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In copertina: EUGÈNE BURNAND - Il Mattino di Pasqua - 1898 - Parigi, Orsay
La corsa al sepolcro di Gesù, il mattino di Pasqua, dei due discepoli Pietro e Giovanni, qui nella struggente interpretazione di Eugène Burnand (1898), dice tutto il desiderio di quegli uomini: la morte era stata l’ultima terribile
parola, la distruzione definitiva. Avevano lasciato la loro precedente vita per Lui, perché Egli valeva più di tutto.
Ma ora era morto. Ed ora? Dove potevano andare? Cosa fare di un’esistenza ormai spesa inutilmente? È il grido
di Maria di Magdala che fa sorgere nei loro cuori una nuova speranza, la possibilità inusitata che sia vero l’impossibile. Che cosa c’è quindi nel loro cuore, nella loro mente, in quella corsa che non lascia fiato? Tutta l’attesa
dell’uomo, di ogni uomo. Tutta l’ansia e l’aspettativa di ogni tempo. I volti di Simon Pietro e di Giovanni dicono
tutto quello che c’è anche nel nostro cuore: anche noi corriamo per cercare, là dove pensiamo che si trovi il Signore, qualche traccia di Lui, forse anche Lui stesso. E nell’umanità della Chiesa vive tutta la verità della sua risurrezione, tutta la speranza della nostra umanità, tutta la bellezza di una vita che ci è data in dono, perché sia spesa vedendo i segni di Lui nella Chiesa stessa e nel credere, cioè nel compiere opere che dicano che Lui è vivo. Questa è la speranza, questo l’anelito, questa l’attesa, questa la promessa per una vera Pasqua invocata dal cuore e nel
cuore.
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Carissimi Sacerdoti e Fedeli,
a proposta di formazione permanente per gli adulti della Diocesi si è
configurata quest’anno in modo nuovo.
Non solo per il tentativo di coinvolgere maggiormente i partecipanti nel dialogo e
nel confronto e neppure per la proposta di un cammino parallelo tra le Assemblee
del Clero e le Comunità Parrocchiali.
Dopo anni in cui ci eravamo occupati dedicati ad approfondire i grandi temi della
rivelazione cristiana, soprattutto quelli relativi alla persona e all’opera di Gesù, abbiamo verificato che stavamo camminando troppo in ordine sparso.
Abbiamo, allora, deciso di recuperare un passo comune intorno ad un tema fondamentale sul quale, forse, non avevamo riflettuto abbastanza nel passato.
Si tratta dell’accesso alla fede, cioè di quel momento unico, e insieme perennemente ricorrente, in cui la persona decide di accogliere la proposta di Dio in Gesù Cristo e di consegnargli la propria vita.
Su questo vorrei riflettere con voi in queste pagine, con la speranza di offrire un contributo utile alla vostra crescita personale e a quella delle nostre comunità parrocchiali.
Sarà per me un grande piacere incontrarvi nelle parrocchie durante il periodo quaresimale e pasquale e presentarvi personalmente questo testo, articolato in due parti collegate e distinte.
Riguardano entrambe, a due differenti livelli, l’approccio iniziale alla fede, per la ripresa di un dialogo con tutte le persone del nostro territorio a partire da una seria verifica all’interno delle nostre comunità.
Nella prima parte viene riproposta la via dell’interiorità, dell’ascolto del cuore dell’uomo in ordine alla ricerca della verità e del bene per la sua vita.
Nella seconda, si accenna all’apertura di animo e di mentalità in chi si predispone
all’incontro con Dio.
Ho chiesto a Sant’Agostino, modello di pastore ma, soprattutto, credibile testimone
di come si vive questa ricerca, di accompagnarci nel nostro viaggio. I suoi pensieri
vi diranno molto più delle mie parole.
Lo sviluppo del testo, le domande che invitano alla riflessione e al dibattito, gli stimoli di Sant’Agostino mi auguro che favoriscano momenti di comunione e di condivisione all’interno delle Parrocchie.
Potrebbe essere anche questo un piccolo sussidio per preparare la Pasqua e prolungarne l’eco in mezzo a noi.
Ringrazio tutti in anticipo, per l’attenzione, la benevolenza e la libertà con cui esprimerete le vostre reazioni.

Buona lettura
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I.

LA FEDE PRESUPPONE L’ASCOLTO: A PARTIRE DA CHI?

I.A.

Come riaprire il discorso sulla fede?

■

Come nasce e si sviluppa la fede nell’esperienza e nella coscienza delle persone?
È questione di testa o di cuore?
Di buona volontà e di impegno da parte dell’uomo o di imperscrutabile e insindacabile dono di Dio, come diceva Indro
Montanelli?
È possibile individuare e oggettivare percorsi comuni e condivisi che vi conducono o è tutto soggettivo, irripetibile, unicamente personale?

■
■

■

Riscoprire e rileggere al rallentatore il punto di partenza e i primi timidi passi della nostra avventura con
Dio ce ne potrebbe restituire il gusto e l’ebbrezza
Si rinnoverebbe la gioia e la gratitudine per quella scelta iniziale e decisiva, continuamente confermata da
sempre nuove e più solide ragioni, oltre che da molteplici esperienze di vita.
■
■
■
■
■
■

Perché la dimensione religiosa e credente dell’esistenza?
Vale la pena “perdere tempo” con Dio?
Si tratta di un capriccio, di un hobby, di un’inclinazione spontanea e passeggera, leggera e opinabile e, quindi, come tale, non giustificata ne giustificabile?
O è una questione decisiva, ineliminabile e necessaria, iscritta nel profondo dell’animo di ogni
essere umano?
Si tratta di un optional o di una priorità?
Di un ornamento o di un fondamento?

La riflessione e il confronto intorno a queste domande non sono la condizione per un’adesione davvero
motivata, adulta e libera ma anche l’imprescindibile punto di partenza per l’apostolato e l’attività evangelizzatrice della Chiesa.
I.B.

Questione di contenuti o di approccio?

Per aprire o riaprire il dialogo con le persone indifferenti o estranee alla fede, il primo passo è verificare
in che misura questa dimensione sia davvero essenziale per l’uomo.
Almeno dalle nostre parti, gli interlocutori di una Chiesa che faccia della riscoperta e dell’educazione alla fede la propria scelta prioritaria non sono certamente dei pagani ignari e del tutto alieni alle nozioni ba-
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silari del cristianesimo. Quasi tutti hanno frequentato il catechismo
parrocchiale e partecipato per anni a lezioni di religione cattolica. Sicuramente hanno ascoltato chissà quante prediche.
Tutto quel patrimonio non è stato né rifiutato né rinnegato.
Semplicemente, non sono disponibili o forse neppure capaci di riconoscerne il valore e l’urgenza per la propria vita, già tanto piena di
impegni e di interessi, di problemi e di fatiche. Non sono stati i contenuti della fede a fare problema. Vengono, però, per lo più percepiti come irrilevanti, periferici, non incisivi o tanto meno decisivi per
gli equilibri e le prospettive della propria storia.
La prima esigenza per coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa non è una conoscenza più ampia dei contenuti della rivelazione cristiana, importanti ed essenziali e, peraltro, mai abbastanza apprezzati e goduti neppure dai cosiddetti praticanti.
È, piuttosto, la possibilità di confrontarsi con processi interiori e itinerari stimolanti che aiutino a leggere in profondità la propria vita e
la propria umanità, per farne emergere le esigenze e le priorità più
profonde e radicali, spesso soffocate, ignorate e rimosse.
Si tratta di un metodo e di uno stile di cui c’è tanto bisogno anche per
i credenti e i praticanti.
La valorizzazione dell’umano che è in noi come via per arrivare al desiderio e alla fame di Dio rende più vera, lucida e matura l’esperienza di chi è “dentro” e ne accresce la credibilità e l’interesse agli occhi di chi osserva da “fuori”. Interloquire ed essere presi sul serio in
un ambiente non ostile e tanto meno persecutorio ma disinteressato e
distratto, apatico e talvolta infastidito verso la questione di Dio e della fede, richiede un’importante revisione di stile e di sensibilità in ciascuno di noi e nelle nostre comunità.
Snocciolare i capisaldi della rivelazione, insistere nello spiegare i
contenuti del catechismo come se fosse il primo problema non farebbe altro che allargare il fossato che separa la Chiesa dal mondo che la
circonda.
Risvegliare l’interesse conta più che appesantire il bagaglio delle nozioni.
La dimostrazione, ad esempio, dell’esistenza di Dio o della storicità
della figura di Gesù Cristo o del senso della Chiesa, come se fossero
dottrine contestate dalle masse o addirittura ignorate dagli interlocutori, è molto meno importante che mostrare la pertinenza per la condizione umana di Dio, di Cristo e della Chiesa, a partire da una rinnovata attenzione al vissuto e ai dinamismi interiori della persona.

