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La volontà di Dio non è altro che il suo amore.
In che cosa consiste l'amore di Dio? Certamente questo è amare Dio:

unire la propria volontà a quella di Dio, in modo tale che la volontà umana
acconsenta a tutto quello che prescrive la volontà divina; e in modo tale che
non vi sia altra ragione per volere questa o quella cosa che il sapere che Lui
lo vuole. Infatti la volontà altro non è che l'amore; e gli atti di volontà buoni
o cattivi altro non sono che buoni o cattivi amori. Infine la stessa volontà di
Dio altro non è che il suo amore, che non è poi altro che il suo Spirito Santo,
che diffonde la carità nei nostri cuori. Questa diffusione della carità è
un'unione della volontà divina e umana, o meglio una sottomissione della
volontà umana a quella divina. Tale unione si realizza quando lo Spirito
Santo, che è la volontà e l'amore di Dio ed è Dio, entra e si diffonde nella
volontà umana e la eleva dalle cose inferiori alle realtà più alte,
trasformandola completamente nella sua maniera e qualità di essere; e
unendosi a lui con indissolubile cemento d'unità, diventa un solo spirito con
lui, come dice chiaramente l'Apostolo: chi aderisce al Signore, diventa un
solo spirito (l Cor 6, 17). […]

Del resto, come dice il beato Gregorio, nessuno si illuda su ciò che la

Dammi questo regno, se vuoi, secondo la tua volontà.
Alzati, mia amica, graziosa mia e vieni, mia colomba, nelle

fenditure della roccia, all’apertura della caverna; mostrami il tuo volto,
risuoni la tua voce alle mie orecchie, perché la tua voce è dolce e il tuo
volto bello (2,10-14). L'anima, in altissimo senso di gloria, sente e
intende distintamente che lo Spirito Santo le sta mostrando tutte
queste cose in quel soave e tenero fiammeggiare, con brama di
entrare in quella gloria, e per questo ella qui, provocata, risponde
dicendo: concludi ormai, se vuoi, e così domanda allo Sposo quelle due
richieste insegnate nel Vangelo, cioè: Adveniat regnum tuum; fiat
voluntas tua (Mt 6.10), ed è come se dicesse, dammi questo regno, se vuoi,
secondo la tua volontà. Giovanni della Croce, Obras completas, Madrid
1993, 800.
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Al card. Martini: Ha una risposta alla domanda su cosa
vuole Dio da noi?

Dio vuole da noi che abbiamo fiducia, che abbiamo fiducia in lui e anche
l'uno nell'altro. La fiducia viene dal cuore. Se abbiamo fatto molte
esperienze positive (da bambini, con i genitori, con le persone cui vogliamo
bene), diventiamo persone forti e sicure. Chi ha imparato ad avere fiducia
non trema, anzi, ha il coraggio di darsi da fare, di protestare quando viene
detto qualcosa di spregevole, di cattivo, di distruttivo. E soprattutto ha il
coraggio di dire «sì» quando si ha bisogno di lui.

Dio vuole che sappiamo che sta dalla nostra parte. Egli può renderci forti.
Non è possibile compiere grandi opere, andare dai bambini di strada o dai
senza tetto, oppure dirigere una chiesa, e dire a se stessi che lo si fa con le
proprie forze. Se non si confida nel ricevere forze ultra terrene o divine,
allora è superbia. Dio vuole uomini che contino sul suo aiuto e sulla sua
potenza. Essi possono cambiare la situazione presente, e innanzitutto la
sofferenza e le ingiustizie, perché il mondo diventi così come Dio l'ha creato,
come vuole che sia: pieno di amore, giusto, civile, interessante.

Per questo vorrebbe la nostra collaborazione. […] Nella «contemplazione
per raggiungere l'amore», sant'Ignazio ci insegna una preghiera che recito
ogni giorno. È diventata la mia preghiera preferita: «Prendi, o Signore, e
accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto, la mia volontà,
tutto quello che ho e possiedo. Tu me lo hai dato; a te, Signore, lo ridono.
Tutto è tuo: di tutto disponi secondo la tua piena volontà. Dammi il tuo
amore e la tua grazia, e questo solo mi basta.», C. M. MARTINI,
Conversazioni notturne a Gerusalemme, Milano 2008, 15-16; 79.

mente può dire di un amore di Dio senza opere. È infatti parola di colui che
non mente: Chi riceve i miei comandamenti e li osserva, costui veramente mi
ama (Gv 14, 23). Chissà come i giudizi di Dio, che sono un abisso
insondabile, distribuiscono questi affetti rari, inconsueti e queste interne
visite e chissà per quali cause e non di rado improvvisamente sono infusi,
anche a chi non li cerca e non li chiede; mentre sono sottratti a coloro che
magari con grande sforzo faticano per ottenerli! Comunque sia, chi ha la sua
volontà d'accordo con quella di Dio: accetta con pazienza ciò che Dio manda
e compie con fervore quanto egli comanda: con certezza e senza indugio
bisogna dire che costui ama Iddio. […]

Per usare parole più semplici e più facili da intendere: chi fa il possibile per
possedere Dio, obbedendo ai suoi comandamenti e vivendo in modo sobrio,
pio e giusto secondo i precetti del Vangelo e degli Apostoli, si deve dire che
egli ama Iddio, anche se non prova nessuna dolce emozione. Il Signore
assicura infatti: chi osserva i miei comandamenti, costui mi ama (Gv 14, 23).
AELREDO DI RIEVAULX (1110-1167), Lo specchio della carità, XVIII, 53-55.
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“Dio vuole costruirsi una scala di uomini
prescelti, destinata a far discendere Gesù
sino alla tenebra senza Dio.

Una scala fatta di obbedienza”
(H. U. VON BALTHASAR, Gloria, Vol VI, 191)
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Linee fondamentali della vita cristiana

[…] Ma per quanto riguarda la nascita corporea, una volta nato il bambino
giunge all'età virile in seguito alla necessità e per legge di natura, perché la
provvidenza ha disposto che la statura corporea giunga a compimento così,
per regola di necessità e non per scelta di volontà. Invece per quanto riguarda
la nascita dall'alto dallo Spirito, essa non ha stabilito questa successione, ma
ha proposto al libero arbitrio dell'uomo fatica, combattimento e corsa,
accompagnati da molta pazienza, secondo quanto è stato detto dal Signore:
«Sforzatevi di entrare per la porta stretta» (Lc 13, 24; Mt 7, 13); e ancora:
«Fatevi violenza: sono i violenti, infatti, quelli che strappano il regno dei
Cieli» (Mt 11, 12); «Chi avrà perseverato fino alla fine, questi si
salverà» ( Mt 10, 22; Mc 13, 13); «Nella vostra perseveranza acquistate la
vostra anima» (Lc 21, 19); e l'Apostolo: «Con perseveranza corriamo la gara
a noi proposta» (Ebr 12, 1); «Correte così da vincere» (1 Cor 9, 24); e ancora:
«Come servitori di Dio, in grande perseveranza» (2 Cor 6, 4).

Così ha disposto la grazia divina, che ciascuno riceva l'accrescimento
spirituale per propria decisione, per propria volontà, fatica e combattimento,
nella misura in cui crede e in cui combatte; e nella misura in cui ama e, nel
combattimento del corpo e dell'anima, si dedica ad ogni compiacenza nei
comandamenti, altrettanto acquista anche la partecipazione dello Spirito per
la crescita spirituale del rinnovamento della mente, accogliendo la salvezza
per grazia e dono divino, e ricevendo invece il progresso e la crescita verso
la misura perfetta della statura spirituale (Cf. Ef 4, 13) grazie alla fede,
all'amore e al combattimento del libero arbitrio, affinché, come per grazia,
così anche per giustizia sia erede della vita eterna, in quanto non riceve
affatto l'accrescimento del progresso solo attraverso la potenza e la grazia
divina senza la collaborazione e l'impegno dell'uomo, né d'altra parte può
affatto giungere alla perfetta volontà di Dio (Cf. Rm 12, 2) e alla misura
della libertà e della purezza solo attraverso la propria potenza, impegno e
forza, senza la collaborazione e l'aiuto dello Spirito Santo.

Infatti, «Se non è il Signore che costruisce la casa e custodisce la città,

MACARIO L’EGIZIANO (Pseudo-Macario)
detto il Grande (300-390) Lettera prima ai monaci
Era il padre spirituale di oltre 4.000 monaci di diverse nazionalità – Egiziani,

Greci, Etiopi, Armeni, Nubiani, Palestinesi, Italiani, Galli e Spagnoli. Tra loro
c’erano uomini di lettere e filosofi, membri dell’aristocrazia del tempo, insieme a
semplici contadini analfabeti. Lo Spirito mostra la perfetta meta della volontà di
Dio: a coloro che desiderano piacere a Lui ed essere proclamati figli della luce fa
conoscere come diventare eredi del regno per la via della fraternità.

(L’intera lettera sta in «Rivista di vita spirituale» [Carmenlitani], 3 (1981), 317-332; 4-
5 (1982), 473-489; 1 (1983), 95-110; testi simili in PSEUDO-MACARIO, Spirito e Fuoco,
Mangano 1995).
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invano veglia chi custodisce e chi fatica e costruisce (Sal 126, 1); e ancora:
«Non è con la loro spada che hanno ereditato le terra, e non è il loro braccio
che li ha salvati» — sebbene guerreggiassero con le spade e con le braccia,
«ma è stata la tua destra, il tuo braccio e l'illuminazione del tuo volto» (Sal
43, 4): il che dimostra che la potenza di Dio collabora con il loro proprio
combattimento; e insieme, recidendo via la presunzione di quanti
insuperbiscono per poche virtù, il profeta ha insegnato che è per la fede e
l'amore attraverso la grazia che la vita è data a coloro che sperano.

Qual è dunque la volontà di Dio (Rm 12,2), alla quale l'Apostolo invita
ciascuno esortando ad impegnarsi per raggiungerla? O anche, chi sono
coloro dei quali il Signore, chiamandoli beati, ha detto: «Beati i puri di
cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8), e ancora: «Siate dunque perfetti,
come è perfetto il vostro Padre celeste» (Mt 5,48)? Con queste parole
promette la completa purificazione dal peccato, che è il completo
allontanamento dalle passioni disonorevoli e la perfetta acquisizione della
sommità della virtù, che è la purificazione e la santificazione del cuore per
mezzo della partecipazione al perfetto e divino Spirito, che si realizza nella
certezza dell'anima che con fede e amore si dedica completamente a Dio.

Così lo Spirito mostrando attraverso David la perfetta meta della verità
[volontà di Dio] e insegnando a coloro che desiderano essere proclamati figli
della luce e diventare eredi del regno a chiederla a Dio [sia fatta la tua
volontà] e ad avere fede, dice: «Divenga il mio cuore irreprensibile nelle mie
azioni giuste, perché io non sia svergognato» Sal 118, 80; ha così indicato
che coloro che non hanno ancora il cuore irreprensibile da ogni macchia e
sozzura, sopportano vergogna e disonore. Dice infatti ancora: «Allora non mi
vergognerò, nell'osservare tutti i tuoi comandamenti» (Sal 118, 6): lo Spirito
Santo ha così insegnato che l'adempimento di tutti i comandamenti e
l'abbandono di ogni caduta posseggono [hanno in sé] una perfetta fiducia in
Dio (Cf. 1 Gv 3, 21-22). E ancora, pregando, il profeta ha detto: «Un cuore
puro crea in me, o Dio, e uno spirito retto rinnova nelle mie viscere e
sostienimi con uno Spirito che mi guidi» (Sal 50, 12-14), ciò indica la stessa
meta. E ancora quando domanda: «Chi salirà al monte del Signore, e chi starà
nel suo luogo santo?» (Sal 23, 3), soggiunge chi sono costoro e di che qualità:
«Chi ha mani innocenti e cuore puro» (Sal 23, 4). Sicché lo Spirito ha fatto
intendere che il peccato che si compie in azioni, parole e pensieri viene reciso
via da noi completamente grazie alla sua azione e che dobbiamo impegnarci
ogni giorno, pregando e sperando attraverso la fede, per giungere alla
perfetta purezza di Dio.

La lotta contro le passioni e la meta della vita spirituale
[…] Bisogna che si renda simile a quella irreprensibile e incontaminata

bellezza [del Cristo] l'anima che brama unirsi a lui e desidera diventare un
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solo spirito con lui (Cf. 1 Cor 6, 17), come ha detto il beato Giovanni:
«Ciascuno che ha questa speranza purifica se stesso, come egli è puro» (1
Gv 3, 3), e: «Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo» (1 Cor 11, 1).

L'anima che ha rinnegato la comunione con la carne, si è ritirata dal
mondo e si è promessa all'unione e alla comunione con lo sposo
incorruttibile, deve essere pura non solo dai peccati visibili — come la
lussuria, il furto, l'assassinio, la gola, la maldicenza, la menzogna, le parole
oziose, le grida, il riso, la scurrilità, l'avarizia, l'avidità —, ma molto più
deve purificarsi dalle più violente passioni dell'anima e dai peccati nascosti,
cioè la concupiscenza, la vanità, il desiderio di piacere agli uomini,
l'ipocrisia, l'ambizione, l'inganno, la malizia, l'odio, la mancanza di fede,
l'invidia, l'orgoglio, la gelosia, l'autocompiacimento, l'amore di sé, la
superbia e le altre passioni disonorevoli invisibili simili a queste.

[…] Coloro che veramente desiderano raggiungere l'altissima meta
proposta, di cui si è parlato prima, sono sempre feriti dalla brama per quella
vocazione di inenarrabile perfezione, per niente soddisfatti della
partecipazione ai beni minori, la giustizia che è frutto di digiuni o veglie o
elemosine o carismi dello Spirito, e mai tranquilli fino all'ultimo respiro;
anzi, pur dedicandosi interamente ad ogni cosa buona e bella e a tutte le
virtù, e così rimanendo imperfetti a causa della virtù, mai crederanno di
adempiere la legge della sapienza; ma, sebbene siano preziosi presso Dio, si
ritengono indegni; pur essendo progrediti spiritualmente, ai loro occhi sono
come dei principianti; pur essendo grandi, si disprezzano e giudicano di non
essere niente: e così, nella misura in cui hanno creduto ed hanno amato,
riceveranno il compenso delle promesse del Regno. Potranno piacere a Dio
e divenire eredi del Regno queste siffatte anime, che hanno il cuore contrito
Sal 50, 19 e sono povere di spirito Mt 5, 3, e avendo sempre fame e sete
della giustizia, bramando gli onori perfetti, per il loro altissimo amore verso
Dio saranno ricambiate con altissimi doni.

La vita spirituale nella fraternità

Innanzitutto, colui che corre verso la meta della pietà e desidera
camminare sulle orme del Signore, dopo essersi ritirato dalla vita solita e dai
piaceri della carne, dopo essersi consegnato alla fraternità, dopo aver
rinnegato, secondo il Vangelo (Cf. Lc 14, 26), padre, madre, figli e moglie,
fratelli e sorelle, parentela, ricchezza, fama, nobiltà, oltre a ciò rinnegherà
anche la propria vita. Che cos'è il rinnegamento della propria vita? Vuol dire
che deve consegnarsi totalmente alla fraternità e non compiere più
assolutamente le proprie volontà, ma, aggrappandosi continuamente alla
parola di Dio, ornarne l'anima con i santi e puri pensieri dei comandamenti e
ritenere questi salvifici e dolci; compiendo soltanto, con gioia, quel che gli
viene comandato; e come uno schiavo comprato, che sia di animo buono,
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consideri tutti i fratelli, e specialmente quelli che presiedono, in tutto come
signori e padroni per amore di Cristo, come ha detto il Signore stesso: «Chi
tra voi vuole essere il primo e il più grande, sia l'ultimo di tutti, il servitore di
tutti e lo schiavo di tutti» (Mc 9, 35; 10, 43-44; Mt 20, 2), senza andare a
caccia di gloria, onore e lode da parte dei fratelli, per quanto è in lui, per il
suo servizio o per il suo modo di vivere, secondo quel che è detto:
«Servendo con ogni benevolenza, non per essere visti con lo scopo di piacere
agli uomini, ma come schiavo di Cristo» (Ef 6,6-7), consegnandosi al
Signore, cammini per la via angusta e tribolata (Cf. Mt 7, 14), da innamorato
del Regno, accollandosi con ardore e letizia il giogo leggero e soave del
Signore (Cf. Mt 11, 30), poiché è garante a se stesso di una grande salvezza
se con magnanimità e perseveranza rimane fino alla fine in questo servizio
bello e giovevole all'anima, tutti considerando come signori, in quanto
familiari di Cristo e eredi del Regno, tributando ogni sottomissione a
ciascuno, e specialmente agli asceti che presiedono ed hanno preso su di sé il
peso delle preoccupazioni della virtù, ritenendosi sempre debitore del
servizio ai fratelli reso con amore e semplicità, come è detto: «Servitevi l'un
l'altro mediante l'amore» (Gal 5, 13), e: «Non dobbiate nulla a nessuno, se
non l'amarvi scambievolmente» (Rm 13, 8).

Ma anche voi altri asceti, che presiedete alla fraternità, poiché vi siete
accollati una grande impresa, lottate con l'umiltà contro le insidie artificiose
del male, perché non avvenga che, sollevati in alto dalla passione della
superbia, come se aveste pieno dominio sui fratelli a voi sottoposti,
procuriate alla vostra anima, invece di un grandissimo guadagno, una pena e
un danno gravissimo. Invece, come padri misericordiosi, dedicandovi per
Dio a servire la fraternità piuttosto che a signoreggiarla, preoccupandovi per
loro in ogni cosa sul piano corporale e su quello spirituale ed essendo
solleciti di dare a ciascuno quel che giova alla loro anima, prendetevene cura
come di figli di Dio, perché così, ottenendo in guadagno spirituale e
circondando di cure affettuose tutta la sacra assemblea della fraternità,
possiate ricevere da Dio la ricompensa celeste. E pubblicamente mantenete il
posto di presidente, nel disporre, comandare, consigliare i fratelli più
eccellenti, biasimare o rimproverare quando occorre esortare quando è
necessario, secondo il precetto apostolico (Cf. 2 Tim 4, 2).

[…] E come i pedagoghi che allevano i ragazzi spesso educano i loro
padroncini anche senza risparmiare la frusta, perché imparino le nozioni
necessarie o per formarne i costumi, dimostrando così una grande
benevolenza e cura nei loro confronti, nella speranza che essi diventino saggi
e stimati nel mondo, così voi altri asceti non punite i fratelli ignoranti e che
si comportano da bambini spinti dalla passione dell'ira o dell'orgoglio, ma
con la misericordia di Cristo e con l'intento di un giovamento spirituale, con
la speranza di fare del bene a coloro che voi educate conducendoli al regno
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dei cieli. Con tale pensiero convertite l'infantilismo dei fratelli, a ciascuno
[rivolgendovi] per quel che giova, come si è detto, sia con l'esortazione sia
con il rimprovero (2 Tim 4, 2); solo, fate questa correzione con l'amore di
Dio e con la misericordia di Cristo, e non punite spinti dalla passione della
malvagità, come se vi vendicaste, affinché, dopo aver dimostrato la
perfezione della vostra fatica che vi siete assunti per Dio, possiate essere
eredi del regno celeste. Così infatti è veramente la vita angelica sulla terra,
quando sono istruiti in una tale mentalità sia i presidenti sia gli inferiori,
quando tutti i fratelli, sottomettendosi gli uni agli altri con ogni gioia, si
considerano vicendevolmente padroni e si precedono scambievolmente
nell'onore (Rm 12, 10). In semplicità, dunque, e sincerità, concordia, pace e
schiettezza di cuore con ogni umiltà i fratelli devono vivere insieme.
Nessuno, insuperbendo contro l'altro, si consideri superiore e più importante
di chiunque altro, ma al contrario si consideri inferiore a tutti gli uomini,
come discepolo di Cristo, come ha detto il Signore stesso: «Chi s'innalza
sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato» (Mt 23, 12; Lc 14, 11; 18, 14); e
ancora: «Chi vuole tra voi essere primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9, 35; 10, 43; Mt 20, 27); come pure: «Il figlio dell'uomo non è
venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per
molti» (Mc 10, 45); e l'Apostolo: «Non annunciamo noi stessi, ma il Signore
Gesù Cristo, e noi come vostri schiavi per Gesù» (2 Cor 4, 5).

Il primo massimo comandamento è il “ricordo di Dio”
Vi esortiamo dunque, volendo essere imitatori di Cristo, al sollievo, alla

sottomissione e al buon servizio reciproci; e, se possibile, teniamoci pronti
anche a morire per il prossimo, avendo il Signore come modello ed
esemplare (Cf. 1 Pt 2, 21) e nostro collaboratore in ogni cosa buona, come è
detto: «Per coloro che amano Dio, tutto collabora al bene» (Rm 8, 28),
affinché, attraverso l'amore, la semplicità, la mancanza di gelosia e di
orgoglio, il vincolo della pace possa conservarsi nella fraternità come unico
corpo e spirito di Cristo, essendo sottomessi gli uni agli altri, come si è detto,
nel timore e nell'amore di Cristo. Ciascuno, dunque, che vuole vivere con
simili costumi, prima di tutto e dovunque si preoccupi e domandi
incessantemente di ricevere da Dio nel proprio cuore il sacro amore e il
timore di Dio, che è il primo e più grande comandamento (Cf. Mt 22, 38), e
con il continuo, anzi incessante ricordo del Signore e dell'amore celeste li
aumenti accrescendoli ogni giorno con il progresso per mezzo della grazia.
Con molto impegno, infatti, e fatica, sollecitudine e bontà riusciremo ad
acquistare l'amore per Dio, che prende forma in noi per la grazia e il dono di
Cristo, come è detto nella Sapienza: «Se lo ricerchi come l'argento e ne vai
in traccia come di un tesoro, allora capirai il timore del Signore e troverai la
conoscenza di Dio» (Pr 2, 4-5). Così possiamo realizzare facilmente e con
purezza anche il secondo comandamento, quello dell'amore per il prossimo



9

(Mt 22, 39). Si metta innanzi e si curi quel che viene prima come primo, e
allora anche la seconda norma, che viene dopo la prima, sarà compiuta di
conseguenza: infatti se uno trascurerà il massimo e primo comandamento,
cioè l'amore di Dio, che nasce dalla disposizione interiore, dalla buona
coscienza e dai sani pensieri nei confronti di Dio, e insieme anche dall'aiuto
[e dalla Grazia divina], e invece riguardo al secondo si darà cura soltanto
esterna del servizio, è impossibile che lo compia con integrità e purezza.

Infatti l'insidia del male, trovando la mente fuori del ricordo, dell'amore e
della ricerca di Dio, fa sì che i divini comandamenti appaiano difficili e
gravosi, producendo nell'anima mormorazioni, tristezza e biasimo per il
servizio che si rende ai fratelli, oppure, ingannando con la presunzione della
giustizia, gonfia, così che ci si ritiene importanti, grandi, sommamente
capaci di realizzare i comandamenti. Ma quando l'uomo presume in se stesso
di fare belle cose e di osservare i comandamenti, pecca nel giudicare se
stesso e nel non voler attendere chi lo giudichi veramente: infatti, è quando
lo Spirito di Dio rende testimonianza insieme al nostro spirito, secondo il
detto di Paolo (Cf. Rm 8, 16), che veramente siamo degni di Cristo e figli di
Dio, non quando ci autogiustifichiamo in base alla propria presunzione.

«Non colui che si raccomanda — è detto — è approvato, ma colui che il
Signore raccomanda» (2 Cor 10, 18). Infatti se l'uomo si trova al di fuori del
ricordo e del timor di Dio, è inevitabile che cerchi gloria e vada a caccia di lodi
da parte di coloro che egli serve: ma questo tale viene smascherato dal Signore
nella sua mancanza di fede: «Come potete aver fede — dice — voi che ricevete
gloria gli uni dagli altri, e non ricercate la gloria che proviene da Dio
solo?» (Gv 5, 44). Un tal uomo è colui che lava l'esterno del bicchiere e del
piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e di ogni avidità (Mt 23,25). Ma se la
mente stessa e la disposizione dell'anima è sempre occupata nella meditazione
e nel desiderio di Dio e se adorna continuamente i pensieri col ricordo delle
cose belle, quante sono vere, giuste, sante e venerabili, e con l'amor di Dio —
questo però avviene con molta lotta e fatica della mente, in quanto nelle cose
belle l'Avversario cerca sempre di bloccarla perché, col ricordo delle cose
belle, non desideri i beni superiori, anzi, tende insidie adescando la volontà con
i beni terreni; quando invece la mente si trova occupata nell'amore e nel ricordo
di Dio, allora questa è la morte e la sconfitta del Maligno —, sempre di lì può
sorgere l'amore sincero per il fratello. Similmente, anche la vera semplicità,
mitezza, bontà, umiltà, schiettezza, preghiera, e tutto il seguito dei santi
comandamenti ricevono in verità l'esatto compimento attraverso l'unico, solo e
primo comandamento, quello dell'amore di Dio.

C'è dunque bisogno di molta lotta e fatica segreta e invisibile; bisogna
anche continuamente esaminare i pensieri, esercitare i deboli sensi della
nostra anima a discernere il bene e il male (Cf. Ebr 5, 14) e ravvivare, per
mezzo del moto della mente rivolto a Dio e nell'impegno, le membra
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rilassate della nostra anima, richiamando sempre la mente, perché divenga
un solo spirito con il Signore, secondo il detto di Paolo (1 Cor 6, 17). Questa
lotta segreta, questa riflessione sul Signore e questa fatica tutti noi dobbiamo
sostenerla di giorno e di notte per una piena realizzazione dei comandamenti,
sia che preghiamo, sia che serviamo e mangiamo o beviamo o facciamo
qualunque cosa, perché ogni buona pratica di virtù che si realizza, avvenga a
gloria di Dio, e non si trovi che viene compiuta a gloria nostra. Tutto il
seguito dei comandamenti, infatti, viene santificato e compiuto da noi con
purezza attraverso l'incessante ricordo del Signore, il timore, lo zelo e
l'amore per Dio, e così ci sottraiamo al Maligno, che contamina e insozza i
comandamenti. Così tutti i precetti dei comandamenti ci appariranno facili e
agevoli, poiché l'amore di Dio ci facilita i comandamenti e dissolve la fatica
che si deve fare per osservarli, sicché grazie al nostro amore per Dio
diventeranno facili e agevoli anche i comandamenti.

Tutta la lotta e l'impegno dell'Avversario, infatti, come si è detto prima,
consiste nel cercare di riuscire a strappare la mente dal ricordo di Dio e dal
timore e amore del Signore, sfruttando gli allettamenti terreni e distogliendo
dal vero bene per ciò che è bene solo in apparenza. Tutto quello che l'uomo fa
di buono, il Maligno vuole insozzarlo e contaminarlo e si sforza di mescolare
ai comandamenti la propria semente di vanità, presunzione, mormorazione o
simili vizi, perché ciò che si realizza di bello e buono non si realizzi grazie a
Dio solo e alla buona volontà. Ma perché non sembri che parliamo di testa
nostra, questi precetti li illustreremo a partire dalle sacre Scritture.

Eccellenza della preghiera e pienezza dello Spirito

Riguardo poi all'ascesi visibile, e a quale buona attività è la prima e la
più importante, sappiate questo, carissimi: tutte le virtù sono reciprocamente
collegate e dipendono l'una dall'altra; [infatti] come una catena sacra e
spirituale, sono attaccate l'una all'altra: [la preghiera all'amore], l'amore alla
gioia, la gioia alla mitezza, la mitezza all'umiltà, l'umiltà al servizio, il
servizio alla [giustizia, la giustizia alla] speranza, la speranza alla fede, la
fede all'obbedienza (Rm 10,17), l'obbedienza alla semplicità.

Così pure all'opposto, anche i vizi sono legati l'uno all'altro: l'odio all'ira,
l'ira alla superbia, la superbia alla vanità, la vanità all'incredulità,
l'incredulità alla [durezza di cuore, la durezza di cuore alla] trascuratezza, la
trascuratezza all'alterigia, l'alterigia alla negligenza, la negligenza all'accidia,
l'accidia all'impazienza, l'impazienza all'amore del piacere, e le rimanenti
parti del vizio sono appese le une alle altre; così anche nella parte buona le
virtù sono attaccate l'una all'altra. Il punto principale di ogni impegno buono
e il vertice della perfezione è la costanza nella preghiera, per mezzo della
quale possiamo ogni giorno, con la domanda che ne facciamo a Dio,
acquistare anche le rimanenti virtù, giacché per coloro che ne vengono resi
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degni, nella preghiera, attraverso una visita divina, si realizza una bontà e
comunione mistica di attività spirituale con Dio solo e un contatto della
disposizione interiore e della mente stessa con il Signore in un amore
ineffabile; e chi si costringe a perseverare nelle preghiere viene ogni giorno
trascinato ad un amore celeste e ad una brama infuocata dall'amore spirituale
per Dio, come è detto: «Hai dato letizia al mio cuore» (sal 4,8), e il Signore:
«Il regno dei cieli è dentro di voi» (Lc 17,21).

Che cos'altro significa «il regno è dentro», se non la celeste letizia dello
spirito che si verifica efficacemente nelle anime degne, quella che i santi
avranno nel regno come godimento, gioia e letizia spirituale nella luce eterna?
Di essa le anime degne e fedeli sono ritenute meritevoli già da quaggiù di
possedere la caparra e la letizia per mezzo della efficace comunione dello
Spirito. «Colui che ci consola — è detto — in ogni altra afflizione, perché
anche noi possiamo consolare quelli che si trovano in ogni afflizione per
mezzo della consolazione che abbiamo ricevuto anche noi da Dio» (2 Cor 1,
4), ma anche: «il mio cuore e la mia carne si rallegrano per il Dio
vivente» (Sal 83, 3), e: «come di grasso e di abbondanza possa riempirsi la
mia anima» (Sal 62, 6), e tutti i passi simili a questi alludono con questi
enigmi alla efficace letizia e consolazione dello Spirito; i precetti poi che sono
conseguenza di tutti i comandamenti, sono come membra rispetto alla testa, e
coloro che si sono dedicati a Dio devono compierli con tutte le loro forze.

La meta della pietà che è proposta a tutti, dunque, è una sola, quella di cui
abbiamo parlato presentandola con numerose testimonianze scritturistiche:
essere fatti degni, attraverso la fede e un grande impegno in tutte le virtù,
della pienezza dello Spirito Santo, e acquistare la completa liberazione dalle
passioni, che è poi la purificazione del cuore, che si realizza nelle anime
fedeli e pie attraverso lo Spirito santificante. Ciascuno dunque si dedichi al
bene, per quanto si estende l'amore della sua anima per Dio; e così pure se
qualcuno vuole perseverare incessantemente nelle preghiere e dedicarsi ai
digiuni, secondo la sentenza di Paolo: «Pregate incessantemente» (1 Ts
5,17), e: «Perseverate nella preghiera» (Rm 12, 12; Col 4, 2), e anche il detto
del Signore: «Quanto più Dio farà giustizia a coloro che gridano a lui notte e
giorno» (Lc 17,7). «Disse anche — è scritto — una parabola sul fatto che si
deve pregare sempre e non scoraggiarsi» (Lc 18,1). In che modo, poi, quelli
che lo desiderano e hanno fede saranno fatti degni di ottenere il rivestimento
delle armi celesti, come si è già detto, lo ha spiegato con esattezza l'Apostolo
dicendo: «Pregando con ogni preghiera e supplica in ogni circostanza nello
Spirito e vegliando per questo con ogni perseveranza e supplica» (Ef 6,18).

Armonia della vita comunitaria fondata sui vari carismi
Poiché dunque la meta predetta è proposta ugualmente a tutti i fratelli,

ciascuno allora lotti con tutte le forze e confidi nel Dio verace di giungere
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alla perfetta misura dell'adozione del cristianesimo con ogni buon impegno e
pratica di virtù. La semplicità, la schiettezza, l'amore reciproco, la gioia,
l'umiltà siano poste assolutamente nella fraternità come saldo fondamento e
restino sempre al centro, perché, inorgogliendovi gli uni contro gli altri o
impedendo e mormorando, non rendiate inutile la vostra fatica, ma piuttosto,
superando noi stessi con l'umiltà e considerando il prossimo come signore,
diventiamo imitatori di Cristo che si è fatto povero per noi (2 Cor 8,9).

Colui che persevera incessantemente nelle preghiere non s'inorgoglisca e
insuperbisca contro colui che non riesce ancora a perseverare così, perché la
sua opera possa ottenere progresso presso Dio e presso gli uomini; né d'altra
parte colui che si è dato al servizio o ad ogni altra assistenza si metta, per
suggerimento del male, a mormorare o a sparlare di chi è occupato nelle
preghiere e nei digiuni, per acquistare grazia da Dio e perché il suo lavoro
sia accetto. Invece, siccome siamo membra gli uni degli altri e dobbiamo
essere di reciproco sollievo, non facciamo nulla per ambizione e vanità,
secondo il precetto apostolico (Fil 2,3).

Come infatti le membra del corpo, governate dall'unica anima, sono
generosamente al servizio reciproco e «l'occhio — è detto — non può dire alla
mano "non ho bisogno di te", o la testa ai piedi: "non ho bisogno di voi", ma le
membra del corpo che sembrano più deboli tanto più le curiamo e le
circondiamo di maggior onore» (1 Cor 12, 21-23), così facciamo anche noi,
che siamo membra gli uni degli altri, come è detto (Cf. Rm 12, 5; 1 Cor 12,
12). Tutti singolarmente, come membra gli uni degli altri, guidati da un solo
spirito e uniti dall'unica Parola vivente della verità, dobbiamo, attraverso
l'amore, la semplicità, la bontà, la gioia, unirci insieme armoniosamente per il
sollievo reciproco. È per questo che siamo stati creati, come è detto: «Siamo
sua fattura, creati» (Ef 2,10) in Cristo per le opere buone, perché camminiamo
in esse; e così Dio gioisce per tali decisioni, accettando l'opera di ciascuno che
è fatta per lui. Se voi mantenete una tale disposizione di semplicità gli uni
verso gli altri, quello che avanza a coloro che perseverano nelle preghiere
compensa ciò che manca a quelli che si dedicano al servizio e al sollievo, e
viceversa quello che avanza a coloro che servono e lavorano compensa quello
che manca a coloro che si occupano delle preghiere (Cf 2 Cor 8,14).

Così si verifica l'uguaglianza, come è scritto: «A chi aveva molto non
avanzò, e chi aveva poco non restò senza» (Es 16,18; 2 Cor 8,15: soltanto,
come abbiamo detto già, al centro della fraternità ci siano semplicità, amore,
umiltà, assenza di gelosia, e ciascuno secondo le sue forze corra con gioia la
bella corsa e affronti la bella lotta (Cf. 1 Tim 6, 12. 185 Mt 6, 10) perché,
facendo ogni giorno progressi nella via senza errore della pietà, nella misura
in cui crede, ama e fatica, possa essere fatto degno del Regno.

Questa è veramente la vita angelica sulla terra; l'espressione «Sia fatta
la tua volontà in cielo e sulla terra» (Mt 6,10) si realizza quando non
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c'inorgogliamo gli uni contro gli altri, quando formiamo un'armoniosa
unione reciproca senza gelosia e invidia, con semplicità, amore, pace e
gioia, considerando proprio guadagno il progresso del prossimo, e
ritenendo invece nostro proprio danno la fiacchezza, il deprezzamento e
l'afflizione del prossimo. «Non solo — è detto — mirando ciascuno al
proprio interesse, ma anche a quello del prossimo» (Fil 2,4): e così,
compatendoci a vicenda e portando i pesi gli uni degli altri, specialmente i
capaci quelli degli incapaci e i forti quelli dei più deboli, possiamo
adempiere la legge di Cristo, secondo l'esortazione di Paolo (Gal 6,2).

In tal modo trovandoci insieme (At 2,44-47) veramente potremo
«calpestare serpenti e scorpioni e tutta la potenza del nemico» (Lc 10,19) e,
grazie alla concordia e alla grazia di Cristo, spezzare le teste dei serpenti,
camminando sull'aspide e il basilisco e calpestando il leone e il serpente
(Sal 90,13). Se infatti, come abbiamo già detto, i fratelli vivono insieme
nell'amore, nella semplicità e nella sincerità, allora anche chi si trova già
ad un avanzato stadio di progresso spirituale e perseveranza nella preghiera
riceve un accrescimento e un progresso ancora più grande, grazie alla
collaborazione e all'accordo con i fratelli; similmente anche chi è più
piccolo, grazie all'amorosa esortazione dei più grandi, ogni giorno migliora
e fa progressi, lavorando volentieri e indirizzandosi al meglio. Se invece non
avete questi sentimenti reciproci, ma sorgono mormorazioni, rimproveri,
calunnie e alterigie vicendevoli, né quelli che sembrano occupati nelle
preghiere e nei digiuni possono superare se stessi in meglio, per via del
disaccordo e del danno degli altri nei loro confronti e della loro
sollevazione, né quelli che servono e procurano un sollievo fisico potranno
avere grazia nel loro servizio, a causa della mormorazione contro quelli
occupati nella preghiera e dell'odio che si frappone tra loro; e così,
essendoci una divisione nel corpo, è impossibile che si riceva edificazione
spirituale e che si compia in noi la volontà di Dio.

Ma riconducendo anche la distribuzione dei molti carismi ad un unico
accordo unitario l'Apostolo dice: «come membra di un solo corpo, avendo
carismi diversi secondo la grazia data a noi, sia la profezia, a seconda della
proporzione della fede, sia, chi serve, nel servizio, chi consola, nella
consolazione, chi distribuisce, nella semplicità, chi presiede, nella
sollecitudine, chi opera misericordia, nell'allegrezza; l'amore senza ipocrisia,
ecc.» (Rm 12, 4-9; 1 Cor 12, 12). E ancora: «Ognuno di voi ha un salmo, una
rivelazione, una conoscenza, una profezia: tutto sia per l'edificazione» (1 Cor
14,26); cioè: ricevete ciascuno dai carismi dell'altro tramite la concordia e
l'accordo reciproco nell'amore. […] E se veniamo fatti degni dalla grazia di
Cristo di carismi spirituali, mettiamoli in comune reciprocamente in ogni bene,
per edificazione e giovamento di noi stessi, del prossimo e di tutti gli uomini: e
così, adempiendo la legge di Cristo (Gal 6,2), saremo degni della vita eterna.
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Sulla formula: «Sia fatta la tua volontà»

La terza domanda dei figli suona così: "Sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra" (Mt 6, l0). Non può esservi una preghiera più elevata di
questa: desiderare che le cose della terra meritino di essere uguagliate alle
cose del cielo.

E di fatto, che altro significa dire: "Sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra", se non che gli uomini siano simili agli angeli, e così pure che,
come la volontà di Dio viene da essi compiuta in cielo, al modo stesso coloro
che sono in terra compiano tutti, non la propria, ma la volontà di Lui? Una
tale domanda pertanto riuscirà ad avanzarla effettivamente soltanto colui, il
quale crede che Dio dispone in questo mondo tutte le cose, avverse o
propizie che esse siano, per il suo bene, e che Egli è provvidente e sollecito
per la salute di coloro che sono suoi più di quanto potremmo esserlo noi di
noi stessi. Senza dubbio la stessa domanda dev'essere accolta anche in
questo senso: "È volontà di Dio la salvezza di tutti", ed è questa la sentenza
del beato Paolo: "Iddio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla
conoscenza della verità" (1 Tm 2, 4).

Della stessa volontà parla anche il profeta Isaia, in persona di Dio Padre:
"La mia volontà sarà compiuta interamente" (Is 46, l0).

E allora, nel dire a Dio: "Sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra", noi, pregando, lo diciamo con altre parole, e cioè "che, al modo
stesso, con cui si comportano quanti sono in cielo, così pure tutti coloro che
sono in terra, o Padre, si salvino per la tua conoscenza". Libro I, Conf IX, 20.

La volontà di Dio disvela la santità come lo scopo e l’orientamento
della vita che è protesa verso il termine ultimo del Regno.

Analogia con chi tenta di colpire il bersaglio indicato

Quanti posseggono la pratica di trattare i dardi della guerra, ogniqualvolta
bramano di dare prova della perizia della propria arte alla presenza del re di
questo mondo, cercano di lanciare perfettamente giavellotti oppure frecce

GIOVANNI CASSIANO (360ca.-435ca.)
Visitò i più famosi eremi del deserto egiziano, dove divenne discepolo di Evagrio

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

"È volontà di Dio la salvezza di tutti"
La vita cristiana e il cammino della fede sono raffigurati da Cassiano nel

simbolismo della freccia e del bersaglio. Il fine della vita cristiana è il Regno di Dio,
l’indirizzo e lo scopo da praticare per raggiungerlo è la purezza del cuore, (la carità )
poiché essa solo può arrivare a conosce la volontà di Dio.
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all'indirizzo di un piccolissimo scudo, che reca dipinta la figura dei premi
(da loro ambiti), ben sicuri che essi non potranno arrivare ad ottenere il
termine del premio desiderato in altro modo, se non seguendo la linea a
questo destinata.

Essi però potranno certamente e finalmente venire in possesso di un tale
premio solo quando saranno in grado di raggiungere lo scopo che si erano
proposto. Se dunque, per un motivo qualsiasi, tale bersaglio finirà per essere
sottratto al loro sguardo, per quanto poco l'intenzione di quegli inabili, così
impoverita, devii dalla retta direzione, essi non avvertiranno d'essersi sviati
dalla guida di quella linea ben disciplinata. E la ragione è questa: essi non
posseggono nessun segno sicuro atto a dimostrare la perizia per la giusta
direzione e comprovarne l'inabilità. Così ne risulta che essi, dopo aver
profuso, per l'aria e nel vuoto i loro getti, non riusciranno a vedere in che
cosa avranno sbagliato e perché si sono lasciati ingannare, per il semplice
motivo che essi non trovano nessun indizio che li accusi nella misura in cui
si sono distolti dalla giusta direzione; e così pure il loro occhio, divenuto
ormai inerte, non riesce più a correggersi e a raddrizzarsi verso l'obiettivo
della vera disciplina.

Così dunque, come si esprime l'Apostolo, il fine del nostro proposito è
la vita eterna, poiché così egli dichiara: "Avete per vostro frutto la santità,
ma per fine la vita eterna" (Rm 6,22). Lo scopo è la purezza del cuore che
egli giustamente definì come la santità, senza la quale non può essere
raggiunto, il fine suddetto. È come se, con altre parole, egli avesse detto: -
Voi riponete il vostro scopo nella purezza del cuore, ma il vero fine è la vita
eterna -. Ora, volendo l'Apostolo darci un insegnamento intorno a questa
destinazione, fece ricorso allo stesso nome, vale a dire allo scopo, e si
espresse in modo molto significativo, cosi dichiarando: "Dimenticando ciò
che è dietro di me e tutto proteso verso ciò che mi sta innanzi, corro alla
mèta, al premio della superna chiamata del Signore" (Fil 3,13-14)

Nel testo greco è detto con più evidenza katà scopòn dióko, ossia "Io
corro verso la mèta", come se avesse dichiarato: - Con la stessa
determinazione, con la quale dimentico quello, che è dietro di me, ossia i
vizi dell'uomo anteriore, con quella stessa io mi premuro di giungere al fine
del premio celeste -. Perciò tutto quello che può indirizzarci verso questo
scopo, vale a dire, verso la purezza del cuore, dobbiamo abbracciarlo con
tutta la forza; al contrario, tutto quello che da essa ci allontana, dobbiamo
evitarlo perché pericoloso e nocivo. Per essa infatti noi operiamo e
tolleriamo tutto, per essa vengono abbandonati i parenti, la patria, le dignità,
le ricchezze, i piaceri di questo mondo, e ogni soddisfazione, al solo fine di
assicurare per sempre la purezza del cuore. Se uno non procurerà di
conservarla con ogni impegno e perseveranza, non potrà nemmeno giungere
al fine del frutto desiderato.
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In realtà, come già ho detto, il contadino, nel proporsi come fine una vita
di sicurezza e di benessere, ripone il suo scopo nel raccolto di messi feconde,
vale a dire, pone in atto l'impegno di purgare il suo campo da tutti gli sterpi e
di eliminare dal terreno tutte le erbacce infruttuose. In altro modo egli non
spera di raggiungere la ricchezza con l'adempimento del suo fine, se prima
egli, quanto desidera di ottenere con l'esercizio pratico, non arriva a
possederlo con la ben ragionata previsione del suo lavoro e della sua
speranza.

Ed anche il commerciante non rinuncia al desiderio di procurarsi le merci,
con cui egli possa accumulare ricchezze attraverso un guadagno maggiore, e
di fatto inutilmente potrebbe aspirare a un guadagno, se prima non avrà
scelto la via giusta per arrivarvi. E coloro che ambiscono gli onori di certe
dignità di questo mondo, quali che siano, si propongono in precedenza a
quale ufficio e a quale ordine debbano dedicarsi, affinché, attraverso la via
legittima della loro aspirazione, siano pure in grado di raggiungere la mèta
della loro sospirata dignità.

Pertanto anche il termine della nostra via è il regno di Dio. Occorre
quindi indagare bene che cosa comporti questo indirizzo, poiché, se da parte
nostra, questo non apparirà ben chiaro, i nostri sforzi saranno del tutto inutili.
In realtà coloro che si avviano per raggiungere una mèta senza conoscerne
la via, il loro sarà solo il percorso di una strada, non sarà un profitto». E
qui, davanti alla nostra sorpresa, quel vegliardo [Abba Mosè] prese a dire:
«Il fine della nostra professione, come ho già detto, è il regno di Dio, ossia
il regno dei cieli. L’indirizzo, vale a dire, lo scopo, è la purezza del cuore,
senza la quale è impossibile che uno arrivi a quel fine.

Una volta dunque propostaci questa mèta, sempre i nostri atti e i nostri
pensieri saranno diretti a raggiungere tale mèta. Se essa però non sarà
continuamente fissa davanti ai nostri occhi, non solo contribuirà a rendere
vane tutte le nostre fatiche, ma, in più, rendendole inutili, farà sì che esse
cadano nel nulla e senza alcun compenso: così susciterà in noi pensieri
diversi e ad essa contrari.

La mente che non ha nulla dove rifugiarsi e a cui principalmente
aderire ad ogni ora e ad ogni momento, sarà facilmente soggetta a
modificarsi per la stessa varietà delle sue impressioni e così, per effetto
delle sensazioni venute dal di fuori, essa finirà per tramutarsi presto in
quello stato che per primo ad essa si presenterà.

Si parla di coloro i quali, dopo la loro rinuncia al mondo, tendono
alla perfezione, ma senza la carità.

È questo il motivo per cui può avverarsi il seguente risultato: ho veduto
alcuni disprezzare grandissime ricchezze di questo mondo, e non solo molti
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talenti d'oro e d'argento, ma perfino grande vastità di poderi; ma poi, dopo
tali rinunce, alterarsi a causa di un coltello, di uno stilo, di un ago, di una
cannuccia. Costoro, se conservassero ben fissa la contemplazione con un
cuore mondo, mai, per cose così tenui, sarebbero disposti a perderla, visto
che, pur di non lasciarsi invischiare da grandi e preziose ricchezze, avevano
preferito rinunziare interamente alle medesime.

Eppure vi sono per lo più alcuni che conservano un codice con tanta
gelosia da non permettere minimamente che sia letto o toccato da qualcun
altro, e così incorrono in motivi d'impazienza e di morte proprio là dove
sarebbero indotti a trovare premi di pazienza e di carità; mentre essi hanno
rinunciato per amore di Cristo a tutte le loro ricchezze, dato che conservano,
ancora l'affetto del cuore in cose minime e per esse arrivano talvolta perfino
ad adirarsi facilmente alla maniera di quelli che non posseggono la carità
intesa dall'Apostolo, per queste cause si rendono infruttuosi e sterili. Tutto
questo egli l'aveva previsto, e infatti così si esprime: "Se anche distribuissi,
per sfamare i poveri, tutti i miei beni e se donassi il mio corpo al fuoco, ma
non avessi la carità, a nulla mi servirebbe". (1 Cor 13,3)

Da questo risulta ovviamente che la perfezione non si raggiunge subito
con la povertà e con la privazione di tutti i beni e delle dignità, se non
interviene quella carità, di cui l'apostolo enumera le componenti e che
consiste nella sola purezza del cuore. E in realtà che cosa significa "non
essere invidiosi, non gonfiarsi, non irritarsi, non vantarsi, non cercare il
proprio comodo, non godere dell'iniquità, non pensare male, ed evitare altri
difetti" (1 Cor 13, 4ss), (che altro significa tutto questo), se non offrire
continuamente a Dio un cuore perfetto e del tutto purificato, e
custodirlo immune da ogni assalto delle passioni? Libro I, Conf I, 4-6

La vera conoscenza della legge viene concessa dall'insegnamento e
dalla illuminazione del Signore

Anche la conoscenza della stessa legge non si acquista con l'assiduità
della lettura, ma è data a chi, ogni giorno, ne nutre il desiderio,
dall'insegnamento e dalla illuminazione di Dio. Lo affermano i santi nelle
loro preghiere rivolte a Dio: "Mostrami, Signore, le tue vie e insegnami i
tuoi pensieri" (Sal 24,4). "Togli il velo dai miei occhi, e io considererò le
meraviglie della tua legge" (Sal 118.18), "Insegnami a fare la tua volontà,
perché tu sei il mio Dio" (142,10), "Tu insegni all'uomo la scienza" (Sal
93,10). Libro I, Conf III, 14.

.



