto e buono con tutti, arrestato, condannato e crocifisso per
noi». Con tale proposito si invocano gesti di clemenza e di condono.
Parole analoghe risuonano nella lettera dei detenuti nel carcere di
Opera: «Anche noi in carcere, come lei nei suoi numerosi viaggi e
certamente nelle sue numerose preghiere, respiriamo aria di mondialità.
Uomini di ogni lingua, popolo e nazione vivono qui fianco a fianco,
nell'attesa della sospirata liberazione del corpo e dello spirito, e sono
questi stessi uomini che le assicurano l'impegno concreto a indirizzare il
proprio futuro cammino nella ricostruzione di valori civili ed etici, là dove
verranno aperte porte e fornite opportunità di reinserimento nel tessuto
vivo della società».
Di tali appelli io mi faccio interprete; essi mostrano come il perdono sia
un bene essenziale non soltanto per il cristianesimo, bensì per la società
intera.
Sappiamo tutti che perdonare è estremamente difficile e assai più
difficile farsi perdonare. Non a caso il Padre nostro, nella semplice
domanda «rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo» contiene –
mi pare – un implicito riferimento alla richiesta di Gesù sulla croce:
«Padre, perdona loro...» (cfr. Lc 23, 34). Mentre viene torturato e
crocifisso, Gesù trova parole di perdono.
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Domande conclusive
Dopo aver tentato di spiegare un poco la quarta e la quinta domanda,
porgo tre interrogazioni che aiuteranno ciascuno di noi a esaminarsi.
1. Nelle necessità quotidiane, guardo con fiducia al Padre che è nei
cieli, oppure mi rinchiudo nella solitudine e nel pessimismo, mi avvito su
me stesso chiudendo occhi e orecchi al pensiero del Padre?
2. Sono convinto che la trama della vita è intessuta di gesti di perdono,
perdono dato e ricevuto? Sono convinto che senza il perdono la vita
diventa un inferno?
3. La terza interrogazione riguarda soprattutto coloro che sono in
ascolto. Che cosa posso fare perché la realtà del carcere sia più sentita
nella società e anche nella Chiesa, e perché si studino efficacemente
provvedimenti alternativi al carcere e capaci di suscitare perdono e
riconciliazione?
E per introdurci al momento di meditazione silenziosa, invito i presenti
in questa rotonda a ripetere con me la versione abbreviata di uno dei
Salmi più belli di tutto il salterio:
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nel tuo grande amore
cancella il mio peccato. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che
è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel
tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha
concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi
insegni la sapienza. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le
mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito
saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo
spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo
generoso. Nel tuo amore fa' grazia a Sion, rialza le mura di
Gerusalemme. (Sal 50, 3.6-8.11-14.20)

«Vocazione “cattolica” della comunità cristiana»,
in L’incontro con l’altro, Paoline Milano 2002, 81_105.
Che cosa significa «cattolica»
La parola «cattolica», come sappiamo, è il calco di un vocabolo greco:
katholikòs, non usato mai dal Nuovo Testamento, pur se ha una sua storia
nel vocabolario greco, specialmente nell'ambito filosofico.
Significa qualcosa di generale, di comune, di universale, e non bisogna
necessariamente pensare a contesti altissimi. Per esempio, l'espressione
katholikoi logoi si riferisce ai discorsi di ordine generale, che si fanno
comunemente.
Comincia ad avere un significato teologicamente molto alto nel
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cristianesimo; mi pare che il primo ad usarlo sia Ignazio di Antiochia nella
Lettera a Smirne, dove parla appunto di «Chiesa cattolica» per
sottolinearne non la diffusione universale, ma l'aspetto intensivo
(diremmo noi), il fatto che ha in sé tutti i mezzi di salvezza. Qui iniziano a
diversificarsi e a specificarsi i significati di « cattolico », che seguono un
po' la storia della Chiesa e delle controversie ecclesiastiche e diventerà,
addirittura, nella modernità parola controversa.
Stranamente oggi «Chiesa cattolica», che vuol dire universale, indica,
nel vocabolario ecumenico, una parte delle Chiese, e in tal senso il
significato è contrario a quello originario.
Noi, però, teniamo la linea originaria, quella che la Chiesa cattolica
continua a considerare come propria. Cito dal Catechismo della Chiesa
cattolica: «La parola "cattolico" significa universalità e in due modi: sia
universalità secondo la totalità (meglio, secondo l'estensione), sia
universale secondo l'integrità o l'intensità». Linguaggio difficile, ma il
concetto è facile, e l'ho spiegato a proposito della Lettera a Smirne di
Ignazio di Antiochia.
La Chiesa, afferma giustamente il Catechismo, era cattolica già il
giorno della Pentecoste, pur se era per nulla diffusa. Era un puntino nella
geografia del mondo, però aveva Cristo, aveva tutti i mezzi di salvezza e
tutti i mezzi per espandersi.
Tuttavia emerge poi anche la sfumatura estensiva della parola
«cattolica»: Chiesa cattolica non perché comprende tutto il genere umano,
bensì, cito sempre il Catechismo, «inviata in missione da Cristo alla
totalità del genere umano». Quindi la sua destinazione all'umanità, la sua
capacità di parlare a tutte le lingue e le culture (questo è molto importante
ed è ciò che oggi forse ci interessa maggiormente: la nativa mondialità
della Chiesa). In proposito viene richiamato il Vaticano II: «Tutti gli
uomini sono chiamati a formare il nuovo popolo di Dio. Perciò questo
popolo, restando uno e unico, si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i
secoli...» (Universalità anche temporale, cronologica, diacronica, non solo
sincronica). «La Chiesa cattolica tende efficacemente senza soste a
ricapitolare tutta l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità
del suo Spirito» (Lumen gentium, §13).
Se, dunque, dovessi svolgere da teologo il tema «La vocazione
cattolica della comunità cristiana», partirei da questo testo della Lumen
gentium, dalla ricapitolazione, per mostrare come avviene teoricamente e
praticamente. Ancora per quanto riguarda l'informazione, la precisazione
dei termini, cito ancora il testo conciliare LG. Rispondendo alla domanda:
chi appartiene alla Chiesa cattolica?, essa recita così: «Tutti gli uomini
sono chiamati a questa cattolica unità del popolo di Dio... alla quale in
vario modo appartengono o sono ordinati sia i fedeli cattolici, sia gli altri
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credenti in Cristo, sia infine tutti gli uomini, che dalla grazia di Dio sono
chiamati alla salvezza». Notiamo la capacità di abbracciare, almeno
idealmente nel desiderio, nella disponibilità, nell'affetto, nella chiamata,
tutti gli uomini.
In proposito, mi sembra anche interessante ricordare ciò che dice il
Vaticano II sulle relazioni della Chiesa con i musulmani: «Il disegno della
salvezza abbraccia inoltre coloro che riconoscono il Creatore e tra questi,
in primo luogo, i musulmani, i quali, professando di avere la fede di
Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli
uomini nel giorno finale» (LG §16). Noterete che non si parla né di
Maometto né del Corano, ma sono ritenuti soltanto gli elementi
chiaramente comuni e condivisibili.
Dopo aver richiamato il Vaticano II e il Catechismo della Chiesa
cattolica, per spiegare i diversi sensi e le diverse applicazioni del termine
«cattolico», vorrei citare sul medesimo tema il teologo padre Karl Rahner.
Egli afferma che la cattolicità della Chiesa comporta che la Chiesa, in
forza della volontà salvifica universale di Dio, a causa della redenzione
ottenuta da Cristo in linea di principio per tutti gli uomini, e a causa
dell'opera dello Spirito santo, è e deve essere aperta a tutti gli uomini sino
alla fine della storia, senza limite alcuno di spazio e di tempo. E ciò
qualifica la Chiesa cattolica rispetto a qualunque altra realtà, anche
religiosa, che si voglia limitata a un gruppo, a una situazione, a una
etnia, a una determinata tradizione culturale.
Rahner ne trae conseguenze interessanti e le sue parole sono, come
sempre, molto stimolanti: «La Chiesa cattolica deve perciò in ogni tempo
accettare il pluralismo, voluto da Dio all'interno della storia, dei settori
pubblici e privati. Né può mai limitare la sua predicazione o le sue forme
di vita a un determinato ambito di civiltà e cultura o a una determinata
razza, rifiutando le altre». Oggi preferiamo il termine «mondialità», e nel
passo di Rahner possiamo cogliere bene la larghezza, la forza evocativa di
questo termine.
Cito pure un teologo che chiamerei «divulgativo», Battista Mondin,
che ha delle formule talora molto stimolanti. Scrive nel suo Dizionario
enciclopedico: «La cattolicità è, come le altre note della Chiesa, una verità
di fede, che sfugge alla spiegazione razionale esaustiva, e però, allo stesso
tempo, esige d'essere chiarita nei suoi aspetti essenziali, per evitare
comprensioni errate e riduttive. In forza della sua stessa natura e della sua
origine prima, il nuovo popolo di Dio è un popolo cattolico, non più
ristretto a una razza, a una lingua, a una cultura, a una nazione, a un
territorio, ma è destinato ad abbracciare tutti gli uomini di qualsiasi
razza, lingua, cultura, territorio, nazione: è universale, aperto a tutti e a
tutto». Questo, però, è il dover essere e, se lo paragoniamo con la storia
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della Chiesa, ci accorgiamo che le cose vanno in modo assai più lento, più
faticoso, con un va e vieni continuo, con luci e ombre. Potremmo dire che
tutta la storia della Chiesa narra l'emergere graduale, faticoso, contrastato,
altalenante, di tale caratteristica. Non sempre ben compresa e vissuta,
talora interpretata in maniere distorte, essa tuttavia cresce e si afferma
nonostante i ritardi e le ombre denunciate anche da Giovanni Paolo II nel
famoso gesto che fece la prima Domenica di Quaresima dello scorso anno.
Noi siamo quindi oggi in questo dinamismo e in questo cammino di
cattolicità che va sempre stimolato.
Sorge la domanda: come ci collochiamo in tale cammino? Come la
biografia di ciascuno di noi ha partecipato e partecipa al processo
inesorabile del cammino della Chiesa nel mondo? È un processo che
tocca pure la figura storica dello sviluppo dei popoli, e proprio qui ci
troviamo di fronte a qualcosa di intrigante e di intricato. Perché il
processo di unità nella storia si è realizzato anche, per esempio, a partire
dalle scoperte di nuove terre e di nuovi popoli, sotto la spinta di esigenze
economiche e politiche e si è accelerato dopo l'ultima guerra. Si pensi al
cammino faticoso eppure efficace dell'Europa verso l'unità.
Comprendiamo perciò il motivo per cui i Papi abbiano, per esempio,
parlato tantissimo dell'unità dell'Europa, che è come un segno, un
simbolo, quasi un progetto, forse un modello dell'unità del genere umano.
La Chiesa guarda con grande interesse a questo cammino che può
intrecciarsi con la sua tensione a creare un unico popolo di Dio su tutta la
terra. In tal senso il Vaticano II afferma che la Chiesa è «sacramento e
segno dell'unità del genere umano» (LG §1). Essa ovviamente insiste, di
fronte ai processi di unità dei popoli (pensiamo alle istituzioni
internazionali che si moltiplicano; mostrando come il cammino di unità
planetaria è più avanzato di quanto noi immaginiamo), sulle motivazioni
etiche e spirituali, sulla buona globalizzazione, che devono ispirare ogni
costituirsi di relazioni tra culture e nazioni, al di là degli apporti di natura
tecnica, economica e politica. Motivazioni che non sono semplici auspici,
ma strumenti concreti per riuscire nell'intento di suscitare un'umanità
pacifica e solidale. I principi come: «Ama il prossimo tuo come te stesso»,
perdona, sii generoso, accogli quanto più puoi, cerca di dare anche a
Lazzaro un posto a tavola, non per paura che entri in casa arrabbiato,
magari con un coltello in mano, sono stimoli costruttivi che la Chiesa già
realizza, insieme con altre organizzazioni, in mille realtà esemplari. Questi
gesti vanno fatti non solo per un puro moralismo, bensì per il piacere di
partecipare insieme a qualcosa di bello e utile che permette a tutti di
conoscersi e di riconoscersi creature di Dio, destinate a costituire un'unica
famiglia di amici e di figli di Dio, in una situazione di pace.
Concludendo questa prima parte della mia riflessione, vorrei far notare
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che la cattolicità non ricorre come termine nel Nuovo Testamento, che
però ne fornisce le motivazioni profonde. In Ignazio di Antiochia stava a
indicare che la Chiesa ha una sua completezza, un'universalità intensiva;
successivamente il concetto si applica anche alla capacità e alla missione
della Chiesa di raggiungere tutti i popoli e tutte le culture, soprattutto
quando, a partire da un certo periodo, la sua diffusione diviene universale.
Un esempio stupendo della cattolicità della Chiesa si può contemplare
nel Sinodo universale dei Vescovi. Penso a quello celebrato nel mese di
ottobre 2001, a Roma, dove i pastori di tutte le culture, le razze, le lingue
erano riuniti intorno al Papa in pace e fraternità. Questo organismo
ecclesiale mondiale è segno e strumento di quanto dev'essere raggiunto
anche nel campo economico, politico, sociale, etnico, culturale.
Così il concetto di cattolicità può essere un criterio interpretativo del
divenire della storia umana, nel cammino verso una certa unità.
Cercando di rispondere, ancora un po' astrattamente, alla domanda
implicita del titolo, ritengo che ogni comunità cristiana è cattolica nel
senso estensivo, quando accoglie efficacemente la grazia che le è data di
uscire da se stessa per aprirsi a tutti e in ricerca sincera di tutti,
valorizzandone le diversità. Questo assunto può essere più o meno capito
nei diversi periodi storici. Nel nostro tempo è un assunto di bruciante
attualità e perciò mi sembra provvidenziale la riflessione dei «Sabati dello
spirito» sul versetto della lettera agli Efesini: «Non più stranieri né ospiti,
ma concittadini e familiari (Ef 2,19).
Come un cristiano diventa cattolico
Dopo le annotazioni di carattere dottrinale, informativo, terminologico,
possiamo porci la seconda domanda, pratica, pragmatica, testimoniale:
come una comunità cristiana, fondata sul battesimo e sulla retta fede,
diviene a poco a poco pienamente cattolica, non solo nella sua
completezza interna, ma nella sua apertura esterna? Si tratta, infatti, di un
processo continuo, graduale e non facile, e su questo ci darebbe luce la
storia della cultura cristiana e della Chiesa nel corso dei secoli.
Non entrerò in un argomento così arduo e ampio. Preferisco ridurre il
tutto a una domanda più semplice e sperimentale che sento alla mia
portata qui e ora: come ciascuno di noi cristiani battezzati e credenti,
nella propria biografia storica e personale, diviene più «cattolico», cioè
veramente aperto all'universalità della Chiesa e della sua missione,
partecipe dello sguardo di Gesù su tutte le genti e del suo modo di
valorizzare ogni persona di diversa razza, cultura e anche religione?
Noi non nasciamo cattolici, e quando veniamo battezzati
cattolicamente, siamo ancora in uno stato neutro, che non è cattivo. Il
bambino, in fondo, accetta tutti; vede un bimbo nero o uno giallo e lo
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accarezza, non avverte le differenze, il colore diverso non gli fa problema.
In questo senso è potenzialmente già cattolico. Però il cammino da
compiere è ancora molto lungo! Il bambino passa rapidamente dallo stato
neutro alla diffidenza: le esperienze lo rendono sempre più chiuso, lo
spingono a creare barriere inconsce, si fa guardingo nei riguardi di chi gli
appare diverso.
Questa è la mia impressione per quanto concerne la mia storia
personale. Quali elementi intervengono nel cambiamento del bambino?
Certamente le ammonizioni che sente dall'ambiente: stai attento, non
andare in quel luogo, possono farti del male... Osservazioni giuste, ma che
creano chiusura, riserva, e a poco a poco il senso cattolico si ottunde.
Penso poi alla freddezza che il bambino sperimenta magari da parte di
estranei che egli riteneva tranquillamente amici. Oppure la percezione che
le differenze di educazione, di censo, di studio, di cultura tra le famiglie,
giocano.
Molto dipende dai luoghi della prima socializzazione, dalla loro
qualità: qualità della famiglia, dell'apertura dei geniitori, della capacità di
vivere in casa vita fraterna, dei temperamenti che ci sono in famiglia, e
anche dell'ambiente allargato che può essere aperto o inculcare pregiudizi,
scetticismo, irrisioni, paure, frustrazioni.
Lo stesso ambiente scolastico può aprire o chiudere, come pure
l'ambito amicale e dei compagni, l'ambito della parrocchia e dell'oratorio
che di per sé dovrebbe coltivare un cammino di cattolicità e invece ha
spesso dei problemi. Visitando le parrocchie, trovo che sono pochi gli
ambienti davvero chiusi, ma trovo pure che non sono molti quelli che
incoraggiano ad andare oltre l'ombra del campanile, a guardare lontano.
Sovente il cosiddetto linguaggio del senso comune e l'agire concreto
nel quotidiano, lanciando qua e là molte diffidenze, divisioni, pregiudizi,
paura, gioca assai più di tutte le prediche e le catechesi sui grandi temi
della cattolicità e dell'accoglienza. Allora il bambino, il ragazzo impara a
guardarsi, ad avere un po' timore. Questo è dunque l'ambiente di crescita.
Non c'è dubbio che la nostra società si sta evolvendo e tuttavia soffre
anche di momenti di blocco e di ritorno. Comunque ciascuno deve
verificare quali aiuti concretamente ha ricevuto e quali cammini ha
compiuto o non ha compiuto.
Qui il discorso dovrebbe farsi autobiografico, e prendo il coraggio di
avviarlo io stesso. Quali aiuti ho avuto nella mia vita di cui devo
ringraziare il Signore, confessio laudis, per essere stato stimolato a
qualche apertura di cattolicità, ancora molto imperfetta, molto lontana
dall'aver raggiunto i veri orizzonti del cuore di Cristo?
Vorrei sottolineare alcune esperienze che mi hanno segnato.
- Dal momento che mi trovo a S. Fedele, ricordo anzitutto che per me è
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stata fondamentale l'esperienza della Compagnia di Gesù. Fondamentale
per l'apertura cattolica.
Avevo 17 anni quando venni accolto in Noviziato. Eravamo in tempo
di guerra, e io, sradicato da un ambiente protettivo, legato a un contesto
provinciale e locale, entrai in contatto fin dall'inizio con comunità ampie,
vivaci, pluraliste, composite, sempre più internazionali. Ricordo quando
arrivò fra noi un folto gruppo di studenti gesuiti ungheresi, fuggiti dal
comunismo per venire a studiare con noi. Mi si apriva un mondo nuovo,
un mondo con le sue cose belle e i suoi difetti, le sue abitudini, i suoi usi
(penso all'uso di ungere gli stivali con un olio che lasciava un forte odore
in tutta la casa!). Anche questo è mondialità. Ricordo l'arrivo a Gallarate
(nel 1946 o 1947) di due giovani gesuiti studenti sloveni, sfuggiti al
servizio militare di Tito, buttandosi da un treno. Capivo come era grande
la Chiesa, come era aperta a tutti.
La mia vita di gesuita è stata un continuo ingresso in comunità
internazionali, sempre più vaste, con soggiorni di studio in comunità di
gesuiti all'estero.
Di tutto cioè rendo lode a Dio e lo ringrazio per l'educazione concreta
che ho avuto a una certa cattolicità.
Queste esperienze mi permisero a poco a poco di cogliere quasi
praticamente due aspetti che la cattolicità comportava. Il primo è di
sentirsi a casa in ogni parte del mondo (potevo raggiungere con l'aereo
una comunità di un Paese lontano, che era simile alla comunità italiana da
cui provenivo); infatti, dove c'è il Vangelo c'è lo stesso modo di pensare,
di valutare. Il secondo è di sentire nello stesso tempo che ogni comunità
che si incontra ha idee, culture, lingue diversissime. Quindi unità e
diversità, ma riconciliate nel Vangelo.
- Menziono un'esperienza ancora più bella, in questo senso, che ho
fatto predicando gli Esercizi spirituali in tutti i continenti del mondo. Con
grande sorpresa e consolazione ho scoperto che nonostante le differenze di
culture e di situazioni locali che non conoscevo (situazioni politiche,
sociali, economiche, ecclesiali), gli esercitandi reagivano in maniera
fondamentalmente identica e accogliente rispetto ai grandi contenuti della
fede. È questa una straordinaria esperienza di cattolicità. Il fatto stesso che
i miei libri siano tradotti in moltissime lingue, attesta che la cattolicità
rende capaci di intendersi malgrado la diversità delle culture, delle lingue,
delle etnie, nell'unico Vangelo, che è il culmine di unità del genere
umano. Due anni fa andai a Taiwan per un corso di Esercizi ai gesuiti e
rimasi colpito nel vedere ben 17 miei libri tradotti in cinese! Eppure,
quando parlo non ho tempo di pensare alla cultura, alle caratteristiche
proprie delle persone a cui mi rivolgo. Uso sempre le categorie bibliche e
poi cerco di rispondere alle domande che mi vengono poste.
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È dunque il Vangelo, la Bibbia che ha un valore di universalità e di
cattolicità. Penso anche alle numerose lettere di preti, religiosi e laici che
mi giungono da ogni parte del mondo per ringraziarmi di averli aiutati,
attraverso un libro che non ricordo magari nemmeno di aver scritto.
- Un'altra esperienza che racconto brevemente è quella dell'apertura
alle confessioni cristiane.
Nell'estate del 1958, la data mi è rimasta molto impressa, fui invitato a
partecipare al grande convegno della Society for New Testament Studies.
Avevo da poco terminato la mia tesi di teologia alla Gregoriana ed ero,
quindi, un giovane studente appena laureato. La Società degli studiosi di
Nuovo Testamento raccoglieva i più grandi esegeti, soprattutto protestanti,
perché nata in ambito anglicano e poi trasportata in ambito protestante.
Cominciava allora ad avere i primi cattolici e io ero uno di quelli.
Trovarmi a contatto con studiosi illustri di cui avevo letto con reverenza i
libri (Rudolf Bultmann, Oscar Cullmann, che divenne poi un grande
amico, Ernst Kasemann...), poterli ascoltare, poter pregare con loro,
vedere come attraverso la Scrittura anche le differenze confessionali
impallidivano, fu davvero una meravigliosa esperienza. Diventai, poi,
membro della Society e partecipai ai convegni che si tenevano ogni anno
in un luogo diverso, in una Università europea o americana. L'incontro
con moltissimi colleghi protestanti, riformati, luterani, anglicani,
ortodossi, cattolici, ci diede un senso profondo di cattolicità ecumenica
che rispetta le differenze, ma coglie le affinità tra le persone che si
accolgono, si accettano, si stimano, nonostante quella che è la normale
invidia clericale, per cui ogni professore ritiene di essere il primo ad aver
scoperto qualcosa.
- Ancora un'esperienza di rapporto con le altre confessioni la feci nel
1964-65, quando fui nominato membro del piccolo gruppo di studiosi del
testo greco del Nuovo Testamento, che erano incaricati di elaborare il
testo originale greco che è alla base di quasi tutte le versioni bibliche del
mondo. Parlo del The Greek New Testament Nestle-Aland (continuo a far
parte di questa commissione, composta da un tedesco, un inglese, un
americano e uno scozzese). Io ero l'unico cattolico e ci trovavamo ogni
anno per due-tre settimane lavorando intensamente dal mattino alla sera.
Si era instaurata fra noi una vera comunione di vita e di mensa, di riposo
serale, di passeggiate, sempre in ambiente protestante, ospiti di case di
accoglienza protestanti. Le differenze non venivano negate, ma ci
comprendevamo, vivevamo una comunità di fede.
Queste esperienze di universalità mi facevano sentire da una parte
sempre più spinto dalla grazia del Signore a una cattolicità senza frontiere,
ma insieme profondamente cattolico anche nel senso confessionale del
termine, perché comprendevo come le grandi tradizioni cattoliche, a
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partire dalla tradizione tomista, dall'et et, dall'equilibrio cattolico tra gli
opposti estremismi, fossero una peculiarità di famiglia, un tesoro prezioso,
importante soprattutto là dove, pur con le migliori intenzioni, si rischia di
acuire le tensioni e di portare le cose all'esasperazione, almeno
intellettuale. L'eredità cattolica è quella che tiene insieme i due estremi,
che cerca di trovarne in qualche modo la composizione, che ha presente il
mistero di Dio e il mistero dell'uomo, la Bibbia e il giornale (come diceva
Barth). Il senso della Chiesa lo si coglie meglio nella relazione con gli
altri, cogliendo i tesori altrui.
- È stata molto bella, per me, anche l'esperienza dell'Oriente cristiano.
Ricordo in proposito due splendidi incontri.
Uno al Monte Athos, dove per lunghi giorni e notti pregai con una
comunità monastica. Conoscendo un po' la loro lingua, potevo anche
ascoltare e dialogare con i monaci.
L'altro nell'isola di Patmos, dove ho passato una Settimana santa
(quella ortodossa seguiva immediatamente la nostra che celebrai a Roma).
Ero ospite di un monastero femminile abbastanza grande e ricordo che le
monache cantavano in maniera paradisiaca e celebravano la liturgia con
un'intensità formidabile. Alla fine della settimana, la Superiora mi
ricevette insieme a un mio confratello e ci offrì un caffè. Nei giorni
precedenti non avevamo parlato con la comunità, ma dopo il caffè la
Superiora ci disse in greco: «È come se ci conoscessimo da tanto tempo ».
A dire che la comunione di preghiera aveva operato fra noi e le monache
una profonda intesa. Di nuovo lo spirito cattolico che, andando alla
profondità, supera le differenze.
- Un'altra esperienza, a cui accenno, è quella dell'incontro con la realtà
delle altre religioni. Mi trovavo in un monastero presso Hong Kong ed
ebbi l'opportunità di parlare a lungo con un vecchio e saggio monaco. I
nostri linguaggi erano incompatibili: io parlavo di Dio e lui del nulla, io
parlavo della preghiera e lui del nulla. Ma a un certo punto mi accorsi che,
in fondo, ciascuno di noi esprimeva la stessa esperienza, che nel cuore di
entrambi c'era lo stesso desiderio. Capii, ancora una volta, che essere
cattolico significa avere per grazia una tale esperienza interiore del
mistero cristiano da riuscire a cogliere frammenti di luce e luci anche in
tutti i cuori umani.
- Infine mi piace richiamare l'esperienza vissuta nel mio servizio
episcopale, quella di una Chiesa come comunità strutturata pienamente,
una Chiesa locale che ho conosciuto per 22 anni. Una Chiesa sempre in
fatica, sempre in cammino, sempre un po' appesantita, ma ricchissima e
che, in qualche maniera, vive una cattolicità in tutte le forme quotidiane
del suo essere. Ho scoperto la dimensione di una Chiesa viva ed esigente,
di un popolo, di una tradizione, di un territorio, quindi, continuamente
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capaci di ripensarsi e di ripensare il Vangelo nel quadro delle vicende del
mondo; una Chiesa che non si stupisce se le pecore sono un po' sbandate,
se alcune sono smarrite, e si rallegra per le pecore che può ritrovare; una
Chiesa che sa perdonare settanta volte sette.
La Chiesa locale è un'esperienza unica, inesauribile, non riassumibile
in formule, che da un angolo di visuale e di giudizio, veramente singolare
e per così dire definitivo, comprende tutte le altre esperienze di cattolicità.
Che cosa intravedo in tutto questo? Intravedo Gerusalemme. E ricordo
che quando, dopo un viaggio faticoso, arrivai lì una sera e mi misi ad
ammirare nella notte, dal terrazzo del Pontificio Istituto Biblico, le sue
mura ancora illuminate, sentii risuonare fortemente in me le parole del
Salmo 87: «Ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati... l'uno e
l'altro è nato in essa... Il Signore scriverà nel libro dei popoli: là costui è
nato».
C'è dunque un luogo a cui tutti appartengono e del quale vale la pena
dire, col Salmo 132: «Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò
perché l'ho desiderato».
Conclusione
Come una comunità cristiana diventa cattolica? Abbiamo tentato di
definire, in un primo momento, il senso specifico della domanda, per
rispondere così: una comunità cristiana diventa cattolica quando acquista
quel senso di mondialità che corrisponde alla sua vocazione e natura e,
pur restando nella pienezza cattolica dei suoi doni, impara ad aprirsi, ad
accettare, a valorizzare anche altre realtà nazionali, etniche, culturali,
confessionali, religiose.
In un secondo momento ci siamo limitati a esemplificare alcuni
cammini e condizioni che permettono a ciascuno di uscire dal suo nativo
isolamento per entrare in un contatto costruttivo e non dirompente o
destrutturante con altre culture, mentalità e orientamenti religiosi.
Questo tipo di cammino è oggi quanto mai necessario, alla luce sia dei
fenomeni generali di mondializzazione e di globalizzazione (buona e
cattiva) sia nel quadro dei drammatici eventi degli ultimi mesi, per
scongiurare i pericoli, isolare il terrorismo e insieme evitare lo scontro
frontale tra civiltà e religioni.
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ESERCIZI SPIRITUALI SUL PADRE NOSTRO IV MEDITAZIONE
Cf.: <h p://www.atma‐o‐jibon.org/italiano6/mar ni_padrenostro6.htm>

«Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori»
Il contesto degli esercizi
Anzitutto c'è un contesto biografico, al quale vi ho chiesto di riflettere
con le due domande: come entro negli esercizi? come vorrei uscirne?
Tale contesto si colloca, come sappiamo, nel quadro ecclesiale, quello
della mia diocesi, della mia comunità, della mia Chiesa locale, della
Chiesa universale. E quindi nelle nostre preghiere dobbiamo sempre
tenere presenti tali realtà.
Il terzo ambito è quello socio-politico generale, caratterizzato da tre
fenomeni: le convivenze dirompenti, la prevalenza degli interessi di
gruppo, l'assurdità del male.
- Innanzitutto le convivenze dirompenti. Oggi è sempre più necessaria
la conversione alla convivenza delle diversità e dei diversi, senza
ghettizzarsi né distruggersi a vicenda, e anche senza soltanto tollerarsi. La
tolleranza infatti è ancora poco; è una soluzione che può sembrare
ottimale, ma non basta. Occorre una convivenza nella quale siamo capaci
di fermentarci a vicenda, e non necessariamente nel senso proselitistico
del termine: tu ti convertirai alla mia religione, alla mia cultura e allora
faremo unità.
Tale orizzonte di evangelizzazione resta fondamentale per il
cristianesimo, tuttavia deve ancor prima realizzarsi la possibilità di stare
vicini da diversi, facendo sì che con il mio modo di vivere approfondisca
la mia autenticità e aiuti l'altro ad approfondire la sua, a trovare la parola
che il Signore gli dice nel profondo del cuore, sia essa una parola religiosa
o non religiosa.
È certamente utile il dialogo tra religioni, ma non lo ritengo tanto
importante. Le religioni sono di natura loro un sistema fisso, codificato e
al massimo si scambiano delle cortesie, delle informazioni, dei
chiarimenti per evitare malintesi, ma rimangono tali e quali. Vediamo del
resto che nei numerosi incontri di dialogo interreligioso sono sempre
presenti le stesse persone che viaggiano da un continente all' altro per dire
la loro volontà di pace e tenere qualche discorso.
Non è però sufficiente. Bisogna - ripeto - imparare a convivere
fermentandoci a vicenda, vivendo ciascuno la propria autenticità,
rispettando quella dell' altro e facendo in modo possibilmente che anche
l'altro sia stimolato a un cammino di maggiore autenticità rispetto alla
propria tradizione e religione.
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In questa prospettiva ci occorre dunque una forte autenticità, non tanto
come identità socio-culturale, socio-religiosa, bensì come identità
evangelica, perché il Vangelo è in qualche modo sopraconfessionale. Il
Discorso della montagna, per esempio, non ha nessuna etichetta
confessionale, rinnova l'esistenza umana come tale e può valere per
chiunque.
Concludo: le situazioni di convivenze dirompenti che vediamo nel
mondo - dalla Terra santa, alla Bosnia, al Ruanda, al Sudan - sono la
dimostrazione della necessità di imparare a convivere tra diversi; in caso
contrario non sopravviveremo come umanità.
- Il secondo fenomeno consiste nel fatto che nel contesto socio-politico
prevale un' attenzione agli interessi di gruppo.
Nelle nostre regioni, e ancora più in altre regioni del mondo, il senso
del bene comune è molto debole. C'è il bene della famiglia, il bene del
clan, che in certi Paesi è come una corazza d'acciaio, e si arriva a uccidere
quando le leggi interne non vengono rispettate e quindi si disonora la
famiglia. Anche se è vero che lo spirito di clan può avere elementi
positivi, può costituire una difesa all'interno di una società anarchica o
autoritaria.
Tuttavia noi dobbiamo camminare verso un mondo in cui il bene
comune è il primo valore: non solo il bene del gruppo, dell' etnia, e
nemmeno più soltanto il bene di una nazione, bensì il bene dell'umanità
nel suo insieme.
Per spezzare un contesto di interessi di gruppo, il cristianesimo ha
moltissimo da dire, proprio perché propone un bene comune, concreto,
universale.
- Infine non dobbiamo dimenticare che tuttora viviamo immersi
nell'assurdità del male. Non ci sono solo uomini e donne di buona volontà
che per caso, per sbaglio, per negligenza, compiono qualche errore;
l'assurdità del male, del male gratuito, della crudeltà voluta per se stessa,
dell'idolo del successo, è una realtà. Di tale assurdità la croce di Cristo è
frutto ed è dunque quanto mai attuale.
Pur riconoscendo tante nobilissime tensioni di pacifismo, non
dobbiamo mai dimenticare che questo è il contesto nel quale viviamo.
Su questo sfondo possiamo continuare la meditazione sul Padre Nostro.
E dal momento che cerchiamo negli esercizi la volontà di Dio nella nostra,
vita, gli chiediamo: in un mondo drammatico, conflittuale, agitato da
assurdità, come vuoi che operiamo?
Domanda di perdono
Abbiamo già considerato, meditando il Padre Nostro, che è possibile
riferirsi al Principio e fondamento degli Esercizi. Ora vi propongo di
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entrare nella Prima settimana degli Esercizi che è la settimana
penitenziale, la cosiddetta via purgativa, nella quale riconosciamo i nostri
peccati, il male che c'è in noi, le nostre connivenze con la mondanità, le
nostre debolezze, le nostre fragilità, per esserne purificati.
Sant'Ignazio propone cinque meditazioni: la prima sui peccati nella
storia della salvezza, la seconda sui peccati personali, la terza e la quarta
come ripetizioni della prima e della seconda, così da iscrivere nel cuore
dell' esercitante quello che il Signore gli ha fatto comprendere; e la quinta
sulla dannazione quale punto di arrivo del peccato.
Noi ci lasciamo guidare dallo spirito di questa settimana, dove si è
soliti preparare la confessione sacramentale, in modo da viverla magari
considerando tutto l'anno trascorso dagli ultimi esercizi.
Il Padre Nostro ci può aiutare. Invertendo l'ordine delle invocazioni, ci
soffermiamo sulla domanda: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori» e, nelle successive meditazioni, sulle parole
«e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male».
Forse ci stupiamo di tanto spazio riservato al peccato nel Padre Nostro
- su sette domande, tre riguardano il male e il peccato.
Gesù sa che la nostra vita è insidiata, è fragile, si svolge in un contesto
di assurdità e di peccato e dunque ha bisogno continuamente di essere
riscattata, difesa da tale situazione.
Anche ogni comunità è costantemente irretita dalla divisione, dal
contrasto, dal conflitto. E Gesù ce lo fa capire. Spesso noi ci
meravigliamo di questo perché non abbiamo compreso a fondo il Padre
Nostro, mentre Gesù non se ne stupisce.
Ricordo il titolo di un interessante libro di Jean Vanier: La comunità
luogo del perdono e della festa. Anzitutto del perdono, in quanto la
comunità è luogo del peccato, noi dobbiamo insistentemente chiedere
perdono per noi e perdonare a coloro che ci hanno offeso.
Affrontiamo così la domanda: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori».
È una richiesta molto importante, non solo per il fatto che siamo
continuamente minacciati dal peccato, ma perché l'opera di Gesù, il
Regno è anzitutto la liberazione dal peccato. Egli è presentato così dal
vangelo di Matteo nella rivelazione dell'angelo a Giuseppe: «Maria
partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo
dai suoi peccati» (1,21). La liberazione dal peccato è parte integrante,
sostanziale della sua missione. Per questo rimette a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo a nostri debitori.
Vi propongo allora di soffermarci sull'invocazione del Padre Nostro
anzitutto con una lectio e successivamente riflettendo sugli atteggiamenti
che essa ci suggerisce.
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Perdono gratuito
Consideriamo le singole parole.
- L'evangelista Luca ha usato la parola più usuale: «E perdonaci i nostri
peccati» (11,4); tuttavia Matteo, la cui espressione è, come abbiamo già
detto, più arcaica e primitiva, recita: «Rimetti a noi i nostri debiti» (6,12),
e non è usuale.
Nella Bibbia ebraica come in quella greca ci sono tanti vocaboli per
indicare il peccato, la trasgressione, la disobbedienza. Qui sceglie il
concetto di debito; e ce ne domandiamo il motivo.
Probabilmente perché il concetto di debito - ovviamente metaforico, in
quanto non si tratta di debito di denaro - è relazionale. Il concetto di
peccato può essere concepito con il solo riferimento alla legge: c'è la
legge e il peccato che la trasgredisce; c'è il precetto e la deviazione dal
precetto. Il debito invece sta a indicare una relazione con qualcuno.
Parlando di debiti, Gesù ci ricorda quindi che non si tratta semplicemente
di nostre deviazioni, trasgressioni, sbagli, infrazioni alla legge, bensì di
rottura di relazione con lui. Perciò questa parola è a mio parere molto
importante. Si può anche tradurre giustamente «peccato», ma intendendo
il peccato appunto come la rottura della relazione con Dio.
- «Rimetti a noi i nostri debiti». Noi ci confessiamo incapaci di pagare
questi debiti. Potremmo dire: ho dei debiti e prima o poi li pagherò. Però i
debiti che abbiamo con Dio non riusciamo a pagarli.
Lo esprime chiaramente Matteo nella parabola del servo senza pietà:
«Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi.
Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di diecimila
talenti. Non avendo però costui 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. Allora quel servo, gettato si 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» (18,23-27). Il
padrone domanda anzitutto che il servo sia venduto, e dopo accoglie la
supplica di misericordia e condona il debito.
Il Padre Nostro suppone che noi siamo così davanti a Dio: abbiamo
debiti che non possiamo pagare, perché abbiamo rotto una relazione
d'amore e non siamo in grado di ricostituirla con le nostre forze, se non ci
viene gratuitamente ridata. «Rimetti a noi i nostri debiti» è una domanda
davvero nodale. Noi non conosciamo neppure l'entità dei nostri debiti. La
parabola ci parla di diecimila talenti, ma se ci mettiamo di fronte a ciò che
il Signore ha fatto per noi, all' amore con cui ci ha abbracciato dall'
eternità, ci ha seguito, ci ha voluto, ci ha sostenuto, allora il nostro debito
non è nemmeno calcolabile, né solvibile se lui stesso non compie ancora
un gesto di gratuità e ce lo condona.
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Essere perfetti come il Padre
«Come noi li rimettiamo ai nostri debitori» (Mt 5,12). Luca riprende lo
stesso vocabolario: «perché anche noi perdoniamo a ogni nostro
debitore».
Gli esegeti si stupiscono dell' aggiunta, notando che «rimetti i nostri
debiti» è l'unica domanda non semplice. Le altre lo sono tutte: sia
santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, si compia la tua volontà, dacci
il pane. Qui si rompe lo schema unitario della preghiera e gli esegeti si
chiedono se è parte davvero della preghiera originaria insegnata da Gesù.
Tutto però fa capire che lo è. Ed è inoltre l'unica domanda a cui Gesù
pone una condizione, e ci chiama in causa.
La versione greca ha un'espressione stranissima, su cui discutono gli
esegeti: «os kaì emeìs a" phékamen"toìs ophelétais emòn», «come anche noi
abbiamo rimesso ai nostri debitori».
Sembra quasi che prima abbiamo dovuto perdonare e poi possiamo
chiedere perdono. È vero che gli esegeti sogliono mitigare questa
espressione dicendo che il perfetto aphékamen è un perfetto presente, cioè
noi «siamo soliti rimettere». Il legame rimane comunque strettissimo.
Che cosa suppone quindi questa preghiera?
Suppone una comunità litigiosa, divisa, in cui le offese sono
reciproche, dove ci sono aspettative non corrisposte, recriminazioni, attese
deluse. Ed è talmente forte tale preghiera che, come ho già ricordato, il
solo commento al Padre Nostro nel Discorso della montagna è quello
aggiunto alla fine della preghiera: «Se voi infatti perdonerete agli uomini
le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà a voi; ma se voi non
perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre
colpe» (Mt 6,14-15). È una condizione assoluta e sottolinea che il Padre
ben conosce che siamo poveri, fragili, che ci offendiamo facilmente gli
uni gli altri. Egli vuole garantire che il suo perdono sia sempre
accompagnato dal perdono nostro. Come ancora ci insegna la parabola di
Mt 18, noi che abbiamo ricevuto tantissimo perdono da Dio, siamo
chiamati a fare almeno il gesto di perdonare agli altri i piccoli torti che
abbiamo subito: «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 dicendo:
"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 chiamare
quell'uomo e gli disse: "Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito
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perché mi hai pregato. 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 avesse restituito tutto il dovuto.
Così anche il Padre mio celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete
di cuore al vostro fratello» (vv. 28-35).
È una domanda certamente assai impegnativa. Spesso noi, popolo
cristiano, la pronunciamo senza renderci conto bene di ciò che significa.
Di fatto vuol dire molto: impegna al perdono gratuito, che è un gesto
grosso, difficile, a volte eroico.
Ci impegna a quell'atteggiamento evangelico che non è per nulla ovvio.
Già Gesù aveva detto nel Discorso della montagna: «Se dunque presenti la
tua offerta sull' altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro
di te, lascia lì il tuo dono davanti all' altare e va' prima a riconciliarti con il
tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono» (M t 5,23-24). Parole di
fuoco, che ci imbarazzano ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, non
essendo mai sicuri che veramente qualcuno non ce l'abbia con noi e che
non siamo stati forse capaci di compiere il passo della riconciliazione.
L'esigenza di Gesù è formidabile. A noi verrebbe da dire: chi ha
qualcosa contro di me, ci pensi lui. Il Signore invece vuole che facciamo il
possibile perché l'altro non abbia niente contro di noi.
Durissime pure le parole che seguono: «Avete inteso che fu detto:
Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non apparvi al
malvagio; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche
l'altra; e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello». Questo è perdono. «E se uno ti costringerà a fare un
miglio, tu fanne con lui due. Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un
prestito non volgere le spalle.
Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo
nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri
persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli
ingiusti» (vv. 38-45).
Comprendiamo il motivo dell'insistenza di Gesù: perché il Padre agisce
così, Dio è così, ed è così glorificato. «Siate voi dunque perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste» (v. 48).
Ci sono persone che quando hanno subito un grave torto, una profonda
ingiustizia, covano il rancore per anni. È difficile l'eroismo del Vangelo;
ma viverlo è possibile. Ho conosciuto in Israele un' associazione nata per
iniziativa di una mamma ebrea, la cui bambina già a 14 anni partecipava
alle manifestazioni pacifiste. A 16 anni fu uccisa da un terrorista e la
madre, dopo aver sofferto tantissimo, si disse: il mio dolore è talmente
grande che devo capire il dolore dell'altro.
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Così nacque un' associazione di famiglie ebree e arabe, che hanno
avuto un parente o un fratello o un figlio o un padre ucciso dal terrorismo
o dalla guerra; si incontrano, per far proprio l'uno il dolore dell' altro e
camminare insieme verso la riconciliazione.
Una strada che può sembrare fuori del mondo. Eppure, anche
l'esperienza che ho avuto visitando le carceri mi ha convinto che questa
regola è capace di esercitare il suo influsso nello stesso sistema penale e
civile, che oggi, in tutti gli Stati, cerca forme di riconciliazione, di
riparazione, di restituzione, così da superare la pura giustizia vendicativa e
punitiva. Altrimenti il male si accresce, il carcere peggiora le persone
insegnando a fare ancora più male. Sono forme già realizzate ad esempio
nel Sud-Africa, dove si è costituita una Commissione per la pace, la verità
e la riconciliazione, che ha promosso gesti straordinari in proposito.
La domanda del Padre Nostro «rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori» tocca dunque da vicino ciascuno di noi.
In sintesi, quali disposizioni interiori comporta? Il sentirsi davanti al
Padre che mi ama infinitamente e vuole fare di me una cosa sola con
Gesù, vuole darsi tutto a me.
Il considerare i miei peccati, le mie mancanze, come insolvenze
d'amore, amore non dato, non restituito, non ricambiato.
Il mettermi, pregando al plurale, in relazione con tutti i peccatori:
«Rimetti a noi i nostri debiti», solidarizzando con i peccati dell'umanità
intera. E ancora, mi dispongo a perdonare di cuore e soprattutto (cosa più
difficile) a perdonare a chi non mi ha dato quanto ragionevolmente mi
potevo attendere. Questa disposizione riguarda anche le famiglie (genitori
-figli, fratelli), le relazioni di amicizia e di comunità.
È un insegnamento tipicamente evangelico, che troviamo anche nelle
epistole del Nuovo Testamento.
«Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore e maldicenza con
ogni sorta di malignità» (Ef 4,31). Asprezza: quando mi irrito con chi mi
ha fatto un torto; sdegno, perché non mi è stato dato ciò che mi aspettavo;
ira, perché non sono stato soddisfatto. «Siate invece benevoli gli uni verso
gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a
voi in Cristo.
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi; e camminate nella
carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi,
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» (4,32 - 5,2). Si potrebbero
citare tanti altri passi che insistono su questo insegnamento.
È interessante notare che l'evangelista Marco, pur non riportando la
preghiera del Padre Nostro, scrive: «Quando vi mettete a pregare, se avete
qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è
nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» (11,25).
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Dunque l'esortazione è presente in tutti gli strati neotestamentari,
perché assolutamente caratterizzante del messaggio di Gesù.
Pregare in verità
Domandiamoci infine quali atteggiamenti suggeriscono le parole del
Padre Nostro su cui abbiamo meditato.
- Un primo atteggiamento, più raro di quanto dovrebbe essere, è la
certezza di essere perdonati. Talora noi ci trasciniamo nella vita,
conservando, nonostante le molte assoluzioni ricevute, il timore che il
Signore ce l'ha ancora un po' con noi. È una tentazione di satana; perché,
una volta che abbiamo confessato i nostri peccati, Dio ci perdona sul
serio.
Il Nuovo Testamento ce lo ricorda spesso, per esempio in Col, 14: «Per
opera del Figlio diletto abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati»
e in Ef 1,6-7: «E questo a lode e gloria della sua grazia, / che ci ha dato
nel suo Figlio diletto; / nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo
sangue, / la remissione dei peccati / secondo la ricchezza della sua
grazia».
Siamo invitati a mettere il nostro cuore in pace, dal momento che Dio
ci ama ed è in pace con noi.
- Un secondo atteggiamento ci viene raccomandato ed è lo sforzo per
cancellare ogni rancore, ogni amarezza, ogni recriminazione che spesso
si annidano, pur se non emergono a galla, nel fondo della nostra psiche.
Dobbiamo sforzarci di cancellare tutto questo, risentendo la parola di
Gesù nel Discorso della montagna: «Non giudicate, per non essere
giudicati; perché col giudizio con cui giudicate sarete giudicati, e con la
misura con la quale misurate sarete misurati» (Mt 7,1-2). Ci si chiede un
giudizio buono, benevolo, mentre noi, pensando magari di essere buoni, ci
riserviamo quella acredine di giudizio che misura gli altri con una misura
stretta.
- Il terzo atteggiamento è quello di entrare nella misericordia del
Padre. Luca lo richiama in maniera molto efficace: «Siate misericordiosi,
come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete
giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà
perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e
traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui
misurate, sarà misurato a voi in cambio» (6,36-38). In altre parole: entrare
nella misericordia del Padre vuol dire amarci come Gesù ci ha amato (cf
Gv 13,34-35).
Chiediamo allora, per intercessione di Maria, che crescano in noi questi
sentimenti evangelici, così da esprimere quella novità di vita, quella
fermentazione mutua che ci permette di stare insieme anche da diversi e
come diversi.
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"Quando pregate, dite: Padre, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori" (Mt 6,12).
Questa sera vogliamo imparare a pregare con queste parole che il Signore
ci ha insegnato, riconoscendo i debiti immensi che abbiamo nei confronti di
Dio e rallegrandoci per la misericordia infinita con cui il Signore ci accoglie;
vogliamo anche trovare nel Signore la forza di accoglierci gli uni gli altri,
superando antipatie, contrapposizioni, distanze. È ciò che chiediamo a Lui
come frutto della preghiera di questa sera.
Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi
pietà di noi. Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori,
abbi pietà di noi.
Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi
pietà di noi.
Per capire il senso della preghiera "Padre, rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori", bisogna anzitutto riuscire a
misurare il debito grande che noi abbiamo nei confronti di Dio. Può servire
richiamare alcuni testi della Bibbia, come ad esempio Dt 6: "Ascolta, Israele:
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze" (Dt 6,4-5). È chiaro
che davanti a una simile richiesta ci sentiamo debitori verso Dio.
O, ancora, leggiamo nel Vangelo: "Ogni volta che avete fatto queste cose
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me" (Mt 25,40), e
"Ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più
piccoli, non l'avete fatto a me" (Mt 25,45). Tutte le volte, quindi, che non
siamo andati incontro alle necessità di un nostro fratello, abbiamo rifiutato il
nostro amore e il nostro servizio a Cristo stesso.
Oppure pensate al brano del vangelo di Marco (12,41 ss): una vedova
getta nel tesoro due spiccioli, e Gesù commenta: questa donna ha donato tutto
quello che aveva per vivere. Questo è il modello della vita religiosa, nella
quale si è disposti a rischiare la propria vita per il Signore. Davanti a questo
esempio ci sentiamo infinitamente piccoli, in debito perché non siamo capaci
di donare così generosamente al Signore.
Ma cerchiamo di allargare la nostra riflessione per misurare ancor meglio
l'ampiezza del nostro debito. Si può dire che siamo debitori a Dio del mondo.
Dio ha creato il mondo e lo ha messo nelle nostre mani perché noi lo
trasformiamo secondo una logica di giustizia, di amore. di verità e di bellezza.
Questo è il progetto di Dio ed è quello che l'uomo tenta di fare quando, col
lavoro, trasforma il mondo e lo rende più umano, più adatto per la vita. Ma
succede, a volte, che nelle nostre mani il mondo diventa strumento di guerra e
di odio, di arricchimento sfrenato, di accaparramento delle cose o di un
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consumo inutile e superfluo. In questi casi siamo responsabili, davanti a Dio,
del mondo; siamo debitori a Dio di un mondo che non usiamo nel modo
corretto per accrescere la gioia e la vita degli uomini, ma che pieghiamo a
strumento di violenza e di rapina.
Siamo debitori a Dio anche di noi stessi, perché non ci siamo fatti da noi.
San Paolo ricorda che siamo stati comprati a caro prezzo (cfr l Cor 6,20;
7,23) e perciò apparteniamo al Signore. Dio non vuole esercitare su di noi un
diritto di possesso ma, ugualmente, vuole da noi qualcosa: vuole, soprattutto,
che la nostra vita diventi ricca di verità e di amore. Dice S. Paolo, infatti: "In
lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati al suo cospetto nella carità" (Ef 1,4). Dio vuole, quindi, che tu
cresca nella capacità di amore e di dono, vincendo ogni tentazione di
rassegnazione e di egoismo.
Si può dire che Dio spera nell'uomo. Ha infatti sperato e scommesso su
di noi e sulla nostra capacità di orientare al bene la nostra vita quando ci ha
creati liberi. Ogni egoismo, pigrizia, chiusura vuol dire rinunciare a diventare
quello che potremmo essere di bene per gli altri e di gloria per Dio. Di
questo noi siamo debitori, perché chi di noi può dire davvero di avere
trasformato tutta la sua vita in amore? Di avere dato un'anima ad ogni suo
comportamento, ad ogni sua scelta? Chi di noi può dire che le sue mani, i
suoi occhi, il suo cuore, le sue parole, il suo volto sono diventati trasparenti
all'amore di Dio, segno e strumento di fraternità e di comunione? Siamo
debitori a Dio di una cattiva gestione di noi stessi.
Ancora più paradossalmente, si può dire che siamo debitori a Dio di Dio
stesso. Secondo il messaggio biblico, Dio ha voluto essere ed è il nostro Dio,
egli non si vergogna di chiamarsi il Dio di Abramo e ciascuno di noi può dire
che Dio è "per noi". È la scelta di Dio, del suo amore, di un'umiltà di amore;
Dio sta accanto a te chiedendo una risposta al suo amore e al dono che ti fa
della sua stessa vita: "Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me" (Ap
3,20). Se non apro la porta, rendo frustrato l'amore di Dio, impedendogli di
realizzare il suo progetto e facendo fallire, per ciò che dipende da me, la
comunione e la alleanza di Dio con noi.
Come dicevo prima, Dio ha rischiato scegliendo di entrare in un rapporto
con noi, perché ormai la nostra risposta coinvolge anche lui. Siccome Dio ci
ama, si rende, sotto certi aspetti, fragile nelle nostre mani. Ripensate a tutte
le immagini con cui la Bibbia presenta il rapporto di Dio con l'uomo: Dio è
padre, ma proprio per questo può essere disobbedito e ripudiato dai figli, che
possono non riconoscerlo più. E la Bibbia ci dimostra che così è capitato in
quei brani nei quali Dio si lamenta come un padre non riconosciuto ed
accolto (cfr Is 1,2-4). Dio è amico e, in quanto tale, può essere abbandonato;
Dio è sposo, ma proprio perciò può essere tradito. Dio è quindi nelle nostre
mani e il suo progetto dipende dalla nostra positività nell'amore.
Siamo dunque debitori a Dio del mondo, di noi stessi, di lui stesso. Per
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questo il brano del Vangelo ascoltato parla di un debito infinito, che non
riusciremmo mai a pagare con tutta la nostra buona volontà.
Se il debito è questo, dice il Vangelo, noi viviamo del perdono di Dio, ne
abbiamo bisogno come dell'aria che respiriamo. Ovviamente, bisogna
intendere il perdono nel senso corretto: è la capacità di ricreare un rapporto
spezzato, creandolo dal nulla; è la forza di un amore che è più grande di ogni
vendetta e risentimento, è la forza con cui Dio dice: Ecco, io faccio nuove
tutte le cose (Ap 21,5).
Di questo amore di Dio noi abbiamo bisogno in ogni istante della nostra
vita e per questo Gesù ci ha insegnato a pregare ogni giorno: Padre, perdona a
noi i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. Ogni giorno
dobbiamo pregare così, perché ogni giorno rinasce il nostro debito, la nostra
meschinità e la nostra insufficienza, ma ogni giorno il Signore rinnova la sua
misericordia e il suo perdono.
Unito a ciò, secondo il Vangelo, deve esserci il nostro amore per gli altri.
Se imparassimo a calcolare davvero il debito che abbiamo verso Dio e
riuscissimo, quindi, a gustare con un infinito stupore la gioia di essere
perdonati da Dio, il nostro cuore sarebbe così ricco di gioia e di riconoscenza
che non ci costerebbe molto perdonare a un nostro fratello. Può darsi che
qualcuno abbia un debito con noi, ma, in ogni caso, quello che abbiamo nei
confronti di Dio è ben maggiore. Se gustiamo la gioia del perdono, non
facciamo fatica a trasmettere il perdono gratuitamente e liberamente,
superando l'istinto della vendetta, la volontà di affermarci.
Con questo, siamo giunti al punto più elevato dell'esperienza dell'uomo.
C'è nel mondo un ordine della natura dove le cose procedono secondo leggi
inflessibili, perché la natura non perdona, nemmeno se io ho sbagliato senza
volerlo. Al di sopra della natura c'è l'ordine della libertà, della giustizia, dove
ciascuno liberamente deve essere in grado di entrare in rapporto con gli altri
in una condizione di parità, di riconoscimento di diritti e di doveri. Al di
sopra ancora di questo c'è l'ordine dell'amore, che è proprio di Dio.
La giustizia vuol dire riconoscere a ciascuno quello che gli spetta; amore
vuol dire donare a qualcuno gratuitamente quello a cui non avrebbe uno
stretto diritto. Questo è proprio l'ordine di Dio, mentre quello della giustizia è
quello umano. L'ordine di Dio è dunque quello dell'amore, della gioia di
trasmettere gioia, della gioia di arricchire gli altri, di comunicare quello che
uno possiede, ed è qui che si colloca il perdono, che va al di là della semplice
giustizia. Perdono vuol dire un dono ripetuto, moltiplicato, e la sua realtà ha
le radici nell'amore di Dio, nella gratuità con cui Dio ci ama.
Potremmo ora allargare il discorso e riportarlo a tutti i luoghi concreti in
cui possiamo praticare il perdono: i rapporti di amicizia, familiari, con le
persone che ci sono vicine nella vita; riportarlo a tutte le concrete esperienze
dove il perdono di cui noi parliamo è quello che io do per le offese fatte a me.
Non mi riferisco al perdono per un crimine che non mi ha toccato
direttamente: di questo si è parlato molto negli ultimi anni ed è questione
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delicata che riguarda l'ordine giuridico dello stato. Ma non è questo il
problema, ora. Ora, invece, parliamo di un'offesa personale, che ha suscitato
in me risentimento e rancore. Il perdono ciascuno lo può dare solo per le
offese ricevute, non per quelle fatte ad altri.
Vi sono allora due dimensioni del perdono, quello che chiediamo a Dio
e quello che c'impegnamo a dare agli altri, e credo che sia inutile chiederci
quale sia il più importante, perché essi si sostengono a vicenda.
Anche se quello di Dio precede, si verifica una specie di doppio
movimento in cui ogni gesto di perdono nostro richiama il perdono di Dio e
ogni dono del perdono di Dio suscita anche il nostro gesto di generosità.
Chiediamo allora al Signore di aiutarci a prendere coscienza della nostra
responsabilità verso di Lui, verso il mondo che ha messo nelle nostre mani,
verso la vita che ci ha dato la possibilità di dirigere e di guidare per l'amore
e la comunione con Lui. Preghiamolo di farci sentire la gioia del suo
perdono, la consapevolezza che Egli ci vuole, ci accetta e ci conferma.
Ci doni, il Signore, lo stupore per il suo amore e il suo perdono e faccia
scaturire nei nostri cuori una gioia sincera e ricca, che ci renda capaci di
perdonare con libertà agli altri.
La preghiera ci deve aiutare a questo. Mettiamoci davanti al Signore
cercando di riscoprire il nostro debito: è cosa fondamentale, perché se non ci
si sente debitori di fronte a Dio non si può pregare: Padre, rimetti a noi i nostri
debiti. Se invece cominciamo a pesare un tantino il nostro debito, allora quella
preghiera diventa una necessità, di cui non possiamo fare a meno.
Dopo, dobbiamo misurare con stupore la grandezza della misericordia di
Dio e per questo può servire il Salmo 102, salmo ricchissimo di stupore e
riconoscenza per la misericordia di Dio.
Si tratta, poi, di verificare anche i casi di risentimento, di malanimo che
abbiamo nei confronti degli altri e di mettere davanti al Signore la nostra
fatica a perdonare, riconoscendo che non siamo così generosi, che il nostro
cuore spesso è meschino e chiuso.
Riconoscendolo davanti al Signore, preghiamolo di spalancarci il cuore
dandoci grande sincerità e generosità.
Ciò è possibile leggendo il brano del Siracide o il Vangelo,
trasformandolo in una preghiera personale. Se, ad esempio, leggo nel
Siracide: "Il rancore e l'ira sono un abominio, il peccatore li possiede" (Sir
27,30), posso chiedere al Signore di aiutarmi a comprendere quanto il
rancore e l'ira siano lontani da Lui e dal suo progetto; di aiutarmi a
riconoscere nel mio cuore questi atteggiamenti e sentimenti, dandomi la
forza di superarli con un cuore libero e puro.
È una preghiera molto semplice, ma sappiamo che pregare non vuol dire
pensare molto, ma amare molto. Sono sufficienti anche delle parole infantili,
ma esse devono scendere nel cuore per esprimere un desiderio, una
speranza, un gioia che vuole diventare piena e grande davanti al Signore.
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Amatevi gli uni gli altri Tav. 31
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IL CRISTIANO UOMO INSOLITO
Nella misura in cui un cris ano professa la sua fede e tenta di viverla, egli
diviene insolito per i creden e per i non creden .
Il mo vo è che il Vangelo, sino alla fine dei tempi, non cesserà di essere la
Buona Novella così per i Giudei come per i Gen li.
L'insolito del cris ano è unicamente e semplicemente la sua somiglianza con
Gesù Cristo.
La somiglianza con Gesù Cristo inserita in un uomo col Ba esimo e che
a raversando il suo cuore gli arriva come a fior di pelle.
Tale somiglianza sono i tra stessi del Cristo: come i due occhi il naso la
bocca fanno l'aspe o d'un uomo, qualunque siano l'età la mentalità il colore
di questo uomo.
Tale somiglianza sono i tra del Cristo: sugli intelligen e sugli sciocchi, su
coloro che soﬀrono un poco e su coloro che soﬀrono molto, sui grandi e sui
piccoli secondo il mondo.
Questo «insolito» non è conferito al cris ano dall'essere un uomo notevole e
notato. È il rifiuto e l'accusa nella propria vita di tu o ciò che può incrinare la
propria somiglianza con Gesù Cristo. Non è la realizzazione clamorosa di un
uomo cris ano. È il Cristo, sempre lo stesso Cristo, che mostra il suo volto
a raverso quello di un uomo.
Non solo egli crede in Dio, ma deve amarlo come un figlio ama un padre
aman ssimo e onnipotente, nello stesso modo del Cristo.
Non solo dipende da Dio, ma è sovranamente libero nella volontà di Dio.
Non solo egli ama il suo prossimo come se stesso, ma deve amarlo «come il
Cristo ci ha ama », nello stesso modo del Cristo.
Non solo è fratello, ma un fratello buono — in parole e in a . A questa bontà
non ci sono limi né eccezioni.
Non solo è fratello del suo prossimo vicino, ma del prossimo universale.
Non solo è fratello legale, ma fratello reale; al medesimo livello: egli non
discende verso alcuno, è senza distanza; egli è il prossimo di tu , non si alza
né si abbassa — è sullo stesso piano; senza privilegio e senza diri o, senza
superiorità.
Non solo dà ma condivide, presta ma senza richiedere; disponibile a ciò che
gli si domanda, lo è ancora più a ciò che non gli si domanda.
Non solo è senza menzogna, ma senza re cenze e senza «corollari».
Non solo è fratello di quelli che lo amano, ma dei suoi stessi nemici; non solo
sopporta i colpi, ma non s'allontana da chi lo colpisce.
M. D
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Può capitare che la strada sia bella Tav. 9

