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La dinamica relazionale e l'egoismo
Pensando un po' al  fatto che le relazioni siano in realtà una dinamica,  e che all'interno di  una 
relazione  siamo  vicendevolmente  consegnati  -  però  siamo  vicendevolmente  consegnati  con  i 
nostri profumi e anche con le nostre fatiche - allora alcune persone si domandavano: umanamente 
e cristianamente, fin dove all'interno di una relazione io posso spingermi, pensando che in realtà 
in una relazione ci stiamo almeno in due, ma forse anche di più, e quindi quali sono le potenzialità 
di una relazione? e anche, quali sono i limiti di questa relazione e come talvolta quelli che possono 
essere  vissuti  come  limiti  in  realtà  possono  essere  delle  occasioni  di  crescita,  delle  occasioni 
educative?

Rispetto alle fatiche e anche all'egoismo che può nascere all'interno di un gruppo, del gruppo 
Caritas, ci chiedevamo: come fare per superare l'egoismo che tante volte si appropria del gruppo e 
che è un limite – il nostro egoismo, ma anche l'egoismo degli altri – quindi come possiamo essere 
noi un aiuto per gli altri, per superare il loro egoismo?

La prima domanda è: Umanamente e cristianamente fino a che punto devo spingermi? C’è un limite oltre il  
quale non devo andare o non ci sono limiti? Una famosa espressione sull’amore - che risale per lo meno a 
Severino Boezio - sostiene che l’unica misura dell’amore è quella di non avere misura, perché l’amore, 
per sua natura, tende a trascendere qualsiasi limite. Qualunque meta o traguardo l’amore realizzi non è 
la sua conclusione, ma semplicemente un punto di passaggio per un cammino ulteriore. Anche la vita 
dell’uomo  può  essere  pensata  come  un  progressivo  itinerario  di  superamento  di  sé,  del  proprio 
egocentrismo, per andare, sempre più pienamente, nella direzione della conoscenza, dell’affetto, del 
dono, del servizio e della comunicazione. 

Questo significa allora che nell’amore non ci sono limiti? Bisogna intendersi. L’uomo è sempre chiamato 
a superare se stesso, ma il dono che fa all’altro deve essere - e deve rimanere - un dono saggio. Saggio 
vuol dire, per esempio, che non sempre ad un bambino devo dare una carezza: può anche esserci il 
momento  in  cui  devo  rimproverarlo.  Se  lo  rimprovero,  lo  amo  di  meno?   Se  il  rimprovero  viene 
semplicemente dall’ira o dall’irritazione, può essere che lo ami di meno, ma se nasce da una conoscenza 
oggettiva del comportamento del bambino e dal desiderio di farlo crescere in modo maturo e autentico, 
allora, anche il rimprovero è un atto d’amore. E può diventare un atto d’amore sopraffino, se è fatto 
bene, con un corretto atteggiamento dal punto di vista delle parole, dei gesti e del contesto. 

All’amore non è negato nulla, purché sia autentico e corretto - ricerchi cioè davvero il bene dell’altro. 
Normalmente  amare  richiede  di  dire  parole  dolci,  talvolta  però,  proprio  per  amare  veramente,  è 
necessario dire parole amare o aspre, ma devono nascere da un cuore buono.

Ancora:  il  discorso sull’amore riguarda la  persona concreta  che ho davanti  (o  il  ristretto  gruppo di 
persone con cui mi trovo), ma l’amore per la persona singola non deve impoverire il contesto sociale più 
ampio, che comprende tutti gli altri. Si deve quindi prestare attenzione a verificare che il nostro atto 
d’amore non abbia conseguenze negative sulla vita di altre persone, perché altrimenti non si tratta più 
di un atto d’amore, ma assume lineamenti e aspetti diversi.

Possiamo dire che l’amore non ha misura,  che,  anzi,  il  suo dinamismo tende a  superare qualunque 
realizzazione, ma nell’amore c’è un ordine, uno stile corretto: ricercare il bene di tutti e di ciascuno, in 
quello  che  è  concretamente  possibile  nelle  diverse  situazioni.  Questa  ricerca  richiede  intelligenza, 
attenzione e un cuore buono,  che non abbia cioè attaccamenti  egoistici,  perché questi  tendono ad 
alterare la nostra percezione e il  nostro giudizio, così  che non si vedono più le cose per come sono 
realmente, ma per quanto sono vantaggiose per noi. L’egoismo s’infiltra un po’ dappertutto, è istintivo - 
e  non  ci  deve  stupire  l’accorgerci  della  presenza  di  egoismi  anche  nei  comportamenti  più  belli  o 
apparentemente più sani; ciò che conta è arrivare, pian piano, a riconoscerlo, purificarlo e superarlo. 

E  qui  rispondo  anche  alla  seconda  domanda:  è  necessario  che  l’egoismo  sia  individuato,  cioè 
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riconosciuto come tale, e non giustificato. Molte volte, invece, l’egoismo viene giustificato come ricerca 
della verità e della giustizia, mentre in realtà in gioco ci sono invidia o gelosia. Non è strano che nel 
cuore dell’uomo nascano gelosie, invidie, egoismi o aggressività - qualche volta, forse, anche odio. Il 
problema sorge quando questi sentimenti vengono razionalizzati - cioè quando si cercano e si trovano 
ragioni  per  giustificarli  -  invece di  riconoscerli  come sentimenti  sbagliati  e  cercare  di  combatterli  e 
indebolirli. Ci vorranno settimane, mesi o anni per arrivare a indebolirli completamente, ma il senso del 
nostro cammino, della nostra lotta è arrivare a controllare i movimenti del cuore, per poter avere in 
mano i nostri desideri  e i  nostri comportamenti concreti  -  che sono questi sentimenti a determinare 
maggiormente. Il cammino ascetico è questo. Non serve a nulla censurare i sentimenti negativi, perché, 
se li censuriamo, si camuffano ed escono di nascosto da un’altra parte. È importante, invece, imparare a 
combatterli  guardandoli  in faccia,  cercando, se è possibile,  di  capire da dove nascono le paure o gli 
attaccamenti in grado d’alterare il giudizio o i sentimenti, di renderli meno corretti, meno umani e buoni. 

E - tornando alla prima domanda - in questo cammino non ci sono limiti, perché non ci sono limiti al 
nostro diventare buoni.  L’unico limite si  chiama morte: quando tutta l’esistenza è stata spesa in un 
impegno d’amore e di dedizione, c’è il sigillo - la morte pone un sigillo. Ma, prima di allora il cammino è 
quello di un superamento continuo, perché l’uomo è fatto così! Se l’uomo non supera se stesso, vuol 
dire che non è ancora del tutto umano, che è ancora ripiegato su se stesso, su condizioni che sono 
comprensibili - quelle della nostra animalità, perché, dal punto di vista biologico, apparteniamo al regno 
animale - ma che la conoscenza, la libertà e l’affetto umano devono aiutare ad integrare in una visione 
più ampia e generosa, quella del dono di sé.

Riassumendo, per quanto riguarda la prima domanda: l’amore non ha limiti, se non quello del bene della 
persona e di tutte le persone intorno a lei.

