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Misericordia è… RISCOPRIRE

Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della
parola del Signore: Misericordiosi come il Padre.
L’evangelista riporta L’insegnamento di Gesù che dice:
« Siate misericordiosi, come il Padre vostro è
misericordioso » (Lc 6,36). È un programma di vita
tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace.
L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua
voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia,
quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della
Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del
silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In
questo modo è possibile contemplare la misericordia di
Dio e assumerlo come proprio stile di vita. [13]

Papa Francesco, Misericordiae Vultus

“RISCOPRIRE. UNA PROPOSTA PER SO|STARE” raccoglie le Illuminazioni della Parola
del Vescovo Luciano Monari durante i Convegni delle Caritas Parrocchiali
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TRACCE DI COMUNITÀ

At 2, 42-47

42 Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e
nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere.
43 Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli. 44 Tutti i credenti
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; 45

vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 46 Ogni giorno erano
perseveranti insieme nel tempio e, spezzando il pane nelle
case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, 47

lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto
il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che
erano salvati.

At 4, 32-35

32 La moltitudine di coloro che erano diventati credenti
aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava
sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto
era comune. 33 Con grande forza gli apostoli davano
testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti
godevano di grande favore. 34 Nessuno infatti tra loro era
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li
vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato
venduto 35 e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi
veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.
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Gli esegeti chiamano questi due testi “sommari”: vuol dire che non sono narrazioni di fatti, ma
riassunti di uno stile di vita e di esperienza che caratterizza la comunità di Gerusalemme e per
comprenderne il significato il valore, bisogna collocarli, naturalmente, nel contesto, capitolo
secondo degli atti.

Erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli

Incomincia il capitolo secondo con il racconto della Pentecoste, lo Spirito che viene donato con
abbondanza al gruppo di discepoli raccolti nel cenacolo; ricordate che il racconto della Pentecoste
è seguito dalla prima predicazione ufficiale da parte di Pietro. Pietro prende la parola, spiega
quello che sta avvenendo e lo spiega come dono dello Spirito che viene dal Signore Risorto. È il
Signore, risorto, quello che è stato crocifisso che introdotto nella Gloria di Dio dona con
abbondanza il suo Spirito. Di fronte a questa proclamazione, dice il racconto di Luca, che alcuni
degli ascoltatori si sentono trafiggere il cuore e chiedono: ma allora che cosa dobbiamo fare,
fratelli? Risposta di Pietro: “Convertitevi! E ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù
Cristo per il perdono dei peccati”. Si fanno battezzare circa tremila persone… e allora viene il
sommario. “Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli…” allora, mi interessa che
leghiate a questo piccolo sommario il fatto fondamentale della conversione; è stato annunciato il
Vangelo e un certo gruppo di persone lo hanno accolto, si sono convertite.

Convertirsi vuol dire cambiare il modo di pensare, cambiare la direzione della propria vita, delle
proprie scelte, vuol dire orientare la propria esistenza in una prospettiva nuova, sotto un
orizzonte nuovo, quello appunto della predicazione apostolica del Vangelo.

Quello che è detto nel sommario è l’effetto della conversione: siccome si sono convertiti, quindi
hanno accolto il Vangelo, allora vivono un certo stile di esistenza che si riassume in quel versetto
quarantadue che è da imparare a memoria - dice: “Erano perseveranti nell'insegna-mento degli
apostoli e nella comunione, nella frazione del pane e nelle preghiere.” Se voi volete una descrizione
semplicissima di una comunità cristiana, è tutta qui. La comunità cristiana è un insieme di persone
che perseverano, quindi sono costanti, con fedeltà, con continuità, ascoltano l’insegnamento
degli Apostoli, vivono la comunione, spezzano il pane e pregano. Insieme!

La comunità cristiana essenzialmente è lì. Cosa vuol dire? E perché? Lascio a parte tutto il discorso
della conversione che sarebbe lunghissimo, ho già detto che convertirsi vuol dire orientare la
propria vita in una dirittura nuova, ma perché? Che cosa opera un esperienza di conversione?

Non c’è dubbio, la conversione è suscitata dall’incontro consapevole con l’amore di Dio per noi. Si
potrebbe dire con le parole di Giovanni nel capitolo terzo: “Dio ha tanto amato il mondo da donare
il suo figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non muoia ma abbia la vita eterna”. Il Vangelo è
quello! È l’annuncio dell’amore di Dio, convertirsi vuol dire vivere e impostare la propria vita sul
presupposto dell’amore di Dio.

Siccome Dio mi ha amato e ha dato Gesù Cristo per me allora, (e lì ci mettete tutta la vostra storia,
la storia della vostra vita, il vostro modo di vivere i rapporti con gli altri, il vostro modo di
assumervi delle responsabilità sociali, politiche, economiche, culturali e accidenti… tutto quello
che volete!) su questa base, siccome Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me – anzi, ci ha
amato e ha dato se stesso per noi - allora vuol dire (dopo scrivo io le mie giornate, le scelte, le
decisioni…) ma bisogna che le decisioni che io prendo non siano in contraddizione con l’amore di
Dio che io ho ricevuto.

Non posso dire: Dio mi ha amato e ha dato se stesso per me e io odio il mio fratello e gli pesto
sulla testa, perché questo vuol dire una schizofrenia, vuol dire che nella mia vita c’è una
spaccatura dell’esperienza, per cui l’amore di Dio in cui credo non si lega con l’odio del fratello,
con il mio rifiuto del fratello; mentre ci posso scrivere - non so, tante cose - ci posso scrivere che io
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divento medico, perché questo ci sta dentro alla risposta all’amore di Dio, ci posso scrivere che io
divento prete o che divento insegnante, che divento sindacalista, che divento tutto questo…
faccio tutto questo. Se lo faccio in un certo modo, cioè cercando la vita e il bene dell’uomo,
cercando di collocarmi dentro al dinamismo dell’amore che ho ricevuto da Dio, allora la vita
diventa armonica, allora tra quello che ho ricevuto e quello che faccio c’è una sintonia, c’è una
comunione, una perfezione, la vita diventa bella! Diventa un capolavoro d’arte.

Il senso della conversione è fondamentalmente quello. Avere come fondamento base, premessa
della propria vita, l’amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Proprio per questo è fondamentale quello
che dice S. Luca, che la prima comunità cristiana di Gerusalemme era perseverante
nell’insegnamento degli Apostoli. Perché nell’insegnamento degli Apostoli? Perché è così
importante? Semplicemente perché quella consapevolezza dell’amore di Dio per noi deve
rimanere un fondamento costante, perenne, non è solo il punto di partenza. Sessantotto anni fa',
quando sono nato, Dio mi ha voluto bene e mi ha mandato nella vita, dopo di ché il suo amore
diventa esperienza di un anno fa', di dieci anni fa', di sessantotto anni fa'. No! Il suo amore
accompagna ogni istante, ogni momento, ogni giorno, ogni esperienza e allora ho bisogno di
rinnovare continuamente questa consapevolezza.

L’amore di Dio non ha confini né riserve, quindi l’amore di Dio è rivolto a tutti gli uomini, agli
italiani, ai francesi e ai tedeschi, agli europei e agli africani, ai bianchi, ai rossi, ai neri, ai gialli, se
esistono… o quello che volete! A tutti gli uomini! Non c’è nessuno che sia escluso dall’amore di
Dio, da sempre e per sempre, non ci sarà un momento nel futuro in cui l’amore di Dio viene ritirato
a qualcuno o a qualche cosa, è un amore che rimane fedele e costante.

Ma allora che cosa significa essere cristiani? Significa una cosa molto
semplice: conoscere questo amore di Dio accogliendo la sua
dichiarazione esplicita di amore, che ci è stata data in Gesù Cristo. Voglio
dire: posso vivere un rapporto di affetto e di amore verso una persona,
senza dire una parola, perché l’amore lo esprimo nei miei sentimenti e
nei comportamenti, con dei comportamenti che siano rispettosi, che
siano buoni, che siano positivi… e così via.

Quando vi viene da fare una dichiarazione d’amore e questa dichiarazione d’amore è accettata,
non c’è dubbio che comincia qualche cosa di nuovo e straordinariamente intenso, non c’è dubbio
che quell'amore che c’è sempre stato diventa un amore molto più impegnativo, molto più
impegnativo! E diventa un amore che plasma tutta la mia fantasia, l’immaginazione, i desideri e
arriva fino alle radici profonde del mio inconscio a sanare i buchi del mio passato… opera tutto
questo l’amore dichiarato.

La dichiarazione d’amore è decisiva e preziosa e Gesù Cristo per noi è la dichiarazione di amore di
Dio agli uomini. Era già dichiarato l’amore di Dio, nel sole, nella luna, nelle stelle… ma lì era
implicito, era l’amore di Dio nei fatti… una condizione in cui la nostra vita è sostenuta. Ma con
Gesù Cristo l’amore di Dio è diventato Parola, è diventato offerta di sacrificio personale, è
diventato una vita spezzata e donata per noi. E', dicevo, una dichiarazione di amore: con la fede
noi accettiamo la dichiarazione di amore di Dio e rispondiamo! Rispondiamo che anche noi
vogliamo bene a Dio, che il Suo amore ci ha davvero coinvolti, che siamo contenti di essere amati
e che accettiamo la ricchezza della sua misericordia, del suo perdono. Se accettiamo questa
dichiarazione e facciamo la nostra dichiarazione nei confronti di Dio, di risposta, (si chiama fede,
come dicevo), ci compromettiamo, come quando uno fa una dichiarazione di amore.

Se una persona è onesta e responsabile, fare una dichiarazione d’amore, compromette, eccome!
Compromette i sentimenti e compromette i progetti, tutto! E con Dio è esattamente questo! Per
questo bisogna tornare continuamente all’insegnamento degli Apostoli perché è come tornarsi a
sentir dire da Dio il suo amore e rispondere ancora una volta all’amore con la nostra dichiarazione

Gesù Cristo per noi è
la dichiarazione di
amore di Dio agli

uomini
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d’impegno.

Il matrimonio si mette in piedi se due persone dichiarano, una all’altra, il proprio amore e il proprio
impegno, e una volta che questo è dichiarato rimane vero per sempre. Però vale la pena che ogni
tanto si torni a dire “ti voglio bene, sono contento d’averti incontrato, sei la mia sicurezza più
grande”, vale la pena ogni tanto rinnovare la dichiarazione di amore perché questo rende la
convivenza sempre più ricca, dal punto di vista affettivo, emotivo e l’impegno con il Signore è
esattamente così.

Quindi bisogna perseverare nell’insegnamento degli apostoli proprio perché quella conoscenza
esplicita dell’amore di Dio, rimanga e sostenga ogni comportamento, ogni decisione della nostra
vita. (Poi naturalmente dovremmo confessare tutte le nostre incoerenze, il fatto che tra l’amore
in cui crediamo e quello che doniamo, ci sono molte differenze, ci sono molte tensioni, però
accettiamo queste tensioni perché queste ci aiutano ad andare in profondità, a non rassegnarci ai
nostri egoismi e alle nostre indifferenze.)