18

LA TUA PAROLA MI FA VIVERE
PER QUESTO NELLA TUA VOLONTÀ È LA MIA GIOIA

La legge di Dio non è intesa come un insieme di prescrizioni, ma
come la rivelazione che Dio fa di se stesso e della sua volontà, come
la parola di Dio che illumina e salva, alimenta e guida tutta l’esistenza
dell’uomo. Ciò spiega, soprattutto nel salmo 119 (118) la varietà dei
vocaboli usati per designare quella realtà così profonda che il
termine legge esprime: insegnamenti, decreti, comandi, volere, giusti
giudizi, promessa, precetti, parole, ordini, comandamenti, via, via
della giustizia, alleanza, giudizi, volontà.
In questa immagine e in quella successiva Il sogno di Giacobbe, il Roveto, e il dono della Torah
a Mosè (Manufatti in avorio di scuola amalfitana del XII° sec. Museo diocesano, Salerno)

[Sal 119 (118)]
1 Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore.
2 Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
9 Come potrà un giovane tenere pura la sua via? Osservando la tua parola.
10 Con tutto il mio cuore ti cerco: non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
11 Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te.
12 Benedetto sei tu, Signore: insegnami i tuoi decreti [volere].
14 Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, più che in tutte le ricchezze.
15 Voglio meditare i tuoi precetti, considerare le tue vie.
16 Nei tuoi decreti [volontà] è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola.
17 Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola.
25 La mia vita è incollata alla polvere: fammi vivere secondo la tua parola.
27 Fammi conoscere la via dei tuoi precetti e mediterò le tue meraviglie.
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28 Io piango lacrime di tristezza; fammi rialzare secondo la tua parola.
42 A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella tua parola.
48 Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, mediterò i tuoi decreti.
43 Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi.
49 Ricòrdati della parola detta al tuo servo, con la quale mi hai dato speranza [mi
hai fatto vivere] .
64 Del tuo amore, Signore, è piena la terra; insegnami i tuoi decreti [volere].
65 Hai fatto del bene al tuo servo, secondo la tua parola, Signore.
74 Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola.
81 Mi consumo nell'attesa della tua salvezza, spero nella tua parola.
89 Per sempre, o Signore, la tua parola è stabile nei cieli.
93 Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere.
94 Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti [volere].
101 Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero, per osservare la tua parola.
105 Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
107 Sono tanto umiliato, Signore: dammi vita secondo la tua parola.
114 Tu sei mio rifugio e mio scudo: spero nella tua parola.
151 Tu, Signore, sei vicino; tutti i tuoi comandi sono verità.
154Difendi la mia causa, riscattami, secondo la tua promessa [parola] fammi vivere.
156 Grande è la tua tenerezza, Signore: fammi vivere secondo i tuoi giudizi.
155 Lontana dai malvagi è la salvezza, perché essi non ricercano i tuoi decreti [volere]
160 La verità è fondamento della tua parola, ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
161 I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole.
165 Grande pace per chi ama la tua legge: nel suo cammino non trova inciampo.
169 Giunga il mio grido davanti a te, Signore, fammi comprendere secondo la tua
parola.
174 Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia.
175 Che io possa vivere e darti lode: mi aiutino i tuoi giudizi.
176 Mi sono perso come pecora smarrita; cerca il tuo servo: non ho dimenticato i
tuoi comandi.
Sal 103,21 Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, suoi ministri, che eseguite la
sua volontà.
Sal 143,10 Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito
buono mi guidi in una terra piana.
Sal 40, 8-9 Allora ho detto: "Ecco, io vengo. Nel rotolo del libro su di me è scritto di
fare la tua volontà: mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo".
Sal 143,10 Insegnami a fare la tua volontà, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito
buono mi guidi in una terra piana.
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Is 26,3 La sua volontà è salda; tu le assicurerai la pace, pace perché in te confida.
Is 46,10 Io dal principio annuncio la fine e, molto prima, quanto non è stato ancora
compiuto; sono colui che dice: "Il mio progetto resta valido, io compirò ogni mia
volontà!".
Is 53,10 Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo
suo la volontà del Signore.
Sal 35,27 Esulti e gioisca chi ama il mio diritto, dica sempre: "Grande è il Signore,
che vuole la pace del suo servo".
Sal 115,3 (113,11) Il nostro Dio è nei cieli: tutto ciò che vuole, egli lo compie.
Sal 135,6 Tutto ciò che vuole il Signore lo compie in cielo e sulla terra, nei mari e in
tutti gli abissi.
Sap 9,13 Quale uomo può conoscere il volere di Dio? Chi può immaginare che cosa
vuole il Signore?
Sap 9,17 Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza
e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
Sir 42,15 Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quello che ho visto. Per le
parole del Signore sussistono le sue opere, e il suo giudizio si compie secondo il suo
volere.
Sal 33, 8-11 Tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a lui gli abitanti del
mondo, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Il Signore
annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli. Ma il disegno del
Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la
nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità.
Is 46, 3-13 Ascoltatemi, casa di Giacobbe, tutto il resto della casa d'Israele; voi,
portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dal grembo. Fino alla vostra vecchiaia
io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto, così io vi
sosterrò, vi porterò e vi salverò. A chi mi paragonate e mi assimilate? A chi mi
confrontate, quasi fossimo simili? Traggono l'oro dal sacchetto e pesano l'argento
con la bilancia; pagano un orefice perché faccia un dio, che poi venerano e adorano.
Lo sollevano sulle spalle e lo portano, poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo:
non si muove più dal suo posto. Ognuno lo invoca, ma non risponde; non libera
nessuno dalla sua afflizione. Ricordatevelo e agite da uomini; rifletteteci, o
prevaricatori. Ricordatevi i fatti del tempo antico, perché io sono Dio, non ce n'è
altri. Sono Dio, nulla è uguale a me. Io dal principio annuncio la fine e, molto prima,
quanto non è stato ancora compiuto; sono colui che dice: "Il mio progetto resta
valido, io compirò ogni mia volontà!". Sono colui che chiama dall'oriente l'uccello
da preda (il re Ciro), da una terra lontana l'uomo del suo progetto. Così ho parlato e
così avverrà; l'ho progettato, così farò. Ascoltatemi, ostinati di cuore, che siete
lontani dalla giustizia. Faccio avvicinare la mia giustizia: non è lontana; la mia
salvezza non tarderà. Io porrò in Sion la salvezza, a Israele darò la mia gloria.
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La Torah: volto dell’umano

Una Legge per vivere, in libertà, l’alleanza di amore
tra Dio e il suo popolo.

Più che una Legge: Torah = Sapienza.

L'Antico Testamento si apre con il Pentateuco, cinque libri dominati da
leggi e comandamenti. Di solito i cristiani passano rapidamente sopra tutta
questa materia per soffermarsi sui racconti della creazione, delle origini
dell'umanità, dei patriarchi e della nascita del popolo di Dio. Gli Ebrei, al
contrario, danno alla parte legislativa un'importanza ancor più grande che
alla storia dell'umanità e del loro proprio popolo. Essi chiamano il
Pentateuco Torah, e generalmente questa espressione viene tradotta con
"Legge".

Ma è questo il vero senso del termine ebraico torah? Da dopo la Settanta,
che è la prima traduzione del Pentateuco - composta nel III sec. a.c. da Ebrei
di lingua greca ad Alessandria in Egitto -, tutti si sono abituati
all'equivalenza tra le parole nómos (Greco), lex (Latino), legge e il termine
torah. L'inconveniente di questa traduzione è che essa rischia di orientarci
verso il senso di regola obbligatoria, stabilita per il buon funzionamento
della società e sancita da pene per coloro che la trasgrediscono. Ora, torah ha
un senso molto più ricco. Essa viene spesso identificata con la sapienza, per
esempio nel libro di Baruch (uno scritto della fine dell'epoca dell'A T,
composto nella sua forma finale nel I sec. d.C.): "La Sapienza è il libro dei
comandamenti di Dio, è la legge che sussiste nei secoli; quanti si attengono
ad essa avranno la vita, ma quanti l'abbandonano moriranno" (Bar 4, 1).
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In senso biblico la sapienza indica, abbastanza esattamente, ciò che noi
oggi intendiamo parlando di competenza. Questa è una conoscenza provata,
che deve essere oggetto di consultazione prima di inoltrarsi in un campo del
quale noi stessi non abbiamo molta familiarità.

Una Legge rivelata e giusta:
La torah è quindi la "competenza" per quanto riguarda la condotta di vita,

individuale e sociale, che il Signore comunica, poiché come creatore
dell'uomo, egli è il più adatto a indicare il "modo d'impiego" dell' esistenza
umana. Proprio questo promette Mosè agli Israeliti non appena viene
comunicata loro la torah: "Quella sarà la vostra saggezza e la vostra
intelligenza agli occhi dei popoli che udranno parlare di tutte queste leggi.
Essi diranno: Questa grande nazione non può essere che un popolo saggio e
intelligente" (Dt 4, 6).

Perché la torah è una legge rivelata. Con questo intendiamo una
competenza in tutto ciò che riguarda la vita che il Signore condivide con il
suo popolo Israele e che questi, a sua volta, comunica agli altri uomini, a
condizione che ne siano interessati. Quindi essa condensa e rappresenta il
pensiero divino in forma e linguaggio umano. Stabilisce un punto di contatto
tra Dio e gli uomini e li unisce in una stessa concezione della vita che
condividono. Di conseguenza la torah è un modo giusto per esaminare il
comportamento umano e i problemi. Seguendola ci si trova sulla retta via.
Essa è il metodo conveniente per indirizzare la vita personale e sociale.

"E qual grande nazione [domandò Mosè agli Israeliti prima di entrare
nella Terra promessa} ha leggi e norme giuste come è tutta questa Legge
che io oggi vi espongo?" (Dt 4, 8).

La torah ci forma così alla giustizia. Nella Bibbia giustizia vuol dire la
qualità di ciò che è giusto e conveniente, e di ciò che corrisponde a quel che
deve essere. Dio è giusto perché per ciascuna creatura egli è ciò che deve
essere nei suoi riguardi: "Poiché colui che esamina il cuore e i reni è il Dio
giusto" (Sal 7, l0).

Poiché il Signore, che è giusto, dona la torah, anch' essa è giusta. Per
mezzo di essa noi possiamo imparare a essere giusti. La Bibbia dirà che essa
ci "giustifica", cioè che è il mezzo per assimilare la giustizia. Mettendola in
pratica, ci familiarizziamo con essa, al punto di appropriarcene come una
seconda natura: "Ci approprieremo della giustizia se metteremo in pratica
con attenzione tutti questi comandi, davanti al Signore Dio nostro, come ci
ha ordinato" (Dt 6, 25).

E' per questo che la torah è un privilegio e una chance. Essa ci unisce a
Dio e diventa sorgente di gioia e di pace.

"La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima; il decreto del Signore
è verace, è insegnamento per il semplice. (...) La legge del Signore è più
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desiderabile dell'oro, di molto oro fino; più dolce del miele, del miele
nuovo" (Sal 19, 8.11).

In definitiva la torah è la base della spiritualità ebraica, perché è una
saggezza divina comunicata all'uomo, il quale, grazie ad essa, diventa giusto.
Per mezzo suo egli si unisce al Signore, al punto che essa diventa per lui un
tesoro e una sorgente di gioia e di pace.

Il termine ebraico torah si potrebbe tradurre con "insegnamento", nel
senso che questo insegnamento del Signore costituisce il privilegio del suo
popolo eletto. Per mezzo di essa questo popolo si distingue da tutti gli altri
uomini, secondo la parola detta dal Signore al Sinai: "Ora, se ascolterete la
mia voce e custodirete la mia alleanza (basata sulla torah), voi sarete la mia
gemma tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra!" (Es 19,5).

Nel Pentateuco troviamo sei raccolte di leggi e inoltre un certo numero di
prescrizioni supplementari, disseminate nei racconti biblici. Si tratta del
Decalogo (Es 20, 1-17; Dt 5, 21); di una collezione di prescrizioni in Es 34,
10-26; del "codice dell'alleanza" (Es 20, 22-23,33); della legge sui sacrifici
(Lv l-10), la legge di santità (Lv 17-26); la legge deuteronomica (Dt 12-28).
Leggi supplementari si trovano in Gn 17 (la circoncisione), Es 12-13 (la
Pasqua e l'offerta dei primogeniti insieme alla legge sul riscatto di alcuni di
questi primogeniti), Es 25-31 e 35-40 (l'istituzione della liturgia e del
santuario israelita), Lv 11-15 (la purità rituale), Lv 16 (il giorno
dell'espiazione annuale) e numerose leggi nel libro dei Numeri.

Queste leggi non hanno avuto origine tutte nello stesso momento.
Attualmente la Bibbia le presenta quasi tutte nel quadro della rivelazione del
Signore davanti al suo popolo al Sinai. Questa presentazione si basa su
ragioni teologiche. Essa esprime la fede d'Israele di essere in contatto con
Dio del quale possiede le istruzioni per orientare la propria vita con sapienza
e giustizia. Dal punto di vista storico, queste leggi sono maturate attraverso i
secoli e grazie a numerosi scambi culturali con i popoli vicini.

Le leggi bibliche più antiche risalgono probabilmente, nella loro forma
scritta, all'epoca dei due regni (995-721 a.c.). E' questo il caso del materiale
che costituisce il Codice dell'alleanza (Es 20, 22-23,33). Ma queste leggi,
allorché furono messe per iscritto, avevano già un lungo cammino dietro di
sé. Ne sono prova i loro numerosi contatti con il diritto mesopotamico del
secondo millennio a.c.

Doveva esistere certamente una tradizione giuridica e morale antica dalla
quale hanno attinto gli Israeliti e i Giudei. Altre leggi sono chiaramente più
recenti. Il nucleo centrale delle leggi deuteronomiche (Dt 12-28) si è formato
verosimilmente nel V1I sec. a.c. In seguito, attorno a questo nucleo si sono
cristallizzate altre disposizioni riguardanti il diritto, il senso morale e gli usi
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liturgici di Israele e di Giuda. Nel VI sec., durante l'esilio del popolo
giudaico nella Mesopotamia dominata dall'impero babilonese (587-538 a.c.)
e durante tutto il secolo successivo, un gran numero di nuovi precetti
vennero a completare le leggi già esistenti. Esse provenivano da sacerdoti
che, preoccupati di custodire le antiche tradizioni, le avevano messe per
iscritto. Queste tradizioni, liturgiche, giuridiche e narrative, formano la parte
del Pentateuco che ora si chiama "codice" o "strato" sacerdotale del
Pentateuco. I loro autori le registravano meccanicamente. Riformulavano
questo patrimonio di tradizioni perché avesse il suo senso pieno nelle
condizioni storiche in cui vivevano. Sono proprio quegli ambienti che hanno
infine formato il Pentateuco così come noi lo leggiamo oggi. Essi hanno
completato quest' opera capitale verso il 400 a.c.

Purtroppo non è possibile conoscere il momento esatto in cui è nato il
Decalogo (Es 20, 1-17; Dt 5, 5-21). Nella sua forma scritta esso risale, nel
Deuteronomio, al VI sec. a.c., e un po' più tardi, sembra, nel libro dell'Esodo,
ma certamente rappresenta una tradizione più antica della quale non è
possibile indicare le forme anteriori e l'esatto quadro cronologico.

Torah e Gesù
Gesù fu cresciuto nella fede, nella torah come parola divina rivelata. Non

c'è nessuna testimonianza nel Nuovo Testamento che ci possa far pensare
che egli si sia ricreduto su questa convinzione di fede, essenziale per la
comunità giudaica della quale faceva parte. Al contrario, nel Nuovo
Testamento e in molte parole del Signore è supposta proprio questa fede.
''Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono
venuto per abolire, ma per dare compimento. Perché, in verità vi dico,
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un iota o un segno
dalla Legge, senza che tutto sia compiuto. Quindi, chi trasgredirà uno solo
di questi più piccoli comandamenti e insegnerà agli uomini a fare
altrettanto, sarà dichiarato il più piccolo nel regno dei cieli; al contrario,
chi li metterà in pratica e li insegnerà, questi sarà dichiarato grande nel
regno dei cieli" (Mt 5,17-19)

La Legge, cioè la torah, secondo questa parola del discorso della
montagna, è più solida dell'universo. Dio lascerebbe scomparire il mondo
piuttosto che lasciar cadere la sua parola, rivelata nella torah e nel messaggio
dei profeti. In compenso, ciò che Gesù chiedeva con insistenza era di fare
seriamente e personalmente propria la torah.

(da: A. SCHENKER, La legge dell’Antico testamento volto dell’umano, ed. San Lorenzo,
Reggio Emilia 2001).
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Dt 4,9-14 L’alleanza dell’Oreb Discorso di Mosè
Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti

sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli
dei tuoi figli. Il giorno in cui sei comparso davanti al Signore, tuo Dio, sull'Oreb, il Signore
mi disse: "Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi
per tutti i giorni della loro vita sulla terra, e le insegnino ai loro figli". Voi vi avvicinaste e vi
fermaste ai piedi del monte; il monte ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità
del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco; voi udivate il suono
delle parole ma non vedevate alcuna figura: vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua
alleanza, che vi comandò di osservare, cioè le dieci parole, e le scrisse su due tavole di pietra.
In quella circostanza il Signore mi ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste
in pratica nella terra in cui state per entrare per prenderne possesso.

4,32-40 L’elezione d’Israele
Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l'uomo

sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai
cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come
l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione
in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e
grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Tu sei
stato fatto spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio e che non ve n'è altri
fuori di lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti; sulla terra ti ha mostrato il suo
grande fuoco e tu hai udito le sue parole che venivano dal fuoco. Poiché ha amato i tuoi padri,
ha scelto la loro discendenza dopo di loro e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua presenza e
con la sua grande potenza, scacciando dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, fa-
cendoti entrare nella loro terra e dandotene il possesso, com'è oggi. Sappi dunque oggi e me-
dita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n'è
altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi
figli dopo di te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre".

5,1-21 Le dieci parole
Mosè convocò tutto Israele e disse loro: "Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io

proclamo ai vostri orecchi: imparatele e custoditele per metterle in pratica. Il Signore, nostro
Dio, ha stabilito con noi un'alleanza sull'Oreb. Il Signore non ha stabilito quest'alleanza con i
nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti vivi. Il Signore sul monte vi ha parlato dal
fuoco faccia a faccia, mentre io stavo tra il Signore e voi, per riferirvi la parola del Signore,
perché voi avevate paura di quel fuoco e non eravate saliti sul monte. Egli disse: "Io sono il
Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile.

Non avrai altri dèi di fronte a me.
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo né di quanto è quaggiù

sulla terra né di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li
servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei

LA VOLONTÀ DI DIO È IL SUO AMORE E LA SUA FEDELTÀ

Il Signore disse a Mosè: "Taglia due tavole di pietra…” Mosè tagliò due tavole
di pietra come le prime; si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il
Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il
Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del
Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: "Il Signore, il Signore, Dio
misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà…”. Disse
Mosè: "Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in
mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il
nostro peccato: fa' di noi la tua eredità". Es 34,1-9
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figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la
sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti.

Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impu-
nito chi pronuncia il suo nome invano.

Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato.
Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signo-
re, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua
schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di
te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricòrdati che sei stato schiavo
nella terra d'Egitto e che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio
teso; perciò il Signore, tuo Dio, ti ordina di osservare il giorno del sabato.

Onora tuo padre e tua madre, come il Signore, tuo Dio, ti ha comandato, perché si prolun-
ghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà.

Non ucciderai.
Non commetterai adulterio.
Non ruberai.
Non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo.
Non desidererai la moglie del tuo prossimo. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il

suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa
che appartenga al tuo prossimo".

6,4-9 Fedeltà all’alleanza nella terra promessa:
Lo “מע ישראל  - Shemà Israel ” (Cf Dt 11,13-21 e Nm 15,37-41)

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio,
con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do, ti stiano
fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando cammi-
nerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti
saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.

7,6-9 Israele popolo consacrato
Tu infatti sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio: il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per

essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a
voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli - siete infatti il più
piccolo di tutti i popoli -, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giura-
mento fatto ai vostri padri: il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati libe-
randovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il
Signore, tuo Dio: egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille genera-
zioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti

10,12-22 La circoncisione del cuore
Ora, Israele, che cosa ti chiede il Signore, tuo Dio, se non che tu tema il Signore, tuo Dio,

che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu serva il Signore, tuo Dio, con tutto il
cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per
il tuo bene? Ecco, al Signore, tuo Dio, appartengono i cieli, i cieli dei cieli, la terra e quanto essa
contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e, dopo di loro, ha scelto fra tutti i
popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore
ostinato e non indurite più la vostra cervice; perché il Signore, vostro Dio, è il Dio degli dèi, il
Signore dei signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali,
rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque
il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Temi il Signore, tuo Dio,
servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per
te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in
numero di settanta persone; ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso come le stelle del cielo.
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11,1-8; 18-21 Memoriale delle meraviglie di Dio

Ama dunque il Signore, tuo Dio, e osserva ogni giorno le sue prescrizioni: le sue leggi, le
sue norme e i suoi comandi. Oggi voi - non parlo ai vostri figli che non hanno conosciuto né
hanno visto le lezioni del Signore, vostro Dio - riconoscete la sua grandezza, la sua mano
potente, il suo braccio teso, i suoi portenti, le opere che ha fatto in mezzo all'Egitto, contro il
faraone, re d'Egitto, e contro la sua terra; ciò che ha fatto all'esercito d'Egitto, ai suoi cavalli e
ai suoi carri, come ha fatto rifluire su di loro le acque del Mar Rosso, quando essi vi insegui-
vano, e come il Signore li ha distrutti per sempre; ciò che ha fatto per voi nel deserto, fino al
vostro arrivo in questo luogo; ... Davvero i vostri occhi hanno visto le grandi cose che il Si-
gnore ha operato. … Porrete dunque nel cuore e nell'anima queste mie parole; ve le legherete
alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio tra gli occhi; le insegnerete ai vostri
figli, parlandone quando sarai seduto in casa tua e quando camminerai per via, quando ti cori-
cherai e quando ti alzerai; le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché siano
numerosi i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, nel
paese che il Signore ha giurato ai vostri padri di dare loro.

30,1-20 Il ritorno dall’esilio
Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si

saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il
Signore, tuo Dio, ti avrà disperso, se ti convertirai al Signore, tuo Dio, e obbedirai alla sua
voce, tu e i tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando,
allora il Signore, tuo Dio, cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da
tutti i popoli in mezzo ai quali il Signore, tuo Dio, ti aveva disperso. Quand'anche tu fossi
disperso fino all'estremità del cielo, di là il Signore, tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti riprende-
rà. Il Signore, tuo Dio, ti ricondurrà nella terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne
riprenderai il possesso. Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri.

Il Signore, tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu
possa amare il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Il Signore, tuo Dio,
farà cadere tutti questi giuramenti imprecatori sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e persegui-
teranno. Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi
che oggi ti do. Il Signore, tuo Dio, ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel
frutto delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo. Il Signore, infatti,
gioirà di nuovo per te facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce
del Signore, tuo Dio, osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della leg-
ge, e quando ti sarai convertito al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta l'anima.

Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non
è nel cielo, perché tu dica: "Chi salirà per noi in cielo, per prendercelo e farcelo udire, affin-
ché possiamo eseguirlo?". Non è di là dal mare, perché tu dica: "Chi attraverserà per noi il
mare, per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?". Anzi, questa parola è
molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.

Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Oggi, perciò, io ti
comando di amare il Signore, tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi coman-
di, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore, tuo Dio, ti benedica
nella terra in cui tu stai per entrare per prenderne possesso. Ma se il tuo cuore si volge indietro
e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a servirli, oggi io vi
dichiaro che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese in cui state per entrare per
prenderne possesso, attraversando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e
la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dun-
que la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo alla
sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così abita-
re nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe".
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I. LE PROVOCAZIONI CHE VENGONO DALLA FORMULAZIONE DEL TEMA

1) Le provocazioni del "parlano ancora"?
Sembra di dire che le "dieci parole" non parlano più, almeno per tanti, o comunque
parlano poco o troppo poco!
Quali le ragioni?
* la cultura dominante (teorica e pratica) che le problematicizza o le rifiuta a partire dai due
elementi fondamentali della libertà e della "verità" (questione antropologica di fondo).
La libertà è intesa come autonomia assoluta, che vede l'uomo decidere e scegliere il "da
farsi" come espressione del proprio-personale "pensare", non dunque in riferimento ad
una "verità" oggettiva (si dice: non raggiungibile o inesistente: relativismo e nichilismo).
Ci si può chiedere: è ancora possibile una "responsabilità", un rispondere ad altro/i che
non sia un rispondere esclusivamente – e in termini del tutto autonomi - a sé stessi?
(capovolgimento di Gv. 8,32: "La verità vi farà liberi").
* II rifiuto dei comandamenti come una serie di "no", di divieti-proibizioni: troppo
numerosi e dettagliati sino ad invadere ogni spazio della vita. Mancano o sono fortemente
indeboliti la saggezza e il coraggio di cogliere il vero significato del "no": in questione è
la compromissione o negazione di un valore, di un bene, di una realtà bella.
* Di fatto però è da rilevarsi la reazione comune e diffusa della "gente" di fronte a
comportamenti moralmente inaccettabili (appunto i "no" dei dieci comandamenti, di alcuni
in particolare), di cui i media si fanno quotidiano veicolo: dunque, in qualche modo,
"parlano" ancora!
2) Le provocazioni legate alla formulazione "dieci parole"
"Dieci parole" come traduzione letterale di "decalogo". Sotto il profilo pastorale è
opportuno utilizzare il termine "parole", perché rimandano a qualcosa di vivo e personale,
rimandano al "dialogo", come parola detta e parola ascoltata.
In tal modo il "decalogo" si inscrive, è costituito da un "dialogo" interpersonale (di Dio
con il "tu" dell'uomo e viceversa).
Il decalogo è dunque "colloquio", è "rivelazione" (Dio parlando con l'uomo rivela il
proprio Volto e quindi il volto dell'uomo, creato a immagine di Dio), è "fatto/evento" (la
parola di Dio "crea", origina una realtà, una storia).

II. IL FONDAMENTO SALVIFICO DELLE DIECI PAROLE

Le dieci parole sono precedute da una parola introduttoria, cui va data particolare
attenzione.
La parola introduttiva è, secondo la formula catechistica, Io sono il Signore Dio tuo; e,
secondo la formula biblica, Io sono il Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese
d'Egitto, dalla condizione di schiavitù (Es. 20,2; Deut. 5,6).
L'incipit delle dieci parole è Dio stesso che si autopresenta come Colui che libera il suo
popolo dalla schiavitù, gli restituisce la libertà e con essa la dignità.
Le dieci parole si situano, pertanto, nel contesto, anzi nella stessa realtà viva dell'alleanza
salvifica: Dio salva/libera e, proprio per questo, non può non chiedere che tale salvezza/
liberazione non resti qualcosa di vuoto ma "si esprima" nella vita, la "plasmi", diventi
realmente "vita della vita". I comandamenti sono allora non qualcosa di esteriore o di
giustapposto, ma le esigenze originarie, native, intrinseche al dono stesso della salvezza e
proposte alla libertà dell'uomo mediante l'affidamento di un compito, quale risposta libera
al dono stesso (obbedienza amorosa al Donatore).

D. TETTAMANZI, Le dieci parole "parlano" ancora?
Aggiornamento sacerdoti diocesi di Novara Boll. dioc. 2009
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Siamo di fronte ad un dato costante nella storia della salvezza, come appare, tra l'altro:
* dal "vangelo" di Gesù, che Marco sintetizza nel versetto: "Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo" (1,15) (dall'indicativo all'imperativo);
* dall'abituale impostazione delle lettere paoline, con l'intima connessione tra il dono
della salvezza e il compito morale che ne consegue (cfr. ad esempio Rm. 12,1);
* dalla vita liturgica della Chiesa (cfr. in particolare i Sacramenti come donum et
mandatum in forza dello Spirito, il Dono per eccellenza e la "legge nuova" del cristiano).
Solo il kairòs (vocazione, grazia) illumina e rende possibile e bello l'ethos (missione,
responsabilità).
Sotto il profilo pastorale è da rilevarsi come l'incomprensione o la debolezza o la
dimenticanza del fondamento salvifico si riflettono negativamente sull'atteggiamento/
comportamento etico (e sulla sua autenticità o qualità originaria).

III. IL CONTENUTO FONDAMENTALE E UNITARIO DELLE DIECI PAROLE

Non entriamo nel merito delle singole parole e nemmeno nella "classica" divisione delle
due tavole, l'una (i primi tre comandamenti) in rapporto all'amore di Dio e l'altra (gli altri
sette comandamenti) in rapporto all'amore del prossimo.
Rileviamo piuttosto l'unità profonda, e dunque l'inscindibilità, delle dieci parole: "Il
Decalogo costituisce un tutto indissociabile. Ogni 'parola' rimanda a ciascuna delle altre e
a tutte; esse si condizionano reciprocamente. Le due tavole si illuminano a vicenda;
formano una unità organica. Trasgredire un comandamento è infrangere tutti gli altri. Non
si possono onorare gli altri uomini senza benedire Dio loro Creatore. Non si potrebbe
adorare Dio senza amare tutti gli uomini sue creature. Il Decalogo unifica la vita teologale
e la vita sociale dell'uomo" (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2069).
Il contenuto fondamentale e unitario delle dieci parole è la "verità" dell'uomo (più
radicalmente la "verità" di Dio). In questo senso si pongono al servizio dell'uomo, della sua
verità, della sua dignità personale: nei suoi valori e nelle sue esigenze, ossia nei suoi diritti e
nei suoi doveri, e dunque della sua "vera umanità". Custodiscono e promuovono questa vera
umanità, e la difendono da tutto ciò che la può minacciare, indebolire, violare, distruggere.
Le dieci parole sono scritte con "il dito di Dio" - a differenza degli altri precetti scritti da
Mosè (Deut. 31,9.24) - sulle tavole di pietra, più radicalmente nel "cuore" (inteso in senso
biblico: l'io profondo della persona). E sono conoscibili dalla ragione umana (dalla retta
ratio: una ragione che esprime la totalità unificata dell'uomo: corporeità, psichicità, amore
al vero e al bello). In tal senso c'è corrispondenza-unificazione tra le dieci parole e la
legge naturale (dove la natura non è generica, ma precisamente la natura "umana") (cfr. il
recupero e il rilancio continuo da parte di Benedetto XVI).
I dieci comandamenti sono ripresi e confermati da Gesù (cfr. l'episodio del giovane ricco)
e da lui portati a compimento ("non sono venuto ad abolire ma a completare") sino a
trasfigurarli. Gesù parla di una "giustizia" diversa da quella degli scribi e dei farisei, una
giustizia che esprime e si pone al servizio della "nuova" dignità personale: la dignità
dell'uomo quale "figlio di Dio". Questa "legge nuova" (del discepolo di Cristo, del
battezzato) si trova principalmente nelle "Beatitudini"(Cristo il "Beato" che "fa" beati i
discepoli e nel duplice e unitario comandamento dell'amore: dell'amore-come-quello-di-
Cristo, ossia l'agape, dono dello Spirito (lo Spirito di Cristo, il dono che si configura come
lex gratiae).

IV. COME ASCOLTARE LE DIECI PAROLE?
Interpellati dalle dieci parole, siamo "inchiodati" nella nostra libertà e quindi abilitati e
impegnati a rispondere. Entriamo così nel momento dell'ascolto, ossia dell'accoglienza
della parola.
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Che cosa comporta tale ascolto-accoglienza? In particolare rileviamo i due aspetti
dell'amare e del vivere la parola.
1) Amare la parola
A Dio che ci parla rispondiamo, in primis, amando la sua parola. E ciò significa
conoscerla e conoscerla come un bene (cfr. il Salino 118) (non solo universalmente e
genericamente, ma personalmente e concretamente: un bene per me, nella mia concreta
"situazione"). Conoscerla, ovviamente, per viverla.
Conoscere ed amare avvengono nella e attraverso la coscienza morale (cfr. Gaudium et
spes, 16): solus cum Deo, la cui voce risuona nell'intimità propria. Di qui "il
discernimento", che esige, peraltro, l'opera educativa e spirituale (vigilanza ed esame di
coscienza) (cfr. G.B. Montini, Lettera pastorale Sul senso morale, Milano 1961).
Se non si ama la parola, non la si può capire nella sua bellezza e serietà, nel suo fascino e
nella sua forza di coinvolgimento. E non potendola capire, non la si può vivere, non la si
può mettere in pratica, renderla cioè luce e forza del cammino morale e spirituale.
2) Vivere la parola
Si vive la parola quando la si incarna nel vissuto quotidiano (personale e comunitario), la
si rende "vita della vita": in tal modo l'ascolto-accoglienza si struttura e si qualifica in
profondità come obbedienza docile, pronta, amorosa, coinvolgente.
Nel vivere la parola, in necessario riferimento alla storicità della persona, occorre tra
l'altro una duplice attenzione: quella circa il delicato ma irrinunciabile rapporto tra
oggettività e soggettività, e quella circa la cosiddetta "legge della gradualità".
In questo senso non si deve mai dimenticare la distinzione e la connessione tra oggettività
e soggettività nell'obbedire e vivere la parola (cfr. la distinzione classica tra "disordine" e
"colpa", tra "ordine" e "bene"). Ciò ha conseguenze pastorali importanti, che possiamo
esprimere con le parole di Paolo VI: "Non sminuire in nulla la salutare dottrina di Cristo è
eminente forma di carità verso le anime. Ma ciò deve sempre accompagnarsi con la
pazienza e la bontà di cui il Signore stesso ha dato l'esempio nel trattare con gli uomini.
Venuto non per giudicare ma per salvare, egli fu certo intransigente con il male, ma
misericordioso verso le persone. Nelle loro difficoltà, i coniugi ritrovino sempre nella
parola e nel cuore del sacerdote l'eco della voce e dell'amore del redentore" (Humanae
vitae, 29).
Si pone qui anche il problema della cosiddetta "legge della gradualità" (cfr. Familiaris
consortio, 34) (che significa: non abbassiamo la montagna, ma aiutiamo –con l'assicurare
le necessarie condizioni per il cammino – a salire verso la cima della montagna).

CONCLUSIONE

In chiave pastorale è da sottolineare l'insostituibilità di assicurare uno spazio penitenziale
o di conversione, che è essenziale, in un certo senso costitutivo, del cammino morale della
persona, e del cristiano in specie.
Di qui l'opera educativa-pastorale di aiutare, da un lato, a riconoscere la propria miseria e,
dall'altro lato, a scoprire e a riscoprire in continuità la misericordia di Dio: sia in termini
generali, sia in riferimento specifico al sacramento della Penitenza o Riconciliazione.
Con una "partecipazione" alla maniera di sant'Ambrogio: "E ogni volta che si tratti del
peccato di uno che è caduto, concedimi di provare compassione e di non rimproverarlo
altezzosamente, ma di gemere e di piangere, così che, mentre piango su un altro, io
pianga su me stesso e dica: Tamar (la donna incestuosa della Bibbia) è più giusta di me...
Non rallegriamoci del peccato di qualcuno ma piuttosto piangiamo... Rattristiamoci
quando veniamo a sapere che è caduto un uomo per il quale è morto Cristo"

(Trattato sulla penitenza, libro 2).
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GIUSTIZIA OCCIDENTALE

Dichiaratamente imparziale

Il povero causa della propria povertà

Accetta la povertà come un dato

Astratta (con gli occhi bendati)

Reattiva

Principalmente punitiva

Individualista

Sottolinea il merito e i diritti sociali individuali

Diritti sacri di proprietà

Ecologicamente insensibile

Conservatrice

Nazionalista

Minimalista

Cerca la fine della vertenza

Pessimista

GIUSTIZIA BIBLICA

Pregiudizialmente a favore del povero e critica
nei confronti del ricco

Il sistema di potere causa povertà

Vede la povertà come prodotto dell'ingiustizia

Coi piedi per terra e consapevole del peccato

Attiva

Principalmente benefica

Sociale

Sottolinea il bisogno e la dimensione sociale
dei diritti

Ridistribuzione a favore dei poveri

Sottolinea la gestione responsabile della terra

Rivoluzionaria, esige creative correzioni del
sistema

Universale, solidale

Effusiva

Cerca lo shalom

Dotata di cauta speranza

Confronto tra l'idea biblica e l'idea occidentale di giustizia*
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la

giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. La voce del Signore grida alla città
e chi ha senno teme il suo nome: "Ascoltate, tribù e assemblea della città. Ci sono ancora nella
casa dell'empio i tesori ingiustamente acquistati e una detestabile efa ridotta? Potrò io
giustificare le bilance truccate e il sacchetto di pesi falsi? I ricchi della città sono pieni di violenza
e i suoi abitanti proferiscono menzogna;le loro parole sono un inganno!” (Mich 6-11)

* D. C. MAUGUIRE, Il cuore etico della tradizione ebraico-cristiana. Cittadella, Assisi 1998, 228.

Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite:
"Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare
il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo e usando bilance false, per comprare con
denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il
Signore lo giura per il vanto di Giacobbe:"Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. (Am 4,8)
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“...la strada che porta dalla
profezia e attraverso
il servo di Jahvé fino a Cristo
[è] come una discesa sempre
più profonda lungo la «scala
dell'obbedienza»
H. U. VON BALTHASAR, Teodrammatica, 4 ,321.

La volontà di Dio è fatta da Dio stesso, dai suoi angeli, dagli uomini. La terza
domanda del Pater si ricollega “al Padre che è nei cieli”. La sua volontà si esercita
nei cieli dalla creazione del mondo, si eserciterà definitivamente sulla terra nel
giorno del giudizio, ma con l’Incarnazione il cielo si è già congiunto alla terra
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Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra
Nel Targum su Genesi è detto che cinque miracoli furono compiuti

per Giacobbe quando uscì da Bersabea (Gn 28,1-12); con il primo furono
abbreviate le ore del giorno e il sole tramontò quando non era il suo
tempo, perché la Parola bramava parlare con lui.

PROCOPIO
Gli angeli di Dio salivano e

scendevano. Uno dice che questa visione
significava la discesa di Giacobbe in
Mesopotamia e il suo ritorno di là, e
l'aiuto che gli sarebbe stato offerto dagli
angeli. Ma, prima di tutto, significava la
futura discesa dai cieli del Signore, e la
sua ascensione al cielo [Diodoro di
Tarso, Deconinck 121].

Il Signore poggiava su di essa. A
Giacobbe viene così insegnato che Dio,
pur abitando nel cielo, è in ogni luogo, e
governa tutta la creazione e comanda agli
spiriti, stando al di sopra di loro.

Come è terribile questo luogo. Alcuni
dicono: il Signore come è 'via' (cfr. Gv
14,6), non è forse anche 'luogo' - quel
luogo riposando nel quale Giacobbe vide
la scala? E fu per questo che lo disse
'terribile', e lo chiamò porta del cielo e
casa di Dio. Difatti, il Dio Verbo è anche
'luogo' e 'casa' di Dio Padre che è in lui;
ed è 'porta' o ingresso del cielo: mediante
lui, infatti, entriamo nel cielo che è il
trono di Dio. Fu dunque con questo
'luogo' vivente che veniva a lui, che
Giacobbe si incontrò.

RUPERTO
Angeli che salivano e scendevano. Gli

angeli di Dio - cioè, i santi annunziatori -
sono i predicatori della verità,
annunziatori e testimoni delle due
generazioni del Cristo: la divina e
l'umana. Salendo, essi dicono che in
principio era il Verbo (Gv 1,1);
scendendo, dicono che il Verbo si è fatto
carne (ib., 14).

AGOSTINO

Gli angeli di Dio salivano e
scendevano. Questi angeli sono figura
degli evangelisti, annunciatori del
Cristo; essi 'salgono' quando per
comprendere la sua sovreminentissima
divinità travalicano tutto il creato per
trovarlo in principio Dio presso Dio
(cfr. Gv 1, ls), Colui per mezzo del
quale tutte le cose furono fatte (cfr. ib.,
3); e 'scendono' per trovarlo fatto da
donna, fatto sotto la Legge, per
redimere quelli che erano sotto la
Legge (Gal 4, 4).

In lui, infatti, vi sono scale che
dalla terra giungono fino al cielo: dalla
carne fino allo spirito, poiché in lui i
carnali progredendo - quasi 'salendo' -
diventano spirituali; e per nutrirli di
latte, gli stessi spirituali in qualche
modo 'scendono', Poiché non possono
parlare a loro come a spirituali, ma
come a carnali (cfr. 1 Cor 3, ls). È così
che si sale e si scende sul Figlio
dell'uomo (cfr. Gv 1,51): il Figlio
dell'uomo che è in alto nel suo capo
che è il Salvatore stesso, e in basso nel
suo corpo che è la Chiesa (cfr. Coll,
24). E intendiamo lui anche nelle scale;
poiché egli disse: lo sono la via (Gv
14, 6) - ed è dunque attraverso di lui
che si sale e si scende.

Cf. Genesi, a cura di U. NERI, Torino
1986, 399; 402-403; 405.
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Che Dio non abbia bisogno di combattere con la sfera della morte, così
come non dovette preoccuparsi di combattere al momento della creazione per
dare ordine al caos, è per Israele cosa chiara. Ciò nonostante, può bastare che
Dio troneggi «gloriosamente nell'alto», incontestabilmente superiore a tutte le
regioni della morte e dell'abiezione? Dio non dovrebbe anche poter domare il
caos dall'interno e dal di sotto, in una certa analogia con la rappresentazione
sumerica e babilonese della discesa agli inferi di Inanna o di Istarte spogliata
però della mitologia? Dio non deve forse a se stesso la «glorificazione» della sua
gloria (Ez 39,21) e la «santificazione» della sua santità (Ez 28,22.25) anche là
dove tutta la gloria è venuta meno perché tutto è vana impurità? Dove l'uomo ha
completamente fallito, la storia del patto di Dio diventa una storia di Dio con se
stesso. Non si poteva assolutamente prevedere in qual modo questa storia si
sarebbe conclusa.

Dio vuole costruirsi una scala di uomini prescelti, destinata a farlo
discendere sino alla tenebra senza Dio. Una scala fatta di obbedienza.

Il Dio dell'Antico Patto possiede fin dal principio una straordinaria
mobilità, che non si fonda nelle imperfette rappresentazioni antropomorfiche
che ci si fa di lui, ma nella sua incomprensibile libertà intima, grazie alla
quale egli può tutto ciò che vuole. Abbiamo visto come sin dall'inizio egli
fosse un Dio «compagno di viaggio»: proprio la sua «gloria» attraversa il
deserto con il suo popolo; Dio spiana ai suoi la via del deserto; anzi, è proprio
lui questa via. Già nel paradiso egli era un Dio che andava e veniva (Gn 3,8),
e poi un Dio che scendeva (Gn 11,5.7), con un movimento antitetico a quello
degli uomini che si muovono per raggiungere il cielo. Egli si mostra a
Giacobbe in atto di salire e scendere nella persona dei suoi angeli, e rinnova la
promessa della propria compagnia (Gn 28).

A questa mobilità esteriore ne corrisponde una interiore, che si manifesta
già nel fatto di impegnarsi liberamente e personalmente in momenti storici.

Decide, ma può anche «pentirsi» (Gn 6,6; 1 Sam 15, 11.35; Am 7,3.6),
proclama, ma può anche mutare avviso (Gdc 2,18; Gl 2,14; Gio 3,9).

Noi vediamo nel suo cuore addolorato (Gn 6,6), prendiamo parte al suo
riflettere e deliberare (Gn 18,17-19); egli è stanco di salvare e poi non
persevera in questa sua stanchezza (Gdc 10,16). Sì, Dio «non solo conduce al
regno dei morti», ma anche vi accompagna, poiché di notte dice a Giacobbe:
«Non temere di scendere in Egitto perché laggiù io farò di te un grande
popolo. Io scenderò con te in Egitto e io stesso ti farò tornare» (Gn 46,3-4).
Anche i sofferenti dei Salmi ricevono questa promessa (Sal 91,15; cfr. Is
43,2). «Stranissime cose» Dio compie nella propria libertà (Is 28,21), tanto

Discesa nella tenebra senza Dio.
Il dipinto di Marc Chagall, “La scala di Giacobbe” 1973, dà forza

simbolica e figura a questo testo di von Balthasar che, a sua volta, sembra
esserne una singolare chiave interpretativa.
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che egli stesso se ne meraviglia (Ger 31,20), sebbene proprio Dio debba a se
stesso di operare queste cose inconcepibili (Os 11,8-9). Forse si tratta di pure
e semplici conseguenze del suo mišpat [diritto che si impone come salvezza] ,
perché egli non può non prendere le parti dei poveri e degli indifesi, o perché
la stanchezza che gli deriva dal peccato del mondo lo rende sempre più
solidale con quelli che sono stanchi.

Forse perché viene trattato così indegnamente nell'ambito del suo patto,
ama fin dall'inizio essere insieme con gli indeboliti e i maltrattati: con gli
uomini sessualmente impotenti e con le donne sterili (Gn 18,10s.; Gdc 13,2s.;
1 Sam 1; Lc 1,7), con il figlio proscritto di una meretrice, Jefte (Gdc 11,1),
con i «più poveri» e con gli «ultimi», come Gedeone (Gdc 6,15), con l'uomo
che non può parlare, Mosè (Es 4,10), con il fanciullo che viene dalla esigua
famiglia di Beniamino (1 Sam 9,21), Saul, e che è disprezzato (10,27), e con il
meno appariscente dei figli di Jesse, Davide (1 Sam 16,11).

Questa connivenza con il piccolo e l'umiliato suscita provvisoriamente
enigmi insolubili. È Dio stesso che umilia Israele per metterlo alla prova (Dt
8,2.16), ed in questo modo egli umilierà sino all'ultimo anche Giobbe.
rendendolo oggetto di «risa» e del disprezzo di tutti (Gb 30). Così un uomo può
anche divenire un enigma per molti a causa di Dio (Sal 71,7); la connivenza
può capovolgersi: «per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la
faccia... ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta (Sal 69,8.10). Si annoda
qui il nodo della storia del patto che però viene sciolto solo nel Nuovo Patto.

H. URS VON BALTHASAR, Gloria, Antico Patto, 4, Milano 1991, 191-193

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore
brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta
avvolge i popoli; ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di
te (Is 60,1-2)

A questo passo si riferisce quello che fu detto da David re di Israele nello
Spirito Santo: È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce
(Sal. 36, 10).

In nome di chi David dice questa parola? Non la dice per altri che per
l'Assemblea d'Israele. La dice di fronte al Santo — sia benedetto! —:
“Signore del mondo, a motivo della Torah, che tu mi hai dato, che si chiama
sorgente della vita, io godrò della tua luce nel secolo futuro”.

Che significa alla tua luce noi vediamo la luce? Quale luce attende
l'Assemblea d'Israele? La luce del Messia, come è detto: E vide Iddio la luce
che è buona (Gen. 1, 4).

Questo insegna che il Santo - sia benedetto! - guarda al Messia e alle sue
opere prima della creazione del mondo e tiene in serbo il suo Messia per la
sua generazione sotto il suo trono di gloria.

LA LUCE DEL MESSIA, omelia rabbinica VII, Pesikta rabbati *
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Disse il Satana davanti al Santo - sia benedetto! -: “Signore del mondo, di
chi è la luce, che è nascosta sotto il tuo trono di gloria?”

Gli disse: “Di Colui che in futuro ti rintuzzerà e ti svergognerà con onta
del volto.

Gli disse: “Signore del mondo, fammelo vedere. Gli disse: Vieni e vedilo.
E appena lo vide fu atterrito e cadde sulla sua faccia e disse: Certo questi è
il Messia, che in futuro mi precipiterà nella Geenna con tutti i principi delle
nazioni del mondo, come è detto: Eliminerà la morte per sempre. Il Signore
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà
scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato (Is. 25, 8). […]

IL Santo - sia benedetto! incominciò a parlare con il Messia e a dire:
“Quelli che sono tenuti in serbo presso di te [quelli della tua generazione],
le loro colpe ti faranno entrare sotto un giogo di ferro, faranno di te come
un vitello, i cui occhi sono spenti. Soffocheranno il tuo spirito nel giogo.
Per le loro colpe la lingua ti si attaccherà al palato. Vuoi tu questo?”

Disse il Messia davanti al Santo - sia benedetto! -: “Questa tribolazione
durerà forse molti anni?” Disse a lui il Santo - sia benedetto! -: “Per la tua
vita e per la vita del mio capo! Una settimana ho deciso a tuo riguardo;
ma, se la tua anima è triste, fin da ora io li disperderò!”

E il Messia disse davanti a lui: “Signore dei mondi, con l'esultanza
dell'anima mia, con gioia del mio cuore io prendo su di me ‘la tua volontà’,
purché non si perda nessuno d'Israele. E non solo i viventi siano salvati ai
miei giorni, ma anche quelli deposti nella polvere. E non solo i morti siano
salvati ai miei giorni, ma tutti i morti, da quelli che morirono ai giorni del
primo Adamo fino ad ora. E non solo siano salvati loro ai miei giorni, ma
anche gli aborti. E non solo loro siano salvati ai miei giorni, ma qualunque
creatura tu abbia pensato di creare e non abbia creato. Questo io voglio,
questo io prendo su di me”. […]

Dicono: “In quella settimana, in cui verrà il figlio di David, porteremo
travi di ferro e gliele metteremo al collo finché non sia abbassata la sua
statura. Ed egli griderà e piangerà e la sua voce salirà in alto.

Disse davanti al Santo - sia benedetto! - il Messia: “Signore del mondo,
quale sarà la mia forza, e quale il mio spirito, e quale la mia anima, e
quali saranno le mie membra?”

Allora il Santo - sia benedetto! - gli dice: “Efraim, Messia della mia
giustizia, già hai ricevuto su di te il peso dei sei giorni della creazione. Ora la
tua tribolazione sarà come la mia tribolazione […] per la tua vita e per la vita
del mio capo ti giuro che non sono mai più salito sul mio trono. E se non lo
credi guarda la rugiada che copre la mia testa come sta scritto: il mio capo è
madido di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne (Ct. 5,2)”.

Allora dice davanti a lui il Messia: “Signore del Mondo, ora il mio spirito
si è rinfrancato; basta al servo essere come Colui che lo ha inviato”.

* Cf Sete del Dio vivente. Omelie rabbiniche su Isaia, Roma 1981, 227-231.
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Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le
cose, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per
opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.

Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli
stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò
la risurrezione. Prefazione VI

* Santa Teresa Margherita Redi

Egli è la tua Parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le
cose, e lo hai mandato a noi salvatore e redentore, fatto uomo per
opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria.

Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli
stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò
la risurrezione. Prefazione VI°

Part. Affreschi S. Antonio in Polesine (Fe)



38

Il comandamento fondamentale c'era già: amare Dio con tutto il
cuore. Viene messo in evidenza da Gesù, ma supposto già noto. E c'era
egualmente un comandamento entro certi limiti dell'amore del prossimo; i
limiti (prescindendo dalla misura dell'io) erano l'amore per il Dio
dell'elezione: Dio è «obbligato» e viene perciò invocato a punire i nemici di
Israele; Dio odia gli empi e l'israelita ha il diritto e il dovere di associarsi a
questo odio (Sal 139,21s). La dura formulazione del Discorso della
montagna: «Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il
tuo nemico» (Mt 5, 43), non ricorre altrove alla lettera nella bibbia, ma non
ha bisogno di esagerazioni polemiche da parte dell'evangelista: la formula
negativa si trova negli scritti di Qumran (Qsv 1,3-4).

Una tale delimitazione dell'amore corrisponde all'ottica di un patto
pensato come particolare, il cui dinamico senso originario (Gn 12, 3; Ger
4,2) poteva essere tenuto presente soltanto a fatica. Gesù annuncia la
signoria di Dio, la superiorità del volere e dell'agire e del sentire di Dio non
solo in cielo ma anche sulla terra, l'invincibile superiorità di Dio sui
pensieri e sentimenti dell'uomo anche nascosti nel più profondo del cuore.
E da sempre la cosa assolutamente prima è stata la bontà divina che elegge
senza ragione; tutte le apparenti limitazioni dell'etica veterotestamentaria
hanno avuto origine in deduzioni umane dall'incomprensibile elezione
«Perché io e non tu?». La legge e la profezia però sono «parola in
cammino» verso la parola completa; come tali vengono riprese da Gesù,
messe positivamente a nudo nel loro nucleo, quindi smascherate nella loro
limitatezza (nelle «antitesi» di Mt 5, 21ss) e rese trasparenti alla volontà
divina totale e originaria. Viene restaurata l'immediatezza tra proton
(inizio) ed eschaton (fine). Già prima si sapeva che Dio ha pietà del povero,
che c'è la giustizia di Dio a proteggerlo con l'istanza d'un divino diritto. Ma
i poveri si erano forgiati con la loro povertà un titolo giuridico davanti a
Dio, ridiventando così segretamente dei ricchi. Questa ricchezza viene
respinta dalla prima parola del Discorso della montagna «Beati i poveri in

VOLONTÀ DI DIO, SALVIFICA E UNIVERSALE

Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro
salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e
giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio e
uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo
Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti (1Tm 2,3-6)

“Il fratello per cui Cristo è morto”, in H. U. VON BALTHASAR, Nuovo
Patto, Gloria 7, Milano 1977, 390-393.
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spirito»: essi soli sono aperti verso ciò che ora è in arrivo, ma che da
sempre era intenzioni e nei pensieri: la superiorità dell'amore di Dio che
abbatte ogni limite.