La seconda domanda. Per aiutare gli altri a superare il loro egoismo non ci sono ricette magiche: è un 
cammino che solo la singola persona può fare, perché è un cammino di libertà e nessuno può rendere 
liberi gli altri, perché nessuno può fare una scelta libera al posto degli altri. Non ci sono ricette in grado 
di  trasformare  una  persona  egoista  in  una  persona  generosa,  ci  sono,  però,  alcuni  strumenti  che 
possono  aiutare.  Il  primo  è  quello  di  essere  buoni  noi,  perché  la  bontà  è  contagiosa.  Se  i  nostri 
atteggiamenti nascono da un cuore pulito, è facile che l’altro si renda conto dell’egoismo che lo muove, 
perché nota una differenza. Se tutti siamo egoisti, nessuno si rende conto di esserlo, ma se tra noi c’è 
una persona generosa, dal confronto ci possiamo accorgere di non essere generosi come lei. É solo uno 
stimolo, perché non è garantito che, se incontriamo una persona generosa, lo diventiamo anche noi! 

Ci possono essere anche interventi più diretti, per esempio, quello che chiamiamo correzione fraterna:  
aiutare una persona a rendersi conto delle motivazioni sbagliate che la muovono. La correzione fraterna 
è uno straordinario atto d’amore, ma è un po’ difficile da controllare: sono necessarie parole affabili e 
motivate dall’amore - anche se sono parole di correzione - e un cuore trasparente, che non ha nessuna 
volontà d’affermarsi, né di sentirsi migliore dell’altro....

Questo mi pare sia tutto quello che si può fare.
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Dono e sacrificio
Come vivere l’esperienza del  dono superando la logica sicuramente rassicurante che spesso ci 
vede in una relazione d’aiuto, una relazione pulita, professionale, e che ha dei confini chiari, dare-
avere, quindi da una parte abbiamo il benefattore e dall’altra il beneficiario? Ecco, volevamo un po’ 
andare  oltre  questa  logica  di  intervento  perché  stamattina,  attraverso  l’icona  trinitaria,  si  è 
tematizzato l’immagine di una piena comunione nella quale è l’altro dono per noi, e non viceversa 
noi dono per l’altro. Tante volte lo diciamo, tanti di noi ripetono il fatto che è più quanto hanno 
ricevuto di quello che hanno dato, ma a volte mi sembra più un moto del pensiero che del cuore. 
Le volevamo chiedere veramente un aiuto a contagiarci reciprocamente in questa prospettiva più 
generativa che supera il dare-avere.
Legato sempre a questa tematica il tema del sacrificio: il sacrificio come dare qualcosa di mio, o è 
qualcosa  d’altro?  Una  parola  impegnativa,  che  fa  paura,  e  volevamo  che  fosse  attualizzata 
attraverso il suo contributo.

Ricordate la parabola del servo spietato? È una parabola raccontata in tre scene: nella prima siamo nel 
palazzo del re, dove si stanno facendo i conti con i servi. C’è un servo che è debitore al re di 10.000 
talenti, ma non è in grado di pagare. Il re comanda che sia gettato in prigione finché non avrà pagato il  
debito; ma il servo gli si getta davanti in ginocchio chiedendo una dilazione del pagamento. Il re, non 
solo gliela concede, ma cancella addirittura il debito. La seconda scena è fuori dal palazzo: il servo a cui è 
stato condonato il debito è appena uscito, incontra un altro servo che gli è debitore di 100 denari e si 
ripete tra loro quello che è accaduto nella  prima scena tra il  servo e il  re.  Qui però il  servo non ha 
pazienza e mette in galera chi gli deve 100 denari e non è in grado di pagare. Il re viene a sapere quanto 
è accaduto tra i due servi e  - terza scena, ancora nel palazzo del re – richiamato il primo servo, emette la 
sentenza (senza alcun dialogo, diversamente dalla prima scena): “Non hai avuto pietà del tuo servo, 
nemmeno io ho pietà di te” e lo caccia in galera. 

É una parabola preziosa, perché contiene la struttura dell’esistenza così come è percepita nella fede dal 
cristiano. La seconda scena - quella in cui il servo è per strada, insieme ad un altro servo - è la nostra vita:  
nel mondo ci siamo noi e gli altri e tocca a noi decidere quale atteggiamento tenere nei confronti degli 
altri.  Se uno ha fede,  è  convinto di  avere ricevuto da Dio,  prima  della  vita  in  questo mondo e del 
rapporto con gli altri, un dono spropositato, che non sarà mai capace di riscattare con il suo lavoro e il 
suo impegno. Nei confronti di Dio, infatti,  abbiamo un debito originario assoluto e non misurabile (i 
10.000 talenti vogliono dire una somma non calcolabile esattamente). 

Penso che questo ci possa aiutare a percepire il rapporto con gli altri, non tanto come un rapporto in cui 
si dà qualcosa (io sono ricco e posso dare a te, che sei povero), quanto un’esperienza di scambio e di 
reciprocità aperta all’infinito. Quello che dono non è altro che una piccola parte di ciò che ho ricevuto: 
non mi rende grande nei confronti degli altri, mi mantiene, invece, in un atteggiamento di riconoscenza 
nei  confronti  di  Dio,  della  vita  e  degli  altri  da  cui  ho ricevuto.  Il  dinamismo della  reciprocità  non è 
neppure un rapporto d’uguaglianza, né uno scambio – se vado al mercato e compro della merce, do in 
cambio l’ammontare preciso del valore di questa, in uno scambio che è alla pari, finito lo scambio però 
non c’è più alcun legame tra le persone. Significa, piuttosto, che all’origine della mia vita - prima che io 
possa meritare, pensare, volere, desiderare, fare, realizzare qualsiasi cosa - mi trovo destinatario di un 
dono,  donatario di  qualcosa d’immenso.  Se sono attento a  riconoscerlo come un dono,  dovendolo 
gestire per ciò che è, trovo che l’unico atteggiamento giusto è quello di diventare, a mia volta, donatore: 
sono donatario, perché qualcuno ha donato a me, divento donatore perché la dinamica di questo dono 
continui. In questo modo suscito un donatario, che diventa a suo volta donatore. Può darsi che il mio 
donatario restituisca direttamente a me, ma può anche darsi che restituisca ad altri – abbiamo ricevuto 
la vita dai nostri genitori, ma non possiamo restituirla loro! - l’importante è che il donatario diventi un 
donatore e il dinamismo continui. Per non rimanere nella dinamica ristretta e meschina del: “Io, ricco, 
dono a te, povero; tu, povero, ricevi da me, ricco”, il discorso deve tener conto dell’ambito più ampio, in 
cui  tutti  siamo  persone  che  hanno  ricevuto  un  dono  e  in  cui  il  diventare  donatori  è  segno  di  un 

3
Caritas diocesana di Brescia – piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia | tel. 030 3757746

email: caritas@caritasbrescia.it | sito internet: www.brescia.caritas.it | facebook: CaritasBrescia Volontariato Giovanile

http://www.facebook.com/people/CaritasBrescia-Volontariato-Giovanile/1334567584
http://www.brescia.caritas.it/
mailto:caritas@caritasbrescia.it


arricchimento di se stessi. Non c’è dubbio infatti che, quando uno dona, arricchisce se stesso, perché 
diventa un donatore e, donatore per antonomasia è Dio; quindi, se uno diventa un donatore, assomiglia 
a Dio, assume i suoi lineamenti grandi, nobili e belli. Questo avviene quando si dona qualsiasi cosa, fosse 
anche solo un sorriso: se è un dono, se è fatto con un cuore buono, rende buono chi lo fa e, diventare 
buoni,  è un arricchimento! Donando arricchiamo l’altro,  ma arricchiamo anche noi stessi,  perché, se 
doniamo nel modo giusto, diventiamo un po’ più buoni! Se però uno dona solo per il gusto di sentirsi più 
grande dell’altro, rovina il dono, perché quello che dà non è più un dono, ma un investimento per averne 
un vantaggio o un riconoscimento personale. Perché il nostro donare sia davvero un arricchimento in 
umanità è necessaria una purificazione del cuore.