Concedimi,
Signore di conoscere
e capire se si deve
prima invocarti o lodarti,
prima conoscere oppure
invocare. Ma come potrebbe
invocarti chi non ti conosce?
Per ignoranza potrebbe
invocare questo per quello.
Dunque ti si deve piuttosto
invocare per conoscere?
Ma come invocheranno colui,
in cui non credettero?
E come credere, se prima
nessuno dà l’annunzio?
Loderanno il Signore
Coloro che lo cercano,
perché cercandolo lo trovano,
e trovandolo lo loderanno.
Che io ti cerchi, Signore,
invocandoti, e t’invochi
credendoti.
(SANT’AGOSTINO)
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II.

IN PELLEGRINAGGIO VERSO IL CUORE

II.A.

Per un catecumenato dell’interiorità

La rieducazione dell’interiorità
alla percezione delle attese, dei
desideri e dei movimenti che
l’uomo si porta nel cuore è la
condizione preliminare perché la
Parola dell’eventuale annuncio
trovi, a suo tempo, terreno preparato, interessato e disponibile. Il
primo passo per andare “oltre”
verso l’incontro con il Signore è
quello che ci porta “dentro” la
nostra umanità. Non ci può essere vera scoperta di Dio se non a
partire dall’interno del cuore dell’uomo. Non a caso è questo il
percorso che stiamo tentando di
affrontare anche con i nostri adolescenti che si preparano alla Cresima: un rimbalzo permanente e
reciproco fra il loro vissuto e la
rivelazione cristiana.
Un incontro rinnovato e stupito con le provocazioni del Vangelo, un
appassionato risveglio dell’interesse nei confronti di Dio presuppone
un lavoro ai fianchi che restituisca agli occhi dello spirito una lettura
attenta, umile e verace della propria realtà profonda.
■

“La nuova evangelizzazione non può che ripartire dal catecumenato dell’interiorità” (R. Cheaib).

L’annuncio cristiano diventa significativo e risveglia l’interesse del
destinatario solo a partire dal vissuto dell’uomo, percepito e interpretato come domanda sempre aperta, non di rado sofferta, nei confronti
della quale, a volte, la testa è tentata di voltarsi dall’altra parte.
Questa sorprendente riscoperta non delle dottrine classiche su Dio ma
del gusto e del fascino del suo mistero deve ripartire dall’uomo stesso, dalle profondità inesplorate e sconosciute dei propri percorsi di vita, più ricchi ed eloquenti di quanto pensiamo.

Profondo mistero è l’uomo.
Eppure Tu, Signore,
conosci
anche il numero
dei suoi capelli,
di cui non cade uno
senza di Te.
E tuttavia è più facile
contare i suoi capelli
che gli affetti
e i suoi moti del cuore.
(SANT’AGOSTINO)

È evidente che il bisogno di Dio non urla e non infastidisce come quello della salute, del lavoro, del piacere o della sopravvivenza.
Ma il fatto che si tratti di una voce più discreta e delicata, meno istintiva e meno urlata, non ci dà il diritto di trascurarla o disattenderla.
Ne andrebbe di mezzo la nostra stessa umanità. Succede anche qui, come in altri campi della vita, che chi
grida più forte ottiene maggior attenzione e chi sussurra con discrezione rimane inascoltato.
Quante forze e quante suggestioni paiono remare contro questo stile di vita caratterizzato dalla riflessione e dal primato dell’interiorità.
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II.B.

Distratti e sedotti da mille “sirene”

Il mondo in cui viviamo ci offre una vasta gamma di opportunità e di
gratificazioni immediate, facili, a portata di mano, per soddisfarci e
impedirci di pensare e, al tempo stesso, lavora per anestetizzare le domande più necessarie, più universali, più basilari, addormentando la
coscienza sulle questioni fondamentali della vita.
Come se l’uomo di oggi fosse condannato a guardare solo dove decidono altri o a vivere da nomade e da turista, in uno scenario deciso
dalle grandi “agenzie di viaggio”, privo di riferimenti e, soprattutto,
di obiettivi.
Appiattito sul frammento del presente, viziato da ammiccanti promesse a breve termine, pellegrino senza meta, viandante senza rotta.
I mezzi di cui dispone, le opportunità offerte dalla tecnologia, dal
mercato, dall’informazione sono talmente tante, diversificate e allettanti, che rimane facile e comodo appiattirvisi e rintanarvisi, rinunciando alla fatica di uno sguardo profondo, complessivo e unificante.
Quanti condizionamenti, come veri e propri allucinogeni, danno alle
donne e agli uomini di oggi l’illusione di appagamenti facili e a buon
prezzo per riempirsi la vita, tendendo a spegnere i motori della ricerca e insinuando, più o meno esplicitamente, la desolante ipotesi che
non valga la pena indagare ulteriormente, interrogarsi, chiedere.
■

Tanto c’è il profitto e l’utile, il guadagno e il consenso, il potere e l’efficienza: cosa serve ancora per la nostra vita?

Tutti siamo così esposti al rischio di vivere, occupandoci di tutto eccetto che di noi stessi, proprio per il mancato collegamento con le radici del cuore e le nostre necessità prioritarie.
L’uomo di oggi ha talmente tante cose da fare che quando gli viene
proposto qualcosa che va oltre la superficiale immediatezza, la sua
reazione istintiva è quella di dire che non vale la pena rompersi la testa con questioni così scomode, difficili e, forse, perfino inutili.
Per questo capita a molti di rassegnarsi alla decadenza di vivere la sola quotidianità, la più liquida e leggera possibile.
■

Dove arriva la proposta cristiana quando l’ascoltatore, dentro o fuori le mura del tempio, ha perduto del tutto o in gran
parte il senso di se stesso e neutralizzato i sensori e le antenne dell’anima, rendendole di fatto incapaci di guardare
altrove e di cogliere altro?

Non è questione di malafede, di stupidità o di perversione morale.
Più semplicemente, i nostri contemporanei, e noi con loro, presi dalle questioni concrete di ogni giorno, non avvertono l’esigenza e il fascino di ciò che appare più nascosto e implicito, proprio perché sta
sotto come il fondamento di tutto.
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Non per altro ti distingui
dagli animati
se non per l’intelletto:
non cercare altrove
il tuo vanto.
Sei fiero della tua forza?
Le belve sono
più forti di te.
Sei fiero delta tua velocità?
La mosca ti vince.
Ti vanti detta tua bellezza?
Quanta bellezza nelle penne
del pavone!
Da dove viene dunque
la tua superiorità?
Dall’essere tu
immagine di Dio.
E dov’è
questa immagine di Dio?
Nella tua mente, nell’intelletto.
(SANT’AGOSTINO)



II.C.

In ascolto del profondo

■

Come risvegliare, allora, in noi prima ancora che negli altri,
la ricerca della nostra verità e fisionomia interiore, eloquente e inascoltata, ripercorrendo quegli spazi e quei sentieri
che ci portano fuori dalla schiavitù dell’immediato e, nel
contatto con la parte migliore e più feconda di noi stessi, fanno sprizzare le scintille di nuove ipotesi e di nuovi percorsi?

È da questa investigazione sull’uomo che si apre il varco alla domanda su Dio, pronta a trasformarsi in attesa esplicita che qualcuno
ce ne parli e ce ne faccia scoprire il valore e la necessità.
■

Abbiamo voglia di lavorare insieme su questo?

Profondo mistero
è l’uomo.
Il cuore dell’uomo
è un abisso.
Cosa c’è di più profondo
di questo abisso
che è il cuore dell’uomo?
Gli uomini possono parlare,
li possiamo vedere
attraverso le proprie azioni,
li possiamo ascoltare
nei loro discorsi.
Ma, in realtà
dentro quale pensiero
si penetra,
su quale cuore si indaga?
Chi mai
potrà comprendere
che cosa l’uomo
reca nell’intimo,
che cosa può, che cosa sa,
di che cosa dispone,
che cosa vuole,
che cosa non vuole?
Credo perciò che giustamente
si possa intendere
per abisso l’uomo...
che immenso abisso!