DIVENTAR POVERI
POVERTÀ DI COLUI CHE VA
Non può non andare colui che il tuo spirito possiede. Noi immaginiamo sempre
che per andare occorrano strade tappe e paesi che cambiano.
Ma la tua via non consiste in questo.
È la vita, semplicemente.
La vita che scorre e nella quale andiamo se le nostre àncore son levate.
In una delle nostre strade, una strada di sobborgo che proprio nulla aveva di
eroico, incontrai una volta un uomo.
Lo avrei creduto volen eri un angelo di passaggio:
in realtà non era che un povero giovane pensionante dell'ospizio.
Tu avia quest'uomo che vidi passare mi ha spiegato e, meglio di tan libri, mi
ha dimostrato ciò che è la vera povertà: la povertà di colui che deve andare
leggero, senza possesso, nel tuo spirito.
Indossava ves molto ordinari, ves che nessuno potrebbe notare.
I suoi occhi guardavano dri o davan a lui, con una limpidezza che si
trasfondeva nelle cose. La strada intera ne usciva ringiovanita, quasi esistesse
per la prima volta.
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Egli non portava nulla nelle mani.
Le sue tasche erano pia e e parevano leggere, le sue due mani aperte
ges colavano in aria intorno a lui.
Forse era un po' pazzo.
E tu avia era come una lezione di saggezza.
Tu o il suo lavoro pareva quello di andare, passare tra le cose e gli uomini.
Egli era solo come una parabola, come un segno di vera povertà.
«Perché, se amate soltanto quelli che vi amano»...
voi non avrete bisogno di andare: essi verranno a voi. Ma se amate quelli che
non vi amano… bisognerà con nuamente marciar verso di loro.
È la povertà di colui che va.
È inaudito il numero delle cose che c'impediscono di essere agili, di essere
leggeri.
Non ci si rende conto, ma se dall'oggi al domani fossimo rido a zero, ci
troveremmo spontaneamente vicini a tu a una folla che sembrava abitare in
capo al mondo.
— Io, Signore, da san Tommaso ho compreso che, dopo tu o, Dio era forse
verosimile —. Ma chi mi dice che per te san Tommaso non sia il più noioso, il più
incomprensibile dei maestri?
— Per me, Signore, la religione è inseparabile da questa morale così saggia che
ha formato la bella famiglia di cui faccio parte —.
Allora noi saremo agili, e diventa a nostra volta delle parabole: parabola della
perla unica minuscola tonda e preziosa per la quale si è tu o venduto.
M. D

Via dei Solitari Tav. 9
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PRIMO MAZZOLARI, (1890-1959)

PERCHÉ I CONTI TORNINO

«Perché non hai avuto pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà
di te? ». (MATTEO, XVIII, 33)
Quando non c'è modo di pagare, i conti non li sa far bene nessuno, né
chi deve dare, né chi deve ricevere.
La giustizia aritmetica è perturbatrice: il numero è implacabile, e ha
dalla sua il codice, il giudice e la prigione.
Sul mastro, il dare e l'avere sono due colonne assai vicine; nella vita,
stanno vicine, ma non s'incontrano mai.
Se si vuol vincere la distanza, e la si deve vincere, altrimenti sì convive
da barbari, bisogna affrontarla non sul piano delle cifre.
Tra i diecimila talenti che il re esige, e il niente del servo della
parabola, non c'è riscontro. Né il tempo, né la pazienza vi possono
provvedere. La pazienza fa anche i soldi: mai tanti, però, se uno vuol
rimanere galantuomo, da saldare un debito di diecimila talenti.
«Il re, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito»,
Il servo ha fatto indubbiamente un ottimo affare: con poche parole e
qualche lacrima si è guadagnato il condono.
Egli è libero adesso da ogni impegno, e può ricominciare a vivere
come vuole, anche spietatamente.
Se fosse così, avrebbero ragione coloro che giudicano una
dabbenaggine la misericordia, e quasi un gioco la confessione.
Ma non è così, e lo dimostra la seconda parte della parabola, ove è
manifesto l'impegno che la bontà mette in ciascuno di noi.
Ho l'impressione, vista la bontà del Signore sotto questo suo vero
aspetto, che sia più rischioso di quanto si pensi fare i conti con la divina
misericordia, e che predicare la bontà di lui voglia dire predicare e
soprattutto praticare anche la sua giustizia, poiché, se non si fa altrettanto,
sappiamo quale sorte ci attende.
«Servitore malvagio, io ti condonai tutto il debito dietro la tua
supplica; perché non hai avuto pietà del tuo compagno come io ho avuto
pietà di te?».
La pietà chiama pietà, l'amore amore, il perdono perdono. I talenti
condonati cessano di fruttificare come denaro e incominciano a fruttificare
come carità. Si apre una nuova contropartita, che dapprima appare
lievissima, e tale potrebbe rimanere, se noi sapessimo rinnovare la gioia di
sentirci perdonati, perdonando.
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Ma per chiunque si dimentica di portarsi sul piano divino della carità,
l'amore diventa schiacciante, poiché rimette di nuovo in posta il perdono
stesso che abbiamo ricevuto. «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li
rimettiamo ai nostri debitori».
La liquidazione è definitiva: il Signore non vien meno alla parola data,
purché noi non veniamo meno alla condizione che il Signore stesso ci
pone in maniera inequivocabile.
L'avallo del Signore sulla nostra cambiale non viene tolto, se noi non
togliamo la nostra firma dalle irrisorie cambiali che i nostri piccoli
debitori ci presentano per lo sconto.
Non è dunque affatto vero che la bontà usataci dal Signore sia un
pernicioso contagio che ci dispensa dallo sforzo. Esso è il primo anello di
una meravigliosa catena di carità, che, partendo dal cuore del Padre, arriva
fino all'ultimo.
La parola che non passa, 245-247
SIATE MISERICORDIOSI

«Siate misericordiosi, com'è misericordioso il Padre vostro. Non
giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati;
perdonate e sarete perdonati». (LUCA, VI, 36-37)
Il primo frutto della Pentecoste è la misericordia, che nell'elenco dei
doni dello Spirito Santo porta il nome di pietà. Sotto questo nome, esso ha
dovuto purtroppo subire qualche interpretazione accomodatizia, che lo ha
fatto, non dico meno grande, poiché anche il dono della preghiera è una
grande cosa, ma meno impegnativo e più astratto.
Se non siamo vigilanti, il nostro patrimonio di fede ci viene diminuito,
mentre ci mettiamo al passo dell'opinione dominante, con l'intenzione
iniziale di conquistarla, e col non confessato pensiero di propiziarcela.
Chi non sa quanto torni più agevole coltivare una pietà, che si eleva in
preghiera verso Dio, in luogo di una pietà, che, chinandosi verso l'uomo,
diventa misericordia e perdono?
Ed ecco che il Signore, senza fermare la nostra elevazione verso di lui,
ci comanda di tradurla in misericordia.
Un comando, badiamo bene: non un consiglio: una cosa che si deve
fare subito, e sempre, e verso chiunque, anche verso i nemici: un comando
che fa la quinta beatitudine: «Beati i misericordiosi, perché otterranno
misericordia». Per molti, le beatitudini sono un discorso staccato dalla
strada che si deve camminare, una contemplazione.
Contro questi svuotamenti, che rendono insipida la parola, contro
questo nostro correr via dalle strade dure, Cristo ci ferma col suo
comandamento: «Siate misericordiosi...».
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Del resto, nessuno, se si ascolta un po' il cuore, prende sul serio le
obiezioni contro la misericordia. La misericordia esalta l'uomo e la sua
giustizia. La storia non sarebbe quella povera cosa che purtroppo è, se gli
uomini, riconoscendosi creature di miseria, non si trattassero senza cuore
come si trattano, poiché, per trattarsi bene, bisogna sentire il cuore degli
altri battere accanto al nostro, su uno stesso ritmo di povertà.
Chi vuole comprendere l'uomo, deve andare, come ha fatto Cristo, al
paese dell'uomo: e il paese dell'uomo, scoperto da Cristo e confermato da
ogni nostra esperienza, è questo: «Avevo fame, avevo sete, ero ignudo,
pellegrino, prigioniero, malato, senza casa, senza lavoro...».
Ogni cristiano, tenendosi fermo alla consegna della propria fede,
contro tutte le aberrazioni («et nos credidimus charitati»), è sicuro che
anche da questa festa della morte, da questa febbre di guerra che incendia
il mondo, si leverà un giorno l'amore.
La Parola che non passa, 165-166
COSTRUI BESTEMMIA!

«Coraggio, figliuolo: ti sono rimessi i tuoi peccati» (MATTEO, IX, 2)
Le più grandi manifestazioni della carità furono sempre, e lo saranno
non so per quanto tempo ancora, giudicate bestemmie.
Più volte Cristo s'è sentito chiamare bestemmiatore (un titolo d'infamia
per i saggi di questo mondo, di gloria per gli stolti che preparano il
domani) unicamente per aver dichiarato e provato ch'egli è venuto per
salvare e non per perdere, per guarire e non per uccidere, per perdonare e
non per condannare, per fare misericordia e non sacrificio.
Poiché il Signore vuole un bene che non ha limiti, viene chiamato
bestemmiatore da chi difende, più che il bene dell'uomo, il proprio piccolo
bene.
La storia e la cronaca spaventosa di questi giorni ci dovrebbero
spingere risolutamente verso l'esperienza integrale della carità, che pur
non rifiutando come cosa che le appartiene l'assistenza materiale anche in
quelle anguste forme che spesso la snaturano, abbraccia ogni fatto della
vita e lo trasfigura stabilendo un nuovo e inconfondibile rapporto tra
uomo e uomo.
Se si pone a fondamento e a misura del nostro stare insieme il volerci
bene, e il nostro volerci bene lo regoliamo sulla parola e sull'esempio del
Signore, le tristezze che ci soffocano, e che vengono create da concezioni
apertamente anticristiane, diminuirebbero fino a scomparire.
Poiché è assurdo credere che il nostro male derivi dal bene altrui, e che
quindi si divenga felici nel rubare, nell'odiare, nel vendicarsi, nel far
guerre.
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Ci fa star male veramente il male degli altri...
Quell'implacabilità, che spesso ci prende di fronte ai peccatori, nasce
dal vedere in essi il volto di una gioia che non c'è. Ci pare che godano, e
che, godendo, ci defraudino, mentre sono tanto infelici.
L'infelice non è Abele, ma Caino.
Il padre del prodigo non pensa all'attimo di piacere goduto dal lontano,
ma al suo star male di figliuolo senza casa e senza niente. Il maggiore,
invece, che vede soltanto le sostanze perdute, e immagina non so qual
piacere dietro il dissipare, trova ingiusto accoglierlo di nuovo e a quel
modo più che festoso.
Per gente che vede così, è giusto e doveroso chiudere la porta in faccia
a chi torna, lasciar morire di fame il prodigo, coltivare la vendetta verso
chiunque ci ha fatto un torto, odiare chi non è della nostra parte, chi non è
dei «nostri».
Domandiamo al Signore che c'impresti il suo occhio di misericordia e
di perdono, poiché, se il dire a uno che non può camminare: «Alzati e
cammina», è una grande cosa, il dirgli : «Ti sono rimessi i tuoi peccati», è
cosa divina. Più che il potere di fare miracoli, il Signore ci comunica
quello di perdonare, che è il più grande dei miracoli.
La Parola che non passa, 235 –237
***

Riconosciamolo. Siamo intelligentissimi nello scoprire le altrui
responsabilità e così generosi nel distribuirle che non ce ne avanziamo una
briciola, per cui ne viene che il nostro cuore è sempre traboccante di
amarezza e di sdegno verso gli altri, che consideriamo i predoni della
nostra felicità.
Se, come è mio preciso dovere, sentissi la mia colpevolezza in tutto
quello che avviene di tristo in me, nella mia famiglia, nel mio impiego,
nella mia fabbrica, nel mio paese, nella mia patria, nel mondo intero: se io
ne soffrissi come di una cosa che mi appartiene perché conseguenza del
mio fare e del mio non fare, allora questo mio povero cuore
traboccherebbe di un amore tenero, compassionevole, insaziabile.
Il Samaritano, che, a differenza del sacerdote e del levita, si china
sull'ignoto caduto nelle mani dei ladri, è l'uomo che sa di avere un legame
di responsabilità con la tristezza di coloro che, poco prima, hanno
spogliato, ferito, abbandonato il pellegrino.
Il Mistero del Natale non è diverso dalla Parabola.
Gesù viene per caricarsi sulle spalle tutte le cattiverie degli uomini.
Con l'Incarnazione Egli si lega a noi di una responsabilità che non
esclude nessuna creatura per quanto triste.
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Fa sua la nostra causa; l'Innocente paga per i peccatori.
Bisogna sentirsi colpevoli per amare e redimere. Ma noi siamo dei
galantuomini e la nostra preghiera, se pur ci degnamo di pregare, è quella
del Fariseo. Per questo passiamo davanti alle carceri senza rabbrividire
dell'infamia che sconsacra una povera creatura: passiamo accanto alla
gioventù, che si perde, lavandoci le mani in luogo di allargare le braccia
per far argine.
Rifiutiamo di essere fratelli del ladro, dell'assassino, dell'abbandonato:
per questo non amiamo.
Gesù invece, accoglie l'adultera, la Maddalena: si confonde col ladrone,
accetta il confronto con Barabba, non toglie a Giuda la sua amicizia.
Sentirsi responsabile del male degli altri, non vuol dire scusarlo o
contrabbandarlo come bene, come purtroppo si fa coi nostri torti
personali. Chi ha condannato il male con parole più forti di Gesù? Chi
meglio di Lui ne accolse in se stesso tutte le conseguenze?
La responsabilità non attenua la condanna: accresce soltanto l'amore,
perché, chi si sente colpevole di tutto, si sente anche un gran perdonato,
quindi sulla strada più larga della carità.
Non vi è altra strada per imparare ad amare gli altri, all'infuori di
questo senso di responsabilità: all'infuori di quello sguardo senza illusioni
che, attraverso il prisma di noi stessi, si proietta poi su tutta l'umanità
miserabile.
No, non è stato un semplice caso della vita, se il più grande amore per
gli uomini — un inimmaginabile amore — infiammò il cuore di Uno che,
essendo Dio, non ignorava alcuna delle nostre tristezze.
E ci ama nella misura in cui noi ci conosciamo, in cui accettiamo la
grazia di conoscere la nostra responsabilità di miseria.
Ma dal suo perdono amoroso, meglio dal suo Amore che perdona,
nasce la risposta del nostro cuore.
— Colui, cui molto vien perdonato, molto ama —.
Lo star dentro alla maniera del Maggiore crea la pretesa del privilegio
la quale davanti alla ragione, è più che giustificata.
I lavoratori della prima ora non mormorano a torto contro il padrone di
casa: — Questi ultimi non hanno fatto che un'ora e tu li hai trattati come
noi che abbiamo portato il peso della giornata e l'arsura! — (Matt., XX, 12).
Quanta infelicità! Non aver nulla da farsi perdonare! Si è tagliato fuori
dall'unica gioia che più da vicino ricorda quella del Paradiso, di cui forse è
un anticipo: la gioia di sentirsi un redento.
Il Maggiore non crede nella Redenzione; almeno non crede in una
redenzione che si attua nella maniera di Gesù.
Come la gente della sua terra anche il Maggiore è salito sulla montagna
dell'attesa, cantando l'inno al Promesso.
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«E' Lui — diceva — è il nostro Dio lungamente atteso, Quegli che
l'anime nostre nelle notti hanno bramato, pel quale al mattino vegliavano i
nostri pensieri; è il Signore, i cui indugi non hanno potuto in noi
estinguere i ricordi. O Dio, il tuo memoriale era l'aspirazione dei nostri
cuori nei lunghi sentieri dell'attesa» (Is., XXV-XXVI).
Ma, quando venne, il Maggiore non lo riconobbe.
Fu tra i sacerdoti che seppero rispondere ai Magi ove il Cristo sarebbe
nato e che poi non si mossero.
Fu tra gli scandalizzati della sua povertà: «Che può mai venire di
buono da Nazareth?».
Fu coi Dottori che l'accusarono di bestemmiare perché al paralitico,
avanti di comandargli di camminare, aveva osato dire : «Ti son perdonati i
tuoi peccati».
Fu presente al banchetto quando entrò la peccatrice, e con Simone
pensò in cuor suo : «Se costui fosse il Profeta saprebbe che sorta di donna
ha davanti».
Fu nel coro degli accusatori dell'adultera l'ultimo a dipartirsi anche
dopo avere sentito dire : «Chi di voi è senza peccato scagli per primo la
pietra».
Fu tra gli indignati quando vide Gesù chiamarsi dietro un pubblicano
come Levi ed entrare in casa di un ladro come Zaccheo.
Il Maggiore non voleva né perdono né misericordia; voleva il miracolo
della restituzione di Israele; voleva dal Cristo la grandezza del suo popolo,
a qualunque costo, con qualunque mezzo.
L'assurdo per lui è quest'amore che porta Gesù a trattare gli uomini
come nessuno ha mai osato. Il Maggiore non sa, appunto perché non crede
nella redenzione, che la redenzione è l'arte di trattare gli uomini alla
maniera di Gesù.
Quaggiù si sta assai male perché non abbiamo ancora imparato l'arte di
trattare gli uomini.
Non c'è lembo di terra che il contadino non accarezzi col suo occhio
affettuoso e intelligente. Sa quando è il momento giusto della aratura,
della semina, della sarchiatura; quando la terra ha sete, quando è stanca o
pronta, sazia o affamata.
La più bella avventura, 81-83; 120-121
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Christ en croix, vers 1920
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Questa sera il tabernacolo è vuoto, la croce è nuda, chiuso il
sepolcro, gli altari desola , ma la Messa con nua sugli igno
calvari di una terra ove ogni picco, ogni greco, ogni preda è un
tabernacolo, un altare, una croce.
Il mio prete ha tolto anche i grossi candelieri di ferro ba uto:
sull'altare non c'è che il grande crocifisso e la sua ombra fa a
anche più grande.
Questa nudità m'agghiaccia.
Ho l'impressione di trovarmi per la prima volta in faccia alla morte,
all'ingius zia, al dolore, alla guerra... Come siano arrivate queste
nostre tristezze fin sull'altare, non so: come si siano legate a quel
tronco, fa e una sola cosa col crocifisso, non so...
So che ci sono anch'io lassù, sul legno, inchiodato sul legno...
inchiodato con la fame di tu gli uomini,
con l'esilio di tu ,
con la desolazione di tu ,
con l'odio che fa la guerra,
con la menzogna che fa l'ingius zia.
Son venuto per vedere e mi trovo inchiodato. Sono anch'io un
crocifisso!
Quan siamo qui o anche gli altri..., tu dei crocifissi.
Ogni tenta vo di fuga mi è impossibile questa sera. Cristo mi fa
uomo con lui, come lui, uomo di dolore, uomo di oﬀerta.
Le mie ragioni non tengono: i miei alibi son falsi; ci sono arrivato
per tu e le strade, con tu i dispera , i percossi, gli aﬀama , con
tu i felici, gli oppressori, i sazi...
Il crocifisso è mio: io sono nel crocifisso.
Chi mi ha condo o in chiesa questa sera? Chi m'ha ge ato
contro codesto crocifisso enorme proprio in questo Venerdì santo?
Tu e nessuno.
Bisognava pure che quel «resto» senza nome, che nessuno vuole,
che nessuno capisce, lo mostrassi a qualcuno: bisognava trovargli
un nome (c'è troppa orfanezza nel mio cuore!), un rifugio.
E adesso che ne so il nome, che ne vedo il volto, cos'ho
guadagnato?
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Quando troverò uno che ha fame... non gli potrò più dire
(era così spiccio e comodo!): «Non so chi tu sia», perché ho
visto.
Davan allo sguardo mor ficato del mio operaio, al quale nego
l'aumento del salario, adesso che tu o cresce, non potrò più
voltargli le spalle dignitoso e sdegnato, perché io non posso più
licenziare, o Cristo. Se vedrò piangere, non potrò più scantonare,
perché sei tu che piangi.
Quando leggerò dei mor che la guerra ammucchia, non potrò
pensare che i miei dividendi crescono per la sola ragione che gli
altri muoiono, perché tu mi obbligheres a guardarmi le mani. E
chi può guardare delle mani, le proprie mani che grondano
sangue? Questo ho guadagnato stasera.
Il «resto» che da anni e anni, con sforzi disumani ero riuscito a
serrare in un angolo morto della mia anima, ha ro o gli argini,
m'inonda e mi sommerge. Per la prima volta, a faccia aperta, ho
fissato in volto il mio male.
Crocifissi come te.
Ma tu, dall'alto della tua croce, invochi perdono: noi, dalla nostra
croce, odiamo;
tu doni il Paradiso a un ladrone, noi togliamo il pane anche
all'orfano.
Tu sulla croce, sei nudo, sei l'uomo. Noi siamo obbliga a portare
la maschera dell'uomo forte, dell'uomo grande, dell'uomo
implacabile... fin sulla croce.
Signore, toglimi questa maschera, fammi vedere come sono, come
siamo per avere almeno pietà gli uni degli altri.
Tu ci hai comandato di amarci gli uni gli altri come tu ci ami.
Ho paura che quel giorno sia ancora molto lontano, troppo
lontano.
Almeno potessimo arrivare ad aver pietà gli uni degli altri!
A vivere e a morire da uomini, da poveri uomini come siamo, in
pace con noi stessi!
Primo Mazzolari, Tempo di passione, Paoline 2005
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Come si forma il Debito di un Paese del Sud del
Mondo:
Un paese prende a prestito una forte somma
Deve pagare gli interessi previsti alle scadenze stabilite
Deve restituire in rate successive il capitale prestato
Non riesce a farlo
Gli interessi non pagati vengono sommati al capitale iniziale, che
aumenta

Il paese contrae nuovi debiti non produttivi, solo per pagare le rate
Dalla nascita del debito, sono state annunciate e applicate dai paesi
creditori e da Banca Mondiale (WB) e Fondo Monetario
Internazionale (FMI), una serie di Piani di Aggiustamento Strutturali i
cui costi ricaddero sulla popolazione del paese debitore, soprattutto
delle fasce più deboli, nella forma di redditi ridotti, di maggiori
imposte e tariffe, di diminuzione dei consumi, di tagli alla spesa
sociale.
Nel 1996 Banca Mondiale e Fondo Monetario lanciano l’iniziativa
sul Debito dei Paesi Fortemente Indebitati (HIPC): un insieme di
misure volte a rendere “sostenibile” il debito estero di 41 paesi tra i più
poveri, prevedendo una riduzione del debito dei paesi considerati,
dopo 6 anni di istruttoria e di buona condotta, nonché l’applicazione
da parte dei singoli governi di Piani di aggiustamento strutturali. Una
iniziativa troppo lenta e poco efficace per risolvere la questione del
debito.
L’unico obiettivo possibile è chiedere una cancellazione del debito
dei Paesi più poveri che non può essere ripagato, che in termini reali è
stato già ripagato. Il cosiddetto debito odioso, contratto da regimi
repressivi, per finanziare politiche e progetti concepiti in modo errato,
che è finito nella casse personali di molti dittatori e che, il più delle
volte, è stato speso per l’acquisto di armi o per finanziare guerre o
repressioni militari.
Origini del Debito
Il debito ha origini lontane:
1973-74: crisi petrolifera che vide triplicarsi il prezzo del petrolio;
si arricchiscono le compagnie petrolifere; si arricchiscono i paesi
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produttori di petrolio che offrono molti “petrodollari” alle banche del
Nord del mondo;
eccesso di liquidità e forte domanda di finanziamento dei paesi
poveri;
si incrementano, in misura spropositata, gli investimenti offerti al Sud
del mondo con tassi molto bassi, mentre i prezzi delle materie prime
dei PVS precipitano inesorabilmente.
1979: seconda crisi petrolifera e nuova impennata dei prezzi del
petrolio; i Paesi del Nord del mondo rispondono con politiche
neoliberiste, rialzando i tassi di interesse per contenere l’inflazione.
Il passaggio da tassi medi del 5% a tassi anche superiori al 25%
rende, ovviamente, molto più difficile il servizio del debito, cioè il
pagamento degli interessi e delle rate di restituzione del capitale.
1982: scoppia la crisi del debito; il Messico si dichiara insolvente e
sospende i pagamenti. Lo seguono molti altri paesi.
Due conseguenze: 1. i PVS perdono di credibilità e la crisi del debito
porta anche ad una crisi del credito, nel senso che i paesi
industrializzati non concedono più neanche i crediti commerciali; 2. i
PVS non usufruiscono dell’enorme espansione economica degli anni
‘80 che interessa tutto il Nord del mondo.
Il circolo vizioso del debito estero dei PVS (Paesi in via di sviluppo)
Un paese prende a prestito una forte somma
Deve pagare gli interessi previsti alle scadenze stabilite
Deve restituire in rate successive il capitale prestato
Non riesce a farlo
Gli interessi non pagati vengono sommati al capitale iniziale, che
aumenta
Il paese contrae nuovi debiti non produttivi, solo per pagare le rate
Le politiche di ristrutturazione del debito
Così, a partire da allora, sono state annunciate e applicate dai paesi
creditori – il cd. Club di Parigi – e dalle massime Istituzioni finanziarie
del mondo – Banca Mondiale (WB) e Fondo Monetario Internazionale
(FMI) – una serie di programmi e piani per far fronte all’emergenza
“debito estero” dei PVS.
Si è trattato, per lo più, di proposte intermedie, volte ad allungare i
termini di scadenza, ad abbassare il carico degli interessi o a
rifinanziare una parte degli arretrati in cambio dell’impegno del paese
debitore ad aderire ad un ampio programma di aggiustamenti
294

“strutturali” sostenuto dal FMI. Tali piani miravano a ridurre il deficit
pubblico, adottando misure di privatizzazione di comparti del settore
statale, controllando l’inflazione, vigilando sul cambio, generando
maggiori risorse per l’investimento e l’esportazione.
Il costo di un’operazione del genere era comunque a carico della
popolazione del paese debitore, soprattutto delle fasce più deboli, nella
forma di redditi ridotti, di maggiori imposte e tariffe, di diminuzione
dei consumi, di tagli alla spesa sociale.
Alla fine degli anni ’80 però, i paesi membri del Club di Parigi si
resero conto che le misure adottate fino ad allora non erano in grado di
risolvere la situazione e che il problema non era nella mancanza di
liquidità dei paesi debitori ma in una incapacità strutturale di pagare un
debito troppo alto e pesante per quelle economie non ancora
“decollate”.
Alcuni paesi creditori rinunciarono a parte dei crediti della
cooperazione (i cd. Crediti di aiuto), fornendo nuovi aiuti allo sviluppo
sotto forma di doni piuttosto che di prestiti. Tuttavia, le condizioni dei
paesi più poveri e la loro situazione debitoria sono andate
progressivamente peggiorando.
HIPC – Iniziativa sul Debito dei Paesi Fortemente Indebitati

La strategia lanciata nel 1996 dal Comitato per lo Sviluppo della
Banca Mondiale e dall’Interim Committee del Fondo Monetario l’iniziativa sul Debito dei Paesi Fortemente Indebitati (HIPC) – è un
insieme di misure volte a rendere “sostenibile” il debito estero di 41
paesi tra i più poveri. Prevede una riduzione del debito dei paesi
considerati, dopo 6 anni di istruttoria e di buona condotta, nonché
l’applicazione da parte dei singoli governi di Piani di aggiustamento
strutturali.