Non c’è da stupirsi se nella nostra vita riscontriamo delle volte una indifferenza o un egoismo che
non conoscevamo; non c’è da stupirsi, perché nel cuore dell’uomo ci sono tutte queste cose, è un
guazzabuglio, diceva il Manzoni… Non c’è da stupirsi, però c’è da pulire, però c’è da purificare, c’è
da chiedere perdono, da rinnovare, da rigenerare un cuore, un cuore che sia coerente con l’amore
di Dio, con la fedeltà di Gesù Cristo, con la generosità e il dono del suo amore.

…e nella comunione…

Secondo, dopo l’insegnamento degli apostoli, legato con questo, “erano perseveranti nella
comunione”. Comunione è un termine che, a dire la verità, in S. Luca si trova solo, ma che si trova
varie volte nel nuovo testamento; per esempio: la comunione Eucaristica. La partecipazione
all’unico pane è comunione con il corpo di Cristo, e questo lo abbiamo già ricordato, per indicare
la comunione degli apostoli con gli apostoli e degli apostoli tra di loro.

Nella prima lettera di Giovanni si comincia così: “Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo
udito, visto, contemplato, che abbiamo toccato con le nostre mani, lo annunciamo anche a voi
perché anche voi siate in comunione con noi, ma la nostra comunione è col Padre e con il figlio suo
Gesù.” Allora, c’è una comunione che ci lega con Dio, Padre e Figlio, c’è una comunione che ci lega
tra di noi: “vi annunciamo queste cose perché siate in comunione con noi” ricordando che la nostra
comunione è col Padre, in modo che c’è una circolazione di comunione che dalla trinità coinvolge
anche la comunità cristiana intorno agli apostoli.

Notate che questo stesso termine “comunione” è usato nella seconda lettera ai Corinzi, al
capitolo otto e nove, per indicare la colletta che Paolo fa nelle Chiese della Grecia a favore della
Chiesa di Gerusalemme. È capitato che una carestia nella Palestina, la Chiesa di Gerusalemme fa
fatica a tirare avanti, Paolo raccoglie una colletta, ma non la chiama semplicemente un'elemosina,
la chiama una comunione.

È una comunione, è il segno che le comunità della Grecia sentono il legame con la comunità di
Gerusalemme come un legame essenziale, e quindi portano i pesi di una situazione difficile
insieme, con la comunità di Gerusalemme, quindi comunione. Ma naturalmente quello che colpisce
di più è quello che lui ha raccontato successivamente in tutti e due i sommari: “tutti i credenti
stavano insieme e avevano ogni cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le
dividevano con tutti secondo il bisogno di ciascuno.” E questo discorso della comunione dei beni è
ripreso nel secondo sommario: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuore
solo e un'anima sola” - questa è una comunione dello Spirito, assolutamente interiore, intima,
profonda - “e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era fra loro
comune.” - questa qui invece è una comunione di beni materiali; un pochino più avanti “nessuno,
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infatti, tra loro era bisognoso perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il
ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli; e poi veniva distribuito a
ciascuno secondo il suo bisogno.”

Si capisce bene, se uno legge gli Atti degli Apostoli, che questa non è una legge rigida, cioè come
se fosse un dovere, non è una struttura giuridica della comunità cristiana, è l’espressione di un
affetto, di una comunione di sentimenti. Se uno vuole può tenersi i suoi beni - spiegherà S. Pietro
quando si tratta del caso di Anania e Esdra li poteva tenere per sé, non c'era problema - però se ci
si vuole davvero bene ci si sostiene a vicenda gli uni gli altri e quindi si portano insieme i pesi e le
gioie, e la condivisione dei beni materiali entra in questa logica. Non viene fatta come una tassa
che bisogna pagare, che si paga controvoglia proprio perché siamo costretti, no! È una
condivisione di amicizia.

Diceva Aristotele che tra gli amici tutto è comune, si condividono le cose e volentieri, perché si è
amici, quindi si entra un pochino in questa logica o se volete si entra in una logica che corrisponde
a una promessa del libro del Deuteronomio: quando il Signore sta per fare entrare Israele nella
terra promessa, dà a Israele una serie di comandamenti che debbono governare la vita di Israele
nella terra che gli viene donata da Dio; è una terra santa quella del Signore e proprio per questo
non si può vivere con un comportamento egocentrico, deve essere un comportamento santo che
manifesta qualche cosa della santità di Dio.

Al capitolo quindici, al versetto quattro, c’è scritto: “ … Del resto, non vi sarà alcun bisognoso in
mezzo a voi; perché il Signore certo ti benedirà nella terra che il Signore tuo Dio ti dà in possesso
ereditario, purché tu obbedisca fedelmente alla voce del Signore Dio tuo, avendo cura di eseguire
tutti questi comandi, che oggi ti do.” Una specie di promessa, in quella terra non ci saranno
bisognosi, c’è una condizione: che voi viviate in quella terra secondo i comandamenti di Dio,
considerandola come dono suo e quindi disposti a sostenervi a vicenda, a condividere le fatiche e
le gioie.

Evidentemente è qualcosa di ideale che non sarà mai realizzato
perfettamente bene, però è qualche cosa di ideale che deve diventare
efficace, che deve produrre dei comportamenti, che deve suscitare dei
desideri di comunione, grandi. Tutta la storia della Chiesa contiene
dentro questo desiderio. Non riusciremo mai a realizzarlo del tutto,

però uno dei sensi, dei significati della vita religiosa è quello. In una comunità religiosa, nessuno
possiede nulla, tutti però hanno il necessario per vivere - anche la realtà della vita religiosa, come
tutte le realtà di questo mondo può avere le sue deformazioni - ma dietro ci sta questa
percezione: siamo legati gli uni agli altri attraverso la fede che ci unisce in Gesù. Dunque,
mettiamo insieme i beni, quello che si guadagna si guadagna per tutti e quello di cui si ha bisogno
si di distribuisce a ciascuno. È vero, i confini del monastero, della comunità, sono anche i confini
della comunione dei beni. Questo è anche vero, questo è il limite e il limite vuol dire: non siamo
ancora in paradiso e non possiamo illuderci di essere in paradiso, sennò va a finire che facciamo
dei pasticci più grossi. Però dobbiamo inventare quelle forme che concretamente sono possibili
per esprimere la comunione dei cuori.

La comunione dei cuori è legata alla medesima fede, all’amore di Dio che noi riconosciamo in Gesù
Cristo, al sacramento del battesimo, all’Eucaristia, e i modi li inventeremo secondo le necessità
concrete, secondo quello che è più utile in una situazione o nell’altra. Ma bisogna che
quell'amore, quell'affetto che ci lega nella comunione si esprima anche in gesti concreti, che non
sia puramente interiore, perché se è puramente interiore è ambiguo. Quando invece tocca anche i
comportamenti concreti, e anche il portafoglio, diventa notevolmente serio… e vale veramente la
pena andare in quella direzione, secondo S. Luca.

Siamo legati gli uni agli
altri attraverso la fede
che ci unisce in Gesù
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…nello spezzare il pane…

Terza cosa, non c’è bisogno che lo stia a spiegare “nello spezzare il pane”. Non lo sto a spiegare
perché questa è tutta la lettera pastorale dell’anno scorso, sull’Eucaristia. L’Eucaristia è
condivisione della vita di Cristo e quindi è edotta dalla comunione ed è orientamento e sostegno
della comunione, sempre.

…e nelle preghiere.

E finalmente “nelle preghiere”. Naturalmente preghiere vuol dire tutti i Salmi, preghiere vuol dire
Padre Nostro: quella è la nostra preghiera. Sono più di centocinquanta Salmi, bisogna che entrino
dentro alla nostra preghiera e c’è una concezione di preghiera cristiana che è empirica. Le
preghiere del Cardinale di Roma sono uno spettacolo, tutto quello che volete… Però la nostra
preghiera è il Padre Nostro e l’effetto della nostra preghiera è immenso, perché se uno incomincia
dicendo: “Padre nostro che sei nei cieli”, incomincia riconoscendo, di fronte alla vita e al mondo,
di avere una fiducia di fondo, perché il creatore del mondo è mio papà, ma capisce allo stesso
tempo che deve avere accanto a sé dei fratelli, perché il Padre non è mio ma nostro.

Solo Gesù diceva: “Padre mio”. Va beh, dal punto di vista di quell’espressione lo possiamo anche
dire “Padre mio”. Charles de Foucauld lo usava, “Padre mio”, però non è mai un mio nel senso che
“è mio e non degli altri”. Al contrario, la formula che Gesù ci ha insegnato è Padre nostro e nostro
vuol dire che posso averlo come mio padre solo se ho dei fratelli, solo se riconosco negli altri dei
fratelli e delle sorelle, altrimenti è il mio rapporto stesso con Dio che viene tagliato. Se taglio il
legame con gli altri taglio il legame con Dio; padre è nostro! E evidentemente se preghiamo così e
preghiamo, si intende, non solo con la bocca ma con la testa e con il cuore, quella preghiera
produce qualche cosa! Non posso mica io dire Padre nostro insieme con quello che mi è di fianco e
poi disinteressarmi di lui, o escluderlo dalla mia comunione, diventa menzione la preghiera che sto
facendo. Questa dimensione qui deve entrare dentro al quotidiano, al vissuto, e se ha ragione il
secondo sommario, questa comunione che si stabilisce tra i credenti diventa un modo… anzi,
secondo il sommario è il modo di rendere testimonianza della risurrezione del Signore Gesù.

È misterioso ma è molto bello, portate pazienza se vi rileggo il secondo sommario: ”La moltitudine
di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno considerava sua
proprietà quello che gli apparteneva, ma tutto era fra loro comune. Con grande forza gli apostoli
davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano grande favore.” E questo
si capisce! Poi andate avanti e vedete che torna fuori l’argomento di prima: “Nessuno infatti tra
loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di
ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli”.

Gli esegeti che sono un pochino più nuovi, dicono che S. Luca non sa scrivere perché invece di
concludere un argomento, incomincia un discorso, ce ne mette dentro un altro e poi ritorna al
punto di prima: parte con la comunione dei beni, poi parla della testimonianza resa alla
resurrezione, poi torna alla comunione dei beni. Non sta bene, non viene fuori bene! E qualcuno
pensa che quel versetto quarantatré sia un versetto che viene da un'altra fonte, è stato aggiunto
ed è venuta fuori quella composizione strana che viene. In realtà credo che Luca sappia
concludere proprio bene e che abbia fatto quello che gli studiosi di letteratura chiamano un
sandwich, un testo a sandwich, dove c’è in mezzo ai due pezzi di pane il companatico, ma tutto va
insieme! Bisogna mangiarlo insieme il sandwich, non il pane per conto suo e il companatico per
conto suo. Si parla della comunione dei beni, poi della testimonianza resa alla resurrezione, poi
della comunione dei beni: cosa vuol dire? In che cosa consiste la testimonianza alla risurrezione di
Gesù? Del fatto che lo predico? Certamente! Che lo predico con voce forte - perché qui dice che
con grande forza rendevano la testimonianza - quindi che lo grido? Anche! Ma la forza viene da
una vita cambiata dall’incontro con il Signore, viene proprio dalla comunione dei beni, è così vivo il
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Signore risorto che spinge a mettere in comune i beni: ci vuole una forza tremenda per ottenere
un risultato di questo genere, per ottenere che ci si aiuti a vicenda in questo modo, ci vuole una
forza tremenda! È la forza del risorto! A Lui è stato dato ogni potere su nel cielo e sulla terra; ci
vuole una forza grande per suscitare desideri di questo genere, per  suscitare il desiderio di una
consacrazione religiosa, per esempio.