La domanda a questo punto diventa: come vivere l’esperienza del dono superando il rapporto dare-
avere? Prima di tutto diventando persone che tutti i giorni imparano a ringraziare per tutto quello che 
hanno ricevuto: per la vita, quando apriamo gli occhi al mattino; per l’acqua, che ci pulisce la faccia; per 
la musica, che ci rallegra o ci risana il cuore; per gli amici, che allargano la nostra gioia... per qualunque 
cosa! Se nella vita s’impara a ringraziare, si diventa anche capaci di donare nel modo giusto. Se non si 
ringrazia mai, si finisce per sentirsi padroni del dono, non ci si rende più conto di essere debitori di tutto, 
e  non  si  sa  nemmeno più  verso  chi  si  è  debitori,  mentre  la  preghiera  di  rendimento  di  grazie  e  il 
ringraziamento quotidiano nei confronti degli altri, risanano i sentimenti e rendono il dono più pulito. 

Nel donare, però - dobbiamo metterlo in conto - qualche venatura di egoismo rimane sempre. Rilke, in 
un suo dramma, ricordando San Vincenzo de’ Paoli, gli mette in bocca un’esortazione per le sue suore: 
Badate che quando fate la carità, dovete riuscire a farvi perdonare il dono che fate. Dovete essere così 
umili, da far sì che, chi riceve il dono, non si senta umiliato. Dal punto di vista esterno, c’è chi dà e chi 
riceve,  ma  l’ottica  da  custodire  nel  cuore  dovrebbe  essere  più  ampia,  quella  che  ci  vede 
contemporaneamente come donatori e donatari. 

Il sacrificio. L’uomo è fatto in modo tale che realizza se stesso e trova la sua gioia solo superandosi. Ciò 
che costruisce la  gioia della persona non è il  possesso,  ma la  capacità di  trasformare il  possesso in 
qualcosa di utile, buono e positivo. La gioia è un sottoprodotto - non qualcosa che si può cercare e 
costruire  direttamente  -,  che  c’è  quando  viviamo  la  nostra  vita  bene,  cioè  con  sentimenti  e 
comportamenti autenticamente umani.

I  sentimenti  e  i  comportamenti  autenticamente umani  sono intelligenti:  se  amo una persona,  devo 
capire qual è il suo vero bene, perché, se non so riconoscere ciò che la rende più umana, c’è il rischio che 
le  dia  il  contrario  di  quello  di  cui  ha  realmente  bisogno.  Potrò  accampare  in  mia  difesa  le  buone 
intenzioni, ma... se concretamente ho fatto del male, vuol dire che sono stato sciocco! 

In  tutte le relazioni  è sempre necessaria  l’attenzione a capire qual  è  il  bene per  la  persona che ho 
davanti,  nella concreta situazione di vita in cui si trova e con quello che sta facendo. Ci è chiesto di 
diventare persone che cercano la verità e non semplicemente il proprio vantaggio: è agendo in questo 
modo che l’uomo  diventa  umano e,  di  conseguenza,  contento di  sé e  della  vita,  la  riconosce come 
qualcosa di bello, rasserenante e che dà consolazione. Il sacrificio si colloca in questo dinamismo e viene 
come conseguenza del porre l’attenzione agli altri come motivo dei miei comportamenti: se mi interessa 
la tua gioia, devo anche essere disposto a mettere in gioco qualcosa della mia a favore della tua. 

Sacrificio è anche il riconoscimento dei nostri sentimenti sbagliati - con tutto il lavoro di purificazione 
che ne consegue - perché diventino umani. É un grosso sacrificio, che ha, però, in sé una motivazione 
positiva: la crescita in umanità, intelligenza e soprattutto amore. Quando Gesù nel Vangelo dice che non 
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come riscatto per la moltitudine (cfr. Mc 
10,45), offre una logica del sacrificio in grado di guidare i nostri comportamenti.  Non per esser servito,  
ma per servire,  vuol  dire far vivere l’altro e aiutarlo a vivere meglio.  Le conseguenze concrete sono 
infinite: riguardano la vita sociale, il modo di parlare, la partecipazione alla vita politica...
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Il profumo delle relazioni
Partendo dal desiderio di passare dal fare all’essere, in particolar modo all’essere in relazione, come 
trasmettere il profumo delle relazioni che viviamo, e quindi anche la bellezza di queste relazioni, 
alla comunità?

Anche per questo non so se esistano ricette particolari. Penso che il contributo migliore che possiamo 
dare alla vita della comunità sia, in primo luogo, quello di essere  umani, cioè di essere sinceri, buoni, 
pazienti,  fedeli,  credibili...,  di possedere in noi, cioè, tutti gli  elementi che rendono positiva la nostra 
presenza nella comunità. In una comunità, semplicemente vivendo in modo autentico la nostra vita - 
cioè vivendo in modo corretto i pensieri, i sentimenti e le relazioni, con rispetto e pazienza -, possiamo 
generare pace, serenità, risanare le ferite, stemperare le tensioni perché, in una comunità umana, la 
sorgente dei valori è la persona stessa. Questo penso sia il primo servizio che possiamo fare.

Un esempio: quando Aristotele parla della giustizia, cerca prima di definirla in modo astratto, poi però 
dice  che  giustizia è  il  comportamento dell’uomo giusto.  Come a  dire:  se vuoi  sapere  che cosa è  la 
giustizia, guarda come si comporta un uomo giusto. Una definizione astratta di giustizia è necessaria e 
bisogna trovarla sia  in filosofia che in morale,  ma non risolve tutti  i  problemi.  Quando una persona 
concreta ha creato dentro di sé - nella sua coscienza e nella sua libertà - un atteggiamento positivo nei 
confronti della vita, un grande rispetto nei confronti dell’altro, una capacità di superamento dei propri 
egoismi e del proprio orgoglio, il desiderio che l’uomo viva... è giusta, il suo comportamento produce 
giustizia. Questo mi sembra essere il contributo fondamentale che possiamo dare. 

Legato a questo, c’è anche un altro aspetto: una comunità è un  sistema in cui il  comportamento di 
ciascuno aiuta il comportamento degli altri e permette alla vita di tutti di funzionare meglio. 

Mi spiego con un esempio: il mattino faccio colazione prendendo un po’ di latte. La mucca che dà il latte 
non l’ho allevata io, ma un contadino, qualcuno poi ha portato il latte al caseificio dove altri l’hanno 
messo in una custodia, altri ancora l’hanno portato in bottega o al supermercato e da lì è arrivato fino a 
casa mia. C’è, quindi, una catena di comportamenti: se ogni anello della catena fa bene il suo lavoro, al 
mattino posso bere tranquillamente la mia tazza di latte. Se invece la catena, per un qualsiasi motivo, 
s’interrompe, farò più fatica a trovare il latte e può darsi che lo debba cercare chissà dove! 