Proposta nel 1996, è in corso di revisione dato che gli stessi
promotori (WB e FMI) hanno ammesso di avere scelto condizioni
troppo onerose. Solo 7 paesi su 41 si sono “qualificati” dopo 3 anni,
ma solo Uganda e Bolivia hanno ricevuto gli aiuti previsti.

L’iniziativa però presenta non pochi limiti: le condizioni e i criteri di
ammissibilità sono molto rigidi e l’analisi di sostenibilità del debito,
effettuata dopo un periodo di tre anni di osservazione relativa
all’andamento delle politiche di aggiustamento e di riforme adottate, è
definita in termini troppo stretti. Altri 3 anni sono necessari per il suo
svolgimento, il quale non tiene conto delle esigenze legate alla
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riduzione della povertà e dello sviluppo sociale. Inoltre, il contributo
del FMI all’iniziativa è sicuramente limitato. Infine, tanti paesi hanno
già effettivamente pagato i loro debiti. (Per esempio, nel 1994 il debito
estero del Brasile ammontava a 146 miliardi di dollari. Quattro anni
dopo saliva a 235 miliardi. Tra il 1989 e il 1997, il Brasile ha versato a
titolo di interessi e ammortamenti 216 miliardi di dollari. Questo vuol
dire che il paese doveva 115 miliardi nel 1989, ne ha già pagati 216 ma
continua ad avere un debito di 235 miliardi!)
La prossima era dello sviluppo
E’ chiaro che l’obbiettivo dell’HIPC sia rendere più sostenibile il peso
del debito dei 41 paesi più poveri. Quello che non è chiaro è se
quest’iniziativa sia finalizzata a proteggere la posizione dei creditori
provando a salvaguardare il sistema finanziario esistente, o a realizzare
significative riduzioni del debito per favorire lo sviluppo umano dei più
poveri. Il problema fondamentale dell’HIPC è che gli obiettivi e i
criteri per raggiungerli sono basati su un concetto di sviluppo
considerato superato. L’epoca nella quale si pensava fosse possibile
raggiungere cifre di crescita economica sostenibili e, di conseguenza,
un miglioramento delle condizioni di vita dei paesi più poveri,
attraverso politiche strettamente neo-liberali basate su riforme
macroeconomiche e politiche di aggiustamento strutturali, è oggi
superata da una nuova concezione dello sviluppo e nuove teorie su
come raggiungerlo. In questa prossima era dello sviluppo (ancora in
stato embrionale) l’importanza viene rivolta alle persone e non più ai
numeri; alla prevenzione e non più alla risposta delle emergenze; alla
partecipazione attiva dei beneficiari, e non più alla loro passività; alla
visione delle ONG e altre forme organizzate della società civile, non
più in tensione con i governi ma in collaborazione con essi, a un
rapporto di partenariato tra Sud e Nord, non più di dipendenza.
Legittimità giuridica del debito
Un altro interessantissimo aspetto è l’analisi della legittimità giuridica
del Debito. Secondo la tesi di molti giuristi europei, essa verrebbe a
mancare nel momento in cui, dalla contrazione del debito, si sono
verificate delle consistenti variazioni sia del valore del dollaro (moneta
con la quale sono stati contratti i debiti) che del tasso di interesse sul
debito. Come dire, cambiando i termini del contratto e mutando le
condizioni finanziarie internazionali nel quale è stato sottoscritto, ci si
chiede se esso debba ancora essere ritenuto valido o, quanto meno, se
sia legittimo che le conseguenze di tali mutamenti debbano gravare
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solo sui paesi debitori.
Inoltre, dato lo stato di enorme necessità in cui i PVS si trovavano
all’atto della stipula del contratto, si potrebbe obiettare un vizio di
volontà di questi paesi di contrarre liberamente il debito; come se le
condizioni fossero state imposte dai paesi creditori e accettate dai
paesi debitori, a causa della loro situazione di estremo bisogno.
I giuristi chiedono alla Corte Internazionale di Giustizia di definire
quale sia il diritto che deve regolare la questione del debito e di
pronunciarsi sulla legittimità giuridica del debito “indebito”.
Cosa fare ?
Forse è necessario un atto di coraggio vero, così come in più di una
occasione la Santa Sede e il Sommo Pontefice hanno chiesto al mondo
intero e ribadito ultimamente in occasione del “Messaggio per la
Giornata Mondiale della Pace” (1998). In esso il Santo Padre,
rifacendosi al “pesante fardello del debito estero”, apprezza le
iniziative delle istituzioni finanziarie internazionali auspicando però di
“avanzare su questo cammino, applicando con flessibilità le condizioni
previste”, e sottolineando come “la questione del debito fa parte di un
problema più vasto: quello del persistere della povertà, talvolta anche
estrema, e dell’emergere di nuove disuguaglianze che accompagnano il
processo di globalizzazione”. Una globalizzazione che Giovanni Paolo
II si auspica sia senza marginalizzazione, poiché non è più tollerabile
un mondo “in cui vivono fianco a fianco straricchi e miserabili, nulla
tenenti privi perfino dell’essenziale e gente che sciupa senza ritegno
ciò di cui altri hanno disperato bisogno”.
Per mettere in pratica tutto ciò sarà necessario affrontare la questione
del debito estero dei PVS da un punto di vista diverso, che permetta la
ricerca di soluzioni a problemi economici; soluzioni realizzabili non
solo “tecnicamente” ma anche e soprattutto sul piano etico, cioè
attraverso un approccio etico e, secondo noi, cristiano del problema
economico; attraverso un’ottica della solidarietà e dello sviluppo
solidale.
Per questo chiediamo di mettere a punto un nuovo sistema di
cooperazione dei paesi industrializzati a beneficio dei paesi più poveri,
per far si che possano uscire definitivamente dalla morsa del debito.
Il debito odioso
Risulta quindi evidente come l’unico obiettivo possibile sia chiedere
per l’anno 2000 una cancellazione del debito dei Paesi più poveri che
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non può essere ripagato, che in termini reali è stato già ripagato. Un
debito odioso, contratto da regimi repressivi, per finanziare politiche e
progetti concepiti in modo errato, che è finito nella casse personali di
molti dittatori e che, il più delle volte, è stato speso per l’acquisto di
armi o per finanziare guerre o repressioni militari.
Cancellare il debito è possibile e costerebbe ad ogni cittadino del nord
del mondo solamente 4 dollari l’anno.
La cancellazione del debito, però, deve essere legata a delle garanzie
da parte dei Governi del sud del mondo ed accompagnata da misure
necessarie a risanare l’economia: programmi e politiche coerenti per
far sì che la cancellazione non sia un regalo ai governanti ma giovi
soprattutto alla popolazione. Perché possa essere rimesso il debito nei
Paesi impoveriti devono esserci queste condizioni:
1. che ci sia un reale processo di democratizzazione; cioè una reale
partecipazione della gente nelle decisioni fondamentali (The decision
making);
2. il rispetto di tutti i diritti umani;
3. la demilitarizzazione, cioè i Governi dei Paesi impoveriti devono
smetterla di spendere soldi in armi;
4. i soldi così risparmiati devono andare a beneficio della gente comune,
a beneficio della base, alle cooperative, ai piccoli gruppi che investono
direttamente con la gente, per la gente, per l’autopromozione.
Solo a questo livello la remissione del debito avrà un significato per i
poveri , altrimenti andrà a totale beneficio delle élites locali dalla
pancia piena che fanno parte di quel 20% che vive da nababbi.
Se la comunità internazionale non vuole che gli obiettivi concordati
durante il World Summit for Social Development del 1995 e sposati
dal Comitato d’Aiuto allo Sviluppo delle OCSE (dimezzare la
popolazione mondiale in condizione d’estrema povertà, ridurre da 2/3
la mortalità infantile, raddoppiare il numero di bambini che vanno a
scuola entro il 2015) cadano nel vuoto, deve attivare dei meccanismi
per la cancellazione totale del debito estero dei paesi in via di sviluppo
perché la cancellazione del debito è una condizione essenziale e di
massima urgenza per raggiungere questi obiettivi.
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CARMELA

GELSOMINO DRAGO
CF.: Il Padre nostro La dimensione sociale della preghiera di Gesù, Paoline,
Milano 1999,

«E RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI
COME NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI»:
LA RICONCILIAZIONE, VIA ALLA PACE1

Questa invocazione, nell'ottica della dottrina sociale della Chiesa, ci fa
focalizzare il peccato come offesa della giustizia sociale, come rottura
degli equilibri. Ogni peccato comporta frattura, divisione e quindi
sofferenza e, conseguentemente, un'aspirazione alla pace (sia esso il
peccato contro se stessi, sia il peccato contro l'altra persona, sia il peccato
a dimensioni sociali, internazionali e cosmiche).
Ma nel chiedere il perdono, in vista della riconciliazione, si sottintende
la restituzione; cioè io devo, per ottenere il perdono e quella pace cui
aspiro, ristabilire gli equilibri, devo rinunziare all'accaparramento, al
privilegio; in una parola, devo ricomporre giustizia e carità, diritto e
dovere. Diversamente la richiesta del perdono può rimanere una formalità.
La salvezza entra nella casa di Zaccheo quando questi restituisce
abbondantemente quello che ha preso (Lc 19,110). Si tratta di un'azione
che scaturisce dalla conversione interiore di Zaccheo, dal desiderio di
riconciliazione con se stesso e con gli altri.
Questo ci dice in primo luogo che il conflitto fondamentale non
avviene fra le classi, le strutture, i sistemi o i modi di produzione, bensì
nel combattimento senza tregua tra il bene e il male che ha luogo ogni
giorno in ogni cuore umano, senza possibili demarcazioni di classe,
nazione o strutture sociali.
Così si esprime la Gaudium et spes: «Tutta intera la storia umana è
infatti pervasa da una lotta tremenda contro le potenze delle tenebre; lotta
cominciata fin dall'origine del mondo e che durerà, come dice il Signore,
fino all'ultimo giorno. Inserito in questa battaglia, l'uomo deve combattere
senza soste per poter restare unito al bene, né può conseguire la sua
interiore unità se non a prezzo di grandi fatiche, con l'aiuto della grazia di
Dio» (ibid. 37).
Per rendersi conto dei mali sociali della nostra epoca, in tutta la loro
ampiezza, è necessario avere il senso del peccato personale, degli
innumerevoli peccati individuali da cui queste situazioni derivano.
(1) PAOLO VI, Messaggio per l'VIII giornata della pace (1975).

299

L'istruzione Libertatis conscientia (37-42) e l'enciclica Dominum et
vivificantem (56-60) ripetono con accenti drammatici che la vera essenza
della questione sociale, l'epicentro dei mali della società contemporanea,
risiedono nel numero e nella profondità dei peccati del mondo: peccati
personali, ma per ciò stesso carichi di tragiche conseguenze sociali. La
Chiesa, richiamando nella sua dottrina sociale l'essere umano a prendere
coscienza del senso del peccato, ritorna a mettere sulle labbra di ogni
persona umana l'invocazione: «Rimetti a noi i nostri debiti», come
atteggiamento interiore di assunzione delle proprie responsabilità davanti
alle ingiustizie recate. Ma altresì spinge ogni persona ad assumere un
atteggiamento di misericordia verso il fratello che vive la sua stessa
situazione di peccato e di ricerca della pace: «Come noi li rimettiamo ai
nostri debitori».
Nella Libertatis conscientia la Congregazione per la dottrina della fede
(1984) puntualizzava che «il peccato dell'uomo, cioè la sua rottura con Dio,
è la ragione radicale delle tragedie che segnano la storia della libertà. Per
comprendere questo, molti contemporanei devono riscoprire innanzi tutto, il
senso del peccato» (ibid. 37). È ogni peccato — anche il più intimo e non
percettibile dal resto del mondo — che produce effetti deleteri sull'intera
società degli uomini. Proprio perché ogni peccato personale è in qualche
modo sociale, l'espressione peccato sociale risulta aberrante in quanto
minimizza o cela al soggetto libero il suo peccato, il suo bisogno di perdono
e quindi la necessità di misericordia verso gli altri. L'esortazione apostolica,
Reconciliatio et paenitentia di Giovanni Paolo II ha chiarito, al di là di ogni
ragionevole dubbio, l'equivoco contenuto nel termine peccato sociale. «Il
peccato, in senso vero e proprio, è sempre un atto della persona, perché è un
atto di libertà di un singolo uomo, e non propriamente di un gruppo o di una
comunità. [...] Non si può ignorare questa verità, per scaricare su realtà
esterne — le strutture, i sistemi, gli altri — il peccato dei singoli» (ibid. 16).
E dopo aver chiarito le varie accezioni di peccato sociale conclude che «il
parlare di peccati sociali non deve indurre nessuno a sottovalutare la
responsabilità dei singoli, ma vuole essere un richiamo alle coscienze di
tutti, perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità, per cambiare
seriamente e coraggiosamente quelle nefaste realtà e quelle intollerabili
situazioni» (ibid.). Situazioni che rendono ogni giorno più difficile la
convivenza umana e creano conflitti a tutti i livelli, scatenando nel cuore di
ogni essere umano un bisogno di pace che rimane insoddisfatto, perché il più
delle volte si aspetta che siano gli altri a fare il primo passo verso la pace;
non si prende sufficiente coscienza che la pace, come dice Paolo VI, «non si
gode, ma si crea»2, che se «si vuole la pace si deve difendere la vita»3.
(2) ID., Messaggio per la III giornata mondiale della pace (1970).
(3) ID., Messaggio per la X giornata mondiale della pace (1977).
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Giovanni Paolo II continuando in questa linea, afferma che è «la verità la
forza della pace»4 e che «la pace nasce da un cuore nuovo»5. Ma siamo ben
lontani da questo cuore nuovo...
Giovanni Paolo II, sempre nella Reconciliatio et paenitentia, afferma
che «la Chiesa quando parla di situazioni di peccato o denunzia come
peccati sociali certe situazioni o certi comportamenti collettivi [...], sa e
proclama che tali casi di peccati sociali sono il frutto, l'accumulazione e la
concentrazione di molti peccati personali...». Infatti, «al fondo di ogni
situazione di peccato si trovano sempre persone peccatrici» (ibid. 16).
Alla luce della Reconciliatio et paenitentia si rivela il significato più
terribile dei grandi mali sociali della nostra epoca, dei molti debiti
accumulati tanto nei riguardi di Dio, quanto nei riguardi dei fratelli. Si
pensi alle molte forme istituzionali di oppressione e di schiavitù
economico-sociale, politica, culturale, razziale, la discriminazione sociale
e la segregazione razziale in se stessa, i regimi totalitari, la stragrande
maggioranza delle guerre di oppressione, l'uso della violenza e l'aborto, la
contraccezione e il divorzio generalizzati o persino protetti dalla legge, il
conculcamento della libertà religiosa, l'informazione abitualmente distorta
da tanti mezzi di comunicazione sociale, la pornografia, l'assunzione di
droghe, tutte le forme di ignoranza e di errori (principalmente l'ateismo),
di responsabilità e colpe. E l'elenco dei debiti potrebbe proseguire...
Come non levare da questo stato di cose il grido: «Perdonaci
Signore!», «Rimetti a noi i nostri debiti!». Quale pace può esserci nel
cuore della creatura umana che sa di avere in qualche modo, anche
minimo, cooperato a che si instauri nel mondo tanto disordine?
Certamente tutto ciò esige conversione personale e sociale.
Già Benedetto XV, nella sua lettera enciclica Pacem Dei munus
pulcherrimum (1920), ribadiva la necessità di una pace fondata sulla
riconciliazione e sulla carità vicendevole e ricordava il debito del perdono,
specialmente fra le nazioni già nemiche. Citando Agostino egli affermava
come «la pace è un gran dono di Dio, e nessuna fra le cose materiali è più
gradita, nessuna è più desiderabile e migliore» (ibid. 1), ma affermava
altresì che «nessuna pace può avere consistenza, né alcuna alleanza
vigore, quantunque escogitata in diuturne e laboriose conferenze e
solennemente sanzionate, se insieme non si sopiscono gli odi e le
inimicizie, per mezzo di una riconciliazione fondata sulla carità
vicendevole» (ibid.).
Il Papa si faceva così banditore della riconciliazione universale, per la
stabilità della quale auspicava la formazione di «una sola società o meglio
famiglia dei popoli» e nella quale fossero tutelati gli interessi di tutti, si
(4) GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XII giornata mondiale della pace (1979).
(4) ID., Messaggio per la XVII giornata mondiale della pace (1984).
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operasse per la riduzione delle spese militari e si scongiurassero nuove
guerre. Il Papa parlò anzi esplicitamente di una Lega delle Nazioni (ibid.
10) che egli avrebbe voluto vedere fondata sulla legge cristiana dell'amore
con il concorso della Chiesa, che era un'esperta nell'opera di pacificazione
dei popoli. Quanto mai significativo è nella enciclica il richiamo al
perdono reciproco fra le nazioni nemiche attingendo alla invocazione
«Padre nostro». Infatti dice che «Gesù Cristo ci ha insegnato a pregare il
Signore in modo che noi stessi domandiamo di essere perdonati a patto di
perdonare agli altri: "E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori"» (ibid. 4).
L'enciclica di Benedetto XV resta un documento di dottrina sociale
della Chiesa sull'ordine internazionale che ha valore oltre la situazione
storica nella quale fu scritta, per un'aspirazione e un desiderio alla vera
riconciliazione. Anche i pontefici successivi svilupparono la loro dottrina
e le loro proposte di riconciliazione e di pace.
Sulle linee tracciate da Benedetto XV, Pio XI il 23 dicembre 1922
pubblicava la lettera enciclica Urbi Arcano sulla vera pace e il vero bene dei
popoli. Egli si trovò di fronte a una umanità che viveva in una situazione
ancora incerta e inquieta, a causa di particolarismi, rivalità, rancori, sospetti
che avvelenavano i rapporti fra i governi e fra i popoli. Il Papa rilevava che
dopo la tremenda guerra l'umanità non aveva trovato la vera pace e
richiamandosi alle parole dei grandi profeti scriveva: «Aspettammo la pace e
non abbiamo il bene (Ger 8,15), l'ora della cura e del rimedio ai mali sofferti
ed ecco nuovi timori e perturbazioni (Ger 4,19), aspettammo la luce ed
eccoci ancora nelle tenebre..., aspettammo la giustizia e non è... (Is 59,9-11).
Si sono infatti deposte le armi fra i belligeranti di ieri, ma ecco nuovi orrori e
nuovi timori di guerre...» (ibid. 5).
Pio XI sottolineava che le «cause del malessere sociale provengono
soprattutto dall'intimo del cuore dell'uomo» (ibid. 11). E continuava
affermando che è la «cupidigia del godere... dell'avere... del comandare e
del sovrastare [.. ], cupidigia di beni materiali che diviene fonte di lotta e
di rivalità internazionali» (ibid. 12). E aprendo gli animi alla speranza
affermava che «la constatazione di tanti e così gravi mali, non deve
toglierci la speranza e la cura di trovare i rimedi, tanto più che i mali stessi
già ne danno qualche indicazione e suggerimento. Occorre e urge
pacificare gli animi. Una pace ci bisogna che non sia soltanto
nell'esteriorità di cortesie reciproche, ma scenda nei cuori, e i cuori
ravvicini, rassereni e riapra a mutuo effetto di fraterna benevolenza. Ma
tale non è se non la pace di Cristo... una pace giusta, come il suo profeta
l'annuncia: opus iustitiae pax (Is 13,17), essendo egli quel Dio che giudica
la giustizia stessa (Sal 19,6); non potrà però constare di dura ed
inflessibile giustizia, ma dovrà esser fatta dolce e soave da una almeno
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uguale misura di carità con effetto di sincera riconciliazione. Tale è la
pace che Gesù Cristo conquistava a noi ed al mondo intero e che
l'Apostolo con tanto energica espressione in Gesù impersona dicendo:
"Egli è la nostra pace" (Ef 2,14)». E conclude: «La vera pace, la pace di
Cristo, non può esistere se non sono ammessi i principi, osservate le leggi,
ubbiditi i precetti di Cristo nella vita pubblica e privata» (ibid. 19).
Il pontificato di Pio XII è stato una intensa azione pastorale e
diplomatica per ottenere al più presto la pace fra i popoli sconvolti dal
gigantesco conflitto iniziato nel 1939. Come abbiamo segnalato in un altro
contesto del presente lavoro, il magistero di Pio XII in campo sociale è
stato affidato più a discorsi o messaggi radiofonici che a encicliche o ad
altri documenti scritti. Sul tema della pace Pio XII ha dato certamente un
apporto validissimo, proprio perché durante il suo pontificato si faceva
urgente un processo di «perdono, di riconciliazione e di pace» fra i singoli
individui, tra le nazioni e gli Stati, dato che il conflitto proseguiva in tutte
le parti del globo e creava masse umane di affamati, di feriti, di
prigionieri, nel cui cuore non era difficile che si annidassero sentimenti di
odio, di rancori, di vendette.
Nell'Allocuzione natalizia del 1939 Pio XII segnalava i punti
fondamentali per una giusta pace internazionale: «Un postulato
fondamentale di una pace giusta e onorevole è assicurare il diritto alla vita
e all'indipendenza di tutte le nazioni grandi e piccole, potenti e deboli».
Inoltre segnalava che per una vera pace «le nazioni devono venir liberate
dalla pesante schiavitù della corsa agli armamenti e, assicurata una saggia
e concorde revisione dei trattati fra le nazioni, ricostituite, infatti, le basi
di una mutua fiducia si allontanerebbero molti incentivi a ricorrere alla
violenza...» (ibid. 5). Nel radiomessaggio natalizio del 1941, alla fine del
conflitto, egli richiamava tutti i popoli a cooperare per la costruzione di
una pace stabile e diceva: «Ora le rovine di questa guerra sono troppo
ingenti da non dovervisi aggiungere anche quelle di una pace frustrata e
delusa; e perciò a evitare tanta sciagura, conviene che con sincerità di
volere e di energie, con proposito di generoso contributo, vi cooperino,
non solo questo o quel partito, non solo questo o quel popolo, ma tutti i
popoli, anzi l'intera umanità» (ibid. 10).
I richiami alla pace di Pio XII sono moltissimi fino al 1958. Ancora nel
1945, quando la guerra era finita e cominciavano la resa dei conti, i
giudizi e i processi contro i responsabili della guerra e degli orrori
perpetrati in essa, il Papa richiamava a una giustizia che fosse veramente
tale, che non fosse l'arroganza di chi, come vincitore, non è esente dal
ripetere quella stessa realtà che condanna: «L'ora... richiede
imperiosamente la collaborazione, la buona volontà, la reciproca fiducia
di tutti i popoli. I motivi di odio, di vendetta, di rivalità, di antagonismo,
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di sleale e disonesta concorrenza, debbono essere tenuti lontani dai
dibattiti e dalle risoluzioni politiche ed economiche. Chi può dire: "Ho la
coscienza a posto? Doppio peso e doppia misura, ambedue sono
abominevoli presso Dio"», dice il Papa, citando Pr 29,9-10. «Chi dunque
esige la espiazione delle colpe con la giusta punizione dei criminali in
ragione dei loro delitti, deve avere ogni cura di non fare egli stesso ciò che
rimprovera ad altri come colpa e delitto. Chi vuole riparazione, deve
chiederla sulla base dell'ordine morale, del rispetto di quegli inviolabili
diritti di natura che rimangono anche in coloro che si sono arresi
incondizionatamente al vincitore» (ibid. 25). In queste parole del Papa
risulta evidente l'invocazione: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo».
Il pontificato di Giovanni XXIII si innestava in un momento storico
carico di tensioni che a volte si traducevano anche in fatti di guerra e di
lotte sanguinose nell'ambito di una stessa nazione. L'azione del Papa,
infaticabile nell'intervenire in favore della pace, contribuì certamente a
migliorare e a rafforzare nella coscienza universale quella che si potrebbe
chiamare una psicologia della pace. Per Giovanni XXIII si trattava
propriamente di uno spirito da riaccendere negli animi e da diffondere nel
mondo, alla luce del Vangelo e in piena armonia con le leggi della natura
e il sentimento dei popoli. Poiché abbiamo trattato dell'enciclica Pacem in
terris e dell'aspetto della dignità in altro contesto, qui ci limiteremo ad
alcuni cenni importanti in relazione al tema della pace, il cui nome
significativo che gli attribuisce il Papa è riconciliazione, strettamente
legato al perdono reciproco.
Giorgio La Pira definì subito la Pacem in terris: «Il manifesto del
mondo nuovo» (R. LA VALLE, Pacem in terris, p. 5). L'enciclica sulla
pace è stata l'ultima parola del pontificato di Giovanni XXIII. Anzi,
compendio e culmine del suo insegnamento. La pace è posta da lui come
criterio, come segno e obiettivo del suo pontificato: non come mera
aspirazione ideale, come pace ultraterrena, ma come rovesciamento di
comportamenti (conversione-perdono) e, se necessario, di dottrine, per il
suo stabilimento sulla terra.
Il Papa offre a tutti il messaggio e la dottrina cristiana della pace come
frutto di giustizia e di amore da attuare nella libertà senza alcuna
incrinatura (ibid., p. 31). Egli apre l'enciclica mettendo in evidenza come
«la pace in terra sia l'anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi e
può essere instaurata e consolidata solo nel pieno rispetto dell'ordine
stabilito da Dio» (ibid., Introduzione 1). Questo valore della pace non gli
appare come un semplice capitolo della dottrina sociale della Chiesa, ma
come la sostanza portante e compendiosa del messaggio evangelico che la
Chiesa è chiamata ad annunziare e attualizzare.
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Non c'è vera e duratura pace, di stampo evangelico, se non poggia su
un insieme di valori, noti come quadrilatero giovanneo: la verità come
fondamento, la giustizia come norma, l'amore come forza motrice, la
libertà come clima.
Verità e giustizia esigono, in primo luogo, ordine, rispetto reciproco fra
le persone e, quindi, riconoscimento dei propri limiti, dei propri doveri,
riconoscimento dei diritti delle persone e dei gruppi delle comunità e delle
autorità che le reggono. Il Papa nella conclusione dell'enciclica affermava:
«Il compito di costruire la pace incombe su tutti gli uomini di buona
volontà. [...] Si tratta di un compito immenso: il compito di ricomporre i
rapporti della convivenza nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella
libertà. [...] Non si dà la pace se non vi è pace in ciascun uomo, se cioè
ognuno non instaura in se stesso l'ordine voluto da Dio» (ibid. 59). Infine
eleva come una preghiera al Dio della pace, perché «accenda la volontà di
tutti a superare le barriere che dividono, a fomentare i vincoli della mutua
carità a comprendere gli altri, a perdonare coloro che hanno recato
ingiurie; in virtù della sua [di Dio] azione, si affratellino tutti i popoli della
terra e fiorisca in essi e sempre la desideratissima pace» (ibid. 62).
Per cogliere bene il pensiero di Paolo VI sulla pace è necessario rifarsi
in modo particolare al discorso tenuto all'ONU il 4 ottobre 1965, agli
undici messaggi (1968-1978) indirizzati al mondo in occasione della
giornata mondiale della pace, alla Populorum progressio e ai due
messaggi indirizzati all'ONU nel 1976 e nel 1978. Così l'appello, forse più
vibrante e profetico lanciato da Paolo VI a favore della pace: «Mai più gli
uni contro gli altri..., non più la guerra! La pace, la pace deve guidare la
sorte dei popoli e dell'intera umanità» (Discorso all'ONU nel 1965, n. 6).
E concludeva con una calda esortazione: «È l'ora in cui si impone una
sosta, un momento di raccoglimento, di ripensamento, di preghiera. [...].
Mai come oggi si è reso necessario l'appello alla coscienza morale
dell'uomo! Il pericolo non viene né dal progresso né dalla scienza: questi,
se bene usati, possono anzi risolvere molti dei gravi problemi che
assillano l'umanità. Il pericolo vero sta nell'uomo» (ibid. 11). Paolo VI
manifestava nello stesso discorso la sua diffidenza nei confronti di certi
pacifismi oltranzisti e radicali, dei disarmi unilaterali e non
reciprocamente controllati, di illusioni utopistiche.
Del suo magistero non va dimenticata l'enciclica Ecclesiam suam, nella
quale il nome e la via della pace sono identificati nel dialogo ad intra e ad
extra ecclesiale, entro e fuori gli steccati istituzionali della Chiesa e fra
persone e fra popoli, in cerchi via via sempre più ampi. Nella Populorum
progressio la sostanza umana e visibile della pace è riposta nello sviluppo
integrale della persona e delle nazioni come «nuovo nome della pace ».
Nel 1986 la Pontificia Commissione «Justitia et Pax» pubblicava il
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documento Al servizio della comunità umana: un approccio etico al
debito internazionale. L'introduzione si apre con un appello. Il grave
problema del debito dei paesi in via di sviluppo esige una soluzione, «essi
si trovano al limite del fallimento. [...] Partecipe di queste gravi
inquietudini — internazionali, regionali e nazionali —, la Chiesa vuole
ricordare e precisare i principi di giustizia e di solidarietà che aiuteranno a
trovare delle vie di soluzione» (ibid. 1). Di fatto i paesi debitori si trovano
in una specie di circolo vizioso. Per poter rimborsare i loro debiti essi
sono condannati a trasferire all'esterno, in sempre più larga misura, risorse
che dovrebbero essere disponibili per il loro consumo e i loro investimenti
interni, cioè per il loro sviluppo. «Per certi paesi in via di sviluppo
l'ammontare dei debiti contratti e soprattutto i rimborsi richiesti ogni anno
sono a un livello tale rispetto alle loro risorse... che essi non possono porvi
fronte se non a prezzo di gravi danni per le loro economie».
Urge allora «suscitare un dialogo e la cooperazione di tutti per un aiuto
immediato. Un'etica di sopravvivenza deve guidare allora i comportamenti
e le decisioni: evitare le rotture tra creditori e debitori e le denunce
unilaterali degli impegni anteriori; rispettare il debitore insolvente e non
sottoporlo al peso di esigenze immediate che sarebbero insopportabili;
anche se legali, queste esigenze possono divenire abusive. Ispirandosi al
Vangelo, altri comportamenti sarebbero da considerare: consentire delle
proroghe, condonare parzialmente o anche totalmente i debiti, aiutare i
debitori a ritrovare solvenza» (ibid. 9).
Il pagamento del debito non può essere ottenuto a prezzo del fallimento
dell'economia di un paese e nessun governo può moralmente esigere da un
popolo privazioni incompatibili con la dignità della persona. In questi che
potrebbero sembrare problemi assolutamente economici si possono
ravvisare quelle situazioni evidenziate dal Vangelo (Mt 18,23-35) e nella
logica di un'altra economia: quella della «soluzione del debito », del
perdono e della misericordia.
Il documento fa un richiamo alle multinazionali in quanto «dispongono
di un largo potere economico, finanziario e tecnologico [...]: esse debbono
partecipare a soluzioni di alleggerimento del debito dei paesi in via di
sviluppo» (ibid. 22); e conclude con una esortazione: «Per far fronte alla
grave sfida che l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo lancia oggi, la
Chiesa propone a tutti gli uomini di buona volontà di aprire la loro
coscienza a queste nuove responsabilità, urgenti e complesse, e di
mobilitare tutte le loro capacità di azione per trovare soluzioni di
solidarietà e metterle in opera» (ibid. 27).
Gli interventi di Giovanni Paolo II a vantaggio della pace sono stati
molteplici come condanna della violenza da qualunque parte essa venga.
Nell'enciclica Centesimus annus, dopo aver affermato con nuova forza:
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«Mai più la guerra!», per realizzare la pace indica prima ancora dello
«sforzo responsabile e collettivo per promuovere lo sviluppo economico e
sociale di tutti i popoli» e quello «della rifondazione delle istituzioni
internazionali» (ibid. 52), la via della conversione ed educazione delle
coscienze, in vista di una nuova cultura di pace, di solidarietà e reciproca
comprensione.
Quello che ci sembra assolutamente pertinente a questa nostra lettura
del Padre nostro, come filo conduttore della dottrina sociale della Chiesa,
è quanto ha detto l'attuale pontefice in Dives in misericordia (1981) a
proposito del perdono, cioè di quell'amore misericordioso che deve
coinvolgere non solo il singolo, ma le comunità. Il perdono è «la
fondamentale condizione della riconciliazione» nelle reciproche relazioni
fra gli uomini. «Un mondo da cui si eliminasse il perdono, sarebbe
soltanto un mondo di giustizia fredda e irrispettosa, nel nome della quale
ognuno rivendicherebbe i propri diritti nei confronti degli altri; così gli
egoismi di vario genere, sonnecchianti nell'uomo, potrebbero trasformare
la vita e la convivenza umana in un sistema di oppressione dei più deboli
da parte dei più forti, oppure in un'area di permanente lotta degli uni
contro gli altri. Perciò la Chiesa deve considerare come uno dei suoi
principali doveri — in ogni tappa della storia e specialmente nell'età
contemporanea — quello di proclamare e di introdurre nella vita il mistero
della misericordia rivelata in Gesù» (ibid. 14), fonte di una vita diversa
«non solo per i credenti, ma per tutti gli uomini» (ibid.).
In questa linea possiamo tornare alla Centesimus annus e comprendere
quanto vi esprime: «Come all'interno dei singoli Stati è giunto finalmente
il tempo in cui il sistema della vendetta privata e della rappresaglia è stato
sostituito dall'impero della legge, così è ora urgente che un simile
progresso abbia luogo nella comunità internazionale» (ibid. 52). Illuminati
dalla parola di Giovanni Paolo II, potremmo concludere dicendo che la
legge suprema nella ricerca della pace, frutto della riconciliazione e della
giustizia, è quella della misericordia che chiediamo e ci impegniamo a
dare quando preghiamo: «Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai
nostri debitori» (Mt 6,12).
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CF.: DALL’Enciclica Redemptor Hominis (1979)