Le nostre comunità devono diventare testimoni della risurrezione del Signore e lo diventano se
nelle nostre comunità ci sono dei comportamenti che sono prodotti in noi dal Signore, dalla sua
parola e dal suo spirito. Pur con la fede non riusciremo a risolvere tutti i problemi, però dobbiamo
fare in modo che la comunione che abbiamo tra noi, e c’è perché la fa il Signore, si esprima in
gesti. In concreto torna fuori il discorso che ricordavamo prima e al quale io sono affezionato, che
è quello della rete, che è quello della conoscenza reciproca; non riusciamo noi a fare questo
discorso di comunione piena con gli sconosciuti o qualche cosa… non può diventare una specie di
regola di diritto del codice di diritto canonico.

E' un esperienza che invece può nascere quando abbiamo una serie di legami concreti con delle
persone che ci guardano in faccia, che noi guardiamo in faccia, di cui conosciamo il vissuto, di
fronte alle quali abbiamo la capacità di parlare di noi stessi, di raccontare noi stessi, la nostra vita...
Allora questa possibilità si apre, diventa concreta ed è per esempio quella comunione che si
esprime nei confronti delle situazioni di debolezza, per esempio malati. Allora una comunità
cristiana deve (però qui deve, portate pazienza, è come una specie di desiderio, non pigliatelo
come se fosse detto in senso giuridico) creare una serie di legami per cui se una persona è malata,
non deve essere da sola, né se è malata a casa, né se è malata all’ospedale. Attualmente
all’ospedale ci sono i cappellani, ma sarebbe un disastro se la pastorale dei malati fosse affidata
solo ai cappellani dell’ospedale. La pastorale dei malati appartiene a tutta la comunità cristiana e
se ci sono dei malati, bisogna che ci siano delle persone che lo sanno e che li vanno a trovare e che
se hanno bisogno di qualche cosa esprimano la loro vicinanza. Se hanno bisogno di qualche cosa
nel senso che quando una persona ha una grande famiglia che l’accompagna, la famiglia è già la
risposta a tutti, a buona parte dei suoi problemi, ma purtroppo di persone malate sole ce ne sono
tante e il fatto di avere vicino qualcuno per il quale io ammalato
sono importante, che mi viene a cercare e che è disposto a
spendere un po’ di tempo e anche a mettere in piedi un po’ di
aiuto se ne ho bisogno, questo è arricchente, è rassicurante, ma
soprattutto questo è espressione di una comunità che prega.

Quindi l’attenzione ai malati! Questo deve diventare centrale.
Per questo ho sempre insistito sul fatto dei ministri straordinari
della comunione, perché il portare la comunione ai malati non è solo un portare la comunione ai
malati, è un tessere un legame di comunione tra il malato e tutta la comunità, per cui la
comunione che si porta diventa anche dialogo fraterno e se ce n’è bisogno aiuto. Aiuto, ma che
entra dentro a questa dimensione interpersonale di amicizia, è il legame personale che rende
possibile anche l’aiuto e lo rende non umiliante per chi lo riceve e non arrogante per chi lo dona.
Però bisogna che questo legame ci sia.

Idem per gli anziani soli! Non ci possono essere degli anziani soli e che siano solo davvero soli,
bisogna che la comunità sappia che ci sono e che loro abbiano vicino a loro la comunità in alcuni
momenti, e quindi siamo coinvolti in questo. Quando si conosce una persona anziana sola e si
spende un po’ di tempo per lei, anche l’aiuto materiale diventa possibile e facile, e viene fuori
abbastanza volentieri, di solito! Però ci vuole questo legame di conoscenza, ci vuole della gente
che perda tempo per andarli a trovare e per stare un pochino con loro, o per coinvolgerli quando
sono ancora un pochino autosufficienti, dentro a un movimento vivo, di relazione, di azione.

Si pensi naturalmente ai bambini: nonostante quello che si dice, la nostra società non è una
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società a misura di bambini. Il bambino non è riconosciuto nella sua identità - basta che guardiate
la sfilata di moda per bambini: semplicemente facciamo copiare a loro quello che fanno i grandi,
devono imparare quel tipo di presenza che è proprio dei grandi. La nostra società è fatta su
misura nostra, non dei bambini, lo è fatta dal punto di vista urbanistico, per cui le strade non sono
per bambini, non c’è nessun santo che tenga! Ma molte volte, proprio anche nei rapporti, bisogna
che la comunità cristiana questa attenzione ai bambini ce l’abbia in modo particolare, perché sono
la parte più preziosa, perché esprimono il nostro sì detto alla vita e la nostra riconoscenza nei
confronti della vita; è una specie di debito, di responsabilità e l’attenzione ai bambini è sanante
per una società, anche quella agli anziane e malati.

Quando una società ha abbastanza attenzione a bambini, anziani e malati è meno conflittuale.
Quando gli unici rapporti sono tra gli adulti, sani e forti, buona parte dei rapporti risultano
conflittuali, in contrapposizione; evidentemente non si può lottare con gli anziani, non ha senso e
non si può lottare con i bambini e questo è prezioso, cioè ci aiuta a avere una società più umana,
più fraterna, dove i conflitti sono inevitabili, ci vogliono, ma perdono almeno qualche cosa della
loro asprezza, della loro punta, diventano più umani, più sopportabili e più superabili e si intende
naturalmente, tutte le situazioni di handicap o di povertà di qualunque genere, di povertà -
quando dico povertà intendo le povertà dal punto di vista sociale, quindi economiche, si intende,
ma anche sociale, cioè di posizione - e bisogna che le nostre comunità abbiano questa sensibilità
qui! E inventino!

Invece le amministrazioni non sono capaci di dirvi tutto quello che è possibile fare e come bisogna
fare. Bisogna che nel nostro cuore ci sia quell'impulso che dicevamo prima, della comunione
“erano assidui nell’ascolto nell'insegnamento degli apostoli e nella
comunione”. Bisogna che questa comunione l’abbiamo nel cuore e poi
bisogna che ci interroghiamo sul modo concreto in cui esprimerla.
Dobbiamo sentire che le persone che abbiamo vicino sono legate a noi
da un vincolo di fraternità e dobbiamo trovare il modo di dirlo, di
esprimerlo in particolare, dicevo, nei confronti di situazioni di
debolezza, di povertà di qualunque specie. Credo che la creazione di una rete, che è
evidentemente la cosa più importante, va in questa direzione, ci permette di affrontare il
problema in questo modo poiché abbiamo due vantaggi: uno, il fatto che siamo dei cristiani, cioè
viviamo in modo più coerente l’amore di Dio che abbiamo ricevuto gratuitamente dal Signore; e
secondo, facciamo un servizio alla società, perché una società che dovesse provvedere a tutte le
condizioni, alle situazioni di povertà, avrebbe bisogno di un capitale economico enorme: dove ci
sono relazioni di vicinanza, di amicizia, di fraternità, il welfare, il benessere sociale è molto più
alto. E io sono convinto che la comunità cristiana ha il dovere di servire la società degli uomini
anche in questo, nel mettere a disposizione quel capitale di amore, di servizio che riceve
continuamente dal Signore.

Vi rileggo il versetto da imparare a memoria, questo lo dovete imparare a memoria: “Erano
perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello frazione del pane e nelle
preghiere.” Poi lo prendiamo anche come verifica, per l’esame di coscienza delle nostre
comunità parrocchiali: siamo davvero perseveranti in queste cose?

[Convegno Caritas Parrocchiali 2010: Nella Carità... RISCOPRIRSI COMUNITA']
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RIMANETE IN ME E IO IN VOI

Gv 15, 4-17

4Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non rimane
in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo
raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete
in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che
volete e vi sarà fatto. 8In questo è glorificato il Padre mio:
che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli.
9Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. 10Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel
suo amore. 11Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia
in voi e la vostra gioia sia piena.
12Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli
altri come io ho amato voi. 13Nessuno ha un amore più
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. 14Voi
siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 15Non vi
chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. 16Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché
tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. 17Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli
altri.



Misericordia è… RISCOPRIRE

12

Caritas Diocesana di Brescia – Piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia
Tel. 030 3757746 – fax 030 37520039 – caritas@caritasbrescia.it – www.caritasbrescia.it

Quando, negli Atti degli Apostoli, Luca descrive l’inizio della comunità cristiana di Gerusalemme,
sottolinea due momenti. Il primo è quello della conversione, perché la Chiesa nasce quando si
incontra Gesù di Nazareth, lo si riconosce come Signore e quindi si dà alla propria vita un
orientamento, una direzione nuova, che ha in Cristo la sua origine e la sua forma; il secondo è
quello della perseveranza, che Luca descrive così: quelli che, convertiti, avevano ricevuto il
battesimo erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella
frazione del pane e nelle preghiere (At 2,42). Quindi, gli elementi fondamentali della vita della
comunità sono la Parola, la comunione, l’eucaristia e la preghiera, quattro dimensioni che sono
vissute, dice Luca, con assiduità e insieme.

Il tema della perseveranza si ritrova anche nel capitolo 15 del vangelo di Giovanni, ripreso con il
verbo caratteristico del quarto vangelo che è rimanere1. È chiaro l’atteggiamento fondamentale:
un’esperienza di vita deve rimanere costante, permanente nel tempo, per arrivare ad una
pienezza, un compimento, una maturazione.

In questo capitolo sono sottolineati tre temi: il primo è quello legato al verbo rimanere; il secondo
la reciprocità del rapporto, in me/in voi2; il terzo il frutto. Questa permanenza di relazione, di
comunione, non è sterile o non è ripiegata all’interno, vuole e intende produrre frutti, quindi
generare un’esperienza di vita nuova, nutriente, arricchente.

La dimensione del rimanere

La dimensione del rimanere, nel vangelo di Giovanni, fa riferimento ad un’esperienza costante.
Costante significa che, nell’esperienza dell’uomo e nell’esperienza del credente, ci sono alcuni
momenti magici, momenti di un’esperienza intensa della fede e del rapporto con Dio, che arrivano
ad espressioni significative e belle come l’estasi e la contemplazione elevata, alta. Ma sono solo
alcuni piccoli momenti nel cammino della vita dell’uomo; quello invece a cui fa riferimento il
vangelo quando parla di rimanere è una condizione costante che accompagna tutta l’esistenza del
credente. Nella vita di un credente ci sono momenti intensi di gioia, di una gioia straordinaria che

fa quasi uscire da se stessi, ma ci sono anche - e soprattutto - momenti
che, dal punto di vista esterno, non hanno espressioni particolarmente
impressionanti, ma che dicono egualmente una vera appartenenza al
Signore, un permanere in lui in modo vitale ed efficace.