Protologicamente, in quanto creatore, Dio è «il Padre vostro celeste
che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra
i giusti e sopra gli ingiusti» (Mt 5, 45). Anche come creatore, e non
solamente come Dio del patto, egli è il «misericordioso» e «buono» ed
anche «verso gl'ingrati e i malvagi» (Lc 6, 35-36). Questa superiorità è
regale; per imitarla occorre una elevazione oltre il rapporto di alleanza tra
due partner dissimili, occorre una perfezione corrispondente a quella del
Padre vostro celeste (Mt 5, 48), e dunque una introduzione in un rapporto
di figliolanza (5, 45) e perciò nella «legge regale» (Gc 2, 8), nella «legge
perfetta della libertà» (Gc 1, 25), perché chi ama si avvia verso la libera e
regale superiorità di Dio sulle differenze delimitanti. Dio è
immediatamente tanto presso l'uno che presso l'altro, anche se questo è il
giusto e quello l'ingiusto. Il concetto di giustizia umana è perciò
fondamentalmente trasceso nel rapporto con Dio, anche se Gesù e Paolo
usano ancora il termine, ma in un senso dialettico. Tutto sta adesso nella
trasparenza del cuore espropriato verso la sua origine: nella
«semplicità» (Mt 6, 22 par.), nell'apertura del cuore che si appoggia in Dio
(6, 21), nell'abbandono a Dio delle nostre ansie (6, 25-34), nel lasciarsi
espropriare, nel non rendere male per male, nel non scansare uno che ti
prega (5, 39s). In questo sta il «lieve» (Mt 11, 30), il «non gravoso» (1 Gv
5, 3) dell'insegnamento di Gesù; in questo lasciarsi permeare dalla sorgente
ci potrebbe essere una possibilità di dialogo con le religioni asiatiche. Ma
cristianamente parlando il senso della sorgente viene svelato del tutto
soltanto nel cammino della Parola di Dio protesa verso la sua fine e i suoi
estremismi.

L'universalità nell'amore di Dio Padre, che si era dovuta già rivelare
come libertà regale di elezione nell'Antico Testamento, raggiunge la sua
estrema fine nella parzialità di Gesù per peccatori, pubblicani e meretrici,
per i perduti e i reietti. Nella sua libertà regale d'amore egli è la sintesi che
tra gli elementi intermedi della legge e dei profeti sceglie, tralascia e
interpreta in base all'origine ciò che vuole. Le opere dell'amore del
prossimo devono assolutamente restare (Mt 7, 21), ma all'interno della
parentesi d'amore del Padre e del Figlio: devono scaturire dalla perfetta
trasparenza paradisiaca del Figlio verso il Padre, ed orientarsi e
concretizzarsi verso la semplicità della croce, giacché il Figlio non si
oppone al malvagio, si lascia colpire sulla guancia destra, dà via anche il
mantello, fa due miglia in più, ama i nemici (Mt 5, 39ss).

Certamente resterà anche l'amore di sé, ma soltanto «in margine» e
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senza accento, oppure come sprone a superare limiti inconsciamente e
arbitrariamente innalzati. Le barriere che appartengono alla creaturalità
pura e impura (non è più possibile in concreto separarle nette), sono
tranquillamente fatte saltare dal passo di Dio verso i suoi nemici, dove è
richiesta da parte nostra un'imitazione incondizionata. E certo la prospettiva
umana e veterotestamentaria della «ricompensa» a prestazioni così
sovrumane non viene senz'altro eliminata come sorpassata; ma la maniera
con cui la ricompensa unitamente all'opera appare aumentata e moltiplicata
su misure immense (Le 6, 38a), anzi proporzionata alla misura dell'agire
dell'amore che deve dare senza misura, (6, 37-38b), e i meriti limitati per
amori limitati vengono accantonati come cristianamente irrilevanti (6, 32-
34), desta il sospetto che l'amore infinito soltanto può essere la sua propria
ricompensa: non il mio ma l'amore divino a partire dal quale e in
accompagnamento al quale io posso osare il passo dell'amore del nemico.

Nella vita di Gesù decisiva è la spontaneità infallibile del suo
cammino; i limiti interni o esterni posti all'amore vengono con molta
decisione abbattuti (divieti del sabato, leggi di purificazione), la solidarietà
coi peccatori rabbiosamente sottolineata (Mt 9, 11; 11, 19; 21, 31s), senza
volgere lo sguardo indietro egli cammina incontro alla morte per essere
fedele fino alla fine alla sua parola d'ordine, servire e non essere servito e
per «dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 45; Mt 20, 28).

Egli vuole riportare all'ovile fino l'ultima delle pecore smarrite del
Padre. Comunque si comportino i suoi discepoli lungo questa via «fino alla
fine» (Gv 13,1), e comunque poi la chiesa abbia rappresentato, in materia, il
proprio compito, comunque l'abbia o non l'abbia compreso, l'abbia o non
l'abbia eseguito: una cosa è certa, che egli è veramente andato fino in fondo,
fino a versare il suo sangue della nuova alleanza per tutti (Mc 14, 24).

In tal modo tutto si è trasformato. D'ora innanzi, infatti, l'altro da me
nell'umanità, amico o nemico, è «il fratello per cui Cristo è morto» (1 Cor 8,
11; Rm 14, 15); e chi si rende colpevole verso i fratelli, pecca contro Cristo
(1 Cor 8, 12). Adesso la catechesi cristiana primitiva può e deve realizzare
espressamente l'identificazione (le parole sono poste in bocca al «re»):
«Ogni volta che (non) avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più
piccoli, (non) l'avete fatto a me» (Mt 25, 40. 45).

L'amore divino dei primordi, in apparenza indifferente, è giunto, lungo
la strada che passa per la predilezione veterotestamentaria dell'«eletto»,
«amato» Israele, al suo estremo termine escatologico: ogni singolo che può
essere umanamente interpellato con il tu viene elevato al rango di un tu per
Dio stesso poiché il vero Tu di Dio - il suo «Figlio unico», «eletto» e
«amato» - è morto per questo tu umano, portando le sue colpe, e può perciò
identificarsi con ogni singolo uomo nell'ultimo giudizio.
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Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelare se stesso e far
conoscere il mistero della sua volontà (cf. Ef 1,9), mediante il quale gli uomini
per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al
Padre e sono resi partecipi della natura divina (cf. Ef 2,18; 2Pt 1,4). Con
questa rivelazione infatti Dio invisibile (cf. Col 1,15; 1Tm 1,17) per il suo
immenso amore parla agli uomini come ad amici (cf. Es 33,11; Gv 15,14-15) e
si intrattiene con essi (cf. Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione
con sé. Questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole
intimamente connessi tra loro, in modo che le opere, compiute da Dio nella
storia della salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate
dalle parole, e le parole proclamano le opere e illuminano il mistero in esse
contenuto. La profonda verità, poi, sia su Dio e sia sulla salvezza dell’uomo,
risplende a noi per mezzo di questa rivelazione nel Cristo, il quale è insieme il
mediatore e la pienezza di tutta la rivelazione. Dei Verbum 2 .

Dio ci scelse non perché saremmo stati santi, ma perché lo fossimo.
"Dunque egli aveva prescienza - dice il seguace di Pelagio - di quelli che
sarebbero stati santi e immacolati attraverso l'arbitrio della libera volontà;
per questo li scelse prima della creazione del mondo nella sua prescienza per
la quale già sapeva che sarebbero stati tali.

Li scelse dunque - egli dice - prima che esistessero, predestinando ad
essere figli quelli che prevedeva che sarebbero stati santi e immacolati;
allora non fu lui a farli tali, né previde che li avrebbe fatti tali, ma che essi lo
sarebbero stati". Allora esaminiamo le parole dell'Apostolo e vediamo se
Egli ci ha eletto prima della creazione del mondo perché saremmo stati santi
e immacolati, oppure affinché lo diventassimo.

Benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione spirituale dall'alto dei cieli in Cristo, così
come ci ha eletti in lui stesso prima della creazione del mondo, perché
fossimo santi e immacolati (Ef 1, 3-4.). Dunque ci scelse non perché noi lo
saremmo stati, ma perché lo fossimo.

Sì, è certo; sì, è manifesto: saremmo stati tali perché Egli ci aveva
scelto, predestinando che fossimo santi e immacolati per la sua grazia.
Così dunque ci benedisse con ogni benedizione spirituale dall'alto dei cieli in
Cristo Gesù, così come ci ha eletti in lui stesso prima della creazione del
mondo, perché fossimo santi e immacolati al suo cospetto per la carità,
predestinandoci ad essere figli adottivi per la mediazione di Gesù Cristo per
lui stesso. Fate bene attenzione a quello che aggiunge: secondo quanto
piacque alla sua volontà: perché nell'immenso beneficio della grazia non ci
gloriassimo come se ciò fosse piaciuto alla volontà nostra.

Il mistero della Sua volontà (Ef 1,9)
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Nella quale ci ha gratificati, dice, nel Figlio suo diletto (Ef 1, 5-6.):
dunque è nella sua volontà che ci ha gratificati. "Ha gratificato" è parola che
viene da grazia, così come "ha giustificato" viene da giustizia.
In lui abbiamo, dice, la redenzione grazie al suo sangue stesso, la remissione
dei peccati secondo la ricchezza della sua grazia, che fece ricadere in
abbondanza su di noi con ogni sapienza e prudenza, per mostrarci il mistero
della sua volontà, secondo il disegno della sua buona volontà (Ef 1, 7-9.).
In questo mistero della sua volontà ha posto la ricchezza della sua grazia,
secondo la buona volontà sua, non secondo la nostra, che non potrebbe
essere buona, se Egli secondo la sua buona volontà non le prestasse il
soccorso per farla diventare tale.

E dopo aver detto: Secondo il disegno della sua buona volontà,
aggiunge: che Egli aveva prestabilito in lui, cioè nel suo diletto Figlio, e per
cui aveva deciso, alla realizzazione della pienezza dei tempi, di riunire tutte
le cose in Cristo, quelle che sono nei cieli e quelle che sono sulla terra.
In lui abbiamo anche ottenuto l'eredità, predestinati secondo il decreto di
Colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché
serviamo di lode alla sua gloria (Ef 1, 11-12.). AGOSTINO, Predestinazione
dei Santi, 18,36.

A colui che ha il potere di confermarvi nel mio Vangelo, che
annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del mistero, avvolto nel
silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei
Profeti, per ordine dell'eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché
giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di
Gesù Cristo, gloria nei secoli. Amen. Rm 16, 25-27.

In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e di suppliche
nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e supplica per
tutti i santi. E pregate anche per me, affinché, quando apro la bocca, mi sia
data la parola, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il
quale sono ambasciatore in catene, e affinché io possa annunciarlo con quel
coraggio con il quale devo parlare. Ef 6,18-19.

Il mistero stesso dell’Evangelo del Regno (Ef 6,19)

“Come in cielo così in terra”: unità del disegno della volontà di
Dio, tutti chiamati alla santità a lode della sua gloria (Ef 1,3-12)

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella
carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo,
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secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In lui, mediante il suo
sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza
della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza
e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo la
benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei
tempi: ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il
progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà - a essere lode
della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo.

Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i
miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve
scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza
averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il
pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non
ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver
compiuto ciò per cui l'ho mandata. Is 55,9-11.

"Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente". Gesù rispose loro: "Ve l'ho
detto, e non credete; le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste
danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle
mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno
le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una
cosa sola". Gv 10,24b-38.

Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui
che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato: che io
non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.
Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in
lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell'ultimo giorno". Gv 6,38-40.

Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai
dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e le tue sono mie, e io sono
glorificato in loro. Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel mondo, e
io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato,
perché siano una sola cosa, come noi. Non prego solo per questi, ma anche
per quelli che crederanno in me mediante la loro parola: perché tutti siano

In Giovanni, unica è la volontà del Padre e del Figlio:
l’unità di tutti gli uomini
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una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi,
perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a
me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola
cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca
che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio
che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché
contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi hai amato
prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro". Gv 17, 9-11; 20-26.

Sapete che quando ho premesso la recitazione del Simbolo, così ho detto e
così dovete credere: Crediamo in Dio Padre onnipotente e in Gesù Cristo,
Unico suo Figlio (Es symbolo apostol.). Già quando dico Unico dovete
intenderlo onnipotente; non avviene infatti che Dio Padre fa quello che vuole e
Dio Figlio non fa quello che vuole. Unica è la volontà del Padre e del Figlio
perché unica è la natura. Non si può infatti fare una separazione neanche
minima tra la volontà del Figlio e la volontà del Padre, come da Dio a Dio:
sono ambedue lo stesso Dio. Non c'è un Onnipotente e un altro Onnipotente.
Sono ambedue lo stesso Onnipotente. AGOSTINO, Sermone 398, 2.3.

In Giovanni il comandamento che veicola la volontà di Dio a differenza
degli altri scritti del NT non è primariamente in riferimento ai comandamenti
della torah ma è l'incarico, la missione conferita dal Padre al Figlio (10,18;
12,49-50; 15,10) ed al tempo stesso è l'incarico conferito dal Maestro il
Cristo ai discepoli (13,34; 14,15-21; 15,10-12). Il comandamento nuovo è
conseguente alla venuta del Figlio nel mondo, il quale è l'interprete della
volontà di Dio per i discepoli e i credenti (1-2 Gv).

Nel comandamento nuovo e dunque nella volontà di Dio non vi è
preferenza (discorso di Pietro in casa di Cornelio At 10,34 "Dio accoglie chi
lo teme e pratica la giustizia"; anche Dt 10,17; Gl 2,6; Rm 2,11; 1Pt 16,17)
ma vi è un precedenza: "Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo",
1Gv 4,19; "In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato
il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In
questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato
noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri
peccati", 1Gv 9-10.

In Giovanni la volontà di Dio, che si esprime nel comandamento
nuovo, è la missione data dal Padre al Figlio e dal Figlio ai discepoli
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Per Giovanni il comandamento nuovo e dunque la volontà del Padre
comprende e chiede due cose:

 La fede nel Figlio Gesù Cristo: "Gesù rispose: «Questa è l'opera di
Dio: credere in colui che egli ha mandato»" (Gv 6,29).

 L'amore reciproco - amatevi gli uni gli altri - tra i discepoli nella
comunità l'allèlon giovanneo: 1Gv 3,11.23; 4,7.11; 2Gv 1,5; Gv
13,14; 13,34; 15,12; 15,17. (Sintesi di M. LIMBECK, “Entolē”,
DizEsNT , 1, 1228.

Il medesimo Profeta del Cristo dice anche: Ecco vengono giorni, dice il
Signore, nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, che regnerà da
vero re e sarà saggio ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra.

Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele sarà sicuro nella sua dimora,
questo sarà il nome con cui lo chiameranno: Signore nostra giustizia (Ger 23,
5-6). AGOSTINO, Città di Dio, 18, 33.1

Il mediatore autentico, che la tua misteriosa misericordia rivelò e mandò
agli umili, affinché dal suo esempio imparassero proprio anche l'umiltà,
questo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù (1 Tm 2. 5.), si
presentò fra i peccatori mortali e il Giusto immortale, mortale come gli
uomini, giusto come Dio, affinché, ricompensa della giustizia essendo la vita
e la pace, per la giustizia, congiunta con Dio, abolisse la morte degli empi
giustificati (Cf. 2 Tm 1. 10 (cf. AUG., De pecc. mer. et rem. 1. 27. 48; PL 37,
136; NBA 17/1, 80).), che con loro volle condividere. È lui, che fu rivelato ai
santi del tempo antico, affinché si salvassero (Cf. 1 Tm 2. 4.) credendo nella
sua passione futura, come noi credendo nella sua passione passata.
In quanto è uomo, in tanto è mediatore; in quanto Verbo invece non è
mediano, poiché uguale a Dio (Cf. Fil 2. 6.), Dio presso Dio (Gv 1. 1.), e
insieme a lui unico Dio. AGOSTINO, Confessioni, X, 43.68.

Avevano la bocca del cuore malata; avevano le orecchie aperte ma erano
sordi, vedevano ma erano ciechi.

Infatti, questo pane richiede la fame dell'uomo interiore; per cui in altro
luogo il Signore dice: Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, poiché
essi saranno saziati (Mt 5, 6). E l'apostolo Paolo dice che la nostra giustizia è
Cristo (cf. 1 Cor 1, 30). Perciò chi ha fame di questo pane, deve sentir fame
di giustizia: ma della giustizia che discende dal cielo, della giustizia che
Iddio dà, non di quella che l'uomo si fa da sé. Se, infatti, l'uomo non si
facesse una sua giustizia, non direbbe il medesimo Apostolo a proposito dei
Giudei: misconoscendo la giustizia di Dio e volendo stabilire la propria, non

Per Gesù la volontà di Dio è compiere “ogni giustizia” (Mt 3,15)
Egli è il “Signore nostra giustizia” (Ger 23,6; 33,16)
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si sono sottomessi alla giustizia di Dio (Rm 10, 3). Così erano costoro:
incapaci d'intendere il pane del cielo, perché, sazi della propria giustizia, non
sentivano fame della giustizia di Dio.

Cosa s'intende qui per giustizia di Dio e giustizia degli uomini?
Per giustizia di Dio s'intende non la giustizia per cui Dio è giusto, ma

quella che Dio comunica all'uomo, affinché l'uomo sia giusto per grazia di
Dio. E quale era, invece, la giustizia di quei tali? Una giustizia che essi
presumevano dalle loro forze, illudendosi di poterla compiere appoggiandosi
sulla propria virtù. Ora, nessuno può adempiere la legge, senza l'aiuto della
grazia, che è il pane che discende dal cielo.

Compie la legge - dice in maniera concisa l'Apostolo, - soltanto chi ama
(Rm 13, 10): chi ama non il denaro, ma chi ama Dio; chi ama non la terra o
il cielo, ma colui che ha fatto il cielo e la terra. Donde attinge, l'uomo, questo
amore? Ascoltiamo lo stesso Apostolo: L'amore di Dio viene riversato nei
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato (Rm 5, 5).

Il Signore, che avrebbe donato lo Spirito Santo, affermò di essere il pane
che discende dal cielo, esortandoci a credere in lui. Mangiare il pane vivo,
infatti, significa credere in lui. Chi crede, mangia; in modo invisibile è
saziato, come in modo altrettanto invisibile rinasce. Egli rinasce di dentro,
nel suo intimo diventa un uomo nuovo. Dove viene rinnovellato, lì viene
saziato. AGOSTINO, Commento a Giovanni, Omelia 26.

Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in
sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà
per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la
luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti,
egli si addosserà le loro iniquità. Is 53,10-11

Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha
peccato, abbiamo un Paraclito presso il Padre: Gesù Cristo, il giusto. 1Gv 2,1

Chiamati ad essere giusti (A. Rizzi)
Nella Bibbia la giustizia è l'orizzonte di senso di tutta la realtà, centrata

sull'essere umano, chiamato ad operare secondo giustizia. L'uomo è al centro
non in quanto padrone del mondo, ma in quanto responsabile, in quanto
chiamato ad essere giusto, l'ordine della Bibbia è l'ordine etico, non cosmico:
siamo chiamati ad essere giusti. Il senso della realtà nella Bibbia è presentato
anzitutto nell'alleanza tra Dio e l'umanità, rappresentata da un gruppo di ex
schiavi che diventano Israele in quanto popolo di Dio. Attraverso l'alleanza con
questo gruppo si manifesta sempre più chiaramente la volontà di Dio di
un'alleanza universale con l'umanità intera, con tutti i figli di Adamo. Quindi
l'orizzonte biblico è un orizzonte etico, è un orizzonte di vocazione ad essere
giusti: essere giusti individualmente, essere giusti davanti a Dio, essere giusti
nella trama dei rapporti sociali, ed essere giusti nella gestione del cosmo.
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Da me non posso fare nulla. Giudico secondo quello che ascolto e il mio
giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che
mi ha mandato. (Gv 5,30).

Se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli l'ascolta (Gv 9,31).

Questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo
secondo la sua volontà, egli ci ascolta. [15]E se sappiamo che ci ascolta in
quello che gli chiediamo, sappiamo di avere già quello che gli abbiamo
chiesto. 1Gv 5,14

Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti mi
diranno: "Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel
tuo nome non abbiamo forse scacciato demòni? E nel tuo nome non abbiamo
forse compiuto molti prodigi?". Ma allora io dichiarerò loro: "Non vi ho mai
conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate l'iniquità!". Perciò chiunque
ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio,
che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi,
soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché
era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in
pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande". Mt 7, 21-27

Il Signore, tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua
discendenza, perché tu possa amare il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e
con tutta l'anima e viva. Dt 30,6

Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra: io ti ho posto davanti
la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita,
perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore, tuo Dio, obbedendo
alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità,
per poter così abitare nel paese che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri,
Abramo, Isacco e Giacobbe. Dt 30, 19-20

Forse che io ho piacere della morte del malvagio - oracolo del Signore - o
non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva? Ez 18, 23

la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di
Cristo (Rm 10,17), così la volontà di Dio si manifesta a chi
ascolta la Parola di Dio e la mette in pratica (Mt 7,24)

La volontà di Dio è che l'uomo viva
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"Tu, figlio dell'uomo, annuncia alla casa d'Israele: Voi dite: I nostri delitti
e i nostri peccati sono sopra di noi e in essi noi ci consumiamo! In che modo
potremo vivere? Dì loro: Com'è vero che io vivo - oracolo del Signore Dio -,
io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla
sua malvagità e viva. Convertitevi dalla vostra condotta perversa! Perché
volete perire, o casa d'Israele?" Ez 33, 10-11

Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della
vita. Sap 11, 26

Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto quello che vi è
stato detto da Dio: “Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di
Giacobbe? Non è il Dio dei morti, ma dei viventi!". Mt 22, 31-32

Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del
roveto, quando dice: "Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui".
Lc 20, 37-38

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà
e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere;
io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il
buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Gv 10, 9-11

Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è
tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". Lc 15, 31-32

Quanto al Vangelo, essi sono nemici, per vostro vantaggio; ma quanto alla
scelta di Dio, essi sono amati, a causa dei padri, infatti i doni e la chiamata di
Dio sono irrevocabili! Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e
ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così
anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi
ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso
tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti! O profondità
della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio! Quanto insondabili
sono i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Rm 11, 28-33

Il Signore non ritarda nel compiere la sua promessa, anche se alcuni
parlano di lentezza. Egli invece è magnanimo con voi, perché non vuole che
alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi. 2Pt 3, 9

Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: "Ecco la tenda di
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli
sarà il Dio con loro, il loro Dio. "E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e
non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, perché le cose di
prima sono passate" (Is 25,8). Ap 21,4
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E diceva: "Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me questo
calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu". (Mc 14,36)

Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano,
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole
sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate
quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i
pubblicani? 47E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48Voi, dunque, siate perfetti
come è perfetto il Padre vostro celeste. (Mt 5, 43-48).

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio, il quale grida: "Abbà! Padre!". (Gl 4,6)

E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura,
ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale
gridiamo: "Abbà! Padre!". (Rm 8,15).

Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato
ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi
saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. (1Gv 3,2).

In un altro passo ancora è scritto: mentre egli parla alle folle, sua madre e
i fratelli se ne stavano fuori, cercando di parlargli. Questo glielo indicò
qualcuno. A lui Gesù rispose, stendendo la mano, non verso le folle, ma
verso i discepoli e disse: Ecco mia madre e i miei fratelli: e nel rendere
testimonianza ai discepoli che compivano la volontà del Padre che è nei cieli
e per questo meritavano il nome di parenti e di strettissimi familiari di Gesù,
alle parole Ecco mia madre e i miei fratelli, aggiunge: Chiunque fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre
(Mt 12,50). ORIGENE, Commento a Matteo, Libro XI, 9.

Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto… Sta davanti
all’altare e offre per noi la propiziazione… Effondeva la preghiera al
Padre… Vuole abitare in questo corpo della sua Chiesa, e in queste membra
del suo popolo, lui, come l’anima, per averne tutti i movimenti e tutte le
opere secondo la sua volontà», ORIGENE, Omelie sul Levitico VII, 2, 151ss.).

Voi avete lasciato la Legge come fosse un marito morto. E la sua morte si
verifica con la venuta di Cristo e l’assunzione del suo corpo, per cui voi siete
divenuti di un altro, cioè vi siete uniti a un altro marito, a colui appunto che è
risorto dai morti e non subisce più la morte, quella morte che ha subìto quel

Volontà di Dio: Figli nel Figlio, “familia Dei”
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primo marito, cioè la Legge. Voi dunque siete ora divenuti la sposa di quel
marito che è risorto dai morti e perciò dovete vivere secondo la sua volontà
perché non siamo più nella carne, ma nello spirito. ORIGENE, Commento ai
Romani, VI, VII, I, 322s.

Non c’è altro modo di diventare figli del Padre nei cieli se non quello di
amare i propri nemici e pregare per i propri persecutori. ORIGENE,
Commento a Giovanni, XX, XXXIII, 662.

Nel nome del Signore. Tutti coloro che amano il Signore con tutto il
cuore, tutta l'anima e la mente, con tutta la forza e amano i loro prossimi
come se stessi, e hanno in odio i loro corpi con i loro vizi e peccati, e
ricevono il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, e fanno frutti
degni di penitenza.

Oh, come sono beati e benedetti quelli e quelle, quando fanno tali cose e
perseverano in esse; perché riposerà su di essi lo Spirito del Signore, e farà
presso di loro la sua abitazione e dimora; e sono figli del Padre celeste del
quale compiono le opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro
Gesù Cristo.

Siamo sposi, quando l'anima fedele si unisce al Signore nostro Gesù
Cristo per virtù di Spirito Santo. Siamo suoi fratelli quando facciamo la
volontà del Padre che è nei cieli. Siamo madri, quando lo portiamo nel cuore
e nel corpo nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera
coscienza, lo generiamo attraverso le opere sante, che devono risplendere
agli altri in esempio.

Oh, come è glorioso, santo e grande avere in cielo un Padre!
Oh, come è santo, fonte di consolazione, bello e ammirabile avere un tale

Sposo!
Oh, come è santo e come è caro, piacevole, umile, pacifico, dolce,

amabile e desiderabile sopra ogni cosa avere un tale fratello e un tale figlio,
il Signore nostro Gesù Cristo, il quale offrì la sua vita per le sue pecore, e
pregò il Padre dicendo: "Padre santo, custodiscili nel tuo nome, coloro che
mi hai dato nel mondo; erano tuoi e tu li hai dati a me. E le parole che desti a
me le ho date a loro; ed essi le hanno accolte ed hanno creduto veramente
che sono uscito da te, e hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Io prego
per essi e non per il mondo. Benedicili e santificali! E per loro io santifico
me stesso. Non prego soltanto per loro, ma anche per coloro che crederanno
in me per la loro parola, perché siano santificati nell'unità, come lo siamo
anche noi. E voglio, Padre, che dove sono io siano anch'essi con me,
affinché contemplino la mia gloria nel tuo regno”. Amen.

FRANCESCO DI ASSISI, Lettera ai Fedeli, FF 178, 1-3.
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VANGELO DI MATTEO

• Mt 6,10: passivo divino, si chiede che Dio riveli e compia la sua
volontà (= compia il suo regno, santifichi il suo nome)
• Mt 7,21: il vero discepolo, colui compie la volontà del Padre (rivelata
da Gesù): amore del prossimo (compresi i nemici), sintesi della volontà
di Dio (regola d'ora, Mt 7,12)
• Mt 12,50: la nuova famiglia di Gesù - fratello, sorella e madre - è
formata da chi compie la volontà del Padre (Mc 3,35; Le 12,47)
• Mt 18,14: Dio Padre non vuole che nessuno dei" piccoli" che credono
in Gesù vada perduto
• Mt 21,31: fare la volontà del padre non a parole, ma con la vita
(conversione, via della giustizia)
Mt 26,39.42: nel Getsemani, nella preghiera perseverante - relazione
con il Padre - Gesù scopre qual è la volontà del Padre e trova la forza
per conformarsi
Mt 11,25-27: preghiera di benedizione; la volontà del Padre è la
rivelazione del suo progetto salvifico definitivo nel Figlio; accoglienza-
attuazione della volontà del Padre da parte dei discepoli (Mt Il,29-30)

VANGELO DI GIOVANNI

• Gv 4,34: mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato
• Gv 5,30: Gesù cerca la volontà del Padre che lo ha mandato
Gv 6,38-30: la volontà del Padre è la salvezza di tutti credenti

PAOLO - TRADIZIONE

• Rm 12,2: discernere la volontà di Dio (amore sincero)
• 1Ts 4,3: la volontà di Dio e lo statuto di santità dei credenti (stile di
vita dei cristiani)
• Ef 1,5.9.11: il progetto di salvezza si compie in Cristo a favore dei
credenti secondo la volontà (gratuita ed efficace iniziativa di Dio Padre)
Eb 10,7-10: Gesù santifica i credenti compiendo la volontà Dio
(fedeltà) nel dono della sua vita (fatto una volta per sempre)

PADRE NOSTRO, “SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ”
Scheda di R. Fabris
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Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque
crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non
ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il

mondo sia salvato per mezzo di lui. (Gv 3,16-17)

MICHELE DA FIRENZE, Annunciazione dell’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito
Seminario arcivescovile Ferrara

Il Regno di Dio è in mezzo a voi (Lc 17,21).
Dunque noi conosciamo tutto il mistero

della volontà divina. S. ILARIO
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Notte tu sei santa, [dice Dio] Notte tu sei grande, Notte tu sei bella.
Notte dal grande mantello.
Notte io ti amo e ti saluto e ti glorifico e tu sei la mia figlia maggiore e

creatura mia.
O bella notte, notte dal grande mantello, figlia mia dal mantello stellato
Tu mi ricordi, a me stesso ricordi quel grande silenzio che c'era
Prima che avessi aperto le dighe dell'ingratitudine.
E tu mi annunci, a me stesso tu annunci quel grande silenzio che ci sarà
Quando le avrò richiuse. O dolce, o grande, o santa, o bella notte, forse

la più santa
delle mie figlie, notte dalla grande veste, dalla veste stellata
Tu mi ricordi quel grande silenzio che c'era nel mondo
Prima dell'inizio del regno dell'uomo.
Tu mi annunci quel gran silenzio che ci sarà
Dopo la fine del regno dell’uomo, quando avrò ripreso il mio scettro

Ma soprattutto, Notte, tu mi ricordi quella notte.
E me la ricorderò eternamente.
L'ora nona era suonata. Era nel paese del mio popolo d'Israele.
Tutto era consumato. Quell'enorme avventura.
Dall'ora sesta c'erano state tenebre su tutto il paese, fino all'ora nona.
Tutto era consumato. Non parliamone più. È una cosa che mi fa male.
Quell'incredibile discesa di mio figlio tra gli uomini.
Presso gli uomini.
Per quello che ne hanno fatto.
Quei trent'anni in cui fu carpentiere tra gli uomini.
Quei tre anni in cui fu una specie di predicatore tra gli uomini .
Un prete.
Quei tre giorni in cui fu una vittima tra gli uomini.
In mezzo agli uomini.
Quelle tre notti in cui fu un morto tra gli uomini.
In mezzo agli uomini morti.
Questi secoli e secoli in cui è un'ostia tra gli uomini.
Tutto era consumato, quest'incredibile avventura
Per la quale, io, Dio, ho le braccia legate per la mia eternità.
Quest' avventura con la quale mio Figlio mi ha legato le braccia.
Per l'eternità legando le braccia della mia giustizia, per l'eternità
slegando le braccia della mia misericordia.
E contro la mia giustizia inventando una giustizia stessa.
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Una giustizia d'amore. Una giustizia di Speranza. Tutto era consumato.
Quello che era necessario. Com'era stato necessario. Come i miei

profeti l'avevano annunciato. Il velo del tempio s'era squarciato in
due, dall'alto fino in basso.

La terra aveva tremato; delle rocce s'erano spaccate.
Dei sepolcri s'erano aperti, e molti corpi di santi che erano morti erano

risuscitati.

E circa all'ora nona mio Figlio aveva gettato
Il grido che non si cancellerà più. Tutto era consumato . I soldati se

n'erano tornati nelle loro caserme.
Ridendo e scherzando perché era un servizio finito.
Un turno di guardia che non avrebbero fatto più.
Solo un centurione restava, e qualche uomo.
Un piccolissimo gruppo per sorvegliare quel legno senza Importanza.
Il patibolo dal quale pendeva mio Figlio.
Solo alcune donne erano restate.
La Madre era là.
E forse anche alcuni discepoli, e non se ne è neanche ben sicuri.

Ora ogni uomo ha il diritto di seppellire suo figlio.
Ogni uomo sulla terra, se ha questa grande sventura
Di non essere morto prima di suo figlio. E io solo, io, Dio,
Con le braccia legate da quell'avventura,
lo solo in quel minuto padre dopo tanti padri,
lo solo non potevo seppellire mio figlio.
È allora, o notte, che tu venisti.
O figlia mia cara fra tutte e lo vedo ancora e lo vedrò per tutta la mia

eternità

È allora o Notte che tu venisti e in un grande sudario tu seppellisti
Il Centurione e i suoi uomini romani,
La Vergine e le pie donne,
E quella montagna, e quella vallata, sulla quale scendeva la sera,
E il mio popolo d'Israele e i peccatori e insieme colui che moriva, che

era morto per loro
E gli uomini di Giuseppe d'Arimatea che già s'avvicinavano
Portando il sudario bianco.

CH PÉGUY, I Misteri. [Il portico della seconda virtù], Milano 1984, 280-282.
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In sé sembra un controsenso parlare di un destino in rapporto a Dio.
Egli è il Signore, semplicemente, perciò non esiste nulla che Gli si possa
opporre e dal quale Gli possa venire alcunché sotto specie di destino. Egli
è Signore anche di se stesso, perciò non esiste in Lui alcun impulso
derivante dalla sua essenza che Egli sia costretto a seguire. Dio è
assolutamente libero. Ma ci viene rivelato che Egli ama, veracemente e
realmente ama. Quando un uomo sta di fronte ad un altro in modo
obiettivo, pur con tutto l'interesse, le vicende di quest'ultimo non lo
toccano nell'intimo. Tra lui e l'altro sta, come un muro di sicurezza,
l'esclusione personale: lui, non io; io, non lui. Ma appena egli comincia ad
amare l'altro, il muro cade. Egli si apre, e quello che colpisce l'altro
colpisce anche lui. L'amore fa che le vicende dell'amato diventino destino
per l'amante. Attraverso l'amore il destino consegue l'accesso all'ambito
della persona. Ma proprio questo è avvenuto per Dio.

La Rivelazione ci dice che fin dall'inizio Egli si è posto di fronte alla
creatura in atto di amore; e questo amore è perdurato anche quando l'uomo
si è sollevato contro Dio; anzi, così appare, esso è divenuto ancor più
grande, si è espresso da una profondità ancor più intima. Ed è difficile
esprimersi diversamente che dicendo: la creazione è divenuta «destino»
per Dio. Ciò diventa addirittura palpabile in Cristo, che è l'Epifania del
Dio invisibile. Non una teoria di valori e motivi assoluti, ma lo sguardo
che cerca di vedere come Cristo agisce e come si atteggia la sua vita, ci
conduce nell'intimo del sentimento, delle intenzioni divine; ma
quell'atteggiamento e quelle vicende non hanno forse il carattere del
destino più tragico?

La nostra meditazione sembra aggirarsi in un circolo; abbiamo infatti
cercato di mostrare che in Cristo non si può parlare di destino alcuno, poiché
tutto ciò che Gli avviene, avviene in un perfetto accordo fra Lui ed il Padre.
Questo rimane esatto; ma ora il nostro interrogativo è penetrato nella
profondità dello stesso sentimento di Dio. Non è questo «destino»? E
l'immagine di una incomprensibile inanità, quale ci viene incontro dalla vita
di Cristo, non è la manifestazione, la cristallizzazione suprema di un
atteggiamento fondamentale in Dio stesso? Con tutta la reverenza e la
prudenza richiesta da una simile questione, sembra che effettivamente si
debba dire: in un senso proprio a Lui solo, Dio incontra realmente «il
destino» nel mondo. Ed Egli è tale che può sperimentarlo. Ed il fatto di

Croce di Gesù: il destino di amore del Padre
R. GUARDINI, Libertà, grazia, destino, Brescia 1968, 316-322.
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questo poter sperimentare è gloria somma. Coincide col fatto che Egli ama.
Anzi, che Egli è amante. Ancora di più, che Egli è «l'amore». Ora rivelano il
loro ultimo senso parole come quelle nella Prima lettera di Giovanni: «Chi
non ama, non ha riconosciuto Dio, perché Dio è l'amore»*; e «Dio è amore
e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui» (4, 8-16). Veramente un
amore «che supera ogni conoscenza» (Eph. 3, 19).

Nel corso di queste considerazioni la parola «destino» ha subìto un
mutamento. Non ha più nulla in comune con ciò che significava all'inizio.
Essa è giunta ora nell'ambito della santa vita di Dio e significa qualcosa
che solo per Lui, solo in Lui vale, è possibile, e può essere capita solo
partendo dall'intima coerenza della Rivelazione. Ma questo «destino» è
profondamente «tragico». Pure dobbiamo nuovamente distinguere: tragico
non nel senso descritto nella prima parte di questa sezione, poiché Dio
nulla sa della chiusura e della inanità che determinano la tragicità terrena.
Quest'ultima rappresenta piuttosto il riflesso di un mistero di Dio, tuttavia
entro un mondo che si trova nello sconvolgimento del peccato. Non esiste
un concetto che definisca l’essenza del divino-tragico. Così ci limitiamo ad
una espressione che è molto semplice, ma rivela, a chi vi rifletta, una
sempre crescente profondità e magnificenza e fecondità; è la serietà
dell'amore di Dio. La sua espressione estrema è la croce di Cristo. Perciò
la croce è il simbolo, semplicemente. Chi vi attenta, chiude il mondo nella
incomprensibilità.

Conoscere quest'ultimo vero, farebbe esplodere il pensiero umano; ma
il conoscere diviene cristiano nella misura in cui vi si avvicina.
Sperimentare quest'ultima realtà incendierebbe il cuore; ma il cuore
diviene cristiano nella misura in cui si lascia irradiare dalla sua vampa.

Certamente ciò significa pure che il credente deve portare anch'egli il
«destino» di Dio, come Cristo disse ai suoi: «Il discepolo non è da più del
maestro, né il servo da più del padrone. Perciò il discepolo deve essere
contento quando gli avviene come al maestro e il servo come al
padrone» (Mt. 10, 2425). Far questo non è facile. A prescindere dalle
opposizioni e dalle persecuzioni che il credente sopporta per la sua
appartenenza a Cristo, c'è anche qualcos'altro, di più tormentoso: dover
stare da quel lato che nel mondo appare problematico — vedi le gravi
parole dell'apostolo Paolo sulla croce ed il suo scandalo (1 Cor. 1, 18-25).

Questa convinzione viene resa più ardua dal fatto che il cristiano d'oggi
ha ancora nella mente il ricordo della grande epoca del Medioevo. Per oltre
un millennio nell'Occidente la Rivelazione ha rappresentato insieme il
supremo nucleo del senso della cultura dominante; perciò il credente
involontariamente avverte come giusta in senso assoluto quell'immagine
dell'esistenza e crede che chi la nega abbandoni la garanzia della vera
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umanità e del retto operare nel mondo. In definitiva, ciò è giusto; ma non si
deve per altro dimenticare che da tempo la direzione decisiva degli uomini e
delle cose del mondo non è più nelle mani dei cristiani. Il Medioevo, con
tutta la sua grandezza, ha rappresentato solo una determinata costellazione,
in cui gli impulsi storicamente attivi, quelli spirituali e quelli religiosi,
coincidevano. Ma poi gradualmente l'indirizzo culturale si distaccò dalla
Rivelazione, e divenne chiaro ciò che era sempre stato vero, ma nel passato
era rimasto nascosto: cioè che la Rivelazione non deriva dal mondo e che le
sue esigenze si contrappongono all'immediato volere dell'uomo.

Il credente deve prendere su di sé l'esistenza che così si caratterizza.
Perciò corre un duplice pericolo: attenuare la volontà del Cristo e
mondanizzarla, per poter partecipare alla vita comune; ovvero considerare
molto seriamente questa volontà e così finire in un pessimismo che
sacrifica l'operosità terrena, o addirittura in una sorta di atteggiamento da
paria, che si riduce al ruolo di inferiore. Ma non deve avvenire né l'una
cosa né l'altra. Con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutte le forze (Mt.
22, 37) il cristiano deve elevarsi verso quanto il suo Maestro gli chiede,
sapendo che si tratta della «sola cosa necessaria»; ma al tempo stesso egli
deve prendere con serietà i compiti della vita terrena, così come essi
devono essere presi, proprio secondo la volontà del Cristo, che è anche la
volontà del Creatore del mondo (cfr. Io. 1, 3). E ciò al di là e nonostante
tutte le apparenti confutazioni che egli possa subire.

Qui sorge ciò che è autentico e vero: la figura dell'uomo nuovo nella
creazione nuova, quello che, una volta passato attraverso il fuoco del
giudizio, esisterà per sempre. L'atteggiamento consapevole di questa
concatenazione di significati ha pure un suo nome, ed è Paolo, che così
profondamente ne ha esperimentato la gravità, a dargli questo nome:
speranza.

Il grande passo della Lettera ai Romani in cui ciò avviene è già stato
riportato e con la sua ultima frase vogliono concludersi le nostre
riflessioni: «Poiché per la speranza siamo fatti salvi; ma una speranza che
[già] vede non è più speranza. Poiché come può uno ancora sperare ciò che
vede? Ma quando noi, senza vedere, speriamo, allora aspettiamo in
pazienza».

* Ciò non significa che solo l'uomo disposto all'amore in senso terreno possa riconoscere Dio,
che è l'amante in senso eminente; ma l'amore che Giovanni intende è esso stesso possibile
solo in virtù di Dio, poiché, per la grazia, Egli dona di realizzare con Lui
quell'atteggiamento che solo a Lui è proprio. È il circolo dell'esistenza cristiana, la cui
immagine ritorna spesso in Giovanni: conosce Dio solo colui che Lo ama; ma questo amore
lo ha solo colui al quale Dio lo ha donato, ciò che presuppone ancora che egli creda in Dio
e per conseguenza lo abbia riconosciuto. Tutto questo è il «nascere dall'alto» come è detto
ancora in Giovanni; è la novità portata da Cristo (Io. 8, 23. 47).
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Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questo è il regno di
Dio, quando in cielo e in terra c'è la sola volontà di Dio, quando in tutti gli
uomini Dio è mente, Dio vive, Dio opera, Dio regna, Dio è tutto, sicché,
secondo il detto dell'Apostolo, Dio sia tutto in tutti noi. Sermone 67,6

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Felice quel giorno che
congiunge, associa, uguaglia a quelle celesti le volontà dei terrestri, affinché
tra nature diverse vi sia un'unica e medesima volontà. Questa è pace sicura,
concordia inconcussa, grazia perseverante, quando, nella dipendenza da un
solo Signore, la natura in famiglie diverse diventa unica per il volere e si
ritrova la stessa anche nel modo di sentire. Sermone 68,6

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Adesso molte cose in
terra avvengono secondo la volontà del diavolo, secondo la malvagità del
mondo, secondo il desiderio della carne; ma in cielo nulla avviene senza la
volontà del Signore. Noi chiediamo, dunque, che, tolto di mezzo il diavolo,
rinnovato il mondo, trasformato il corpo, distrutto il potere della morte,
eliminato il dominio del peccato, in cielo e in terra, in Dio e negli uomini vi
sia la sola e medesima volontà di Dio. Sermone 68,6

PIETRO CRISOLOGO (380-450)
Amico di Leone Magno, metropolita di Ravenna, consacrò il pescatore Marcellino
vescovo di Voghenza nel 431. Commento alla preghiera del Padre nostro Sermoni 67;
68; 69; 70; 72; sulle Parabole 98, 99. Commento alla parabola del Padre e i due figli
Sermoni 1; 2; 3; 4; 5; 6. (Cf Opere di Pietro Crisologo voll. 3, Città Nuova, Roma 1996.)

ORIGENE (185-253)
La Preghiera (Peri euchV) costituisce il più antico studio di carattere scientifico
sulla preghiera cristiana che sia giunto a noi. L’opera è databile tra il 233 e il 234,
si colloca nella piena maturità di Origene.

CAPITOLO IX
Diventare come quelli del cielo
1. «Sia fatta la tua volontà come nel cielo anche sulla terra». Luca dopo:

«Venga il tuo regno», tacendo il resto, continua: «il pane nostro
supersostanziale dà a noi ogni giorno». Perciò l'espressione da noi riportata,
trovandosi solo in Matteo, l'esaminiamo dopo quelle che l'hanno preceduta.
Poiché ci troviamo, noi che si prega, ancora sulla terra, comprendendo che in
cielo si fa la volontà di Dio da parte di tutti i celesti abitanti, preghiamo che
anche noi, essendo della terra, facciamo in tutto la volontà di Dio: il che
avverrà se nulla operiamo contro la sua volontà. Ora, come in cielo c'è la
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volontà di Dio, si compia anche per noi sulla terra; divenuti simili a quelli
del cielo, poiché a somiglianza di quelli portiamo l'immagine del Celeste,
erediteremo il regno dei cieli. E quelli che saranno dopo di noi in terra,
pregheranno di diventare simili a noi che ormai saremo del cielo.

2. Si potrebbe interpretare la parte riportata soltanto da Matteo: «come in
cielo anche sulla terra» come sottintesa nelle precedenti petizioni, onde ci
verrebbe comandato di dire così, pregando: «Sia santificato il tuo nome
come in cielo, anche sulla terra. Venga il tuo regno come in cielo, anche
sulla terra. Sia fatta la tua volontà come in cielo, anche sulla terra». Il nome
di Dio, infatti, è santificato tra quelli del cielo e per loro si attua il regno di
Dio ed è fatta in essi la volontà di Dio; cose tutte che mancano a quelli della
terra, ma possono toccarci se, per conseguirle, ci rendiamo degni di Dio che
porge ascolto a tutte queste cose.

Cristo è il cielo e la Chiesa la terra
3. Qualcuno potrebbe investigare su quel: «Sia fatta la tua volontà, come

in cielo anche sulla terra», dicendo: «Ma come può essere fatta la volontà di
Dio in cielo, ove ci sono "gli spiriti del male" ( Ef 6, 12) onde "anche in cielo
è ebbra la spada di Dio" (Is 34,5)»? Se preghiamo che sia fatta la volontà di
Dio sulla terra così come è fatta in cielo, non forse sconsideratamente
chiediamo che restino sulla terra anche quelle cose per noi infeste, poiché
discendono dal cielo anch'esse, per cui molti sulla terra diventano malvagi a
causa degli spiriti del male che li sopraffanno e che sono nel cielo?

Chi quindi interpretando allegoricamente il cielo e identificandolo nel
Cristo; la terra, invece, interpretandola come la Chiesa – quale trono è infatti
così degno del Padre come Cristo e quale sgabello dei piedi di Dio se non la
Chiesa? –, facilmente scioglierà la questione, affermando che ognuno che
appartenga alla Chiesa deve pregare di accettare la volontà paterna come
l'aveva accettata Cristo che era venuto a fare la volontà del Padre suo e tutta
l'aveva fatta. Può infatti chi si sia unito a Lui diventare uno spirito solo con
Lui, per questo accettando la sua volontà, cosicché essa si compia in cielo
come si compie anche in terra poiché «colui che si unisce al Signore – dice
Paolo – è uno spirito solo con Lui»(Cor 6, 17). E penso che non debba essere
trascurata questa interpretazione da parte di chi l'avrà un po' attentamente
considerata.

Cristo farà della terra un cielo
4. Chi invece la impugna, citerà ciò che alla fine di questo Vangelo è

detto dal Signore dopo la sua risurrezione, agli undici discepoli: «Fu data a
me ogni potestà come in cielo, anche sulla terra» (5 Mt 28, 18). Avendo
infatti potestà sulle cose del cielo, dice di averla ricevuta anche per la terra:
infatti le cose del cielo sono state illuminate anche prima da parte del Verbo,
ma alla fine del mondo anche le cose della terra, per mezzo della potestà data
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al Figlio di Dio, imitano quelle che in cielo sono perfette e su cui ricevette la
potestà il Salvatore. Vuole pertanto prendersi i discepoli come cooperatori
nella preghiera al Padre, affinché, essendo state le cose della terra
conformate su quelle che nel cielo sono soggette alla verità e al Verbo, col
potere che ricevette come in cielo così anche in terra, le conduca al felice
fine che ha tutto quanto è a Lui soggetto. E chi interpreta che il cielo sia il
Salvatore e la terra la Chiesa, facendo del cielo il primogenito di tutta la
creazione, sul quale riposa il Padre come su un trono, potrebbe dedurre che è
l'«uomo» di cui si rivestì, e che si permeò di quella potenza del Verbo, a dire
dopo la risurrezione, per il fatto di essersi umiliato e divenuto obbediente
fino alla morte: «Fu dato a me ogni potere, come in cielo, anche in
terra» (Mt 28, 18), avendo l'«umanità» del Salvatore ricevuto la potestà delle
cose celesti che sono in potere dell'Unigenito, affinché sia in comunione con
Lui, mescolata alla sua divinità e formi una sola cosa con Lui.

L'uomo santo ha già il cielo sulla terra
5. Poiché la seconda interpretazione non risolve il dubbio su come si

faccia la volontà di Dio in cielo, dal momento che lottano gli spiriti del male
celesti con quelli terrestri, si può risolvere così la questione. Colui che sta
ancora sulla terra, ma ha la cittadinanza nel cielo e lassù ammassa tesori
poiché ivi ha il suo cuore e porta l'immagine del Celeste, non per il posto che
occupa egli non è più sulla terra, ma per le sue disposizioni interiori; e non
appartiene al mondo di quaggiù, ma del cielo, e di un mondo celeste migliore
di quello. Anche gli spiriti del male che ancora dimorano nel cielo ma hanno
la cittadinanza sulla terra e in ciò che loro s'oppone fanno guerra agli uomini
e ammassano tesori sulla terra, e portano l'immagine del terreno «che è la
prima delle opere del Signore fatta perché se ne dilettino gli angeli», non
sono celesti né abitano nel cielo a causa della loro inclinazione al male.
Quando allora si dice: «Sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche sulla
terra», non bisogna credere che siano nel cielo coloro che a causa della loro
superbia precipitarono insieme a colui che cadde dal cielo a guisa di fulmine.

6. E forse dicendo il Salvatore che si deve pregare affinché sia fatta la
volontà del Padre come in cielo così anche sulla terra, non comanda
assolutamente di fare preghiere per quelli che sono posti in luogo terrestre,
affinché diventino simili a quelli che stanno in una dimora celeste, ma vuole
che si chieda che tutte le cose della terra, cioè le peggiori e che hanno
comunanza con le terrestri, assomiglino a quelle migliori e che hanno la
cittadinanza nei cieli, essendo tutte divenute cielo. Il peccatore, infatti,
dovunque si trovi, è terra in cui — data questa affinità — in qualche modo si
trasformerà se non si pente; chi invece fa la volontà di Dio e non trasgredisce
le spirituali leggi di salvezza, è cielo. Sia che quindi siamo ancora terra a
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motivo del peccato, preghiamo che anche su di noi si estenda così la volontà
di Dio disposta ad emendarci, come toccò a quelli che prima di noi furono
fatti cielo o sono cielo; e se agli occhi di Dio noi non siamo più considerati
terra, ma cielo, chiediamo perché, a somiglianza del cielo, anche sulla terra
— cioè sui cattivi — si compia la volontà di Dio in ordine a quel permutarsi
della terra in cielo, per cui non esista più terra ma tutto diventi cielo.

Poiché, se stando all'interpretazione data si fa la volontà di Dio anche in
terra come è fatta in cielo, la terra non resterà più tale.

Per esprimermi più chiaramente con un altro paragone: se si compie la
volontà di Dio per i temperanti e similmente si compie per i dissoluti, i
dissoluti diventeranno temperanti; o, se si compie la volontà di Dio per i
giusti e anche per gli ingiusti, gli ingiusti saranno giusti. Per questo, qualora
si faccia anche sulla terra la volontà di Dio come è fatta nel cielo, tutti
saremo cielo. «La carne che non è utile ed il sangue» ad essa affine «non
possono ereditare il regno di Dio» (Gv 6, 63; 1 Cor 15, 50), ma si dirà che lo
ereditano se da carne, terra, polvere e sangue diventeranno sostanza celeste.