Altrimenti, dai ragazzi agli adulti, rischiamo di rovesciare addosso alla gente un torrente di parole che non bucano lo schermo del cuore,
condannando la Parola stessa a un’irrilevanza insignificante, per non
dire fastidiosa.
Un indottrinamento teorico sui contenuti del catechismo, non ancorato e integrato vitalmente con l’autenticità di questa esperienza, rischia
di scivolare addosso all’interlocutore, entrando da un orecchio e
uscendo dall’altro.
L’interesse verso la fede e il mistero di Dio cammina di pari passo con
la presa di coscienza del mistero dell’uomo.
Quanto più scavi nell’abisso del cuore umano, tanto più risvegli la sete e spalanchi vie di accesso verso l’abisso di Dio.
Vertigine e fascino, ebbrezza e timore. Tutto si ritrova in questa storia eccetto che la noia dei luoghi comuni, scontati e irritanti.
La grazia primigenia e originale con cui Dio attira l’uomo a sé è l’impronta che ha lasciato in lui: nostalgia di infinito, anelito verso più lu(SANT’AGOSTINO)
ce, più verità, più amore, che nessun inquadramento da parte delle
mode culturali dominanti può sostituire o surrogare.
Grattare, scavare, bussare, insistere per liberare e restituire voce a questo grido troppo a lungo ignorato.
Ecco il primo passo della proposta religiosa che, una volta risvegliato nell’uomo l’interesse vero e genuino verso se stesso, lo rende disponibile ad ascoltare, a prendere sul serio, a percepire come necessario
per la propria vita l’annuncio della fede.
Non è solo questione di strategia pastorale o di espedienti da marketing del religioso.
■

Prima di essere metodologia di apostolato verso l’esterno, è la premessa e la condizione per una
esperienza religiosa dignitosa e presentabile all’interno delle nostre comunità, spesso tentate di
dare troppi “passaggi” per scontati, non sempre adeguatamente attente nell’educare all’ascolto, al silenzio, alla riflessione su ciò che di più vero e delicato ciascuno porta dentro di sé.
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III.

DALL’ASCOLTO DEL CUORE ALLA RICERCA DEL SENSO

La parola che sale dal cuore dell’uomo si esprime e si caratterizza in forma di ricerca e di domanda. Più
tardi, perfino di invocazione. Se è proprio lì, infatti, che Dio ha lasciato l’impronta più riconoscibile del
suo passaggio, è ovvio che da lì si sprigioni lo slancio e il desiderio per riprendere il dialogo interrotto,
per cercare la via del ritorno a casa, per indagare con appassionato interesse da quale parte spunterà il sole e potrà giungere il dono. Niente è più disumano dell’autosufficienza e della presunzione di farcela da
soli, dell’arroganza di chi si illude di bastare a se stesso.
Pellegrino, esploratore, mendicante: ecco la fisionomia che caratterizza l’agire e il muoversi di chi lascia
spazio e concede credito alla voce che sale da dentro.
■

Perché? Verso dove? Fino a quando? A quale scopo?

Il domandare umano va sempre oltre il già conosciuto e conseguito, senza mai fermarsi.
In questo orizzonte senza confini dell’interrogare umano, emerge una domanda diversa dalle altre, singolare.

Allora mi rivolsi a me stesso.
Mi chiesi: «E tu chi sei?»;
e risposi: «Un uomo».
Dunque,
eccomi fornito di un corpo
e di un’anima,
l’uno esteriore, l’altra interiore.
A quali dei due chiedere del mio Dio,
già cercato col corpo
dalla terra fino al cielo,
fino a dove potei inviare messaggeri
i raggi dei miei occhi?
Più prezioso l’elemento interiore.
(SANT’AGOSTINO)

III.A. Che cosa sono io?
È la domanda dell’uomo su se stesso, sul senso della sua esistenza. Quella più aderente e interna alla nostra vita, quella che più profondamente ci tocca e più vivamente ci interessa: che cosa sono io? La questione non è scontata nè banale: l’uomo da sempre è, prima di tutto per se stesso, un problema continuamente aperto. E proprio su questo egli è chiamato a prendere posizione. L’uomo sta di fronte a se stesso
come domanda che lo provoca a una risposta.
L’incalzante dinamismo della vita, il suo svilupparsi fra alti e bassi, fra progetti e realizzazioni, fra delusioni e compimenti, fra conquiste e insoddisfazioni, fa del senso della sua vicenda un problema ineludibile per l’uomo e colloca il suo percorso umano sotto il segno di una inquietudine con cui può essere
più o meno facile convivere. Sussiste, infatti, uno scarto insuperabile tra l’esperienza quotidiana del limite del suo essere, dei suoi atti, della sua stessa persona fisica e la sua inesauribile aspirazione a realizzarsi sempre di più. Da un lato, ogni meta gli appare penultima, dall’altro, è obbligato a camminare
senza avere la certezza di poter raggiungere la successiva. Questo paradosso non può lasciarlo indifferente o distratto.
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III.B. Non esisto da sempre
La domanda diventa ancora più incalzante alla luce di due constatazioni evidenti e indiscutibili: non esisto da sempre, non esisterò per
sempre.
Viviamo assediati tra un “non ancora” in cui non esistevamo e un
“non più” in cui saremo scomparsi.
Due frontiere insuperabili che caratterizzano la nostra vita e ce la rappresentano come non originata da se stessa e non fondata su se stessa, da un lato, come destinata a terminare, dall’altro.
Nel suo inizio e nella sua fine (e quindi nella sua totalità) la vita umana si rivela come non padrona di se stessa, caratterizzata da precarietà e dipendenza.
■

Perché esisto, allora?

Il fatto innegabile che la mia esistenza non ha la sua origine da se stessa né il suo fondamento in se stessa giustifica la domanda circa un
fondamento originario che l’ha fatta sorgere e mi mantiene in essa.
■

Ci sarà un punto di partenza, una causa originaria, fondata
su se stessa, che non sospinga la mia ricerca verso un improbabile, per non dire assurdo, regresso all’infinito?

Lasciami parlare al cospetto
della Tua Misericordia...
Che voglio dirti,
Signore Dio mio?
Non altro che questo:
Io ignoro donde sia venuto
quaggiù in questa
non so se dire vita mortale
o morte vitale.
Tu, o Signore,
che sempre vivi
e nulla muore in Te; ...
Tu nel quale... vivono le eterne
ragioni delle cose...
temporali, dimmi,
Te ne supplico, o Dio,
...dimmi...
Prima ancona di questa età
(che vissi nelle viscere
della madre mia),
CHE FUI, dolcezza mia,
Dio mio?
Fui in qualche luogo?
Fui, qualcuno?
(SANT’AGOSTINO)
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III.C. Non esisterò per sempre
Se l’esperienza espressa nella frase “non esisto da sempre” impone
all’uomo il problema della sua origine e del suo fondamento, l’altra
frase “non esisterò per sempre” gli rivela il suo termine ultimo che caratterizza ulteriormente la sua vicenda come non fondata su se stessa.
La morte pone in discussione il senso della nostra vita, la mette radicalmente in questione. Per questo la vita umana, spezzata dalla morte, assomiglia a un arco interrotto, a un ponte che non raggiunge l’altra sponda e rimane sospeso nel vuoto, a modo di punto interrogativo. Chi ha il coraggio e la dignità di interpretare la propria vita non
può prescindere dall’evento morte. Non ci si interroga sulla morte per
pura curiosità. Anche perché, prima che noi ci interroghiamo su di lei
è lei che ci interpella per prima. Il problema non è tanto quello di superare l’angoscia ma di guardare in faccia il senso del nostro vivere.
■

Infatti l’enigma della morte fa della nostra vita un interrogativo che ci interpella: perché vivere, allora?

Che si parta dall’origine o dal termine finale dell’esistenza umana, la
domanda dell’uomo su se stesso e sul senso ultimo della sua vita appare giustificata e necessaria.
Origine e termine finale si corrispondono reciprocamente. Sono i due
poli che manifestano la vita come non fondata su se stessa. L’uomo
non porta in se stesso il fondamento ultimo del suo essere. Esso sta
oltre e fuori di lui. Tutto ciò lo interpella nella sua intelligenza e nella sua libertà.
Non è da uomo accontentarsi di vivere per vivere. Un puro e semplice vivere, senza un perché della vita, sarebbe un vero e proprio degrado rispetto a ciò che di più umano c’è nell’uomo. Misurarsi con
queste provocazioni non può essere un lusso riservato a pochi o un
privilegio per chi non ha altro da fare.