Per capire quello che Giovanni vuole dire bisogna partire da Gesù di
Nazareth, pienamente uomo e perfettamente orientato verso Dio. Gesù
guarda verso il Padre e rimane nell’amore del Padre. Il rimanere

nell’amore del Padre di Gesù vuol dire che all’origine dell’amore c’è il Padre e che lui, il Figlio è,
prima di tutto, un figlio generato nell’amore, per l’amore del Padre. In questo amore con cui il
Padre lo ha generato, Gesù rimane: essere amato da Dio non è semplicemente un atto iniziale
della sua vita, ma uno stato3 permanente. Gesù, il Figlio, rimane nell’amore del Padre e l’amore
con cui il Padre lo ama determina tutto nella sua vita, i suoi pensieri, le sue parole, i suoi
comportamenti, le sue relazioni, le sue speranze, in modo che, tutto il complesso dell’esistenza
umana - pensieri e sentimenti - poco alla volta, viene trasfigurato dall’amore del Padre, perché è in
quell’amore che Gesù rimane con tutto se stesso. Per questo dalla vita, dal cuore di Gesù, esce
fondamentalmente e permanentemente il suo amore, perché l’amore con cui il Padre lo ama

1 Lo stesso verbo greco è tradotto in italiano con rimanere, ma anche con abitare, dimorare.
2 Chi rimane in me fa molto frutto; chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio; se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi.
3 Stato forse non è la parola giusta, perché si tratta di un amore dinamico, di qualche cosa di sempre nuovo e
rigenerato.
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costruisce dentro di lui una sorgente d’amore e dedizione. E, proprio perché Gesù rimane nel
Padre, ama il mondo, ama gli uomini, e li ama con quell’amore con cui è amato, con quella
determinazione che suscita in lui l’amore del Padre, amore che è la struttura, la cifra
fondamentale di tutta la sua esistenza.

Quindi, come Gesù rimane nel Padre e vive dell’amore con cui il Padre lo ama, i discepoli sono
chiamati a rimanere in Gesù e a vivere di quell’amore con cui Gesù li ama. C’è una continuità tra il
rapporto che Gesù ha con il Padre e il rapporto che i discepoli hanno con Gesù. Evidentemente ci
sono delle differenze, ma c’è anche una vera, reale, effettiva continuità: è lo stesso amore che dal
Padre raggiunge Gesù e che, attraverso Gesù, raggiunge tutti i credenti, cioè tutti quelli che
rimangono in Gesù, e trasforma la loro esistenza secondo la cifra della carità, che è la cifra
dell’amore. Infatti il frutto che la vita cristiana deve portare è l’amore fraterno, il volersi bene a
vicenda e, al limite, il dare la vita gli uni per gli altri. Ho un po’ paura a dirlo, ma siccome il vangelo
lo dice, bisogna che lo ripeta: la dimensione del dare la vita, c’è nella vita di Gesù e quindi c’è,
strutturalmente, anche nella vita dei discepoli.

Rimanere in Gesù: accogliere la Parola

Ma cosa vuol dire rimanere? Come si fa a rimanere in Gesù?

Una prima risposta è in quel: se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che
volete e vi sarà dato (Gv 15,7).

Rimanere in Gesù è un’esperienza che si fa accogliendo la sua Parola, come se fosse lo spazio
vitale nel quale ci muoviamo e in cui si muove la nostra esistenza. Per un cristiano vivere vuol dire
vivere dentro la Parola di Gesù o vivere avendo dentro di sé la Parola di Gesù. Le due dimensioni
sono diverse dal punto di vista dell’immagine (la Parola in noi o noi nella Parola), ma equivalenti
dal punto di vista del contenuto, perché vuol dire che la Parola di Gesù diventa l’orizzonte dei
nostri pensieri e dei nostri desideri e, poco alla volta, plasma pensieri e desideri secondo la
volontà di Gesù, che è la volontà di Dio. Detto in altri termini: la Parola di Gesù plasma pensieri e
desideri secondo il dinamismo dell’amore, perché questa è la volontà di Dio e questa è la volontà
di Gesù nei nostri confronti.

Quindi, il primo modo fondamentale di rimanere in Gesù è quello di
accogliere la sua Parola e di verificare e trasformare a partire da
questa i nostri pensieri e desideri. Ciascuno di noi, infatti, ha nella
vita bisogni e desideri e, ciò che è fondamentale, è riuscire a metterli
in ordine: verificare quali siano più importanti e quali meno, quali gli
scopi e quali gli strumenti; vedere insomma per che cosa valga la
pena impegnare la vita ed organizzare intorno a questo tutti i nostri

desideri. Non si tratta di censurare desideri, ma di collocarli al posto giusto dentro l’organicità
della nostra vita. Quale sia il posto giusto, il credente lo scopre ponendo al centro - o all’orizzonte
- della propria vita la Parola di Gesù, che è la volontà di Dio. Se una persona mette come obbiettivo
supremo da raggiungere nella sua vita l’amore di Dio e degli altri, tutti gli altri obbiettivi ricevono
un significato e un posto: quelli che hanno più o meno importanza, quelli che possono essere
accolti come sono e quelli invece che hanno bisogno di essere purificati e liberati da incrostazioni
di egoismo, cattiveria, orgoglio.... Per questo abbiamo bisogno di ascoltare la Parola e di
interiorizzarla, di farla diventare nostra perché diventi davvero un desiderio del nostro cuore. La
Parola di Dio può suscitare in noi impulsi e prospettive di vita che diventano significativi, dirigendo
tutti i nostri comportamenti: questo è il primo e fondamentale modo di rimanere in Gesù.

Ciascuno di noi ha, nella
vita, bisogni e desideri e
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Rimanere in Gesù: l’Eucaristia

Ce n’è un altro che è equivalente e che Giovanni ricorda nel capitolo sesto del suo vangelo, nel
discorso che segue la moltiplicazione dei pani:

Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre,
così anche colui che mangia me vivrà per me (Gv 6,55-57).

E tutto questo ha il suo significato nella prima affermazione: Se uno mangia di questo pane vivrà in
eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo (Gv 6,51).

Quel pane - che è l’eucaristia - è la carne di Gesù per la vita del mondo, che significa la vita di Gesù
nella logica del dono; non la vita che Gesù possiede, ma la vita che Gesù dona. Per Gesù il
possedere la sua vita consiste nel donarla e nel donarla per la vita del mondo, perché il mondo
possa vivere.

Questa è l’eucaristia: una vita per..., una vita umana trasformata in esistenza d’amore, in vita
donata ed offerta per... Evidentemente, se voi rimanete nell’eucaristia - cioè quell’eucaristia
rimane in voi - la vostra vita prende la forma dell’eucaristia, la vostra vita diventa vita per il mondo.
Il rimanere avviene così.

Quindi: si rimane in Gesù ascoltando la sua Parola e interiorizzandola; partecipando alla sua mensa
e assimilando il pane, che è il suo corpo, che è la sua vita donata. Quando questo avviene, Gesù
dice: Vivrà per me e io per lui, rimane in me e io in lui, si verifica, cioè, una relazione intima e
profonda d’amore tra Gesù e il discepolo, una relazione che è più intima di qualunque umana
esperienza di relazione si possa fare: più intima dell’amicizia e più intima anche dell’amore umano,
perché questo essere in è il massimo della comunione e della dedizione reciproca. Da questa
relazione nasce - deve nascere, perché ne è in qualche modo la prova, la dimostrazione - il frutto
dell’amore fraterno.

Quando Gesù dice: Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e
vi sarà fatto (Gv 15,7), vuol dire che tutti i vostri desideri coincidono con i desideri di Dio e quindi
tutto quello che si chiede viene compiuto da Dio, proprio perché è il suo disegno d’amore.

Portare frutto

In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli (Gv 15,8).

Che cosa vuol dire portare molto frutto?

Se osserverete i miei comandamenti - che sono il comandamento dell’amore - rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15, 10-11).

La gioia è essere al proprio posto, essere se stessi e portare quello che siamo a compimento.
Questa pienezza di vita avviene, nel credente, attraverso la comunione con Gesù che porta frutto,
che produce il frutto dell’amore fraterno.

Il discorso del rimanere, allora, è quello di vivere un rapporto di comunione piena con il Signore
attraverso la Parola e l’eucaristia, in modo che l’amore con cui il Signore ci ama sia in noi sorgente
di pensieri e desideri nuovi e questi, a loro volta, producano una vita concreta fatta di amore
fraterno.

Aggiungo qui tre piccole cose, che riprendono ciò che abbiamo già detto molte altre volte.
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Desiderare il bene degli altri

Gesù ha dato la sua vita per la vita del mondo. Amare gli uomini, amare il mondo vuol dire
impegnare se stessi perché il mondo viva (evidentemente il mondo vuol dire le persone); vuol dire
farsi carico del bene degli altri come ci facciamo carico del nostro bene. È giusto che una persona
cerchi e difenda il suo bene, quello che è bene per lei4.

Ma devo imparare a desiderare anche il bene degli altri, così come lo desidero per me stesso.
Proprio perché ho capito quali sono i beni autentici ed ho imparato a distinguerli da quelli
apparenti, ho anche un criterio per capire il modo giusto di amare, perché devo tentare, devo
desiderare di fare agli altri quello che desidero sia fatto a me. Devo desiderare, per loro, quello
che desidero per me, nel momento in cui ho imparato a desiderare le cose giuste.

Ora, questo lo si coniuga in modi diversi: c’è il modo immediato e fondamentale, necessario e
permanente che è quello del rapporto interpersonale, quello del guardarsi negli occhi,
dell’ascoltare, dello stendere e stringere la mano, della fraternità, quello, dice il vangelo, della
compassione5. La misericordia è il sentimento che la Parola di Dio vuole costruire dentro di noi e
che suscita in noi una serie di atteggiamenti e comportamenti concreti: fraternità, amicizia,
sostegno reciproco, dialogo, ascolto, perdono, correzione fraterna.... È un amore che penso
dovremo custodire molto, visto che la nostra società tende a diventare mediata, in cui il rapporto
con gli altri non viene meno, ma è, nella maggior parte dei casi, un
rapporto mediato, attraverso media di qualunque genere, non solo
della comunicazione. C’è bisogno di un incontro che sia senza
mediazioni, da persona a persona, da cuore a cuore. È un bisogno che
tendenzialmente cresce; è necessario tenerlo vivo e dargli il tempo
necessario, perché i rapporti interpersonali sono esigenti e non si fanno
in fretta.

L’intelligenza nella carità

Ci sono, poi, dei beni che non si producono in modo immediato, ma attraverso Istituzioni o
Organizzazioni. Cioè: se io sono medico e ho davanti un malato, vivo con lui un rapporto
immediato con cui posso dargli l’aiuto necessario attraverso l’attenzione, la conoscenza, una
diagnosi ed eventualmente una cura.