e Reconciliatio et paenitentia (1984)

Redemptor Hominis
II - Il mistero della redenzione
7. Nel Mistero di Cristo
Se le vie, sulle quali il Concilio del nostro secolo ha avviato la Chiesa, vie
che ci ha indicato nella sua prima Enciclica il compianto Papa Paolo VI,
rimarranno a lungo esattamente quelle che noi tutti dobbiamo seguire, al tempo
stesso in questa nuova tappa possiamo giustamente chiederci: Come? In che
modo occorre proseguire? Che cosa occorre fare, affinché questo nuovo
Avvento della Chiesa, congiunto con l'ormai prossima fine del secondo
Millennio, ci avvicini a Colui che la Sacra Scrittura chiama: «Padre per
sempre», Pater futuri saeculi?21 Questa è la fondamentale domanda che il
nuovo Pontefice deve porsi, quando, in ispirito d'obbedienza di fede, accetta la
chiamata secondo il comando da Cristo più volte rivolto a Pietro: «Pasci i miei
agnelli»22, che vuol dire: Sii pastore del mio ovile; e poi «... e tu, una volta
ravveduto, conferma i tuoi fratelli»23.
E proprio qui, carissimi Fratelli, Figli e Figlie, che s'impone una risposta
fondamentale ed essenziale, e cioè: l'unico orientamento dello spirito, l'unico
indirizzo dell'intelletto, della volontà e del cuore è per noi questo: verso Cristo,
Redentore dell'uomo; verso Cristo, Redentore del mondo. A Lui vogliamo
guardare, perché solo in Lui, Figlio di Dio, c'è salvezza, rinnovando
l'affermazione di Pietro: «Signore, a chi andremo? Tu hai parole di vita eterna»24.
Attraverso la coscienza della Chiesa, tanto sviluppata dal Concilio, attraverso
tutti i gradi di questa coscienza, attraverso tutti i campi di attività in cui la
Chiesa si esprime, si ritrova e si conferma, dobbiamo costantemente tendere a
Colui «che è il capo»25, a Colui «in virtù del quale esistono tutte le cose e noi
siamo per lui»26, a Colui il quale è insieme «la via, la verità»27 e «la risurrezione
e la vita»28, a Colui vedendo il quale vediamo il Padre29, a Colui che doveva
partirsene da noi30 - s'intende per la morte sulla Croce e poi per l'Ascensione al
Cielo - affinché il Consolatore venisse a noi e continuamente venga come
Spirito di verità31. In Lui sono «tutti i tesori della sapienza e della scienza»32, e
la Chiesa è il suo Corpo33. La Chiesa è «in Cristo come un sacramento, o segno
e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano»34, e
di ciò è Lui la sorgente! Lui stesso! Lui, il Redentore !
La Chiesa non cessa di ascoltare le sue parole, le rilegge di continuo,
ricostruisce con la massima devozione ogni particolare della sua vita. Queste
parole sono ascoltate anche dai non cristiani. La vita di Cristo parla, in pari
tempo, a tanti uomini che non sono ancora in grado di ripetere con Pietro:
«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente»35. Egli, Figlio del Dio vivente,
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parla agli uomini anche come Uomo: è la sua vita stessa che parla, la sua
umanità, la sua fedeltà alla verità, il suo amore che abbraccia tutti. Parla,
inoltre, la sua morte in Croce, cioè l'imperscrutabile profondità della sua
sofferenza e dell'abbandono. La Chiesa non cessa mai di riviverne la morte in
Croce e la Risurrezione, che costituiscono il contenuto della sua vita
quotidiana. Difatti, è per mandato di Cristo stesso, suo Maestro, che la Chiesa
celebra incessantemente l'Eucaristia, trovando in essa «la sorgente della vita e
della santità»36, il segno efficace della grazia e della riconciliazione con Dio,
il pegno della vita eterna. La Chiesa vive il suo mistero, vi attinge senza
stancarsi mai e ricerca continuamente le vie per avvicinare questo mistero del
suo Maestro e Signore al genere umano: ai popoli, alle nazioni, alle
generazioni che si susseguono, ad ogni uomo in particolare, come se ripetesse
sempre secondo l'esempio dell'Apostolo: «Io ritenni, infatti, di non sapere
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso»37. La Chiesa
rimane nella sfera del mistero della Redenzione, che è appunto diventato il
principio fondamentale della sua vita e della sua missione.
8. Redenzione: rinnovata creazione
Redentore del mondo! In lui si è rivelata in modo nuovo e più mirabile la
fondamentale verità sulla creazione, che il Libro della Genesi attesta quando
ripete più volte: «Dio vide che era cosa buona»38 Il bene ha la sua sorgente
nella Sapienza e nell'Amore. In Gesù Cristo il mondo visibile, creato da Dio
per l'uomo39 - quel mondo che, essendovi entrato il peccato, «è stato
sottomesso alla caducità»40 - riacquista nuovamente il vincolo originario con
la stessa sorgente divina della Sapienza e dell'Amore. Infatti, «Dio ha tanto
amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito»41. Come nell'uomo-Adamo
questo vincolo è stato infranto, così nell'uomo-Cristo esso è stato di nuovo
riallacciato42. Non ci convincono forse, noi uomini del ventesimo secolo, le
parole dell'Apostolo delle genti, pronunciate con una travolgente eloquenza,
circa la «creazione (che) geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto»43
ed «attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio»44, circa la creazione
che «è stata sottomessa alla caducità»? L'immenso progresso, non mai prima
conosciuto, che si è verificato, particolarmente nel corso del nostro secolo, nel
campo del dominio sul mondo da parte dell'uomo, non rivela forse esso stesso,
e per di più in grado mai prima raggiunto, quella multiforme sottomissione
«alla caducità»? Basta solo qui ricordare certi fenomeni, quali la minaccia di
inquinamento dell'ambiente naturale nei luoghi di rapida industrializzazione,
oppure i conflitti armati che scoppiano e si ripetono continuamente, oppure le
prospettive di autodistruzione mediante l'uso delle armi atomiche, all'idrogeno,
al neutrone e simili, la mancanza di rispetto per la vita dei non nati. Il mondo
della nuova epoca, il mondo dei voli cosmici, il mondo delle conquiste
scientifiche e tecniche, non mai prima raggiunte, non è nello stesso tempo il
mondo che «geme e soffre»45 ed «attende con impazienza la rivelazione dei
figli di Dio»?46
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Il Concilio Vaticano II, nella sua penetrante analisi «del mondo
contemporaneo», perveniva a quel punto che è il più importante del mondo
visibile, l'uomo, scendendo - come Cristo - nel profondo delle coscienze
umane, toccando il mistero interiore dell'uomo, che nel linguaggio biblico
( ed anche non biblico) si esprime con la parola «cuore». Cristo, Redentore
del mondo, è Colui che è penetrato, in modo unico e irrepetibile, nel mistero
dell'uomo ed è entrato nel suo «cuore». Giustamente, quindi, il Concilio
Vaticano II insegna: «In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato
trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura
di quello futuro (Rm 5, 14), e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo
Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo Amore, svela anche
pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione». E poi
ancora: «Egli è l'immagine dell'invisibile Iddio (Col 1, 15). Egli è l'uomo
perfetto, che ha restituito ai figli di Adamo la somiglianza con Dio, già resa
deforme fin dal primo peccato. Poiché in Lui la natura umana è stata assunta,
senza per questo venire annientata, per ciò stesso essa è stata anche a nostro
beneficio innalzata a una dignità sublime. Con la sua incarnazione, infatti, il
Figlio stesso di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo. Ha lavorato con
mani d'uomo, ha pensato con mente d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha
amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto
veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché nel peccato»47. Egli, il
Redentore dell'uomo!
9. Dimensione divina del mistero della Redenzione
Riflettendo nuovamente su questo stupendo testo del Magistero conciliare,
non dimentichiamo, neanche per un momento, che Gesù Cristo, Figlio del
Dio vivente, è diventato la nostra riconciliazione presso il Padre48. Proprio
Lui, solo Lui ha soddisfatto all'eterno amore del Padre, a quella paternità che
sin dal principio si è espressa nella creazione del mondo, nella donazione
all'uomo di tutta la ricchezza del creato, nel farlo «poco meno degli angeli»49,
in quanto creato «ad immagine ed a somiglianza di Dio»50; e, egualmente, ha
soddisfatto a quella paternità di Dio e a quell'amore, in un certo modo
respinto dall'uomo con la rottura della prima Alleanza51 e di quelle posteriori
che Dio «molte volte ha offerto agli uomini»52. La redenzione del mondo questo tremendo mistero dell'amore, in cui la creazione viene rinnovata53 - è,
nella sua più profonda radice, la pienezza della giustizia in un Cuore umano:
nel Cuore del Figlio primogenito, perché essa possa diventare giustizia dei
cuori di molti uomini, i quali proprio nel Figlio primogenito sono stati, fin
dall'eternità, predestinati a divenire figli di Dio54 e chiamati alla grazia,
chiamati all'amore. La croce sul Calvario, per mezzo della quale Gesù Cristo uomo, figlio di Maria Vergine, figlio putativo di Giuseppe di Nazaret «lascia» questo mondo, è al tempo stesso una nuova manifestazione
dell'eterna paternità di Dio, il quale in Lui si avvicina di nuovo all'umanità, ad
ogni uomo, donandogli il tre volte santo «Spirito di verità»55.
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Con questa rivelazione del Padre ed effusione dello Spirito Santo, che
stampano un sigillo indelebile sul mistero della Redenzione, si spiega il senso
della croce e della morte di Cristo. Il Dio della creazione si rivela come Dio
della redenzione, come Dio «fedele a se stesso»56, fedele al suo amore verso
l'uomo e verso il mondo, già rivelato nel giorno della creazione. E il suo è
amore che non indietreggia davanti a nulla di ciò che in lui stesso esige la
giustizia. E per questo il Figlio «che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
trattò da peccato in nostro favore»57. Se «trattò da peccato» Colui che era
assolutamente senza alcun peccato, lo fece per rivelare l'amore che è sempre
più grande di tutto il creato, l'amore che è Lui stesso, perché «Dio è amore»58.
E soprattutto l'amore è più grande del peccato, della debolezza, della
«caducità del creato»59, più forte della morte; è amore sempre pronto a
sollevare e a perdonare, sempre pronto ad andare incontro al figliol prodigo60,
sempre alla ricerca della «rivelazione dei figli di Dio»61, che sono chiamati
alla gloria futura62. Questa rivelazione dell'amore viene anche definita
misericordia63, e tale rivelazione dell'amore e della misericordia ha nella
storia dell'uomo una forma e un nome: si chiama Gesù Cristo.
10. Dimensione umana del mistero della Redenzione
L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere
incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore,
se non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non
vi partecipa vivamente. E perciò appunto Cristo Redentore - come è stato già
detto - rivela pienamente l'uomo all'uomo stesso. Questa è - se così è lecito
esprimersi - la dimensione umana del mistero della Redenzione. In questa
dimensione l'uomo ritrova la grandezza, la dignità e il valore propri della sua
umanità. Nel mistero della Redenzione l'uomo diviene nuovamente
«espresso» e, in qualche modo, è nuovamente creato. Egli è nuovamente
creato! «Non c'è più giudeo né greco; non c'è più schiavo né libero; non c'è
più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù»64. L'uomo che
vuol comprendere se stesso fino in fondo - non soltanto secondo immediati,
parziali, spesso superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio
essere - deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con la sua
debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte, avvicinarsi a Cristo. Egli
deve, per così dire, entrare in Lui con tutto se stesso, deve «appropriarsi» ed
assimilare tutta la realtà dell'Incarnazione e della Redenzione per ritrovare se
stesso. Se in lui si attua questo profondo processo, allora egli produce frutti
non soltanto di adorazione di Dio, ma anche di profonda meraviglia di se
stesso. Quale valore deve avere l'uomo davanti agli occhi del Creatore se «ha
meritato di avere un tanto nobile e grande Redentore»65, se «Dio ha dato il
suo Figlio», affinché egli, l'uomo, «non muoia, ma abbia la vita eterna»66.
In realtà, quel profondo stupore riguardo al valore ed alla dignità
dell'uomo si chiama Vangelo, cioè la Buona Novella. Si chiama anche
Cristianesimo. Questo stupore giustifica la missione della Chiesa nel mondo,
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anche, e forse di più ancora, «nel mondo contemporaneo». Questo stupore, ed
insieme persuasione e certezza, che nella sua profonda radice è la certezza
della fede, ma che in modo nascosto e misterioso vivifica ogni aspetto
dell'umanesimo autentico, è strettamente collegato a Cristo. Esso determina
anche il suo posto, il suo - se così si può dire - particolare diritto di
cittadinanza nella storia dell'uomo e dell'umanità. La Chiesa, che non cessa di
contemplare l'insieme del mistero di Cristo, sa con tutta la certezza della fede,
che la Redenzione, avvenuta per mezzo della croce, ha ridato definitivamente
all'uomo la dignità ed il senso della sua esistenza nel mondo, senso che egli
aveva in misura notevole perduto a causa del peccato. E perciò la Redenzione
si è compiuta nel mistero pasquale, che attraverso la croce e la morte conduce
alla risurrezione.
Il compito fondamentale della Chiesa di tutte le epoche e, in modo
particolare, della nostra, è di dirigere lo sguardo dell'uomo, di indirizzare la
coscienza e l'esperienza di tutta l'umanità verso il mistero di Cristo, di aiutare
tutti gli uomini ad avere familiarità con la profondità della Redenzione, che
avviene in Cristo Gesù. Contemporaneamente, si tocca anche la più profonda
sfera dell'uomo, la sfera - intendiamo - dei cuori umani, delle coscienze
umane e delle vicende umane.
13. Gesù Cristo è la via principale della Chiesa.
Egli stesso è la nostra via «alla casa del Padre»88, ed è anche la via a
ciascun uomo. Su questa via che conduce da Cristo all'uomo, su questa via
sulla quale Cristo si unisce ad ogni uomo, la Chiesa non può esser fermata da
nessuno. Questa è l'esigenza del bene temporale e del bene eterno dell'uomo.
La Chiesa, per riguardo a Cristo ed in ragione di quel mistero che costituisce
la vita della Chiesa stessa, non può rimanere insensibile a tutto ciò che serve
al vero bene dell'uomo, così come non può rimanere indifferente a ciò che lo
minaccia. Il Concilio Vaticano II, in diversi passi dei suoi documenti, ha
espresso questa fondamentale sollecitudine della Chiesa, affinché «la vita nel
mondo " sia " più conforme all'eminente dignità dell'uomo»89 in tutti i suoi
aspetti, per renderla «sempre più umana»90. Questa è la sollecitudine di Cristo
stesso, il buon Pastore di tutti gli uomini. In nome di tale sollecitudine - come
leggiamo nella Costituzione pastorale del Concilio - «la Chiesa che, in
ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si
confonde con la comunità politica e non è legata ad alcun sistema politico, è
insieme il segno e la salvaguardia del carattere trascendente della persona
umana»91.
Qui, dunque, si tratta dell'uomo in tutta la sua verità, nella sua piena
dimensione. Non si tratta dell'uomo «astratto», ma reale, dell'uomo
«concreto», «storico». Si tratta di «ciascun» uomo, perché ognuno è stato
compreso nel mistero della Redenzione, e con ognuno Cristo si è unito, per
sempre, attraverso questo mistero. Ogni uomo viene al mondo concepito nel
seno materno, nascendo dalla madre, ed è proprio a motivo del mistero della
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Redenzione che è affidato alla sollecitudine della Chiesa. Tale sollecitudine
riguarda l'uomo intero ed è incentrata su di lui in modo del tutto particolare.
L'oggetto di questa premura è l'uomo nella sua unica e irripetibile realtà
umana, in cui permane intatta l'immagine e la somiglianza con Dio stesso92.
Il Concilio indica proprio questo, quando, parlando di tale somiglianza,
ricorda che «l'uomo in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se
stessa»93. L'uomo così com'è «voluto» da Dio, così come è stato da Lui
eternamente «scelto», chiamato, destinato alla grazia e alla gloria: questo è
proprio «ogni» uomo, l'uomo «il più concreto», «il più reale»; questo è
l'uomo in tutta la pienezza del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesù
Cristo, mistero del quale diventa partecipe ciascuno dei quattro miliardi di
uomini viventi sul nostro pianeta, dal momento in cui viene concepito sotto il
cuore della madre.
14. Tutte le vie della Chiesa conducono all'uomo
La Chiesa non può abbandonare l'uomo, la cui «sorte», cioè la scelta, la
chiamata, la nascita e la morte, la salvezza o la perdizione, sono in modo così
stretto ed indissolubile unite al Cristo. E si tratta proprio di ogni uomo su
questo pianeta, in questa terra che il Creatore ha dato al primo uomo, dicendo
all'uomo e alla donna: «Soggiogatela e dominatela»94. Ogni uomo, in tutta la
sua irripetibile realtà dell'essere e dell'agire, dell'intelletto e della volontà,
della coscienza e del cuore. L'uomo, nella sua singolare realtà (perché è
«persona»), ha una propria storia della sua vita e, soprattutto, una propria
storia della sua anima. L'uomo che, conformemente all'interiore apertura del
suo spirito ed insieme a tanti e così diversi bisogni del suo corpo, della sua
esistenza temporale, scrive questa sua storia personale mediante numerosi
legami, contatti, situazioni, strutture sociali, che lo uniscono ad altri uomini,
e ciò egli fa sin dal primo momento della sua esistenza sulla terra, dal
momento del suo concepimento e della sua nascita. L'uomo, nella piena
verità della sua esistenza, del suo essere personale ed insieme del suo essere
comunitario e sociale - nell'àmbito della propria famiglia, nell'àmbito di
società e di contesti tanto diversi, nell'àmbito della propria nazione, o popolo
(e, forse, ancora solo del clan, o tribù), nell'àmbito di tutta l'umanità quest'uomo è la prima strada che la Chiesa deve percorrere nel compimento
della sua missione: egli è la prima e fondamentale via della Chiesa, via
tracciata da Cristo stesso, via che immutabilmente passa attraverso il mistero
dell'Incarnazione e della Redenzione.
Proprio quest'uomo in tutta la verità della sua vita, nella sua coscienza,
nella sua continua inclinazione al peccato ed insieme nella sua continua
aspirazione alla verità, al bene, al bello, alla giustizia, all'amore, proprio un
tale uomo aveva davanti agli occhi il Concilio Vaticano II allorché,
delineando la sua situazione nel mondo contemporaneo, si portava sempre
dalle componenti esterne di questa situazione alla verità immanente
dell'umanità: «È proprio all'interno dell'uomo che molti elementi si
313

contrastano a vicenda. Da una parte, infatti, come creatura, egli sperimenta in
mille modi i suoi limiti; d'altra parte, si accorge di essere senza confini nelle
sue aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. Sollecitato da molte
attrattive, egli è costretto sempre a sceglierne qualcuna ed a rinunciare alle
altre. Inoltre, debole e peccatore, non di raro fa quello che non vorrebbe e non
fa quello che vorrebbe. Per cui soffre in se stesso una divisione, dalla quale
provengono anche tante e così gravi discordie nella società»95.
Quest'uomo è la via della Chiesa, via che corre, in un certo modo, alla
base di tutte quelle vie, per le quali deve camminare la Chiesa, perché l'uomo
- ogni uomo senza eccezione alcuna - è stato redento da Cristo, perché con
l'uomo - ciascun uomo senza eccezione alcuna - Cristo è in qualche modo
unito, anche quando quell'uomo non è di ciò consapevole: «Cristo, per tutti
morto e risorto, dà sempre all'uomo» - ad ogni uomo e a tutti gli uomini - «...
luce e forza per rispondere alla suprema sua vocazione»96.
20. Nel mistero della Redenzione, cioè dell'opera salvifica operata da Gesù
Cristo, la Chiesa partecipa al Vangelo del suo Maestro non soltanto mediante
la fedeltà alla Parola ed il servizio alla verità, ma parimenti mediante la
sottomissione, piena di speranza e di amore, partecipa alla forza della sua
azione redentrice, che Egli ha espresso e racchiuso in forma sacramentale,
soprattutto nell'Eucaristia154. Questo è il centro e il vertice di tutta la vita
sacramentale, per mezzo della quale ogni cristiano riceve la forza salvifica
della Redenzione, iniziando dal mistero del Battesimo, in cui siamo immersi
nella morte di Cristo, per diventare partecipi della sua Risurrezione155, come
insegna l'Apostolo. Alla luce di questa dottrina, diventa ancor più chiara la
ragione per cui tutta la vita sacramentale della Chiesa e di ciascun cristiano
raggiunge il suo vertice e la sua pienezza proprio nell'Eucaristia. In questo
Sacramento, infatti, si rinnova continuamente, per volere di Cristo, il mistero
del sacrificio, che Egli fece di se stesso al Padre sull'altare della Croce:
sacrificio che il Padre accettò, ricambiando questa totale donazione di suo
Figlio, che si fece «obbediente fino alla morte»156, con la sua paterna
donazione, cioè col dono della nuova vita immortale nella risurrezione,
perché il Padre è la prima sorgente e il datore della vita fin dal principio.
Quella vita nuova che implica la glorificazione corporale di Cristo crocifisso,
è diventata segno efficace del nuovo dono elargito all'umanità, dono che è lo
Spirito Santo, mediante il quale la vita divina, che il Padre ha in sé e che dà al
suo Figlio157, viene comunicata a tutti gli uomini che sono uniti con Cristo.