“La mia vita è esposta al rischio della dispersione ma la tua destra la raccoglie in unità
nel mio Signore, il Figlio dell’uomo, Mediatore fra te, l’Uno, e noi, i molti, affinché per mezzo suo
io raggiunga Colui che mi ha raggiunto e ritrovi l’unità della mia vita, incontrando l’Uno.
Dimentico delle cose passate e indifferente anche verso quelle future passeggere,
vivo ormai proteso verso l’eternità, inseguendo la palma della chiamata celeste.
[...] In questa fase, la mia vita si va consumando nel tempo, senza che io ne afferri pienamente
il senso e i miei pensieri, quasi intime viscere della mia anima,
sono dilaniati da molteplicità tumultuose. Verrà, infine, il giorno in cui, liquefatto e purificato
dal fuoco del tuo amore, confluirò tutto in Te.
Allora mi stabilizzerò e troverà definitivamente consistenza in me la tua verità.
Signore, Dio mio, quale abisso il tuo profondo segreto e come me ne hanno gettato lontano
le conseguenze dei miei peccati! Guarisci i miei occhi e parteciperò alla gioia della tua luce.
Oh quanto sei eccelso! Eppure gli umili di cuore sono la tua casa.
Tu, infatti, sollevi i piccoli e non periranno mai quanti ripongono in te la loro speranza!”.
(SANT’AGOSTINO)
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III.D. Il coraggio di chiedersi: ”perché ?”
Si tratta di sfide rispetto alle quali nessuno può tirarsi indietro.
■
■

Vale la pena vivere?
La vita merita di essere presa sul serio? Perché?

E tutto questo, non soffermandoci sul piano puramente astratto dell’analisi speculativa ma anche su quello assai più concreto dell’azione pratica.
Infatti, quando si tratta di agire, occorre individuare il perché e il come di ogni scelta e collegare le varie opzioni particolari al senso ultimo che si intende dare alla propria vita.
Altrimenti, tutte le motivazioni delle decisioni compiute e della stessa determinazione ad andare avanti nel vissuto quotidiano mancherebbero di fondamento.
Nella sua libertà, attraverso le varie scelte, l’uomo si edifica e si realizza in riferimento alla visione complessiva e totale del mondo e della vita nella quale inserire il proprio progetto e la propria storia.
La domanda di senso, quindi, si pone come un percorso che attraversa e provoca non solo l’intelletto ma anche la libertà umana con tutti
gli atti che la caratterizzano.
È l’esistenza nella sua integralità ad essere interpellata dalla questione del senso che costituisce la forza motrice delle opzioni e degli atti specificamente umani.
Qualunque cosa facciamo o ci rifiutiamo di fare, siamo sempre accompagnati dal presupposto che questa azione o questa omissione abbiano un senso.

Fratelli,
considerate voi uomini
fatti a immagine e somiglianza
di Dio.
L’immagine di Dio à dentro,
non è nel corpo,
non in queste orecchie,
in questo naso,
in questa bocca,
in queste mani e piedi:
ma è fatta là
dov’è l’intelletto,
dov’è la mente,
dov’è la ragione
che cerca la verità,
dov’è la fede,
dov’è la speranza vostra,
dov’è la vostra carità:
ivi Dio ha l’immagine Sua.
(SANT’AGOSTINO)

III.E. Domande superflue o necessarie?
Questa provocazione circa la ricerca del senso, che accompagna come ombra ogni nostro passo, può essere considerata il dinamismo che
unifica, comanda e sostiene la faticosa realizzazione dell’esistenza,
come sua conseguenza o suo presupposto.
Conseguenza perché, se aspiriamo a trovare un senso, è per il fatto
stesso di esistere.
Presupposto perché, se non esistesse un senso, faticheremmo tanto a
realizzare l’impegnativo cantiere della nostra storia mediante l’azione viva e concreta.
Il problema del senso ultimo della vita non è, allora, uno in più fra gli
altri, ma semplicemente “il problema” che fonda tutto e al quale tutti
gli altri si riferiscono. In esso si configura l’inquietudine radicale dell’uomo. Il distintivo che più profondamente segna l’essere umano
consiste in questa vocazione a cercare il senso ultimo della sua vita.
L’uomo è stato posto nel mondo, prima di tutto, alla ricerca di se stesso e del sua identità. Non può accontentarsi di vivere, di sperimentare e di rimandare, rinunciando a scoprire chi è e perché sta qui.

Ammonito da quegli scritti
a tornare in me stesso,
entrai nell’intimo del mio cuore
sotto la tua guida; e lo potei,
perché divenisti
il mio soccorritore.
Vi entrai e scorsi con l’occhio
della mia anima,
per quanto torbido fosse,
sopra l’occhio medesimo
della mia anima,
sopra la mia intelligenza,
una luce immutabile.
Non questa luce comune,
visibile a ogni carne,
né della stessa specie
ma di potenza superiore,
quale sarebbe la luce comune
se splendesse molto,
molto più splendida
e penetrasse con la sua
grandezza l’universo.
(SANT’AGOSTINO)
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III.F.

Per una Chiesa esperta in umanità

Le nostre comunità cristiane sono chiamate a elaborare e a far circolare come proprio biglietto di presentazione inedite capacità di ascolto, articolate chiavi di accesso e sperimentate griglie di lettura di ciò che
ciascuno si porta nel cuore: richieste inespresse, esigenze tacitate, insospettate aperture
■
■

■

■

■

GONZALO PEREZ DE SARRIA
S. Agostino - 1440
El Burgo de Osma - Museo Catedral

Non si colloca forse qui il primo servizio, la prima opera di misericordia richiesta alla Chiesa?
Come potranno le nostre comunità cristiane recuperare quella
maturità, profondità e credibilità per interloquire su questa base con i nostri contemporanei?
Non dovremmo cominciare a ritrovare, noi per primi, una strada nuova e faticosa ma vera e naturale per ripartire dalla nostra interiorità, prima di atteggiarci a testimoni di ciò che, forse, neppure noi abbiamo finora assaporato nella sua reale portata?
Come possono essere le nostre comunità cristiane custodi e risonanza di questa voce scomoda e preziosa che risveglia continuamente l’uomo dal sonno della pigrizia e dell’indifferenza e
lo proietta nel dramma del suo destino?
Come dare spazio fra noi alla grande questione del senso? Che
cosa sono io? Perché esisto? Perché vivere? La vita merita di
essere presa sul serio?

Le comunità cristiane sono chiamate a tenere deste, in loro e nell’ambiente circostante, queste domande, in un’attitudine di quotidiana e
profetica contestazione e demitizzazione di tutte quelle forme di vita,
di quelle presunte verità, dei più banali luoghi comuni, di quei messaggi e stili di comportamento che appiattiscono e addormentano, inducendo al conformismo e alla rassegnazione l’uomo stordito da messaggi depistanti e distolto dal gusto di indagare.
■

Come servire i nostri fratelli e le nostre sorelle in umanità, accompagnandoli e stimolandoli in questi loro processi interiori?

È più importante suscitare domande vere, magari scomode e rischiose, che ripetere luoghi comuni, illudendosi che da ciò dipenda la salvezza del mondo.
Una comunità di pellegrini dell’assoluto, desti, vigilanti, curiosi, sfidati e attratti da un mistero sempre più
intrigante: ecco la Chiesa capace di coinvolgere e interessare.
Nulla come questo atteggiamento rappresenta una credibile garanzia che vale la pena inoltrarsi su questa strada, aggregarsi a questa compagnia, riaprire un certo discorso.
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IV.

QUESTIONE DEL SENSO COME QUESTIONE SU DIO

L’annuncio della fede e la proposta della sua attualità deve ritornare a intrecciarsi esplicitamente con la
questione del senso della vita umana.
Le domande fondamentali rappresentate in questo scenario interpellano la fede, se essa non vuole limitarsi ad apparire come un dato semplicemente sociologico-culturale o un sistema autoreferenziale, rispetto al crinale affascinante e rischioso sul quale si arrampicano faticosamente gli uomini di tutte le generazioni.
Solo se appare strettamente collegata a tali ambiti, la fede risulta un’opportunità provvidenziale per una
vita coerente con la natura dell’uomo.
IV.A. Ripartire da “dentro” per andare “oltre” e volare “alto”
Quando, come nel nostro caso, un percorso di riflessione ti accompagna a scoprire che la tua esistenza
non è fondata su se stessa ma che essenzialmente rimanda verso un fondamento “altro” rispetto a sé e che
non potrai mai trovare in te la risposta alla domanda costituita dalla tua esistenza, iniziano ad aprirsi nuove e stimolanti prospettive, a meno che
tu non voglia frettolosamente seguire la
tattica dello struzzo, nascondendo la testa sotto la sabbia.
Tocchi con mano che la questione del
senso si presenta come una calamita che
ti attrae oltre te stesso, proprio a partire
dal centro della tua verità profonda.
Ogni esperienza che viviamo induce a
sperare e a presagire un possibile compimento, pur ricordandoci, a mo’ di grillo parlante, che non possediamo la possibilità di realizzarlo pienamente, fino
in fondo, da soli.
Se la risposta ultima al problema del
senso si trovasse dentro questo orizzonte di realtà, non sarebbe necessario cercarlo ulteriormente. Non avrebbe alcuna
legittimazione porsi il problema di un
fondamento ultimo, di un assoluto definitivo.
È questa la tentazione di tanti nostri
contemporanei, sazi e insoddisfatti.
Quanto meno le risposte possibili che
questo scenario offre risultano ultime e
definitive ma esigono di interrogare oltre se stesse, tanto più si porrà il problema del Trascendente, del Primo e dell’Ultimo, dell’Incondizionato.
■