Accanto a questo rapporto personale, ci può essere anche quello di un ospedale. Un ospedale è
un’Istituzione che produce lo stesso bene dell’incontro interpersonale tra un medico e il suo
paziente, ma, diremmo, a livello industriale, cioè in una quantità immensa e continua - per cui tutti
i giorni, in tutti i reparti, per tutti gli ammalati, per tutte le malattie - è fatto, cioè, in modo che il
bene della salute possa essere prodotto nella società in una quantità alla quale il rapporto
interpersonale non arriverebbe mai, perché spesso ci vuole uno specialista, medicine particolari,
analisi... Un ospedale è fatto di medici di varie specialità, di infermieri, di chimici, di analisti, di
quelli che sanno usare i più vari strumenti della moderna tecnologia. È fatto anche di ragionieri,
perché è necessario che la struttura ospedaliera si possa reggere anche dal punto di vista
economico, se vuole produrre i beni che deve; ci vogliono amministratori, che hanno in testa
strategie anche a lunga scadenza, perché la trasformazione della cura della salute è continua e
bisogna conoscere le innovazioni per metterle in circolo e far sì che il prodotto salute sia il più
grande e il più autentico e il più profondo possibile.

4 Si potrà discutere ciò che è davvero il bene per noi, che ci fa davvero crescere e ciò che invece è solo un bene
apparente. Distingue il vero bene da quello che è solo apparente è importantissimo.
5 Il buon samaritano ebbe compassione del ferito e il papà del figliol prodigo ebbe compassione, fu mosso dalla
compassione quando ricevette suo figlio che ritornava dagli stravizi e dalla caduta in miseria.
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Quindi, far funzionare un ospedale richiede una competenza medica, ma anche competenze
amministrative e organizzative. Richiede rapporti interpersonali e capacità di collaborazione –
perché, se il medico non collabora con gli infermieri e gli infermieri non sono attenti al medico,
quello che ci rimette, alla fine, è il malato! Anche questa è una dimensione della carità, del
rimanere nel Signore. È una dimensione della carità che passa attraverso l’intelligenza, perché è
con l’intelligenza che uno capisce a che cosa serve il suo lavoro e come deve inserirlo nell’insieme
di ciò che fa funzionare un ospedale, per esempio.

Però, quello che deve muovere tutto deve essere l’amore, cioè il desiderio che il malato possa
essere guarito, o almeno possa essere curato con tutte le possibilità che la situazione attuale ci
permette in quanto a conoscenze e tecnologie.

Imparare questo vuol dire imparare una dimensione, per certi aspetti, più faticosa dell’amore, ma
altrettanto importante. Più faticosa vuol dire: perché un ospedale funzioni ha bisogno di
specialisti; ma perché ci siano degli specialisti, c’è bisogno che alcune persone studino molto e
girino anche il mondo per specializzarsi e si tengano aggiornati leggendo riviste mediche utili...

È amore questo? Non pensiamo spesso che questo possa essere amore! Non c’è dubbio che la
fatica che un medico ha fatto per riuscire a fare diagnosi corrette e cure efficaci rientra
nell’amore. Questo vale anche per il ragioniere che fa funzionare l’amministrazione dell’ospedale
in modo corretto; il fatto che sia capace di fare bene il suo lavoro, che lo faccia con competenza e
che ci metta il tempo necessario – e, qualche volta, eventualmente, anche qualche cosa di più di
quello che sarebbe richiesto dal contratto di lavoro - anche questo rientra nell’amore!

L’amore, in fondo, è dato sempre da uno stesso atteggiamento: volere la vita dell’uomo, lavorare
e impegnarsi perché l’uomo viva. Questo desiderio si può realizzare attraverso lo studio, il lavoro
e la collaborazione con gli altri in una struttura, Istituzione o Organizzazione che produce beni per
le persone.

Questa, penso, è una sensibilità che deve entrare nella vita dei cristiani - e non solo dei cristiani -
nella vita di tutti gli uomini d’oggi attraversando le dimensioni del lavoro, della conoscenza, ma
anche quelle della società, della politica, perché tutto il grande meccanismo della produzione dei
beni di cui l’uomo ha bisogno non s’inceppi, ma riesca a funzionare in modo bello e corretto,
producendo davvero dei beni e non creando disagi o sofferenze maggiori o peggiori.

Un amore aperto a tutti

Volevo accennare anche a un terzo aspetto, che è forse è quello più complicato.

Quando il vangelo di Giovanni e la sua prima lettera parlano dell’amore, sottintendono tutto ciò
che ho detto finora. Ma Giovanni sottolinea anche l’aspetto dell’amore fraterno che unisce i
membri della comunità cristiana, perché costruisce tra loro un legame di fraternità unico e
particolare, a partire dalla medesima fede in Gesù di Nazareth. I credenti devono cercare di
riconoscere e sviluppare questo amore fraterno, perché, sviluppandolo, rendono testimonianza a
quello che il Signore fa nella vita degli uomini, quando questa si apre al dono, all’esperienza della
fede.

A noi sorge subito l’obiezione: “Ma allora l’amore tra i membri della comunità è un amore chiuso?!
Deve essere sostituito da un amore universale”.

Sul fatto che la destinazione dell’amore debba essere universale non ci sono dubbi! Abbiamo
imparato dal vangelo che, quando c’è scritto: ama il prossimo tuo come te stesso, non si deve
leggerlo come se ci fosse un limite all’amore, ma che siamo chiamati ad aprirci alla condizione di
bisogno dell’uomo, di qualsiasi uomo, fino agli estremi confini della terra (per quello che è
possibile a ciascuno nella situazione in cui vive). Non c’è dubbio, quindi, che l’amore è dovuto a
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tutti gli uomini, perché Dio li ama tutti e, siamo mossi dall’amore di Dio e rimaniamo in
quell’amore solo se il dinamismo è quello di un amore che si apre a tutti.

Questo vuol dire che non ci può essere un legame particolare di fraternità tra i membri della
comunità cristiana? Penso di no. Penso, invece, che questo legame ci possa essere, anzi, ci debba
essere.

Faccio un esempio. Se Filippo è innamorato di Luisa, la sposa e forma con lei una famiglia, forse
per questo rapporto privilegiato d’amore con una persona, ama di meno gli altri, sottrae loro un
affetto che dovrebbe essere universale? Se io voglio bene prima di tutto alla mia famiglia, vuol
dire che sottraggo qualche cosa alla società? Potrebbe accadere, se uno chiude l’amore dentro i
confini della propria famiglia, ma se nella famiglia il rapporto d’amore è corretto, proprio
l’esperienza dell’intimità, della gioia, della sicurezza che vengono dalla famiglia, dà l’impulso e la
capacità di percepire il bisogno d’amore di altri e di aprirsi ad un amore che va oltre i suoi confini.
Nella famiglia si elaborano comportamenti e atteggiamenti che nella vita sociale diventano
positivi e fecondi. Se la famiglia funziona bene c’è un amore particolare per i membri della famiglia,
che sono messi al primo posto, ma non per rifiutare gli altri, anzi, per comprendere e
sperimentare un legame di sicurezza e d’amore che permetta di rischiare più facilmente il gesto
d’amore gratuito nei confronti degli altri.

La comunità cristiana dovrebbe essere qualcosa di simile: senza chiusure, ma con la
consapevolezza che la fede crea un legame, che ci è donata una medesima vita nuova, che ci è
donato il medesimo rapporto con Dio in Gesù Cristo ed è questo che crea un legame di
conoscenza, affetto, vicinanza e comunione. Se questo legame è vissuto correttamente aiuta a
vivere e dà la forza di vivere anche oltre il rapporto tra i membri della comunità e questo legame
ha un suo significato, un suo valore.

Valorizzare i legami in una società liquida

Penso che anche di questo avremo bisogno in futuro, proprio perché la società nella quale
viviamo tende ad essere liquida, una società, cioè, in cui i legami non ci sono o non sono mai
permanenti, cambiano da un giorno all’altro senza fine, senza perseveranza. Invece abbiamo
bisogno di legami che diano sicurezza e la comunità cristiana deve produrli al suo interno, proprio
per riuscire ad aprirli anche all’ esterno.

Per questo mi piacerebbe si riuscisse a realizzare tutto quello che è possibile creare e immaginare
tra persone che vivono vicine di casa, tra persone che frequentano gli stessi ambienti, come
relazioni di fraternità, collaborazione, aiuto reciproco... in modo da sentirsi partecipi della
medesima fede ed imparare a fidarsi gli uni degli altri, ad aiutarsi a vicenda, a fare appello gli uni
agli altri, perché di questo abbiamo davvero bisogno, altrimenti ci troviamo radicalmente soli e, in
questo mondo in cui non è facilissimo vivere, soli vuol dire indifesi e impauriti.

Se riuscissimo invece a valorizzare i legami e a farli diventare esperienze di dialogo,
collaborazione, aiuto reciproco nelle cose più semplici (dal badare al bambino, a vivere insieme
situazioni di malattia, di debolezza, di...) la comunità cristiana diventerebbe più calda, più ricca di
affetto e quindi più capace di operare anche per il bene di tutti, per quell’amore rivolto al mondo
intero che è l’amore di Dio in Gesù Cristo.

[Convegno Caritas Parrocchiali 2013: RIMANETE IN ME…]
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SCENDERE ALL’INCONTRO CON DIO

Gv 14,1-12

1 Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. 2Nella casa del Padre mio vi sono
molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: "Vado a prepararvi
un posto"? 3Quando sarò andato e vi avrò preparato un
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove
sono io siate anche voi. 4E del luogo dove io vado,
conoscete la via".
5Gli disse Tommaso: "Signore, non sappiamo dove vai;
come possiamo conoscere la via?". 6Gli disse Gesù: "Io sono
la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me. 7Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto".
8Gli disse Filippo: "Signore, mostraci il Padre e ci basta".
9Gli rispose Gesù: "Da tanto tempo sono con voi e tu non
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il
Padre. Come puoi tu dire: "Mostraci il Padre"? 10Non credi
che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in
me, compie le sue opere. 11Credete a me: io sono nel Padre
e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere
stesse.
12In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch'egli
compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi
di queste, perché io vado al Padre.
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Nel Vangelo di domani6 ci sono alcune parole che Gesù rivolge ai suoi
discepoli, quando i discepoli sono turbati e impauriti perché ha detto
loro che se ne va e che, dove lui ora va, non possono seguirlo.
Rimarranno soli; ma è possibile che un discepolo rimanga solo? La
vita del discepolo è con il Signore, altrimenti non è più un discepolo,
come potranno dunque continuare a fare la loro esperienza di
discepolato se il Signore non sarà con loro? Allora Gesù dice: Non sia

turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Questo è l’atteggiamento di
fondo, che è come dire: non abbiate paura, non lasciatevi impaurire o avvilire, abbiate fede nel
Padre invisibile e in Gesù, nel quale Dio si è reso visibile. Gesù, infatti, spiega che il suo andarsene,
in realtà, non è un abbandonarli, ma un preparare per loro un luogo dove potranno stare –
definitivamente- insieme con lui. Questo luogo, nel vangelo di Giovanni, non è semplicemente il
paradiso -sicuramente anche quello!-, ma una presenza nel tempo, nella storia, un luogo anche
qui. Dice ai discepoli: Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò
con me, perché siate anche voi dove sono io. Il riferimento è alla Risurrezione, certamente, ma
anche, e prima di tutto, a un’esperienza nella storia: il Signore risorto viene incontro ai suoi
discepoli e permette loro di rimanere con Lui. Come Gesù va incontro ai suoi? Nella Parola di Dio,
non c’è dubbio, perché, dove la parola di Dio è annunciata, Gesù è realmente presente e
nell’eucarestia, perché, dove l’eucarestia viene celebrata, la vita del Signore è spezzata per tutti
perché la si possa assimilare e farla nostra.