Reconciliatio et paenitentia
Nella luce di Cristo riconciliatore
7. Come si deduce dalla parabola del figlio prodigo, la riconciliazione è un
dono di Dio e una sua iniziativa. Ma la nostra fede ci insegna che questa
iniziativa si concretizza nel mistero di Cristo redentore, riconciliatore,
liberatore dell'uomo dal peccato sotto tutte le sue forme. Lo stesso san Paolo
non esita a riassumere in tale compito e funzione l'incomparabile missione di
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Gesù di Nazaret, Verbo e Figlio di Dio fatto uomo.
Anche noi possiamo partire da questo mistero centrale dell'economia della
salvezza, punto-chiave della cristologia dell'Apostolo. «Se mentre eravamo
nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, egli scrive ai Romani - molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati
mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del
Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la
riconciliazione» (Rm 5,10s). Poiché dunque «Dio ci ha riconciliati con sé per
mezzo di Cristo», Paolo si sente ispirato ad esortare i cristiani di Corinto:
«Lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,18.20).
Di tale missione riconciliatrice mediante la morte sulla croce, parlava in
altri termini l'evangelista Giovanni nell'osservare che Cristo doveva morire
«per riunire insieme i figli di Dio, che erano dispersi» (Gv 11,52).
Ma ancora san Paolo ci consente di allargare la nostra visione dell'opera di
Cristo a dimensioni cosmiche, quando scrive che in lui il Padre ha riconciliato
con sé tutte le creature, quelle del cielo e quelle della terra. Giustamente si
può dire di Cristo redentore che «nel tempo dell'ira è stato fatto
riconciliazione», e che, se egli è «la nostra pace» (Ef 2,14), è anche la nostra
riconciliazione.
Ben a ragione la sua passione e morte, sacramentalmente rinnovate
nell'eucaristia, vengono chiamate dalla liturgia «sacrificio di
riconciliazione» («Prex Eucharistica III»): riconciliazione con Dio e con i
fratelli, se Gesù stesso insegna che la riconciliazione fraterna deve operarsi
prima del sacrificio. E' legittimo, dunque, partendo da questi e da altri
significativi passi neo-testamentari, far convergere le riflessioni sull'intero
mistero di Cristo intorno alla sua missione di riconciliatore. E' pertanto da
proclamare ancora una volta la fede della Chiesa nell'atto redentivo di Cristo,
nel mistero pasquale della sua morte e risurrezione, come causa della
riconciliazione dell'uomo, nel suo duplice aspetto di liberazione dal peccato e
di comunione di grazia con Dio.
E proprio dinanzi al quadro doloroso delle divisioni e delle difficoltà della
riconciliazione fra gli uomini, invito a guardare al «mysterium crucis» come al
più alto dramma, nel quale Cristo percepisce e soffre fino in fondo il dramma
stesso della divisione dell'uomo da Dio, sì da gridare con le parole del salmista:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Mc 15,34; Sal
22,2), e attua, nello stesso tempo, la nostra riconciliazione. Lo sguardo fisso al
mistero del Golgota deve farci ricordare sempre quella dimensione «verticale»
della divisione e della riconciliazione riguardante il rapporto uomo-Dio, che in
una visione di fede prevale sempre sulla dimensione «orizzontale», cioè sulla
realtà della divisione e sulla necessità della riconciliazione tra gli uomini. Noi
sappiamo, infatti, che una tale riconciliazione tra loro non è e non può essere
che il frutto dell'atto redentivo di Cristo, morto e risorto per sconfiggere il
regno del peccato, ristabilire l'alleanza con Dio e abbattere così il muro di
separazione, che il peccato aveva innalzato tra gli uomini.
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La Chiesa riconciliatrice
8. Ma - come diceva san Leone Magno parlando della passione di Cristo «tutto quello che il Figlio di Dio ha fatto e ha insegnato per la riconciliazione
del mondo, non lo conosciamo soltanto dalla storia delle sue azioni passate,
ma lo sentiamo anche nell'efficacia di ciò che egli compie al presente».
Sentiamo la riconciliazione, operata nella sua umanità, nell'efficacia dei sacri
misteri celebrati dalla sua Chiesa, per la quale egli ha dato se stesso e che ha
costituito segno e insieme strumento di salvezza.
Ciò afferma san Paolo, quando scrive che Dio ha dato agli apostoli di
Cristo una partecipazione alla sua opera riconciliatrice. «Dio - egli dice - ci ha
affidato il ministero della riconciliazione... e la parola della
riconciliazione» (2Cor 5,18s).
Nelle mani e sulla bocca degli apostoli, suoi messaggeri, il Padre ha posto
misericordiosamente un ministero di riconciliazione, che essi adempiono in
maniera singolare, in virtù del potere di agire «in persona Christi». Ma anche
a tutta la comunità dei credenti, all'intera compagine della Chiesa è affidata la
parola di riconciliazione, il compito cioè di fare quanto è possibile per
testimoniare la riconciliazione e per attuarla nel mondo.
Si può dire che anche il Concilio Vaticano II, nel definire la Chiesa come
«sacramento, o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di
tutto il genere umano» e nel segnalare come sua funzione quella di ottenere la
«piena unità in Cristo» per gli «uomini oggi più strettamente congiunti da vari
vincoli» («Lumen Gentium», 1), riconosceva che essa deve tendere
soprattutto a riportare gli uomini alla piena riconciliazione. In intima
connessione con la missione di Cristo, si può dunque riassumere la missione,
pur ricca e complessa, della Chiesa nel compito per lei centrale della
riconciliazione dell'uomo: con Dio, con se stesso, con i fratelli, con tutto il
creato; e questo in modo permanente, perché - come ho detto altra volta - «la
Chiesa è per sua natura sempre riconciliante».
Riconciliatrice è la Chiesa in quanto proclama il messaggio della
riconciliazione, come ha sempre fatto nella sua storia dal Concilio apostolico
di Gerusalemme fino all'ultimo Sinodo e al recente giubileo della redenzione.
L'originalità di questa proclamazione sta nel fatto che per la Chiesa la
riconciliazione è strettamente collegata alla conversione del cuore: questa è la
via necessaria verso l'intesa fra gli esseri umani.
Riconciliatrice è la Chiesa anche in quanto mostra all'uomo le vie e gli offre i
mezzi per la suddetta quadruplice riconciliazione. Le vie sono, appunto, quelle
della conversione del cuore e della vittoria sul peccato, sia questo l'egoismo,
l'ingiustizia, la prepotenza o lo sfruttamento altrui, l'attaccamento ai beni materiali
o la ricerca sfrenata del piacere. I mezzi sono quelli del fedele e amoroso ascolto
della parola di Dio, della preghiera personale e comunitaria e, soprattutto, dei
sacramenti, veri segni e strumenti di riconciliazione, tra i quali eccelle, proprio
sotto questo aspetto, quello che con ragione usiamo chiamare il sacramento della
riconciliazione, o della penitenza, sul quale ritornerò in seguito.
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La Chiesa riconciliata
9. Il mio venerato predecessore Paolo VI ha avuto il merito di mettere in
chiaro che, per essere evangelizzatrice, la Chiesa deve cominciare col
mostrarsi essa stessa evangelizzata, aperta cioè al pieno e integrale annuncio
della buona novella di Gesù Cristo per ascoltarla e metterla in pratica.
Anch'io, raccogliendo in un documento organico le riflessioni della IV
assemblea generale del Sinodo, ho parlato di una Chiesa che si catechizza
nella misura in cui è operatrice di catechesi.
Non esito ora a riprendere qui il confronto, per quanto si applica al tema
che sto trattando, per affermare che la Chiesa, per essere riconciliatrice, deve
cominciare con l'essere una Chiesa riconciliata. Sotto questa semplice e
lineare espressione soggiace la convinzione che la Chiesa, per annunciare e
proporre sempre più efficacemente al mondo la riconciliazione, deve
diventare sempre più una comunità (fosse anche il «piccolo gregge» dei primi
tempi) di discepoli di Cristo, uniti nell'impegno di convertirsi continuamente
al Signore e di vivere come uomini nuovi nello spirito e nella pratica della
riconciliazione.
Dinanzi ai nostri contemporanei, così sensibili alla prova delle concrete
testimonianze di vita, la Chiesa è chiamata a dare l'esempio della
riconciliazione anzitutto al suo interno; e per questo tutti dobbiamo operare
per pacificare gli animi, moderare le tensioni, superare le divisioni, sanare le
ferite eventualmente inferte tra fratelli, quando si acuisce il contrasto delle
opzioni nel campo dell'opinabile, e cercare invece di essere uniti in ciò che è
essenziale per la fede e la vita cristiana, secondo l'antica massima: «In dubiis
libertas, in necessariis unitas, in omnibus caritas».
Secondo questo stesso criterio, la Chiesa deve attuare anche la sua
dimensione ecumenica. Infatti, per essere interamente riconciliata, essa sa di
dover proseguire nella ricerca dell'unità fra coloro che si onorano di chiamarsi
cristiani, ma sono separati tra loro, anche come Chiese o Comunioni, e dalla
Chiesa di Roma. Questa cerca un'unità che, per esser frutto ed espressione di
vera riconciliazione, non intende fondarsi né sulla dissimulazione dei punti
che dividono, né su compromessi tanto facili quanto superficiali e fragili.
L'unità deve essere il risultato di una vera conversione di tutti, del perdono
reciproco, del dialogo teologico e delle relazioni fraterne, della preghiera,
della piena docilità all'azione dello Spirito Santo, che è anche Spirito di
riconciliazione.
Infine la Chiesa, per dirsi pienamente riconciliata, sente di doversi
impegnare sempre di più nel portare il Vangelo a tutte le genti, promovendo il
«dialogo della salvezza», a quei vasti ambienti dell'umanità nel mondo
contemporaneo che non condividono la sua fede e che addirittura, a causa di
un crescente secolarismo, prendono le distanze nei suoi riguardi e le
oppongono una fredda indifferenza, quando non la osteggiano e perseguitano.
A tutti la Chiesa sente di dover ripetere con san Paolo: «Lasciatevi
riconciliare con Dio» (2Cor 5,20).
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In ogni caso, la Chiesa promuove una riconciliazione nella verità, sapendo
bene che non sono possibili né la riconciliazione né l'unità fuori o contro la verità.
«MYSTERIUM PIETATIS»
19. Per conoscere il peccato era necessario fissare lo sguardo sulla sua
natura, quale ci è fatta conoscere dalla rivelazione dell'economia della
salvezza; esso è «mysterium iniquitatis». Ma in questa economia il peccato
non è protagonista né, tantomeno, vincitore. Esso contrasta come antagonista
con un altro principio operante, che - usando una bella e suggestiva
espressione di san Paolo - possiamo chiamare il «mysterium», o
«sacramentum pietatis». Il peccato dell'uomo sarebbe vincente e alla fine
distruttivo, il disegno salvifico di Dio rimarrebbe incompiuto o, addirittura,
sconfitto, se questo «mysterium pietatis» non si fosse inserito nel dinamismo
della storia per vincere il peccato dell'uomo.
Troviamo questa espressione in una delle lettere pastorali di san Paolo, la
prima a Timoteo. Essa balza improvvisa quasi per un'ispirazione irrompente.
L'apostolo, infatti, in antecedenza ha consacrato lunghi paragrafi del suo
messaggio al discepolo prediletto per spiegare il significato dell'ordinamento
della comunità (quello liturgico e, legato ad esso, quello gerarchico), ha quindi
parlato del ruolo dei capi della comunità, per riferirsi infine al comportamento
dello stesso Timoteo nella «chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della
verità». Quindi, alla fine del brano, egli evoca quasi «ex abrupto», ma con un
intento profondo, ciò che dà significato a tutto quello che ha scritto: «E' senza
dubbio grande il mistero della pietà...» (1Tm 3,15s).
Senza tradire minimamente il senso letterale del testo, noi possiamo
allargare questa magnifica intuizione teologica dell'apostolo a una più completa
visione del ruolo che la verità da lui annunciata ha nell'economia della
salvezza. «E' grande davvero - ripetiamo con lui - il mistero della pietà»,
perché vince il peccato. Ma che cos'è nella concezione paolina questa «pietà»?
È il Cristo stesso
20. E' profondamente significativo che, per presentare questo «mysterium
pietatis», Paolo trascriva semplicemente, senza stabilire un legame
grammaticale col testo precedente, tre righe di un inno cristologico, che secondo la sentenza di autorevoli studiosi - era usato nelle comunità ellenicocristiane. Con le parole di quell'inno, dense di contenuto teologico e ricche di
nobile bellezza, quei credenti del primo secolo professavano la loro fede circa
il mistero del Cristo, per il quale egli si è manifestato nella realtà della carne
umana e dallo Spirito Santo è stato costituito quale giusto, che si offre per gli
ingiusti; egli è apparso agli angeli, fatto più grande di essi, ed è stato
predicato alle genti, portatore di salvezza; egli è stato creduto nel mondo,
quale inviato del Padre, e dallo stesso Padre assunto in cielo, quale Signore.
Il mistero o sacramento della pietà, pertanto, è il mistero stesso del Cristo. Esso
è, in una sintesi pregnante, il mistero dell'incarnazione e della redenzione, della
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piena pasqua di Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria: mistero della sua passione e
morte, della sua risurrezione e glorificazione. Ciò che san Paolo, riprendendo le
frasi dell'inno, ha voluto ribadire è che questo mistero è il segreto principio vitale
che fa della Chiesa la casa di Dio, la colonna e il sostegno della verità. Nel solco
dell'insegnamento paolino, noi possiamo affermare che questo medesimo mistero
dell'infinita pietà di Dio verso di noi è capace di penetrare fino alle nascoste radici
della nostra iniquità, per suscitare nell'anima un movimento di conversione, per
redimerla e scioglierne le vele verso la riconciliazione.
Riferendosi senza dubbio a questo mistero, anche san Giovanni, pur col suo
caratteristico linguaggio, che è diverso da quello di san Paolo, poteva scrivere che
«chiunque è nato da Dio, non pecca»: il Figlio di Dio lo salva e «il maligno non lo
tocca» (1Gv 5,18s). In questa affermazione giovannea c'è un'indicazione di
speranza, fondata sulle promesse divine: il cristiano ha ricevuto la garanzia e le
forze necessarie per non peccare. Non si tratta, dunque, di un'impeccabilità
acquisita per virtù propria o, addirittura, insita nell'uomo, come pensavano gli
gnostici. E' un risultato dell'azione di Dio. Per non peccare il cristiano dispone
della conoscenza di Dio, ricorda san Giovanni in questo stesso passo. Ma poco
prima egli aveva scritto: «Chiunque è nato da Dio, non commette peccato, perché
un seme divino dimora in lui» (1Gv 3,9). Se per questo «seme di Dio» intendiamo
- come propongono alcuni commentatori - Gesù, il Figlio di Dio, allora possiamo
dire che per non peccare - o per liberarsi dal peccato - il cristiano dispone della
presenza in sé dello stesso Cristo e del mistero di Cristo, che è mistero di pietà.
Affido al Padre,
ricco di misericordia,
affido al Figlio di Dio,
fatto uomo come nostro
redentore
e riconciliatore,
affido allo Spirito Santo,
sorgente di unità e di pace,
questo mio appello di padre e
di pastore
alla penitenza e alla
riconciliazione.
Voglia la Trinità santissima e
adorabile
far germinare nella Chiesa e nel
mondo
il piccolo seme, che in quest'ora
consegno alla terra generosa
di tanti cuori umani.
Perché ne provengano
in un giorno non lontano
copiosi frutti,
vi invito tutti a rivolgervi con
me al cuore di Cristo,
segno eloquente
della divina misericordia,

«propiziazione per i nostri
peccati»,
«nostra pace e riconciliazione»,
per attingervi la spinta interiore
verso la detestazione del
peccato
e la conversione a Dio,
e trovarvi la benignità divina
che risponde amorosamente
al pentimento umano.
Vi invito pure a rivolgervi con
me
al cuore immacolato di Maria,
Madre di Gesù,
nella quale «si è operata
la riconciliazione di Dio
con l'umanità (...),
si è compiuta l'opera della
riconciliazione,
perché ella ha ricevuto da Dio
la pienezza della grazia
in virtù del sacrificio redentore
di Cristo».
In verità, Maria è diventata
«l'alleata di Dio»,
in virtù della sua maternità
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divina,
nell'opera della riconciliazione.
Alle mani di questa Madre,
il cui «fiat» segnò l'inizio
di quella «pienezza dei tempi»,
nella quale fu attuata da Cristo
la riconciliazione dell'uomo
con Dio,
e al suo cuore immacolato
- al quale abbiamo
ripetutamente affidato
l'intera umanità,
turbata dal peccato
e straziata da tante tensioni e
conflitti
- affido ora in special modo
questa intenzione:
che, per la sua intercessione,
l'umanità stessa scopra e
percorra
la via della penitenza, l'unica
che
potrà condurla alla piena
riconciliazione.

“Il messaggio della remissione dei peccati”
di W. Kasper, in Communio, 103 (1989, 13-19.
La fede di Jhwh come «un Dio misericordioso e benevolo, ricco di grazia e
fedeltà» (Es 34, 6) appartiene già ad un'antica convinzione del Vecchio
Testamento. Già il Vecchio Testamento è a conoscenza della fondamentale
disponibilità di Dio al perdono, la cui fedeltà persiste malgrado l'infedeltà
umana. La remissione dei peccati vi è già considerata esclusivamente come un
atto libero e benevolo di Dio. Non può e non necessita di essere ottenuto
attraverso opere di penitenza (Is 43, 23). Non siamo noi a riconciliarci con
Dio, è Dio che si riconcilia con noi. Così prega il salmista: «La nostra colpa è
troppo grande per noi, tu la perdonerai» (Sal 65, 4). Il motivo della remissione
è unicamente la pietà e l'amore di Dio (Sal 78, 38). Per i profeti la convinzione
che Dio non si adira e non distrugge il peccatore è propriamente l'espressione
della santità e divinità di Dio: «Non darò sfogo all'ardore della mia ira...
perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te» (Os 11, 9).
Nei profeti la remissione dei peccati si avvicina sempre più ad una
prospettiva escatologica. Essa diventa «il vero e proprio nervo della azione
ricreativa di Dio»; «essa costituisce la soglia dei tempi nuovi in cui la creazione
ritorna alla sua origine» (Os 14, 5; Ger 31, 34; 33, 8; 50, 20; Is 44, 22)
Così la remissione dei peccati è nel Nuovo Testamento un bene di
salvezza escatologico; essa è la novità e l'elemento specificamente cristiano.
Ciò viene già espresso dal fatto che la formula «remissione dei peccati» non
si trova nella traduzione greca del Vecchio Testamento (Lxx). Nel Nuovo
Testamento, al contrario, essa è strettamente legata, nel messaggio di
Giovanni il Battista, all'annuncio dell'inizio del tempo escatologico. Il
riconoscimento della salvezza, a cui egli deve guidare il suo popolo, consiste
propriamente nella remissione dei peccati (Lc 1,77).
Ciò che il Battista solamente annuncia, diventa realtà con la comparsa di
Cristo. All'annuncio di Cristo appartengono le parole di salvezza: «I tuoi
peccati ti sono rimessi!» (Mc 2,5 par; cfr. Lc 7,48). Per gli ebrei questa è
un'affermazione scandalosa e blasfema, che si insinua nelle prerogative di
Dio e tocca i cardini del monoteismo. Poiché: «chi può rimettere i peccati
oltre che l'unico Dio» (v. 7)? Il potere che qui Gesù pretende per sé (v. 10)
va oltre a tutto quello che il Vecchio Testamento e l'ebraismo si aspettavano
dal Messia. Gesù qui compare come l'unico che parla ed agisce al posto di
Dio. Quindi il fatto che Gesù rimetta i peccati pone irrimediabilmente la
questione cristologica. All'interno del Nuovo Testamento tutta la profondità
dell'amore di Dio nel rimettere i peccati viene interamente palesata dal fatto
che Gesù dona la sua vita come riscatto per molti (Mc 10, 45) e che Dio non
risparmia il suo stesso Figlio, ma lo sacrifica per noi (Rom 8, 32).
Il potere divino, che Gesù implicitamente esige per sé, come Figlio
dell'Uomo secondo i vangeli di Marco e Luca, viene dato, secondo Matteo,
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«agli uomini» (Mt 9, 8). Infatti Gesù, prima dell'ascensione al cielo, incarica i
suoi apostoli di «annunciare a tutti i popoli, iniziando da Gerusalemme, di
convertirsi, affinché vengano rimessi i loro peccati» (Lc 24, 48). Giovanni
collega lo stesso incarico e lo stesso potere con l'apparizione del Risorto nella
sera di Pasqua e con il dono dello Spirito Santo (Gv 20, 23). Il richiamo alla
conversione e al battesimo nel nome di Gesù «per la remissione dei peccati» è
anche ciò a cui mira la «predica di Pentecoste» di Pietro (At 2, 38). D'ora in poi
la formula «remissione dei peccati» ritorna in molti luoghi, sempre per indicare
il bene di salvezza fondamentale che noi otteniamo attraverso la Croce, la
Risurrezione, l'Ascensione e la discesa dello Spirito Santo (At 5, 3; 10, 43; 26,
18). Mentre gli Atti degli Apostoli collegano la remissione dei peccati col
battesimo, Matteo la pone in relazione con l'Eucarestia: «Questo è il mio
sangue... che è stato versato per molti in remissione dei peccati» (Mt 26, 28).
La formula si ritrova nelle lettere deuteropaoline della prigionia, e qui essa
comprende nuovamente la totalità del messaggio cristiano di salvezza (Ef 1, 7;
Col 1, 14). Paolo dice la stessa cosa in altri termini. La nuova creazione
consiste per lui nel fatto che «Dio si è riconciliato a noi mediante Cristo e ha
affidato a noi il ministero della riconciliazione» (2 Cor 5, 18).
Il messaggio della «remissione dei peccati» è quindi centrale nel Nuovo
Testamento. Esso esprime non solo un aspetto secondario o parziale (che
sarebbe in certe circostanze eventualmente trascurabile), bensì esprime, sotto
determinati aspetti, la totalità del messaggio cristiano della salvezza. Allo
stesso modo, da altri punti di vista, altre parole chiave dell'annuncio
cristiano, come: salvezza, giustificazione, riconciliazione, vita nuova, nuova
creazione e altre ancora, esprimono anch'esse di volta in volta la totalità. La
remissione dei peccati è il dono determinante dello Spirito Santo; essa è il
dono di un cuore nuovo già profetizzato nel Vecchio Testamento (Ez 33, 2527; Sal 51, 4.9- 14)6. Essa significa che l'amore di Dio è più forte del
peccato, che essa ne risana le ferite e ci dona una vita nuova e riconciliata.
È necessario comprendere il carattere centrale ed esteso del messaggio
biblico di remissione dei peccati per prendere atto, con sgomento, di questa
osservazione: «La professione della nostra speranza si imbatte in una società
che cerca sempre più di liberarsi dal pensiero della colpa... Un terribile
meccanismo di discolpamento vi opera...».
In questo modo viene sottratto terreno al messaggio cristiano della
remissione dei peccati. L'esortazione apostolica «Reconciliatio et
Poenitentia» (1984) ha seguito questo fenomeno di ottenebramento, di
perdita della coscienza del peccato ed ha evidenziato, come radice di esso, la
perdita della coscienza di Dio. Una «secolarizzazione» che conosce
solamente il culto dell'attività e della produzione, perde anche la coscienza
della dignità umana, che consiste proprio nel fatto di potersi assumere le
proprie responsabilità di fronte a Dio, a se stessi e agli altri.
Con il suo messaggio di remissione dei peccati la Chiesa si oppone a questa
illusione di purezza. Essa difende allo stesso tempo la dignità umana con la
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forza costringente dei comandamenti di Dio. Questa è la ragione per cui questo
dogma di fede oggi è di grande attualità. Ancor più il messaggio di remissione
dei peccati permette all'uomo innanzitutto di riconoscere la propria
responsabilità e di porsi, inoltre, di fronte alle proprie azioni malvage. Mentre
la mancanza di pietà della società moderna spinge continuamente l'uomo verso
la rimozione della colpa, il messaggio del perdono premuroso e benevolo di
Dio gli dà la libertà interiore e il coraggio di confessare: «Padre, ho peccato
contro il cielo e contro di te» (Lc 15, 18.21). Anche questa relazione è
importante perché dice: la Chiesa non ha il compito di annunciare un
messaggio minaccioso riguardo ai peccati, bensì il lieto messaggio della
remissione dei peccati, cioè la dottrina del peccato nell'orizzonte del
messaggio della grazia e del dono di un cuore nuovo, che riempie i
comandamenti divini, sollecitati dallo Spirito di Dio, di impulso interiore.
La vita cristiana che proviene dalla remissione.
La remissione dei peccati è per il Nuovo Testamento un avvenimento
unico, collegato alla conversione a Dio, cioè a Gesù Cristo e al battesimo. Il
dogma di fede della remissione dei peccati viene così inteso anche nelle più
antiche formule di professione di fede. Esso è sempre subordinato alla terza
parte della professione di fede e associato al battesimo .
La vita che proviene dal Battesimo venne con ciò intesa allo stesso tempo
come vita che proviene dal perdono. Agostino raccomandava alla sua
comunità di pregare regolarmente con il Padre Nostro che, con la sua
richiesta di remissione dei peccati (Mt 6, 12; Lc 11, 4), può essere
considerato una sorta di battesimo quotidiano. La vita che proviene dalla
realtà battesimale della remissione dei peccati si riflette, secondo l'antica
dottrina della Chiesa, anche sulla triade, già biblica, di digiuno, elemosina e
preghiera (Tob 12, 8). Essa divenne determinante per la tradizione più
tardiva; si attribuiva generalmente al digiuno, all'elemosina e alla preghiera
una capacità di perdono dei peccati quotidiani. La stessa cosa valeva e vale
pienamente per la celebrazione eucaristica. Essa è infatti la memoria, cioè il
rendere presente il sacrificio, offerto una volta per tutte, di Gesù Cristo, il cui
sangue fu versato per la remissione dei peccati (Mt 26, 28).
Il fatto che anche i cristiani, rinati dall'acqua e dallo Spirito, potessero
ricadere in gravi peccati, fu per la giovane Chiesa un'esperienza difficile e
faticosa da assimilare. Solo dopo una difficile lotta venne riconosciuta la
possibilità di una seconda penitenza ", di una seconda occasione di salvezza "
nel senso di un secondo difficile battesimo, non attraverso l'acqua, bensì
attraverso le lacrime ". Così il dogma della remissione dei peccati fu oggetto,
dopo il iv secolo, di una nuova esegesi, secondo la quale esso includeva
anche il perdono ottenuto attraverso la penitenza e l'assoluzione.
Oltre che al battesimo, all'eucarestia e al sacramento della penitenza, è
necessario far riferimento anche al sacramento dell'unzione dei malati. Già
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dalla sua origine esso ha la capacità di rimettere i peccati (Gv 5, 15) e tale
caratteristica è stata conservata anche dalla dottrina della Chiesa. In questo
modo è stato mantenuto anche il legame interno tra battesimo ed unzione dei
malati. Perché, di fronte alla morte o ad una grave malattia che mette in
pericolo la vita, in cui, per così dire, la morte comincia a mostrare le sue
ombre, questo sacramento è una particolare forma di rinnovamento
battesimale, attraverso cui venivano resi partecipi delle sofferenze della
morte di Gesù Cristo e della sua Resurrezione ".
Questa vita proveniente dal perdono di Dio non sarebbe credibile se non
conducesse alla remissione e al perdono del proprio fratello. Il perdono
cominciato da Dio mira, in modo addirittura necessario, al perdono tra i
fratelli (Mt 5, 23 e segg.; 6, 12.14 e segg.; Mc 11, 25 e segg.) e ad una
comunità di fratelli nella Chiesa disponibile al perdono sempre nuovo (Mt
18, 21 e segg.; Ef 4, 32; Col 3, 13)19. Se la Chiesa vuol essere il luogo del
perdono, allora deve cominciare da sé, deve vivere essa stessa della
riconciliazione ed essere una Chiesa riconciliata. Si deve riconoscere come
Chiesa di peccatori, che necessita in ogni momento della purificazione e che
percorre continuamente la via della penitenza e del rinnovamento . Solo così
la Chiesa è, non solo attraverso il messaggio, ma ancor più attraverso tutta la
sua vita, un luogo di remissione dei peccati.
La coscienza della necessità della remissione, della riconciliazione e della
penitenza è in diminuzione naturalmente non solo nel mondo, ma deve venir
ridestata anche nella Chiesa. Per quanto il messaggio della grazia e della
remissione sia il presupposto della conversione, va anche detto che questo
messaggio viene preso poco seriamente e che la grazia diventa una grazia a
buon mercato se non è più legata alla vita quotidiana che viene dal perdono,
cioè alla vita che proviene dalla conversione e dalla penitenza quotidiana. D.
Bonhoeffer ha scritto delle parole degne di citazione: «La grazia a buon
mercato è il nemico mortale della nostra Chiesa... Grazia a buon mercato
significa grazia come merce in svendita, come perdono svenduto...; grazia
senza prezzo, senza costo... Grazia a buon mercato significa giustificazione
dei peccati e non del peccatore. Poiché la grazia fa tutto da sola, tutto può
rimanere come prima... Grazia a buon mercato è predicazione del perdono
senza penitenza, è battesimo senza disciplina comunitaria, comunione senza
riconoscimento dei peccati, è assoluzione senza confessione personale. La
grazia a buon mercato è grazia senza conseguenze...» (Sequela). Per questo
l'esortazione apostolica «Reconciliatio et Paenitentia» esige con ragione una
«pastorale della penitenza e della riconciliazione». Come il messaggio della
remissione dei peccati abbraccia la totalità del messaggio di salvezza, così
una tale «pastorale della penitenza e della riconciliazione» abbraccia «la
totalità dei compiti» «che spettano alla Chiesa a tutti i livelli per promuovere
entrambe le cose».
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Gesù e i discepoli 1905
LITURGIA LAICA
Tu ci hai condo stano e in questo bar che si chiama
« Chiaro di luna ».
Volevi esserci Tu, in noi, per qualche ora, stano e. Tu hai voluto
incontrare a raverso le povere nostre sembianze,
a raverso il nostro miope sguardo,
a raverso i nostri cuori che non sanno amare,
tu e queste persone venute ad ammazzare il tempo.
E poiché i Tuoi occhi si svegliano nei nostri
e il Tuo cuore si apre nel nostro cuore,
noi sen amo il nostro labile amore aprirsi in noi come una rosa espansa,
approfondirsi come un rifugio immenso e dolce
per tu e queste persone la cui vita palpita intorno a noi.
Allora il bar non è più un luogo profano,
quell'angolo di mondo che sembrava voltar le spalle.
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Sappiamo che, per mezzo di Te, noi siamo diventa
la cerniera di carne, la cerniera di grazia,
che lo costringe a ruotare su di sé, a orientarsi suo malgrado
e in piena no e verso il Padre di ogni vita.
In noi si realizza il sacramento del Tuo amore.
Ci leghiamo a Te con tu a la forza della nostra fede oscura,
ci leghiamo a loro con la forza di questo cuore che ba e per Te,
Ti amiamo,
li amiamo,
perché si faccia di noi tu una cosa sola.
In noi, a ra tu o a Te...
A ra il vecchio pianista che dimen ca il posto in cui si trova
E suona soltanto per la gioia di suonare;
la violinista che ci disprezza e oﬀre in vendita ogni colpo d'arche o,
il chitarrista e il fisarmonicista
che fan della musica senza saperci amare.
A ra quest'uomo triste, che ci racconta storie cosidde e gaie.
A ra il bevitore che scende barcollando
la scala del primo piano;
a ra ques esseri accascia , isola dietro un tavolo
e che son qui soltanto per non essere altrove;
a rali in noi perché incontrino Te,
Te cui solo è il diri o di avere pietà.
Dilataci il cuore, perché vi s ano tu ;
incidili in questo cuore, perché vi rimangano scri per sempre.
Tu fra poco ci condurrai sulla piazza ingombra di baracconi da fiera.
Sarà mezzano e o più tardi.
Soli resteranno sul marciapiede quelli per cui la strada è il focolare,
quelli per cui la strada è la bo ega.
Che i sussul del Tuo cuore aﬀondino i nostri
più a fondo dei marciapiedi,
perché i loro tris passi camminino sul nostro amore
e il nostro amore gl'impedisca di sprofondare più a fondo nello spessore
del male.
Resteranno, intorno alla piazza, tu i mercan d'illusioni,
venditori di false paure, di falsi sports, di false acrobazie, di false
mostruosità.
Venderanno i loro falsi mezzi di uccidere la noia, quella vera, che rende
simili tu i vol scuri.
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Facci esultare nella Tua verità e sorridere loro un sorriso sincero di carità.
Più tardi saliremo sull'ul mo metrò.
Delle persone vi dormiranno.
Porteranno impresso su di sé un mistero di pena e di peccato.
Sulle banchine delle stazioni quasi deserte, anziani operai,
deboli, disfa , aspe eranno che i treni si fermino per lavorare a riparare
le vie so erranee.
E i nostri cuori andranno sempre dilatandosi, sempre più pesan
del peso di molteplici incontri,
sempre più gravi del peso del Tuo amore,
impasta di Te,
popola dai nostri fratelli, gli uomini.
Perché il mondo non sempre è un ostacolo a pregare per il mondo.
Se certuni lo devono lasciare per trovarlo
e sollevarlo verso il cielo,
altri vi si devono immergere
per levarsi
con lui
verso il medesimo cielo.
Nel cavo dei pecca del mondo Tu fissi loro un appuntamento:
incolla al peccato,
con Te essi vivono un cielo che li respinge e li a ra.
Mentre Tu con nui a visitare in loro la nostra scura terra,
con Te essi scalano il cielo,
vota a un'assunzione pesante,
inguaina nel fango, brucia dal Tuo spirito, lega a tu ,
lega a Te,
incarica di respirare nella vita eterna,
come alberi con radici che aﬀondano.
M. D
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, La gioia del credere, 219‐222

L’opus nostrae Redemptionis
Postfazione di Andrea Zerbini
Qui seminant in lacrimis
in exultatione metent (Sal 125,5)
«Ha proferito il mio cuore la parola buona
Dal mio cuore è uscito il Verbo buono. […] Il Padre
lascia sfuggire dal suo cuore l’annuncio dell’incarnazione
e della venuta dello Spirito Santo (la mia lingua); infatti
lo Spirito è sceso a noi sotto forma di lingue di fuoco, alla
Pentecoste. […] Il Padre invia all’umanità uno sposo
pieno di grazia: L’abbiamo contemplato... pieno di grazia
(Gv 1,14). Splendente di bellezza: bello, nella forma di
schiavo che ha assunto per la nostra redenzione».
PASCASIO RADBERTO, In Ps 44, PL 120, 993-1060.