Il cristiano è colui che sta alla presenza di Dio e serve la sua volontà
Se la casa è di un sacerdote o di un levita, ovunque sia, in città o in

campagna, sempre ha il diritto di riscatto (Lev 25,31)
Ricerco in questo passo un senso sacerdotale e un significato levitico. Se

è possibile, chi ascolta queste cose non deve essere inferiore a quello stesso
che le ha scritte e sancite.

Cosa dunque vuol dire che il sacerdote e il levita sempre e ovunque hanno
diritto di riscatto sulla loro casa? Secondo l'intelligenza spirituale è detta
sacerdote l'anima consacrata a Dio, e levita è chiamato colui che
incessantemente sta alla presenza di Dio e serve la sua volontà. Cioè il
sacerdote e il levita sono da intendersi come la perfezione nell'intelligenza e
nell'opera, nella fede e nelle, azioni. Così, se a quest'anima perfetta capita
una voIta di vendere la casa che ha, non manufatta, eterna nei cieli e di darla
in mano a un altro, come accadde una volta al grande patriarca Davide,
quando scorse dalla sua terrazza la moglie di Uria heteo, subito la riscatta,
subito la ricupera; subito infatti dice: Ho peccato (2Sam 12,13) Anzi
dobbiamo esaminare in questo senso qualcosa di ancor più sublime: "in che
modo le case dei sacerdoti e dei leviti, cioè le colpe delle anime perfette,
siano sempre riscattate e sempre purificate. Quando a volte leggiamo le
divine Scritture e in esse consideriamo qualche colpa anche dei santi padri,
se, secondo l'opinione dell'apostolo Paolo diciamo che: Tutte queste cose
accadevano loro in figura, e sono state scritte per nostro ammaestramento
(1Cor 10,11), in questo modo sempre è riscattata la loro casa, giacché
sempre per le loro colpe si riconoscono purificazione e soddisfazione da
parte dei dottori, che mostrano, mediante le Scritture divine, che questi atti
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furono figure e immagini delle realtà future (Eb 10,1): con l'intento non di
denunciare le colpe dei santi, ma di mostrare che i peccatori e gli empi sono
ammessi nella eredità e comunione dei santi.

Dunque: la proprietà sacerdotale non è mai separata dal sacerdote, anche
se è sottratta per un certo tempo, anche se è venduta: sempre è riscattata,
sempre è recuperata; come se dicesse: la carità, che è perfetta, tutto patisce,
tutto spera, tutto tollera, la carità non passa mai (1Cor 13,8). Così dunque
anche la proprietà e la casa dei santi non passano mai, non sono mai tolte via,
non sono mai separate dal loro diritto. Come infatti potrebbe essere separata
dai sacerdoti la casa che è stata edificata sul fondamento degli apostoli e dei
profeti, della quale è pietra angolare Cristo Gesù stesso? (Ef 2,20)

Che questa casa possa a volte essere venduta, cioè che un edificio di tal
genere possa cadere nel peccato, ascolta quel che ne dice l'apostolo Paolo:
Come sapiente architetto ho posto il fondamento, un altro sovraedifica:
ciascuno poi esamini come sovraedifica. Giacché nessuno può porre altro
fondamento eccetto quello che è posto, che è il Cristo Gesù. Se uno sopra
questo fondamento costruisce con oro, argento, pietre preziose, legna, fieno,
paglia (1Cor. 3, 10.11.12).

Vedi dunque che sopra il fondamento del Cristo si può edificare con legna,
fieno, paglia, cioè le opere del peccato; chi le edifica, senza dubbio ha venduto
la sua casa al peggiore dei compratori, al diavolo, dal quale ognuno dei
peccatori ottiene come prezzo del peccato la soddisfazione del suo desiderio.

Se per caso qualcuno incorre in ciò - il che non sia - subito riscatti, subito
recuperi, fino a che c'è il tempo di recuperare, fino a che c'è spazio di
penitenza: supplicando insieme di non essere defraudati dell'abitazione della
casa eterna, ma di essere ritenuti degni di essere accolti nei tabernacoli eterni
Cf. Le. 16, 9. per il Cristo nostro Signore al quale è la gloria e l'impero nei
secoli dei secoli. Amen (1Pt 4,11). ORIGENE, Omelia sul Levitico, XV, 3.

Sottomessi a Cristo come Cristo è sottomesso al Padre
Poiché le parole del precetto ingiungono: «sii sottomesso al Signore»,

appare necessario indagare che cosa significa essere sottomesso al Signore e
che cosa non essere soggetto. Come infatti «non chiunque dice: Signore,
Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è
nei cieli», così chiunque dice di essere soggetto al Signore gli è soggetto, ma
chi è soggetto realmente e nei fatti; perché non la dichiarazione di
soggezione ma le azioni conformi alla sottomissione dimostrano che si è
soggetti davvero al Signore. Si comprende meglio ciò che intendo dire in
questo modo: il Signore nostro Gesù Cristo è giustizia. Quindi nessuno se
agisce ingiustamente è soggetto a Cristo che è giustizia. Cristo è verità.

Nessun bugiardo è soggetto a Cristo che è verità, sia che menta con i fatti
che con la dottrina. Il Signore Gesù Cristo è santificazione. Nessuno è
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soggetto alla santificazione se è contaminato e impuro. Il Signore Gesù Cristo
è pace. Nessun uomo litigioso e amante della contesa è soggetto a Cristo che
è pace, ma gli è soggetto chi dice in prima persona: «con coloro che odiavano
la pace ero pacifico». Donde anche in un altro salmo dice il profeta alla sua
anima: «nondimeno sii sottomessa a Dio, anima mia, poiché viene da lui la
mia pazienza». E anche l'apostolo lascia intendere un insegnamento grande e
mistico circa la sottomissione dicendo: «quando a lui saranno soggette tutte le
cose allora anche lo stesso Figlio sarà soggetto a colui che a lui ha sottomesso
tutte le cose». ORIGENE, Omelia 2a sul salmo, 36.

Vive a Dio colui che vive secondo la sua volontà
Come si dice che vive a Dio colui che vive secondo la volontà di Dio,

così anche si dice che vive al peccato colui che vive secondo la volontà del
peccato, come ricorda l'apostolo stesso quando dice: «Non regni dunque il
peccato nel vostro corpo mortale per obbedire ai suoi desideri» (Rm 6,12),
dove dimostra che obbedire ai desideri del peccato, questo è vivere al
peccato. Ora, se compiere i desideri del peccato è vivere al peccato, non
compiere i desideri del peccato e non obbedire alla sua volontà, questo è
morire al peccato: e tuttavia l'apostolo dice che il peccato ha stabilito nel
nostro corpo, per così dire, come una specie di dimora e il trono del suo
regno. […] Se dunque uno, commosso per la morte di Cristo che «è morto
per gli empi» (Rm 5,6), in tutte queste circostanze si pente e scaccia come
funestissimo re colui che regna nella sua carne e si rende estraneo ai desideri
e comandi di lui, di costui veramente si dice che è morto al peccato per la
morte di Cristo. Qui poi ritengo che venga chiamato peccato l'autore stesso
del peccato. Se dunque uno muore al peccato, è certo che muore grazie alla
penitenza. […] E se uno esamina ciò che dice l'apostolo: «Cristo ha
pacificato mediante il suo sangue non solo le cose che sono sulla terra, ma
anche quelle nel cielo» e l'espressione «affinché gustasse la morte a
vantaggio di tutti eccettuato Dio», comprenderà come anche lì vi sia stata
ugualmente una qualche abbondanza di peccato, affinché nondimeno si
producesse pure la sovrabbondanza della grazia. ORIGENE, Commento ai
Romani, Libro V, VII [6, 1.2]

Nessuno può servire a due padroni
Non sapete che, se vi mettete a servizio di qualcuno come schiavi per

obbedirgli, siete schiavi di colui al quale obbedite: sia del peccato che porta
alla morte, sia dell'obbedienza che conduce alla giustizia? Rendiamo grazie a
Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella
forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Così, liberati dal
peccato, siete stati resi schiavi della giustizia. (Rm 6,16-18). Questo dunque
è ciò che l'apostolo insegna nel passo presente: ciascuno ha in suo potere e
dipende dalla sua volontà l'essere servo o del peccato o della giustizia. Verso
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qualunque partito infatti egli ha rivolto l'obbedienza e a qualunque partito
egli ha voluto essere sottoposto, questo lo reclama come suo servo. E in tale
passo, come ho detto, senza alcuna esitazione Paolo dimostra che in noi c'è
la libertà dell'arbitrio. Sta in noi, infatti, offrire la nostra obbedienza o alla
giustizia o al peccato.

«Nessuno» però «può servire nello stesso tempo a due padroni», al
peccato e alla giustizia. «Giacché o avrà in odio uno», appunto il peccato, «e
amerà l'altro», cioè la giustizia, «o tollererà uno», ossia naturalmente il
peccato, «e disprezzerà l'altro», s'intende la giustizia. ORIGENE, Commento
ai Romani, Libro V, III [6,12-18].

Scrutate le Scritture con il desiderio di conoscere la volontà di Dio
Quando il profeta Daniele desiderò conoscere la volontà del Signore - per cui
fu chiamato anche «uomo dei desideri» - non gli fu detto: «Chi sei tu?», ma
gli fu inviato un angelo ad istruirlo su tutti i progetti e i giudizi di Dio allo
stesso modo anche noi, se desideriamo conoscere qualcosa dei segreti
reconditi di Dio [la sua volontà], se siamo uomini di desideri e non di
contestazioni, ricerchiamo con fedeltà e umiltà i giudizi di Dio inseriti
piuttosto velatamente nelle divine Scritture, Infatti per questo anche il Signore
diceva: «Scrutate le Scritture» (Gv 5,39), sapendo che esse non si lasciano
interpretare da coloro che, occupati in altre faccende, di quando in quando o
ascoltano o leggono, ma da coloro che, con cuore onesto e semplice, con
ininterrotta fatica e con continue veglie, scrutano più a fondo le divine
Scritture. ORIGENE, Commento ai Romani, Libro V, XVl-XVII [9, 14-21]

Presso di lui è la mia salvezza
Dunque: [i serafini] «stanno» e si muovono; «stanno» con Dio e si

muovono per rivelare Dio: comprendi infatti perché «coprono la faccia,
coprono i piedi», non muovono ciò che è coperto, non «coprono» ciò che
«vola». E dicono: «Santo, Santo, Santo il Signore delle schiere, piena è tutta
la terra della sua gloria!» (Is. 6,3). Viene annunziato l'avvento del mio
Signore Gesù Cristo; davvero ora «tutta la terra è piena della sua gloria». O
almeno, se ancora non «è piena», ne sarà riempita in futuro, quando sarà
portata a compimento la preghiera con la quale il Signore stesso ci ha
comandato di «pregare»: «Quando pregate dite: Padre nostro che sei nei
cieli, sia santificato il tuo nome! Venga il tuo regno! Sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra!» (Mt 6,9-10).

Fino al presente «la volontà del Padre» è «nel cielo» e, «sulla terra», la
sua «volontà» non è ancora stata portata a compimento; Gesù stesso,
secondo l'economia della carne che ha rivestito, dice: «Mi ha dato ogni
potere, come in cielo, così in terra» (Mt 28,18). Non perché non avesse
«potere sulla terra» lui che lo aveva «nel cielo», e dovesse ricevere qualcosa
dal mondo lui che «era venuto nella sua propria casa» (Gv 1,11), ma per
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essere creduto Dio «sulla terra» come lo era creduto «nel cielo», per questo
il Cristo uomo ricevette «il potere» che prima non aveva; e fino al presente
non ha ancora «sulla terra il potere» su tutti. Davvero non regna ancora su
coloro che peccano, ma quando gli sarà dato «potere» anche su di loro, e
«tutte le cose gli saranno state assoggettate» (Fil 3,21), allora il «potere» sarà
portato a pienezza ed egli avanzerà «assoggettando a sé tutte le cose» (1 Cor
15,27-28). Alcuni poi non vogliono ancora «essere soggetti» a lui, anzi fino
al presente sono «sotto il dominio» dei suoi nemici; diciamo dunque noi, al
contrario: «Non sarà soggetta a Dio l'anima mia? Davvero presso di lui è la
mia salvezza!» (Sal 61 [62]). ORIGENE, Omelia su Isaia, I, 2.

Anche ora Gesù Cristo viene mandato
Non c'è un unico avvento del mio Signore Gesù Cristo, mediante il

quale egli sia disceso sulla terra: venne anche a Isaia, venne anche a Mosè,
venne anche al «popolo», e venne ad ognuno dei profeti; e tu pure non
temere: se già lo hai accolto, di nuovo verrà! Che poi egli sia venuto anche
prima della sua presenza nella carne, sentilo testimoniare proprio da lui
quando proclama e dice: «Gerusalemme! Gerusalemme! che uccidi i profeti
e lapidi coloro che sono stati mandati a te, quante volte ho voluto radunare i
tuoi figli!».

«Quante volte ho voluto!» Non dice: Ti ho veduto solo in questo
avvento, ma dice: «quante volte ho voluto!». E venendo di nuovo attraverso i
singoli profeti - ero io, il Cristo, che parlavo nei profeti - ha detto: Tu pure
non temere; anche ora Gesù Cristo viene mandato. Non mentisce! «Io sono con
voi» - afferma - «tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Non mentisce! «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, anch'io
sono in mezzo a loro».

Poiché dunque Gesù Cristo è presente, e assiste, ed è pronto - rivestito
della dignità di sommo sacerdote - ad offrire al Padre le nostre suppliche,
leviamoci e offriamo - mediante lui - sacrifici al Padre! «Egli» infatti «è la
propiziazione per i nostri peccati»: «a lui la gloria e il potere nei secoli dei
secoli. Amen!». Origene, Omelia su Isaia I, 5

Tutta la Scrittura è espressa in questa sintesi:
«Fare la tua volontà, o mio Dio»
Ci è necessaria la testimonianza della Scrittura: e mi sembra di trovarne

una eccellente in questo fatto: secondo noi, non si parla del Cristo in un libro
solo. Si parla di lui nel Pentateuco, ogni Profeta ne tratta e così i Salmi,
insomma come dice il Salvatore stesso, in tutte le Scritture; per questo ad
esse ci rimanda dicendo: «Voi indagate le Scritture perché pensate di avere
in esse la vita eterna, e sono quelle che danno testimonianza a me» (Giov.
5,39). Ci rimanda dunque «alle Scritture» che, ci dice, gli rendono
testimonianza, e non a questo o a quel libro, ma a tutto l'insieme; e tutti



66

questi libri, egli li chiama, nei Salmi, il «rotolo» del Libro: «Nel rotolo del
libro è scritto di me...» (Sal. 40,8). È dunque il tutto ciò che egli chiama
«rotolo del libro» poiché la parola che lo annuncia e che a noi si rivolge vi è
riassunta e ricapitolata.

«Nel rotolo del libro è scritto di me» (Sal. 40,8). Egli non ci rimanda a
un passo delle Scritture escludendo gli altri, ma a tutta «la Scrittura animata
dallo Spirito di Dio» che parla di lui. E questa Scrittura tutta intera, egli la
chiama «il rotolo del libro» poiché la Parola che è venuta a noi vi è espressa
in questa sintesi: «Fare la tua volontà, o mio Dio».

Ogni parola della divina Scrittura è simile a una semenza la cui natura
consiste nel moltiplicarsi e nel diffondersi secondo la sua specie, una volta
gettata nella terra e rinata nella spiga. Il rendimento sarà tanto più ricco
quanto più il seme avrà ricevuto le cure di un agricoltore esperto e avrà
beneficiato di un terreno generoso.

Finché i pani sono interi, nessuno è sazio, nessuno è ristorato, e nei
pani stessi non vi è sembianza di moltiplicazione. Ma osservate ora il piccolo
numero di pani che rompiamo: prendiamo alcune parole della Sacra Scrittura
ed ecco che migliaia di persone ne sono saziate. E se questi pani non fossero
stati divisi o tagliati in pezzi dai discepoli, o, per meglio dire, se la lettera
[della Scrittura] non fosse stata spezzata e rotta pezzo per pezzo, il suo
significato non potrebbe giungere a tutti. Quando ci metteremo ad esplorare
attentamente e ad approfondire ogni particolare, solo allora le folle si
sazieranno il più possibile. E ciò che esse non vorranno più, bisognerà
raccoglierlo e metterlo da parte, affinché «nulla si perda». Occupiamoci di
questi pezzi che abbiamo raccolto con cura perché non vengano smarriti e
conserviamoli in «ceste» e «panieri», fino a quando il Signore non ci dirà
cosa dobbiamo farne. ORIGENE, Il mondo, Cristo e la Chiesa. Brani scelti da
H.V. von Balthasar con un suo saggio: «Parola e mistero in Origene»,
Milano 1972, 181-182.

Colui che «riveste i cieli a lutto» e «dà loro un sacco per manto» (Is.
50,3), è il medesimo che ha ricevuto dal Padre «la parola di persuasione», e
conosce «ciò che deve esprimere questa parola» confidatagli da Dio; egli ha
«prestato orecchio» per ascoltare meglio di quanto tutti non sappiamo
ascoltare, e ciò che diceva il Padre gli ha aperto le orecchie, poiché egli non
era «incredulo» nei riguardi del Padre che lo mandava e «non contraddiceva la
sua volontà». Le sue stesse opere insegnano a chi desidera conoscerla la
dolcezza e l'umiltà degne di ogni lode. Ed era necessario che insegnasse
questa dolcezza attraverso le sue opere, «ha consegnato il dorso ai flagellatori,
la guancia ai depilatori; non ha nascosto la faccia agli oltraggi e allo
sputo» (Is. 50,6). E ciò, penso, per salvare noi che meritiamo di sopportare
tutte queste cose, sopportandole lui pure al nostro posto. Infatti, egli non è
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morto per noi per evitarci di morire, ma per permettere di non morire per noi
stessi; e se ha sopportato che gli si sputasse in viso e che lo si schiaffeggiasse,
questo non fu per evitare a noi queste pene, che per i nostri peccati meritiamo
di subirle tutte, ma per permetterci di prenderle come una giusta
soddisfazione, e di sopportarle volentieri e con riconoscenza. Ibid., 212-213.

IV. 1. Continuando questa preghiera, diciamo: Sia fatta la tua volontà nei
cieli e in terra (Mt 6, 10).

Non chiediamo che si compia il suo volere, perché qualcuno lo
impedisce, ma che esso si compia in tutti. Interpretando allegoricamente
carne e spirito, noi siamo il cielo e la terra.

2. Interpretando alla lettera, invece, diciamo la stessa cosa: si compia in
noi la volontà di Dio sulla terra, perché si possa compiere anche in cielo.
Questa è la volontà di Dio: che noi viviamo secondo i suoi comandamenti.
Perciò preghiamo che ci dia la sostanza e l'attuarsi della sua volontà, per
essere salvi in cielo come sulla terra, perché l'oggetto principale della sua
volontà è la salvezza di quelli che Egli ha adottato (I Tess 4, 5).

3. La volontà di Dio è quella che il Signore ha compiuto attraverso la
predicazione, le opere e la sofferenza. Egli in persona ha detto di non fare la
sua ma la volontà del Padre (Gv 4, 34; 5, 30; 6, 38; Ebr 10, 9). Di conse-
guenza, quello che Egli faceva era la volontà del Padre, che ora ci provoca a
mo' di esempio per predicare, operare e soffrire sino alla morte. Per poter

TERTULLIANO (160-250?)
Nella terza richiesta del Pater manca l'avverbio «come» (sicut). La
richiesta è che si compia la volontà di Dio, cioè la sua redenzione
nell'uomo, completamente, nel suo spirito (il cielo) come nel suo corpo
(la terra). Tertulliano precisa tale comprensione della volontà di Dio,
appellandosi a quanto Gesù Cristo ha fatto per noi: ci è redentore cioè
espressione della volontà salvifica del Padre; ci è esempio del compiersi
di tale volontà; ci dà la possibilità di compiere in noi la volontà del Padre
che egli ha compiuto in sé, dandoci la sostanza e l'attuarsi della sua
volontà: «Summa est voluntatis eius salus eorum quos adoptavit. Est et
illa Dei voluntas, quam Dominus administravit praedicando, operando,
sustinendo Sine dubio quae faciebat, ea erant voluntas Patris, ad quae
nunc nos velut ad exemplaria provocamus, ut preadicamus, et operemur,
et sustineamus». Tertulliano propone Cristo non solo come nostro
modello, ma come colui che ci dà, per compiere come Lui, la volontà del
Padre, «Substantiam et facultatem voluntatis suae» o, come dirà più
tardi Agostino, la sua grazia non solo nell'ordine conoscitivo e del
modello da imitare, ma nell'ordine stesso dell'effettuazione.
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compiere tutto questo, abbiamo bisogno della volontà di Dio.
Quando, dunque, diciamo: Sia fatta la tua volontà, chiediamo un bene per

noi, perché nella volontà di Dio non c'è nessun male, anche quando esso
viene inflitto a ognuno di noi, secondo e come lo meritiamo.

5. E con tutto questo, veniamo anche preavvertiti della sofferenza, dal
momento che il Signore stesso, vicino alla passione, ha voluto dimostrare la
debolezza del corpo nella sua stessa carne. Egli disse: «Padre, passi da me
questo calice», e soggiunse, ricordandosi della volontà del Padre: «non si
faccia, però, la mia, ma la tua volontà» (Lc 22, 42; Mc 14, 36; Mt 26, 39). Egli
era la volontà e la potenza del Padre e, tuttavia, per dimostrare la necessità
della sofferenza, si sottomise alla volontà del Padre. De Oratione, IV, 1-5.

CIPRIANO (210-258)
Nella persecuzione di Valeriano, prima fu condannato all'esilio, quindi, il
14 settembre del 258, morì martire. Mentre Tertulliano approfondisce la
dimensione cristologica del “Pater”, Cipriano ne mette in luce la
dimensione ecclesiologica e comunitaria.
Sviluppando il tema della volontà di Dio, Cipriano ci offre iun
articolato discorso sull'antropologia cristiana. L'uomo porta in sé una
radicale debolezza, ed è esposto ad una continua caduta, per gli
ostacoli che il diavolo pone davanti all'uomo perché non si compia in lui
la volontà della salvezza di Dio. L'uomo necessita perciò di appoggiarsi
a Dio e ciò lo fa con la preghiera. È un appoggiarsi fiducioso dato che
la debolezza umana è stata fatta propria dal Figlio di Dio. Egli la visse
facendo sua la volontà di Dio, sostenendosi con la preghiera. Come nel
c. 13 Cipriano aveva identificato il Regno di Dio con Gesù Cristo, così
ora egli identifica la volontà del Padre che, allora, era un titolo
cristologico, con Gesù Cristo, dandoci una delle più belle pagine
teologiche sulla natura dell’esemplarismo cristiano. Questo, nella
concretezza della comunità, realizza l'osmosi tra Cristo e i cristiani.

14. Poi aggiungiamo: Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra! Non
chiediamo che Dio faccia la sua volontà, ma che la facciamo noi. Difatti,
nessuno può opporsi a che Dio faccia quello che vuole; ma, poiché il
diavolo, in ogni nostro pensiero e in ogni nostra azione, ci impedisce di
renderci degni di Dio, preghiamo e chiediamo che si compia in noi la
volontà di Dio. Perché, poi, questa si compia in noi, abbiamo bisogno del
beneplacito di Dio, cioè della sua opera e della sua protezione. Nessuno
infatti è forte da se stesso, ma si è protetti dall'indulgenza e misericordia di
Dio. Del resto, lo stesso Signore, a conferma dell'infermità umana che egli
portava, disse: «Padre, se è possibile, passi da me questo calice!» (Mt 26,
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39), e per lasciare un esempio ai suoi discepoli, poiché compissero non la
propria, ma la volontà di Dio, aggiunse: «Però non come voglio io, ma come
vuoi tu!» (Mt 1 c). E altrove: «Non sono venuto dal cielo per fare la mia
volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 6, 38). Se Lui, il
Figlio, obbedì facendo la volontà del Padre, quanto più il servo deve
obbedire e fare la volontà del suo padrone. Anche Giovanni nella sua
Lettera, ci esorta e insegna a fare la volontà di Dio, quando dice: «Non
amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo,
l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quanto appartiene al mondo, la
concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'ambizione del
mondo, non viene dal Padre ma dal mondo stesso. Ma il mondo passerà e
passerà pure la sua concupiscenza: solo chi fa la volontà di Dio vive in
eterno (1 Gv 2, 15. 17), perché Dio vive in eterno». Se vogliamo vivere
nell'eternità, dobbiamo fare la volontà di Dio, Lui che è eterno.

15. La volontà di Dio è quella che Cristo stesso fece ed insegnò.
[Avere] umiltà nel comportarsi, stabilità nella fede, modestia nel parlare,

giustizia nelle opere, misericordia nelle azioni, disciplina nei costumi, non
saper fare ingiuria e saper tollerare quando la si riceve, vivere in pace con i
fratelli, amare Dio con tutto il cuore (Mt 22, 37. 40), amarlo come Padre e
temerlo come Dio, non anteporre niente a Cristo, perché Cristo non antepose
niente alla nostra salvezza, rimanere fermi nella sua carità, stare forti e fedeli
vicino alla sua croce. Quando bisogna combattere per il suo nome e il suo
onore, dimostrare apertamente fermezza nel testimoniarlo, fiducia negli
interrogatori per lottare, pazienza nella morte perché si sarà coronati. Questo
significa voler essere coerede di Cristo (Rm 8, 16 b. 17), compiere il
comandamento di Dio, adempiere la volontà del Padre

16. Chiediamo ancora che la volontà di Dio si compia in cielo e in terra
perché ambedue appartengono al compimento della nostra tutela e salvezza.
Infatti, poiché abbiamo un corpo venutoci dalla terra e uno spirito venutoci
dal cielo, siamo terra e cielo e preghiamo che si compia la volontà di Dio in
tutti e due, cioè nel corpo e nello spirito. Tra la carne e lo spirito c'è lotta
continua: si affrontano continuamente, e così noi non facciamo quello che
vogliamo, perché lo spirito cerca le cose celesti e divine; la carne, invece,
desidera quelle terrene e mondane. Perciò chiediamo che, con l'aiuto e
l'intervento di Dio, ci sia concordia tra loro due, affinché nel mentre nello
spirito e nella carne si compie la volontà di Dio, si conservi l'anima rinata da
Dio. L'Apostolo Paolo lo dice apertamente: «La carne ha desideri contrari
allo spirito e lo spirito desideri contrari alla carne.

Queste cose si contrastano a vicenda, e voi non fate quello che volete. Sono
note le opere della carne: adulteri, fornicazioni, impurità, oscenità, idolatrie,
malefizi, omicidi, inimicizie, animosità, invidie, gelosie, provocazioni,
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rivalità, fazioni, eresie, ubriachezze, orge e altre cose del genere. Chi compie
queste cose non entrerà nel Regno di Dio. Frutto dello Spirito, invece, è
l'amore, la gioia, la pace, la benevolenza, la bontà, la fede, la mitezza, la
continenza, la castità (Gal 5, 17. 19, 23)». Noi preghiamo ogni giorno, anzi
continuamente, che si compia in noi la volontà di Dio, in cielo come sulla
terra; questa, infatti, è la volontà di Dio: le cose terrene cedano alle cose
celesti, e le cose spirituali e divine abbiano sempre il primato in tutto.

17. Questa petizione, fratelli carissimi, si può anche intendere in altro
senso. Poiché il Signore ci ammonisce e comanda di amare anche i nemici
(Mt 5, 44) e di pregare anche per quelli che ci perseguitano, noi chiediamo
che anche in loro, che sono terreni e non hanno ancora cominciato ad essere
celesti, si compia la volontà di Dio, quella volontà che Cristo ha compiuto in
pieno conservando e restaurando l'uomo. Egli, infatti, chiama i suoi discepoli
sale della terra (Mt 5, 13) e non più semplicemente terra; e l'Apostolo
chiama carnale il primo uomo; e celeste, invece, il secondo uomo (1 Cor 15,
47). Giustamente, quindi, noi, che dobbiamo rassomigliare a Dio Padre (Mt
5, 45), che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti, ammaestrati da Cristo preghiamo per la salvezza di tutti. Come
la volontà di Dio si è compiuta in cielo, cioè in noi, attraverso la nostra fede,
e noi siamo stati trasformati in uomini celesti, così la volontà di Dio si
compia in terra, cioè in quelli che non credono, affinché anch'essi, che sono
ancora terreni per la prima nascita, comincino ad essere uomini celesti,
attraverso la rinascita dall'acqua e dallo spirito (Gv 3, 5). De oratione
dominica, 14-16.

GREGORIO DI NISSA (335-394)
Attraverso l’esempio dell’arte medica Gregorio spiega cosa sia la
volontà di Dio nei confronti degli uomini. (Cf.: GREGORIO DI NISSA, La
preghiera del Signore, Omelie sul Padre nostro, Paoline, Roma 1983).

Sanità dello spirito è il compimento della volontà divina

Udii una volta un esperto dell'arte medica parlare con la dovuta
competenza delle condizioni attraverso le quali si determina un buono stato
di salute, e forse ciò che diceva in proposito si potrebbe ripetere anche per la
salvezza dell'anima.

Individuava infatti nella deviazione di qualcuno dei nostri elementi
organici da una determinata misura il principio e la causa dello
sconvolgimento che porta alla malattia, e asseriva che, al contrario, il ritorno
allo stato primitivo e naturale degli elementi sconvolti dal male era la terapia
che poteva curare il morbo alle radici. […]
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Ci si chiede infatti di meditare sulla frase: «Sia fatta la tua volontà»; per
quale motivo abbiamo fatto menzione delle osservazioni dell'arte medica, lo
chiariremo attraverso le prossime riflessioni. Era in perfetto stato di salute la
stirpe pensante degli uomini, poiché alcuni elementi, cioè i moti dell'anima,
erano fusi in noi con perfetto equilibrio secondo la legge della virtù.

Dopo che invece, avendo la concupiscenza preso il sopravvento, la
disposizione psichica contraria ad essa, la temperanza, fu assoggettata a chi
aveva prevaricato e non c'era più una forza che frenasse il moto istintivo
verso fini non giusti, da questo momento il male mortale, il peccato,
s'insinuò nella natura umana.

Perciò il medico veritiero dei mali e delle sofferenze dell'anima, che è
venuto nel mondo degli uomini per coloro che soffrono, rimuovendo a poco
a poco la causa del male, con i pensieri che scaturiscono nella preghiera, ci
riconduce alla sanità dello spirito.

Sanità dello spirito è il compimento della volontà divina, come, al
contrario, il precipitare nel peccato da uno stato di fedeltà al volere di Dio è
una malattia dello spirito che sbocca nella morte.

Poiché dunque cademmo malati, abbandonando nel paradiso il retto
modo di vivere, quando ci inebriammo largamente del veleno della
disubbidienza e quindi la natura soccombette a questo malvagio e
immortale morbo, venne il vero medico a guarirci per mezzo dei contrari,
secondo la legge dell'arte medica, e quelli che erano caduti nel male,
perché si erano distaccati dal volere divino, li libera dal morbo legandoli
di nuovo alla volontà del Signore. Infatti le parole della preghiera sono
una terapia per l'infermità che si è infiltrata nell'anima, perché chi dice
«Sia fatta la tua volontà» prega come se sia, in senso figurato, tormentato
dai dolori dello Spirito.

Volontà del Signore è la salvezza degli uomini.
Dunque, dal momento che siamo fermi su questo punto, di dire a Dio

«Sia fatta anche in me la tua volontà», è assolutamente necessario che
parliamo prima di quella vita che era fuori della volontà divina e
svisceriamo questi argomenti nella confessione: «Poiché operò
malvagiamente in me nella vita trascorsa la volontà avversa a quella
divina e divenni schiavo del malvagio tiranno, rendendo esecutivo contro
di me come un carnefice di me stesso, il decreto dell'avversario, concedi,
commiserando la mia rovina, che un giorno si compia anche in me la tua
volontà!» Come infatti, nelle tenebre delle caverne, introdotta la luce, il
buio scompare, così, affermatasi in me la tua volontà, si annulla ogni moto
malvagio ed inopportuno. La temperanza infatti spegnerà l'impulso
violento dell'anima, la moderazione curerà la malattia dell'orgoglio, il bene
dell'amore – infine – respingerà dall'anima la folta schiera dei suoi
avversari, poiché davanti ad esso si ritirano l'odio, l'invidia, l'ira, la
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tendenza alla collera, la disposizione alla violenza, l'insidia, l'ipocrisia, il
ricordo delle cose dolorose, il desiderio di vendetta, il ribollimento del
sangue nel cuore, lo sguardo malvagio.

Questo gregge di siffatti vizi viene distrutto dalla disposizione all'amore.
Analogamente, la forza del divino volere respinge l'idolatria: doppia

idolatria, dico, il culto degli idoli e l'amore folle dell'argento e dell'oro, che
la parola dei profeti chiamò «idoli delle genti» (Sal 113,4).

Si compia quindi la tua volontà affinché si estingua quella del demonio!
Perché preghiamo che ci sia concesso dal Signore il dono di scegliere il

bene? Perché la natura umana è debole nella sua inclinazione al bene, dopo
essere stata una volta debilitata e privata di vigore per opera della malvagità.

L'uomo infatti non ritorna al bene con la stessa facilità con cui si è volto
al male: si può osservare un analogo decorso anche per la vita fisica; un
organismo malato non guarisce nello stesso modo né con la stessa rapidità
con cui un organismo sano si ammala.

Infatti chi è stato fino ad allora in buona salute spesso cade in pericolo di
morte anche per una sola ferita; un solo periodo di febbre o un solo attacco
di essa distrugge tutto il vigore del corpo e un breve assaggio di veleno o
uccide una persona o la porta in fin di vita; al morso di un serpente o alla
puntura di un insetto velenoso o ad un lapsus o ad una caduta o ad una
indigestione o ad un'altra causa simile a questa seguono rapidamente una
malattia o la morte: la guarigione dall'infermità, invece, avviene con molti
accorgimenti e difficoltà e rimedi dell'arte medica, se pure avviene.

Perciò, se sorge in noi un impulso verso il male, non c'è bisogno di chi
collabori, perché nel nostro volere automaticamente la malvagità attua i suoi
piani; se invece l'inclinazione sorgesse verso un fine più buono, c'è bisogno
del Signore che conduca a compimento il desiderio; perciò diciamo: «Poiché
il tuo volere è la temperanza ed io sono un essere di carne, venduto al
peccato, dalla tua potenza sia retta questa buona inclinazione, e così la
giustizia, la pietà, il distacco dalle passioni». Infatti la parola volontà
abbraccia genericamente tutte le virtù, e tutti i singoli concetti inclusi
nell'idea di bene sono contemplati nella volontà di Dio.

Rinnegare l'anima significa non cercare mai di seguire la propria volontà
o, per meglio dire, trasformare in propria volontà il Verbo di Dio che è
nostra guida (ephestota) e vedere in lui un pilota che nella concordia
conduce l'intera comunità dei fratelli fino al porto del volere di Dio. JAEGER,
De inst., 67.
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BASILIO DI CESAREA (329-379)
Ogni regola monastica è obbediente all’unica regola delle Scritture
Per i testi che seguono cf.: BASILIO DI CESAREA, Le Regole, Magnano (Vc) 1993.

Che cosa è proprio del cristiano? Amarsi gli uni gli altri come anche Cristo
ha amato noi (cf. Ef 5,2). Che cosa è proprio del cristiano? Vedere sempre il
Signore davanti a sé (cf. Sal 15,8). Che cosa è proprio del cristiano? Vigilare
ogni giorno e ogni ora (cf. Mt 25,13), ed essere pronto a compiere in tutta
perfezione ciò che è gradito a Dio, sapendo che nell'ora che non pensiamo il
Signore viene (cf. Lc 12,40), Regole morali, 80,22, PG 31,869C.

Qual è il proprio del cristiano?
Dalla prefazione alle “Regole” di Enzo Bianchi

Per Basilio solo appoggiandosi su testi divinamente ispirati - Parola del
Signore ascoltata presso il Padre e proveniente dalla bocca stessa di Dio - si
può sempre agire conformemente alla volontà di Dio: non c'è differenza tra
questa volontà e le cose che "sono scritte" nella Bibbia. Anche quando la
Parola di Dio ci pare poco ragionevole o addirittura incomprensibile, essa
rimane nella sua totalità indivisibile l'unica norma che il cristiano è tenuto a
seguire, l'unica regola cui obbedire, l'unica fonte di discernimento a cui far
riferimento poiché è proprio della fede una piena e indubbia certezza della
verità delle parole ispirate da Dio, non soggetta a oscillazione dovuta a
qualsiasi pensiero.

"Che cosa è proprio del cristiano? La fede operante mediante l'amore ...;
che cosa è proprio del fedele? Il conformarsi con piena certezza al
significato delle parole della Scrittura ... ; che cosa è proprio del cristiano?
L'essere generato di nuovo mediante il battesimo da acqua e Spirito ... ,
l'essere morto e irremovibile di fronte a qualsiasi peccato, come Cristo è
morto al peccato una volta per tutte ... , amarsi gli uni gli altri come anche il
Cristo ha amato noi ..., vedere sempre il Signore davanti a sé ... , vigilare
ogni giorno e ogni ora ... sapendo che all'ora che non pensiamo il Signore
viene" (Regole morali, 80,22, PG 31,868-869).

Ecco il proprium di ogni cristiano! Ecco ciò che è essenziale per il
discepolo di Cristo e che trova la propria sorgente nel battesimo e
nell'eucarestia: questa è la via verso la santità e verso il Regno, questo è il
ristabilimento della "forma" della chiesa primitiva.

Basilio infatti si riproponeva una riforma di tutta la chiesa e quindi il suo
insegnamento si è sempre rivolto a tutti i credenti, ai quali chiedeva sia
l'obbedienza alla Scrittura sia quella santità che attinge la propria sostanza
nei sacramenti. Per Basilio non ci sono quindi né elementi di separazione
nella chiesa, né vocazioni privilegiate che si distinguerebbero da un popolo
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cristiano esentato dal dovere della perfezione: un'unica perfezione è richiesta
a tutti, integralmente e senza eccezioni. Non v'è nulla della sostanza del
cristianesimo che apparterrebbe in proprio ai monaci e non agli altri
cristiani: anche la povertà e la stessa obbedienza non sono mai percepite
come consigli bensì come una legge elementare della sequela di Cristo da
parte del cristiano. L'unica realtà decisiva per ogni credente nel Signore
Gesù Cristo è il battesimo e l'unica regola di vita è la Scrittura. […] Nel
trattato Sul "battesimo" e gli scritti "ascetici", si resta colpiti dalla perfetta
identità di termini usati per caratterizzare la vita ascetica delle fraternità e la
vita cristiana: come il cristiano rinuncia al mondo, così il monaco, come il
cristiano si consacra al Signore, così il monaco; come il cristiano conduce -
in virtù del battesimo - una vita angelica, così il monaco.

A parte il celibato - che, come vedremo più avanti, costituisce il proprio
del monaco, carisma che gli è dato come frutto dell'azione dello Spirito
santo effuso nel battesimo - nulla di ciò che riguarda la vita monastica è
estraneo alla vita cristiana: già quest'ultima è separazione da tutto ciò che è
"mondano”, crocifissione con Cristo, consacrazione e offerta al Signore,
appartenenza all'unica fraternità che è la chiesa. Ne deriva, per tutti i fedeli,
un radicalismo evangelico che può spaventare, ma Basilio - fedele alla
Parola di Dio nella sua interezza e alle esigenze evangeliche proposte sine
glossa - chiederà fino alla fine la pratica di questo massimalismo, additando
il martire come cristiano autentico e perfetto.

* * *

Proporsi la volontà di Dio quale scopo di tutta la sua vita così da
mostrare di sottoporsi alla fatica dell'amore mediante lo zelo nel compiere le
opere del Signore. Cf.: Regole diffuse, 45.3. Rd = Regole diffuse; Rb = Regole brevi.

L'amore per Dio non lo si può insegnare. Non abbiamo imparato da
altri, infatti, né a rallegrarci della luce né ad avere cara la vita, né altri ci
hanno insegnato ad amare chi ci ha generato o allevato. Così dunque, anzi a
maggior ragione, non è qualcosa di esterno che ci può insegnare il desiderio
di Dio. Ma nella formazione stessa dell'essere vivente, intendo dire
dell'uomo, viene immesso dentro di noi un qualche germe del logos, che
contiene in se stesso la predisposizione alla familiarità con il bene. Spetta
alla scuola dei comandamenti di Dio, una volta accolto questo germe,
coltivarlo con cura, nutrirlo con sapienza e portarlo a compimento mediante
la grazia di Dio. Perciò anche noi approvando il vostro zelo come necessario
allo scopo, se Dio ce lo concede e se voi ci venite in aiuto con le vostre
preghiere, ci adopreremo per risvegliare la scintilla del desiderio di Dio
nascosta in voi, secondo la forza dataci dallo Spirito.

È necessario sapere, comunque, che quest'opera è unica, ma che in
potenza porta a compimento e comprende in se stessa ciascun
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comandamento. Dice il Signore: Chi mi ama osserverà i miei comandamenti
(Gv 14,15); e ancora: Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge
e i profeti (Mt 22,40). [...]

E diciamo innanzitutto che per tutti i comandamenti che ci sono stati
dati da Dio abbiamo ricevuto in anticipo da lui anche le forze necessarie per
compierli e quindi non dobbiamo né inquietarci, come se ci fosse chiesto
qualcosa di inaudito, né inorgoglirci, come se il nostro apporto fosse
maggiore di quanto ci è stato dato. E se mediante queste forze ci
comportiamo rettamente e come si conviene, vivremo una vita santa,
secondo virtù; se invece ne roviniamo l'azione, veniamo trascinati al male.
Ed è questa la definizione del male: l'uso malvagio e contrario al
comandamento del Signore di quanto ci è stato dato da Dio in vista del bene.

Questa è invece la definizione della virtù che Dio chiede: l'uso di questi
doni con buona coscienza, conformemente al comandamento del Signore.
Stando così le cose, diremo lo stesso anche dell'amore. Poiché, dunque,
abbiamo ricevuto il comandamento di amare Dio, abbiamo insita in noi, fin
dal primo momento in cui siamo stati plasmati, la capacità di amare.

E la prova di questo non viene dall'esterno; ciascuno può rendersene
conto da sé è dentro di sé. Di ciò che è buono, infatti, proviamo naturalmente
desiderio, anche se a uno sembra buona una cosa e all'altro un'altra, e ci
sentiamo attratti da quello che ci è familiare e affine, senza che nessuno ce lo
abbia insegnato, e dimostriamo spontaneamente ogni benevolenza a chi ci ha
fatto del bene. Ora quale bellezza desta maggior meraviglia, quale pensiero è
più gradevole di quello della magnificenza di Dio? Quale desiderio
dell'anima è così vivo e insostenibile come quello che Dio fa nascere
nell'anima purificata da ogni male e che con profonda sincerità esclama: Io
sono ferita dall'amore? (Ct 2,5) Assolutamente ineffabili, indescrivibili sono
i raggi della bellezza divina! Non vi sono parole per descriverli, né orecchie
per udirne parlare. Se pure li chiami splendori della stella del mattino, o
anche chiarore lunare o luce del sole, tutto è indegno a confronto della loro
gloria e, paragonato alla luce vera, ne è ben più lontano di quanto non lo sia
una notte fonda, oscura e tenebrosa dal più limpido meriggio. Questa
bellezza, che non può essere contemplata da occhi di carne, ma compresa
soltanto dall'anima e dalla mente, se mai ha illuminato qualcuno dei santi, ha
lasciato in essi l'insopportabile pungolo di un ardente desiderio e costoro,
inquieti in questa vita, dicevano: Ahimè, lungo è diventato il mio esilio (Sal
119,5). Quando verrò e apparirò alla presenza di Dio? (Sal 41,3), e ancora:
Sarebbe assai meglio per me dissolvermi ed essere con Cristo (Fil 1,23), e:
L'anima mia ha sete del Dio forte e vivente (Sal 41,3), e ancora: Ora, o
Signore, tu lasci che il tuo servo se ne vada (Lc 2,29). Poiché si sentivano
oppressi da questa vita come da un carcere, incontenibile era l'ardore di
quelli la cui anima era stata toccata dal desiderio di Dio. Ed essi, mai sazi di
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contemplare la divina bellezza, supplicavano che fosse prolungata per tutta
la vita eterna la contemplazione delle delizie del Signore. Così gli uomini
desiderano naturalmente la bellezza. Ma, propriamente parlando, è bello e
amabile ciò che è buono. Ora buono è Dio, ma ogni cosa anela al bene; ogni
cosa dunque anela a Dio.

Ne deriva che ci è naturalmente proprio anche il bene che scegliamo di
fare, quando non abbiamo pervertito i nostri pensieri con la nostra malvagità.
Ci viene così richiesto l'amore per Dio quale debito che dobbiamo estinguere
assolutamente e il non estinguerlo è per l'anima il più insopportabile di tutti i
mali. Estraniarsi e fuggire da Dio è infatti più insopportabile dei castighi
della Geenna e più grave, per chi lo patisce, della privazione della luce per
l'occhio, anche se non vi è dolore, e della privazione della vita per l'essere
vivente. […]

E non si allontanò dagli uomini che, persistevano nella disobbedienza.
Pur avendo offeso il benefattore mostrandoci indifferenti dinanzi ai suoi
favori, non siamo stati abbandonati dalla bontà del Signore ed egli non ha
posto fine al suo amore per noi, ma siamo stati richiamati dalla morte e
restituiti alla vita dallo stesso Signore nostro Gesù Cristo. E il modo in cui ci
è stata usata benevolenza desta una meraviglia ancora più grande! Poiché
egli, pur essendo di condizione divina, non considerò una rapina la sua
uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo
(Fil 2,6-7). Ed egli ha preso le nostre debolezze e ha portato le nostre
malattie (Mt 8,17) e per noi è stato trafitto affinché dalle sue piaghe fossimo
guariti (Is 53,5). E ci ha riscattati dalla maledizione, diventando egli stesso
maledizione per noi (Gal 3,15), ha sofferto la morte più infamante per
ricondurci alla vita gloriosa. E non gli è bastato restituire semplicemente alla
vita quanti erano morti, ma ha anche fatto loro dono della dignità divina e ha
preparato il riposo eterno, che per la felicità talmente grande che vi si gode
sorpassa ogni umana immaginazione. Che cosa daremo al Signore in cambio
di tutto quello che ci ha donato? (Sal 115,3). […]

Quando ripenso a tutte queste cose, per dirvi ciò che provo, sono preso
da una sorta di tremore, da uno stupore terribile perché temo, a motivo del
divagare della mia mente o a forza di occuparmi di cose vane, di perdere
l'amore di Dio e di diventare motivo di oltraggio per Cristo. Rd 2, 1-3.

L'amore per il prossimo.
Vi ho già detto in precedenza che la legge coltiva e nutre le facoltà

deposte in germe dentro di noi. Ma poiché ci è stato ordinato di amare il
prossimo come noi stessi (Lv 19,18), vediamo se abbiamo ricevuto da Dio
anche la facoltà di adempiere questo comandamento. Chi, dunque, non sa
che l'uomo è un essere mite e socievole, e non solitario e selvaggio? Nulla,
infatti, è così specifico della nostra natura quanto l'entrare in rapporto gli uni
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con gli altri, l'aver bisogno gli uni degli altri e l'amare il nostro simile.
Poiché il Signore stesso ci ha dato in anticipo i semi, è ovvio che reclami
anche i frutti dicendo: Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri (Gv 13,34). E volendo incitare le nostre anime all'adempimento di
questo comandamento, non ha chiesto quale prova dell'essere suoi discepoli
segni e prodigi straordinari, sebbene nello Spirito santo ci abbia dato il
potere di compiere anche questi prodigi.

Che cosa invece? Da questo tutti riconosceranno che siete miei
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri (Gv 13,35). E ovunque
congiunge questi comandamenti in modo tale che considera come rivolto a
se stesso il bene fatto al prossimo: Poiché ho avuto fame, dice, e mi avete
dato da mangiare, e il seguito (Mt 25,35). Poi aggiunge: Ciò che avete fatto a
uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. (Mt 25,40).

Tramite il primo comandamento, dunque, è possibile adempiere anche il
secondo e, tramite il secondo, ritornare di nuovo al primo e, amando il
Signore, amare di conseguenza anche il prossimo. Chi mi ama, ha detto il
Signore, osserverà i miei comandamenti (Gv 14,23). E dice poi: Questo è il
mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi (Gv
15,12). E a sua volta chi ama il prossimo adempie l'amore verso Dio, perché
Dio riceve questo dono come rivolto a se stesso. Perciò il fedele servo di Dio
Mosè dimostrava tale amore per i suoi fratelli da preferire persino di essere
cancellato dal libro dei viventi sul quale era stato scritto, se non fosse stato
perdonato al popolo il peccato (Es 32,32).

E Paolo osò persino pregare di essere anatema, separato da Cristo a
favore dei suoi fratelli consanguinei secondo la carne (Rm 9,3), perché, a
imitazione del Signore, voleva divenire egli stesso riscatto per la salvezza di
tutti. Tuttavia sapeva che era impossibile che fosse reso estraneo a Dio chi,
per amore di lui, per il più grande dei suoi comandamenti non si dava
pensiero neppure della grazia di Dio e che per questo avrebbe ricevuto in
cambio molto più di quello che aveva dato. Rd 3, 1-2.

Dobbiamo custodire con ogni cura il nostro cuore (Pr 4,23) perché non
ci accada di scacciare il pensiero di Dio o di infangare con fantasmi di cose
vane il ricordo delle sue meraviglie; dobbiamo piuttosto perseverare nel santo
pensiero di Dio mediante un ricordo incessante e puro, impresso nelle nostre
anime come sigillo (Ct 8,6) indelebile. In questo modo resta vivo in noi
l'amore di Dio che ci incita all'adempimento dei comandamenti del Signore e,
a sua volta, viene custodito e reso duraturo e saldo per mezzo loro.

E questo lo mostra il Signore quando dice: Se mi amate, osservate i miei
comandamenti (Gv 14,15), e: Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete
nel mio amore (Gv 15,10), e in modo ancor più impressionante continua:
Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
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amore (Gv 15,10). Ci insegna in questo modo a proporci sempre quale scopo
del nostro agire la volontà di Colui che ci ha dato il comando e a indirizzare
a questo fine ogni nostra sollecitudine, come dice anche altrove: Sono
disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio
che mi ha mandato (Gv 6,38) [Il rinvio a questo versetto è tipicamente
basiliano ndr].

Come infatti le diverse arti della vita si prefiggono ciascuna uno scopo
suo proprio e poi adeguano a questo scopo le diverse attività particolari,
così anche nelle nostre opere che hanno come unica regola e norma il
mettere in pratica i comandamenti in modo da piacere a Dio, è impossibile
che l'opera venga compiuta perfettamente in altro modo se non
eseguendola conformemente alla volontà di Colui che l'ha affidata. D'altra
parte, per realizzare con perfetta sollecitudine la volontà di Dio nel nostro
agire dovremo attaccarci a lui mediante il ricordo. Il fabbro, quando deve
forgiare ad esempio una scure, se si ricorda di colui che gliel'ha richiesta e
lo ha sempre presente nei suoi pensieri, riflette anche sulla forma e la
grandezza dell' oggetto e accorda il suo lavoro al volere di colui che glielo
ha richiesto; se invece se ne dimentica, farà qualcos'altro o qualcosa di
diverso da quanto gli è stato ordinato. E così anche il cristiano, se accorda
ogni sua azione, piccola o grande che sia, alla volontà di Dio, adempirà
fedelmente l'opera sua serbando il pensiero di Colui che gliel'ha
comandata e compirà le parole: Vedevo sempre il Signore davanti a me;
sta alla mia destra perché io non vacilli (Sal 15,8). E osserverà inoltre quel
precetto: Sia che mangiate, sia che beviate, qualsiasi altra cosa facciate,
fate tutto per la gloria di Dio (1Cor 10,31). Rd 5, 2-3.