Tutte le domande su Dio o non Dio, teismo o ateismo, si riducono, in ultima analisi, a una sola
domanda: il fondamento ultimo sta dentro l’orizzonte di questo mondo o occorre andare oltre?
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O Verità,
quando non mi accompagnasti nel cammino,
insegnandomi le cose da evitare e quelle da cercare,
mentre ti esponevo per quanto potevo
le mie modeste vedute e ti chiedevo consiglio?
Tu sei la luce permanente che consultava sull’esistenza,
la natura, il valore di tutte le cose.
Udivo i tuoi insegnamenti e i tuoi comandamenti.
Spesso faccio questo, è la mia gioia
e in questo diletto mi rifugio,
allorché posso liberarmi
dalla stretta delle occupazioni.
Fra tutte le cose che passo in rassegna
consultando Te,
non trovo un luogo sicuro per la mia anima
se non in Te.
Talvolta mi introduci in un sentimento interiore
del tutto sconosciuto e indefinibilmente dolce che,
qualora raggiunga dentro di me la sua pienezza,
sarà non so che cosa
ma certo no sarà di questa vita.
(SANT’AGOSTINO)

IV.B.

Verso una verità sempre più grande

“L’uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche. Egli non cerca soltanto il vero bene per ognuna delle sue decisioni. La sua
ricerca tende verso una verità ulteriore che sia in grado di spiegare il senso della vita” (Fides et Ratio
nr. 33).
Questa attitudine permanente alla ricerca della verità non può essere data oggi per scontata, tanto meno
universalmente condivisa. È alto il rischio di rimanere imprigionati fra le mille opportunità e possibilità
del ricco e apparentemente appagante “bazar” che ci circonda, ammiccante. Aggiungi a questo le responsabilità non delegabili del quotidiano, con le loro impegnative esigenze e scadenze. Dove trovare tempo
ed energia per altro, soprattutto per un tipo di fatica che, almeno a prima vista, rischia di apparire non indispensabile per una vita ridotta alla pura e semplice sopravvivenza?
Si impone, pertanto, con urgenza il compito di “… portare gli uomini alla scoperta della loro capacità
di conoscere il vero e del loro anelito verso un senso ulteriore e definitivo della loro esistenza” (Fides et
Ratio nr. 102).
Quando l’uomo si libera dalla soffocante ristrettezza delle cose che gli si offrono, dai ritmi, dalle unità di
misura correnti e dall’assuefazione alla piazza e alla massa, viene a contatto con quella fondamentale
apertura del suo spirito che lo orienta verso un orizzonte inaspettato di opportunità e di possibili esiti positivi.
Stabilendo un contatto vero col livello più profondo della nostra interiorità, ci rimane più facile scoprire
che la legge fondamentale della vita consiste in un andare oltre, nel movimento incessante, nella ricerca
continua, nell’uscire quotidianamente da noi stessi, dalle nostre consolidate certezze e perfino dai nostri
progetti definitivi.
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Il nostro vero io e la verità di noi stessi rimandano continuamente al di fuori di noi e oltre noi, dove si
colloca la nostra vocazione ultima.
Servirà il coraggio di deciderci, scegliendo o meno di approfondire il senso definitivo di questa nostra storia. Se, in modo così naturale, la questione sul senso della vita sfocia nella questione sul senso di Dio nella vita dell’uomo, la domanda fondamentale va precisandosi sempre meglio.
■

Se finora ci siamo chiesti: “l’uomo, perché?”, adesso sono maturi i tempi per far affiorare esplicita un’altra domanda: “Dio, perché?”.
Chiedo a tutti: «Preferite godere della verità o della menzogna?».
Rispondono di preferire la verità,
con la stessa risolutezza con cui affermano di voler essere felici.
Già, la felicità della vita è il godimento della verità,
cioè il godimento di te, che sei la Verità, o Dio, mia luce, salvezza del mio volto, Dio mio.
Questa felicità della vita vogliono tutti,
questa vita che è l’unica felicità vogliono tutti,
il godimento della Verità vogliono tutti.
(SANT’AGOSTINO)

IV.C. Dio, perché?
Il cammino fin qui percorso ci permette di intuire quanto possa risultare significativo e intrigante riprendere il discorso su Dio. La sua esistenza, ce lo siamo detti più volte, non è mai stata negata esplicitamente, almeno da parte di molti dei non praticanti nei nostri territori. Piuttosto essa rischia di apparire estranea, parallela, irrilevante rispetto alla nostra concreta esistenza umana.
Dopo aver risvegliato e riattivato dentro di noi, attraverso i processi
interiori che abbiamo descritto, la sensibilità per i gusti buoni, per gli
appetiti sani, per i bisogni veri, la possibilità di una storia con Dio ci
appare di nuovo desiderabile e invitante, per non dire indispensabile,
allo scopo di illuminare e prendere sul serio il mistero dell’uomo.
Infatti, un’autentica riscoperta di Dio non può risolversi in un sapere
astratto, dottrinale e meramente dogmatico su di Lui.
Il bisogno e la necessità di riappropriarsi del senso della propria esistenza sollecitano tutte le antenne dell’anima ad avvicinarsi al suo mistero e alla sua eventuale manifestazione come l’opportunità più favorevole che illumina la verità della vita e la conduce al suo compimento.
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O Dio
che sei sempre
uguale a te stesso,
fa che io conosca me,
fa che io conosca Te.
Che sei Tu per me?
che cosa, sono io per Te...?
(SANT’AGOSTINO)
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V.

DATEMI UN PUNTO DI APPOGGIO

La proposta di fede cristiana appare tanto più sensata e significativa quanto più si intreccia con la vita dell’uomo, i suoi enigmi e le sue sfide.
V.A.

E se fossimo più di quanti pensiamo?

Dove fallisce o non arriva la comunicazione diretta dell’annuncio cristiano, anche perché troppo spesso affidata alla mediazione di argomenti astratti o comunque
estranei alla condizione del soggetto coinvolto, occorre che la fede mostri la sua valenza squisitamente umana, ossia la sua
capacità di innestarsi e dialogare con
quanto interpella l’uomo da dentro.
La cura dell’umano e lo sviluppo della
sensibilità verso il mistero della propria
persona, rappresenta la via privilegiata
per disporre il cuore ad accogliere l’annuncio della fede.
Si tratta di una via da percorrere suscitando sempre nuove domande e nuovi interrogativi, prospettando sempre nuove ipotesi e nuove possibilità che, con la fame
che risvegliano e le attese che suscitano,
fanno da battistrada e da apripista alla
proposta esplicita del Vangelo.
Se una persona non entra in qualche modo in contatto con la profondità del proprio desiderio e della propria coscienza, difficilmente sarà idonea a riconoscere il dono di Dio in Cristo e
appassionarsi ad esso.
Creato a immagine di Dio, l’uomo porta in sé una capacità e una possibilità strutturale di apertura alla rivelazione.
Occorre certamente un aiuto che possa dare un nome e rendere esplicito quel movimento interiore di vitalità mai interrotto, attraverso cui egli cammina, continuamente provocato e stimolato ad andare oltre,
verso l’Infinito che lo provoca e lo attrae.
“Non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé
il dono della fede, sono comunque in sincera ricerca del senso ultimo e della verità definitiva sulla loro
esistenza e sul mondo. Questa ricerca è un autentico preambolo alla fede perché muove le persone sulla strada del mistero di Dio” (Porta fidei nr. 10).
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V.B.