La società  - e ogni tipo di comunità - è fatta così: se nella comunità ciascuno fa la sua parte di dovere, 
permette alla società, nel suo complesso, di funzionare meglio. 

Allora: per aiutare una comunità a vivere bene, bisogna rendersi conto di come funziona e trovare qual è 
il nostro compito (la nostra vocazione, il nostro servizio, il nostro ministero), compierlo con attenzione e 
fedeltà, in modo che gli altri possano contare tranquillamente, sul nostro servizio: è questo a rendere il  
funzionamento complessivo più efficace. Il discorso sui ministeri si gioca qui. 

É anche necessario che ciascun servizio sia fatto senza orgoglio e senza volontà di autoaffermazione: ciò 
che è fondamentale non è avere il ministero più importante, ma fare ciò di cui la comunità ha bisogno. 
Per esempio: nella comunità a me piacerebbe molto poter fare la preghiera in lingue, ma non ce n’è 
bisogno - quindi, il farlo, non aiuta la comunità -. C’è invece più urgenza di catechisti - che è un servizio 
più fastidioso o faticoso, perché ci si deve preparare, fare i  corsi di aggiornamento... -, quindi, se mi 
metto a disposizione per questo, il mio servizio è d’aiuto alla comunità. 

Riassumendo:  trasmettiamo  il  profumo  attraverso  la  nostra  la  crescita  personale  e  prestando 
attenzione al funzionamento della comunità in quanto tale.
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L'identità delle Caritas
Nei nostri gruppi - e sono anni che ce lo diciamo - condividiamo la fatica della delega che i nostri 
gruppi  ricevono dalla  comunità rispetto all'effettuazione dei  gesti  di  carità  parrocchiali.  Siamo 
spesso visti  così,  come un gruppo tra  i  tanti  gruppi  ai  quali  si  delega questo.  Invece il  nostro 
desiderio sarebbe quello che la Caritas potesse essere colei che anima la carità nella parrocchia e 
che sia l'insieme delle varie e diverse espressioni di  carità sul territorio parrocchiale. Ma come 
riuscire a far questo concretamente, come riuscire a favorire questo salto culturale, questo salto di 
identità percepita da parte della comunità di quello che è il gruppo della Caritas?

Congar diceva che, nella Chiesa, vige questa regola: quello che tutti i cristiani sono chiamati a fare, alcuni 
sono chiamati a farlo per una vocazione speciale, in modo da tenere viva per tutti la vocazione comune. 
Potremmo tradurre così: non c’è dubbio che tutta la comunità cristiana è una comunità sacerdotale; in 
questa, però, alcuni sono sacerdoti, non al posto di altri, ma perché, con il loro modo di essere preti, 
suscitino e tengano viva in tutti i cristiani la comune vocazione sacerdotale. 

Tutti i cristiani sono testimoni del Vangelo e, perché possa essere davvero così, ci sono nella comunità 
alcune  persone  che  hanno  dal  Signore  il  dono  della  parola  di  Dio,  il  gusto  di  conoscerla  e  di 
testimoniarla.  Non  sono persone delegate al  posto  della  comunità,  piuttosto,  con il  loro  ministero, 
aiutano gli altri cristiani a diventare testimoni della parola di Dio. 

Tutti  nella comunità cristiana sono profeti,  perché tutti  possono -  e devono -  leggere la  loro vita,  il 
mondo e il tempo in cui vivono alla luce della parola di Dio e del Vangelo, in particolare. Ma, perché tutta 
la comunità cristiana realizzi la propria vocazione profetica, il Signore suscita alcuni come profeti, che 
hanno il dono speciale di interpretare i tempi alla luce della Parola; anche loro, non in sostituzione degli 
altri, ma per tenere viva in tutti la comune vocazione profetica. 

Questo, non c’è dubbio, vale anche per la carità. Che la carità sia vocazione di tutti i cristiani è addirittura 
banale  dirlo:  non  esiste  vita  cristiana  che  non  abbia  come  vocazione  la  carità,  anzi,  si  potrebbe 
addirittura dire che questo è il compito che riassume tutti gli altri, perché trasformare la propria vita in 
carità, è vocazione di ogni battezzato – tanto che, se una persona lo fa, è cristiana, se non lo fa non lo è. 

Allora significa che tutti devono fare gruppo Caritas? Non necessariamente. Nella comunità cristiana ci 
sono persone che hanno ricevuto dal Signore il dono, la chiamata, la sensibilità e un’esperienza (chissà 
attraverso quali strade particolari!) grazie alle quali sono in grado di cogliere la loro esistenza come un 
invito a compiere servizi specifici d’attenzione alle necessità concrete degli altri - di una famiglia, di una 
comunità, di una persona, di chi vive una condizione di handicap, anzianità o malattia -. Nella comunità 
cristiana persone così sono un grande dono, perché con la loro vocazione particolare, tengono viva e 
arricchiscono la vocazione di tutti. 

Ma, concretamente, come si fa, mi chiederete? Penso valga il discorso di prima: chi ha una particolare 
vocazione, la vive come un servizio di dedizione piena e cerca di suscitarlo negli altri.  Lo si fa senza 
nessuna garanzia di riuscita: se uno è un bravo catechista, non ha la garanzia che tutti nella comunità 
cristiana si sentiranno testimoni della parola di Dio. Lui può e deve dire che ciò che insegna non è una 
proprietà personale, perché il compito di annunciare la Parola spetta a tutti, ma non è detto che tutti 
assumeranno e svolgeranno perfettamente il loro compito! 

Così  anche un gruppo Caritas:  deve rendersi  conto che è al servizio della carità di  tutta la comunità 
cristiana e che è fatto per animare la sensibilità alla carità in tutti i cristiani, ma non può avere la garanzia 
di raggiungere lo scopo! 

Da parte nostra dobbiamo fare tutti i passi possibili, senza lasciarci avvilire dal fatto che  la comunità 
cristiana non sembra così sensibile alla carità (o alla parola di Dio e alla preghiera) come sarebbe giusto.
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Le vocazioni e i ministeri particolari sono a servizio di questa “sensibilizzazione” e devono interpretare 
se  stessi  alla  luce  di  questo  compito:  non  stanno  facendo  un  servizio  di  delega,  ma  un  servizio 
d’animazione e di diffusione, in un cammino progressivo di testimonianza, d’insegnamento e di crescita, 
che in questo mondo non avrà un risultato pieno (perché le comunità perfette sono solo in paradiso!).

Quali sono gli strumenti per compiere questo servizio d’animazione? 

In primo luogo, non c’è dubbio, l’Eucaristia e il  Vangelo; l’Eucaristia perché è la sorgente della carità 
cristiana; il Vangelo, perché la insegna. 

Poi, ancora, l’esperienza concreta della comunità cristiana, i gesti di carità, tutto ciò che crea legami di 
fraternità,  di  corresponsabilità,  d’attenzione  reciproca,  perché  anche  questo  diventa  forza 
d’animazione. 