Si intende qui offrire una chiave di lettura o meglio l’orizzonte
teologico in cui collocare questa antologia di testi sulla quinta domanda
del “Pater”, quella che invoca il perdono per sé e insieme, assecondati
dalla grazia dello Spirito santo, chiede e si dispone a donarlo anche agli
altri. Sappiamo bene infatti che l'iniziativa di rimettere i peccati è del
Padre; colui che li rimette è il Figlio e lo Spirito è la stessa remissione.
Tutto questo costituisce, secondo l’espressione di S. Ireneo, l’economia
della nostra salvezza, appunto l’opera della nostra redenzione.
Il Verbo che fin dal principio è in Dio, lui "per il quale tutto è stato fatto",
che fu sempre presente al genere umano, questo medesimo Verbo, in
questi ultimi tempi, secondo l'ora stabilita dal Padre, si unì all'opera delle
sue mani, per divenire uomo capace di soffrire. Incarnato, egli ha
ricapitolato in se stesso la lunga serie degli uomini e ci ha offerto in sé il
compendio di tutta la salvezza: ciò che avevamo perduto in Adamo,
l’immagine e la somiglianza con Dio possiamo ormai recuperarla nel
Cristo Gesù. Difatti era impossibile all'uomo, vinto e abbattuto per via
della disobbedienza, risollevarsi e conquistare la palma della vittoria; era
impossibile all'uomo, caduto in potere del peccato, ottenere la salvezza.
Allora, il Figlio ha operato quel che noi non potevamo fare. Lui, il Verbo
divino, è sceso dal Padre, si è incarnato, si abbassò fino alla morte e così
ha condotto alla sua fine perfetta l'economia della nostra salvezza.1

Si tratta cioè di domandare al Padre non solo di sentire in noi, come ci
invita Tommaso d’Aquino “i frutti della redenzione”, ma che essi si
compiano celebrando il memoriale della passione del Signore; è per la
(1) IRENEO DI LIONE, Ad Her, 111,18; così anche Basilio: «L'economia di salvezza di Dio,
nostro salvatore, consiste nel rialzare l'uomo dalle sue cadute e nel farlo ritornare
all'intimità divina, liberandolo dall'alienazione a cui l'aveva portato la disobbedienza.
La venuta di Cristo nella carne, gli esempi di vita evangelica, le sofferenze, la croce, la
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grazia della fede che domandiamo di lascarci trasformare da esso. Con la
quinta petizione del “Pater” gli chiediamo infatti il dono pasquale del
perdono perché, nello Spirito, il Cristo è “semper vivens”, “semper
veniens”, nella sua chiesa, in noi e nel mondo.
Sarà allora la gioia pasquale, la sua memoria, che dovrà informare,
guidare e vivificare questa preghiera della remissione dei debiti; il dolore
dei nostri peccati per quanto intenso, come pure le umiliazioni, le
pesantezze e i torti che ci vengono inflitti dal nostro prossimo, per quanto
laceranti non dovranno offuscare completamente la luce pasquale che ci
viene dal sapere che sempre veniamo perdonati e che per la grazia che
informa la nostra libertà, ci è dato il coraggio di perdonare coloro che ci
fanno del male.
Mi piace pensare che la gioia pasquale nell’esistenza cristiana sia
sepoltura, la risurrezione sono per la salvezza dell'uomo perché abbia di nuovo,
mediante l'imitazione di Cristo, l'adozione a figlio di cui era dotato all'inizio. Per
l'autenticità della vita cristiana è dunque necessario imitare non solo i suoi esempi di
mitezza, di umiltà e di pazienza, manifestati durante la vita, ma anche la sua stessa
morte. Lo dice san Paolo, imitatore di Cristo: Diventandogli conforme nella morte, con
la speranza di giungere alla risurrezione dai morti .Ma come possiamo renderci
conformi alla morte di lui? Facendoci conseppellire con lui per mezzo del battesimo.
Qual è allora il modo della sepoltura, quale il frutto della sua imitazione? Anzitutto è
necessario interrompere il modo di vivere di prima. Ma nessuno può arrivare a tanto se
non rinasce di nuovo, secondo la parola del Signore. La rigenerazione, infatti, come
emerge dalla parola stessa, è l'inizio di una seconda vita. 6 ...E il battesimo, in certo
qual modo, lava l'anima dalle brutture che si accumulano su di essa a causa delle
tendenze della carne, secondo quanto sta scritto: Lavami e sarò più bianco della neve.
Per questo motivo noi conosciamo un unico battesimo di salvezza, dal momento che
unica è la morte al mondo e unica la risurrezione dai morti, delle quali cose è figura il
battesimo. Così il Signore, che governa la nostra vita, ha istituito per noi il patto del
battesimo, espressione sia della morte che della vita. L'acqua in cui si è immersi dà
l'immagine della morte, lo Spirito invece ci dà la garanzia della vita. È evidente per
quale motivo l'acqua sia unita allo Spirito. Infatti nel battesimo sono due i fini che ci si
propone di raggiungere, l'uno che venga eliminato il corpo del peccato, perché non
abbia più a produrre frutti di morte, l'altro che si viva dello Spirito e si ottenga così il
frutto della santificazione. Perciò il Signore, nel prepararci a quella vita che viene dalla
risurrezione, ci propone tutto un modo di vivere secondo il vangelo. Vuole che non ci
adiriamo, che siamo pazienti nelle avversità e puri dall'attaccamento ai piaceri, che i
nostri costumi siano liberi dall'amore al denaro. In tal modo ciò che nella vita futura si
possiede per condizione connaturale alla nuova esistenza, lo anticipiamo già qui con le
disposizioni della nostra anima. Non mi sembra allontanarsi dal giusto definire
l'evangelo una prefigurazione della vita di risuscitato. 8. Già qui per mezzo dello Spirito
Santo veniamo riammessi in paradiso, possiamo salire nel regno dei cieli, ritorniamo
allo stato di adozione filiale; ci viene dato il coraggio di chiamare Dio nostro Padre, di
compartecipare alle grazie di Cristo, di venire chiamati figli della luce, di essere
partecipi della gloria eterna e, in breve, di vivere nella pienezza della benedizione. Tutto
questo già ora come poi nel tempo futuro», De Spiritu Sancto, XV, 35.‐36. PG 32, 128‐133.
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simile ad una pietruzza che è data ai credenti il giorno del battesimo
insieme al cero acceso ed alla veste bianca, una pietruzza da riprendere in
mano nei tempi di fatica e di dolorosa oscurità e da mettere tra lo stipite e
la porta della propria vita quando è tentata, di fronte all’eccesso del male,
di richiudersi ermeticamente cosicché, nonostante tutto, la nostra vita
rimanga aperta agli altri, anche se solo nello spazio di un sottilissimo
spiraglio, di un’ultima quasi impercettibile speranza; è una pietruzza che
immagino staccata dalla pietra ribaltata del sepolcro, il mattino di Pasqua,
da un anonimo discepolo a testimonianza della sua fede pasquale.
Nella liturgia, in modo singolare nell’eucaristia ci è dato di attingere
alla Pasqua di morte e risurrezione e dunque all’opera della nostra
riconciliazione perché nell’eucaristia si attua, e si compie l’opera della
nostra redenzione, «opus redemptionis exercetur» (SC 2).
La remissione dei debiti è una questione di grazia prima che di
volontà, di vita buona più che di esteriorità, di vita nuova più che di
restauri e rifacimenti; la grazia di Cristo, il suo amore ci possiedono e,
mediante il suo Spirito viene ricreata in noi la condizione e la forma di
uomini e donne nuove: gli uomini e le donne delle beatitudini,
l’immagine e la somiglianza dei figli di Dio: «quando uno è unito a
Cristo è una creatura nuova: le cose vecchie sono passate; tutto è
diventato nuovo. E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per
mezzo di Cristo e ha dato a noi l'incarico di portare altri alla
riconciliazione con lui. Così Dio ha riconciliato il mondo con sé per
mezzo di Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi
l'annunzio della riconciliazione» (2Cor 5,17-19).
L’inno ai Colossesi ci invita a far precedere alla richiesta e all’offerta
della remissione dei debiti una “remissio laudis”, ci invita cioè a non
trattenere la lode, a lasciar andare da noi verso il Padre un rendimento di
grazie, anzi a ringraziare «con gioia il Padre che ci ha messi in grado di
partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui infatti che ci ha liberati
dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto,
per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei
peccati» (Col 1, 12-14).
Uno dei più noti poeti siriaci, Baleo Balaj, siro, corepiscopo della
diocesi di Aleppo tra il IV e V secolo, attraverso un inno a Maria ci invita
ad una “remissio laudis” rivolta all’intera Trinità: «Beata sei tu, perché
col tuo latte hai nutrito Dio, il quale nella sua misericordia si è fatto
piccolo per rendere grandi i miseri. Gloria a te, o nostro rifugio! Gloria a
te, o nostro orgoglio, perché per opera tua la nostra stirpe è stata innalzata
al cielo. Supplica Dio, nato da te, che mandi pace e calma alla sua Chiesa.
Per la forza delle tue preghiere, o madre dell’Altissimo, doni egli alla
terra e ai suoi abitatori la pace piena! Lode a colui che è sorto da Maria,
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che l’ha fatta sua madre e che in lei si è fatto fanciullo. Sia benedetto il re
dei re che si è fatto uomo e che ha innalzato la stirpe umana all’altezza
del paradiso. Lode a colui che l’ha mandato a nostra redenzione e gloria
allo Spirito Santo che cancella i nostri peccati!», (Preghiere e inni, 3,6).
Se tale è l’orizzonte nel quale comprendere e praticare la richiesta della
remissione, occorrerà ora individuare alcune polarità che illuminino
l’operare e il vivere la legge nuova dell’amore (Rm 8,1-11): il dono
pasquale del perdono che è, unitamente all’effusione dello Spirito, il
primo dono ai credenti, lo Spirito infatti è la stessa remissione dei peccati,
e santificazione dei credenti.
Cristo, l’uomo nuovo, l’uomo futuro
«L'uomo — scrive K. Rahner — è «l’essere radicalmente minacciato dalla
colpa»2 e tuttavia è pure «l'evento di una libera e assoluta
autocomunicazione indebita e perdonante da parte di Dio».3 Egli si rivela
dentro la nostra esperienza ed in essa si lascia incontrare da noi.
L’opera della redenzione scaturisce da questa rivelazione; è questa
stessa rivelazione; l’opus redemptionis non è solo una realtà da
contemplare, estrinseca a noi, ma il dono stesso dell’intimità del Padre e
del suo amore, il dono di una relazione liberante, santificante a cui
corrispondere, un impegno da vivere. È impegno con Cristo, l’uomo
nuovo la cui umanità i monaci medievali dicevano essere “tutta la
dolcezza della terra”:
“Cristo è il nostro amore” — dichiarava Baldovino di Ford —; “Il
nostro amore di Cristo dev'essere saporoso”; “tutto, e in pienezza, si trova
in Cristo” — gli faceva eco Aelredo di Rievaulx —: “Tutta la dolcezza
della terra è l'umanità di Cristo”; e a sua volta, Guigo il Certosino: la vita
monastica è un “vivere e un morire per Cristo”.4
(2) K. RAHNER, Corso fondamentale sulla fede, Paoline, Cinisello Balsano 1978, 127; «La
colpa e il peccato sono indubbiamente un tema centrale per il cristianesimo; infatti questo
si auto comprende come religione redentrice, come l'evento del perdono della colpa da
parte di Dio stesso nell'azione da lui compiuta in Gesù Cristo nella sua morte e nella sua
risurrezione. Il cristianesimo concepisce l'uomo come l'essere la cui libera azione
colpevole non è una sua "faccenda privata" ch'egli potrebbe cancellare con le proprie
forze, bensì è un'azione che (per quanto essa appartenga alla libera soggettività umana),
una volta posta, può essere realmente superata solo dall'azione di Dio», ivi.
(3) Ivi,161; «L'autocomunicazione da parte di Dio significa quindi che ciò che viene
comunicato o partecipato è realmente Dio nel suo proprio essere e quindi che la
comunicazione consiste in un afferrare e in un possedere Dio nella visione immediata e
nell'amore», ivi, 163; «Di importanza decisiva per capire questa autocomunicazione di
Dio all'uomo è il fatto che il donatore è in se stesso il dono, che il donatore si dà in se
stesso e attraverso se stesso alla creatura come suo compimento», ivi, 167.
(4) BIFFI I., Tutta la dolcezza della terra. Cristo e i monaci Medievali; Bernardo di
Clairvaux, Aelredo di Rievaulx, Gertrude di Helfta e Giovanni di Ford, Jaca Book,
Milano 2004, 11; «Affectus significa accostamento “integrale” alla figura di Cristo,
inteso a conoscere il suo mistero, per assumerlo e rifletterlo, per farne "esperienza"
nell'imitazione e nella trasformazione in lui. I teologi monastici non deprimono la
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Occorre dunque sapere Cristo nell’integrità della relazione della fede
percorrendo la via dell’affezione: quell’affectus fidei che non solo lo
conosce per la via dell’intelletto, ma anche per quella dell’esperienza, è
nell’esperiri della fede che ci viene donato il concreto Cristo, per essa
veniamo conformati a Lui e resi capaci ed abili proprio nell’esercizio del
perdono e della remissione dei debiti.5
Per non ridurre la nostra prospettiva circa la domanda di perdono a
dinamismi e conseguenze solo psicologiche o morali ci si dovrà allora
riferire alla realtà singolare dell’agape del Padre così come si è rivelata in
Cristo ed è continuamente donata dallo Spirito.
Per Tommaso d’Aquino una duplice polarità salvaguarda e costituisce
la misura della nostra assimilazione a Cristo, essa presuppone due criteri
che stanno alla base stessa della sua teologia dei misteri di Cristo: la
“veritas naturae” e “l'opus redemptionis”, tale conformazione infatti non
dovrà recare scapito alla verità della natura umana del Cristo ed al tempo
stesso dovrà permettere che venga raggiunta pienamente la finalità
conoscenza intellettiva di Gesù Cristo, ma la uniscono strettamente alla conoscenza
affettiva, o la accendono, riuscendo, così, a una "notizia" che conclude all'amore, Meglio
si porrebbe dire, anche in questo caso, con Gregorio Magno: “Amor ipse notizia est”, o
«l'amore genesi e accensione dell’intelligenza», ivi 12.
(5) Circa l’idea di porre l’affezione, l’affetto come tema della teologia considerandolo
importante nella struttura del credere, nella forma fidei al pari dell’intelligenza, della volontà
e della grazia, lo si deve ultimamente al contributo del teologo Pierangelo Sequeri della
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano. La sua riflessione si orienta a
considerare l’affezione non appena come tema della psicologia, ristretto all’ambito dei
sentimenti e delle emozioni, ma mostrandolo quale vero tema legato alla riflessione
sull’essere, all’ontologia e alla riflessione teologica; egli la considera una struttura del
mondo, una qualità essenziale dell’essere umano e che addirittura si colloca alla radice stessa
dell’intelligenza, della volontà e della stessa grazia. Sequeri attua questo approccio in ragione
di due aspetti della rivelazione cristiana che costituiscono il cardine e l’essenza stessa del
Cristianesimo. La realtà dell’agape che è il nome cristiano dell’amore di Dio da un lato; è
agape che deciderà del nostro futuro eterno, solo l’amore passerà al di là della morte; in
questa vita agape è il modo con cui si costruisce l’essere stesso, essa infatti è forte, resiste
alla finitezza, alla vulnerabilità, al peccato e alla morte stessa. L’altro aspetto su cui Sequeri
fonda il tema dell’affezione come significante e portante nella teologia e nella realtà stessa
della fede lo recepisce nel Credo, là dove viene detto del Figlio unigenito “generato non
creato, della stessa sostanza del Padre Dio”. La prima parola di Dio è generazione ed è
dalla generazione che il Padre è padre e il Figlio è figlio. Questa generazione non ritorna
su se stessa e non consuma per sè l’amore di cui è fatta e lo Spirito è appunto il dono della
vita che è in Dio. Proprio nella parola generazione si uniscono il significato di fondamento
e di affetto: generare è realizzare se stessi dando la vita. Il principio della vita compiuta e
della vita perfetta si attua in questi due modi: generare ed essere generati, dare la vita per
affetto ricevere la vita per affetto. L’uomo non è mai così pieno come quando genera
umanità, l’umano non è mai così forte felice e pieno di sé come nel momento in cui
apprezza, riconosce cerca di corrispondere all’umano che ha ricevuto; noi ci sentiamo
compiuti quando riusciamo a generare qualcosa nell’altro e a farlo perché è giusto e c’è
una bellezza insuperabile; nell’affezione si vive in forza di questi significati fondativi
dell’esistenza umana e non solamente alla superficie dei sentimenti e delle emozioni. Cf.:
P. SEQUERI, L’idea di fede. Trattato di teologia fondamentale, Glossa, Milano 2002; ID.,
L’estro di Dio. Saggi di estetica, Glossa, Milano 2000.
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redentiva.5 Integrità dell’umanità del Salvatore e solidarietà con la nostra
umanità nella forma di una assimilazione trasfigurante riecheggiano
anche in una delle pagine più belle dei documenti conciliari: il cap 22
della Gaudium et Spes:
In realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura di quello
futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo,
proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela anche
pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione.
Nessuna meraviglia, quindi, che tutte le verità su esposte in lui trovino la
loro sorgente e tocchino il loro vertice. Egli è «l'immagine dell'invisibile
Iddio» (Col 1,15) è l'uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la
somiglianza con Dio, resa deforme già subito agli inizi a causa del
peccato. Poiché in lui la natura umana è stata assunta, senza per questo
venire annientata per ciò stesso essa è stata anche in noi innalzata a una
dignità sublime. Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo
modo ad ogni uomo. Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con
intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore
d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si è fatto veramente uno di noi,
in tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello innocente, col suo sangue
sparso liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci ha riconciliati con
se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo e del
peccato; così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: il Figlio di Dio
«mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me» (Gal 2,20). Soffrendo per
noi non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme
ma ci ha anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte
vengono santificate e acquistano nuovo significato. Il cristiano poi, reso
conforme all'immagine del Figlio che è il primogenito tra molti fratelli
riceve «le primizie dello Spirito» (Rm8,23) per cui diventa capace di
adempiere la legge nuova dell'amore.

In questa direzione va compresa pure la scelta di far riferimento all’opera
pittorica di Georges Rouault, la cui arte è definita da lui stesso un’«ardente
confessione» del perdono di Dio sulle ferite del mondo; uomini e donne
dipinte sull’orlo dell’abisso o già sprofondati in esso ma, guardati attraverso
le lacrime della sua pietà e dunque capaci di uno sguardo di remissione, che
attendono nella speranza il dono della remissione di tutti i debiti perché
Cristo si è fatto presente in loro, fu fatto peccato per loro: «Colui che non
aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in
lui noi potessimo diventare giustizia di Dio». Egli si è lasciato sfigurare
assumendo gli stessi tratti dell’uomo reietto, umiliato, maltrattato,
peccatore, davanti al quale si è tentati di volarsi da un’altra parte come
davanti alla bruttezza deforme dei volti e degli sguardi dei dipinti di Rouault
e tuttavia «“alle frontiere dell'universo dipinto da Rouault comincia la

grazia... La tavolozza di Rouault è una sorta di dito di Dio sulle
(5) I., BIFFI, I misteri di Cristo in Tommaso d’Aquino. La costruzione della teologia v. 1,
Jaca Book, Milano 1984, 177.
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piaghe del mondo — scrive F. Mauriac — Rouault è il giusto che si
accusa a nome di tutti gli uomini, e ciascuna delle sue opere afferma
la prova del perdono di Dio”».6
Vi è una sorprendente affinità tra l’opera di Rouault e quella poetica
e mistica di san Gregorio di Narek. Scrive di lui Divo Barsotti:
«L'uomo in Gregorio di Narek è sempre il peccatore: di fronte a Dio
l'uomo non ha che coscienza del proprio peccato, della impotenza assoluta
a una sua salvezza: egli vive soltanto l'esperienza di una sua dannazione.
Senza Dio, l'uomo è soltanto miseria, laidezza, è qualche cosa di
ripugnante, è responsabilità di tutti i peccati. Nessun peccato sente
estraneo a sé Gregorio di Narek. Come può dunque avvenire l'incontro fra
l'uomo e Dio? Quello che distingue il Libro delle preghiere di Gregorio di
Narek è precisamente il fatto che Dio e l'uomo s'incontrano nel Cristo. È
interessante notare che nel libro delle preghiere Dio a cui Gregorio si
rivolge è quasi sempre Cristo Signore. È Dio, ma Dio che perdona l'uomo;
è Dio il tutto santo, ma che si è avvicinato all'uomo, che è venuto nel
mondo, e ha tratto l'uomo a Sé, che ha voluto assumere Lui sopra di Sé i
peccati del mondo per liberare l'uomo dalla sua turpitudine. L'incontro
dunque non avviene senza il Cristo; il mistero dell'Incarnazione e della
Redenzione sono al centro di questa teologia e di questa pietà.7

Diviene così possibile sperare in un’universale salvezza, sperare per
tutti, perché la solidarietà con i peccatori e l’identificazione con ogni
uomo da parte del Cristo è diventata totale, perché Egli ha preso su di sé
anche il peccato «non per farlo proprio, ma per farsene responsabile e
per eliminarlo» dice Agostino.8
(6) Cf., N. POSSENTI GHIGLIA, Il volto di Cristo in Rouault, Ancora, Roma 2003, 11-12.
(7) «Solidarietà nel peccato e universale salvezza in s. Gregorio di Narek 945-1010», in
Rivista di ascetica e mistica, 1-2 (2011), 312-331