Dai un nome a quel movimento

Questo è l’uomo: caratterizzato dal desiderio illimitato di superarsi e
dall’inquietudine di una ricerca mai sazia, abitato da una libertà creatrice e trasformatrice in cerca di orientamento e di interlocutori.
Non può essere già questo, adeguatamente coltivato e esplicitato,
l’atrio e l’anticamera predisposti per il suo incontro con il mistero di
Dio?
Si tratta di riaprire il discorso sulla fede, dicevamo all’inizio del nostro dialogo.
Alla luce di quanto ci stiamo dicendo, stanno emergendo diverse condizioni perché possa scoccare quella freccia e accendersi quella scintilla che accende il fuoco dell’interesse appassionato e lo fa divampare.
Si è aperto uno spazio dove trova la sua legittima collocazione l’arte
di recuperare il fascino e la bellezza interiore del proprio io.
Si scopre con stupore che l’orientamento più profondo del cuore dell’uomo è rivolto verso il divino.
Purché, con delicatezza e insistenza, non ci stanchiamo di aiutare le
persone a entrare in contatto con il mistero di se stesse, in modo che
affiori alla luce ciò che già abita il loro cuore e lo orienta a Dio.
Tuttavia, la possibilità di un errore e la tentazione di fermarsi non cessano di incombere.
Questa profonda sete di crescita che sostiene il moto della passione di
vivere può rimanere disattesa per pigrizia o sfiducia e può essere inquinata dall’ambiente distratto in cui ci si trova a vivere.
In questo caso, prima ancora che di informazioni sui contenuti della
fede, l’interlocutore ha bisogno di recuperare le sollecitazioni della
propria umanità.
Occorre aiutarlo a riconoscere che esistono dei modi di vivere dove è
già all’opera un dinamismo che spinge oggettivamente verso orizzonti imprevisti e inaspettati.
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Le Tue mani,
Dio mio,
nel segreto
della tua Provvidenza
non abbandonavano
la mia anima...
Tu operavi in me
in modo meraviglioso
ed eri Tu che operavi
giacché “i passi dell’uomo
sono diretti dal Signore”.
Tu, o Signore,
a poco a poco,
con mano mitissima
e misericordiosissima
toccavi il mio cuore
disponendolo bene
Sotto il lavorio della tua mano
delicatissima e pazientissima.
Signore,
ora il mio cuore
entamente prendeva forma.
(SANT’AGOSTINO)



V.C.

“Chi cerca la verità, cerca Dio, lo sappia o no!”
(E. Stein)

Mi permetto di aggiungere alle parole della filosofa-carmelitana-martire di Auschwitz che anche chi “opera la verità” in modo gratuito, altruista, generoso, disinteressato, coinvolgendo tutta la vita con rettitudine e oblatività, si trova sulla rotta orientata verso Dio, lo sappia o
no! Parlando della necessità di lavorare ai fianchi i nostri contemporanei per l’esplicitazione di questi movimenti e per dare ad essi il giusto nome, scriveva il teologo K. Rahner: “Occorre mostrare che Colui che chiamiamo Dio è già da sempre presente come offerta infinita e che, anzi, è già da sempre accolto ovunque un uomo ha infranto,
con la fedeltà alla propria coscienza, le mura carcerarie del proprio
egoismo”. Siamo davanti a un’ipotesi di lettura inattesa e positiva
della situazione di tante persone, spesso rappresentate come totalmente estranee, per non dire ostili, nei confronti della fede. Ovviamente, sarà essenziale il momento dell’annuncio esplicito e positivo
della Parola del Vangelo ma, sicuramente, non è illusione o ingenuità riconoscere in tante persone, anche al di fuori dei confini visibili
della Chiesa o della stessa pratica religiosa, una traiettoria diretta o
indiretta in direzione di Dio, manifestata in diverse forme, pur non
sempre adeguate.
È il movimento della libertà, della volontà, della progettualità, della
dedizione che, sollecitandolo e sospingendolo fuori e oltre se stesso,
orienta e unifica i passi e le energie dell’uomo, in modo reale, ancorché informale, verso qualcosa/Qualcuno di più grande e di assoluto rispetto al piccolo orticello della propria pigra, egoistica e narcisistica sopravvivenza.
Serve, naturalmente, un’opera di risveglio e di evangelizzazione perché questa corrente di energia e di vitalità possa diventare ricerca
consapevole, determinazione lucida, contatto personale, riconoscimento esplicito, scelta decisiva e unificante.
È il dialogo cordiale, multiforme, personalizzato che la comunità cristiana è chiamata a stabilire con le persone e l’ambiente in cui è inserita. Lo scopo è quello di arrivare a decodificare quelle esperienze
della persona umana attraverso le quali la grazia apre strade, abbassa
colli e ripiana valli, perché ciascuno possa giungere all’appuntamento con la luce della verità piena e all’incontro con la grazia della salvezza. La proposta del Vangelo sarà preceduta e accompagnata da
questi percorsi interiori, attraverso cui le persone vengono rese attente a quello che, magari in modo parziale e provvisorio, anche se non
del tutto improprio, può essere definita un vero e proprio anticipo dell’esperienza di Dio. Chiunque ha conosciuto e vissuto una fedeltà veramente assoluta, una assoluta sincerità, una dedizione disinteressata
al bene altrui, magari pagando di persona, si sta collocando su una
traiettoria che gli renderà meno difficile riconoscere il fruscìo dei
passi del Signore, quando Egli verrà incontro a lui. Un Dio che non è
solo la mèta finale, lo spettatore statico e immobile della sua faticosa
e incerta avventura sulla terra ma è già in qualche modo presente a
condividere le sue tensioni, i suoi desideri, le sue generose e certamente non velleitarie aspirazioni.
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Nei nostri pensieri:
Tu ci assisti, Signore,
nei nostri sospiri:
Tu ci ascolti, Signore,
nei nostri ondeggiamenti:
Tu ci guidi, Signore,
quando andiamo per le vie
grandi del mondo:
Tu non ci abbandoni!
(SANT’AGOSTINO)
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INTERPELLATI DAL MISTERO
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VI.

LE VIE DELL’UOMO E LE VIE DI DIO

VI.A. In vista della Terra Promessa
Arriva finalmente l’ora dell’annuncio del
Vangelo.
È l’approdo desiderabile per ogni persona
che, scesa in profondità nell’ascolto dei suoi
bisogni più veri, si orienta alla ricerca di un
senso capace di dare unità e significato alla
propria esistenza.
Il lungo travaglio preparatorio non ha arricchito il bagaglio delle sue nozioni religiose
ma lo ha stimolato a desiderare, a cercare, ad
attendere, lo ha messo in atteggiamento di
ascoltatore e di sentinella. Lo ha aiutato a
uscire dal letargo dell’indifferenza e dall’apparente sazietà dei vari ingredienti che danno
l’illusione di riempire la vita e invece la
svuotano e la deformano.
La riscoperta di un cuore creato per l’assoluto e inquieto finché non riposi in esso lo libera dalla dipendenza dai falsi idoli e lo
orienta a concentrarsi sull’essenziale.
Solo chi ha messo così in gioco tutto se stesso è in condizione di apprezzare come un vero e proprio tesoro quanto contenuto in una
proposta come quella cristiana che punta direttamente al cuore della vita.
A patto, però, che il desiderio e l’attesa siano
stati educati a misurarsi in modo corretto e
adeguato con la specificità della rivelazione
divina.
Bisogno di vita, di redenzione, di salvezza, di
giustizia, di senso convincente e, finalmente,
rassicurante.
Per mettersi in cammino verso la fede, il primo libro da leggere è quello del proprio vissuto e la voce più convincente è quella della
propria coscienza e delle sue attese.
È con queste premesse che l’uomo si avvicina al mistero di Dio. Scavare in se stesso ha
significato predisporre pozzi e cisterne, magari vuote e aride, ma purtuttavia pronte ad
essere riempite dal prodigio di una promessa
mantenuta.

O eterna verità
e vera carità e cara eternità,
a te sospiro giorno e notte.
Quando ti conobbi la prima volta,
mi sollevasti verso di te
per farmi vedere
come vi fosse qualcosa da vedere,
mentre io non potevo ancora vedere;
respingesti il mio sguardo malfermo
col tuo raggio folgorante,
e io tutto tremai d’amore e terrore.
Mi scoprii lontano da te
in una regione dissimile,
ove mi pareva di udire
la tua voce dall’alto:
“Io sono il nutrimento degli adulti”.
Cresci, e mi mangerai,
senza per questo trasformarmi in te,
come il nutrimento della tua carne;
ma tu ti trasformerai in me.
(SANT’AGOSTINO)
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VI.B.