Per esempio: se porto la comunione ad un anziano - magari anche ammalato, che non può uscire di casa 
- e m’accorgo di qualche altra sua situazione di bisogno e me ne faccio carico, compio un gesto minimo, 
che però,nella  comunità  cristiana,  è  un seme -  suscita  riconoscenza a  Dio forse anche un desiderio 
d’imitazione -,  è  un  gesto  piccolo  che  però  diventa  creativo,  costruttivo.  Un  lavoro  di  questo  tipo 
richiede pazienza... è un lavoro da formiche: una formica porta un fuscello che è invisibile, però, poco 
alla volta, con la collaborazione di tutti, può diventare significativo!

Mi sembra che il rapporto sia questo: non certo di delega, perché non ci sono cristiani che non abbiano 
la vocazione alla carità!
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La vita del Vangelo
Stamattina è emerso che i bambini, i giovani, hanno voglia di fare, hanno voglia di muoversi. Però, 
in realtà, guardando com’è la situazione, in poche Caritas ci sono molti giovani, e ci siamo chiesti 
perché.  E’  solo  questione di  strumenti (cioè potremmo veicolare di  più  la  carità  attraverso il 
catechismo, attraverso la scuola, oppure si  diceva “ci  sono poche suore al giorno d’oggi”, una 
volta ce n’erano di più quindi era più facile veicolare la carità)? Ma è vero che è solo una questione 
di strumenti oppure c’è sotto qualcosa di più?

In gioco c’è qualcosa di più! Gli strumenti ci vogliono, sono importanti,  però il discorso è più ampio, 
perché riguarda tutta la realtà culturale del mondo in cui viviamo - che non è pienamente evangelica, 
cioè che non è animata dai valori del Vangelo. 

Se  provate  a  guardare  quali  sono i  valori  che,  in  concreto,  muovono e  motivano le  decisioni  delle 
persone, troverete magari  grandi valori  evangelici,  ma anche molti  atteggiamenti che evangelici non 
sono.  Per  questo mi sembra che non possiamo immaginare o sognare -  anche se sarei  contento di 
sbagliare!- uno strumento catechetico o pastorale che ottenga la partecipazione del 98% della persone 
all’Eucaristia o alla vita attiva della comunità cristiana. Attualmente questo non è possibile, in futuro può 
darsi che ci si arrivi -almeno lo spero -, anche se non è garantito!  

Il Signore ha chiesto che il Vangelo fosse annunciato ovunque, ma non ha garantito che tutti sarebbero 
diventati cristiani e non ha mai promesso che tutti avrebbero creduto. Anzi, c’è una frase nel Vangelo di 
Luca, che fa un po’ paura: ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? (Lc 18,8b). E il 
punto  interrogativo,  lo  ha  messo  Gesù!  Il  lavoro,  da  questo  punto  di  vista,  è  complesso,  perché 
bisognerebbe riuscire ad operare sulla struttura mentale della società e oggi (e in futuro credo ancora 
meno) non c’è nessuna forza in grado di farlo. 

Ci dobbiamo accontentare di qualcosa di più limitato, ma non per questo meno efficace. Il lievito, dice il 
Vangelo, non è molto, però è capace di far lievitare una massa grande, quindi, non è importante che 
tutto sia lievito, ma che il lievito ci sia e sia buono, in grado, cioè, di far lievitare la pasta.  Ci dobbiamo 
impegnare perché la nostra esperienza umana e cristiana sia autentica, il nostro amore vero e pulito e 
non egoismo camuffato, o volontà di autoaffermazione nascosta dietro parole diverse. 

É un cammino possibile perché il Signore è con noi con la sua Parola, l’Eucaristia e la forza che viene 
dall’amore  fraterno.  Non  dobbiamo  essere  delusi  perché  non  riusciamo  a  raggiungere  obbiettivi 
perfetti, completi, assoluti e definitivi. Penso che, oggi come oggi, siano obbiettivi irraggiungibili, ma 
questo non ci deve rendere tristi o depressi! Dovrebbe ridarci, invece, il senso della nostra missione: 
proprio perché il mondo e la società sono così, il compito da realizzare è grande. Potete provare a fare 
quest’esperimento: guardare una serata in televisione, fermarvi e chiedervi: attraverso le immagini di 
questa sera, che tipo di vita e di realizzazione della persona mi è stata presentata? Penso vi accorgerete 
che non è esattamente la vita del Vangelo! La televisione mostra, in modo immediato, il sentire comune, 
profondo, la  direzione del vissuto – mentre a parole, in genere, si dichiarano cose migliori! -. Il che ci 
rende ancora più responsabili! 

Nella sua Introduzione al Cristianesimo il professor Ratzinger, scriveva che non si è cristiani perché solo i 
cristiani si salvano - la salvezza è possibile anche al di fuori del cristianesimo -, ma perché il servizio della 
testimonianza cristiana è necessario al mondo e alla storia. I cristiani - noi - ci sono per testimoniare al 
mondo l’amore di Dio: la gente non ha bisogno di noi, ma dell’amore di Dio,  perché senza questo il 
mondo non sta in piedi. A noi è affidata la missione di testimoniarlo: valiamo zero, ciò che ha immenso 
valore è l’amore di Dio, ma siccome a noi è capitato - chissà attraverso quali strade! - di conoscere e di 
poter credere a questo amore, abbiamo il compito e la responsabilità di testimoniarlo davanti al mondo 
intero, non possiamo tenerlo per noi o nasconderlo. Il senso della Chiesa e della vita della Chiesa è tutto 
qui.
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Parroco, carità, comunità
Quando ci siamo trovati abbiamo sottolineato che negli anni gli uomini e le donne della carità sono 
cresciuti, sono migliorati nel loro stile di essere dono e questo grazie a tante cose fatte come i 
convegni, ma anche all’impegno personale di ciascuno.
In questo cammino di cambiamento le persone hanno riconosciuto il bisogno di essere aiutati dalla 
Parola di Dio, soprattutto, e dalle testimonianze di persone capaci di aiutarli in questo percorso. La 
guida della parrocchia, il parroco, è la guida anche dei gruppi degli uomini e donne della carità, e 
spesso dove il parroco è sensibile, questa collaborazione, questo essere consegnati alla comunità 
diventa facile e anche la sensibilizzazione, la condivisione con il resto è molto più semplice. Ci sono 
a volte invece situazioni in cui proprio la persona guida della comunità diventa in parte ostacolo a 
questo cammino della  carità:  non sempre perché non vuole,  a  volte non ha il  tempo, a  volte 
magari è più predisposto verso il seguire le situazioni singole delle persone, o verso la catechesi, 
però, il non facilitare, il non aiutare il cammino delle persone della carità diventa più faticoso per 
chi lo fa.
Allora  la  domanda  che  veniva  ad  alcuni  che  vivono  questa  esperienza  è:  da  consegnati  alla 
comunità, come aiutare chi guida la comunità a riconoscere alla carità lo spazio che le compete 
dentro alla realtà?

Mi sembra di poter dire due cose.

La prima. Credo sia abbastanza difficile convincere un prete, se non è convinto, perché più convinto di 
lui non dovrebbe esserci nessuno! Infatti, che cosa significa essere pastore di una comunità cristiana, se 
non fare sì che lo stile di vita della comunità sia animato e mosso dall’amore, dalla carità? Questo è il 
DNA  originario  della  comunità  cristiana,  non  c’è  altro,  quindi  non  ci  dovrebbe  essere  nessuno  più 
convinto del valore della carità di quanto lo possa essere un prete! 