La fraternità ecclesiale per coloro che provano lo stesso desiderio di
piacere a Dio.

A motivo dell'amore di Cristo non è lecito che ciascuno badi unicamente
al proprio interesse. Sta scritto: L'amore non cerca le cose proprie (1Cor
13,15). La vita solitaria, invece, ha un unico scopo: che ciascuno provveda
alle proprie necessità. Questo è in evidente contrasto con la legge dell'amore
che l'Apostolo adempiva cercando non l'utile suo, ma quello dei molti,
perché fossero salvati (1Cor 10,33). In una vita separata dagli altri non
avverrà facilmente che ciascuno riconosca il proprio peccato, poiché non
avrà chi lo rimproveri e lo corregga con dolcezza e misericordia.

Un rimprovero, infatti, anche se viene da un nemico, produce spesso
nell'anima ben disposta il desiderio di essere curata, e d'altra parte solo chi
ama sinceramente riesce a curare il peccato con sapienza. Dice la Scrittura:
Chi ama ha cura di correggere (Pr 13,24). E questo non lo si può trovare
nella solitudine, se prima uno non si è unito a vivere con altri; gli accadrà
così quello che dice la Scrittura: Guai a chi è solo, perché se cade non c'è chi
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lo rialzi (Qo 4,10) . Anche i comandamenti vengono facilmente osservati in
numero maggiore da più persone insieme e non da una sola, perché il fatto
stesso di adempiere un comandamento impedisce di adempierne un altro.
Visitare i malati, ad esempio, impedisce di accogliere gli ospiti; dare e
distribuire il necessario, soprattutto quando il servizio dura a lungo,
impedisce di applicarsi al lavoro; si trascura così il comandamento più
grande ed essenziale per la salvezza e chi ha fame non viene nutrito, chi è
nudo non viene vestito.

Chi dunque preferirebbe una vita oziosa e senza frutto (2Pt 1,8) a quella
che porta frutto e viene vissuta secondo il comandamento del Signore? E se
noi tutti, che siamo stati attirati a una sola speranza, quella della vocazione
(Ef 4,4), che formiamo un solo corpo (Rm 12,5) che ha come capo il Cristo
(Ef 4,15; Col 1,18) e siamo ciascuno membra gli uni degli altri (Rm 12,5),
non prendiamo parte concordemente all'edificazione di un unico corpo nello
Spirito santo, ma ciascuno di noi sceglie la solitudine, senza servire
l'interesse generale a utilità comune, come è gradito a Dio, ma appagando la
propria passione di autocompiacimento, come potremo, separati e divisi,
custodire la mutua connessione delle membra e il servizio reciproco o la
sottomissione al nostro capo, cioè a Cristo?

Non sarà possibile rallegrarsi con chi riceve gloria, né soffrire con chi
soffre (1Cor 12,26), se si vive separati dagli altri, poiché ciascuno non può
certo conoscere ciò che accade al prossimo. Inoltre, nessuno da solo può
bastare a ricevere tutti i doni dello Spirito, poiché lo Spirito santo li
distribuisce nella misura della fede (Rm 12,6)1 di ciascuno; ma nella vita
comune il carisma proprio di ciascuno diventa comune a quelli che vivono
con lui. A uno infatti viene data una parola di sapienza, a un altro una parola
di scienza, a un altro la fede, a un altro la profezia, a un altro il dono delle
guarigioni, e così via (1Cor 12,8-10). E questi doni ciascuno li riceve più per
gli altri che per se stesso (1Cor 12,7). Cosicché nella vita comune è
necessario che la forza dello Spirito santo data all'uno venga trasmessa a
tutti. Regole diffuse, 7, 1-3.

Il criterio di discernimento è dato dall'obbedienza alla parola di Dio:
colui che richiede una concreta obbedienza e colui cui essa è richiesta devono
porsi in un rapporto di sottomissione, di radicale obbedienza alla parola del
Signore. Se viene comandato qualcosa che non è conforme alla volontà di
Dio, è il momento di ridire: Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini
(At 5,29). Si veda a questo proposito le Regole brevi, 114. Si confronti inoltre
le Regole morali 72,1: "Tra quanti ascoltano, quelli che sono stati ammaestrati
nelle Scritture devono discernere quanto viene detto da chi insegna: accogliere
ciò che è in accordo con le Scritture, respingere ciò che ad esse è estraneo; e
con forza particolare devono respingere chi insiste in tali insegnamenti
estranei" (PG 31,848A).
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A imitazione del suo Signore (cf. Fil 2,5: Abbiate in voi gli stessi
sentimenti che furono in Cristo Gesù). Anche il cristiano deve obbedire fino
alla morte, nel quotidiano rinnegamento di sé, nella rinuncia alla volontà
propria per aderire in tutto alla volontà del Padre. La citazione di Fil 2,8
ritorna a più riprese nelle Rd e Rb a sottolineare la dimensione cristologica
dell'obbedienza cristiana (cf. Rb 116; 119j 152; 172j 176; 199j 206).
Sull'obbedienza a compiti ritenuti superiori alle proprie forze cf. Rb 119.

La conoscenza della volontà di Dio vive nella “Memoria Dei” *
Basilio rinnova con frequenza nelle Rd e nelle Rb l'invito a vigilare

sull'uso della parola, non solo della parola cattiva che offende e ferisce i
fratelli (Rb 25; 26) o della parola di mormorazione, segno di mancanza di
fede ma anche della chiacchiera, della parola vana, oziosa (Rb 23).
L'osservanza del silenzio non si riduce a mera disciplina esteriore, è semmai
strumento pedagogico, invito a ritornare nel cuore, sotto la signoria della
parola di Dio, custodendo la preziosa memoria Dei e rifuggendo da ogni
distrazione, da ogni pensiero che non sia sottomesso alla volontà del
Signore. C'è qualcosa che va disimparato, afferma Basilio, e qualcosa che va
imparato: occorre dimenticare i modi di prima, dell'uomo vecchio, e
imparare a usare una parola che sia eco della parola di Dio, che da essa
sgorghi, parola di vita dunque, parola di comunione, parola di carità. Allora
il silenzio può addirittura essere colpevole, silenzio omicida, se si tace
dinanzi al peccato (cf. Rb 4; 47; 232; 261), venendo meno alla premurosa
custodia fraterna.

* In un mondo segnato dall'oblio di Dio il cristiano vive nella mneme tou theou, nel ricordo di
Dio e dei suoi doni. L'espressione mneme tou theou appare raramente prima di Basilio. La si
ritrova in Filone, il quale afferma che il ricordo di Dio è principio e fine di tutte le cose belle
(De migratione Abraham 56) e narra, a proposito dei terapeuti: "Essi hanno sempre il
ricordo incessante di Dio, tanto che persino in sogno non immaginano altro che la bellezza
delle virtù e dei poteri divini" (De vita contemplativa VI,53,1). Per Origene occorre liberare
l'uomo interiore da ogni impurità, convertirlo alla penitenza e ridestare in lui il ricordo di
Dio (In Num. 24,2). In Basilio la mneme tou theou diventa categoria di primaria importanza
per definire la relazione tra il credente e il Signore. È attraverso il ricordo che Dio viene a
dimorare nell'anima e la rende suo tempio. "Buona preghiera è quella che desta chiaro
nell'anima il pensiero di Dio. E in questo consiste l'inabitazione di Dio: avere Dio che risiede
stabilmente in noi, mediante la memoria" (Ep. 2,4, Forlin Patrucco, pp. 66-68). E il ricordo
che ci fa custodire il pensiero di Dio quale indelebile sigillo (Rd 5,2); è il ricordo costante di
Dio che poco per volta agisce sulla disposizione profonda dell'anima (la diathesis)
generando in essa il desiderio ardente di piacere a Dio (Rb 157), l'amore per Dio e
l'obbedienza ai suoi comandamenti (Rd 5,3). Se i messaliani erano preoccupati di tradurre
nella pratica il precetto paolino della preghiera incessante dandone un'interpretazione
letterale fino a teorizzare l'astensione dal lavoro, a Basilio preme piuttosto sottolineare la
necessità di una disposizione d'animo di preghiera, di gioioso rendimento di grazie (cf. il v. 4
del salmo 76: Mi sono ricordato di Dio e ho gioito, citato in Rd 37 e in Rb 44) che genera
l'obbedienza ai comandamenti del Signore. In questo senso per il cristiano, dirà Gregorio di
Nazianzo, ricordarsi di Dio è più importante che respirare (Or. 27,4).
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Regole brevi

D 114. Il Signore ha ordinato: Se uno ti costringe ad andare con lui per
un miglio, tu va' con lui per due (Mt 5,41) e l'Apostolo insegna che
dobbiamo sottometterci gli uni agli altri nel timore di Cristo (Ef 5,21)
bisogna quindi obbedire a chiunque e in qualsiasi cosa?

R. La diversità delle persone che danno ordini non deve per nulla
pregiudicare 1'obbedienza di chi li riceve; neppure Mosè infatti si rifiutò di
dar retta a Ietro che gli dava consigli (Es 18,19). La diversità delle cose che
ci vengono ordinate, invece, non è piccola: alcune, infatti, sono contrarie al
comandamento del Signore, oppure lo alterano o lo contaminano
introducendovi un elemento proibito; altre si accordano con il
comandamento; altre ancora, anche se non si accordano esplicitamente,
cooperano con esso e, potremmo dire, gli sono di qualche aiuto.

È necessario, quindi, ricordare le parole dell'Apostolo: Non disprezzate le
profezie; esaminate ogni cosa, ritenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni
specie di male (1Ts 5,20-22) e ancora: Distruggiamo i ragionamenti e ogni
baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio, e rendiamo ogni
intelligenza soggetta all'obbedienza a Cristo (Cor 10, 5). Di conseguenza, se
ci viene dato un ordine che si accorda o coopera con il comandamento del
Signore, dobbiamo accoglierlo come volontà di Dio con tutto il nostro zelo e
tutta la nostra sollecitudine, e adempiremo così le parole: Siate sottomessi gli
uni agli altri nell'amore di Cristo (Ef 4,2).

Se invece ci viene dato un ordine contrario al comandamento del Signore,
un ordine che corrompe o contamina il comandamento, allora è il momento
di dire: E meglio obbedire a Dio piuttosto che agli uomini (At 5,29),
ricordando il Signore che dice: Un estraneo non lo seguiranno, ma
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei (Gv 10,5),
e ricordando anche l'Apostolo che, per darci sicurezza, ha osato fare appello
addirittura agli angeli dicendo: Ma se noi stessi o un angelo disceso dal cielo
vi annunciasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia
anatema! (Gal 1,8). Ci viene così insegnato che se qualcuno ci impedisce di
fare ciò che è comandato dal Signore o ci spinge a fare ciò che è proibito,
anche se si tratta di una persona quanto mai insigne ed eminente, deve essere
fuggito e detestato da chiunque ama il Signore.

D: 166. Con quale disposizione d'animo si deve obbedire a chi ci spinge
a mettere in pratica i comandamenti?

R: Con la disposizione d'animo con cui il bambino affamato obbedisce
alla nutrice che lo chiama a mangiare, con la disposizione d'animo propria di
ciascun uomo che vuole vivere nei confronti di chi gliene offre i mezzi, e
anzi con una sollecitudine ancora più grande, poiché la vita eterna è di gran
lunga preferibile alla vita presente. Il comandamento di Dio, infatti, è vita
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eterna, dice il Signore (Gv 12,50). E come il pane è fatto per essere
mangiato, così il comandamento deve essere messo in pratica, perché il
Signore stesso ha detto ancora: Mio cibo è fare la volontà del Padre che mi
ha mandato (Gv 4,34).

D. 205. Chi sono i poveri in spirito (Mt 5,3)?
R. Il Signore dice: Le parole che vi ho detto sono spirito e vita (Gv 6,63),

e: Lo Spirito santo vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto
(Gv 14,26); e dice ancora: Non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che
avrà udito da me (Gv 16,13). Questi sono i poveri in spirito, quelli che non
sono diventati poveri per nessun altro motivo che non sia l'insegnamento del
Signore che ha detto: Va', vendi tutto quello che possiedi e dallo ai poveri
(Mt 19,21). Tuttavia se uno accetta la povertà, qualunque ne sia l'origine, e
come Lazzaro la vive nel compimento della volontà di Dio (Lc 16,20-22),
nemmeno costui è estraneo alla beatitudine.

D. 211. Qual è la misura dell'amore per Dio?
R. Quella di protendere sempre l'anima verso la volontà di Dio, al di là

delle nostre forze (Rm 8,1), cercando e desiderando la sua gloria.

D. 218. Qual è l'intelligenza che dobbiamo chiedere a Dio e come
potremo diventarne degni (Cf. Sal 118,73.144; 2Tm 2,7)?

R. Quale sia l'intelligenza che dobbiamo chiedere lo apprendiamo da Dio
stesso che mediante il profeta dice: Non si vanti il sapiente della sua
sapienza, né il forte della sua forza, né il ricco della sua ricchezza, ma di
questo si vanti chi si vanta: di comprendere e conoscere il Signore(Ger 9,23-
24). Lo impariamo anche dall'Apostolo che ha detto: Comprendete qual è la
volontà del Signore (Ef 5,7).

D. 237. Chi si comporta secondo la volontà di Dio?
R. Chi accoglie l'invito del Signore che ha detto: Se uno viene a me,

rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua (Mt 16,24). Perché se uno
non riesce, prima di tutto, a rinnegare se stesso e a prendere la propria croce,
avanzando nel cammino troverà dentro di sé molti ostacoli alla sequela di
Cristo.

D. 260. L'Apostolo dice: Non siate insensati (Ef 5,7), e: Non ritenetevi
saggi (Pr 3,7a citato in Rm 12,16). E' possibile che chi non è insensato non
si ritenga saggio?

R. Ogni precetto viene precisato. Non siate insensati (5,17a) , infatti, è
seguito da: Ma comprendete qual è la volontà di Dio (5,17b) e a: Non
ritenerti saggio (Pr 3,7a) segue: Ma temi il Signore e allontanati da ogni
male (Pr 3,7b). "Insensato" è perciò colui che non comprende la volontà del
Signore; mentre si ritiene saggio chiunque segue i propri pensieri invece di
conformarsi, nella fede, alle parole di Dio.
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Se, dunque, uno non vuole essere insensato né ritenersi saggio, deve
comprendere la volontà del Signore mediante la fede in lui e, nel timore di
Dio, deve imitare l'Apostolo che dice: Distruggiamo i pensieri e ogni
baluardo che si leva contro la conoscenza di Dio e rendiamo ogni
intelligenza soggetta all'obbedienza a Cristo (2Cor 10,5).

D. 276. Che cosa significano le parole dette dall'Apostolo: Perché
possiamo discernere qual è la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito
e perfetto (Rm 12,2)?

R. Molte sono le cose che Dio vuole: alcune, volute nella sua
benevolenza e nella sua bontà, sono e vengono chiamate "beni"; altre
provengono dalla sua collera a causa dei nostri peccati e sono chiamate
"mali". Dice il Signore: lo sono colui che fa la pace e crea i mali (Gb 1,22),
mali dai quali non veniamo castigati, ma piuttosto corretti. E i mali che ci
correggono e che pur attraverso la sofferenza ci conducono alla conversione,
si volgono in bene. Ciò che Dio vuole nella sua benevolenza e nella sua
bontà, anche noi, dunque, dobbiamo volerla e imitarlo. Siate misericordiosi,
come anche il Padre vostro è misericordioso (Lc 6,36), dice infatti il
Signore; e anche l'Apostolo dice: Fatevi imitatori di Dio, quali figli amati, e
camminate nell'amore a imitazione del Cristo che ci ha amati (Ef 5,1-2).

Quello invece che Dio ci manda nella sua collera a motivo dei nostri
peccati e che noi chiamiamo "mali", come ho già detto, perché ci fanno
soffrire, non ci è assolutamente lecito farlo.

Se è volontà di Dio che spesso gli uomini siano distrutti dalla fame, dalla
peste, dalla guerra o da qualche altra cosa del genere, non per questo
dobbiamo metterci a servizio di questa sua volontà. Per tali opere, infatti,
Dio si serve anche di servitori malvagi, secondo le parole: Inviò su di loro
l'ira del suo furore, furore, ira e tribolazione per mezzo di messaggeri
malvagi (Sal 77,49).

Bisogna quindi cercare, prima di tutto, quale sia la volontà buona di Dio e
poi, quando avremo riconosciuto il bene, bisogna esaminare se questo bene è
anche gradito a Dio. Vi sono cose, infatti, che per un loro motivo particolare
sono volontà di Dio e cosa buona in sé, ma non sono gradite a Dio se non
sono compiute dalla persona giusta e al momento giusto. Per esempio, offrire
incenso a Dio era volontà di Dio e cosa buona, ma non era a lui gradito che
venisse fatto dai compagni di Datan e Abiram (Num 16,1ss).

E ancora, fare l'elemosina è volontà di Dio e cosa buona, ma farla per
ricevere gloria dagli uomini non è più cosa gradita a Dio (Mt 6,2). E
inoltre, era volontà di Dio ed era cosa buona che i discepoli proclamassero
sui tetti quanto avevano udito in segreto (Mt 10,27), ma dire qualcosa
prima del tempo non era più cosa gradita a Dio. Dice il Signore: Non
parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia
risorto dai morti (Mt 17,9).
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AMBROGIO ([337] 339-397)
Dal commento al Salmo 118 (119)
Cf.: AMBROGIO, Opere esegetiche, VIII/ 1 e 2, Milano, Roma 1987.

Lettera «Aleph» 1-2-8
1. La prima lettera si chiama «Aleph», che vuol dire «dottrina».

Dunque, da ascoltatore attento, devi presupporre che i versetti successivi
siano densi di dottrina.

2. Sta scritto: Beati quelli che sono senza macchia nella loro via, quelli
che camminano nella legge del Signore. Beati quelli che scrutano i segni
della sua volontà, che con tutto il cuore lo ricercano.

Che bella successione, così densa di dottrina e di poesia! Non ha
cominciato da quelli che scrutano i segni della sua volontà, come avrebbe
potuto richiedere il significato della lettera dell'alfabeto. Ha preferito dire
prima: Beati quelli che sono senza macchia nella loro vita. Difatti, bisogna
cercare prima la vita che la dottrina, perché una vita virtuosa ha una sua
bellezza anche senza dottrina, mentre una dottrina senza vita è monca.
Perché in un'anima malvagia non verrà ad abitare la sapienza; tanto che sta
scritto: Mi cercheranno i malvagi, eppure non mi troveranno, perché la
malvagità acceca l'occhio dell'intelletto e la nebbia della sua ingiustizia non
gli permette di attingere le profondità dei misteri.

Per prima cosa, dunque, occorre compiere quel servizio militare [stoici:
Vita come militia] che è la vita; bisogna disciplinare il modo di vivere.

Quando l'avremo incanalato - mediante l'educazione - sulla giusta
strada, in modo da realizzare l'emendamento del peccato e lo stato di grazia
della purezza morale, allora è il momento di passare alla ricerca della
conoscenza, attraverso l'ordine e l'itinerario che le è proprio. Quindi, prima

In generale ogni volontà di Dio è buona e a lui gradita quando tramite
essa si realizza quanto viene detto dall'Apostolo: Fate tutto a gloria di Dio
(1Cor 10,31), e: Tutto si faccia con decoro e con ordine (1Cor 14,40). Ma
ancora, anche se qualcosa è volontà di Dio ed è cosa buona e a lui gradita
(Rm 12,2), neppure in questo caso possiamo restarcene tranquilli, ma
dobbiamo lottare e impegnarci per compierla in maniera perfetta e completa,
tenendo conto sia di quanto vien fatto, se cioè sia conforme al
comandamento, sia della capacità di colui che lo compie.

E' detto infatti: Amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, con tutta
la tua capacità, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo
tuo come te stesso (Lc 10,27), come ci ha insegnato il Signore nell' evangelo
secondo Giovanni (Gv 13,34). E così deve essere per ogni comandamento,
come sta scritto: Beato quel servo che il suo padrone, al ritorno, troverà ad
agire così (Mt 24,46).
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viene l'ambito della morale e secondariamente quello della mistica. Il primo
attiene alla vita, il secondo alla conoscenza: in maniera che, nella ricerca
della perfezione, la vita non sia disgiunta dalla conoscenza né la conoscenza
sia disgiunta dalla vita, ben si si confermino a vicenda in modo solidale.

Ed è per questo che la Scrittura dice: In vista della giustizia fate la
vostra semina; fate la vendemmia in vista del frutto della vita; fate
risplendere per voi la luce della conoscenza.

Non prima fate risplendere, ma fate la semina. Non solo fate la semina,
ma, ancora prima, in vista della giustizia. Ma ancora - sta scritto - fate la
vendemmia in vista del frutto della vita; e così fate risplendere la luce della
conoscenza, per sottolineare come la perfezione divenga comprovata non
solo dalla semina, ma anche dalla raccolta dei frutti.

8. Ma chi è puro? Non certo l'uomo che cammina per una strada
qualsiasi, bensì l'uomo che cammina in Cristo. Fu Lui infatti a dire: lo sono
la via. L'uomo che cammina in questa via, non conosce errore, a condizione
tuttavia di non scostarsi mai da questa via. Anche la Legge è una via, e
perciò, finché l'uomo è puro, vuol dire che cammina nella legge del Signore.

Non smetta di camminare in questa via, se non vuol perdere la sua
purezza! Non pieghi a destra o a manca, non sia incerto, non si arresti, non
rimanga ad aspettare, ma cammini, dimentico del passato, e persegua le cose
piu importanti, tendendo alla sua meta! Si affretti al premio, si diriga con
determinazione fino alla fine, perché fine della Legge è Cristo. Molti
vogliono camminare nella via, ma non fino alla fine.

Lettera «Beth», 29-32
29. Nel quarto versetto dice: Benedetto sei tu, o Signore! Insegnami le

opere con cui mi giustifichi! Infatti, non chiunque dirà: «Signore, Signore!»,
entrerà nel regno dei cieli, ma chi farà la volontà di Dio. Perciò costui, che
ha raddrizzato la sua via appena diventato adulto, che ha osservato le parole
di Dio, che con tutto il cuore ha cercato il Signore Dio suo e non è stato
respinto lontano dai suoi comandamenti ed è stato giudicato degno di
ricevere in affidamento gli arcani della sapienza, che li ha nascosti nel suo
cuore per non peccare contro Dio, costui - ormai quasi abbia in possesso i
detti di Dio - ringrazia, dicendo: Benedetto sei tu, o Signore! E desidera
avere Lui per maestro, bramando di venire a conoscenza degli arcani della
Legge […] Dopo che gli Apostoli le appresero da Cristo, la Chiesa può dire:
Il re mi ha introdotto nella sua stanza intima, cioè mi ha fatto penetrare in
quel suo arcano nel quale si trovano i tesori della sua scienza e conoscenza.
E per questo ti vien detto: Quando preghi, entra nella tua stanza intima, che
altro non è se non l'arcano del tuo spirito e della tua anima.

32. Si dice: Nella strada dei segni della tua volontà mi sono rallegrato
come in mezzo ad ogni ricchezza. C'è chi trova la sua felicità nell'oro o
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nell'argento o nei bei vestiti o nei possedimenti, nelle vigne, negli ulivi, nelle
messi o nelle opere d'arte di pittura o di scultura: ciascuno ha una fonte
diversa di gioia. L'uomo, che vive secondo lo spirito, si rallegra nella strada
dei segni della volontà celeste, come se possedesse ogni patrimonio, come se
fosse ricco di tutto, secondo quanto dice l'Apostolo: lo ringrazio sempre il
mio Dio per voi, nella grazia del nostro Dio, che vi è stata data in Cristo
Gesù, poiché in lui voi siete diventati ricchi di tutto, di ogni parola e di ogni
scienza.

Lettera «Ghimel», 41
41. Così prosegue: Togli da me la vergogna e il disprezzo, poiché ho

ricercato i segni della tua volontà. Se «disprezzo» è usato come sinonimo di
«vergogna», come mai sta scritto: Dio ha scelto la parte disprezzabile di
questo mondo? Ma - rifletti! - ha detto la parte disprezzabile del mondo, non
«di Dio»: difatti, ciò che è disprezzabile in questo mondo è prezioso presso
Dio. Tant'è vero che l'umiltà viene disprezzata in questo mondo, ma è
approvata dal giudizio di Dio. Così, se il pubblicano si è umiliato, viene
esaltato.

Lettera «Dalet», 10, 25
10 Chi compie i voleri della carne e vive secondo gli appetiti di questo

mondo, questi percorre le sue vie, nelle quali trova delizia e piacere. Chi
invece viene a compiere la volontà del Padre suo che sta nei cieli; chi ha per
cibo l'adempimento della missione di Dio; chi non cerca il suo piacere, ma
ciò che piace a Dio, quello procede per la via del Signore, per quella via che
dice: lo sono la via e la verità e la vita. Tu puoi vedere dunque che vive
secondo la Parola di Dio l'uomo che percorre la via di Cristo. Anche il
Signore Dio ti insegna nel Deuteronomio come puoi camminare lungo le sue
vie, quando dice: Ed ora, Israele, che cosa vuole da te il Signore Dio se non
che tu tema il Signore Dio tuo e che cammini lungo le sue vie e che lo ami e
che serva al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e
che osservi i suoi comandamenti e la giustizia delle sue opere?

25. Allora, se vogliamo percorrere il cammino della verità, bisogna
diventare stranieri al tempo più che a Dio, e camminare nel territorio della
fede. Chi percorre questo territorio sta alla presenza di Dio; chi percorre il
territorio della vana apparenza, ha patria nel tempo, è straniero al Signore.
Ma ben presto si trova smarrito.

Lettera «He», 21, 22, 23, 31-32, 35
21. Dunque la Chiesa ha il suo itinerario; ha gli alloggi nei luoghi di

sosta, dove i santi possono riposare. Tra i santi c'è anche colui che qui dice:
Stabilisci, o Signore, come mia legge la via delle tue opere di giustizia. È
giusto che dica: Stabilisci, così da farla restare irremovibilmente conficcata
nel suo petto, senza che qualche turbine di questo mondo la possa strappare
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dal suo amore; così che sia lui legge a se stesso, perché l'azione della legge è
scritta nel suo cuore.

22. E che io la cerchi sempre, continua. Non è cosa da poco ricercare la
grazia del paradiso, il Regno di Dio, la vita comune con gli angeli, la dimora
dell'immortalità. Non è cosa da cercare dunque per un giorno o due o per
pochi mesi, ma da cercare sempre, da cercare dappertutto, così da far affluire
l'apporto di molti meriti. Dià pantòs infatti significa sia in ogni momento che
dappertutto. Allora, quando si dice: che la cerchi, si esprime la necessità
d'una ricerca senza fine. Ma non basta cercare: occorre comprendere quel
che si cerca.

23. E perciò esclama: Dammi la comprensione e sviscererò la tua legge e
la osserverò in tutto il mio cuore. Per prima cosa occorre cercare, poi
comprendere, sviscerare ogni mistero della legge e osservarla nel cuore.
Come si può osservare la legge di Dio senza prima averla compresa? Colui
poi che la comprende e la indaga, ecco che, tramite la stessa indagine, viene a
trovarsi nel sentiero dei comandamenti. In questa operazione bisogna sempre
avere la consapevolezza che la legge è la giustizia, il comandamento è il
giudizio, come leggiamo anche nei versetti che stanno sotto questa lettera.
Strada della legge è restare lungo le strade della legge; è la strada delle opere
di giustizia, come dice il primo versetto. C'è dunque anche la strada dei segni
della volontà: Nella strada dei segni della tua volontà mi rallegravo.

C'è la strada dei comandamenti: Ho fatto di corsa la strada dei tuoi
comandamenti. Interroghiamo dunque queste strade, per farci dire: Restate
lungo le strade della legge e interrogate i sentieri eterni e guardate quale sia
la via migliore e camminate in essa! Orbene, se percorreremo tutte quelle
strade, arriveremo alla fine di tutte le strade, che è Colui che dice: lo sono la
via. Cristo dunque è la fine delle strade: è Lui fine della Legge per la
giustizia di ogni credente. Su questo mi baso per poter affermare che fine
delle opere di giustizia di Dio è Cristo, che è giustizia; fine dei segni della
volontà di Dio è Cristo, del quale è stato detto: Siate miei testimoni, ed io
pure testimone, dice il Signore, nonché il mio piccolo servo che ho scelto.

31. Ho pensato alle mie vie ed ho invertito la direzione dei miei piedi
verso i segni della tua volontà. Il senso è duplice. Il primo: Ho pensato alle
vie del mio passato, piene di cadute e di peccati, e perciò per poter essere
meritevole del perdono dei peccati - grazie alla conversione del
comportamento e allo zelo per le virtù -, ho invertito la direzione dei miei
piedi verso i segni della tua volontà. Perché la mia intenzione era di
camminare non più sui miei passi, che mi hanno fatto per il passato cadere,
ma lungo le piste segnate dalla tua volontà, affinché le tracce dei tuoi
comandamenti mi impedissero di sbagliare percorso e di deviare il mio
cammino per strade fuorvianti e tortuose. Spesso capita infatti che quelli che
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non conoscono la strada giungano alla meta desiderata senza imboccare
deviazioni sbagliate, se seguono la strada lastricata. Se invece presumono di
sapere ciò che non sanno e pensano di seguire qualche scorciatoia, quando si
allontanano dal tracciato della strada maestra spesso vanno a imbattersi in un
labirinto di strade sbagliate e si pentono di aver deviato dal percorso. E
perciò, dopo uno spreco enorme di energie, tentano di rientrare nel percorso
che avevano abbandonato.

32. Questo è il primo senso. Ma ce n'è anche un altro. Ed è questo: Ho
riflettuto sulle mie vie, ma non a quelle del passato, bensì a quelle del futuro,
per prevenire in anticipo le mie azioni con la riflessione. Non volevo
incorrere nel benché minimo danno, nemmeno nei miei tentativi,
muovendomi sotto la spinta d'un attivismo sconsiderato. Ma, se voglio
intraprendere qualche azione, intendo prima riflettere se il mio desiderio
debba essere attuato oppure sul come attuarlo. Analogamente, se devo usare
la parola, rifletto se sia il caso di usarla; poi, se parlare in pubblico o in
privato, alla presenza di molte persone o di nessuna.

Come avviene nel caso del richiamo fraterno: un fratello per la prima
volta correggilo da solo, una seconda volta alla presenza di due o tre
testimoni, una terza volta - se non se ne dà per inteso - davanti all'assemblea.
Allora, se tu scavalchi questi passaggi e vuoi biasimare apertamente un
fratello davanti all'assemblea, senza prima averlo - come di dovere -
ammonito, tu stesso cadi in colpa. Quindi compi ogni atto solo dopo una
riflessione, per non doverti pentire del tuo operato! Oppure se, invece,
durante un viaggio sei giunto ad un nodo stradale (cosi si chiama la
confluenza di parecchie strade) e se non sai quale strada imboccare, ecco che
tu, allo stesso modo, ti fermi e rifletti fra te se scegliere la prima o la seconda
o la terza o la quarta oppure la quinta strada - se c'è - e non ti sogni
nemmeno di riprendere il cammino prima di avere dentro di te ben
puntualizzato la situazione e prima di essere giunto ad un'interna decisione
maturata il più attentamente possibile. Ti fermi allora a riflettere quale sia la
strada che conduce alla città e che tu pensi di dover imboccare. Quanto più
allora devi soffermarti con l'animo e l'intelletto quando ti dirigi verso il
Regno celeste; e quanto più devi riflettere dentro di te che non tutte le strade
conducono lassù, non tutte le strade si dirigono lassù, alla Gerusalemme che
sta nel Cielo!

[Si noti anche qui, come poi in Cassino, lo scopo, l’attitudine della vita cristiana, del
cammino della fede è vivere i segni della volontà di Dio, in questo modo si raggiunge il fine
della vita cristiana che è il Regno celeste, la Gerusalemme che sta in cielo]

35. Si rifletta dunque per prima cosa - voglio ribadirlo - a come
guardare, a come parlare. Ha ben riflettuto l'uomo che ha detto: Metti, o
Signore, una custodia alla mia bocca!; che per caso, mentre il mio intelletto
alimenta l'ardore, la mia lingua non scivoli nel suo parlare, oppure,
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trasportata dalla sua loquacità, non incappi con incauta verbosità anche in
discorsi non sorretti dalla riflessione dell'intelletto. Si rifletta al modo di
indirizzare il proprio piede, di porgere la mano; che non capiti che - sotto la
spinta rabbiosa dello sdegno -, mentre si dovrebbe respingere la pratica
dell'offesa, non si scaraventi addosso agli altri un proiettile devastante.
Bisogna quindi riflettere sulle proprie azioni: quando si inizia dalla
riflessione, l'azione posta in atto risulta matura. Pertanto, è il piede della fede
questo piede, che, dopo un'approfondita riflessione, è stato dirottato dagli
istinti del corpo verso i segni della volontà di Dio.

Lettera «Zain», 6
6. Ed ha soggiunto [il salmista]: Questa mi ha consolato nella mia

umiliazione, poiché la tua parola mi ha infuso vita. Questa è la speranza;
questa, che grazie alla tua Parola mi è capitata addosso, mi ha consolato e mi
ha disposto alla sopportazione delle sventure del presente, facendomi nello
stesso tempo aver fiducia nel futuro.

Come fa a consolarci? Ascolta: Chi potrà staccarci - è detto -
dall'amore di Cristo? La tribolazione? L'angoscia? La persecuzione? La
fame? Il pericolo? Le armi? Come sta scritto: A causa tua noi siamo
consegnati alla morte tutto il giorno, siamo stati trattati come pecore da
macello. Ha aggiunto anche il motivo per cui essi sono in grado di
sopportare con pazienza quelle sventure: Ma in tutte queste sventure noi
abbiamo la vittoria grazie a colui che ci ha amato. Dunque, se si vogliono
superare le disgrazie in caso di persecuzione, in caso di pericolo, in caso di
morte, di malattia grave, di assalti di briganti, di confisca dei beni, in
qualsiasi caso che possa configurarsi come una disgrazia nel nostro tempo,
c'è il modo per avere facile vittoria: ci vuole la consolazione che viene dalla
speranza. Possono pur capitare quelle disgrazie, ma non possono essere gravi
per l'uomo che esclama: Ritengo che le sofferenze di questo tempo non siano
nemmeno da paragonare alla gloria futura. Infatti chi ha una speranza più
grande non è mai abbattuto da avversità più piccole.

Perciò dobbiamo cercare in ogni modo - come cosa primaria rispetto a
tutto il resto - di radunare in noi le parole di Dio, di accumularle al centro del
nostro essere, nei pensieri, nelle preoccupazioni, nelle attenzioni e nei nostri
atti, affinché le nostre azioni corrispondano alle parole delle Scritture e il
nostro agire non sembri discordare da tutta la serie dei precetti celesti. E
possiamo anche noi dire: La tua parola ci ha infuso vita.

Lettera «Nun», 42-43
42. Sentiamo allora quali siano i vantaggi di quell'eredità!
Eredità di Cristo è la remissione dei peccati. Essa resta sicuramente intatta

per ciascuno nella sua consistenza e fruttifera per tutti: di quelli a cui sarà
assegnata, non decresce per alcuno, ma si accresce per tutti. È un acquisto per
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tutto il corpo quello che è un sollievo per il singolo membro. Infatti se gli
angeli fanno festa per un solo peccatore che si pente, perché considerano un
loro guadagno il riscatto dell'uomo, quanto più allora è guadagno per il genere
umano quello che è un guadagno per la natura dell'uomo! Eredità di Cristo è
la risurrezione. Qualcuno potrebbe mai chiamarla un danno per sé, se essa, in
uno solo, è diventata titolo d 'un dono fornito a tutti? Cristo risorto è risorto
per tutti, poiché la risurrezione dai morti è avvenuta per mezzo di un uomo.
Allora, come può essere una perdita per le singole membra ciò che è una
ricostituzione di tutto il corpo e del genere umano?

Si dia pertanto lettura del testamento e prendiamo in esame le sue
istruzioni: ma ce lo testimonia anche lo Spirito Santo, quando ha detto:
«Questo è il testamento che stipulerò per loro, dice il Signore, nel dare le mie
leggi, le iscriverò dentro i loro cuori e nei loro pensieri e non mi ricorderò più
del loro peccato e della loro iniquità» (Eb 10,15-17). Che testamento
veramente eterno ci ha lasciato! Imprime nel nostro cuore le sue leggi e le
iscrive nei pensieri, tanto che non possiamo meditare su nient'altro che sulle
prescrizioni divine; tanto che non dobbiamo pensare a nient'altro che ai detti
di Dio. Ha donato la grazia; ha creato di nuovo la natura; a Sé, che nulla può
dimenticare, ha sottratto il ricordo dei miei peccati, a me ha dato quello delle
sue prescrizioni.

43. Non sradicare dunque dal tuo cuore la legge di Dio e non imprimervi
la legge del peccato! Non iscrivere nei tuoi pensieri le lusinghe del diavolo e
non cancellarvi i comandamenti di Dio! Ecco che io - dice - ho dipinto le tue
mura, dice il Signore a Gerusalemme: cioè all'anima appassionata della
tranquillità e della pace, che egli ha fatto a sua immagine. Non sradicare -
sto dicendo - l'immagine celeste e non sovrapporvi l'immagine della morte!
Hai rinunciato all'eredità di questo tempo. Conserva i segni della volontà di
Cristo, perché in essi c'è esultanza e letizia; dal momento che sarà cancellato
ogni lamento, non ci sarà più spazio per la morte né per il pianto né per il
lamento né per lo strepito.

La Passione di Cristo è stata immagine del Regno dei cieli. Nessuno ha
udito per le piazze la sua voce, perché, nell'alto silenzio della sua Passione,
Egli eliminava per sempre ogni strepito di parole infedeli. Non voleva pianto
su di Sé, Lui che diceva alle figlie di Gerusalemme : Figlie di Gerusalemme,
non piangete su di me, ma piangete su voi stesse! Egli, che stava per
estirpare - nella propria Passione - tutte le lacrime grazie alla sua croce,
anticipava gli effetti della felicità futura: che non ci fosse pianto, e non
laddove non fosse tenuto saldo il possesso delle azioni salvifiche di Cristo.

Lettera «Ain», 39-40
39. Il settimo versetto prosegue: Per questo ho amato i tuoi comandamenti
più dell'oro e del topazio. La Legge annuncia Cristo.
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Dunque le prescrizioni della Legge sono portatrici della speranza dei beni
futuri. E comandamento del Signore, questo: Fa' bene attenzione a non
abbandonare il levita, per tutto il tempo in cui vivrai sulla terra. Chi è questo
levita? Se rifletti puoi capire chi sia colui che viene ad esercitare il servizio:
Colui che è sacerdote per sempre. Un altro comandamento recita: Osserva il
mese delle nuove messi e celebrerai la Pasqua per il Signore Dio tuo; e più
sotto: Nel luogo che il Signore Dio tuo ha scelto perché vi fosse invocato il
suo nome, là tu immolerai la Pasqua, di sera, al tramonto del sole, nell'ora in
cui sei uscito dall'Egitto. Dunque, i comandamenti di Dio portano tracce
della redenzione futura, portano segnali della risurrezione. Per questo Davide
ricorda di averli amati più dell'oro e del topazio. Che c'è infatti di più bello
della salvezza, di più prezioso della risurrezione?

40. Oppure si intenda cosi: Cristo ha scelto la stoltezza del mondo per
portare la salvezza ai credenti attraverso la stoltezza di un annuncio, visto
che il mondo non ha saputo conoscere Dio attraverso la sapienza. Ed è per
questo che Davide esclama: «Più ancora della sapienza dell'opera divina e
della creazione del mondo, più ancora di quelle gemme che sono il sole e la
luna e di quei preziosi gioielli che sono le stelle, io ho amato l'obbediente
patire del Signore. Mi ha dato di più salvandomi che creandomi: perché
allora sono nato senza saperlo, ora vengo salvato in consapevolezza». Ma
non è da tutti dire: Ho amato i tuoi comandamenti più dell'oro e del topazio.
Non lo dice l'avaro, che cova il suo oro, che è ingordo di ricchezze, che
brama gemme. Lo dice bensì chi può dire: Non possiedo né oro né argento,
perché non li ricerco, perché non mi serve a niente l'oro. È invece il precetto
e il comandamento del Cielo che mi ha riscattato.

Lettera «Res», 39-40
39. Ascoltate quanto dice il vero giudice: Non cerco la mia volontà, ma

quella di colui che mi ha mandato. Parla da uomo, insegna da giudice,
giacché colui che giudica non deve obbedire alla sua volontà, ma attenersi
alle leggi. Immaginati un giudice di questo mondo: forse che può giungere a
conclusioni contrastanti con il dettato di un rescritto imperiale? Forse che
può superare i confini posti dalla norma della definizione di Augusto?
Quanto più allora dobbiamo rispettare il dettato del giudizio di Dio! Cristo
dice: Non cerco la volontà mia, cioè di uomo: questa si lascia guidare dal
risentimento, indirizzare dalla passione, piegare dal favoritismo, incattivire
dalle calunnie (ogni uomo è menzognero) .... Ma quella di colui che mi ha
mandato, Egli dice; cioè: io sono venuto ad insegnare il modo di conoscere
di Dio, cosicché nel vostro giudizio sia privilegiato il rispetto della verità
piuttosto che l'accondiscendenza al vostro volere. Nemmeno qui dunque si
esprime un'incapacità di potere, bensì un modello di giustizia.

40. Giusto allora è il giudizio del Figlio di Dio, perché esso si basa
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sulla volontà di Dio, non sull'istintività umana. Dio infatti è pieno di
misericordia, e la sua misericordia convive con il giudizio e il giudizio con la
misericordia.

Lettera «Sin», 23
23. Prosegue il versetto settimo: Ho fedelmente osservato nella mia

anima i segni della tua volontà e li ho amati assai. Amare è più che
osservare, l'abbiamo detto anche prima, perché l'osservanza talvolta dipende
da costrizione e da paura, l'amore dalla carità. E qui ha detto: «ho
osservato», ma poi ha soggiunto: «ho amato», proprio perché si capisca che
questa osservanza è di uno che ama, non di uno che teme. Chi assai ama,
osserva assai.

Posso leggere la Genesi, posso leggere l'Esodo, il Levitico, i Numeri, il
Deuteronomio, ma finché li prendo in senso materiale, ho l'impressione di
trovarmi in basso; ma se li interpreto spiritualmente salgo in cima alla
montagna. Prendi nota, dunque: Pietro, Giacomo e Giovanni, accorgendosi
di essere sulla montagna, avendo cioè una comprensione spirituale, non
danno più, valore alle cose basse e puramente umane, ma la loro aspirazione
è rivolta alle cose alte e divine; rifiutano di ridiscendere sulla terra per
restare immersi totalmente nelle realtà spirituali.

Allora Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Succede
anche a me: quando leggo le Scritture e arrivo a capire spiritualmente
qualcosa di grande, non voglio più distaccarmene, non ho più voglia di
scendere verso cose più basse; la mia volontà è di fare del mio cuore un
tabernacolo per Cristo, per la Legge e per i Profeti. Eppure Gesù, il quale è
venuto apposta in questo mondo per salvare ciò che era perduto, che è
venuto a salvare non i santi, bensì le persone in difficoltà, Gesù sa che
anche se l'umanità se ne sta sul monte, non potrà salvarsi a meno che non
ridiscenda in basso. […]

I discepoli si guardarono subito attorno: cercano tre persone e ne trovano
una sola. Anzi, ne perdono tre per trovarne una. O meglio ancora: in quella
sola ritrovano tutti e tre. Mosè ed Elia, infatti, li afferri di più se li vedi
tutt'uno con Cristo.

Si guardarono subito attorno ma non videro più nessuno. Quando io
leggo il Vangelo e vi trovo citazioni della Legge, o citazioni dei Profeti, è
solo Cristo che mi viene in mente; ho letto Mosè e ho letto i Profeti, ma
perché ho capito che essi parlavano di Cristo. Una volta arrivato insomma
allo splendore di Cristo, una volta completata l'abbagliante luce del sole
splendente, non riesco più a vedere la luce prodotta da una lucerna. Se tu
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accendi una lucerna in pieno giorno, credi forse che possa illuminare? Alla
luce del sole la luce della lucerna non si vede. La stessa cosa succede quando
tu hai presente Cristo: in confronto a lui la Legge e i Profeti scompaiono
totalmente. No, non tolgo nulla alla Legge e ai Profeti, anzi ne ho grande
rispetto perché essi preannunciano Cristo. Però la Legge e i Profeti li leggo
non per restare nella Legge e nei Profeti, bensì per servirmi di essi per
arrivare a Cristo. Omelie sui Vangeli, VI.

Tenda, è la chiesa di questo mondo
È stato dunque letto il Salmo 14 che è intitolato Salmo di Davide. Ora, il

nostro Davide è Cristo, come spesso abbiamo detto. Sappiamo d'altronde
dall'Esodo che l'agnello viene immolato il giorno 14 del mese.

Viene immolato il giorno 14 del mese, quando c'è il plenilunio, quando la
luna è nella sua piena luminosità. Vi rendete conto allora come Cristo non
viene immolato se non quando la luce è perfetta e piena. E dal momento
dunque che l'agnello si deve immolare per voi il giorno 14, qui il profeta
manifesta il proprio stupore e domanda: Signore, chi sarà degno di abitare
sotto la tua tenda? Siete voi, voi che avete intenzione di abitare nella tenda
del Signore. O chi riposerà sul tuo santo monte?

Fate attenzione a queste pressioni: «chi abiterà sotto la tua tenda o chi
riposerà sul tuo santo monte?». Non dice: prima sul monte e poi sotto la
tenda, ma prima sotto la tenda e poi sul monte. La tenda non è una residenza
fissa, la tenda non ha fondamenta, ma viene spostata di qua o di là, seguendo
gli spostamenti del padrone. Per questo nel testo greco viene chiamata
paroikia, e non abitazione. Signore, chi sarà degno di abitare sotto la tua
tenda? È perché si tratta di una tenda che viene chiamata paroikia. Vediamo
allora cos'è questa tenda e chi è il monte.

Ho detto che la tenda non ha fondamenta ma che è un'abitazione
provvisoria. Una vera casa ha fondamenta fisse. lo direi che tenda è la chiesa
di questo mondo. Ebbene, le chiese che voi vedete sono tende: non è qui
infatti che abbiamo residenza stabile perché la nostra vita è altrove.

Infatti, se «la figura di questo mondo passa» (1Cor 7,31) perché - dice
un altro passo - «anche il cielo e la terra passeranno» (Mt 34,35), se
dunque cielo e terra passeranno cosa ne sarà delle chiese in pietra che oggi
vediamo? Vengono dunque chiamate tende, le chiese, poiché da queste
dovremo trasferirci sul monte santo di Dio. E chi sarebbe questo monte
santo di Dio? […] è una domanda del profeta. Alla sua domanda ora
risponde lo Spirito Santo. E che cosa gli dice? Tu vuoi sapere, profeta, chi
abiterà sotto la mia tenda o chi riposerà sul mio santo monte? Sta' attento a
quanto ti dico: se metterai in pratica quanto ti sto per dire, tu abiterai sul
mio monte santo. A voi dunque che desiderate abitare sotto la tenda e salire
sul monte santo di Dio non basta ascoltare le mie parole.
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Sentite la risposta del Signore al profeta: se mettete in pratica ciò che il
Signore vi comanda voi salirete sul monte santo di Dio. Chi vi entra senza
macchia e pratica la giustizia. È per questo che nel Salmo 118 sta scritto:
«Beati coloro che vivono senza colpe». Il salmo comincia subito cosi:
«Beato l'uomo che vive senza colpe». A quel concetto «vive senza colpe»,
corrisponde esattamente questo: «che vi entra senza macchia». Uno che vi è
entrato, è già in cammino. Chi vi entra senza macchia. State attenti alle
parole; non ha detto: chi arriva fino alla fine senza macchia, bensì: chi si
trova ancora in cammino e non ha colpa.

Qualcuno avrebbe potuto dirgli: io colpe non ne ho perché male non ne
ho fatto. Ma non basta che noi non facciamo del male, perché dobbiamo
anche operare il bene. Infatti il salmo prosegue così: e pratica la giustizia.

Attenti ancora a questa parola: e pratica la giustizia. Non ha detto: pratica
la castità; non ha detto: compi opere sagge o pratica la virtù della fortezza.
Certo, anche queste sono virtù eccellenti. La sapienza ad esempio ti è utile.
La fortezza ci serve per resistere alle persecuzioni, e anche la temperanza e
la castità ci sono utili per evitare di perdere le nostre anime. Ma soltanto la
giustizia è virtù grande, madre di tutte le altre. Mi aspetto questa domanda:
come può essere la giustizia più grande di tutte le altre virtù? E vi rispondo
che tutte le altre virtù gratificano chi le possiede mentre la giustizia non
gratifica chi ce l'ha bensì gli altri.

Se sono saggio godo della mia saggezza; se sono forte mi compiaccio
della mia fortezza; se riesco a rimanere casto, la castità diventa la mia gioia.
La giustizia invece è utile non a chi la possiede bensì a tutti i poveretti
sprovveduti. Metti che un poveretto si metta a litigare con un mio fratello;
supponi che mio fratello sia un uomo potente e opprima col suo potere
quell'altro che io neppure conosco e che è povero e senza appoggi.

Cosa serve a questo povero la mia sapienza? Cosa giova a questo
povero la mia fortezza? Che benefici può procurargli la mia castità? È la
giustizia che gli serve, perché cosi io non faccio favoritismi verso mio
fratello, ma il mio giudizio è secondo verità. La giustizia non conosce né
fratello né padre né madre: conosce solo la verità. La giustizia non
discrimina le persone ma imita Dio. Per questo motivo il profeta ha scritto:
e pratica la giustizia, per non dare l'impressione di escludere le altre virtù.
Uno che se la piglia calda per portare aiuto a un altro, uno che non gode
delle miserie altrui, costui è un giusto.

Ma parliamo anche dei versetti che seguono. Chi in cuor suo parla
secondo verità. Molte persone la verità ce l'hanno sulle labbra ma non nel
cuore. Sono persone che sembrano parlare sinceramente, ma il loro cuore
non va d'accordo con le loro labbra. Chi nel parlare non mente: ossia esprime
a parole le stesse cose che pensa. Chi non fa del male al proprio prossimo.
Alcuni pensano che per prossimo si intenda il fratello o un vicino o un
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cognato o un consanguineo. Ma la verità ce l'ha detta nostro Signore nel
Vangelo, nella parabola in cui parla di uno che scende da Gerusalemme a
Gerico: passò un sacerdote, passò un levita e nessuno mostrò compassione;
passò un samaritano ed ebbe compassione di lui. E quando poi il Signore
pone questa domanda: chi di loro si comportò da prossimo?, subito gli viene
risposto: colui che l'ha aiutato. E il Signore soggiunge: andate, e
comportatevi anche voi cosi. È chiaro allora che tutti gli uomini sono per noi
dei prossimi e che a nessuno dobbiamo fare del male. Altrimenti, se per
prossimi intendiamo soltanto i fratelli e i cognati, non ci sarebbe forse lecito,
di conseguenza, fare del male agli altri? Guai a chi pensa una cosa del
genere. Tutti quanti gli uomini sono reciprocamente prossimi; e il motivo è
che abbiamo un unico Padre.