(8) «Non per i nostri precedenti meriti, ma per la tua misericordia salvaci, Signore, e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome, non per nostro merito.
Non a causa dei peccati, dunque, ma per amore del tuo nome. Infatti quel che
spetta ai peccati non è certo il premio, ma il castigo. Quindi, per amore del tuo
nome. Ecco a chi venne, ecco quanto degno venne. Come venne egli a noi? Il
Verbo si fece veramente carne per venire ad abitare in mezzo a noi. D'altra
parte, se fosse venuto soltanto nella sua Divinità, chi lo potrebbe accogliere,
chi lo potrebbe contenere, chi lo potrebbe ricevere? Ma prese su di sé quel che
noi eravamo, perché non rimanessimo quel che eravamo; tuttavia, quel che
eravamo quanto a natura, non quanto a colpa. Certo in quanto uomo per gli
uomini, non però, in quanto peccatore per i peccatori. Di queste due cose: la
natura dell'uomo e la colpa dell'uomo, una prese su di sé, l'altra risanò. Infatti,
se avesse assunto il nostro peccato, a sua volta avrebbe avuto bisogno di un
salvatore. Lo prese tuttavia su di sé per farsene responsabile e per eliminarlo,
non per farlo proprio: così il Dio nascosto si fece vedere uomo tra gli uomini»,
Discorso 293, 5.
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Tertulliano non è da meno quando ricorda che «in tutto quello che
veniva plasmato come fango è a Cristo che si pensava: l'uomo futuro. Già
da allora quel fango, rivestendo l'immagine di Cristo che sarebbe venuto
nella carne, non era solo un'opera di Dio, ma anche un suo pegno».9
La forza di offrire la remissione dei debiti viene a noi dalla capacità di
cercare e cercare sempre il volto del Christus passus,10 il Cristo che ha
sofferto per rimettere a noi i nostri debiti, ci viene dall’eucaristia che ci
unisce a lui e con lui diventiamo anche noi, per la forza della sua passione,
capaci di remissione nei confronti dei nostri debitori.
È san Tommaso che usa questa espressione soprattutto nelle opere dedicate
al sacramento dell’eucaristia: «L’Eucaristia è il sacramento perfetto della
passione del Signore, in quanto contiene Cristo stesso che ha sofferto» (S.
Theol. III, q. 73, a. 5, ad 2); «Infatti i sacrifici dell’antica legge contenevano il
vero sacrificio della morte di Cristo solo in modo figurato... Era quindi giusto
che il sacrificio della nuova legge, istituito da Cristo, avesse qualcosa di più:
che cioè contenesse lui stesso che ha sofferto non solo sotto forma di simbolo
o di figura, ma nella realtà». (Id., q. 75, a. 1, c.). «Infatti, essendo questo il
sacramento della passione del Signore..., contiene in sé‚ il Cristo che ha
sofferto…(In Ioann., cap. VI, lect. VI, 7)»; «L’Eucaristia... è il sacramento
della passione di Cristo in quanto l’uomo viene reso perfetto in unione a
Cristo che ha sofferto». (S. Theol. III, q. 73, a. 3, ad 3). «Nel sacramento
dell’Eucaristia... si commemora la morte di Cristo in quanto Cristo stesso che
ha sofferto viene imbandito a noi come banchetto pasquale, secondo le parole
di S. Paolo (1 Cor 5, 7 s.): “Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato:
banchettiamo dunque”» (Id., q. 66, a. 9, ad 5); «per quanto infatti riguarda ciò
che è la ‘res et sacramentum’, cioè lo stesso Cristo che ha sofferto, la figura fu
l’agnello pasquale…» (In Sent. IV, d. 8, q. 1, a. 2, s. 2, c).
Il Cristus passus non fu tale solo a motivo di quell’atto interiore col
quale Egli offrì se stesso al Padre per la salvezza dell’umanità, ma anche
per quanto è accaduto esteriormente sulla croce, cioè la separazione del
sangue dal corpo. Tommaso infatti «non attribuisce mai alla parola
“passio“ un significato solo interiore, cioè riferito alla passione nella
volontà di Cristo, ma intende anche ciò che è accaduto esternamente sulla
croce, cioè la separazione del sangue di Cristo dal suo corpo».11
(9) TERTULLIANO, De resurrectione mortuorum, VI, 3, 5
(10) Cf.: Š. M. FILIP, «“Christus passus” nella dottrina eucaristica di San Tommaso
d’Aquino», in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Theologica Olomucensia,
Volumen 2, 2000, 3-14.
(11) «Sebbene tutto Cristo sia presente in ciascuna delle due specie, non vi è tuttavia
presente inutilmente. Primo, perché‚ ciò serve a rappresentare efficacemente la
passione di Cristo, nella quale il sangue fu separato dal corpo. Per cui nella forma
stessa della consacrazione del sangue viene ricordata la sua effusione. (S. Theol. III, q.
76, a. 2, ad 1) ... il sangue consacrato separatamente rappresenta in modo speciale la
passione di Cristo, attraverso la quale il suo sangue fu separato dal corpo (In I Cor.,
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Fu il vescovo Luigi a farmi scoprire l’interiorità luminosa e l’interiore
letizia racchiusa nel Miserere; i versetti 51, 12-14 nascondono infatti una
singolare epiclesi trinitaria: «Crea in me, o Dio, un cuore puro,/ rinnova in
me uno spirito saldo. / Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi
del tuo santo spirito. / Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con
uno spirito generoso». Quando si chiede uno Spirito saldo si invoca lo
Spirito del Padre, principio senza principio, fondamento e stabilità della
creazione e dell’intero universo: Colui che ci ha amati per primo; si
supplica poi di non essere privati dello Spirto santo e così restare alla
presenza del Signore tutti i giorni della vita; ed infine, quando si chiede uno
Spirito generoso è lo Spirito di Cristo che si invoca perché la gioia della
salvezza ci renda generosi come il Figlio nella remissione dei peccati.
Solo grazie a questo triplice ed unico dono sarà possibile comprendere e
praticare il versetto successivo: «Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori
a te ritorneranno». Come si potrà insegnare agli erranti le vie di Dio? Credo
che ciò si realizzi ogni volta che io stesso pratico la via di Dio che è Gesù
Cristo e, come Lui anch’io, imitandolo, rimetto ai miei debitori.
Dove c'è lo Spirito Santo, ivi c'è il condono dei peccati
«Nessuna ambizione terrena spinge la Chiesa; essa mira a questo solo:
continuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l'opera stessa di
Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a
salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito» GS 3.
L’opera della redenzione di Cristo12 si realizza e continua nel tempo per
l’azione dello Spirito Santo, ed è attuata, nello stile di Gesù,13 povero e
cap. XI, lect. 6)», ivi,5. «Compendiando ciò che abbiamo esaminato nel nostro lavoro
vediamo che San Tommaso d’Aquino, usando nella sua dottrina eucaristica
l’espressione “Christus passus”, intende esprimere con essa l’immolazione
sacramentale di Cristo, la quale consiste nel fatto della consacrazione separata del
pane nel corpo del Signore e del vino nel suo sangue: così il corpo e il sangue del
Signore, adesso uniti, “in forza del sacramento” sono resi presenti come separati, e
sono in questo senso un’immagine perfetta della passione di Cristo», ivi, 13.
(12) «Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di Cristo su tutta la terra a
gloria di Dio Padre, rendere partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla
redenzione, e per mezzo di essi ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo», (AA 2)
(13) «Come Cristo ha compiuto la redenzione (opus redemptionis) attraverso la povertà e
le persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per comunicare
agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo “che era di condizione divina... spogliò
se stesso, prendendo la condizione di schiavo” (Fil 2,6-7) e per noi “da ricco che era si
fece povero” (2 Cor 8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua
missione abbia bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena,
bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo
infatti è stato inviato dal Padre “ad annunciare la buona novella ai poveri, a guarire
quei che hanno il cuore contrito” (Lc 4,18), “a cercare e salvare ciò che era
perduto” (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti
dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo
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sofferente, dalla Chiesa14 che alla liturgia tende come ad un culmine e ad
essa attinge come ad una sorgente le sue energie.
È della liturgia, infatti, scrive papa Benedetto XVI, essere «fedele al suo
nativo compito di rivelare e rendere presente nell'hodie delle vicende umane
l'“opus Redemptionis”».15
Attraverso la liturgia si ripercorre tutta la storia della salvezza, perché di
essa la liturgia ne è lo svolgimento nel tempo; attraverso la partecipazione
liturgica è il mistero dell’amore di Dio perdonante e sanante, è la storia di
Cristo liberatore e redentore dell’uomo che incontra anche le nostre storie che
vengono a far parte così della sua storia:
Egli è il Redentore, ma la Redenzione compartecipata è lo Spirito
Santo; Cristo rimette il peccato, lo Spirito è la remissione dei peccati;
Cristo è il sacrificio offerto al Padre cioè l'offerta, ma l'oblazione è lo
Spirito Santo; Cristo è il giudice, lo Spirito Santo è il giudizio; lo Spirito
Santo è il pegno di tutta la Chiesa secondo un'affermazione di Pascasio
Radberto e dunque di ciascun fedele che le appartiene. La celebrazione è
amalgamata, imbibita, impastata di agape, che è frutto dello Spirito
Santo, suo dono e sua modalità di pienezza.(16)

Proprio perché lo Spirito Santo fu presente nella storia salvifica di Gesù e
lo continua ad essere nel suo mistero celebrato e vissuto dai credenti nel
tempo, così egli è presente nei sacramenti e nella vita cristiana. È lo Spirito
che ci apre all’ascolto della Parola di Dio che è «portatrice del Cristo e
che è Cristo stesso vivo»; è lui che rende efficace questa stessa parola
come Parola del Signore Gesù rivolta a me.
Come ogni celebrazione avviene «in Verbo Christi, per Spiritum
Sanctum» (Pascasio Radberto), così ogni celebrazione diventa il mistero
che avvolge i misteri di Cristo, il luogo della pienezza dello Spirito, il suo
soffio ci fa correre verso il Cristo, Egli diviene in noi e nella chiesa il
nostro respiro in cui si raccoglie il gemito inesprimibile dell’intera
creazione che geme e soffre soggiogata dal peccato e dalla morte, egli
raccoglie l’anelito di tutti ad essere «liberati dalla schiavitù della
fondatore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca
di servire il Cristo», LG 8.
(14) «L'opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la salvezza degli
uomini, però abbraccia pure il rinnovamento di tutto l'ordine temporale. Di
conseguenza la missione della Chiesa non mira soltanto a portare il messaggio di
Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche ad animare e perfezionare l'ordine
temporale con lo spirito evangelico. I laici, dunque, svolgendo tale missione della
Chiesa, esercitano il loro apostolato nella Chiesa e nel mondo, nell'ordine spirituale e
in quello temporale», (AA 5)
(15) Udienza ai partecipanti al Convegno promosso dal Pontificio Istituto Liturgico
Sant'Anselmo, nel 50° avversario di fondazione 6 maggio 2011.
(16)

A. M. TRIACCA, Lo Spirito santo nella liturgia e nella vita della chiesa, a cura di
L. MAQUEDA, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2011, 33.
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corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,2021). Come dallo Spirito ci viene la coscienza dei nostri peccati in quanto
egli dimostra «la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al
giudizio» (Gv 16,8), così da lui ci viene data anche la remissione dei
peccati perché egli è la remissione dei peccati.17 Così si prega nel rito
della penitenza:
“Lo Spirito Paraclito ci è stato dato per la remissione dei peccati e in
lui possiamo presentarci al Padre; egli purifichi e illumini i vostri cuori e
vi renda degni di annunziare le grandi opere del Signore, che vi ha
chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce. Amen”. Lo Spirito Santo
è dunque effuso per la remissione dei peccati, per la purificazione, per
l'illuminazione del peccatore, cioè per realizzare l'effetto di santificazione:
dimensione discendente propria anche a questo sacramento. Agostino
direbbe: «Chi opera in noi la remissione dei peccati, è quel medesimo
Spirito che preservò Lui (il Cristo) da ogni peccato» (AGOSTINO, De
praedestinatione sanctorum, 15,30).

In exultatione metent. Mieteranno nella gioia è il motto che spiega una
marca editoriale della fine ‘500 realizzata dal tipografo Giacomo Luna
della Tipografia Medicea Orientale, la marca raffigura un campo arato,
una mano che esce dalle nuvole getta semi. A terra un aratro.
Il richiamo è al salmo 126,5-6: «Chi semina nelle lacrime mieterà
nella gioia. Nell'andare, se ne va piangendo, portando la semente da
gettare, ma nel tornare, viene con gioia, portando i suoi covoni».
L’immagine e i testi mi sono subito apparsi cifra sintetica per riesprimere
la grazia del perdono e il dono e il compito della remissione dei debiti.
La mano aperta che semina è quella di Colui che getta il seme della
parola che dona al mondo la Parola, il suo Unigenito parola che riconcilia
e salva, il campo siamo noi, l’arato secondo un’interpretazione di
Gregorio di Nissa è la croce di Cristo che, arando il campo della nostra
vita, scopre in noi il tesoro del Regno e la grazia del perdono vicendevole.
Scrivendo al card. Alessandro Barnabo Daniele Comboni ricorre a
questi versetti del salmo quasi a dirci che l’opera di rimettere i debiti è
simile all’opera missionaria; essa si attua stando sotto la croce,
accogliendo come terra buona il seme della parola del nostro Redentore
«E' lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la
remissione dei peccati» (1 Col 12-14):
La mia Opera è per se stessa ardua e scabrosa; e solo la onnipotenza
divina può riuscirvi; perciò è nel Cuore di Gesù, è nell'intercessione di
(17) «Spiritus Sanctus qui est remissio omnium peccatorum», in PASCASIO RADBERTO,
Libro sul Corpo e il Sangue del Signore, cp. XXI, 9.

337

Maria collocata tutta la mia speranza, e sono pronto a tutto soffrire per la
salvezza delle Nazioni affidatemi, convinto che la croce è il suggello delle
opere divine, ove non sia provocata dalla nostra imprudenza o malizia, e
confortato dall'oracolo divino: qui seminant in lacrymis in exultatione
metent [Scellal (Nubia Inferiore), 7 marzo 1873].

Così recita il canto alla comunione della messa votiva del messale
ambrosiano: «Accorrete all'altare di Dio, purificate i vostri cuori, siate
pieni di Spirito Santo, ricevendo il Corpo e il Sangue di Cristo, a
remissione dei peccati».
Sinodalità e mondialità
«Dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire
associati, nel modo che Dio conosce, al mistero pasquale» GS 22.
Si potrebbe dire che il determinatore comune di questi due termini,
sinodalità e mondialità, si colloca nella struttura relazionale della persona
umana, della coscienza umana stessa; tutto nella persona dice relazione,
afferma il riferimento all’altro; l’alterità è dunque l’orizzonte aperto e di
futuro della condizione umana, il luogo della sua crescita e dunque della
speranza, perché connota la sua stessa vocazione e dignità.
L’Altro come il Mistero ineffabile che suscita e dischiude
nell’esistenza la forma della fede come libertà che si affida, e che si lascia
comprendere comunicando se stesso quale fondamento, ambiente e meta:
«In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28), è lo stesso che si
rivela nella storia degli uomini e «nel suo grande amore parla loro come
ad amici (cfr. Es 33,11; Gv 15,14-15) e si intrattiene con essi (cfr. Bar
3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con sé» DV 2.
L’economia della rivelazione fatta di parole ed eventi — opus
redemptionis — che plasma la fede nella forma di un’alleanza di amore,
grazie alla sua struttura comunicativa e relazionale e alla sua indole
escatologica, diventa così il paradigma per vivere nella chiesa lo stile
della sinodalità e, in mezzo agli uomini, lo stile della mondialità.
Nel proemio della Dei Verbum viene detta la dinamica che sottostà al
vivere nella chiesa e nel mondo suscitata dalla Parola di Dio; proprio essa ci
offre il modello che principia, compagina e informa il vivere cristiano come
ascolto profondo della parola udita e vissuta fino ad incarnarla nella vita, in
religioso ascolto vi si dice, e la sua proclamazione con una ferma fiducia.18
Tutto sta e tiene grazie all’ascolto e all’annuncio, nel ricevere e nel donare,
si origina qui l’identità e la vocazione missionaria del cristiano e della chiesa
da viversi nella celebrazione dei misteri e nella vita tra la gente.
(18) «Nei libri sacri il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi
figli ed entra in conversazione con loro; nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia
e potenza, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza
della fede, cibo dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale», DV 21.
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Sinodalità e mondialità sono altresì il soffio, meglio il respiro dello
Spirito a Pentecoste che ad un tempo riempie di sé e fa uscire da sé,
sospingendo e incalzando la corsa della chiesa e degli apostoli sulle vie
della missione. Entrambe, sinodalità e mondialità, sono le due facce della
stessa comunione di cui la chiesa è, in Cristo il sacramento: «ossia il
segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il
genere umano» LG 1.
Lo stile della corresponsabilità nella vita delle comunità, che
divengono sempre più consapevoli del loro essere soggetto ecclesiale,
come pure il principio della reciprocità, esigiti dai rapporti di
interdipendenza e globalità tra i popoli e tra le persone, possono
illuminare la coscienza ed ampliare l’orizzonte del proprio compito ed
impegno anche in rapporto ad una nuova comprensione ed attuazione del
significato della remissione dei debiti.
Con questa quinta domanda del Padre nostro la nostra preghiera dovrebbe
chiedere di maturare la prassi quotidiana per una conversione degli stili di
vita, dei rapporti di autorità e di potere, dei criteri con cui si individuano le
priorità essenziali al vivere comune e le opzioni preferenziali, per
orientarsi a costruire il bene comune, in una parola la richiesta ad una
conversione alla sinodalità e alla mondialità perché una persona senza
legami è una persona che appartiene più all’immaginazione che alla realtà,
che non esiste.
Senza sinodalità non è possibile progettare con stile di chiesa, senza
mondialità si resta fuori del mondo ripiegati in se stessi, come assediati
dalle proprie idee o paure, inadeguati a rispondere alle domande e alle
aspettative vitali di oggi, avendo a disposizione sole le risposte di ieri con
il conseguente rischio di innalzare baluardi, favorire contrapposizioni,
lascarsi coinvolgere in possibili scenari che teorizzano scontri di civiltà.
Il nuovo, le risposte nuove ed autentiche nascono dal saper porre e
stabilire relazioni, dall’assumere lo stile dell’incarnazione ed il paradigma
della missione così raccomandato dai vescovi italiani quale fondamentale
riferimento per una conversione dello stile pastorale delle nostre
comunità. L’autorevolezza sia dentro che fuori la chiesa è data
dall’esserci, dalla capacità di lasciarsi coinvolgere, dall’essere trovati
BEGA KWA BEGA — dice un proverbio africano in lingua swahili —
SPALLA A SPALLA nell’impegno con Cristo, noi per lui, nell’impegno per
gli uomini, noi con loro; non due impegni separati, ma un unico impegno,
un'unica via, quella dell’uomo, che è proprio via della chiesa ci ha
ricordato Giovanni Paolo II; non il Vangelo separato dall’uomo perché,
diceva don Primo Mazzolari, «il vangelo è il riconoscersi di Cristo in ogni
uomo» e «quando si adorano gli idoli si calpestano gli uomini e si oscura
la verità».
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Il progettare con stile di chiesa — perché è questo che chiede
l’impegno di un cammino e programma pastorali — mi ha fatto ricordare
un testo dei vescovi italiani del 1985 che conserva una grande attualità
anche per l’oggi:
Dal concilio, la Chiesa in Italia ha imparato a fissare il suo sguardo
nel mondo contemporaneo, nella società italiana: uno sguardo critico e
fiducioso ad un tempo, sempre carico di quello stesso amore con cui Dio
ama il mondo (cf. Gv 3,16). Tale presenza al mondo, questa attenzione
all’uomo contemporaneo ha portato molti figli della nostra Chiesa a
condividere situazioni sub-umane, in patria e all’estero, di fronte alle
quali chi crede nel Vangelo non può restare inerte. Riconoscersi, stare e
testimoniare dentro la storia: questa la prima scelta fatta dalla Chiesa in
Italia in questi venti anni dopo il Concilio Vaticano II; una scelta sempre
ispirata alla fede e sempre sintonizzata con il magistero ecclesiastico.
[Vescovi italiani, «Rilievi e proposte della Chiesa in Italia» (1985) IV.2]

Un programma pastorale va visto come servizio all’apprendimento di uno
stile sinodale nella chiesa; nel nostro Sinodo si legge: «Assumere il vangelo
come radice di ogni risposta significa intraprendere un cammino di
conversione: cambiare mentalità, entrare “in stato di missione,” con tutto ciò
che questo comporta a livello di entusiasmo, di energie e di coraggio
profetico. Il primo passo sarà convertirsi alla comunione ecclesiale operando
in concordanza di intenti e in unità di azione traendo forza dalla preghiera e
soprattutto dall’Eucaristia, fonte, culmine e alimento della vita cristiana»
n.13. Un cammino pastorale va praticato come esercizio per vivere la Regola
d’oro tra gli stessi cristiani e come stile quando la comunità cristiana si rivolge
alla cittadinanza e al mondo: un servizio alla comunione e alla solidarietà:
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro:
questa infatti è la Legge e i Profeti» (Mt 7,12)19.
L’intuizione sapienziale della regola d’oro orienta alla ricerca della
giusta relazione tra le persone non tenendo conto dei rapporti di forza
culturali, religiosi, economici sociali, ma del denominatore comune che è
la persona, la sua dignità, la cui qualità è misurata su se stessi. Essa, nel
dire il rapporto tra gli esseri umani, mira
«non a un rapporto giusto, ma proprio al rapporto giusto. Ciò significa,
in prima approssimazione, che la Regola d'oro contiene virtualmente in sé
tutte le forme di comando per altri, perché essa dice della 'qualità' della
(19) In Matteo la regola d’oro è inserita nel discorso della montagna dopo le Beatitudini, gli
insegnamenti sulla preghiera e il digiuno, è posta in rapporto al giudicare e al condannare
nelle relazioni interpersonali tra i discepoli. In Luca 11,28 e conseguente al Padre nostro:
«Come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che
vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se
fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i
peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi
è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra
ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli
ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso».
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relazione tra di noi, indipendentemente dal gesto singolare che dovesse
incarnarla. Ed è proprio la ricerca di una qualità buona della relazione tra
noi, la fatica del nostro tempo. Perché il nostro tempo non può più
permettersi la dicotomia politica amico-nemico. […] Ora siamo sempre
più destinati a essere, insieme, tutti amici possibili e tutti possibili nemici.
Possibili amici e possibili nemici, s'intende, anche di noi stessi.20

Proprio il prossimo anno ricorrono vent’anni dalla celebrazione del
Sinodo diocesano (1985-1992) e potrebbe essere molto stimolante il suo
ricordo, non tanto come semplice rievocazione commemorativa, anche se
la sua ricezione in questi anni può dare l’impressione di non essersi
attuata e il ricordo si è sbiadito nel tempo, ma l’anniversario del sinodo
potrebbe avere la forma di una anamnesi simile a quella liturgica. Come
dopo la celebrazione l’opus redemptionis non scompare, non si annulla,
ma come un fiume carsico va ad irrigare la vita sotterranea, l’interiorità di
ogni battezzato, della stessa compagine ecclesiale per renderla feconda,
così penso del nostro sinodo diocesano; di tanto in tanto lo si ricorda, ma
le sue acque sotterranee abitano la memoria viva della nostra chiesa e
(20) C. VIGNA, Introduzione a La Regola d’oro come etica universale, a cura di C. VIGNAS. ZANARDO, Vita e pensiero, Milano 2005, XXVII-XXVIII. «La Regola d'oro, quale che
sia la sua formulazione linguistica nelle varie tradizioni sapienziali, appare subito
come una intuizione fulminante e, nel contempo, come un comando altamente
persuasivo. Si ha l'impressione d'avere a che fare con un principio etico universale,
non solo perché di fatto essa è presente in tutte o quasi tutte le antiche tradizioni
umane di saggezza, ma anche perché pare difficile contestare la verità spirituale che
veicola. Tutto fa pensare che ci si trovi dinanzi ad uno di quei luoghi elementari dello
spirito che solitamente chiamiamo, appunto, 'principi', per significare che da quel
punto di luce prende orientazione tanto il logo quanto il desiderio umano. Certo, si può
sempre resistere a questi punti di luce, ma lo fa di solito una minoranza. La stragrande
parte della comunità riconosce, in modo più o meno solenne, a questi punti di luce una
autorità senza appello. Anche perché ne va del destino di tutti quanto alla vita e alla
vita buona. Nella tradizione occidentale ci sono altre formulazioni della principalità
etica che possono parere anche più semplici. Soprattutto si ricorderà il notissimo
bonum est faciendum, malum est vitandum. Eppure, la 'Regola d'oro' ha sempre avuto
una attenzione privilegiata, molto probabilmente perché esprime come nessuna altra
sentenza antica la buona qualità del rapporto tra noi. Non di un qualsiasi rapporto tra
noi, bensì del rapporto improntato alla reciprocità. E questa buona reciprocità che ora
sembra mancare. … La Regola d'oro sconta le necessità del legame tra gli esseri
umani. Indica come fare per avere legami di vita e quindi avverte, per converso, come
fare per evitare legami che portano a morte. […] La sua grandezza poi deriva dal fatto
che i legami tra gli uomini sono solo apparentemente un certo tipo di legami. Essi
infatti non stanno semplicemente accanto ad altri legami, ma stanno a fondamento di
tutti gli altri legami. Quindi, mentre la Regola d'oro dice dei legami tra gli uomini, dice
d'ogni altro legame: dice anche del legame con il mondo e dice del legame con Dio.
Molto probabilmente per questo essa compare nella tradizione cristiana come un
equivalente del comandamento dell'amore, che - sta scritto - contiene in sé tutta la
Legge e tutti i profeti. Fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te, non è una
indicazione contenutistica dell'agire, dunque; ma è una indicazione che dà forma a tutti
i contenuti dell'agire, perché comanda la buona disposizione fondamentale di un essere
umano, cioè la disposizione d'essere per altri. E senza una tale disposizione, un essere
umano non potrà mai essere per sé. L'essere per sé, infatti, è sempre un risultato
dell'essere per altri, giacché un essere umano è una intenzionalità originaria e la
relazione intenzionale si compie per definizione sempre in altro. Anche quando si
orienta sul sé, non può che farlo trattando il sé come un altro», ivi, XII-VIII; IX-X.
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continuano a fecondarne il suo operare, perché lo Spirito Santo continua
ad aleggiare sulle acque di quell’evento. Preziosa, per un discernimento
comunitario, è la testimonianza di Giuseppe Alberigo:
A quasi mezzo secolo dalla conclusione del Vaticano II, occorre però
riconoscere che la conciliarità ha ottenuto maggiori consensi a livello
dottrinale che istituzionale e, tanto meno, ha inciso sulla vita delle
comunità. Infatti quasi tutte le forme di organizzazione delle Chiese
cristiane provano difficoltà e resistenze a darsi istanze stabili di
comunione e di partecipazione generalizzata, alle quali sia riconosciuta
anche un'effettiva, operante autorità decisionale. … Troppo
frequentemente l'esasperazione di un'ecclesiologia insensibile sia alla
centralità della comunità eucaristica sia alle identità culturali delle diverse
aree insiste a esaltare il modello del «capo». Ne è frequentemente
conseguito l'azzeramento - o quasi - dello spazio e del riferimento
all'azione dello Spirito Santo, nonché la marginalizzazione del popolo
fedele. Sembra necessario riconoscere che la ricerca - pure legittima della certezza e della stabilità nelle strutture della Chiesa e nella sua vita
concreta esige di essere composta con delicato discernimento col
riconoscimento dell'imprevedibile soffio dello Spirito e con la correlativa
dinamica dei carismi e, pertanto, richiede nuovi paradigmi. La Chiesa,
nella misura in cui si vuole sintetizzata nel vertice di un'immaginaria
struttura piramidale, derivata da un'obsoleta geometria sociale, rischia di
sostituirsi all'unico Signore e allo Spirito. Il modo stesso d'intendere la
fede risulta profondamente influenzato dall'eclissi della pneumatologia,
mettendo in primo piano piuttosto l'adesione passiva del fedele alle
strutture ecclesiastiche e alle formulazioni delle sue autorità, che la
generosa corrispondenza di tutti al dono divino.
La faticosa e insoddisfacente recezione del Vaticano II ha mostrato che
sono in gioco essenzialmente le potenzialità del vigore profondo del
Concilio, della sua dynamis, di coinvolgere la comunità ecclesiale. Ci si
rende, cioè, sempre più conto che la novità più significativa del Vaticano
II non è costituita dalle sue formulazioni, ma piuttosto dal fatto stesso di
essere stato convocato e celebrato. È cioè in gioco la capacità del
cristianesimo postconciliare di discernere quella forza, separando la
sostanza viva dagli accidenti morti o comunque privi di vitalità e pertanto
ingombranti e distraenti. Non è un discernimento facile né rapido e,
soprattutto, è un discernimento esigente, che implica disponibilità e
impegno alla conversione e alla ricerca.
Se le esperienze cristiane del passato condizionano innegabilmente il
futuro col peso delle loro realizzazioni e dei loro errori, lo liberano anche.
Infatti esse testimoniano della parzialità e perciò dell'inadeguatezza di
ogni esperienza, per convincente che sia, rispetto alla globalità del mistero
della Rivelazione e alla ricchezza poliedrica dell'Evangelo. In particolare,
vista nell'arco di due millenni l'esperienza cristiana della sinodalità mostra
un'alternanza di sistole e diastole, cioè di dilatazioni e di contrazioni.
Questa consapevolezza consente di recuperare intatta la fiducia nella
forza generante della fede cristiana all'interno di qualsiasi condizione
umana e nella legittimità della ricerca di assetti nuovi.21
(21) G. ALBERIGO, «Sinodo come liturgia», in Regno-doc. n.13, 2007, p.443-444; il testo è
uscito anche in Cristianesimo nella storia, 28 (2007) 1 con il titolo «Sinodo come liturgia?».
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Lo studio di G. Alberigo, il suo ultimo testo quasi un lascito, titola
«Sinodo come liturgia», espresso anche nella forma interrogativa.
Un titolo a dir poco intrigante, in quanto vorrebbe esprimere non solo la
dimensione liturgica dell’assemblea sinodale al Concilio Vaticano II, ma
altresì una pista di ricerca, la proposta di un orientamento sul rapporto tra
momento eucaristico-sacramentale dell’assemblea liturgica e momento
sinodale della vita ecclesiale, in vista di ridare «veramente un vero e
proprio carattere assembleare alla Chiesa e alla celebrazione
dell’eucaristia» - sono parole di G. Dossetti riportate da Alberigo.22
Lo si potrebbe esprimere tutto questo con la semplicità di un proverbio
PAMBO LA NGOMA VIFIJO: la danza è decorata dal canto; quasi a dire che
la liturgia è la nostra danza, per attuarsi ha bisogno del canto della
sinodalità, della partecipazione attiva, actuosa partecipatio SC 14, 21, 27,
41, 50, 79, di tutta l’assemblea liturgica, dell’intero popolo di Dio, perché,
ci ricorda un altro proverbio africano, correre, non vuol dire arrivare.
Correre insieme è lo stile della chiesa che nasce a Pasqua, che celebra
l’eucaristia, che nel battesimo riconosce l’identica e insuperabile dignità di
tutti i battezzati, pur nella diversità dei doni spirituali e dei ministeri
suscitati dallo Spirito Santo.
Ogni tanto le acque di un fiume carsico risalgono per brevi tratti alla
superficie e mostrano a tratti quale è la direzione che stanno percorrendo,
forse potrebbe essere questa una di quelle volte, proprio la celebrazione
anniversaria del Sinodo diocesano.
Da dove ri-cominciare? Si osa proporre con molta semplicità, vista
anche una certa sintonia con il tema pastorale, un esercizio spirituale,
quello suggerito dal racconto che segue, riportato dai “Detti” dei Padri del
deserto:
Un fratello fece visita ad un anziano che aveva il dono del discernimento
e lo supplicò con queste parole: "Prega per me, padre perché sono
debole". L'anziano gli rispose: "Uno dei padri una volta ha detto che chi
prende l'olio in mano per ungere un malato, trae giovamento lui per
primo, dall'unzione fatta con le sue mani. Così chi prega per un fratello
che soffre, prima ancora che questi ne tragga giovamento, lui stesso ha la
sua parte di guadagno, a causa del suo intento di amore. Fratello mio,
preghiamo dunque gli uni per gli altri, per essere guariti, perché Dio
stesso ce lo ha ordinato attraverso l'apostolo" (Gc 5,14-16).

In exultatione metent

(22) Ivi, 456.
(23) Detti editi e inediti dei Padri del Deserto, ed Qiqajon, Magnano (Bi) 2002, 165-166.
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