La seconda. É vero, però - ed è anche comprensibile - che ci sono persone, che per temperamento, sono 
molto più capaci di altre d’organizzare e di trovare idee nuove. Per quanto riguarda i parroci, forse, una 
delle  possibili  vie  di  miglioramento è  il  costituirsi  delle  unità  pastorali:  unendo diverse  comunità,  si 
mettono  insieme  anche  diversi  preti,  diverse  sensibilità  e  diversi  ministeri,  si  creano  delle  équipe 
pastorali. Se non tutti i preti sono bravissimi a fare tutto, quando c’è un’équipe, le persone che hanno 
una  maggiore  sensibilità,  per  esempio  nei  confronti  della  carità,  dovrebbero  venire  in  luce  più 
facilmente. 

Spero che il  cammino verso le  unità pastorali  ci  aiuti  ad unire le forze in  modo più efficace,  anche 
attraverso l’attenzione alle capacità o alle inclinazioni di ciascuno. 

Ne dico anche una terza: non lasciatevi mai spaventare dagli ostacoli! Può darsi che un prete non dia un 
gran  contributo,  ma  è  difficile  che  impedisca  d’organizzare  qualcosa  a  servizio  delle  persone  della 
parrocchia. È vero che, se il prete non partecipa, è più difficile fare qualcosa, ma se lascia fare, siete 
adulti  e vaccinati,  avete il  battesimo e la  cresima -  quindi,  anche dal  punto di  vista teologico,  siete 
persone mature -,cercate di andare avanti lo stesso, non lasciatevi spaventare. I legami con altre realtà 
Caritas, al di fuori della parrocchia, vi possono sostenere nei momenti di fatica, o nei possibili momenti 
d’incomprensione con il parroco. Penso che se ci sono legami  - con scambio d’esperienza e di fraternità 
- con altre Caritas, si riesca a resistere meglio nei momenti di difficoltà e a continuare il cammino, anche 
se con un po’ di sofferenza  - che bisogna comunque sempre mettere in conto!
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Unità pastorali
Dai  laboratori  fatti  questa  mattina  sono  emerse  anche  delle  preoccupazioni,  e  una  delle 
preoccupazioni è la seguente: in prospettiva del prossimo sinodo diocesano che vedrà la nascita 
delle  “unità pastorali”, come vede il ruolo, il futuro delle Caritas parrocchiali e come cercare di 
coordinare le singole attività che queste Caritas parrocchiali fanno al loro interno in una visione 
molto più ampia come quella delle “unità pastorali” quindi in una visione, in un'ottica che è quella 
volta  alla  collaborazione  e  non  alla  competizione  (premettendo  però  che  alcune  volte  già 
all'interno  delle  realtà  parrocchiali,  quindi  anche  delle  Caritas  parrocchiali,  sorgono  delle 
incomprensioni,  delle  difficoltà  che  si  dipanano  poi  in  genere  in  quella  che  è  la  comunità 
parrocchiale stessa)?

Nella lettera che ho scritto al presbiterio diocesano per il  Sinodo sulle unità pastorali ho sottolineato 
che, per unità pastorale intendo un certo numero di parrocchie che lavorano con un unico programma 
pastorale. Cioè: tutte le forze che sono presenti nelle singole parrocchie che fanno parte di un’unità 
pastorale (preti,  laici,  catechisti...),  si  mettono a servizio di  un unico progetto che riguarda tutte le 
parrocchie insieme. L’unità pastorale, quindi, è qualcosa che allarga rispetto alla parrocchia originaria. 
Però - dicevo sempre in quella lettera - bisogna stare attenti a non pensare - e soprattutto a non vivere - 
questo passaggio come fosse una centralizzazione, con una conseguente presenza sul territorio minore 
rispetto a quella  attuale (invece di  essere presenti  in  cinque parrocchie,  siamo presenti  in una sola, 
centrale, e le altre quattro rimangono sguarnite). Nell’intenzione e nel desiderio non dovrebbe essere 
così!

L’efficacia dell’attività pastorale, infatti,  dipende molto dalla presenza sul territorio: se sguarniamo il 
territorio,  raccogliendo semplicemente tutto in un centro, la vicinanza alle persone, inevitabilmente, 
diminuisce  e,  quindi,  diminuisce  anche  l’efficacia  del  servizio  pastorale.  Bisogna  centralizzare  la 
programmazione, non il servizio, che invece deve rimanere il più ampio e diffuso possibile. 

Si  programma  insieme  perché:  altrimenti  alcune  realtà  parrocchiali  rimangono  tagliate  fuori,  non 
essendo più in grado di operare in tutte le dimensioni della pastorale; perché si risparmia dal punto di 
vista  delle  forze;  perché si  razionalizzano gli  obbiettivi  e  gli  strumenti,  ma l’attività  pastorale  deve 
rimanere la più capillare possibile. Questo discorso vale, evidentemente, anche per le Caritas. Non si 
cancellano le Caritas parrocchiali, punto e basta. Si programma, invece, insieme e insieme si decide quali 
sono i punti in cui è giusto essere presenti - perché ce n’è bisogno o perché la presenza può essere utile 
-. I punti di presenza possono rimanere le parrocchie di prima, oppure diminuire o essere anche di più 
-se, per esempio, si ritiene valga la pena di esserci in luoghi che non sono parrocchia, ma che hanno 
bisogno di una presenza -. 

Questo lo si deve decidere insieme, ma non guidati da motivi campanilistici, altrimenti roviniamo le cose. 
Si può dire che, alla fine, sono scelte che contano poco, ma se facciamo scelte egocentriche, egoistiche, 
campanilistiche,  rendiamo  il  funzionamento  del  tutto  più  complicato,  facciamo,  cioè,  qualcosa  di 
sciocco. Il Signore non ci chiede di essere sciocchi, come non ci chiede di essere infallibili. Nelle nostre 
scelte possiamo sbagliare, ma, possibilmente, non perché siamo stati sciocchi nel farle! Non dobbiamo 
sciupare  forze  ed  energie  e  non  dobbiamo  buttare  al  vento  capacità,  semplicemente  perché  non 
abbiamo considerato la realtà per come effettivamente è. 

Desiderando  la  presenza  sul  territorio  la  più  capillare  possibile,  insieme  alle  unità  pastorali,  mi 
piacerebbe fossero valorizzate tutte quelle forme (i gruppi di lettura e ascolto del Vangelo, le comunità 
familiari,  le  piccole  comunità  di  base...)  che  rendono  presente  la  testimonianza  della  Chiesa  nel 
quartiere,  nella strada, nel piccolo borgo...  Penso che la Caritas si  debba far carico anche di  queste 
realtà, con un’unica programmazione, altrimenti si perdono forze invano. Riassumendo: una presenza, 
la  più  capillare  possibile,  secondo  le  forze  che  abbiamo  (perché  è  inutile  programmare  presenze, 
quando non abbiamo forze per mantenerle!). 
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La puzza delle relazioni (domanda dei giovani)
Pensando  alle  relazioni  che  ci  circondano,  abbiamo  riconosciuto  diversi  ingredienti  del  loro 
profumo: la fiducia, l’affetto, la vicinanza, il sostegno, il perdono, e molti altri ancora.
Viviamo, però, anche molte relazioni problematiche, allora le chiediamo: quando una relazione 
puzza, come facciamo a farla profumare?