E non parla male dei suoi vicini. Straordinaria affermazione! Si parla di
un vicino che mai ha parlato male dell'altro; si dice che mai ha trovato
motivo di calunniarlo. È una virtù, questa, superiore alle possibilità umane. È
un dono di Dio. Di fronte a lui un malvagio è come un nulla. È proprio cosi
che dice: di fronte a lui un malvagio è come un nulla. Che si tratti di un
imperatore, che si tratti di un prefetto, di un vescovo, di un presbitero (sono
queste ultime, infatti, le cariche all'interno della Chiesa) una qualunque
persona malvagia, insomma, a paragone di un santo è ritenuta un nulla. E
subito aggiunge: Ma ha stima di coloro che temono il Signore.

Quest'uomo santo che vive senza colpa, che non ha nessuna stima dei
potenti corrotti, quando vede uno che teme Dio, per povero che sia costui
lo tiene in grande stima. Chi mantiene la parola data al suo prossimo e
non lo inganna. Anche qui la parola prossimo dobbiamo intenderla come
sopra abbiamo detto.

Chi non presta denaro a usura. Ci sarebbe parecchio ancora da dire, però
il tempo ce lo impedisce. Ma poiché ieri l'altro abbiamo parlato del punto di
partenza della catechesi *, e grazie a Dio anche voi siete usciti come Abramo
dalla Caldea per venire nella terra promessa, e come anzi questa terra
promessa è stata promessa a voi; e che cosa successe anche ad Abramo, il
quale dopo essere giunto nella terra promessa venne a trovarsi in mezzo a
nemici perché erano essi a occupare quella terra; ma come poi intervenne il
Signore che lo trasse fuori e lo portò sul monte per mostrargli la terra intera;
e come queste furono le sue parole: «Tutto questo darò a te e alla tua
discendenza».

A lui promise, con noi manterrà la promessa.
Omelia sul Salmo 14 per i candidati al Battesimo.

* Dall'opera Il pellegrinaggio di Egeria, scritto alla fine del IV secolo, sappiamo che la
«catechesi» quaresimale consisteva nella lettura e spiegazione quotidiana della Scrittura, a
cominciare dalla Genesi. Prima se ne spiegava il senso letterale e poi se ne traevano
conclusioni spirituali.
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AGOSTINO (354-430)
Non ha scritto un trattato sulla preghiera, se si eccettua la Lettera 130 alla

matrona romana Proba con il commento al Padre nostro (411). Sermoni 56; 57;
58; ai «Competenti» I Sermoni di Agostino sul Pater, non sono dei trattati a sé
stanti, sono commenti che illustrano la preparazione a riti battesimali.
Agostino commenta il Salmo 118 (119) con una catechesi di 32 discorsi.

Il Pater compendia le invocazioni dei santi dell'Antico Testamento.
Ora, tutte le altre parole che diciamo, sia quelle che formula da principio il

sentimento di chi prega per renderlo più vivo, sia quelle cui rivolge
l'attenzione in seguito per accrescerlo, non esprimono altro se non quanto è
racchiuso nella preghiera insegnataci dal Signore, se la recitiamo bene e
convenientemente.

Chi però dice cose che non abbiano attinenza con questa preghiera
evangelica, anche se non prega illecitamente, prega in modo carnale e non so
come quelle cose non si dicano in modo illecito, dal momento che ai rinati
nello Spirito conviene pregare solo in modo spirituale.

In realtà chi dice: Sii conosciuto fra tutti i popoli, come lo sei fra noi (Sir
36, 4. ), e: I tuoi profeti siano riconosciuti fedeli (Sir 36, 18. ), che altro dice
se non: Sia santificato il nome tuo?

Chi dice: O Dio delle virtù, convertici, mostra il tuo volto e saremo salvi
(Sal 79, 4. ), che altro dice se non: Venga il tuo regno?

Chi dice: Guida i miei passi secondo la tua parola e non permettere che
l'iniquità mi abbia completamente in suo potere (Sal 118, 133. ), che altro
dice se non: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra?

Chi dice: Non darmi né povertà né ricchezza (Prv 30, 8.), che altro dice se
non: Dacci oggi il nostro pane quotidiano?

Chi dice: Ricordati, o Signore, di David e di tutta la sua mansuetudine (Sal
131, 1.), ovvero: Signore, se ho fatto questo, se c'è iniquità nelle mie mani,
se ho reso male a chi mi faceva male (Sal 7, 4.), che altro dice se non:
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori?

Chi dice: Allontana da me le passioni del ventre e fa che il desiderio
dell'impurità non s'impossessi di me (Sir 23, 6. ), che altro dice se non: Non
c'indurre in tentazione?

Chi dice: Strappami dai miei nemici, o Dio, e liberami da coloro che si
levano contro di me (Sal 58, 2.), che altro dice se non: Liberaci dal male?

E se passi in rassegna tutte le parole delle preghiere contenute nella S.
Scrittura, per quanto io penso, non ne troverai una che non sia contenuta e
compendiata in questa preghiera insegnataci dal Signore.

Pertanto nel pregare ci è permesso domandare le medesime cose con altri
termini, ma non dev'essere permesso di domandare cose diverse.

Lettera 130 a Proba, 12. 22.
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Discorso 56
5. 7. Sia fatta la tua volontà (Mt 6, 10.). Se tu non lo dirai, non farà

forse Dio la propria volontà? Ricorda ciò che hai recitato nella professione di
fede: Credo in Dio, Padre onnipotente (Symb. fidei.). Se è onnipotente,
perché preghi che sia fatta la sua volontà?

Che significa allora: Sia fatta la tua volontà?
Si compia in me, perché io non mi opponga alla tua volontà. Dunque

anche a questo punto tu preghi nel tuo interesse, non in favore di Dio.
Si compirà infatti la volontà di Dio nei tuoi confronti anche se non è

compiuta da te. Infatti non solo in rapporto a quelli ai quali dirà: Venite,
benedetti del Padre mio, entrate in possesso del regno che è stato preparato
per voi dal principio del mondo (Mt 25, 34.) si compirà la volontà di Dio,
affinché i giusti e i santi ricevano il regno, ma anche in rapporto a quelli ai
quali dirà: Andate nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per
gli angeli suoi (Mt 25, 41.), si compirà la volontà di Dio, affinché i cattivi
siano condannati al fuoco eterno.

Una cosa diversa è che essa sia fatta da te. Affinché dunque sia fatta nei
tuoi confronti, non senza un giusto motivo preghi, se non affinché tu abbia
del bene.

Sia dunque per il tuo bene, sia per il tuo male, essa si compirà rispetto a
te: ma cerca che sia compiuta anche da te. Perché dunque dico: Sia fatta la
tua volontà in cielo e in terra (Mt 6, 10.), e non dico: "Sia fatta la tua
volontà dal cielo e dalla terra "? Perché è Dio a fare in te ciò che si compie
da te. Non si compie mai da te nulla senza ch'egli non lo compia in te. Ma
talora fa in te ciò che tu non fai; mai però si fa da te qualcosa se egli non lo
fa in te.

5. 8. Ma che vuol dire: in cielo e in terra, oppure: come in cielo così in
terra? Fanno la tua volontà gli angeli, perciò dobbiamo farla anche noi.

Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Il cielo è l'anima
nostra, la terra è il nostro corpo. Quando dici, seppure lo dici, quel che
afferma l'Apostolo: Con lo spirito servo la legge di Dio, ma con la carne la
legge del peccato (Rm 7, 25.), si compie la volontà di Dio in cielo ma non
ancora sulla terra.

Allorché invece la carne andrà d'accordo con lo spirito, e la morte sarà
ingoiata nella vittoria (Cf. 1 Cor 15, 54.), in modo che non rimanga alcun
desiderio carnale con cui lo spirito debba lottare, quando sarà passato il
dissidio nella terra, quando sarà passata la guerra del cuore, allora sarà
sparito ciò che è detto: La carne ha desideri contrari a quelli dello spirito e lo
spirito, a sua volta, ha desideri contrari a quelli della carne; poiché queste
due forze sono contrapposte l'una all'altra, cosicché voi non fate ciò che
vorreste (Gal 5, 17.); quando sarà dunque passata questa guerra, e l'intera
concupiscenza sarà cambiata nella carità, nel corpo non rimarrà più nulla che
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si opponga allo spirito, non rimarrà nulla da domare, nulla da frenare, nulla
da calpestare, ma tutto si conformerà alla giustizia: [insomma] sarà fatta la
tua volontà in cielo e in terra. Quando preghiamo così, ci auguriamo la
perfezione.

Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra. Nella Chiesa il cielo sono gli
spirituali, la terra i carnali. Sia fatta dunque la tua volontà in cielo e in terra;
cosicché, allo stesso modo che ti servono gli spirituali, così ti servano anche
i carnali una volta cambiati in meglio.

Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra. C'è anche un altro senso molto
consono allo spirito di fede. Siamo stati esortati infatti a pregare per i nostri
nemici. La Chiesa è il cielo; i nemici della Chiesa sono la terra.

Che vuol dire: Sia fatta la tua volontà in cielo e in terra? Vuol dire: "I
nostri nemici credano in te come noi crediamo in te; diventino amici,
pongano fine all'inimicizia. Sono terra e per questo sono contro di noi:
diventino cielo e saranno con noi".

Sermone 57
6. 6. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in terra (Mt 6,

10.). In terzo luogo chiediamo: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così
anche in terra. Anche questo è un augurio di bene che facciamo per noi. È
infatti inevitabile che sia fatta. È volontà di Dio che regnino i buoni e siano
condannati i cattivi.

Può forse questa volontà non essere compiuta? Ma quale bene
desideriamo per noi quando diciamo: Sia fatta la tua volontà come in cielo
così anche in terra? Ascoltate. Questa petizione si può intendere in molti
sensi, e molte cose si devono considerare a proposito di essa, quando
preghiamo Dio dicendo: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche
in terra. Allo stesso modo che non ti offendono i tuoi angeli, così fa' che non
ti offendiamo neppure noi.

Ancora: in qual senso s'intende: Sia fatta la tua volontà come in cielo,
così anche in terra? Tutti i santi Patriarchi, tutti i Profeti e tutti gli Apostoli,
tutte le persone spirituali sono come cielo, agli occhi di Dio; noi invece in
loro confronto siamo terra.

Sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in terra; come in loro
così anche in noi. Di nuovo: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così
anche in terra. La Chiesa di Dio è il cielo, i suoi nemici sono la terra.

Noi auguriamo ai nostri nemici la grazia che credano anch'essi e
diventino cristiani e così la volontà di Dio sia fatta come in cielo, così anche
in terra. Parimenti: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in
terra. Il nostro spirito è il cielo, la carne è la terra. Allo stesso modo che il
nostro spirito si rinnova credendo, così la carne si possa rinnovare
risorgendo: e sia fatta la volontà di Dio come in cielo, così anche in terra.



99

E così pure il cielo è la nostra intelligenza, in virtù della quale vediamo la
verità e ci compiacciamo della stessa Verità. Ecco il cielo: Provo
compiacimento nella legge di Dio nel mio intimo (Rm 7, 22.).

Che cos'è terra? Ma vedo una legge diversa nelle mie membra che muove
guerra alla legge del mio spirito (Rm 7, 23.). Allorché questa lotta sarà
passata e ci sarà perfetta armonia tra lo spirito e la carne, sarà fatta la volontà
di Dio come in cielo, così anche in terra. Quando recitiamo questa petizione,
cerchiamo di pensare a tutte queste interpretazioni, di domandare tutte queste
grazie a Dio.

Tutte e tre queste prime domande, di cui, carissimi, abbiamo parlato,
riguardano la vita eterna; poiché sarà eterna la santificazione di Dio in noi,
sarà eterno il suo regno che verrà e nel quale vivremo sempre, sarà eterno il
fatto che la sua volontà sarà fatta come in cielo, così anche in terra in tutti i
sensi che vi ho spiegati.

Sermone 58
3. 4. Dopo soggiungiamo: Sia fatta la tua volontà come in cielo così

anche in terra (Mt 6, 10.). Ti servono gli angeli in cielo, fa' che noi ti
serviamo sulla terra. Non ti offendono gli angeli in cielo, fa' che noi non ti
offendiamo sulla terra. Allo stesso modo ch'essi fanno la tua volontà, così
concedici che la facciamo anche noi.

Ma dicendo quella preghiera che cosa chiediamo se non di essere buoni?
Quando infatti facciamo la volontà di Dio - poiché senza dubbio egli fa la

sua - allora si compie in noi la sua volontà.
C'è un altro senso in cui si può intendere la frase: Sia fatta la tua volontà

come in cielo così anche in terra. Noi accettiamo il comando di Dio e lo
approviamo, lo approva la nostra mente. Nel nostro intimo acconsentiamo
alla legge di Dio (Rm 7, 22.). In tal modo si fa la sua volontà in cielo, poiché
il nostro spirito è paragonato al cielo, mentre la nostra carne è paragonata
alla terra.

Che vuol dire dunque: Sia fatta la tua volontà come in cielo così anche
in terra? Vuol dire che allo stesso modo che il nostro spirito approva il tuo
comando, così vi acconsenta anche la nostra carne, e venga tolto di mezzo il
dissidio descritto dall'Apostolo, che dice: La carne infatti ha desideri contrari
a quelli dello spirito e lo spirito contrari a quelli della carne (Gal 5, 17.).

Quando lo spirito ha desideri contrari a quelli della carne, senz'altro è
fatta la volontà di Dio in cielo; quando la carne non ha desideri contrari a
quelli dello spirito, senz'altro è fatta la volontà di Dio sulla terra. Ma la piena
concordia ci sarà solo quando lo vorrà lui. Adesso ci sia pure la lotta, perché
poi ci sia la vittoria.

La petizione: Sia fatta la tua volontà come in cielo così anche in terra, si
può intendere giustamente anche in quest'altro senso, in quello cioè di
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rappresentarci la Chiesa come il cielo perché porta Dio, gli infedeli invece
come la terra, poiché a loro è detto: Sei terra e in terra tornerai (Gn 3, 19.).

Allorché dunque preghiamo per i nostri nemici, per i nemici della Chiesa,
per i nemici dei cristiani, preghiamo che sia fatta la sua volontà come in
cielo, così anche in terra, cioè come nei tuoi fedeli così anche nei tuoi
bestemmiatori; affinché tutti diventino cielo.

Sermone 170
Cristo, il nostro giorno.
Bisogna tendere al cielo con pienezza di desiderio.
10. Avete ascoltato come anche il Vangelo concordi con queste parole.

Cristo dice: E' volontà del Padre mio che non si perda nulla di quanto egli
mi ha dato, ma che abbiano la vita eterna; ed io li risusciterò nell'ultimo
giorno (Gv 6, 39.). Risuscitò se stesso il primo giorno, risusciterà noi
nell'ultimo. Il primo giorno è riservato al capo della Chiesa. Il nostro
giorno, Cristo Signore infatti, non ha tramonto.

L'ultimo giorno sarà la fine del mondo. Non chiedere: Quando esso verrà?
Per il genere umano sarà lontano, e per ciascuno degli uomini sarà vicino;
perché l'ultimo giorno è il giorno della morte di ciascuno. E indubbiamente,
quando sarai partito di qui, sarai preso secondo i meriti e risorgerai per farti
carico di quello che hai portato. Allora Dio premierà non tanto i tuoi meriti,
quanto i suoi doni. Se l'hai conservato, riconoscerà quanto ti ha donato.

Ora pertanto, fratelli, il nostro desiderio non si trovi che in cielo; non si
orienti che alla vita eterna. Nessuno ponga in se stesso la sua compiacenza,
come chi sia vissuto da giusto quaggiù e si paragoni a quelli che vivono
male, imitando il Fariseo che si diceva giusto (Cf. Lc 18, 11.), come chi non
aveva udito l'Apostolo: Non perché abbia già ricevuto il premio, o sia
arrivato già alla perfezione (Fil 3, 12.). Quindi non aveva ancora ricevuto ciò
che desiderava. Aveva ricevuto il pegno, così disse: Egli ci ha dato la caparra
dello Spirito (2 Cor 5, 5.). Era la caparra di quella realtà alla quale bramava
di giungere; una certa partecipazione, ma assai alla lontana. In un modo
partecipiamo ora, in un altro parteciperemo allora.

Ora mediante la fede, mediante la speranza, nel medesimo Spirito; allora
invece sarà la visione, sarà la realtà: ma il medesimo Spirito, il medesimo
Dio, la medesima pienezza. Chi chiama coloro che sono assenti, si farà
vedere a coloro che sono presenti; chi chiama i pellegrini, ciberà e
alimenterà in patria.

Sermone 269
Non basta essere cristiani a parole.
4. A voi sembra di dire: Signore Gesù.
Forse, non interpretando bene, vi riferite alle parole dell'Apostolo:

Nessuno dice: Signore Gesù, se non nello Spirito Santo (1 Cor 12, 3.).
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Ma il termine dice è stato messo appositamente e con un suo significato
proprio. Nessuno dice: Signore Gesù, se non nello Spirito Santo; ma se lo
dice con i fatti, non solo a parole.

Possono infatti dire: Signore Gesù anche coloro dei quali Gesù ha detto:
Fate quello che dicono, ma non fate quello che essi fanno (Mt 23, 3). Tutte
le eresie, quelle che anche voi condannate, dicono: Signore Gesù.

Cristo non escluderà certo dal regno dei cieli quelli che avrà trovato nello
Spirito Santo; tuttavia disse: Non chiunque mi dice: Signore, Signore,
entrerà nel regno dei cieli (Mt 7, 21.). Ma nessuno dice: Signore Gesù, se
non nello Spirito Santo (1 Cor 12, 3.).

Nessuno certo, ma nel senso che è stato detto, cioè con i fatti. Perciò
proseguendo il discorso Gesù aggiunse: Ma colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli costui entrerà nel regno dei cieli (Mt 7, 21).

Di alcuni il medesimo Apostolo dice anche: Dichiarano di conoscere Dio,
ma lo rinnegano con i fatti (Tt 1, 16.). Come si può rinnegare con i fatti, così
con i fatti si deve dire: [Signore Gesù]. Questo è il significato delle parole:
Nessuno dice: Signore Gesù, se non nello Spirito Santo. Se pertanto non vi
accostate all'unità ma vi separate dagli altri, siete carnali e non avete lo
Spirito. Se poi vi accostate all'unità con ipocrisia, lo Spirito Santo, nostro
educatore, fugge l'ipocrita (Sap 1, 5.).

Sappiate dunque che avrete lo Spirito Santo quando acconsentirete a che
il vostro cuore aderisca all'unità attraverso una carità sincera. Rispondiamo
così ad essi quando ci dicono: "Che cosa avremo in più [unendoci a voi]?".
Noi intanto fratelli offriamoci ad essi come esempio di buone opere (Cf. 1
Tm 2, 7; Regola 7 n. 46.), senza essere superbi perché stiamo saldi [nella
verità], e senza disperare di coloro che giacciono ancora [nell'errore].

Sermone sul monte
4. 15. Poiché in ogni invocazione [del Padre nostro] si deve propiziare la

benevolenza di colui che invochiamo e poi dire quel che invochiamo, si
suole propiziare la benevolenza con la lode a colui al quale è diretta la
preghiera e si suole porre questa lode all'inizio della preghiera.

E in tale inizio nostro Signore ci ha ingiunto di dire soltanto: Padre nostro
che sei nei cieli. Molte sono le espressioni a lode di Dio e ognuno le può
rimeditare quando legge, perché sono sparse in vario modo e per ogni dove
nei libri della Sacra Scrittura, tuttavia mai si trova che è stato ordinato al
popolo d'Israele di dire: Padre nostro o di pregare Dio Padre, ma è stato
indicato come loro padrone, ossia a individui posti in schiavitù che, cioè,
vivevano ancora secondo la carne.

Dico questo per il tempo in cui ricevevano gli ordinamenti della Legge,
perché s'imponeva loro di osservarli. I profeti infatti fanno capire che Dio
Signore potrebbe essere anche il loro Padre, se non trasgredissero i suoi
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comandamenti, come è l'espressione: Ho messo al mondo dei figli e li ho
allevati, ma essi mi si sono ribellati (Is 1, 2.); e l'altra: Io ho detto: siete dèi e
figli dell'Altissimo; eppure morirete come ogni uomo e cadrete come uno dei
potenti (Sal 81, 6-7.); e questa ancora: Se sono padrone, dove è il timore per
me? E se sono padre, dov'è il rispetto dovuto? (Ml 1, 6.). Vi sono molte altre
espressioni, in cui i Giudei sono rimproverati perché peccando non han
voluto essere figli, eccettuate quelle espressioni che si hanno nei profeti sul
futuro popolo cristiano, che avrebbe avuto Dio come Padre secondo la
celebre frase del Vangelo: Ha dato loro di diventare figli di Dio (Gv 1, 12.).

E l'apostolo Paolo dice: Finché l'erede è minorenne, non è in nulla diverso
da uno schiavo (Gal 4, 1.); e ricorda che noi abbiamo ricevuto uno spirito di
figli adottivi, in cui gridiamo: Abba, Padre (Rm 8, 15.).

...l'adempimento della volontà.
6. 21. Quindi dopo l'invocazione Venga il tuo regno segue: Sia fatta la

tua volontà come in cielo così in terra (Mt 6, 10.); ossia come la tua volontà
è negli angeli che sono in cielo, in modo che ti sono totalmente uniti e in te
sono felici, perché nessuno errore oscura la pienezza del loro pensiero,
nessuna infelicità impedisce la loro felicità, così avvenga nei tuoi santi che
sono sulla terra e dalla terra, per quanto attiene al corpo, sono stati plasmati e
sempre dalla terra devono essere elevati alla immutabile felicità del cielo.

Riguarda questo concetto anche l'annuncio degli angeli: Gloria a Dio
nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà (Lc 2, 14.).
Questo affinché, quando si porrà in cammino la nostra buona volontà che
segue lui che ci chiama, si compia in noi la volontà di Dio, come negli angeli
del cielo, in modo che nessuna opposizione impedisca la nostra felicità, e in
questo si ha la pace.

Egualmente Sia fatta la tua volontà s'interpreta rettamente: si obbedisca
ai tuoi comandamenti come in cielo così in terra, ossia come dagli angeli
così dagli uomini. Il Signore stesso afferma che si compie la volontà di Dio,
quando si obbedisce ai suoi comandamenti. Dice infatti: Mio cibo è fare la
volontà di lui che mi ha mandato (Gv 4, 34.); e frequentemente: Non son
venuto a compiere la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato
(Gv 5, 30; 6, 38; Mt 26, 39.); così quando dice: Ecco mia madre e i miei
fratelli. E chiunque fa la volontà di Dio è per me fratello madre e sorella (Mt
12, 49-50.). In coloro dunque che compiono la volontà di Dio si compie
appunto la sua volontà, non perché essi fanno che Dio voglia, ma perché
fanno quel che egli vuole, ossia fanno secondo la sua volontà.

6. 22. V'è anche un altro significato nell'espressione: Sia fatta la tua
volontà come in cielo così in terra (Mt 6, 10.), cioè come nei santi e virtuosi
così anche nei peccatori. E questo significato si può intendere ancora in due
modi. Dobbiamo cioè pregare per i nostri nemici, perché si devono ritenere
tali coloro, contro la cui volontà, aumenta la religione cristiana e cattolica,
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sicché la frase: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra potrebbe
significare: Compiano la tua volontà come i virtuosi così anche i peccatori,
affinché a te si convertano. Inoltre: Sia fatta la tua volontà come in cielo
così in terra, affinché a ciascuno si dia il suo, e questo avviene nell'ultimo
giudizio, sicché ai virtuosi si dà il premio, la condanna ai peccatori, quando
gli agnelli saranno separati dai capri (Cf. Mt 25, 32-33.).

La volontà del Padre in Gesù e nella Chiesa.
6. 24. E non dissente dalla verità la parafrasi: Sia fatta la tua volontà

come in cielo così in terra (Mt 6, 10.), ossia come nello stesso Signore Gesù
Cristo così nella Chiesa, come nell'uomo che ha compiuto la volontà del
Padre, così nella donna che a lui è sposata. Infatti nel cielo e nella terra si
ravvisano, per così dire, il maschio e la femmina, dato che la terra è
produttiva perché il cielo la rende fertile.

Lettera 140.
Che cos'è vivere per Iddio.
28. 68. L'anima mia - dice il Salmista - vivrà per Lui (Sal 21, 31.); per Lui

senz'altro, non per sé stessa, come l'anima dei superbi che ripongono la loro
gioia nel bene privato e, nella loro stolta superbia, abbandonano il bene
comune a tutti, ch'è Dio. Evitiamo appunto tale insipienza e cerchiamo di
godere del bene comune a tutti, anziché compiacerci del nostro interesse
privato affinché quelli che vivono, non vivano più per sé stessi - come dice
l'Apostolo - ma per Colui che è morto e risuscitato per loro (2 Cor 5, 15. ).

Lo scopo per cui Cristo si fece mediatore fu quello di riconciliarci
mediante l'umiltà con Dio, dal quale ci eravamo allontanati per causa della
nostra empia superbia. In realtà nella Sacra Scrittura non c'è solo il passo da
me citato poc'anzi: Principio di ogni peccato è la superbia (Sir 10, 15.), ma si
legge anche: Il principio della superbia dell'uomo è d'apostatare da Dio (Sir
10, 14. ). Nessuno dunque viva per se stesso, ma per Cristo facendo non la
propria, ma la sua volontà, e persistendo nel suo amore allo stesso modo che
anch'egli fece la volontà del Padre e rimane nel suo amore. Queste cose ci
raccomandò nel suo Vangelo (Gv 15, 10. ) esortandoci col suo esempio.

Se Cristo stesso, ch'è eguale al Padre nella natura di Dio, affermò
nondimeno di voler fare la volontà del Padre e non la propria nella natura di
schiavo che assunse per amor nostro, quanto più noi, calpestando la nostra
volontà personale, da cui siamo ottenebrati, dobbiamo accostarci alla luce
comune che illumina ogni uomo che viene in questo mondo (Gv 1, 9.),
perché i nostri volti siano illuminati e non abbiano ad arrossire e perché
l'anima nostra viva per Lui.

Nell'emistichio seguente poi il Salmista, riferendosi a noi, soggiunse: E la
mia stirpe servirà Lui, poiché chi semina il buon seme è il Figlio dell'uomo;
il buon seme inoltre sono i figli del Regno.
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Sul salmo 118: Discorso 3,3
La fede operante per la carità, compendio delle vie del Signore.
Le vie del Signore pertanto rientrano tutte nell'ambito dell'unica fede, per

la quale si crede in colui che giustifica l'empio e che un giorno disse: Io sono
la via. Quando si cammina in esse, non si commette il peccato ma lo si
confessa. Chi invece pecca si allontana dalla via del Signore: per cui il
peccato commesso da chi è uscito da tale via non può ovviamente essere
imputato alla via stessa. Finché, viceversa, si resta nella via della fede,
vengono considerati senza peccato quei peccatori ai quali il peccato non
viene imputato. Parlando di loro e volendo inculcare la giustizia operata
dalla fede, l'apostolo Paolo dice che a loro si riferisce il testo del salmo in cui
è scritto: Beati coloro le cui iniquità sono state rimesse e i cui peccati sono
stati coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. […]

Similmente, a non camminare nelle vie del Signore non sono coloro che
commettono una qualsiasi colpa ma la colpa specifica dell'incredulità. Difatti
tutte le vie del Signore sono misericordia e verità, e l'una e l'altra cosa è
Cristo, e al di fuori di Cristo non c'è luogo in cui si trovino. Ecco le parole
dell'Apostolo: Questo io affermo: che Cristo è stato ministro dei circoncisi
per la verità di Dio, affinché fossero confermate le promesse dei padri; i
gentili viceversa glorificano Dio per la sua misericordia. In Cristo dunque
c'è la misericordia, perché ci ha redenti; e in lui c'è anche la verità, perché
ha adempiuto le promesse fatte e adempirà le future. Quanto invece a coloro
che operano iniquità (cioè agli increduli), essi non camminano nelle vie del
Signore, poiché si rifiutano di credere in Cristo. Si convertano dunque e
credano sinceramente in colui che giustifica l'empio. In questo modo
sperimenteranno che le vie del Signore sono tutte misericordia (vedendosi
rimessi i peccati) e verità (vedendo realizzate le promesse). Camminino per
tali vie e così non commetteranno l'iniquità, poiché non persisteranno
nell'incredulità ma abbracceranno la fede. Quella fede che mediante la carità
opera il [bene] e alla quale non viene imputata alcuna colpa.

Sul salmo 118: Discorso 6,3
Cristo testimonianza suprema dell'amore di Dio salvatore.
Andando avanti soggiunge: Nella via delle tue testimonianze io mi sono

rallegrato, quasi possedessi tutti i tesori. Per via delle testimonianze di Dio
non intendiamo se non il Cristo, nel quale sono nascosti tutti i tesori della
sapienza e della scienza divina. È l'interpretazione più ovvia, più assodata, più
semplice e più esauriente. Infatti non per nulla anche il Salmista si dice
rallegrato - o deliziato - in tale via quasi possedesse tutti i tesori. In realtà sono
testimonianze di Dio tutte le prove mediante le quali egli si degna dimostrarci
quanto ci ami. Ora, l'amore di Dio per noi è documentato dal fatto che, mentre
noi si era peccatori, Cristo è morto per noi. Parlando di se stesso il Signore
diceva: Io sono la via; e praticamente l'umiltà che accompagna la sua nascita
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nella carne e la sua passione attestano con estrema evidenza la grandezza
dell'amore che Dio ha per noi. Sicché la via delle testimonianze di Dio è senza
alcun dubbio il Cristo. In virtù delle testimonianze divine che vediamo già
adempiute in lui, attendiamo con fiducia che si adempiano anche quelle che
riguardano il nostro avvenire, cioè le promesse eterne. Se infatti Dio non
risparmiò il suo Figlio diletto ma lo immolò per il bene di noi tutti, come non
ci avrà donato insieme con lui tutte le altre cose?

Sul salmo 118: Discorso 14,2
Lo Spirito ci fa chiedere doni spirituali.
Che significano dunque le parole: E io camminavo nella spaziosità? Non

forse che io camminavo nella carità, diffusa nei nostri cuori dallo Spirito
Santo che ci è stato donato? In questa spaziosità camminava quel tale che
diceva: La nostra parola è a voi manifesta, o Corinzi; il nostro cuore è
dilatato. Ora la carità piena e totale è racchiusa nei due precetti d'amare Dio
e il prossimo: precetti che compendiano tutta la Legge e i Profeti 5. In
relazione a questo il salmista, dopo aver detto: E io camminavo nella
spaziosità, come per indicarne la causa soggiunge: Poiché ho ricercato i tuoi
comandamenti. Alcuni codici non recano comandamenti ma testimonianze,
ma la lezione comandamenti è la più attestata, specialmente dai codici greci,
lingua alla quale (come tutti concordano) occorre dare la preferenza, essendo
quella che soggiace alla nostra e dalla quale i nostri testi sono stati tradotti.
Se vogliamo poi sapere in che maniera egli abbia ricercato i comandamenti
di Dio (che poi è la maniera in cui occorre ricercarli sempre), dobbiamo
riflettere sulle parole del Maestro buono, rivelatore e autore [della nostra
salvezza]. Chiedete e riceverete, - diceva - cercate e troverete, bussate e vi
sarà aperto. E poco dopo: Se dunque voi, pur essendo cattivi, sapete donare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli donerà
cose buone a chi gliele chiederà? Sono parole che esprimono all'evidenza il
senso delle altre: Chiedete, cercate, bussate, da riferirsi quindi
esclusivamente alla insistenza nel chiedere, cioè nel pregare.

L'altro Evangelista al riguardo non dice: Donerà cose buone a chi gliele
chiederà, parole che potrebbero intendersi in più maniere, cioè tanto dei beni
materiali quanto di quelli spirituali. Escludendo con un taglio netto ogni altra
cosa, nel suo dire accurato Luca determina quale, a detta del Signore, debba
essere l'oggetto delle nostre suppliche più fervide e insistenti. Dice: Quanto più
il Padre vostro celeste donerà lo Spirito buono a chi glielo chiederà? È questo
lo Spirito ad opera del quale è diffusa nei nostri cuori la carità per la quale
amiamo Dio e il prossimo, osservando così i precetti del Signore. È questo lo
Spirito in virtù del quale gridiamo: Abba, Padre. È dunque lo Spirito che ci dà
la facoltà di chiedere, ed è lo stesso Spirito ciò che noi desideriamo ricevere. È
lui che ci fa cercare, ed è lui che desideriamo trovare. Per lui ancora ci è dato
bussare, ed è lui la meta a cui ci sforziamo di pervenire. Lo insegna l'Apostolo.



106

In un passo scrive che noi gridiamo: Abba, Padre, in virtù dello Spirito Santo,
mentre in un altro asserisce: Dio inviò lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori,
il quale grida: Abba, Padre. Se è lui che grida in noi, come si dice che siamo
noi stessi a gridare? Non sarà forse per il fatto che, da quando ha cominciato ad
abitare in noi, è lo Spirito che ci dà la facoltà di gridare? Sì. Una volta ricevuto,
egli opera in noi e ci conferisce il potere d'invocarlo al fine di riceverlo più
abbondantemente: cosa che avviene mediante il nostro chiedere, cercare e
bussare. Insomma, tanto se lo si invoca mediante la vita buona [già vissuta]
quanto se lo si fa per vivere bene, è lo Spirito di Dio che muove quanti sono
figli di Dio. Per questo dice: Io camminavo nella spaziosità, perché i tuoi
comandamenti ho ricercato. Li aveva ricercati premurosamente e li aveva
trovati poiché aveva chiesto e ricevuto lo Spirito Santo, che l'aveva reso buono
e capace di compiere in modo degno il bene mediante la fede che opera
attraverso l'amore.

Sul salmo 118: Discorso 17, 1,3
Gran dono di Dio è il gusto del bene.
I versi del nostro salmo che oggi vogliamo esporre nel nome del Signore

cominciano così: Hai operato la dolcezza verso il tuo servo, o Signore,
secondo la tua parola, o meglio: secondo il tuo dire. […] Quando dunque
qui si dice: Hai operato la dolcezza verso il tuo servo, penso che non si
debba intendere altro se non: Tu hai fatto sì che mi gustasse fare il bene. È
infatti un gran dono di Dio provare l'attrattiva del bene. Se invece l'opera
buona, comandataci dalla legge, la si compie per timore del castigo e non per
il gusto del bene, non si ama Dio ma lo si teme soltanto. L'opera è compiuta
con animo di servi, non di figli; e il servo non resterà in eterno nella casa
[del padrone], mentre il figlio vi rimarrà in eterno. La carità perfetta, com'è
risaputo, caccia via il timore. Ebbene tu, o Signore, hai operato la dolcezza
verso il tuo servo quando da servo l'hai reso figlio. E questo secondo la tua
parola, cioè secondo la tua promessa, affinché, nell'ordine della fede, sia
stabile la promessa nei riguardi di tutti i discendenti.

[…] Quando egli vuole insegnare qualcosa, prima dona l'intelletto, senza
del quale l'uomo non può comprendere quanto ha attinenza con la dottrina di
Dio. Per questo un po' più oltre il salmo dice: Dammi l'intelletto affinché
apprenda i tuoi comandamenti. Quando dunque uno si propone di istruire un
altro, può, sì, ripetere le parole che il Signore disse ai discepoli dopo la
risurrezione, ma non può fare le cose che egli fece. Riferisce infatti il
Vangelo che egli aprì loro la mente perché comprendessero le Scritture e
disse loro. Cosa egli disse lo si legge nel Vangelo; l'avere però i discepoli
compreso le parole del Maestro dipese dal fatto che egli aprì loro la via alla
comprensione. Dio dunque insegna la dolcezza ispirandone il gusto, insegna
la disciplina mitigandone il peso, insegna la scienza comunicandone la
cognizione. Siccome poi ci sono cose che s'imparano solo per saperle e altre
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che s'imparano per praticarle, Dio insegna le une in modo che le conosciamo
come occorre conoscerle, e questo fa manifestandoci la verità; quanto alle
altre invece, egli ce le insegna in modo che noi riusciamo a praticare ciò che
è nostro dovere praticare, e questo fa ispirandocene la dolcezza. Non è infatti
senza significato che si dice a Dio: Insegnami a fare la tua volontà. Dice:
Insegnami a fare, non soltanto a conoscere. In effetti, le opere buone da noi
compiute sono, sì, il frutto che noi rendiamo al nostro [celeste] agricoltore,
ma a tal proposito la Scrittura dice: Il Signore darà la dolcezza e la nostra
terra darà il suo frutto. Qual è poi questa terra se non quella di cui un tale,
rivolto a colui che dona la dolcezza, diceva: La mia anima è dinanzi a te
come terra senz'acqua?

Sul salmo 118: Discorso 22,6
Dio è a noi più intimo di noi stessi.
Dice: Non mi sono allontanato dai tuoi giudizi, perché tu mi hai imposto la

legge. Manifesta quale sia il timore che gli impedisce di far scivolare i suoi
piedi nelle vie del male. Cosa significa infatti: Non mi sono allontanato dai
tuoi giudizi, se non: Ho temuto i tuoi giudizi? Vi ho creduto con fede stabile,
perché tu mi hai imposto la legge. Tu, che sei a me più intimo del mio intimo
stesso, tu mi ponesti dentro, nel cuore, la tua legge, scrivendovela col tuo
Spirito, come col tuo dito. In questo modo io non ho da temerla come un
servo, senza avere per essa alcun amore; piuttosto ho da amarla con timore
casto, come si addice a un figlio, e insieme ho da temerla con casto amore.

Sul salmo 118: Discorso 32, 7
La pecora smarrita.
Giunto ormai alla fine, ci si scopre completamente e ci manifesta chi sia

stata la persona che ha parlato per tutto il salmo. Dice: Io ho errato come
pecorella smarrita; ricerca il tuo servo, perché i tuoi precetti non ho
dimenticato. Alcuni codici non leggono: Ricerca, ma: Riporta in vita.
Differiscono infatti di una sillaba sola le due parole lette in greco, cioè

e tanto è vero che gli stessi codici greci non concordano.
Qualunque peraltro sia la lezione preferita, occorrerà sempre ricercare la
pecora perduta e riportarla in vita: dico di quella pecora per la quale il
pastore lasciò sui monti le altre novantanove e per rintracciarla fu piagato
dalle spine della siepe giudaica. Quindi, anche se la si sta ricercando, si
continui a ricercarla; anche se parzialmente ritrovata, la si ricerchi ancora. È
vero, infatti, che è stata ritrovata per quel tanto che al salmista consente di
dire: I tuoi precetti non ho dimenticato; tuttavia la si ricerca ancora ad opera
di coloro che, sceltisi i comandamenti di Dio, li accolgono e li amano. E
viene ritrovata in mezzo a tutte le genti per i meriti del sangue versato dal
suo Pastore che continua ad essere sparso ovunque.
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Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo
(Simbolo niceno-costantinopolitano [381])

Gesù Cristo, il Signore
il “pro nobis”

della volontà del Padre

Gesù Cristo, il Signore
il “pro nobis”

della volontà del Padre

Il cammino della fede del discepolo è tracciato dalla stessa Scrittura Santa che lo guida
sulle orme della pazienza di Cristo quelle del suo amore (2Tes 3,5)

Punto di crisi/crescita di questo esodo della fede è la domanda che si ripresenta sempre,
nel Popolo di Dio e anche ai discepoli oggi, di fronte ad ogni difficoltà, sofferenza umiliazione,
caduta e prova sulla via dell’Esodo:

"Il Signore è in mezzo a noi sì o no?" (Es 17, 6)
Punto di ripresa/risurrezione sul cammino della fede è la parola dell’Apostolo che si

interroga sulla consistenza e verità del “per noi” di Dio in Cristo:
“Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma

lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi condannerà?
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! Chi ci separerà
dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il
pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha
amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci
dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Rm 8,31-29

È proprio attraverso queste domande che formano come i due punti della parabola del
credere, della Pasqua “pro nobis”— il nostro morire con Cristo, l’esperienza del sentirsi
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abbandonati e il nostro risorgere con lui, l’esperienza dell’essere ritrovati — che viene plasmata
in noi la “forma Christi” e si fa conoscere il volto del Padre, la volontà sua per i suoi figli. Tra
questi due punti si dà tutta l’esperienza credente, il progresso stesso della vita nello Spirito,
ascetica e mistica, che viene espressa dalle parole del salmista, del Popolo di Dio, della figlia di
Sion, di Anna, di Elisabetta, di Maria, della Chiesa, l’Amata del Cantico: Tu sei con me, Tu sei per
me, io sono tuo, noi siamo tuoi. Io sono del mio amato e il mio amato è mio. È, questa, la grazia
della reciprocità nell’amore, - l’Amore ci rende capaci di amare - proprio perché Egli ci ha
amato per primo e resta fedele per sempre.

Sal 119,94 Io sono tuo: salvami, perché ho ricercato il tuo volere.
Sal 116,16 (115,7) Ti prego, Signore, perché sono tuo servo; io sono tuo servo,

figlio della tua schiava: tu hai spezzato le mie catene.
Sal 119,125 Io sono tuo servo: fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti.
Sal 119,176 Mi sono perso come pecora smarrita; cerca il tuo servo: non ho

dimenticato i tuoi comandi.
Sal 69,18 Non nascondere il volto al tuo servo; sono nell'angoscia: presto, rispondimi!
Sal 86,2 Custodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in

te confida.
Sap 15,2 Anche se pecchiamo, siamo tuoi, perché conosciamo la tua potenza; ma

non peccheremo più, perché sappiamo di appartenerti.
Sal 100,3 Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi,

suo popolo e gregge del suo pascolo.
Sal 90,1 Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
Sal 117,1-2 Genti tutte, lodate il Signore, popoli tutti, cantate la sua lode, perché forte

è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre.
Sal 124.1-3 Se il Signore non fosse stato per noi - lo dica Israele -, se il Signore non

fosse stato per noi, quando eravamo assaliti, allora ci avrebbero
inghiottiti vivi, quando divampò contro di noi la loro collera.

Sal 126,1-3 Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti: "Il Signore ha fatto grandi cose per
loro".Grandi cose ha fatto il Signore per noi: eravamo pieni di gioia.

Sal 89,2-3 Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione farò
conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: "È un amore
edificato per sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà".

Is 63,7-64 Voglio ricordare i benefici del Signore, e glorie del Signore, quanto egli
ha fatto per noi. Egli è grande in bontà per la casa d'Israele. Egli ci trattò
secondo la sua misericordia, secondo la grandezza della sua grazia.

Dt 10,21-22 Egli è la tua lode, egli è il tuo Dio, che ha fatto per te quelle cose grandi
e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in
numero di settanta persone; ora il Signore, tuo Dio, ti ha reso numeroso
come le stelle del cielo. (Cf anche Dt 3, 20; 11,5)

Sal 23,4 Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei
con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Sal 71,6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei
tu il mio sostegno: a te la mia lode senza fine.

Sal 31, 22-23 Benedetto il Signore, che per me ha fatto meraviglie di grazia in una
città fortificata. Io dicevo, nel mio sgomento: "Sono escluso dalla tua
presenza". Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera quando a
te gridavo aiuto.
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Sof 3,14-17 Rallégrati, figlia di Sion, grida di gioia, Israele, esulta e acclama con
tutto il cuore, figlia di Gerusalemme! Il Signore ha revocato la tua
condanna, ha disperso il tuo nemico. Re d'Israele è il Signore in
mezzo a te, tu non temerai più alcuna sventura. In quel giorno si dirà a
Gerusalemme: "Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia! Il
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente.

1 Sam 2,1-2 Allora Anna pregò così: "Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza
s'innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici,
perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore,
perché non c'è altri all'infuori di te e non c'è roccia come il nostro Dio".

Ct 2,3; 16 Il mio amato è mio e io sono sua; egli pascola fra i gigli.
Ct 6,11 Io sono del mio amato e il suo desiderio è verso di me.
Lc 24, 24-25 Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per

cinque mesi e diceva: "Ecco che cosa ha fatto per me il Signore, nei
giorni in cui si è degnato di togliere la mia vergogna fra gli uomini".

Lc 1, 49-50 Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.

Rm 5,8 Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.

Rom 5, 26 Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza;
non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito
stesso intercede [pro nobis Vulgata] con gemiti inesprimibili

2 Cor 5,20-21In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è
Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo
fece peccato in nostro favore [pro nobis Vulgata], perché in lui noi
potessimo diventare giustizia di Dio.

Gal 3,13-14 Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della Legge, diventando lui
stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: Maledetto chi è appeso
al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai
pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito.

Gal 5,1-2 Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella
carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso
per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.

1Tes 9-11 Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi perché, sia
che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò
confortatevi a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate.

Eb 9,24 Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo,
figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al
cospetto di Dio in nostro favore [pro nobis Vulgata].

1 Gv 3, 16-18 In questo abbiamo conosciuto l'amore, nel fatto che egli ha dato la sua
vita per noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se
uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in necessità,
gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l'amore di Dio? Figlioli,
non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.
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Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio, grande silenzio e solitudi-
ne. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio
fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è
morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi.

Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scende-
re a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il Figlio suo
vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva che si trovano in prigione.

Il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo, il
progenitore, lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse: «Sia
con tutti il mio Signore». E Cristo rispondendo disse ad Adamo: «E con il tuo spirito». E,
presolo per mano, lo scosse, dicendo: «Svegliati, tu che dormi, e risorgi dai morti, e
Cristo ti illuminerà.

Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio; che per te e per questi, che
da te hanno avuto origine, ora parlo e nella mia potenza ordino a coloro che erano in
carcere: Uscite! A coloro che erano nelle tenebre: Siate illuminati! A coloro che erano
morti: Risorgete! A te comando: Svegliati, tu che dormi! Infatti non ti ho creato perché
rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi,
opera delle mie mani! Risorgi mia effige, fatta a mia immagine! Risorgi, usciamo di qui!
Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura.

Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua
natura di servo. Per te, io che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di
sotto della terra. Per te uomo ho condiviso la debolezza umana, ma poi son diventato
libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato
tradito in un giardino e dato in mano ai Giudei, e in un giardino sono stato messo in
croce. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a
quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia
immagine la tua bellezza perduta.

Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei
tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi mala-
mente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio
costato, per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire. Eva dal tuo fianco. Il
mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno.
La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te.

Sorgi, allontaniamoci di qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io inve-
ce non ti rimetto più in quel giardino, ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di
toccare la pianta simbolica della vita, ma io, che sono la vita, ti comunico quello che
sono. Ho posto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubi-
ni ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio.

Il trono celeste è pronto, pronti e agli ordini sono i portatori, la sala è allestita, la
mensa apparecchiata, l'eterna dimora è addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è
preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli».

La discesa agli inferi del Signore
Da un'antica «Omelia sul Sabato santo». (PG 43, 439. 451. 462-463)

L’affresco della Discesa agli inferi del Risorto, nella pagina precedente, costituisce
una suggestiva immagine di questo testo (Monastero Benedettine S. Antonio)
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La paura, se vuol essere veramente efficace, deve occupare anche
l'anima: e i tiranni che sanno come senza l'appoggio dell'alto, non la si dura a
lungo neanche col terrore, non rinunceranno facilmente a occuparsi di
religione e a chiamare politica ogni resistenza a tale intromissione.

In tal modo, essi continuano il paganesimo, che è lo spirito controllato
dalla materia o una religione ove non c'è nessuna netta demarcazione tra Dio
e il capo della Gestapo!

Quando s'arriva a così empia confusione, non ci si deve meravigliare se
un popolo, per liberarsi dall'oppressione, si rivolti perfino contro Dio, che
pare in lega con i nostri oppressori.

Ragionando, tale rivolta è mostruosa: ma per chi vive da secoli nella
schiavitù e ne porta il peso altrettanto mostruoso e trova che nessuno gli dà
mano a disimpegnarlo, è logico che il Padrone di lassù gli incuta terrore al
pari del padrone di quaggiù e che il suo animo si chiuda davanti al nome di
Dio come davanti alle maschere di ferocia che hanno insanguinato il mondo
e che minacciano di riapparire sulle cantonate dei nostri paesi.

Perché non riappaiano, abbiamo bisogno di vedere il volto di Dio come il
volto di un padre.

L'eguale pretesa l'ebbe un apostolo del Signore, Filippo, del paese di
Betsaida, il quale, nell'ultima cena, chiese a bruciapelo: «Signore, mostraci il
Padre e ci basta».

– «Da tanto tempo sono con voi, gli risponde Gesù, e non mi avete ancora
conosciuto? Chi ha veduto me, ha veduto il Padre».

Nelle parole di Gesù, nelle sue opere, nel suo volto trasfigurato dalla
gloria e dall'agonia, c'è il volto di Dio, un volto paterno.

I filosofi e i teologi, i profeti e i poeti lo chiamano con nomi diversi.
Per Gesù, è il Padre: e sotto tal nome ce lo ha fatto conoscere e con tal

nome vuole che lo chiamiamo, perché noi siamo i suoi figliuoli.
S. Giovanni, l'Apostolo, ha scritto che Dio è amore: e a qualcuno è

sembrato ch'egli avesse detto una parola anche più bella. Ma l'amore è
qualche cosa d'indeterminato, mentre l'amore di un padre è l'amore concreto,
vincolato da un atto d'infinita e continua bontà, che, dopo averci cavato dal
nulla, ci tiene in vita attraverso quell'instancabile e inesauribile carità che si
chiama la Provvidenza, splendore del volto del Padre.

Ogni senso d'amore, che palpita nel cuore delle creature, che popolano i
cieli e la terra, prende immagine e sostanza da questa Paternità, che non
«conosce mutazioni di sorta, né accertazione di persone... e fa scendere la
sua pioggia e splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi».

Il “Padre nostro” ci liberi dalla paura
P. MAZZOLARI, Il compano Cristo. Vangelo del reduce, Bologna 2008, 82-88.
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– Padre nostro...
Se io lo chiamo Padre, con egual diritto ogni uomo lo può chiamare con

lo stesso nome, poiché ognuno,
anche il più miserabile, è collocato nella sua paternità con predilezione

inconfondibile e permanente.
–Sia santificato il tuo nome...
Se tento di accaparrarmi la sua benevolenza, escludendone gli altri: se mi

servo del suo Nome per negare l'aria, il sole, il pane, la libertà, la patria ad
altri, non santifico, ma bestemmio il suo Nome.

–Venga il tuo Regno...
Se lavoro per la mia grandezza o per quella di un altro: se affermo una

giustizia che è piuttosto di questo popolo che di tutti i popoli, di questa razza
o di questa classe contro le altre, non è il suo Regno di giustizia e di pace che
preparo.

–Sia fatta la tua Volontà...
Se rifiuto di adorare il mistero della vita, di accettare le segrete vie per le

quali il Padre mi conduce; se voglio contro la sua Volontà invece di farmi
l'interprete e l'operaio umile e fedele di essa; se non mi accetto nei miei limiti
di creatura, credendo di poterli cancellare con gesti insani, che accumulano
disgrazie e rovine su coloro stessi che dico di proteggere; non è più la sua
Volontà, che è il fondamento di ogni ordine vero sulla terra e nei cieli.

Non vi siete accorti che ho incominciato a parlare al Padre con le stesse
parole che mi ha messo in bocca il Signore?

Lui vuole che Gli parliamo così e ci ha suggerito il modo di
quest'affettuosa conversazione, tra i figliuoli e il Padre che è dappertutto: per
cui tutto è cielo, se io lo sento presente; tutto è tempio, se lo adoro «in spirito
e verità».

...«Or quando pregate, non usate soverchie parole... Il Padre vostro sa le
cose di cui avete bisogno, innanzi che gliele chiediate. Voi adunque pregate
in questa maniera:

Padre nostro, che sei ne' cieli, sia santificato il tuo nome.
Il tuo Regno venga. La tua Volontà sia fatta in terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimettici i nostri debiti, come noi

ancora li rimettiamo ai nostri debitori.
E non indurci in tentazione, ma liberaci dal male. Così sia» (Mt 6,9-13).
So che non l'avete dimenticata la preghiera del Signore: che nelle ore più

dure della guerra e della prigionia, vi ha liberato il cuore da ogni paura,
fissandolo, oltre gli orrori degli odi e delle cupidigie, nell'inconfondibile
bontà del volto del Padre, cui tutto si può domandare. Anche le cose futili,
perché il miracolo è l'incontro della sua carità infinita con l'infinita mia
povertà che s'inginocchia. Tutto Gli posso domandare: tutto Gli devo
domandare, perché di nostro non abbiamo nulla e qualunque cosa è sua.
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Non Gli posso domandare che non sia Padre di tutti: che restringa la sua
carità in mio favore: che dimentichi gli altri suoi figliuoli, per riversare su di
me le sue larghezze: che tolga ai miei fratelli, per dare a me.