Pronti agli imprevisti di Dio

È naturale che, una volta individuata una certa direzione, si carichi il momento dell’incontro delle aspettative più varie e molteplici in rapporto all’ampio ventaglio dei propri problemi e bisogni.
Il rischio non sussiste solo per chi arriva da fuori, per gli operai dell’ultima ora, ma anche per quelli che
sono già dentro e che spesso chiamano fede solo l’aspettativa che Qualcuno risolva loro i problemi della
vita quotidiana nelle sue varie sfaccettature e vulnerabilità.
Confesso di trovarmi imbarazzato ogni volta che qualche cristiano rivendica, come fondamento e motivazione della sua ardente fede, situazioni ed episodi in cui Dio avrebbe assicurato successo o, comunque,
visibile tutela ai suoi progetti o affari o vicende attinenti alla salute o al benessere proprio o dei propri cari. Un modo assai distorto e discutibile di trovare in Dio il senso della vita. Mi viene da pensare, in quei
momenti, al diritto all’incredulità da parte di tutti quelli le cui preghiere non hanno sortito l’esito produttivo e utilitaristico degli appartenenti alla precedente categoria. Il paragone non appaia eccessivo o impietoso.
Qualcuno potrebbe dire: qui stiamo parlando di risposte concernenti il senso profondo della vita, mica di
cose materiali! Attenzione, il meccanismo è lo stesso. Si tratta, in ogni caso, di decidersi fra l’illusione,
per non dire la pretesa, di poter disporre di Dio, esigendo che
venga a giocare al mio servizio e con le mie regole, da un laChe sei dunque, Dio mio?
to, e l’affidamento incondizionato a Lui, alla sua libertà, al
Che altro, dimmi
suo modo di essere e di agire, dall’altro. Nel fare chiarezza
se, non il Signore Dio?...
sulla qualità delle disposizioni e delle aspirazioni in chi si avO sommo, ottimo,
vicina a Dio, non si tratta solo di purificarsi da false aspettapotentissimo, onnipotentissimo;
tive ma, soprattutto, di prepararsi e aprire il cuore alla novità
misericordiosissimo
e giustissimo,
del possibile incontro.
lontanissimo e presentissimo,
Tutto sommato, chi ha pazientemente sfogliato queste pagine
o bellissimo, o fortissimo,
ha il diritto di riassumerne il contenuto con la formula: Dio è
stabile ed incomprensibile;
il senso della vita dell’uomo. Si, ma in che senso?
immutabile e muti tutte te cose;
mai nuovo mai vecchio;
tutto rinnovi,
ma conduci a vecchiaia i superbi,
ed essi non lo sanno;
sempre in attività,
sempre nella quiete; ...
porti e riempi e proteggi;
crei, nutrisci e porti a compimento...;
Ami senza passione;
sei geloso senza turbamenti...;
Ti adiri nella tua tranquillità ...
mai avaro eppure esigi a usura;
noi doniamo a Te...
e nessuno ha cosa che non sia Tua;...
Che è mai quanto ho detto,
Dio mio, Vita mia,
Dolcezza, mia santa?
Eppure guai a chi tace,
perché di Te parlano
gli stessi muti.
(SANT’AGOSTINO)
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VI.C. “Beati i poveri in spirito”
“Quando noi diciamo questa proposizione (Dio è il senso della nostra vita) di per sé naturalmente giusta, pensiamo spontaneamente al
senso inteso nel nostro senso, cioè a qualcosa di perspicuo, di comprensibile, di disponibile da parte nostra, a qualcosa che si giustifica ai nostri occhi, che si mette nelle nostre mani e a nostra disposizione, per porre finalmente termine alla sofferenza dovuta alla mancanza di senso del nostro problema senza risposta” (K. Rahner).
Le vie dell’uomo, aperte attraverso il faticoso lavoro dell’ascolto e
della discesa nell’interiorità, costituiscono la premessa che consente
alla rivelazione e alla grazia del Signore di essere invocate come i
doni e le opportunità più preziose e urgenti. Non possono, però, in
alcun modo, presumere di dettarne le condizioni della manifestazione, tanto meno della verità profonda. Le dinamiche interiori di cui
abbiamo parlato sospingono i passi dell’uomo, mettendolo in atteggiamento di ascolto e di obbedienza ma non costituiscono in alcun
modo titolo per ipotizzare, tanto meno per decidere, ciò che deve
succedere a quel punto.
Fra le vie dell’uomo verso Dio e le vie di Dio verso l’uomo non c’è
una continuità automatica, prevedibile ed esigibile.
Le vie dell’uomo in questo itinerario sono come un fiume che si getta nell’Oceano e lì si affida al gioco libero e sovrano, anche se non
certo casuale, dei venti, delle correnti e delle maree.
O come l’amante che si consegna all’amato nel segno della fiducia
verso la sua affidabile libertà e non dell’arroganza di chi esige la soddisfazione immediata e puntuale delle proprie aspettative.
Ce lo insegna esplicitamente la Scrittura: “I miei pensieri non sono i
vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre, i miei pensieri sovrastano i vostri” (Is 55, 8s).
Dio è grazia! Dio è novità permanente! Dio è trascendente!
Dio è mistero! Dio è libertà sovrana!
Nel suo provvedere e nel suo salvare, Dio è sempre più grande e sempre diverso rispetto alle presupposizioni e alle immaginazioni dell’uomo.
La validità, anzi la preziosità e anche il merito, della marcia lenta e
faticosa di avvicinamento al mistero consiste soprattutto in un allenamento alla vigilanza e alla disponibilità per imparare a cogliere e a riconoscere le modalità e le forme della manifestazione libera e imperscrutabile del Signore.
■

■
■

Come predisporsi, allora, a emettere quell’atto di fede che
porta a compimento un’attesa e una speranza di questa portata?
Fino a che punto spingere le nostre attese?
Qual è la pienezza di senso da attendersi?

Quando ti confessiamo
le nostre miserie e
riconosciamo la tua
misericordia verso di noi,
manifestiamo il nostro amore
per te
affinché, come hai cominciato,
tu completi la nostra
liberazione;
affinché cessiamo di essere
infelici in noi stessi e
diventiamo felici in te,
che ci hai chiamato;
affinché diventiamo
poveri in spirito,
miti e piangenti,
affamati e assetati di giustizia,
misericordiosi, puri di cuore,
e costruttori di pace.
(SANT’AGOSTINO)
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VII. UN DIO SORPRENDENTE
L’uomo non può essere la misura di Dio!
Quello che io percepisco come domanda, bisogno, stimolo a perseverare in questa strada non può mai pretendere di determinare cosa troverò all’arrivo.
Il bello di questa avventura è che le risposte ti introducono in un orizzonte, in una logica, in una costellazione di opportunità e di relazioni molto più ampie e molto più belle rispetto alle tue domande iniziali.
Quello che ricevi è totalmente inedito e inaudito rispetto a quanto ti potevi aspettare.
L’uomo non può pretendere di insegnare a Dio il suo mestiere!
Le sorprese del Signore non solo superano di gran lunga le attese dell’uomo ma gli danno perfino la libertà di mettere da parte ogni immaginazione precostituita per affidarsi, come un bambino, alla mano, al
passo e al cuore di chi si prende cura di Lui.
VII.A. Il dono che non ti aspettavi
A tutti i livelli e in tutti gli ambiti, il dono
più bello è sempre quello che non ti aspettavi, quello la cui configurazione e le cui caratteristiche ti impongono continuamente di
rivedere, di allargare e rendere sempre più
duttili ed elastici i “contenitori” preparati.
Per partecipare a pieno titolo al banchetto
della vita, occorre l’abito nuziale, ossia la
spoliazione e la riconsegna dei nostri stili e
schemi “abituali” per indossare l’abito di
nozze, mettendosi totalmente nelle vesti, nel
cuore e nel punto di vista del padrone di casa che ha organizzato la festa (cfr. Mtt
22,11s).
Quante volte, del resto, i non credenti rinfacciano ai cristiani di essersi inventati un
Dio a misura delle loro paure, debolezze, bisogni e di proiettare in questa figura il superamento delle proprie frustrazioni! Sappiamo bene che le cose non stanno così. La fede è obbedienza, docilità, adesione e relazione personale incondizionata a Colui che si è rivelato meritevole della nostra fiducia.
Ma che amo, quando amo te.
Non una bellezza corporea, né una grazia temporale: non io splendore della luce, così caro a questi
miei occhi, non le dolci melodie delle cantilene d’ogni tono, non la fragranza dei fiori, degli unguenti
e degli aromi, non la manna e il miele, non le membra accette agli amplessi della carne.
Nulla di tutto ciò amo, quando amo il mio Dio.
Eppure amo una sorta di luce e voce e odore e cibo e amplesso nell’amare il mio Dio:
la luce, la voce, l’odore, il cibo, l’amplesso dell’uomo interiore che è in me,
ove splende alla mia anima una luce non avvolta dallo spazio, ove risuona una voce
non travolta dal tempo, ove olezza un profumo non disperso dal vento, ov’è colto un sapore
non attenuato dalla voracità, ove si annoda una stretta non interrotta dalla sazietà.
Ciò amo, quando amo il mio Dio.
(SANT’AGOSTINO)
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VII.B. Un Dio libero ma non capriccioso
La tentazione permanente, per quelli di dentro non meno che per quelli di fuori, è la presunzione di piegare Dio alla nostra volontà, anziché noi alla sua.
Ma Dio non ci sta!
Non comprerà mai la nostra adesione, recitando il copione redatto in base alle priorità dell’uomo.
Non adatterà mai la sua agenda alle scadenze della nostra.