É una domanda interessante. 

Penso si possa dire che, quando una relazione non funziona bene, dovremmo avere la pazienza di capire 
il perché. 

Nella  vita delle  persone,  talvolta,  nascono elementi  di  disturbo che rendono difficili  il  rapporto e la 
comunicazione. In questi casi credo sia necessario ricercare le radici delle difficoltà, perché, se si riesce 
ad individuarle, è possibile un cammino di risanamento. Questa è la via più normale e quella capace di 
risolvere il problema alla base. 

Spesso, però, ricercare le ragioni è difficile e, ancora più difficile, trovarle. In questi casi complicati, che 
cosa si può fare? 

Si  potrebbe  tentare  il  risanamento  che  nasce  dal  perdono  (e  mi  sembra  che  anche  voi  l’abbiate 
sottolineato tra gli aspetti positivi) che è un atteggiamento sanante, ma costa moltissimo.

Se in un rapporto perdono volesse dire ristabilimento perfetto della comunicazione, darlo sarebbe una 
gioia; ma questo  effetto non è garantito (e molte volte di fatto non si raggiunge). Il perdono, però, è 
creativo  e  ha  in  sé  la  capacità  di  rigenerare  i  rapporti:  dove  c’è  capacità  di  perdono,  c’è  anche  la 
possibilità di atteggiamenti nuovi. Questo non senza pagare del proprio, con la rinuncia, per esempio, 
all’autoaffermazione  o  a  gratificazioni  oppure  accettando  esperienze  che,  psicologicamente,  sono 
umilianti o pesanti. 

L’alternativa  possibile  è  che si  taglino i  rapporti  (a  meno che non ci  sia  un legame matrimoniale!). 
Quando Abramo e Lot,  per  esempio,  si  sono accorti  che non potevano più  stare  insieme,  perché i 
mandriani dell’uno litigavano con quelli dell’altro, Abramo ha detto al nipote: “C’è il mondo davanti! Se 
tu vai a destra, io vado a sinistra”, ma sono rimasti buoni amici, hanno continuato a volersi bene (cfr. 
Gen 13). 

Allora:  capire le  ragioni  e  chiarirle,  in  modo da poterle  superare;  oppure,  quando questa  via  non è 
possibile,  il  perdono, di cui bisogna saper pagare il  prezzo (il  non avere gratificazioni e il  non poter 
godere di risultati perfetti). 
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Diventare persone libere, capaci di amare (domanda dei giovani)
Quali  sono le  chiavi  e  le  scelte  che  un  giovane deve fare  affinché sia  un  testimone visibile  e 
abbandoni un po’ la paura di essere il “novello Nicodemo” che va da Gesù di notte per non essere 
giudicato? Perché un giovane spesso rischia di aver paura che la gente lo giudichi per gli sbagli, i 
limiti, e a volte anche le incoerenze, e quindi che veda il proprio percorso non come qualcosa che 
lo arricchisce, che lo accompagna ma come qualcosa che è gravoso e che limita la propria libertà...

Non so se riesco a rispondere pienamente a questa domanda, perché richiederebbe di mettere in ordine 
tutto quello che costituisce il  cammino della vita dell’uomo. Dico però alcune cose che mi sembrano 
importanti. Ogni uomo - quindi ogni giovane - deve confrontarsi, inevitabilmente, con il problema del 
diventare uomo, non tanto di diventare adulto dal punto di vista giuridico – che, se il Signore ci dà vita, lo 
diventiamo tutti -, quanto di diventare una persona capace di entrare in relazione corretta con il mondo, 
con gli altri e con se stesso. Relazione corretta significa una relazione in cui gli altri sono presi per quello 
che sono - e non per il vantaggio che ne viene a me -; il mondo è conosciuto e apprezzato per quello che 
è - e non semplicemente come strumento della mia gratificazione -. Entrare in rapporto con la realtà in 
questo  modo,  dicevo,  è  compito  di  ogni  uomo,  quindi  anche un  giovane se  lo  porta  dentro  come 
impegno di vita. In questo impegno, inevitabilmente, si fanno degli errori. La cosa importante, però, non 
è tanto il non farli, quanto il non giustificarli mai. Infatti, se faccio un errore e mi rendo conto di avere 
sbagliato, ho l’occasione per compiere un cammino di crescita, d’arricchimento, di diventare più umano - 
anche meno stupido! -, proprio perché mi rendo conto che il mio è stato un comportamento sbagliato. 

Ma se sbaglio e giustifico i  miei  errori,  non cresco, semplicemente mi blocco in un comportamento 
sbagliato. Se siamo sinceri con noi stessi e riconosciamo i nostri errori, i giudizi degli altri ci possono dar 
fastidio, ma il giudizio vero è quello che noi stessi diamo sulla nostra vita. Quello che gli altri ci dicono - o  
dicono di noi -, ci può aiutare a guardare alcune cose che potevamo non vedere, ma quello che conta è il  
giudizio che diamo noi di noi stessi, del nostro comportamento, della nostra autenticità o della nostra 
stoltezza,  della  nostra  cattiveria  o  del  nostro  orgoglio.  Se  abbiamo questo  atteggiamento,  c’è  uno 
spazio  di  libertà  di  fronte  agli  altri:  gli  altri  ci  possono  aiutare  o,  al  contrario,  possono  renderci  il 
cammino più difficile,  ma non prendono il  posto della nostra coscienza, della  nostra libertà,  perché 
questo ce l’abbiamo noi e lo costruiamo noi. Se questo desiderio c’è, credo che il cammino della vita sia 
l’avventura più bella che si possa immaginare!

Ad un giovane, allora, direi: prendi la tua vita come qualcosa di bello, cerca di volerle bene così com’è; il 
passato ti può piacere o no, il luogo in cui sei nato può essere il più bello del mondo o, al contrario, un 
luogo nascosto e che conta poco... Tu, però, alla tua vita dì di sì, senza riserve, prendila in mano e falla 
crescere  attraverso  la  conoscenza  del  mondo  e  degli  altri,  l’amore  per  il  mondo  e  per  gli  altri,  la 
responsabilità verso il mondo e verso gli altri: chiediti che cosa vuoi fare della tua vita e che cosa puoi 
fare per la vita degli altri. Quando hai una risposta a questa domanda, mettici dentro tutto te stesso. Se 
quello  che ti  dicono gli  altri  può aiutarti  a  conoscerti  meglio,  prendilo,  ma non  dipendere  dal  loro 
giudizio, tu dipendi dal giudizio che dai di te stesso, perché sei tu a dover dare alla tua vita gli obbiettivi 
da raggiungere e le direzioni da seguire, senza  barare al gioco, cioè senza far credere a te stesso di 
essere quello che non sei. La sincerità con se stessi è fondamentale: non è importante essere perfetti, - 
perché il cammino dell’uomo è un cammino di crescita e, se uno sta crescendo, vuol dire che è ancora 
piccolo, che non è ancora arrivato -, ma essere sinceri con se stessi, perché solo questo ci permette di 
camminare. Se inganno me stesso - mettendomi una maschera che nasconde il mio vero io a me e agli 
altri -, non cresco. Ma la vita è fatta per crescere, per diventare persone libere e capaci di amare, perché 
è quando si diventa capaci d’amare che si realizza la propria vita! É questa la meta verso cui camminare. 
E l’amore non è qualcosa che ci capita tra capo e collo senza che lo vogliamo, ma il punto d’arrivo d’un 
cammino di maturazione lento e faticoso, che richiede anni, correzioni di rotta, rigenerazioni, perdono... 
Ma è l’unico vero cammino da fare!
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Conclusioni

Concludo con due versetti della seconda lettera di Paolo ai Corinzi (2 Cor 2,14-16).