Tutto Gli posso domandare, perché la sua gloria è nel dare, come la sua
gioia.

Per dare, ha creato i cieli e la terra e tutte le cose che essi contengono.
Per darsi, ha creato l'uomo, che Gli risponde come può. «Egli è venuto in

casa sua, e i suoi non l'hanno ricevuto».
Tutto Gli posso domandare, a un patto: di non tener niente solo per me,

ma di fare come Lui, che dà a tutti.
In una famiglia, sotto gli occhi di un padre così buono, non ci devono

essere figliuoli, che mangiano fino a star male e figliuoli che muoiono di
fame: figliuoli, che «aggiungono casa a casa» e figliuoli che sono costretti a
dormire lungo il ciglio, sotto una pianta o sotto un ponte: figliuoli, che
lavorano fino a strangolarsi e figliuoli, che non muovono un dito: figliuoli
vestiti per ogni cerimonia e per ogni ora, e figliuoli, che non hanno da
coprirsi, anche quando è inverno.

Se non rispettiamo l'amore del Padre, la sua faccia si sfigura come quella
del suo Unigenito nell'Orto degli Ulivi, nel pretorio di Pilato, sulla Croce... e
l'uomo ricomincia ad avere paura... se non di Dio, della sua legge, quasi fosse
uno strumento di oppressione nelle mani di chi è riuscito a sciogliersi da essa.

I Comandamenti sarebbero una delle tante «vecchie canzoni» che
addormentano... Intanto chi sta continua a star bene. Non so come vi abbiano
presentato i Comandamenti o come ve li siete presentati.

Può darsi che abbiate capito male (quando si è indisposti, tutto fa
groppo), come può darsi che qualcuno abbia dato un'accentuazione borghese
anche ai Comandamenti, che non sono in favore di questi o di quelli, ma in
favore dell'uomo.

Sono il nostro statuto, la carta della nostra vera libertà, la difesa dei nostri
veri e imprescrittibili diritti, che non possono essere scompagnati dai nostri
doveri e dalla nostra responsabilità.

Se non fosse un sacrilegio far del classismo sulle cose più sacre e
universali, mi sarebbe facile documentare che i meno a trovarvisi comodi nei
dieci Comandamenti non sarebbero né i poveri né i tribolati, ma coloro che
fanno tribolare e opprimono e portano via al povero fatica, guadagno e vita.

Tant'è vero che la rivolta contro i Comandamenti è incominciata nei
benestanti, i quali, quando s'accorsero che il gioco era pericoloso, li hanno
farisaicamente restaurati per gli altri. Per essi, valgono le parole del Maestro:
«Fate quello che dicono, non fate quello che fanno».

Del resto, i Comandamenti non sono che la risposta all'amore del Padre, il
volto del Figliuolo che risponde al volto del Padre.

«Un dottore della legge volle un giorno mettere alla prova il Signore,
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dicendogli: – Maestro, qual è il maggior Comandamento della legge? E Gesù
gli disse: Ama il Signore Iddio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il gran Comandamento. E
il secondo, simile ad esso: Ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi
due Comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti» (Mt 22,35-40).

Ci può far paura un Comandamento costruito unicamente sull'amore e
che ha veramente valore, se viene accettato da un movimento d'amore?

«Chi mi ama, osserva i miei Comandamenti».
Chi si appella e fa leva sull'amore, il fulcro della nostra libertà, non porta

via nulla all'uomo, non impone gravami all'uomo.
Sì, ci sono le conseguenze del rifiuto, ma esse non sono volute da Dio,

ma da noi.
Se mi taglio una mano, se mi strappo un occhio, mi troverò senza una

mano, senza un occhio. L'infelicità non è stata creata da Dio: egli ha disposto
la felicità di tutti.

L'infelicità nasce dal non amore e ce la costruiamo noi stessi rifiutandoci
all'amore, che è la legge della vita.

Ce l'ha forse detto il Signore di odiarci e di farci guerra gli uni gli altri?
Questo è il comandamento inventato da noi e creduto migliore del

Comandamento di Colui che ci ha fatto.
Volete che ne sappia di più la macchina o il costruttore sul come va

usata?
Manovali, inesperti e supponenti, pretendiamo di saper manovrare il

delicatissimo congegno della vita, senza tener conto delle indicazioni di
Colui che l'ha messa insieme dal nulla, e nelle nostre povere mani si
spezzano i nostri più alti destini.

Nell'Agonia, come nella Flagellazione e nella Coronazione di spine, come
sulla Croce non è soltanto la faccia del Figliuol di Dio che si sfigura, ma
anche quella del Figliuol dell'Uomo.

Non Dio, ma l'uomo fa paura: non il Comandamento di Dio, ma il
comandamento dell'uomo.

- Non sapevate che vi sono le cose del Padre mio? E tornò a Nazareth, e
visse sottoposto a Giuseppe e a Maria, ma con la volontà e il cuore di
fazione per il Regno del Padre. Il Pater Noster era la preghiera di un'attesa
che preparava la divina novità. P. MAZZOLARI, ibid., 58.

Cristo ci vuole operai, non contemplatori dei disegni e della volontà del
Padre. Egli è venuto a fare la volontà del Padre, e a coloro che confidavano
di salvarsi senza tirar fuori le mani di tasca, disse: Non chi dirà: Signore,
Signore, ma chi farà la volontà del Padre mio, entrerà nel Regno de' Cieli. Il
quale «patisce violenza e solo i violenti lo conquistano». Il Vangelo è un
invito a fare; fare è la prima beatitudine: «Chi fa la parola, sarà beato nel suo
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operare». «Beati coloro che cercano». «Cercate prima di tutto il Regno di
Dio e la sua giustizia».

In due brevi parabole ci parla del mercante che ha scoperto la più bella
perla e dell'uomo che ha scoperto un gran tesoro. Che fanno? Vendono tutto
ciò che hanno, per entrare in possesso della perla più bella e del tesoro più
grande.

Perché il Signore, se è venuto per salvarci, ha però messo nelle mani
dell'uomo la propria salvezza e la salvezza di tutti.

Chi ci ha creati senza di noi, non può salvarci senza di noi. Tutto è grazia
e tutto è sforzo: tutto è dono e tutto va in qualche modo guadagnato, non
foss'altro che con un sospiro.

C'è la volontà del Padre, ma c'è anche questa piccola volontà, che si
inserisce faticosamente in quella, non per riposarvi, ma perché sia fatta sulla
terra come in Cielo.

Egli mi fa posto nella sua onnipotenza: io, l'ultimo, sono un collaboratore
di Dio: creo con Lui, e per accrescere la mia responsabilità e la mia gioia, si
fa bisognoso in ogni creatura: «lo avevo fame e tu m'hai dato da mangiare:
ero assetato e m'hai dato da bere: senza casa e m'hai ospitato» ...

E un Apostolo del Signore, S. Giacomo, commenta: «Che utilità vi è,
fratelli miei, se alcuno dice di aver fede e non ha le opere? Può la fede
salvarlo? Che se un fratello o una sorella son nudi e bisognosi del nutrimento
quotidiano, ed alcuno di voi dice loro: - Andatevene in pace, scaldatevi,
rifocillatevi - e voi non date loro i bisogni del corpo, qual pro fate loro»? (Gc
2,14-16).

La stessa preghiera del Signore è un impegno. Dio affida all'uomo la
santità del suo Nome, la venuta del suo Regno, il compimento della sua
Volontà. Il pane va domandato e guadagnato: il perdono può essere chiesto e
ottenuto, solo dopo che abbiamo dato a chi ci ha offeso. Il cristiano può
essere tutto, fuorché un attendista.

La sua preghiera è il proemio dell'azione: la sua fede nel miracolo
incomincia ad essere vera fede, dopo che egli ha fatto tutto quello che gli era
possibile fare. «Quando hai fatto tutto quello che devi fare, concludi: sono
un servo inutile».

E su questa nostra inutilità, l'Onnipotente, che non ci ha mai abbandonato
un istante, continua e consuma la nostra fatica.

«Beati coloro che avranno fame e sete di giustizia, perché verranno
saziati».

La giornata del cristiano è una croce sorretta da due mani: la nostra e
quella di Cristo. P. MAZZOLARI, ibid., 91-92; 94.
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[270] Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti amiamo
con tutto il cuore, sempre pensando a te; con tutta l'anima , sempre desiderando
te; con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa
cercando il tuo onore; e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre
energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per
altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando
tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri
e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno.

Preghiera davanti al Crocifisso
[276] Altissimo glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio.
Et dame fede dricta,
speranza certa e carità perfecta,
senno e cognoscemento,
Signore,
che faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen.

Della vera e perfetta letizia
[278] Lo stesso [fra Leonardo] riferì che un giorno il beato Francesco, presso

Santa Maria [degli Angeli], chiamò frate Leone e gli disse: "Frate Leone, scrivi".
Questi rispose: "Eccomi, sono pronto". "Scrivi - disse - quale è la vera letizia".

"Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati nell'Ordine,
scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono entrati nell'Ordine tutti i prelati
d'Oltr'Alpe, arcivescovi e vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re
d'lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora notizia che i miei
frati sono andati tra gli infedeli e li hanno convertiti tutti alla fede, oppure che io
ho ricevuto da Dio tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli;
ebbene io ti dico: in tutte queste cose non è la vera letizia".

"Ma quale è la vera letizia?". "Ecco, io torno da Perugia e, a notte profonda,
giungo qui, ed è un inverno fangoso e così rigido che, all'estremità della tonaca,
si formano dei ghiacciuoli d'acqua congelata, che mi percuotono continuamente
le gambe fino a far uscire il sangue da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel
freddo e nel ghiaccio, giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e
chiamato, viene un frate e chiede: "Chi è?". Io rispondo: "Frate Francesco". E
quegli dice: "Vattene, non è ora decente questa, di andare in giro, non entrerai". E
poiché io insisto ancora, I'altro risponde: "Vattene, tu sei un semplice ed un
idiota, qui non ci puoi venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo
bisogno di te". E io sempre resto davanti alla porta e dico: "Per amor di Dio,
accoglietemi per questa notte". E quegli risponde: "Non lo farò. Vattene al luogo
dei Crociferi e chiedi là". Ebbene, se io avrò avuto pazienza e non mi sarò
conturbato, io ti dico che qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza
dell'anima".

FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226), Fonti Francescane, 270; 276; 278.
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Questa domanda è esattamente la stessa delle due precedenti: essa chiede
le due stesse cose, la gloria di Dio e la santificazione degli uomini...

Cos'è, infatti, chiedere che gli uomini facciano la volontà di Dio, se non
chiedere che siano santi?... e la santità degli uomini, è proprio in questo che
consiste la manifestazione della gloria di Dio sulla terra...

Nella preghiera che nostro Signore m'insegna, egli vuole dunque che pri-
ma di qualsiasi altra domanda, per tre volte, io preghi il Padre suo per la ma-
nifestazione della sua gloria sulla terra e per la santificazione degli uomini.

Ciò mostra quant'egli aveva a cuore questi due oggetti, quanto essi costi-
tuivano l'essenza dei suoi sospiri, delle sue preghiere, così come del resto
sono stati il fine della sua vita quaggiù…

Padre mio,
mi abbandono a Te

fa di me ciò che ti piace;
qualunque cosa tu faccia di me,

ti ringrazio.

Sono pronto a tutto,
accetto tutto,

purché la tua volontà
si compia in me

ed in tutte le tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.

Rimetto la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,

con tutto l’amore del mio cuore,
perché ti amo.

Ed è per me una esigenza d’amore
il donarmi,

il rimettermi nelle tue mani,
senza misura,

con una confidenza infinita,
perché tu sei il Padre mio.

CH. DE FOUCAULD (1858-1916), Il Padre nostro, Vicenza 1973.
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La terza domanda del Padre nostro «Sia fatta la tua volontà» può
sembrare povera e scolorita rispetto alle due precedenti, meno teologica e
più moralistica, quasi una semplice loro riformulazione in termini per noi più
usuali. Ma si tratta di una impressione sbagliata, dovuta a una lettura che
dimentica il suo contesto biblico.

Gli interrogativi che ci fanno da guida, sono soprattutto due: che cosa si
deve intendere per volontà di Dio? e che cosa significa fare la volontà di Dio?

Secondo tutta la tradizione biblica la volontà divina non si riduce ai
comandamenti, e, di conseguenza, fare la volontà di Dio non è soltanto
eseguire i suoi comandi. Se così fosse, in gioco sarebbe l'uomo, non Dio, e
«Sia fatta la tua volontà» equivarrebbe a una semplice richiesta di aiuto:
«Aiutaci a fare la tua volontà».

Invece, anche questa terza domanda (che appartiene soltanto alla versione
di Matteo) è teologica come le prime due, e guarda le cose dal lato di Dio,
non anzitutto dell'uomo. Difatti, anche qui il verbo è nella forma del passivo
che – come si è già notato – pone in primo piano Dio, lasciando in ombra
l'uomo. La stessa parola «volontà» (thelema) esprime in genere desiderio e
compiacenza, non soltanto decisione e comando. Soprattutto, poi, nell'uso
linguistico dell'Antico Testamento e dello stesso Gesù, la volontà di Dio
equivale al «compiacimento di Dio» (eudokia: cfr. Mt 11,26), una metafora
per dire il disegno divino di salvezza. Il nostro verbo «fare» infine, non
traduce bene il verbo greco (ghignomai), che significa divenire, accadere,
farsi realtà, come quando un progetto sulla carta si trasforma in costruzione.

La volontà è un evento, un disegno che deve farsi realtà. Ma allora la
sua realizzazione spetta anzitutto a Dio. Chi prega «sia fatta la tua volontà»,
manifesta l'ardente desiderio che Dio realizzi il suo disegno di salvezza: un
desiderio che, ovviamente, mancherebbe di verità, se non fosse
accompagnato dalla disponibilità ad obbedire in tutto al Signore.

E così anche la terza domanda del Padre nostro ha due lati, come le prime
due: dal lato di Dio, impegna la sua fedeltà e il dispiegamento della sua
potenza; dal lato dell'uomo, esige l'impegno di conformare la propria volontà
a quella del Signore, come insegna una massima della spiritualità giudaica:
«La sua volontà sia la tua volontà, affinché la tua volontà divenga la sua
volontà» (Abot 2, 4a).

Questa è la volontà del Padre mio
Il vangelo di Matteo ritorna in più occasioni sul tema della volontà di

Dio, a proposito sia di Gesù sia dei discepoli. Questi passi rappresentano un
indispensabile commento alla domanda del Padre nostro.

Nel discorso della montagna si leggono alcune parole di Gesù che non

B. MAGGIONI, Padre nostro, Milano 1995.
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cessano di inquietare: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel
regno dei cieli, ma chiunque fa (poiein) la volontà del Padre mio che è nei
cieli» (7,21-23). C'è chi parla continuamente di Dio («Signore, Signore»),
ma poi dimentica di fare la sua volontà. C'è chi si illude di lavorare per il
Signore («Abbiamo profetato nel tuo nome, cacciato i demoni e compiuto
miracoli nel tuo nome»), ma poi scoprirà, «in quel giorno», di essergli
sconosciuto («non vi ho mai conosciuto: allontanatevi da me»). Con queste
forti parole – e con la parabola delle due case che le illustra – Matteo
probabilmente polemizza con certi cristiani entusiasti e presuntuosi che
avevano sempre sulle labbra il nome del Signore, ma poi non concludevano
nulla. C'è il rischio di una preghiera che non si traduce in impegno, o di un
ascolto che non diventa pratica. La volontà di Dio è altra cosa. Matteo non
condanna la preghiera e l'ascolto: lo stesso Padre nostro è una preghiera. E
anzi convinto che sono la radice della prassi cristiana. E tuttavia l'essenziale
non è l'ascoltare e il dire, ma la concretezza del fare.

La differenza fra l'uomo saggio che costruisce la casa sulla roccia e
l'uomo stolto che la costruisce sulla sabbia sta appunto nel «fare»:
«Chiunque ascolta queste mie parole e le fa» (7,24). Con una precisazione
però. C'è anche la parola che convince, la parola che persuade, la parola che
annuncia, la parola che dice la verità: anche queste parole sono un «fare».
Viceversa, ci possono essere gesti e opere che non lo sono, neppure
«cacciare i demoni e operare i miracoli». La volontà di Dio è mettere in
pratica «queste mie parole», precisa Gesù. Sono le parole del discorso della
montagna, le beatitudini, il perdono, la fiducia nel Padre. E il riferimento a
«quel giorno» (7,22) rinvia certamente al grande affresco del giudizio (25,31
-46), in cui sono elencate le pratiche autentiche della carità evangelica,
quelle che veramente ci consentiranno di essere «riconosciuti in quel
giorno».

La volontà di Dio è la carità
Questo modo di pensare dell'evangelista Matteo ci è confermato anche

dalla prima parte del discorso ecclesiastico (18,1-14), che si conclude così:
«Questa è la volontà del Padre vostro che è nei cieli: che neppure uno di
questi piccoli vada perduto». Chi sono «questi piccoli» che sono oggetto di
tanta preoccupazione da parte del Padre che è nei cieli? Nel discorso di
Matteo la metafora del piccolo assume almeno tre significati. Piccoli sono i
bisognosi che la comunità deve accogliere come si accoglie il Signore (18,5).
Piccoli sono i membri della comunità spiritualmente e intellettualmente più
fragili (18,6): la loro fede, ancora immatura o troppo semplice, può lasciarsi
facilmente scandalizzare da idee e proposte che non si riescono a
comprendere (18,10). Piccoli sono anche gli smarriti, i peccatori che si sono
allontanati dalla comunità (18,12-13).

Non si trascuri un particolare: le parole di Gesù sottolineano
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ripetutamente «anche uno solo di questi piccoli» (18,6.10.14). La comunità è
così invitata non soltanto a capovolgere le proprie preferenze, ma anche i
calcoli intorno al numero: anche un uomo solo conta!

La comunità cristiana, che ogni giorno prega «sia fatta la tua volontà»,
deve fare molta attenzione a quanto l'evangelista ci va dicendo. Se, infatti,
trascurasse i piccoli nei suoi progetti pastorali (o ne parlasse soltanto
retoricamente!), allora «sia fatta la tua volontà» diventerebbe sulle sue labbra
una preghiera del tutto insincera. Molto probabilmente Matteo ha proprio
avvertito questo pericolo.

Non la mia, ma la tua volontà
«Le mie vie non sono le vostre», si legge in Isaia 55. Fra il progetto di

Dio e quello dell'uomo non raramente si insinua una tensione. La volontà di
Dio può anche richiedere un totale cambiamento dei nostri pensieri. Non
perché Dio li rinneghi o li trascuri, ma perché li dilata. In cambio di ciò che
chiediamo, il Padre ci offre di più.

Un esempio è la preghiera di Gesù nel Getzemani, che riporto nella
versione di Matteo (26,42): «Padre mio, se questo calice non può passare
senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Gesù è nell'angoscia e si
rivolge al Padre con le stesse parole del Padre nostro: «Sia fatta la tua
volontà». Non è l'angoscia del dubbio, ma dell'obbedienza dolorosa.

La lacerazione non è fra obbedienza e disobbedienza. Gesù è
costantemente in atteggiamento di fondamentale obbedienza. Non lo sfiora il
pensiero che l'uomo possa fare la propria volontà anziché quella di Dio.
Nell'imminenza della passione, però, chiede che la volontà di Dio sia, se
possibile, cambiata: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo
calice» (26,39).

Ma anche nell'angoscia la fiducia nel Padre e la certezza di essere suo
Figlio non vengono meno. Gesù non cessa di rivolgersi a Dio con
l'appellativo «Padre mio», che è stata la rivelazione più grande che Egli ha
fatto ai suoi discepoli. «Padre mio» è un'invocazione piena di tenerezza. Il
miracolo del Getzemani è che la fiducia di Gesù nel Padre sia rimasta intatta,
salda, anche nell'angoscia più profonda. Un miracolo, questo, che può
avvenire solo nella preghiera, come il racconto evangelico dimostra: non per
forza propria, ma per la potenza di Dio.

Gesù ha compiuto miracoli e ha insegnato con autorità, ma il tratto che
più di ogni altro ha manifestato la sua condizione di Figlio è stata la sua
fiducia nel Padre. Lo hanno riconosciuto, sia pure volgendolo in dileggio,
persino i sacerdoti ai piedi del Crocifisso: «Ha confidato in Dio, lo liberi ora
se lo ama. Ha detto infatti: sono Figlio di Dio» (Mt 27,43). Il verbo peitho
(confidare) esprime l'obbedienza fiduciosa, l'abbandono, l'atteggiamento di
chi pone la propria vita nelle mani di un altro. E il tempo perfetto del verbo
dice la stabilità: Gesù ha sempre, in tutta la sua vita, riposto la sua fiducia nel
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Padre. È così che Egli ha rivelato la sua coscienza di Figlio. Ed è così che il
cristiano testimonia la sua consapevolezza di essere, a sua volta, «figlio nel
Figlio». Abbandonarsi alla volontà del Padre come un bambino è la prima
condizione di verità del Padre nostro.

Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato
Presentare Gesù come l'obbediente, appartiene a tutta la tradizione

evangelica, non soltanto alla tradizione di Matteo. La cristologia di
Giovanni, per esempio, è tutta costruita intorno all'obbedienza di Gesù al
Padre. Un esempio. Nel dialogo con i discepoli, dopo l'incontro con la donna
di Samaria, Gesù pronuncia un'affermazione che può considerarsi una delle
sue più alte rivelazioni: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha
mandato e portare a compimento la sua opera» (4,34). La metafora del cibo
esprime bene la forza e la totalità di un desiderio che non lascia spazio ad
altri desideri. Il cibo è un bisogno primario. Così è stato il desiderio di Gesù
di obbedire al Padre.

Fare la volontà del Padre è stata la tensione di tutta la sua vita, il punto
verso cui tutte le sue azioni e le sue parole si protendevano, senza
distrazioni. Gesù è sembrato annullare radicalmente la propria volontà per
divenire in tutto la trasparenza di quella del Padre, tanto da poter dire «Chi
vede me, vede il Padre» (Gv 14,9): un'obbedienza dalla quale Gesù non si è
mai sentito schiacciato, sopraffatto o limitato, ma liberato. L'obbedienza al
Padre rende liberi. Lo spazio della libertà evangelica è l'appartenenza al
Signore.

Proprio perché obbediente sino a diventare la trasparenza del Padre, Gesù
è portatore di una rivelazione decisiva, nell'ascolto o nel rifiuto della quale
l'uomo gioca il proprio destino. E proprio nella sua incondizionata
obbedienza, ha svelato di essere il Figlio, che già in seno alla Trinità vive –
da sempre – accanto e rivolto al Padre (Gv 1,1). L'obbedienza di Gesù è la
traduzione storica della sua condizione di Figlio.

La conclusione di queste considerazioni è che la terza domanda del Padre
nostro acquista intensità e spessore unicamente se viene letta all'interno della
vicenda del Figlio, nella sua esistenza trinitaria e nella sua esistenza terrena.
Essere la trasparenza della volontà di Dio è la verità di Gesù, e di
conseguenza è anche la verità di ogni uomo.

Se ne deduce che fare la volontà di Dio non è semplicemente obbedire ai
comandamenti, ma un modo del tutto nuovo di vivere globalmente la propria
esistenza: non l'esistenza del servo davanti al padrone, come a prima vista
potrebbe sembrare, ma del figlio di fronte al Padre. Paternità e filiazione
sono le due note che – variamente formulate – sorreggono tutta l'impalcatura
del Padre nostro.
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È, questa, una delle domande più fondamentali di ogni uomo religioso;
egli si propone di compiere la volontà di Dio; ma qual è questa volontà
concreta, per questa situazione determinata? Dove trovarla?

Prima di cercare una risposta, bisogna rendersi conto di una esperienza
preliminare, presente nella petizione «sia fatta la tua volontà, come in cielo
così in terra». Chi prega così accetta come presupposto che questo mondo
non fa la volontà di Dio e che l'umanità si trova in stato di ribellione contro
la volontà di Dio. Effettivamente, così com'è, la nostra storia umana non può
corrispondere alla volontà di Dio; la giustizia è calpestata, i ricchi diventano
sempre più ricchi alle spalle dei poveri, ridotti sempre più a essere strumenti
del processo produttivo delle élites economiche e sociali.

A pochi è dato di avere un progetto di vita; la maggior parte non fa ciò
che vorrebbe fare o per cui si sentirebbe inclinata, ma quello a cui è costretta
dalla sua situazione sociale. C'è una protesta nascosta e clamorosa che
s'innalza verso il cielo, provocata dall'eccesso di sofferenze e di oppressione
dell'uomo sull'uomo, dei potenti che schiacciano i più deboli. Non c'è
fantasia che riesca ad allontanare le immagini impresse nella mente di
milioni di persone, spezzate dai singhiozzi e affogate dalle lacrime. L'uomo
ha una difficoltà quasi insuperabile di accettare se stesso; il cammino che
porta all'incontro dell'altro trova ostacoli quasi insormontabili. Chi prega
«sia fatta la tua volontà» dovrà aver superato ogni tentazione di disperazione
che quella situazione implica.

Altre volte si verifica una protesta silenziosa dell'uomo che si rifiuta di
fare la volontà di Dio. Esiste la cattiva volontà e l'egoismo che consiste nel
fare la propria volontà, senza chiedersi se essa corrisponda o no alla volontà
di Dio. Non poche volte la protesta è aperta, come in tanti Giobbe della
storia che si rifiutano di ammettere una volontà sovrana nel quadro fosco
delle contraddizioni che la storia non riesce a fare sparire. Supplicare «sia
fatta la tua volontà» implica capacità di uscire da se stesso, credere nella
forza dell'amor di Dio nonostante la malizia umana e confidare che la cattiva
volontà può essere vinta dalla misericordia divina.

a) La volontà di Dio è la instaurazione del Regno
Per Gesù la volontà certa di Dio è la instaurazione del regno di Dio.

Perciò l'annuncio del regno costituisce il tema-base della sua predicazione,
come abbiamo già considerato in precedenza. Dio vuole essere il Signore
della sua creazione e lo è nella misura in cui sottomette tutti gli elementi
disordinati della creazione (malattie, ingiustizie nelle relazioni umane, abuso
di potere, morte: in una parola, peccato) e conduce tutto alla sua pienezza.

L. BOFF, Padre nostro, preghiera della liberazione integrale,
Assisi 1989, 102-113.
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Allora e soltanto allora il regno sarà stato instaurato. La libertà della creazione
e la sua massima glorificazione è la meta della volontà irremovibile di Dio.
Gesù non solo annuncia questa volontà di Dio, ma la realizza con la sua vita:
in questo senso la petizione «sia fatta la tua volontà» ripete e rafforza quella
precedente: «venga il tuo regno». Luca, nella sua versione del Padre Nostro,
omette questa petizione, probabilmente, perché essa non aggiunge nulla alla
seconda. Inoltre l'originale greco dice: «che accada la tua volontà» .
(genethéto), una espressione che si applica anche al regno. Nel vangelo di S.
Giovanni, Gesù dice chiaramente: «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi
ha mandato e compiere la sua opera» (Gv 4, 34); in altro luogo dice: «Non
cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 5, 30). E
spiega, riprendendo in altra maniera l'espressione regno: «Questa è la volontà
del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; ío
lo risusciterò nell'ultimo giorno» (Gv 6, 40).

Non perdere nessuno e portare ciascuno alla pienezza della vita: ecco che
cosa si vuol dire con l'espressione del regno che Dio vuole instaurare: «(Dio)
ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto, nella sua
benevolenza, aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi:
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come
quelle della terra» (Ef 1, 9-10). Il regno e la volontà di Dio si realizzano
quando tutto giunge alla sua unità e perfezione. Il mediatore di tutto questo è
Gesù Cristo annunciatore e realizzatore della volontà e del regno di Dio.

Questo regno si sta costruendo contro il regno di Satana che rappresenta
ogni specie di opposizione alla volontà di Dio. Egli è il principe di questo
mondo (Gv 12, 31; 14, 30; 16, 11; Ef 2, 2), e cioè possiede ancora un potere
e mantiene la sua organizzazione. Nella sua vita pubblica, con le parole e
con i gesti, Gesù si scontrò con lui (Le 11,20; Mc 3, 22-31); gli inflisse una
pesante disfatta in occasione della morte di croce (Gv 12,31; 14, 30; 16, 11);
ma egli permane come il grande oppositore (2 Cor 4, 4; 2 Ts 2, 7). Tuttavia,
alla fine sarà definitivamente vinto (Ap 20, 10).

In questo senso, supplicare che sia fatta (venga) la volontà di Dio, significa
implorare che Dio stesso realizzi il suo regno. Egli lo ha già inaugurato
ufficialmente, nella storia, con Gesù. Sotto questo aspetto il regno non dipende
dagli uomini; esso è regno di Dio; Dio realizzerà il suo piano eterno (Ef 1, 4)
che è fare della creazione il luogo della sua presenza, della sua gloria e del suo
amore. Dire «sia fatta la tua volontà» è chiedere che questo avvenga presto;
che Dio non tardi a fare ciò che Egli stesso si è proposto!

b) La volontà di Dio: che l'uomo viva!
Abbiamo considerato la volontà di Dio in quanto è qualcosa di Dio, il suo

regno e il suo progetto. Ma questa volontà di Dio non presenta soltanto un
aspetto oggettivo; presenta anche il suo lato soggettivo, quando è accolta e
realizzata dall'uomo. Il regno (volontà oggettiva di Dio) costituisce,
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fondamentalmente, un dono e un'offerta. Dio ci ha amati per primo (1 Gv 4,
19). Intanto il regno e tutto ciò che viene da Dio si presenta a noi come una
proposta e non come una imposizione; è un invito e non un ordine. Ed è così
perché Dio è amore (1 Gv 4, 8) e la legge dell'amore è il libero dono,
l'offerta senza violenza e l'accettazione nella libertà. Tocca all'uomo aprirsi
al dono di Dio. La Scrittura chiama questo processo umano: conversione.

Essa è necessaria perché il regno venga effettivamente nel nostro mondo
e la conversione diventi storica. Perciò Gesù, nel suo primo annuncio,
proclama già in corso la venuta del regno e, nello stesso tempo, chiede:
«Convertitevi e credete al vangelo» (Mc 1, 15). La venuta del regno non è
automatica, non dispensa dalla collaborazione dell'uomo. Il regno è di Dio,
ma deve diventare anche dell'uomo. Dio non salva da solo il mondo e
l'umanità. Ha associato in tal modo gli uomini a questo compito messianico,
che ciascuno è sacramento di salvezza per l'altro. E questa associazione è
così decisiva che dalla sua attuazione dipende la salvezza eterna dell'uomo.
Si tratta appunto di un fare che sarà richiesto dal giudice supremo,
specialmente quel fare che ha rapporto con l'assistenza, la solidarietà e la
libertà degli oppressi: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, le avete fatte a me...; ogni volta che non avete
fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non le avete fatte a
me» (Mt 25, 40.45). Non basta dire «Signore, Signore» e con questo
spiegare il mistero di Gesù nascosto sotto la fragilità di una esistenza debole
e poco messianica; si salva davvero soltanto «colui che fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli» (Mt 7, 21).

Qual è questa volontà? Non è necessario cercare lontano o in
profondità: si tratta di vivere al seguito di Gesù, avere «gli stessi
sentimenti che furono in Cristo Gesù» (Fil 2, 5), essere orientati dallo
spirito delle beatitudini e del discorso della montagna (Mt 5-7). Questa
conversione comporta una vera rinascita e «se uno non rinasce dall'alto,
non può vedere il regno di Dio» (Gv 3, 3).

Dio, infatti, non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva
(Ez 18,23.32; 33,11; 2 Pt 3, 9). «Per poter discernere la volontà di Dio, ciò
che è buono, a lui gradito e perfetto», bisogna «non conformarsi alla
mentalità di questo secolo, ma trasformarsi rinnovando la propria
mente» (Rom 12, 2). C'è una parola di Paolo che tutto riassume: «Questa è la
volontà di Dio, la vostra santificazione» (1 Ts 4, 3). E abbiamo la garanzia
che «chi fa la volontà di Dio rimane in eterno» (1 Gv 2, 17). Abbiamo anche
la promessa che Dio non abbandona l'uomo che è in ricerca e che «nel tempo
che gli rimane in questa vita mortale, non serve più alle passioni umane, ma
alla volontà di Dio» (1 Pt 4, 2); Egli «ci rende perfetti in ogni bene, perché
possiamo compiere la sua volontà» (Eb 13, 21), perché, finalmente, è Lui
che «suscita il volere e l'operare» (Fil 2, 13).
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Dire «sia fatta la tua volontà» significa dunque: sia fatta per noi la tua
volontà; perché siamo fedeli alla tua offerta e al dono del tuo regno, cercando
di vivere in modo conforme alla novità del messaggio, degli atteggiamenti e
della vita di Gesù Cristo. Finché c'è qualcuno che fa la volontà di Dio, non
solo per sé, ma anche per il mondo, è giunto il regno di Dio.

c) La volontà di Dio: abbandonarsi con fiducia
La volontà di Dio implica una componente di pazienza, di umile

abbandono al mistero di Dio e anche di rassegnazione. Conosciamo la
volontà di Dio: la realizzazione del regno da parte di Dio e da parte
dell'uomo. Ma questa conoscenza non ci permette di comprendere il
differimento del nuovo cielo e della nuova terra. Perché Dio non realizza
subito la sua volontà? Perché non fa in modo che gli uomini vivano al più
presto secondo le esigenze del regno? La storia continua nel suo pesante
camminare a zigzag, con le sue assurdità, con le sue strutture di ingiustizia e
di peccato e con le permanenti domande che il cuore rivolge al cielo. Questa
esperienza diventa ancora più angustiante quando constatiamo che, molte
volte, i migliori progetti, le intenzioni meglio orientate e le cause più sante
falliscono. Spesso, il giusto è emarginato, il saggio messo in ridicolo e il
santo eliminato. Trionfa il frivolo, guadagna il gioco il disonesto e il
mediocre tiene in mano i destini di un gruppo.

In questo contesto invocare «sia fatta la tua volontà» esige l'abbandono al
progetto misterioso di Dio. C'è una rassegnazione che non è la scelta del
cammino più facile, ma del cammino più saggio, poiché la vera sapienza si
misura non con i criteri della nostra ragione limitata, ma con i parametri
della sapienza di Dio che sta al di sopra di noi, come il cielo sta sopra la
terra. Accogliere il cammino misterioso di Dio, anche quando non vediamo e
non comprendiamo nulla, esige rinuncia di sé, dei propri desideri: chiede
distacco dalla propria volontà, anche se orientata dall'onestà e dalla verità.
Il titanismo di una volontà che tutto affronta, ma che non sa affidarsi a
Qualcuno più grande, non esprime ciò che di più umano esiste nell'uomo.

Grandezza di spirito è riconoscere il limite delle proprie aspirazioni e
delle proprie forze; questa condizione umana apre la possibilità di un umile
affidarsi a un progetto più trascendente che abbraccia ciascuno di noi e
tutta la creazione. Dire «sia fatta la tua volontà» equivale a dire: che si
faccia come Dio vuole! In questo non c'è né lamento né disperazione, ma un
affidarsi fiducioso come quello del bambino che si affida alle braccia della
madre. Dio è Padre e Madre di infinita bontà. Egli ha il suo piano eterno; noi
abbiamo soltanto dei piccoli progetti. Come bambini che non arrivano a
capire ancora tutti i gesti dei genitori né tutto il peso delle loro parole, così
anche noi, finché siamo pellegrini, non abbracciamo tutte le dimensioni della
storia e non possiamo afferrare tutto il senso che essa realizza. Senza
amarezza riconosciamo il limite della nostra visuale e ci affidiamo a Colui
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che è il principio e la fine, nelle cui mani sta l'itinerario di tutti i cammini.
Questo abbandono è testimoniato dagli antichi sapienti della nostra

cultura occidentale come Seneca, Epitteto, Socrate, Marco Aurelio e altri.
Esso non è assente nell'Antico Testamento (Cfr. 1 Sam 3, 18; Tb, 3, 6; Sal
135, 6; 143, 10; Sap 9, 17-18; 1 Mac 3, 60; 2 Mac 1, 3-4). Gesù, secondo
l'autore della epistola agli Ebrei, «entrando nel mondo, dice: Tu non hai
voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai
gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io
vengo per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10, 5-7). Nel giardino degli ulivi,
quando intuisce come inevitabile la morte violenta, Gesù cade nella più
profonda angoscia. Ma prevale l'abbandono sereno alla volontà di Dio:
«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia,
ma la tua volontà» (Lc 22, 42). Qui si rivela la profonda e reale umanità di
Gesù. Anche lui, come noi, è pellegrino; partecipa delle ansietà di chi non
conosce, globalmente, tutte le cose e ciascun passo della volontà di Dio.

Evidentemente, Gesù sa qual è la volontà di Dio; ma, a causa della sua
condizione umana non ancora introdotta nella pienezza del regno di Dio
dove tutto è trasparente, deve cercare concretamente qual è, adesso e qui, la
volontà di Dio. Quale passo fare? Come realizzare meglio la volontà di Dio
conosciuta? Gesù si trova faccia a faccia con i suoi limiti umani e con la
propria angoscia. È vittima della rabbia di coloro che non hanno accolto il
suo messaggio. Egli accetta questa situazione; non fa appello alle forze
celesti a sua disposizione (cfr. Mt 26, 53).

In questo contesto è illuminante il testo della lettera agli Ebrei che
testimonia questa accettazione di Gesù e che qui traduciamo tentando di
cogliere lo spirito dell'originale greco: «Cristo, durante la sua vita mortale,
presentò la supplica insistente del suo dolore e delle sue lacrime a Colui che
aveva il potere di liberarlo anche dalla morte; e fu ascoltato proprio perché
accettò il dolore e le lacrime con docilità. E così, benché fosse Figlio,
imparò con la sua sofferenza che il destino dell'uomo si realizza soltanto
nell'accettazione (hypakoé). Oltre a realizzare questo destino giungendo alla
pienezza del suo essere (teleiotheìs), si convertì in causa di salvezza eterna
per tutti quelli che seguono il suo cammino. Perciò Dio ce lo presenta come
Sommo Sacerdote»(cfr. Eb 5, 7-9).

Non ci meraviglia, pertanto, che l'ultima parola di Gesù, secondo S. Luca,
sia stata una esclamazione di totale abbandono: «Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito» (Lc 23, 46). È l'espressione della radicale libertà
umana: affidarsi nelle mani di Uno più grande che detiene il senso supremo
di tutte le ricerche e che sa il perché di tutti i fallimenti. L'espressione così
cara e frequente nel parlare del popolo brasiliano «se Deus quiser» (se Dio
vuole) possiede una radice teologica profonda (cfr. Rm 1, 10; 15, 32; 1 Cor
4, 11; 16, 7.12; At 18, 21; Gc 4, 15). Essa suppone che il vero centro
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dell'uomo non è l'io, ma il Tu (divino); camminerà bene chi si orienta con
questo centro; allora la volontà di Dio si fa e il regno è già vicino.

Come in cielo così in terra
Nel linguaggio del Medio Oriente e dell'Antico Testamento, «cielo e

terra» vogliono esprimere, in modo spaziale, la totalità della creazione di Dio
(cfr. Mt 24, 35); per questo Dio è «Signore del cielo e della terra» (Mt 11,
25) e il Cristo risuscitato ha ricevuto il «potere in cielo e in terra» (Mt 28,
18). Supplicare «sia fatta la tua volontà come ín cielo così in terra» significa:
fare la volontà di Dio in ogni luogo e sempre. Il regno di Dio non è né sarà
una regione della creazione, ma la creazione intera (cielo e terra)
trasfigurata. La volontà di Dio copre pertanto la totalità della sua creazione.
D'altra parte, la conversione dell'uomo, la sua santificazione (realizzazione
della volontà di Dio da parte dell'uomo) non può restringersi a una o all'altra
dimensione della vita umana, per esempio soltanto al cuore, al campo
religioso ed etico; la santificazione deve realizzarsi in tutte le sfere a cui si
apre l'esistenza.

Oggi siamo particolarmente sensibili alle strutture di peccato e alle
ingiustizie sociali; questo rende necessaria la realizzazione della santità nelle
relazioni sociali, nei meccanismi economici, politici e culturali; nessuno
spazio deve rimanere chiuso alla trasformazione annunciata dal regno di
Dio; in tutto deve cominciare a fermentare la novità del nuovo cielo e della
nuova terra. Queste esigenze sono racchiuse nella espressione «come in cielo
così in terra», vale a dire, fare la volontà di Dio in tutto e in tutte le
dimensioni.

D'altra parte la correlazione come in cielo così in terra ci permette di
arricchire l'interpretazione data prima. Secondo la concezione biblica, Dio
già fin d'ora regna nel cielo. Qui Egli ha il suo trono (Is 66, 1; Mt 5, 34-35;
Sal 103, 10-21); tutti gli abitanti del cielo (angeli e giusti) fanno pienamente
la volontà di Dio come dice esplicitamente il Salmo 103. La terra è il luogo
dove la volontà di Dio è contestata, dove Dio esercita la sua longanimità e la
sua pazienza storica (cfr. Rm 3, 27). Perciò la supplica vuol dire: così come
in cielo già si fa la volontà di Dio, si faccia quanto prima anche sulla terra.
Che il regno, già vittorioso in cielo, venga a installarsi anche sulla terra!
Origene commenta stupendamente questa petizione: «Se la volontà di Dio
sarà fatta sulla terra come lo è nel cielo, la terra non resta più terra ..., allora
tutti saremo cielo».

Allora, tutto sarà giunto alla piena riconciliazione: il cielo sarà abbassato
fino alla terra e la terra sarà stata innalzata fino al cielo. E allora sarà la fine:
Dio sarà tutto in ogni cosa (cfr. 1 Cor 15, 28). Fintanto che questo non
avverrà, è opportuna sempre e in ogni luogo la supplica «venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra!».
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Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco
scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta
dalle onde; ed egli dormiva. Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo:
Salvaci, Signore, siamo perduti! Ed egli disse loro: Perché avete paura,
uomini di poca fede? Quindi levatosi, sgridò, i venti e il mare; si fece una
grande bonaccia. I presenti furono presi da stupore e dicevano: Chi è mai
costui al quale i venti e il mare obbediscono?

Quel che viene qui annunciato è il superamento della paura. La Bibbia, il
vangelo, Cristo, la chiesa, la fede sono tutti quanti un unico grande grido di
battaglia contro la paura nella vita dell'uomo. La paura è in qualche modo il
nemico secolare che risiede nel cuore dell'uomo. Lo svuota interiormente,
finché egli cade all'improvviso senza opporre resistenza e impotente.
Rosicchia e assottiglia segretamente tutti i fili che lo collegano con Dio e con
gli altri, e se nella sua miseria egli si aggrappa loro, essi si spezzano e lui
crolla inerme e disperato, tra le risate dell'inferno, su se stesso.

A questo punto la paura lo guarda ghignando apertamente e gli dice:
Adesso siamo soli, tu e io, e soltanto adesso ti faccio vedere il mio vero
volto. E colui al quale la paura si è mostrata una volta nuda, chi ne è finito
preda in un'orrenda solitudine – preda della paura di fronte a una grande
decisione, preda della paura di fronte a una grave situazione, di fronte a
difficoltà professionali, a una malattia, preda della paura di fronte a un vizio
che non è più in grado di contrastare, che lo schiavizza, preda della paura di
fronte alla vergogna, della paura di fronte a un altro uomo, della paura di
fronte alla morte –, costui sa che la paura è soltanto una maschera del male,
che è una veste sotto cui il mondo ostile a Dio cerca di conquistarlo.

Niente può far percepire all'uomo la realtà delle potenze empie operanti
nella nostra vita come questa solitudine, questa inermità, questa nebbia che
si diffonde su tutto, questa mancanza di vie di uscita e il travolgente stato di
eccitazione che lo spinge a uscire da questa disperazione infernale. Avete
mai visto un uomo che è stato ghermito dalla paura? È orribile se è un
bambino, ancora più orribile se è un adulto: il suo sguardo fisso, il suo
tremore animalesco, la sua resistenza supplichevole. La paura rende l'uomo
disumano. Una creatura di Dio non si presenta così, così si presenta l'uomo
divenuto preda del diavolo, la creatura incatenata, distrutta, malata.

Eppure egli non deve avere paura, non dobbiamo avere paura! Questa è
la differenza dell'uomo da tutte le altre creature: in qualsiasi situazione priva
di vie di uscita, in qualsiasi oscurità e colpa, egli conosce una speranza, una
speranza che si chiama: Sia fatta la tua volontà, sì, sia fatta la tua volontà.

D. BONHOEFFER, Sermone su Mt 8,23-27
(Berlino, Domenica dell’Epifania 15 gennaio 1933), in Scritti scelti, (1918-1933),
Brescia, 2008, 725-732.
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«Tutto passa, ma Dio permane senza vacillare; i suoi pensieri, la sua parola e
la sua volontà poggiano su un fondamento eterno». Se domandi: Come fai a
saperlo?, menzioniamo il nome di Colui davanti al quale il Maligno presente
in noi trasale, davanti al quale la paura e l'angoscia sono costrette a temere,
davanti al quale esse tremano e fuggono via, il nome di Colui che solo
superò la paura, la trascinò prigioniera nel suo corteo trionfale, la affisse in
croce e la annientò, il nome di Colui che è il grido di vittoria dell'umanità
redenta dalla paura della morte, Gesù Cristo crocifisso e vivo.

Soltanto lui è il Signore della paura, essa lo conosce come il suo Signore,
soltanto a lui essa cede il passo. Perciò guardate a lui nella vostra paura,
pensate a lui, richiamatelo alla vostra mente, invocatelo, pregatelo, credete che
vi è già adesso vicino e che vi aiuta... Allora la paura diminuirà e scomparirà,
e voi sarete liberi nella fede in Gesù Cristo, Salvatore potente e vivo. […]

Chi sei tu, sconosciuto, nella barca? E questi risponde: Sono la paura. La
notizia si diffonde fra tutto l'equipaggio: la paura è a bordo, tutte le braccia
cadono come inchiodate e paralizzate, è scomparsa ogni speranza, è arrivata
la paura. Ma ecco che è come se i cieli si aprissero e le stesse schiere celesti
intonassero il grido di vittoria in mezzo a quella situazione disperata: Cristo
è nella barca, Cristo è a bordo, e non appena tali parole sono state gridate e
percepite, la paura fugge via e le onde si placano. Il mare si calma e la barca
si ritrova su una superficie d'acqua tranquilla. Sulla barca c'era Cristo!

Non partecipavamo anche noi a quel viaggio? E il grido: Cristo è sulla
barca, all'improvviso non è stato anche la nostra salvezza? E non siamo
stranamente tutti quanti di nuovo in viaggio, non partecipiamo stranamente di
nuovo a quel viaggio senza fede, senza speranza, oppressi, incatenati, ridotti
in schiavitù, paralizzati dalla paura, scoraggiati, tristi, con le membra pesanti
come il piombo? Chi conosce la propria situazione? Forse o addirittura
verosimilmente non sappiamo più bene come stiamo, ci siamo talmente
abituati alla nostra condizione che la accettiamo come qualcosa di ovvio, che
ci siamo quasi affezionati a tutta la miseria che ci circonda e che c'è in noi. E
che fare il giorno che non potessimo più nemmeno lamentarci? Questa è
appunto la cosa peggiore di tutte, il fatto che non vorremmo più uscire da tale
situazione. Questo è l'ultimo trionfo della paura sopra di noi, il fatto che
abbiamo paura di sfuggirle, il fatto che ci sottomettiamo servilmente a lei.

La paura ha vinto su di noi e ci circonda nelle forme più diverse. Alcuni
sono diventati ottusi e insensibili, sanno solo rimuginare più confusamente e,
amareggiati, vivono alla giornata, perché si sono troppo intorpiditi persino
per suicidarsi. Altri manifestano ad alta voce la loro paura, si lamentano con
alti gemiti davanti a chiunque incontrano; altri ancora pensano invece di
poter scacciare la loro paura con parole roboanti e ardite fantasie, e a dir la
verità questo può sembrare sufficiente per qualche tempo, qualora tali parole
siano gridate a voce sufficientemente alta. Ma l'esperto riconosce di nuovo in
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esse solo la mostruosa potenza della paura. La paura è sulla barca, in
Germania, nella nostra vita personale e nella navata di questa chiesa, la
paura nuda e cruda di fronte all'ora successiva, di fronte al domani e al
dopodomani; perciò diventiamo ottusi, ci lamentiamo, ci inebriamo più che
possiamo: che cosa sono infatti questo baccano della notte di capodanno e
questa ebbrezza sfrenata se non la grande paura del nuovo, la grande paura
del futuro? La paura sta alle calcagna dell'uomo.

Chi vorrebbe essere qui presuntuoso come se tutto questo non lo
riguardasse, come se non potesse comprendere tutto questo? Non ci
dovrebbe essere nessuno che non capisce perché l'umanità del mondo ha
oggi motivo di avere paura.

Ma ecco che in mezzo a questo mondo della paura è stato stabilito per tutti
i tempi un luogo che ha il compito del tutto particolare e incomprensibile al
mondo di gridare agli uomini nuovamente, in continuazione e in maniera
quanto mai monotona, un'unica cosa: La paura è vinta, non temete; non
abbiate paura nel mondo, ma abbiate fiducia; io ho vinto il mondo (Gv 16,33).

Uomini di poca fede, perché avete paura? Cristo è sulla barca! E questo
luogo, dove si parla e si deve parlare così, è il pulpito della chiesa. Dal
pulpito Cristo stesso vuole dire al mondo che per colui presso il quale egli si
ferma la paura scompare, vuole dire che egli vince in lui la paura. Uomini di
poca fede, perché avete paura? Dobbiamo cogliere in queste parole tutta la
delusione e tutto l'amore di Gesù Cristo per i suoi discepoli. Non sapete
ancora che siete nelle mani di Dio, che dove sono io, lì c'è Dio? Perché avete
paura? Siate coraggiosi, forti, solidi, virili, sicuri, certi; non tremate. Non
avvilitevi, non lamentatevi dei tempi cattivi... Io sono sulla barca. Sono
anche in questa navata. Ascoltatelo dunque e credetegli.

Lasciamo che ci gridi ancora una volta dalla chiesa: Uomini di poca fede,
perché avete paura? In mezzo alla tempesta Cristo è sulla barca. Svanisci,
paura! Mostrati, Signore Gesù, soccorritore e salvatore potente!

La paura è la rete da pesca del Maligno. Prima egli spaventa, confonde, e
poi noi gli apparteniamo. Non paura, ma coraggio, coraggio... Com'è
possibile fronteggiare il nemico con la paura nel cuore? Uomini di poca fede,
perché avete paura? Dio non è più grande del vostro peccato? Permettetegli
di diventare forte in voi, e il vostro peccato è vinto. Credetegli... Signore,
aumenta la mia fede!