Gesù risorto, origine delle opere dei discepoli

Ma, solo questo? Andando avanti nella lettura del Vangelo, sentiamo Gesù dire una frase che mi ha
sempre stupito e che continua a stupirmi: In verità in verità vi dico, chi crede in me anch’egli
compirà le opere che io compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre (Gv 14,12). Mi stupisce
sempre l’affermazione: ne farà di più grandi. Mi va bene che il discepolo possa fare ciò che ha
imparato dal Signore, ma fare qualcosa di più grande mi sembra sia un po’ esagerato.

È vero che è esagerato, ma solo se uno pensa che il discepolo compia le opere per conto suo, con
la sua intelligenza, la sua forza, le sue capacità, in questo caso, evidentemente, non riesce a fare le
opere di Gesù, ne fa di molto più piccole. Gesù spiega che il discepolo compirà opere più grandi
delle sue perché, dice, io vado al Padre. Gesù entra, cioè, in una condizione di potere infinitamente
più grande, tanto che afferma: mi è stato dato potere in cielo e sulla terra7. È il potere che
appartiene al Cristo risorto di salvare tutti gli uomini e tutto quello che esiste nel cielo e sulla terra.
È Gesù risorto l’origine delle opere dei discepoli; i discepoli fanno opere straordinariamente
grandi, perché sono le opere del Signore risorto compiute attraverso di loro, attraverso le loro
mani, la loro intelligenza, il loro cuore, la loro sensibilità, attraverso le relazioni che costruiscono…

Risposte creative alla povertà

Mi piace vedere i quaranta anni della Caritas come l’opera che il Signore risorto ha fatto in mezzo
a Brescia, le testimonianze che abbiamo ascoltato sono il segno di tutte le persone e di tutti i
volontari che hanno operato in questi anni. Voglio ringraziare tutti… E vorrei anche che insieme
ringraziassimo il Signore, perché è da lui, dal suo amore, dalla sua forza –che è una forza che salva-
che in questi quaranta anni sono venuti i segni della potenza d’amore che abbiamo visto.

Per quanto riguarda la domanda: come rispondere all’appello del Papa che chiede a tutta la Chiesa

6 V domenica di Pasqua, anno A, Gv 14, 1-12.
7 Cfr. Mt 28, 18.
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di essere povera, attenta ai poveri, sensibile ai poveri, senza dimenticare i poveri...? Le parole del
papa sembrano quasi un ritornello, da cui non riusciamo a scappare, come interpretarle?

Devo dire che non mi sento d’interpretarle, perché ritengo che tutte le testimonianze che
abbiamo sentito siano concrete, siano testimonianze-segno, che dobbiamo interiorizzare e
cercare un modo affinché producano in noi sentimenti e comportamenti creativi, perché penso
che non si tratti tanto di ripetere quello che qualcun altro ha già fatto, quanto piuttosto di
rispondere in modo creativo alle situazioni che abbiamo davanti, con quella sensibilità e
quell’attenzione che abbiamo visto in atto. Rispondere creativamente alla povertà in tutte le sue
forme: alla povertà economica -che è quella che salta immediatamente agli occhi, soprattutto in
questo tempo-, ma anche alla povertà psicologica, sociale, culturale… Visto che l’uomo è un
essere straordinariamente ricco di potenzialità, i suoi bisogni sono moltissimi e la povertà è una
carenza nella soddisfazione dei propri bisogni che sono, appunto, immensi e di vario genere.
Vorrei imparare dalle testimonianze che ho sentito, perché le ritengo fondamentali e vorrei
invitare anche voi ad imparare da queste e a tenerle nel cuore.

L’immediatezza della carità

Aggiungo due brevi riflessioni. Le abbiamo viste altre volte e le conoscete bene, ma continuo a
ritenerle importanti.

La carità, come esperienza dell’uomo in genere, ha una dimensione immediata e una mediata.
L’uomo vive nell’immediatezza, vive, cioè, di quello che vede, sente, tocca, ascolta, fa… e questo
è fondamentale perché siamo corpo. Il corpo è una realtà concreta che sta nel tempo e nello
spazio e che incontra gli altri con i sensi: con gli occhi, le orecchie, la bocca, la parola, il suono.
Anche la carità vive di questa immediatezza: di una simpatia ed empatia quando incontra l’altro.
Quando uno guarda negli occhi l’altro, quando gli stringe la mano, quando ascolta le sue parole,
quando gli apre, con le parole, il proprio cuore, si stabilisce una relazione, un rapporto: questa è la
dimensione elementare, fondamentale della vita umana e dell’amore fraterno, dell’amore gli uni
per gli altri ed è necessaria per vincere l’impulso a non vedere o ad allontanarsi.
In un articolo di ormai settanta anni fa, quella persona straordinaria che per me era Romano
Guardini, scriveva che non è vero, dal punto di vista effettivo, che quando l’uomo si trova davanti
alla povertà dell’altro sente un impulso istintivo a soccorrere. Può essere vero se l’altro è un mio
parente o un amico, ma quando l’altro è una persona che non conosco o con la quale non ho
particolari vincoli, spesso succede il contrario, cioè che l’impulso naturale sia quello di scappare
via. Per esempio, se c’è un malato, l’impulso naturale è quello di allontanarsi, perché la sua
malattia non mi contagi.

Posso e devo riuscire a superare questo movimento istintivo, cercando di riconoscere nell’altro
qualcosa di me, e questo può avvenire guardando l’altro negli occhi, entrando con lui in una
relazione faccia a faccia, perché allora ci si può rendere conto che il volto che abbiamo davanti è
un volto umano, nel quale si rispecchia anche la nostra umanità. Non è più semplicemente un
estraneo, un diverso, un lontano, un malato, ma è una persona umana. Penso che questa
dimensione della sensibilità sia da educare. L’impulso istintivo e naturale lo portiamo dentro,
perché sta nella memoria della specie, ma la cultura è anche il
cammino che facciamo per diventare più umani e per assumere un
atteggiamento nuovo, più attento, più rispettoso, anzi più coinvolto
nel rapporto con l’altro.

In questo senso, il Vangelo del buon samaritano ci invita a percepire
la ferita di quello che è a lato della strada, che non abbiamo mai visto
e conosciuto, come qualcuno che ci coinvolge. Perché il racconto di
Luca dice, infatti, che il Samaritano, vedendo il ferito, ne ebbe
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compassione. Anche il Papa, nella sua enciclica, ci ricorda che il verbo splagchnizomai viene da
splagchnon, che sono le viscere materne. L’atteggiamento del samaritano è quindi messo in
parallelo a quello della madre che vede il frutto delle sue viscere in difficoltà, stare male e che
prova un moto delle sue proprie viscere, perché una madre non riesce a rimanere indifferente di
fronte al dolore del figlio. Questo è esattamente l’atteggiamento che dobbiamo imparare; per
una madre è qualcosa d’istintivo, di spontaneo, per noi invece è l'effetto di un’educazione,
un’educazione di umanità, un’educazione di Vangelo.

Di questa immediatezza c’è un bisogno immenso. Un bisogno che ci è stato ricordato anche da
alcune esperienze che abbiamo ascoltato: la persona ha bisogno di essere ascoltata, apprezzata,
amata, perdonata. A volte non c’è bisogno di ricevere qualcosa di materiale, perché ricevere
attenzione e ascolto è già una ricchezza straordinaria, una ricchezza d’umanità. Questo, per
fortuna, la Caritas lo pratica! Tutto ciò che abbiamo ascoltato va esattamente in questa direzione.

Dicevo che è di questo che avvertiamo un grande bisogno, perché la nostra società tende a
diventare sempre più una società mediata. Non intendo dire che i rapporti mediati siano falsi,
perché sono questi rapporti che creano la società intera. La società umana è una società in cui le
esistenze di tutte le persone sono intrecciate le une con le altre, quindi la dimensione della
mediatezza è fondamentale; però, proprio per questo, dobbiamo sottolineare anche la
dimensione interpersonale e farla nostra. L’impegno della Caritas vuole ottenere proprio
l’educazione del cuore umano ad accostare l’altro con simpatia, con empatia, con compassione –
intendendo il termine nel senso che dicevo prima, perché la parola, in italiano, ha anche accezioni
che non positive.

La mediatezza della carità

Quando parliamo di mediatezza, diciamo che la vita dell’uomo avviene attraverso rapporti
interpersonali, ma anche -e forse molto di più- nelle istituzioni, nelle strutture, nelle imprese; in
famiglia, nel mercato, nella politica che sono istituzioni… qui tutto avviene in modo mediato. Le
istituzioni sono fondamentali, perché permettono di produrre molti beni e con continuità. Per
esempio: una fabbrica, con il lavoro organizzato, produce beni in quantità infinitamente superiori
a quelli che potrebbero produrre i singoli, ognuno per conto suo e li produce con una continuità
che le singole persone farebbero fatica a mantenere. Questa dimensione è positiva. Se nel nostro
mondo si riescono a nutrire 6/7 miliardi di persone, è perché ci sono le istituzioni, a livello
immediato e personale sarebbe impensabile! L’istituzione, essendo una scoperta dell’intelligenza
umana, per funzionare ha bisogno di operare secondo l’intelligenza, infatti, se questa viene meno,
l’istituzione s’inceppa e a catena la seguono una serie di negatività. Intendo dire che c’è una carità
che richiede, per essere realizzata, un’attenzione dell’intelligenza e della creatività per poter
rispondere ai bisogni delle persone in modo ampio e diffuso e anche questa è una carità che
dobbiamo imparare. Faccio un altro esempio: se un ospedale vuole funzionare, ha bisogno di bravi
medici e di bravi infermieri, ma ha bisogno anche di una buona organizzazione, perché se
l’organizzazione interna dell’ospedale non è fatta in modo intelligente, le capacità non vengono
sfruttate e le persone non riescono a produrre il bene della salute in modo ampio e continuo
come desidererebbero fare. Nella carità c’è anche questo, come pure lo studio, la costruzione di
società, d’imprese, di organizzazioni ampie. In questi il discorso della compassione sembra meno
importante, in realtà rimane importantissimo, perché l’impulso a costruire istituzioni a favore
dell’uomo nasce dal desiderio che l’uomo viva, nasce quindi dalla compassione. Ma la
compassione realizza il bene attraverso la mediazione dell’intelligenza, cioè con la creazione di
strutture o istituzioni.

Dico questo perché spesso gli studenti non colgono che la fatica di studiare fisiologia o patologia
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o… è una forma d’amore8. Lo studio e la cultura sono una forma d’amore, perché permettono
all’uomo di aiutare meglio la società e gli altri.