Siano rese grazie a Dio, il quale sempre ci fa partecipare al suo trionfo in Cristo e 
diffonde ovunque per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza! Noi siamo 
infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo per quelli che si salvano e per quelli che 
si perdono; per gli uni odore di morte per la morte e per gli altri odore di vita per 
la vita.
E chi è mai all'altezza di questi compiti?

Quando un generale romano aveva ottenuto una vittoria particolarmente grande,  veniva portato  in  
trionfo: non entrava direttamente a Roma, si fermava alla periferia e poi faceva il suo ingresso in città 
stando  sul  suo  carro,  con  tutte  le  insegne  che  rendevano  solenne  il  corteo,  trascinandosi  dietro  i 
prigionieri in catene - soprattutto i re o i principi che aveva combattuto e vinto – attorniato dai suoi 
soldati. Il corteo attraversava tutta Roma e terminava al Campidoglio. Sulla via Trionfale c’erano torce 
accese e bacinelle in cui erano bruciati profumi, in modo che, passando, risplendessero la bellezza e la 
forza del generale, ma anche - e soprattutto - dell’Impero Romano. Una volta arrivati in Campidoglio, 
poteva succedere che, alla chiusura della processione,  alcuni dei prigionieri  -  solitamente le persone 
importanti sconfitte e vinte - venissero scannati. Anche questo faceva parte del trionfo. 
A questa esperienza fa riferimento Paolo quando scrive ai Corinzi:  Siano rese grazie a Dio, il quale sempre  
ci  fa  partecipare  al  suo  trionfo  in  Cristo  e  diffonde  ovunque  per  mezzo  nostro  il  profumo  della  sua  
conoscenza.
Cristo ha combattuto e vinto la battaglia decisiva - quella contro la morte e il peccato – e, con la sua 
morte e risurrezione, è entrato nella gloria di Dio. Un trionfo maggiore di questo non è immaginabile: è il  
passaggio dell’uomo Gesù di Nazareth da questo mondo alla gloria di Dio. In questo cammino trionfale 
ci siamo anche noi, perché Gesù porta anche noi con lui. 

Fino a non molti anni fa,  si pensava che l’idea di Paolo fosse quella di essere associato alla vittoria di 
Cristo: Cristo è il vincitore che trionfa con tutti i suoi soldati -  gli apostoli, i credenti – e, tra questi, c’è 
anche Paolo. Oggi però i commentatori sono orientati  a pensare diversamente: Paolo, nel trionfo di 
Cristo, si sente più come un vinto. Cristo lo ha vinto e se lo trascina dietro, ha esercitato su di lui una 
forza irresistibile e, alla fine, tutta la vita di Paolo non è altro che spargere il buon profumo di Cristo, così 
che tutti possano rendersi conto di quanto è grande l’amore di Dio che ha riconciliato il mondo intero in 
Cristo Gesù. 
Sembra  che Paolo  interpreti  la  sua  vita  in  questo  modo,  e  che,  al  suo termine,  intraveda  anche il 
sacrificio,  attraverso  la  morte,  come  il  passaggio  a  Dio.  Cristo  ha  vinto  morendo,  se  Paolo  vuole 
diffondere il buon odore di Cristo, cioè se vuole far in modo che la conoscenza dell’amore di Dio che è in 
Gesù Cristo arrivi a tutti gli uomini, non può farlo solo a parole, ma anche con il dono della vita. Paolo 
accetta questa prospettiva come un dono: Cristo ha dato la sua vita per lui e poter dare la vita per Gesù 
Cristo  è  il  modo  giusto  di  spargere  il  suo  buon  profumo,  l’unico  che può  donare  la  vita  all’uomo, 
liberandolo dalla condizione di morte e di peccato in cui si trova. 

Credo che questo sia  anche il  senso della  vita della  Chiesa.  Noi  accompagniamo il  trionfo di  Cristo; 
celebrando la Pasqua del Signore celebriamo il suo trionfo, che si è realizzato nel modo più incredibile 
che si possa immaginare: una vita umana è entrata realmente, come vita umana - cioè come corpo e 
anima -,  nel  mistero di  Dio -  bella,  grande,  forte e  vittoriosa del  mistero di  Dio -.  Vi  è  arrivata  non 
attraverso gesti magici, ma amando fino alla fine (cfr. Gv 13,1), fino al dono della vita. Quando la vita di 
Gesù  è  diventata  un  dono  d’amore,  è  passata  da  questo  mondo  a  Dio;  la  sua  vita  non  era  più 
semplicemente umana, ma pienamente umana e perfettamente divina. 
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Il problema, però, è il nostro cammino: al trionfo di Cristo dobbiamo partecipare non come spettatori ai 
lati della strada che lo guardano semplicemente passare, ma come coloro che stanno nel corteo della 
gloria del Signore e vi rimangono fino al sacrificio della vita, fino al dono di sé, perché in questo modo si  
sparge il buon odore, il profumo di Cristo. 
Questo  profumo  lo  spargiamo  quando  diciamo  parole  buone  per  agli  altri  -  quelle  che  creano 
comunione, che aiutano le persone ad andare d’accordo, che danno speranza, consolazione -, quando 
compiamo gesti d’amore – ovunque: sul lavoro, nei rapporti di amicizia, nella fedeltà -, perché l’amore è 
ciò che fa vivere e aiuta gli altri a vivere. Dovunque c’è un gesto di bontà, lì si sparge il buon profumo di 
Cristo. 
Questa prospettiva ha come mèta il  dono della vita. Non penso che il Signore ci chieda di diventare 
martiri,  ma, che lo vogliamo o no, perdiamo un pezzetto di vita al giorno e...  prima o poi finisce! Mi 
auguro che la vostra vita arrivi alla pienezza degli anni come il compimento di un dono d’amore e non 
semplicemente come la fine di qualcosa. Un dono d’amore che termina perché è portato a compimento 
e non si può andare oltre. Se è così, in qualche modo, anche noi diventiamo il buon odore di Cristo, 
diventiamo il suo profumo che fa vivere. 
Se accogliamo l’amore di Dio, che ci è stato comunicato in Gesù Cristo, quello che portiamo è sempre e 
solo il  profumo della  vita e possiamo cercare di  trasmetterlo semplicemente vivendo nel  modo più 
coerente e pieno possibile. 

Il mio augurio è che il vostro servizio nelle Caritas sia un portare il buon profumo di Cristo: lo sentiate voi 
- il ricordo di Gesù Cristo e delle sue parole sia un ricordo gradevole per il vostro cuore e il vostro spirito - 
e la vostra vita lo trasmetta con il massimo di fedeltà. 

Buon cammino!
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