O Verità che illumini il mio cuore,
fa’ che non siano le tenebre a parlarmi!
Mi sono buttato in mezzo ad esse
e mi sono trovato al buio,
ma anche da quaggiù ti ho amato tanto.
Mi sono smarrito, mi sono ricordato di te.
Ho sentito la tua voce alle mie spalle,
mi diceva di tornare indietro:
l’ho sentita a malapena,
a causa dell’inquietudine
che tumultuava in me,
ma ecco che ora torno
assetato e desideroso della tua fonte.
Nessuno m’impedisca di avvicinarmi a lei:
ne berrò e vivrò.
Non devo essere io la mia vita:
da solo ho vissuto male,
sono stato morte per me stesso;
in te ritorno a vivere.
(SANT’AGOSTINO)

Il Dio di Gesù Cristo non basa la sua credibilità e la sua attrattiva sul potere di soddisfare la clientela ma
sulla debolezza e l’annientamento di sé spinto fino al dono totale della propria vita per noi.
Sicuramente questo Dio è pienezza di senso per l’uomo, ma con quanta diversità rispetto a certi luoghi
comuni.
Qualunque percorso di iniziazione alla fede deve essere caratterizzato dall’ascolto di quanto sale dalla coscienza e dal cuore ma deve, soprattutto, preparare a quella svolta nel segno della discontinuità che permette all’uomo di abbandonarsi alla grammatica e allo stile di chi gli offre molto di più di quanto egli potesse aspettarsi, naturalmente secondo vie e sentieri che egli non si sarebbe mai sognato.
“O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! Quanto sono imperscrutabili i suoi
giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore o chi è stato suo consigliere?” (Rm 11, 23s).
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VIII. OTRI NUOVI PER IL VINO NUOVO
■
■

Saranno le nostre comunità cristiane all’altezza di queste sfide?
Sono in grado oggi di vivere e di irradiare queste caratteristiche dell’incontro con Dio?

La responsabilità di custodire la fede “trasmessa ai credenti una volta per tutte” (Giuda 3) è insieme la
grazia più preziosa e la chiamata più esigente a svilupparne, nel proprio cammino di comunità parrocchiale, gli orizzonti, i metodi, le potenzialità.
Ogni Parrocchia una scuola di fede, di approfondimento, di testimonianza. Ricordate la parabola dei talenti? La fede non si custodisce nello stile del servo pigro, scavando una buca nel terreno e nascondendo il denaro del padrone (cfr. Mt 25, 18).
VIII.A. Vivere della sua perenne novità
Pigrizia, ripetitività, abitudine, presunzione di essere a posto, grigiore
e ordinaria amministrazione. E tutto questo con la sicurezza di sentirsi quelli dalla parte giusta, quelli che professano integralmente la vera fede. Dio ci liberi da questa palude.
■

■

■
■

■

Quasi sempre, infatti, come sappiamo, il problema non è tanto quello di ciò che si crede ma piuttosto di come lo si crede,
come lo si custodisce, come lo si vive, come lo si fa trasparire al di fuori.
La verità esercita il suo fascino e la sua forza di attrazione sui
“lontani” quando appare in quelli “vicini” generatrice di vitalità, suscitatrice di passioni e interessi sempre nuovi, di intraprendenza verso un oltre che rende permanentemente giovani.
La formale custodia e professione della fede è virtù solo se genera crescita, se risveglia stupore, se scuote, scalda e rinnova.
Nel nostro modo di vivere la fede all’interno delle Parrocchie,
quelli di fuori colgono la gioia di chi si lascia continuamente
spiazzare dalla verità, di chi si lascia stanare da quanto acquisito fino a ieri perché quello che ci è preparato per oggi e
per domani è ancora migliore?
Nessuno di noi, in teoria, si sognerebbe mai di negare la novità del Dio di Gesù Cristo ma non vi pare che sia alto il rischio di rinchiudere, di intristire, di banalizzare il vino nuovo
in otri vecchi? (cfr. Mc 2,22).

Chi mi farà riposare in te, chi ti farà venire nel mio cuore a inebriarlo? Allora dimenticherei i miei
mali, e il mio unico bene abbraccerei: te. Cosa sei per me? Abbi misericordia, affinché io parli.
E cosa sono io stesso per te, sì che tu mi comandi di amarti e ti adiri verso di me e minacci,
se non ubbidisco, gravi sventure, quasi fosse una sventura lieve l’assenza stessa di amore per te?
Oh, dimmi, per la tua misericordia, Signore Dio mio, cosa sei per me. Di all’anima mia:
la salvezza tua io sono. Dillo, che io l’oda. Ecco, le orecchie del mio cuore stanno davanti alla tua
bocca, Signore. Aprile, e di all’anima mia: la salvezza tua io sono. Rincorrendo questa voce
io ti raggiungerò, e tu non celarmi il tuo volto. Che io muoia per non morire, per vederlo.
Angusta è la casa della mia anima perché tu possa entrarvi: allargala dunque; è in rovina: restaurala;
alcune cose contiene, che possono offendere la tua vista, lo ammetto e ne sono consapevole:
ma chi potrà purificarla, a chi griderò, se non a te.
(SANT’AGOSTINO)
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VIII.B. “O bellezza tanto antica e tanto nuova”
Non si tratta di cambiare il Vangelo ma guai a noi se esso non ci risultasse sempre suscitatore di nuovi
stimoli e di nuove aperture, man mano che cresce l’amicizia con il Signore, che cambiano le situazioni
storiche, che si succedono le varie situazioni della vita.
La Scrittura cresce con chi la legge, ci insegna S. Gregorio Magno.
Altrimenti, diventa un codice ammuffito da custodire negli archivi e da consultare per attingere nozioni,
come gli scribi di Erode, anziché per seguire la stella, come i Magi.
■

Come invitare, allora, all’apertura incondizionata, alla docilità fiduciosa nelle sorprese di Dio
coloro che vengono dal di fuori se al nostro interno andiamo avanti stancamente, se Dio per noi
non è Colui che rinnova ogni giorno la nostra giovinezza?

Tardi ti ho amato,
Bellezza tanto antica e tanto nuova;
tardi ti ho amato!
Tu eri dentro di me, e io stavo fuori,
ti cercavo qui, gettandomi, deforme,
sulle belle forme delle tue creature.
Tu eri con me, ma io non ero con te.
Mi tenevano lontano da te le creature
che, se non esistessero in te,
non esisterebbero per niente.
Tu mi hai chiamate,
il tuo grido ha vinto la mia sordità;
hai brillato,
e la tua luce ha vinto la mia cecità;
hai diffuso il tuo profumo,
e io l’ho respirato, e ora anelo a te;
ti ho gustato, e ora ho fame e sete di te;
mi hai toccato, e ora
ardo del desiderio della tua pace.
(SANT’AGOSTINO)

Che la prossima Pasqua di Resurrezione susciti in noi e in tutti novità di vita e di entusiasmo, oltre che
una rinnovata attitudine all’interiorità e alla contemplazione.
Ci assista e interceda per noi la Vergine contemplante Gesù Bambino, così come viene rappresentata nell’icona di Santa Maria ad Rupes.
Ci sia Madre e Maestra nel tenere il cuore desto e accogliente, per riconoscere nella chiamata del Signore il senso unificante della nostra vita personale ed ecclesiale.

Buona Pasqua a tutti!
Romano Rossi
R
Vescovo
V
Ve
scov di Civita Castellana

Mercoledì delle Ceneri, 6 marzo 2019
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Consegnati al mistero
Dammi, Signore, un cuore che ti pensi;
un’anima che ti ami,
una mente che ti contempli
un intelletto che t’intenda
una ragione che aderisca fortemente a te,
dolcissimo,
e sapientemente ti ami,
o Amore sapiente.

Ti prego: dove sei, dove ti troverò,
per morire a me stesso e vivere in te?
Sii vicino a me nell’anima, vicino nel cuore,
vicino nella bocca,
vicino col tuo aiuto perché sono malato,
malato d’amore,
perché senza di te muoio,
perché pensando a te mi rianimo.
(SANT’AGOSTINO)

Impaginazione e stampa: Antoniana Grafiche srl - Morlupo RM

O vita per cui vivono tutte le cose,
vita che mi doni la vita,
vita che sei la mia vita,
vita per la quale vivo,
senza la quale muoio;
vita per la quale sono risuscitato,
senza la quale sono perduto,
vita per la quale godo,
senza la quale sono tormentato;
vita vitale, dolce e amabile,
vita indimenticabile.