Questo modo di guardare la realtà penso debba entrare nella nostra riflessione e nella nostra
coscienza.

Cosa chiedo alla Caritas? Chiederei due cose. La prima, che è anche il suo genio: il rapporto
immediato, con l’aggiunta di aiutare le persone a rendersi conto del valore delle strutture. Per
esempio: la mensa Menni è una struttura, ci vogliono volontari perché possa funzionare, però è
una struttura che deve essere organizzata bene, perché possa dare il meglio. Mensa Menni, tra le
strutture, è una delle più semplici, la società è fatta da strutture molto più complicate e penso si
debba entrare, con il genio che è proprio di ciascuno, anche in queste.

Perché tutti siano protagonisti nella società

Aggiungo anche una terza riflessione, ma solo come accenno.

Penso che, accanto a quello che ci siamo detti, sia importante anche riflettere sul modello sociale
di sviluppo che abbiamo e che vogliamo creare per il futuro. C’è, infatti, il rischio che, più andiamo
avanti, più la società in cui viviamo diventi una società tecnologicamente sofisticata. Vivere e
operare in una società tecnologicamente avanzata richiede conoscenze sempre più profonde e
abilità sempre più raffinate; il rischio è che una fetta sempre maggiore di persone venga messa ai
margini ed esclusa dal processo fondamentale della produzione di beni –per beni non intendo solo
i beni materiali, ma anche quelli culturali, personali, politici…-; che le persone siano marginalizzate
perché non hanno una competenza sufficiente. Questo sarebbe un disastro dal punto di vista
umano -non tanto dal punto di vista economico, perché si può sempre trovare un modo per
sovvenire a situazioni di povertà e di emarginazione dal punto di vista economico-, perché l’uomo
ha bisogno di essere utile agli altri e non semplicemente di avere il necessario per vivere. L’uomo
ha bisogno non solo di sentirsi, ma di essere effettivamente, poco o tanto, utile agli altri, di poter
mettere qualcosa di sé, qualcosa di creativo dentro la società, che permetta alla società degli
uomini di vivere. Penso che uno dei problemi che avremo, andando avanti, sarà quello di riuscire a
immaginare un tipo di società in cui proprio tutti siano coinvolti, in un modo o nell’altro, come
attori, come protagonisti e non semplicemente come fruitori dei beni forniti della società. Per fare
questo ci vogliono una creatività e una sensibilità grandi, bisogna essere convinti che questa sia la
direzione in cui è necessario andare. Faremo fatica, troveremo soluzioni che magari non saranno
giuste e qualcuna sarà necessario superarla e cambiarla, ma questa dimensione deve essere
presente.

Buon cammino.

[Convegno Caritas Parrocchiali 2014: VOLTI RIVOLTI. 40 ANNI DI PERSEVERANZA]

8 O almeno lo può essere, perché è anche vero che uno lo potrebbe fare solo per i suoi interessi.



Misericordia è… RISCOPRIRE

23

Caritas Diocesana di Brescia – Piazza Martiri di Belfiore, 4 – 25121 Brescia
Tel. 030 3757746 – fax 030 37520039 – caritas@caritasbrescia.it – www.caritasbrescia.it

LA GENERATIVITÀ DI UN INCONTRO

Lc 1,39-45

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò
a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio
Signore venga da me? 44Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo. 45E beata colei che ha creduto nell'adempimento
di ciò che il Signore le ha detto".
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Ripercorriamo questo famoso brano del Vangelo di Luca (Lc 1,39-45), perché penso sia ricco
d’insegnamento e possa essere un sostegno al nostro impegno e al nostro cammino.

Si alzò e andò in fretta

Protagonista è, naturalmente, Maria che, dice il Vangelo di Luca: Si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda (Lc 1, 39).

È necessario collegare il brano della Visitazione con quello dell’Annunciazione che lo precede,
perché si possono notare particolari significativi: nell’Annunciazione Maria è sola davanti a Dio,
chiamata ad accogliere una missione ed a scegliere l’obbedienza a questa missione, obbedienza
che, sappiamo, esprime dicendo: Ecco la serva del Signore: avvenga di me secondo la tua Parola (Lc
1,38). Nella Visitazione, invece, Maria va verso gli altri -verso Elisabetta e la sua famiglia- per
intonare una lode comune al Signore, per vivere la fraternità e il servizio. Non si tratta solo di due
episodi uno dopo l’altro, si tratta piuttosto del ritmo dell’esistenza di fede.

Nell’esistenza di fede c’è il momento in cui si sta davanti allo sguardo del Signore e quello in cui si
vive con gli altri e per gli altri. Sono due momenti strutturalmente legati. Infatti, non è possibile
stare in mezzo agli altri in modo significativo -in modo da
trasmettere salvezza-, se non c’è prima un incontro personale, intimo
con il Signore e, viceversa, non è possibile vivere l’incontro con il
Signore semplicemente per una fruizione personale. La ricchezza che
scaturisce dall’esperienza dell’amicizia con il Signore diventa nostra
solo nel momento in cui la trasmettiamo: per questo è necessario
prolungare l’Annunciazione nella Visitazione e, d’altro canto, la
Visitazione ha nell’Annunciazione la sua possibilità, perché l’incontro
abbia una vera ricchezza spirituale.

Quando il Vangelo di Luca sottolinea che Maria si alzò e andò in fretta vuol dire che lei si rende
conto di dover realizzare un disegno di Dio e che, di fronte al disegno di Dio, non può e non deve
essere pigra o lenta, ma deve mettere tutte le sue energie perché l’opera del Signore si compia.

Il cammino che Maria fa verso la montagna -verso la casa di Zaccaria e di Elisabetta- è, inoltre,
un’esperienza d’assoluta semplicità e di profonda grandezza e mistero. Di semplicità perché Maria
si mette in viaggio per andare a trovare una parente, di grandezza e mistero perché Maria lo fa
dopo aver detto il sì dell’obbedienza al Signore che cambia tutta la sua vita. Maria va a trovare
Elisabetta portando dentro di sé la grazia di Dio che ha accolto nella fede, nell’obbedienza: ha
concepito il figlio di Dio nella sua carne. È protagonista del cammino che fa verso Elisabetta
perché è lei che porta il figlio, lo nutre, lo protegge, lo farà crescere per nove mesi nel suo
grembo: il bambino dipende assolutamente da lei, ha bisogno di lei. Ma, nello stesso tempo, è
anche vera l’affermazione reciproca: è il figlio che porta Maria, che porta la madre, perché è il
bambino di cui è incinta a dare senso alla sua vita, a darle una vocazione, un compito, una
missione. Si può dire che tutto quello che Maria vive, è dono che viene da suo figlio. E questo è
anche il mistero del viaggio che Maria fa verso la sua parente.

Salutò Elisabetta

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta (Lc 1, 40 a).

Il gesto del saluto è quotidiano, usuale, banale. Possiamo immaginare che Maria abbia rivolto ad
Elisabetta il normale saluto degli ebrei Shalom (pace), con cui ci si augura la pienezza dei beni di
Dio. Siamo di fronte ad un gesto ordinario, però il suo saluto non è più un semplice saluto, perché
Maria ha concepito il figlio di Dio, è piena della grazia e della pace di Dio. Nel momento in cui

Nell’esistenza di fede c’è
il momento in cui si sta
davanti allo sguardo del
Signore e quello in cui si
vive con gli altri e per gli

altri
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Maria dice: Pace, la sua parola è efficace, non esprime semplicemente un desiderio, ma comunica
un dono9. Siccome Maria ha detto sì a Dio, siccome è obbediente alla volontà di Dio, attraverso di
lei Dio passa, lei diventa, in qualche modo, un canale di trasmissione della vita che viene da Dio: la
pace, la gioia di Dio passano attraverso di lei (e, nella misura in cui diventiamo trasparenti alla
grazia di Dio -cioè non mettiamo schermi e ostacoli come il nostro orgoglio o il nostro egoismo-, lo
siamo anche noi).

Possiamo anche pensare che il cammino di Maria non sia stato tranquillo, dal momento che porta
in sé il mistero di un concepimento verginale, non facile da spiegare e da essere accolto. In
qualche modo Maria sperimenta una specie di solitudine -come forse molti sperimentano, quando
hanno esperienze particolarmente intense-. Intendo dire che Maria, quando va a trovare
Elisabetta, spera di poter condividere la gioia per quanto le sta avvenendo, ma non è certa che
Elisabetta potrà comprendere veramente quello che le è avvenuto e la missione che ne è
scaturita.

Una lode a Dio

Elisabetta, dice il Vangelo, ode il saluto di Maria e sente il bambino muoversi nel suo grembo,
viene riempita di Spirito Santo e profetizza interpretando, in una logica di fede, la sua esperienza:
il bambino che porta in grembo si è mosso perché è pieno della gioia messianica. Il saluto di Maria
è, in realtà, il saluto del bambino che Maria ha concepito e che incontra Elisabetta -e il suo
bambino- attraverso di lei. Il movimento del bambino, quindi, è un movimento di gioia non
semplicemente umana -quella dell’esistere-, ma della gioia che nasce dall’incontro con la grazia di
Dio, con la sua pienezza di vita. La risposta di Elisabetta al saluto di Maria è una lode a Dio, una
benedizione rivolta a lui.

Il compimento delle promesse

Nel racconto di Luca c’è l’incontro di due madri in attesa di un figlio, ma non solo questo, perché
Luca non intende raccontare solo un incontro privato o ritrarre una piccola scena di vita
quotidiana. Elisabetta, per Luca, rappresenta il popolo dell’antica alleanza, il popolo d’Israele e,
insieme al marito Zaccaria, i giusti che attendono la redenzione di Israele. Israele vive delle
promesse che Dio ha fatto attraverso i Profeti e nei secoli ha custodito questa speranza10.
Elisabetta, che porta in sé questa speranza, incontrando Maria incontra il compimento delle
promesse. Possiamo dire che, in qualche modo, Elisabetta si sottomette a Maria, così come
Giovanni Battista si sottometterà a Gesù, quando questi si presenterà al Giordano per essere
battezzato.

Benedetta tu fra le donne

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne e benedetto
il frutto del tuo grembo, a che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? (Lc 1, 41 b).

9 Il vangelo di Giovanni dice che Gesù, quando il giorno di Pasqua è apparso ai suoi discepoli, ha detto loro:
Pace a voi, e detto questo mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore (Gv 20,19).
Poter salutare la gente trasmettendo loro ciò che si augura, vorrebbe dire possedere una ricchezza infinita;
poter dire: Ciao e trasmettere davvero la gioia e la pace, significherebbe aver dentro una ricchezza spirituale
immensa. Questo è il senso del saluto di Maria.
10 Attraverso i secoli, perché l’attesa messianica è durata almeno un millennio. Gli inizi dovrebbero risalire alla
profezia di Natan a Davide. C’è quindi un lungo cammino di speranza che non è mai venuta meno nel cuore
d’Israele.
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Elisabetta riconosce di trovarsi di fronte a qualcosa di più grande di lei e formula questa
consapevolezza attraverso il modo ebraico di rendere il superlativo: Benedetta tu fra le donne,
come a dire: Dio benedice -e la benedizione è il dono della vita11. Quindi, benedetta tu fra le donne
vuole dire che Dio nei confronti di Maria ha una benevolenza assoluta e per questo l’ha riempita di
tutti i doni di vita. Il riferimento è alla sua maternità, alla ricchezza di grazia che la maternità di
Maria possiede12, perché la maternità messianica è benedizione in modo superlativo, è pienezza
della grazia di Dio.

Possiamo dire che in Maria si compie quello che la lettera agli Efesini afferma nel suo inno iniziale:
Benedetto Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo, e in lui ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e
immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci ad essere suoi figli adottivi mediante Gesù
Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci
ha gratificati nel suo figlio amato (Ef. 1, 3-6).

Dio si è mostrato con noi infinitamente generoso, ci ha benedetti con
ogni benedizione, non ci ha negato nessuno dei doni che possono
arricchire e portare a pienezza la nostra vita, ci ha donato il nostro
Signore Gesù Cristo perché Gesù è il dono di Dio. Con lui, poi, ci ha
donato di essere suoi figli adottivi, di essere persone redente, ci ha
regalato il perdono dei peccati, la purificazione. Gesù è il dono che
Dio ha fatto a Maria, è la benedizione con cui Dio l’ha riempita.
Questa benedizione è decisiva nel compimento della volontà di Dio e

del suo disegno di salvezza perché è quella che è donata per togliere la maledizione che
accompagna, misteriosamente, la condizione dell’uomo13. La condizione concreta dell’uomo è
segnata dall’esperienza del peccato, dell’egoismo e, quindi, della morte. Ma nei confronti
dell’uomo, Dio non ha emesso un giudizio definitivo di condanna, ha invece iniziato un processo di
riscatto e di redenzione, perché l’uomo possa giungere alla vita. La chiamata di Abramo è l’inizio
di questo processo: Io ti benedirò e tu diventerai una benedizione (cfr. Gen 12, 2). Quello che Dio ha
promesso ad Abramo si compie in Maria: entrare in contatto con Abramo -e poi con Maria-
significa venire a contatto con la benedizione di Dio. Quindi, quando Elisabetta ode il saluto di
Maria, la sua risposta è la benedizione per ciò che scaturisce da Maria, che è come una sorgente
che trasfigura la condizione di Elisabetta, del bambino di cui è incinta, di Israele che Elisabetta e il
bambino rappresentano, di tutta l’umanità, insomma, perché la vocazione di Israele è il bene di
tutti gli uomini.

A che cose devo che la madre del mio Signore venga da me? (Lc 1, 43)

Elisabetta esprime lo stupore, nella convinzione di non essere degna della grazia di Dio, come a
dire: “Chi sono io, perché il Signore mi guardi con benevolenza e si prenda cura di me?”. In
qualche modo, questo stupore è simile a quello che Giovanni Battista proverà quando Gesù si
presenterà per essere battezzato da lui. Gli dirà infatti: Sono io che ho bisogno di essere battezzato
da te, e tu vieni da me? (Mt 3, 14). E a quello di Pietro, quando, nell’ultima cena, vedrà il Signore

11 Benedire vuol dire trasmettere la vita, cioè la gioia, la consolazione, la speranza… tutto quello che, in qualche
modo, la rende ricca e degna di essere vissuta.
12 Nell’ottica d’Israele, di per sé, la maternità è una benedizione. Risulta chiaro, per esempio, quando Elisabetta
si accorge di essere incinta e legge subito l’evento come benedizione di Dio, come Dio che si è ricordato di lei e
l’ha benedetta (cfr. Lc 1, 25; Lc 1, 57).
13 Intendo questo: quando il peccato ha fatto irruzione nel mondo, in qualche modo, la maledizione ha segnato
l’esistenza dell’uomo -per maledizione s’intende la potenza della morte-. Quando il Signore chiama Abramo
(dopo il racconto del peccato di Adamo, del peccato di Caino, del peccato del Diluvio e del peccato della Torre
di Babele), gli dice: Io ti benedirò, e tu diventerai una benedizione e in te si diranno benedette tutte le famiglie
dalla Terra (cfr. Gen 12, 2b-3). Questo è il senso della storia della salvezza.

Dio si è mostrato con noi
infinitamente generoso,

non ci ha negato nessuno
dei doni che possono
arricchire e portare a
pienezza la nostra vita
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inginocchiarsi a lavare i suoi piedi: Signore, tu lavi i piedi a me? (Gv 13, 6b). Ogni volta siamo di
fronte allo stupore per la grandezza di Dio che si piega di fronte all’uomo. È lo stupore di ogni
persona umana quando percepisce che la sua esistenza è toccata da un mistero di vita, di gioia, di
consolazione, quando si rende conto che Dio s’interessa di lei, che la sua vita, in sé fragile e
debole, è oggetto d’attenzione, cura, tenerezza e benevolenza da parte di Dio.

Il bambino ha sussultato di gioia

Elisabetta, espresso il suo stupore, aggiunge: Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo (Lc 1, 44).

Il bambino di Elisabetta sussulta -il verbo che Luca usa significa propriamente saltellare- ed è
l’interpretazione del movimento che il bambino compie. È importante perché è un movimento di
gioia fatto da un profeta. Il bambino di Elisabetta è Giovanni Battista, colui che porta a
compimento la profezia del Primo Testamento. Si sono incontrate due donne, Elisabetta e Maria,
in realtà si sono incontrati i loro due figli, Giovanni Battista e Gesù, e fin da questo primo incontro,
Giovanni rende testimonianza a Gesù: non è ancora in grado di parlare, perché non è ancora nato,
ma è in grado di gioire. È la gioia messianica d’Israele che vede la venuta di Dio in mezzo al
popolo14.

Il Vangelo di Giovanni esprime così il passaggio da Giovanni a Gesù:

Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l’amico dello sposo che è presente e l’ascolta, esulta
di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere; io, invece, diminuire (Gv
3, 29-30).

Come amico dello sposo, Giovanni Battista ha udito la voce dello sposo, e di questo gioisce;
gioisce per la venuta dello sposo e, dopo aver condotto lo sposo all’incontro, si ritira perché sia lo
sposo a occupare il centro della scena.

Il brano della Visitazione va dunque collocato all’interno della storia della salvezza d’Israele -non
racconta solo una scena di vita privata, un incontro tra parenti-: è il momento in cui questa giunge
alla sua rivelazione e manifestazione. In questo contesto Maria viene presentata come modello
della fede15, perché è attraverso la fede che l’azione di Dio entra nel circolo delle esperienze del
mondo e gli permette di trasformarlo con la sua grazia.

Maria modello della Chiesa

A quanto detto possiamo aggiungere un’altra breve riflessione. Il Concilio Vaticano II indica Maria
come modello e figura della Chiesa16, perché guardando a Maria il mistero della Chiesa si vede e si
comprende allo stato puro17: in Maria, la Chiesa che Gesù Cristo ha purificato con il suo sangue, è
perfetta, completa.

Guardare Maria nell’incontro della Visitazione, significa comprendere che cosa significhi per la
Chiesa portare Cristo al mondo. Portare Cristo al mondo presuppone che la Chiesa concepisca Gesù
Cristo ascoltando, come Maria, la Parola di Dio e dicendo: Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga per me secondo questa Parola. Quando viene annunciato il Vangelo, quando la Parola di

14 Ripercorrendo i profeti troveremmo il filo rosso dell’invito alla gioia perché il Signore in mezzo a te è un
salvatore potente (cfr. per esempio, Sof 3).
15 In contrasto con Zaccaria che, al momento dell’annuncio dell’Angelo, non aveva creduto.
16 Nel capitolo VIII della Costituzione dogmatica Lumen gentium.
17 Anche noi siamo Chiesa, ma difficilmente di noi si può dire che lo siamo allo stato puro; lo siamo con una
serie d’insufficienze, incoerenze e inconsistenze.
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Dio è predicata e la comunità cristiana risponde dicendo: Eccomi, questa Parola si compia nella mia
vita, lì la Chiesa concepisce il Verbo, diventa madre della Parola di Dio fatta carne, madre del figlio
di Dio. Quindi, se la Chiesa vuole portare Cristo al mondo, deve prima concepirlo nell’obbedienza
alla Parola di Dio, con la forza dello Spirito Santo.

Inoltre, come Maria dopo avere concepito il figlio, si è messa in cammino verso Elisabetta, anche
la Chiesa dopo aver concepito nella carne -nella sua vita- la Parola di Dio, la deve portare,
mettendola a contatto con tutte le situazioni umane: ovunque la Chiesa va, porta in sé la Parola di

Dio, il Verbo di Dio incarnato, il figlio di Dio accolto nella fede.
Siccome noi tutti siamo Chiesa, nella vita di tutti i giorni, ovunque ci
muoviamo -partendo dalla famiglia fino ai luoghi di lavoro e/o
d’incontro, nelle comunicazioni dirette o virtuali…- incontriamo il
mondo, l’umanità. Se la nostra vita ha preso la forma della Parola di

Dio, se si è lasciata plasmare, purificare e rinnovare dalla Parola di Dio, ovunque siamo portiamo
Cristo al mondo. Noi siamo i terminali della Chiesa: dove viviamo, arriva la Chiesa. La Chiesa c’è
perché generi una moltitudine di figli, perché trasformi tutte le persone in figli di Dio, attraverso
l’annuncio della Parola e il dono dello Spirito. La missione di portare il Vangelo ha una struttura
semplice ed è quella esemplificata dalle esperienze di Maria nell’Annunciazione e nella
Visitazione: accogliere la Parola, incarnarla -cioè farla diventare vita attraverso la fede e
l’obbedienza- e andare incontro alle persone con la ricchezza della Parola di Dio fatta carne, in un
incontro capace di trasmette la presenza del figlio di Dio, Gesù Cristo, attraverso la fedeltà, la
lucidità, la coscienza che il credente ha di quanto è avvenuto nella sua vita.

Posto questo, mi rimane solo da salutarvi. Avrei potuto farlo all’inizio, ma volevo cominciare con il
vangelo, non con i saluti.

Ora vi saluto con tutto l’affetto e vi ringrazio per quello che siete e per quello che fate. Attraverso
di voi ringrazio tutti quelli che operano nelle Caritas parrocchiali e delle unità pastorali, seminate
sul territorio diocesano: che il Signore vi doni la consapevolezza del valore di quello che fate alla
luce dell’esperienza di Maria. La carità è Parola di Dio fatta carne, fatta vita,  dove c’è una carità
nata dalla Parola di Dio, la Chiesa diventa feconda, genera figli a Dio, persone umane che vivono
secondo la Parola di Dio e non secondo un interesse privato e personale.

Per questo vi ringrazio e vi faccio gli auguri non solo per la giornata di oggi, ma per il cammino
nelle vostre parrocchie. Portate il mio saluto a tutti quelli che operano con voi, a tutti i sacerdoti e
a tutti i volontari che operano nella Caritas. Che Dio vi benedica!

[Convegno Caritas Parrocchiali 2015: CARITAS AL LAVORO]
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