E alla fine arrivano i completamente afflitti, i completamente scoraggiati,
con la domanda: Il nostro tempo non è forse finito? Gli anni delle catastrofi,
[della] sconfitta e del crollo totale, il caos della nostra vita nelle cose piccole
e nelle cose grandi non più controllabile da alcun uomo non sono il segno
che Dio ci ha abbandonato? Dio non ci vuole più. Ha smesso di essere
misericordioso con noi, ci è ostile; e noi dobbiamo prenderne atto. Non
dobbiamo più aggrapparci a lui: egli non ci vuole più.
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Questa è la voce proveniente dal più profondo del nostro animo, dalla
disperazione. E qui ci è di aiuto soltanto una cosa, quella che la chiesa fa per
chiunque di noi pensa e sente così: prendere la croce, tenerla davanti agli
occhi e domandare: Dio lo ha abbandonato? E come non ha abbandonato
lui, così non abbandona neppure noi. Riconoscete dunque questo segno nella
vostra vita. Riconoscete e comprendete l'ora della tempesta e della sconfitta.
È l'ora dell'inaudita vicinanza di Dio e niente affatto l'ora della sua
lontananza. Dove ogni altra sicurezza cade e scompare, dove cadiamo in
continuazione, dove siamo annientati, dove siamo costretti a imparare a
rinunciare, lì tutto ciò avviene soltanto perché Dio sta arrivando e perché
soltanto lui vuol essere il nostro sostegno e la nostra certezza. Egli spezza la
nostra vita, la fa fallire da tutti i lati, nella sfortuna e nella colpa, e appunto in
questo fallimento ci fa ritornare solo e completamente a lui, a Dio, che vuole
mostrarci una cosa: dove lasci andare via tutto, dove perdi ogni tua sicurezza
e sei costretto a rinunciarvi, lì sei completamente libero per lui e pienamente
al sicuro in lui. Cerchiamo di comprendere in questo modo giusto le ore
della prova e della tentazione, le ore in alto mare della nostra vita! Dio è loro
vicino, non lontano, il nostro Dio è sulla croce.

La croce è il segno in cui ogni falsa sicurezza della nostra vita è
giudicata e nel quale è suscitata la fede in Dio soltanto. Siate coraggiosi,
siate virili, siate sicuri, siate certi: così abbiamo detto.

Sì, però l'importante è che alla fine non insorga in proposito un grave
fraintendimento. Esistono anche un falso coraggio, una falsa sicurezza..., e
questa falsa sicurezza è solo la mimetizzazione più raffinata della paura.
Ascoltate il nostro racconto!

I discepoli, quando salirono sulla barca, sembravano essere del tutto
sicuri, sembravano non aver alcuna paura. Perché erano sicuri? Vedevano il
mare bello piatto ed erano tranquilli e senza preoccupazioni di sorta. Ma con
l'aumentare del vento e delle onde persero la loro tranquillità e crebbe la loro
paura. Guardavano terrorizzati al mare in burrasca. La loro sicurezza
poggiava sulle condizioni del mare e a partire da quelle la paura li assalì.

Gesù, ci viene raccontato, dormiva. Solo la fede riesce a dormire senza
preoccupazioni – per questo il sonno è un ricordo del paradiso terrestre –, la
fede ha la sua sicurezza soltanto in Dio. I discepoli non riuscivano a dormire:
la loro sicurezza era scomparsa, avevano perso ogni sostegno, la loro era
stata una falsa sicurezza, era stata soltanto un altro travestimento della paura.
Tale sicurezza non vince la paura e svanisce presto; la paura la vince soltanto
la fede che si lascia ogni falsa sicurezza alle spalle, la fa cadere e la infrange;
la fede che non crede in se stessa, nel mare favorevole, nelle circostanze
favorevoli, nella propria forza, nella forza di qualche altra persona, bensì
crede soltanto e unicamente in Dio, che il mare sia in tempesta o meno, la
fede che non ricaccia di nuovo nella paura, ma che libera dalla paura.
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Signore, aumenta questa fede in noi, uomini di poca fede!
Ma adesso è vera anche l'altra cosa. Quando Cristo è sulla barca,

comincia sempre a scatenarsi la tempesta. Allora il mondo lo assale con tutte
le sue potenze maligne, cerca di annientarlo unitamente ai suoi discepoli, si
erge contro di lui e lo odia. Il cristiano lo deve sapere. Nessun uomo passa
attraverso tante angosce e paure come il cristiano. Ma ciò non lo deve
stupire, perché Cristo è il Crocifisso, e nessun cristiano perviene alla vita
senza essere stato crocifisso. Egli patirà e camminerà così con Cristo, ma
sempre con gli occhi rivolti a colui che [è] con lui sulla barca, che può subito
alzarsi e ordinare al mare di calmarsi.

Ora però sembra vero quello che tutti voi state certamente obiettando da
lungo tempo dentro di voi: tali azioni miracolose oggi Cristo non le compie
più. È diventato così stranamente nascosto da indurci spesso a pensare che
non sia più presente!

Cari fratelli, noi sappiamo quello che Cristo può e vuole fare nei nostri
confronti anche questa sera stessa, ma a patto che lo invochiamo nel modo
giusto, dicendogli: Signore, aiutaci, siamo perduti! Questa era certamente
paura, ma nella paura c'era la fede, quella fede che conosce l'unica fonte da
cui può venire l'aiuto. Non ci sono più miracoli, diciamo!... Ma che ne
sappiamo tu e io al riguardo?... Non potremo che vergognarci, quando un
giorno Dio ci mostrerà le sue opere.

Ed essi furono presi da stupore e dicevano… . Sono stupefatti e li
comprendiamo bene. Chi è mai quest'uomo di fronte al quale la paura fugge,
quest'uomo che vince la paura nella vita dell'uomo, che la priva del suo
potere? Ma già così domandando pieghiamo le ginocchia, lo preghiamo,
indichiamo l'uomo che opera i miracoli e diciamo: Questi è Dio! Amen.

La preghiera nel nome di Gesù
È una grande grazia che Dio ci dica come possiamo parlargli e come

possiamo entrare in rapporto con lui; e lo possiamo fare pregando nel nome
di Gesù Cristo: i Salmi ci sono dati perché noi impariamo a pregare nel
nome di Gesù Cristo.

Quando i discepoli gli hanno chiesto di insegnare loro a pregare, Gesù ha
dato loro il 'Padre nostro'. Ogni preghiera è racchiusa in esso; quanto è
contenuto nelle domande del 'Padre nostro' è preghiera autentica, ma ciò che
in esso non vi è, non è una preghiera. Tutte le preghiere della Scrittura sono
riassunte nel 'Padre nostro' e vi sono assorbite largamente. Il 'Padre nostro'
non le rende dunque superflue: esse sono la inesauribile ricchezza del 'Padre
nostro', così come il 'Padre nostro' è il coronamento di esse e il legame che le
unisce.

Parlando del salterio, Lutero ha detto: «Il salterio è attirato dal 'Padre
nostro' e questo è attirato dal salterio; per questo l'uno può essere interpretato
mediante l'altro in una maniera molto sottile, e può essere trovato tra di essi
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un forte rapporto». Il 'Padre nostro' diventa così la pietra di paragone per
sapere se noi, preghiamo nel nome di Gesù Cristo o se preghiamo nel nostro
nome. È dunque un fatto ovvio che il salterio sia frequentemente usato nel
Nuovo Testamento; esso è la preghiera della comunità di Gesù Cristo, esso
fa parte del 'Padre nostro’. D. BONHOEFFER, Pregare i salmi con Cristo,
Brescia, 1981, 37-38.

La legge che ci rende liberi da noi stessi
I salmi 1, 19 e 119 fanno della legge di Dio l'oggetto particolare

dell'azione di grazie della lode e della preghiera, e tendono soprattutto a
proporci i benefici che ci dona la legge.

Nel termine 'legge' bisogna intendere soprattutto tutta l'azione redentrice
di Dio e le norme per una vita nuova nell'obbedienza. La legge, i
comandamenti di Dio ci riempiono di gioia ora che Dio ha trasformato
profondamente la nostra vita mediante Gesù Cristo. E l'angoscia più
profonda della vita nuova consiste nel fatto che Dio possa nascondermi il
suo comando (Salmo 119, 17), che possa anche per un solo giorno non farmi
conoscere la sua volontà.

È una grazia conoscere i comandi di Dio; essi ci liberano dai nostri piani
personali e dai nostri conflitti; rendono sicuri i nostri passi, e rendono
gioioso il nostro cammino.

Dio ci fa conoscere i suoi comandamenti perché noi li compiamo, e «i
suoi comandi non sono pesanti» (1 Giov. 5.4) per colui che in Gesù Cristo ha
trovato la pienezza della salvezza. Gesù stesso è stato sottomesso alla legge e
l'ha compiuta in una totale obbedienza al Padre suo: la volontà di Dio
diventa la sua gioia, il suo cibo. Perciò egli ringrazia in noi per la grazia
della legge e ci fa dono della gioia nel compiere la legge. Se dunque
confessiamo il nostro amore per la legge, noi dichiariamo di volerla
osservare e chiediamo di rimanervi fedeli in modo irreprensibile. Ma non è
con le nostre forze che lo facciamo, bensì lo imploriamo nel nome di Gesù
Cristo venuto per noi e che rimane in noi.

Indubbiamente il salmo 119 è particolarmente pesante per la sua
lunghezza e monotonia; ma proprio qui dobbiamo procedere parola per
parola, frase per frase, molto lentamente, tranquillamente, pazientemente.

Scopriremo allora che le apparenti ripetizioni sono in realtà aspetti
sempre nuovi di una sola e medesima realtà: l'amore per la parola di Dio.

Come questo amore non può avere mai fine, così non hanno fine le parole
che lo confessano. Esse possono accompagnarci per tutta la nostra vita, e
nella loro semplicità esse divengono preghiera del fanciullo, dell'uomo e del
vegliardo. Ibid., 47-48.
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«Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt 7,21). «Chiunque
fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, costui è per me fratello, sorella e
madre» (Mt 12,50; Mc 3,35). «Mia madre e i miei fratelli sono coloro che
ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica» (Lc 8,21).

Come possiamo tradurre l'espressione 'regno di Dio' con sovranità o
signoria amorosa del Padre, così anche il termine théléma contenuto nella
terza domanda del Padre nostro, che rendiamo di solito con 'volontà', ha il
senso di volontà amorosa. Nella maggior parte dei contesti del Nuovo
Testamento esso indica il piano salvifico di Dio, per cui possiamo anche
pregare: «Sia fatta la tua volontà amorosa» o «Si attui il tuo piano salvifico»!

Prima della passione Gesù pronuncia con le stesse parole della terza
domanda del Padre nostro il suo sì deciso al piano salvifico del Padre, il cui
nucleo è costituito dalla missione di Gesù in veste di Servo e Figlio di Dio
non violento e pronto a soffrire.

Il termine greco théléma non indica affatto una mera volontà o una dura
imposizione, ma indica la volontà dell'Abbà, del Padre profondamente buono.
Indica sempre tutto il piano salvifico di Dio, del Padre nostro, piano che è
giunto a compimento ín Gesù Cristo. Noi preghiamo con davanti agli occhi la
volontà e il piano salvifico di Dio divenuto manifesto e realizzato sino in fondo
in Gesù. 'In cielo', nel cuore del Dio trino, nell'evento originario e eterno divino
dell'amore donantesi e ridonantesi tra Padre e Figlio nel Respiro dell'amore non
esiste alcuna nuda volontà e meno che mai una volontà arbitraria.

La forza di attrazione dell'amore
Né il Padre né Gesù ci impongono la loro volontà. Il piano salvifico di Dio,

la sua volontà amorosa contemplano solo la forza di attrazione dell'amore, si
limitano a invitare alla festa eterna dell'amore. Non prevedono mai dei servi,
ma solo 'figli e figlie del regno', che sono chiamati in libertà e in ordine alla
libertà a collaborare nel regno dell'amore e della pace con il Figlio prediletto.

Tale forza di attrazione dell'amore viene illustrata in maniera insuperabile
dalle parole pronunciate da Gesù, allorché gli annunciano che sua madre, i
suoi fratelli e le sue sorelle lo attendono fuori e vogliono parlargli. Egli
allarga le braccia e promette ai suoi discepoli e alle sue discepole, a noi che
preghiamo per la realizzazione del piano salvifico divino ín nostro favore e
per nostro mezzo, una cosa meravigliosa: se con il vostro cuore, con la
vostra volontà e con tutta la vostra condotta direte di sì alla volontà amorosa
dell'Abbà, mi sarete cari come sorelle e fratelli, anzi come mia madre! Di più
non potrebbe prometterci. Dovremmo avere un cuore di pietra per non
lasciarci profondamente attrarre dalla forza seduttrice dell'amore del

B. HÄRING, Il padre nostro, lode, preghiera, programma di vita,
Brescia 1995, 39-50.
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Salvatore. Il problema è quello di lasciarci da lui sedurre, e cioè quello di
metterci decisamente in cammino, di affidarci pienamente alla volontà
amorosa di Dio, di cercare in tutto e in primo luogo quel che la volontà
amorosa di Dio si attende da noi qui e ora.

Conformità con la volontà amorosa di Dío
Sant'Alfonso riassume la sua spiritualità e tutta la sua teologia morale

cristiana in un'unica espressione: «Conformità con la volontà amorosa di
Dio», intendendo con ciò dire la stessa cosa espressa da Meister Eckhart e
Enrico Susone con il loro motto `Gelassenheit', tranquillità, abbandono,
serenità. Dietro tale espressione c'è la fede fermissima che Dio è amore e
che, di conseguenza, «quanto egli fa è ben fatto». Affidarsi totalmente alla
volontà santa di Dio, ecco il nucleo e il centro nodale del Padre nostro. Noi
possiamo attuarlo solo in unione con Gesù e nella virtù del Respiro amoroso,
dello Spirito Santo, che è l'evento originario, beato e eterno dell'amore
donantesi e ridonantesi tra Padre e Figlio.

La conformità con la volontà di Dio è espressione di una fiducia
saldissima nell'amore di Dio, è la fiducia incrollabile che il piano salvifico
divino rappresenta per noi il meglio e che esso si adempie allorché ci
affidiamo nelle nostre parole, intenzioni e azioni completamente a Dio e
facciamo di volta in volta il possibile per conoscere in modo concreto la sua
volontà, per agire o anche per sopportare di conseguenza. Ciò significa una
grande grazia, anzi tutta una serie e tutto un profluvio di grazie. E proprio
per questo imploriamo: «Sia fatta la sua volontà, come in cielo così in terra».

La parola di Dio, l'esempio di Cristo e dei suoi santi ci insegnano che
questo comporta sempre anche la `purezza del cuore', l'intenzione sincera di
cercare in tutto la volontà di Dio e di piacergli in tutto.

Come riconosciamo la volontà di Dio?
Lo spazio per riconoscere in modo concreto la volontà di Dio nel

momento in cui ci troviamo a vivere è costituito da una profonda conoscenza
del piano salvifico divino divenutoci visibile in Gesù Cristo, nel Figlio suo e
Redentore nostro. Gesù rivela con tutto quel che fa e dice, con la sua vita e
con la sua morte, la volontà amorosa e il piano salvifico del Padre, un piano
nel quale l'amore riconciliatore non violento di Dio e del suo Figlio e Servo
umile svolge senza dubbio un ruolo rilevantissimo.

Il Padre ci ha amato per primo quando eravamo ancora peccatori. Gesù
ci indica la via della pace. Con la sua assoluta non violenza e con la sua
coraggiosa testimonianza resa alla verità egli interrompe la catena nefasta
dell'odio, dell'inimicizia, della vendetta e del rancore.

Una condizione essenziale per conoscere con sicurezza la volontà di Dio
è perciò la decisione fondamentale di seguire Gesù nel suo amore
riconciliatore e di servire, in unione con tutti gli uomini di buona volontà, la
causa della pace e della giustizia.
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La triade 'pace, giustizia, conservazione della creazione' è sicuramente un
punto centrale del piano salvifico divino che oggi, alla luce di Gesù e dei
segni dei tempi, si impone alla nostra attenzione.

La cosa importante, nel piano salvifico di Dio, è di imparare ad amare:
imparare a conoscere e ad amare Gesù, e poi imparare ad amare con Gesù il
Padre e tutti gli uomini. Sant'Alfonso, la cui istanza fondamentale è
costituita dalla conformità con la volontà amorosa del Padre, ci introduce a
tale amore nel suo libro Pratica di amar Gesù Cristo, ove segue soprattutto
il grandioso quadro del vero volto dell'amore dipinto da Paolo nel capitolo
13 della prima lettera ai Corinzi. Ciò che conta è l'amore redento e redimente
divenuto visibile in Gesù e, per riflesso, in tanti santi.

Quando in Paolo leggiamo: «La carità è paziente, la carità è benigna...»,
facciamo bene a leggere sempre tra le righe: «Gesù è paziente, Gesù è
benigno...».

La vita dei santi grandi e di quelli modesti, anche di quelli che vivono
accanto a noi, ci aiuta ad applicare nel modo giusto le componenti
permanenti dell'amore di Gesù alle successive situazioni storiche.

La nostra sofferenza, anche quella atroce, è volontà di Dio?
Una cosa è certa: Dío detesta la sofferenza insensata che gli uomini si

infliggono a vicenda. Gesù mostra chiaramente che preferisce sopportare le
peggiori sofferenze piuttosto che far soffrire altri, fossero anche i suoi
nemici. Il piano salvifico del Padre da lui attuato interrompe la catena
nefasta della ritorsione e della vendetta.

La terribile possibilità che gli uomini possano reciprocamente infliggersi
sofferenze assurde e atroci è stata solo indirettamente permessa e inserita nel
suo piano salvifico da Dio. Il mistero abissale della sofferenza con tutte le
sue dimensioni insondabili è, per così dire, il rischio inevitabile della
creazione dell'uomo libero. Dio ha creato l'uomo libero per il bene. Ma data
l'inevitabile imperfezione della creazione – Dio non può creare un altro Dío
–, c'è purtroppo la possibilità che gli uomini abusino della loro libertà a
danno proprio e del prossimo. Riusciamo solo a pensare con orrore a come
gli uomini siano stati capaci, abusando della loro libertà, di impegolarsi in
una catena sterminata di ingiustizie e atrocità. Il vero male della sofferenza
di qualsiasi genere è una conseguenza del peccato, soprattutto dell'opzione
fondamentale di molti in favore del concatenamento nel peccato anziché in
favore – come Dio voleva – della solidarietà salvifica.

La vita, la passione e l'insegnamento di Gesù ci indicano con chiarezza la
via della solidarietà salvifica, l'unica capace di interrompere, grazie alla sua
mediazione, la catena nefasta del peccato e della sofferenza e di farlo
soprattutto mediante l'osservanza del suo comandamento fondamentale e
dell'attuazione del suo piano fondamentale: «Portate i pesi gli uni degli altri,
così adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,2).
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A persone, che a motivo di gravi sofferenze e delusioni erano
profondamente ferite e spesso addirittura tentate di dubitare del piano
salvifico di Dio, ho a volte detto e scritto ín termini molto concreti: «Non è
stato certamente Dio a prescrivermi il tumore e la ripetuta caduta in esso». In
Dio io vedo soprattutto il fondamento e la fonte della grazia e della luce, che
mi permettono di affrontare a ragion veduta questa e altre sofferenze,
soprattutto guardando con occhi pieni di gratitudine alla sofferenza e alla
pazienza di Gesù e dei suoi santi.

Fermiamoci un attimo sull'esempio del tumore. Questo può avere molte
cause parziali: per esempio l'abitudine di fumare (anch'io fumavo!), spesso
una stretta convivenza con fumatori abituali, una salute colpevolmente o
incolpevolmente indebolita, un lutto, gravi ingiustizie inflitte da altri e
sentite come insopportabili forse anche perché non avevamo ancora
raggiunto quel grado di serenità e di conformità con il piano salvifico divino
che avrebbe potuto essere per noi una fonte di salute.

Dobbiamo essere molto cauti nel parlare di 'sofferenza espiatrice'.
Assolutamente da respingere sono qualsiasi idea e discorso che ascrivano a
Dio una 'giustizia vendicativa'. Dio non si vendica. Ma il peccato e
soprattutto la pertinacia nella solidarietà della perdizione possono
'vendicarsi'. Tuttavia anche lì e anche quando un peccato accumulato e
strutture peccaminose si ripercuotono 'vendicandosi' possiamo e dobbiamo
indirizzare il nostro sguardo e il nostro cuore all'amore perdonante e sanante
di Dio, che non vuole la morte, ma la conversione e la salvezza del
peccatore. Dio può e vuole trasformare in bene, nel suo piano salvifico, ogni
genere di sofferenza, soprattutto quelle sofferenze amare che ci infliggiamo a
vicenda in maniera insensata, nonché le conseguenze dei nostri propri
peccati, a patto che siamo disposti a collaborare.

Qualsiasi specie di sofferenza può inoltre insegnarcí a condividere le
sofferenze altrui e a divenire proprio così simili a Gesù e al Padre celeste, a
proposito del quale Gesù dice: «Siate pieni di compassione, come è pieno di
compassione il Padre vostro» (Lc 6,36). La sofferenza è trasformata e
diventa feconda se ci aiuta a penetrare più a fondo nel piano salvifico divino,
se purifica nel suo crogiolo il nostro amore per Dio e per il prossimo. Una
sofferenza sopportata nel debito modo può divenire una testimonianza
preziosa dell'amore misericordioso dí Dio per noi uomini.

Una cosa infine dobbiamo fare: non proporre profonde teorie sul senso o
sul non senso della sofferenza, finché non avremo fatto tutto il possibile per
eliminare la sofferenza non necessaria e per combattere le malattie guaribili
nella misura in cui sono guaribili e le ingiustizie che producono sofferenza.

Il sì senza riserve e incondizionato detto alla volontà amorosa di Dio
comporta anche che, oltre a cercare indefessamente di comprenderla e
attuarla sempre meglio, riconosciamo pure umilmente i nostri limiti e la
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La memoria della salvezza in Cristo principio del discernimento
Dopo aver sperimentato il perdono, l'incontro reale con Dio, la persona

aderisce al Signore cercando di fare memoria di questo evento fondante.
È una memoria d'amore che pervade tutte le facoltà che nell'uomo sono

basate e innestate nell'amore: il raziocinio, il sentimento, la volontà,
l'intuizione ecc., e persino la percezione sensoriale. Questa memoria, questo
gusto custodito diventa il vero principio del discernimento. Come il gusto
sensoriale, se è sano, riesce a distinguere il cibo buono da quello cattivo, così
il gusto spirituale custodito nella memoria riesce a identificare í gusti che gli
sono connaturali da quelli che non sono tali. Diversi antichi autori spirituali
parlavano di come custodire questa memoria costante di ciò che Dio ha già
compiuto in noi e suggerivano, ad esempio, l'esercizio della sobrietà.

La sobrietà infatti è l'atteggiamento spirituale di chi ha l'attenzione posta
su ciò che conta, su ciò che rimane, su ciò che ha un vero peso. L'attenzione
raccoglie tutte le facoltà nel rimanere ín Cristo e protegge la persona dalle
eccitazioni e dai turbamenti delle passioni.

Ora, dal momento che l'incontro con Dio è avvenuto in modo vero e reale
nel perdono, dove il Signore non solo ha perdonato i peccati, ma ha salvato
me peccatore, la sobrietà è mantenere l'attenzione su questo amore salvifico

nostra parziale incapacità nell'interpretazione della sofferenza atroce.
Preghiera
Padre, il Figlio tuo prediletto Gesù Cristo non ci ha solo rivelato il tuo

meraviglioso piano salvifico e non ci ha solo insegnato a confidare
pienamente nella tua volontà amorosa. Con la sua preghiera di fronte alla
morte e fino all'ultimo respiro egli ci ha in particolare appunto permesso di
percepire la potenza vittoriosa di questa invocazione: «Sia fatta la tua
volontà». Egli ci ha mostrato che siamo veramente e per sempre liberi,
qualora ci affidiamo senza riserve a te e alla tua santa volontà.

Ogniqualvolta recito con le labbra e con il cuore questa preghiera
fondamentale: «Sia fatta la tua volontà», mi domando con ansia se la recito
veramente con sincerità. Temo che la mia volontà possa giocarmi di
continuo un brutto scherzo. Da' a noi tutti il coraggio di praticare insieme la
virtù del discernimento, della critica genuina, affinché arriviamo a cercare
realmente solo la tua volontà e a capire di volta in volta nel modo giusto che
cosa ti attendi da noi.

Perdonami se molto spesso ho recitato questa preghiera distrattamente e
con superficialità, senza fare per davvero della ricerca della conoscenza
amorosa della tua volontà la mia istanza suprema.

M. RUPNIK, Il discernimento, 2, Roma 2001, 12-13; 60-61; 123-124; 134-135.



140

sperimentato. È un amore che ha un volto — Cristo —, ma anche un sapore
concreto, una luce precisa, e che per essere custodito ha bisogno di penetrare
progressivamente tutta la persona. Poiché anche le nostre capacità
conoscitive crescono dall'amore e in esso sono fondate, con l'esercizio della
sobrietà si favorisce questa adesione di tutto noi stessi all'amore, e dunque la
nostra reale integrazione, una nostra progressiva unità, dove le diverse
dimensioni della persona e i diversi fatti della vita non sono vissuti come
fratture che causano sofferenze e confusioni insopportabili. Questo fa sì che
sempre più la persona sperimenti una pace più o meno costante che è
accompagnata da una certa serenità e da un'intelligenza protesa alla
creatività, alla meta, che è esattamente scoprirsi e realizzarsi come figli nel
Figlio.

La persona che infatti non ha ancora sperimentato qualcosa di così
fondante e totalizzante da poter avere una memoria concreta e viva del gusto
dell'amore, fa fatica a concentrarsi e a riassumersi in un orientamento integro
e unitario. La ricerca del superamento delle proprie fratture, delle divisioni,
potrebbe in questo caso essere piuttosto un esercizio della volontà, un
imperativo morale. Ma sappiamo quale esito abbiano normalmente questi
approcci. Chi ha un'intelligenza non ancora assorbita in buona parte delle sue
articolazioni da un amore reale, vero, presta facilmente attenzione a ogni
allettamento, a ogni lusinga. E così vive la dispersione e la frantumazione,
che possono estendersi dal micromondo quotidiano alle grandi scelte della
vita. È simile a chi ha sempre fame ed è subito pronto a mangiare tutto ciò
che gli è offerto, a chi è curioso e vuole ascoltare ogni voce, carpire ogni
immagine.

La memoria dell'opera di Dio
Come già accennato, diversi autori spirituali suggeriscono di mantenere

viva la memoria di ciò che Cristo ha operato in noi, di calare continuamente
la memoria nell'evento fondante, nell'esodo dalla morte. Come per il popolo
eletto l'esodo è diventato la pietra miliare della sua storia e come per la
Chiesa la pasqua di Cristo è l'evento fondante della salvezza, celebrato in
ogni atto liturgico, così il cristiano cresce ricordandosi di quale aspetto ha
assunto per lui l'evento fondante, cioè quando, in quale maniera lo Spirito
Santo gli ha comunicato il mistero pasquale come sua salvezza personale.

Nel primo volume ho indicato una sorta di penthos [afflizione per il
proprio peccato] come memoria vivente del perdono. Ma un ulteriore
sviluppo connaturale di questo penthos è la contemplazione del Volto del
Salvatore. La memoria dei benefici compiuti da Dio in me e delle grazie
ricevute significa guardare costantemente il Volto di Colui che si è chinato
su di me, che mi ha chiamato dalla morte, che mi ha perdonato il peccato,
che lo ha assunto. È la contemplazione del santo Volto come memoria
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perenne dei benefici. I Padri dicevano che si diventa ciò che si contempla.
Per chi ha vissuto consciamente l'evento fondante, cioè la pasqua del
Signore, come salvezza della sua vita, la memoria di Cristo non è faticosa, le
linee e i tratti del suo Volto sono sempre più espliciti. Il pensiero di chi pone
la sua attenzione sul Volto del Salvatore è un pensiero sempre vivo, attento,
che riesce a pensare per la vita, perché contempla la vita. E un pensiero che
bada alla persona, perché contempla la persona, e che perciò non riesce a
creare né a pensare in un modo spersonalizzante, staccato dalla vita. Per
questo la persona cammina sicura, perché il nemico non la trova pigra,
disattenta, dispersa. La preghiera in questa seconda fase del discernimento è
ormai un esercizio della memoria di Dio, l'esercizio di invocare il nome del
Signore più frequentemente possibile, è un ripercorrere i brani spirituali letti,
un ripetere una parola della Scrittura, consapevole che è piena dello Spirito
Santo.

Discernimento comunitario
Un altro oggetto di discernimento in questa seconda fase nelle comunità

cristiane è spesso il lavoro pastorale, la missione, le priorità apostoliche
(chiudere o aprire una comunità in un determinato posto, assumere un
compito pastorale, lasciarne un altro ecc.). Per questo motivo si è tornati a
parlare di discernimento comunitario, in quanto si vuole che tutta la
comunità partecipi alle scelte che si prendono. Il discernimento comunitario,
nel senso proprio del termine, non significa arrivare alla scelta sommando í
discernimenti individuali, ma che la comunità si riconosce come un
organismo vivo, che le persone che la compongono creano una comunione
dei cuori tale che lo Spirito si può rivelare e che esse lo colgono in quanto
comunione di persone, unità di intesa. Il discernimento comunitario fa leva
sull'amore nel quale vive la comunità. La carità fraterna è la porta alla
conoscenza. L'amore è il principio conoscitivo. Dunque, se realmente si vive
nell'amore e non solo si pensa, si è nello stato privilegiato per la conoscenza
delle realtà spirituali e per la creatività. Le intuizioni, la capacità creativa,
inventiva, crescono proficuamente solo dall'amore. Allora la comunità può
essere molto più sicura di essere sulla scia della volontà di Dio, che la
intuisce, la conosce e che risponde, se discerne come comunità, proprio a
causa dell'amore fraterno. Il discernimento comunitario non è dunque un
semplice dibattito su un argomento, una riflessione guidata, partecipata. Il
discernimento comunitario non si muove sulle coordinate della valutazione
democratica, con i processi di votazione usuali nei parlamenti.

Seguendo il percorso del discernimento di questa seconda tappa, la
persona giunge a quella mentalità della pasqua di Cristo che l'abilita a
riconoscere ciò che è di Cristo e ciò che finge di esserlo. Allora le scelte che
fa, importanti o piccole che siano, sono scelte che la rendono cristoforme.
Tale persona acquista quella sapienza con la quale può leggere la storia, gli
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eventi che succedono e comprendere come attraverso la storia Dio compie il
suo progetto di salvezza.

Poiché questa è un'impresa che abbraccia tutto l'arco della vita spirituale,
sant'Ignazio compone la terza e la quarta settimana degli esercizi interamente
sul mistero pasquale. Non basta infatti dedicare solo qualche periodo della
vita alla contemplazione della pasqua di Cristo, ma il vero discernimento ci
porta a vivere un'esistenza che non si svincola più dal mistero pasquale per
giungere alla pasqua eterna di Cristo.

Il discernimento dunque è un'arte con la quale si mantiene
quell'atteggiamento pasquale che è l'ambito dell'incontro tra l'uomo e Dio,
che è la rivelazione di Dio, ma anche dell'uomo. Dio è Amore e l'amore si
realizza in modo pasquale. L'uomo è immagine di Dio e realizza se stesso
alla maniera del Figlio in cui è stato creato e salvato. Ed è solo lo Spirito
Santo che ci rende figli. E lo Spirito Santo che ci ispira i pensieri del Figlio
per acquistare una mentalità filiale, è solo Lui che ci dà i sentimenti del
Figlio. Ed è solo con l'amore datoci dallo Spirito Santo che questi pensieri e
sentimenti ci fanno entrare nella pasqua e passarla fino in fondo, fino alla
risurrezione. Non c'è nessun accesso spirituale al mistero della pasqua, né
quella di Cristo, né quella nostra in Cristo, senza lo Spirito Santo.

"Senza il carisma del discernimento, nessuna virtù
può sussistere e permanere salda sino alla fine: esso è
infatti madre e custode di tutte le vite"
(Cassiano il Romano)

C. M. MARTINI, Padre nostro, Milano 1999, 35-61.

Sono due i testi evangelici che ho scelto per introdurci nella meditazione
sulla terza domanda del Padre nostro: sia fatta la tua volontà, quella volontà
che Gesù ha spesso menzionato nella sua vita terrena dichiarando che era il
suo cibo, che era venuto nel mondo per fare la volontà di Dio.

«Disse Gesù: 'La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate
con me'. E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava
dicendo: 'Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! Però non
come voglio io, ma come vuoi tu!'. Poi tornò dai discepoli e li trovò che
dormivano. E disse a Pietro: 'Così non siete stati capaci di vegliare un'ora
sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è
pronto, ma la carne è debole'. E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo:
`Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia
fatta la tua volontà'. E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché
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gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò
per la terza volta, ripetendo le stesse parole» (Mt 26, 38-44).

«Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo
respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la
volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha
mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti
nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque
vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo
giorno» (Gv 6, 37-40).

Mi trovo questa sera nel Monastero delle Clarisse, in un luogo dove si
mette la volontà di Dio al primo posto, alla scuola di Francesco di Assisi e di
santa Chiara. È anche un luogo dove si prega per tutta la città e per le tante
sofferenze della città. Del resto questa casa, situata in Piazza Piccoli Martiri,
è sorta a pochi passi dal perimetro dove una bomba, il 20 ottobre 1944,
distrusse una scuola e uccise 184 bambini e 17 adulti. Ci ricorda perciò una
grande tragedia e siamo invitati a pregare per tutti i dolori del mondo, in
particolare per i dolori causati dalla guerra.

Che cosa chiediamo con l'invocazione: «Sia fatta la tua volontà come in
cielo così in terra»?

Per comprendere che cosa chiediamo con la terza domanda del Padre
nostro, dobbiamo analizzarla parola per parola: volontà del Padre; sia fatta,
si compia; come in cielo così anche in terra.

1. La volontà del Padre è anzitutto il disegno globale di Dio sull'universo
e sulla storia. È il meraviglioso disegno per il quale il Padre «ci ha
predestinato a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il
beneplacito della sua volontà», come scrive Paolo nella Lettera agli Efesini
(1, 56). La volontà del Padre è che tutti noi diventiamo figli in Gesù. E
ancora Paolo afferma: «Il Padre ci ha fatto conoscere il mistero della sua
volontà... il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del
cielo come quelle della terra» (vv. 9a.10b).

È questo disegno, questa volontà di Dio che noi chiediamo si compia.
La stessa parola sia fatta la tua volontà può tuttavia riferirsi anche a ogni

singola espressione della volontà di Dio. Ricordiamo, a esempio, che Gesù,
dopo aver raccontato la parabola della pecora smarrita e cercata dal pastore
con amore tale da lasciare le novantanove pecore sui monti, conclude: «Così
il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi
piccoli» (Mt 18, 14). Volontà di Dio è la salvezza dei più piccoli. Un altro
momento di espressione della volontà del Padre, lo cogliamo
nell'esclamazione di Gesù: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della
terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le
hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te» (Mt 11, 25-
26). Volontà di Dio è che il vangelo sia rivelato ai piccoli.
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Potremmo dunque dire che la volontà del Padre è il suo amore efficace
per noi, è il disegno che Dio porta avanti costantemente operando la nostra
salvezza, è lo stupendo progetto richiamato da Gesù nel discorso dopo la
moltiplicazione dei pani nel testo citato all'inizio: «La volontà del Padre mio
è che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna» (Gv 6, 40).

2. Sia fatta questa volontà. Gli esegeti si domandano: da chi deve essere
fatta? Qual è il soggetto inteso dal verbo passivo sia fatta? E Dio che la
compie o siamo noi uomini e donne della terra?

Dall'esame del contesto di tale parola nei vangeli, appare che entrambi i
significati sono validi.

Questa volontà deve essere fatta anzitutto da Dio; è lui che compie il suo
piano di salvezza. Allora l'invocazione diventa un auspicio, un augurio:
Compi, o Padre, il tuo disegno di salvezza sul mondo, venga il tuo regno!
Riunisci tutti in Gesù Cristo, prepara la pienezza della vita per i tuoi figli!

Però anche noi compiamo la volontà di Dio giorno dopo giorno; la sua
volontà è pure opera nostra e, in questo caso, l'invocazione è una preghiera
perché il Padre sostenga la nostra fragile volontà, perché possiamo
adempiere in ogni cosa quanto vuole da noi. Lo sottolinea bene Gesù in Mt
7, 21: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli,
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli». E, in Mt 12, 50:
«Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me
fratello, sorella e madre». Parola bellissima, molto forte e consolante. Noi
quindi chiediamo di saper compiere la volontà divina nel senso della risposta
di Maria all'angelo: «Avvenga di me quello che hai detto», possa io fare la
volontà del Signore (Lc 1, 38).

3. Come in cielo. Non si tratta del cielo, dello spazio al di sopra della
terra, ma del cielo quale luogo dove Dio si rivela in pienezza agli angeli, ai
santi, quale luogo dove Dio regna senza ostacoli e senza resistenze, dove la
sua volontà si compie perfettamente, senza ambiguità. È la Gerusalemme
celeste, il Cristo glorificato.

Noi domandiamo che quanto si compie già in cielo, si faccia anche in
terra: così in terra. Il testo originale greco suona un po' diversamente dalla
traduzione italiana: come in cielo, così in terra. È un po' eccessivo pensare
che la volontà di Dio si possa compiere sulla terra nello stesso modo in cui si
compie in cielo! Sarebbe meglio tradurre: come in cielo, anche in terra, a
indicare che ci è dato di imitare qualcosa di ciò che avviene in cielo, di
incominciare a fare la volontà del Padre affinché il cielo venga sulla terra,
affinché il regno già realizzatosi in Cristo risorto, negli angeli e nei santi, si
avveri, si realizzi anche tra noi, fino a che il disegno di salvezza di Dio si
attui in pienezza.

Vorrei notare che la formula comparativa come in cielo anche in terra o
come in cielo così anche in terra può essere giustamente premessa a tutte le
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tre prime domande del Padre nostro: sia glorificato il tuo nome, come già in
cielo anche in terra; venga il tuo regno, come in cielo anche in terra; si
compia il tuo disegno stupendo di salvezza, come già in cielo anche in terra.

Nel Padre nostro Gesù ci invita a guardare coraggiosamente al luogo dove
Dio si rivela in pienezza, a pregare alla luce delle realtà definitive. Il
cammino dell'uomo non è un incerto vagare nel buio; Gesù ci fa
comprendere come questo cammino, la storia del mondo ha il suo
riferimento nel piano divino d'amore, che il Padre ha realizzato nella
Gerusalemme celeste e che qui inizia a compiersi; il cielo comincia a venire
sulla terra.

Chi è capace di fare propria questa invocazione?
Dopo aver cercato di spiegare la ricchezza contenuta nella domanda: «sia

fatta la tua volontà come in cielo anche in terra», mi chiedo chi è davvero
capace di pregare così.

La risposta è semplice.
1. È capace Gesù che nella sua vita e nella sua morte pensa sempre alla

volontà del Padre. «Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e
compiere la sua opera» (Gv 4, 34); «Sono disceso dal cielo non per fare la
mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato» (Gv 6, 38).

Solo Gesù può fare perfettamente questa domanda, questa preghiera e,
soprattutto, la ripete in maniera sublime nella sua agonia, quando esclama, di
fronte alla paura della morte: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo
calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!»; e ancora: «Padre mio,
se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua
volontà» (Mt 26, 39. 42).

2. Accogliendo dunque le parole dalle labbra di Gesù, ogni credente può
ripetere questa invocazione nei momenti di prova, di fatica, di sofferenza,
nei momenti in cui è duro compiere la volontà di Dio.

Richiamo in proposito una pagina molto bella degli Atti degli Apostoli.
Paolo stava salendo a Gerusalemme dove sarebbe stato imprigionato e i
cristiani di Cesarea tentavano di trattenerlo per impedire la fine drammatica
del suo apostolato, ma Paolo rispose: «Perché fate così, continuando a
piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato,
ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. E poiché non si
lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: 'Sia fatta la volontà del
Signore!'» (21, 13-14). Con questa preghiera si abbandonano a Dio.

È una preghiera che è stata ripetuta infinite volte nella storia da tanti
credenti, uomini e donne, nei momenti difficili della vita; che ha lenito molti
dolori, che ha confortato molti cuori. Anch'io ho ascoltato spesso persone
gravemente malate, inferme, esclamare con un soffio di voce: «O Dio, sia
fatta la tua volontà!». L'apostolo Pietro esorta i cristiani a resistere nella
persecuzione ricordando che «è meglio, se così vuole Dio, soffrire operando
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il bene che facendo il male» (1Pt 3, 17), e aggiunge: «Perciò, anche quelli
che soffrono secondo il volere di Dio, si mettano nelle mani del loro
Creatore fedele e continuino a fare il bene» (4, 19).

È una preghiera che diventa particolarmente insistente nel tempo della
prova, del deserto, della notte dell'anima, dell'angoscia, perché dà pace e ci
permette di leggere in queste situazioni di sofferenza un disegno del Padre.
Giovanni XXIII, per il suo motto, aveva scelto l'espressione Oboedientia et
pax, obbedienza e pace; la pace infatti viene dal sapersi abbandonati, affidati
alla volontà di Dio.

3. «Sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra» è pure
l'invocazione di chi soffre perché questa volontà non è compiuta nel mondo.
Prega così chi soffre per le ingiustizie, per le crudeltà, per le prevaricazioni,
per lo sfruttamento dei piccoli e dei poveri, per chi ha fame e sete di
giustizia. In tal senso è una preghiera universale: Si faccia, o Padre, la tua
verità, la tua volontà, la tua giustizia.

È una preghiera di intercessione, abituale in un monastero: si intercede
nell'anelito del compimento del buon volere di Dio sul mondo, nel desiderio
che scompaiano le macchie vergognose che deturpano la terra e la portano
alla rovina.

4. Infine, è l'invocazione del credente nei momenti di gioia. Con un inno
alla gioia Paolo inizia la Lettera ai Colossesi: «Piacque a Dio di fare abitare
in Gesù ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose
che stanno sulla terra e quelle nei cieli» (1, 19-20). L'Apostolo gode per
l'adempimento della volontà di Dio, si rallegra perché si compie. Noi stessi
allora possiamo elevare lode al Padre dicendo con gioia sia fatta la tua
volontà ogni volta che contempliamo la realizzazione di qualche aspetto o
espressione del volere di Dio su noi e sul mondo. È l'invocazione di quanti si
impegnano con le proprie forze per far trionfare la giustizia, l'onestà, la pace;
è la preghiera dei 'costruttori di pace'.

Al riguardo mi piace citare il commento di Francesco d'Assisi: «Sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra, affinché ti amiamo con tutto il
cuore, sempre pensando a te, sempre desiderando te con tutta l'anima,
orientando a te con tutta la nostra mente ogni nostra intenzione, cercando in
tutto il tuo onore con tutte le nostre forze, spendendo le nostre energie e i
sensi dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro, e
affinché amiamo il nostro prossimo come noi stessi, trascinando tutti con
ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e
compatendoli nei mali e non recando offesa a nessuno».

È quindi una preghiera molto attiva, propria di chi spende le sue forze, di
chi opera per gli altri. San Francesco interpreta questa invocazione del Padre
nostro in maniera pratica, che spiega la volontà di Dio secondo il duplice
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comandamento della carità.
Possiamo affermare che, se da un lato è un'invocazione passiva, che si

abbandona, dall'altro lato sospinge ad amare i fratelli, a godere del bene
degli altri, a sollevare il prossimo dalle sofferenze che vive.

Tre interrogazioni per noi
A questo punto vorrei esprimere qualche interrogativo per la nostra

riflessione personale.
1. Che cosa si oppone in me alla volontà di Dio, intesa sia come il piano

globale di salvezza sul mondo sia come volontà per i singoli momenti della
vita? Che cosa mi blocca, mi impedisce di camminare sulla via della volontà
del Padre, che è la via della pace?

2. Trovo gioia nella volontà di Dio? Un santo diceva: «Volontà di Dio,
paradiso mio». È davvero il mio paradiso la volontà di Dio, come lo è in
cielo così anche sulla terra?

3. La terza interrogazione la pongo soprattutto ai giovani. Cerco la
volontà di Dio nel programmare il mio futuro? Ascolto la chiamata di Dio,
cioè la sua volontà sulla mia vita?

Le religiose che si trovano in questo Monastero hanno risposto di sì alla
chiamata del Signore, hanno preso sul serio la sua volontà sulla loro vita e ci
insegnano, perciò, ad accogliere con gioia la nostra vocazione per fare della
nostra vita un'obbedienza al disegno d'amore di Dio.

Conclusione
Mi sembra bello concludere l'incontro con un'altra parola di san

Francesco, che mostra come egli dipendesse in tutto dalla volontà del Padre.
La traggo dal suo testamento: «E dopo che il Signore mi ebbe dato dei
fratelli, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare. Ma lo stesso Altissimo
mi rivelò che dovevo vivere a norma del santo vangelo e io, con poche
parole e semplici, lo feci scrivere e il signor Papa me lo confermò». È
significativo il rapporto tra la conoscenza carismatica del volere di Dio
(«l'Altissimo mi rivelò») e la conformità con la Chiesa («il Papa me lo
confermò»). La volontà di Dio si realizza sempre in piena comunione con la
Chiesa.

E per conoscere la volontà di Dio, lasciamo risuonare in noi una preghiera
di san Francesco: «Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Dio, concedi
a noi miseri di fare per tua grazia ciò che sappiamo che tu vuoi e di voler
sempre ciò che ti piace, affinché, interiormente purificati, illuminati e accesi
dal fuoco dello Spirito santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio

E giungere a te, o Altissimo, con l'aiuto della sola grazia».
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La terza richiesta del Padre nostro suona così: «Sia fatta la tua volontà
come in cielo, così in terra». Non appena ci accostiamo alla frase, avvertiamo
il mistero: chi la dice prega perché la volontà di Dio, che è pur onnipotente, si
possa realizzare.

Si annunzia il mistero della grazia nel suo rapporto con la libertà …
Se Dio dà all'uomo la libertà, lo fa in modo sincero e leale, vale a dire è un

dono fatto al suo stato e alla sua volontà, per cui l'uomo può dire di sì, ma
anche di no. Dio, dunque, ha fatto una cosa inaudita, ha affidato
l'adempimento della sua volontà alla libertà dell'uomo. Finché la sua volontà
si esprime nelle leggi della natura, essa deve avvenire; sono forme necessarie.
In quanto essa stabilisce la crescita delle piante e la vita degli animali, non
può non venir realizzata; anche qui regna la necessità. Ma quando la volontà
di Dio si affida alla libertà dell'uomo, non si può più dire che essa deve
necessariamente, ma che dovrebbe essere compiuta -- e l'uomo può anche
rifiutare ... Cerchiamo di comprendere di che tipo sia il Dio che si annunzia in
questo modo: uno che affida ciò che ama, la sua creazione, alla libertà
dell'uomo, il quale può custodirla o rovinarla!

E l'ha rovinata. Sappiamo che ha tradito Dio, si è ribellato contro di Lui —
un fatto la cui portata ha un peso incommensurabile, che vediamo chiaramente
negli effetti che produce e nel modo con cui il Redentore li ha espiati.
L'esistenza intera sta sotto il segno di questo atto. Non si può comprendere
l'uomo, né la sua essenza, né la sua storia, se non si tiene presente la colpa
iniziale.

Ma da questo atto Dio non trae la conseguenza di respingere la sua opera,
bensì la conserva. Si fa presto a dirlo, eppure è un grande mistero. Può il Dio
assoluto continuare a stimare una creatura, che, in quanto tale, è limitata,
anche dopo il tradimento e la ribellione? Abbiamo già menzionato una volta
un mito indù che va molto vicino alla sostanza della questione: non appena il
Dio Siva ha prodotto il mondo, per un attimo se ne compiace; ma poi,
annoiato, lo fa a pezzi e ne produce uno nuovo. Il mito esprime il nostro
problema: può ciò che è finito avere tanto valore agli occhi del Dio assoluto,
sì che Egli lo sostenga per sempre? Per la sproporzione che c'è fra Lui e tutto
quanto è limitato, non dovrebbe Egli disgustarsi della creatura? Ma Dio ha
osservato il patto già stipulato all'atto della creazione e ha mantenuto fede alla
sua opera. Una fedeltà tale e tanto grande ha portato l'uomo a dover scegliere
se credere e adorare o ribellarsi e scandalizzarsi — scandalo per l'amore stesso
di Dio, in quanto egli giudica che tale concetto porti l'Assoluto all'assurdo.

Chi prega che la volontà del Padre avvenga, annunzia il mistero
della grazia di Dio e della libertà dell’uomo, invoca che il Suo

Amore possa compiere la nostra libertà.
R. GUARDINI, Preghiera e verità, meditazioni sul Padre nostro, Brescia 1986, 103-123.



149

E così, Dio ha preso su di sé la responsabilità della colpa del mondo. La
volontà del Padre ha inviato il Figlio nel mondo perché si facesse uomo e tale
restasse per l'eternità; l'Inviato ha assunto la volontà del Padre nella sua
volontà e l'ha adempiuta. In Dio ordine e obbedienza sono divenuti una cosa
sola: e l'obbedienza è divina quanto l'ordine. E così la mostruosità della
ribellione umana fu espiata e nell'esistenza si aprì un nuovo inizio, a partir dal
quale la volontà del Padre doveva divenire di nuovo e in modo nuovo un
ordinamento per il mondo della libertà.

In bocca a Gesù ricorre sempre la parola intorno alla volontà del Padre. È
il senso e il centro della sua vita. «Il mio cibo» dice «è fare la volontà di colui
che mi ha mandato» (Io 4, 34). Questa volontà Egli l'annunzia come la realtà
decisiva: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli,
ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli» (Mt. 7, 21). E per esprimere
che la santa volontà viene realizzata nel mondo,Gesù usa una meravigliosa
parola: «Regno di Dio». È l'insieme degli uomini, dei pensieri, delle azioni in
cui regna la volontà di Dio.

Ma nel cuore di Gesù, che, come vien detto, «sapeva che cosa c'era
nell'uomo» (Io. 2, 25). vi era la preoccupazione che la nuova possibilità del
Regno di Dio avesse la stessa sorte della prima; che l'uomo, dopo aver detto di
no al Paradiso terrestre perché aveva voluto essere il padrone di se stesso,
potesse ricusare anche il Regno di Dio quale sarebbe venuto dalla
Redenzione, in quanto volesse il suo regno proprio. Spinto da questa
preoccupazione, Egli ci insegna a dire: «Sia fatta la tua volontà!». Con questo
Egli mette nel cuore dell'uomo che crede la sua stessa preoccupazione per il
Regno di Dio, perché regni quell'ordine delle cose in cui avviene la volontà di
Dio. Egli gli insegna a pregare Dio Onnipotente, che ha la potenza della
grazia, perche voglia concedere che il suo Regno non venga distrutto.

Ma come può essere ciò? Non siamo in contraddizione con noi stessi?
Abbiamo detto che il dono particolare fatto all'uomo, consiste nella libertà:
questa non viene distrutta, se Dio “dà” che l'uomo faccia la sua volontà?
Abbiamo detto che il mistero della generosità di Dio consiste nel fatto che
Egli osi affidare la sua volontà alla libertà dell'uomo: questa generosità non
svanisce in un nuovo rapporto di sicurezza, se l'Onnipotente “dà” che avvenga
ciò che vuole? Qui ci troviamo dinanzi al mistero della grazia. Non possiamo
risolverlo con la ragione, ma possiamo considerarlo in modo tale che la sua
incomprensibilità ci si manifesti come verità.

L'uomo è creato libero da Dio e, avanzando nella vita, deve giungere alla
piena libertà. Ma questa non consiste nell'evasione dell'uomo dall’ambito del
governo divino per essere signore autonomo di se stesso, bensì si avvera
proprio nel raggiungimento della volontà divina, poiché questa volontà è il
bene. La libertà non è alcun diritto proprio dell'uomo che egli in qualche
modo abbia e che debba difendere contro la pretesa di dominio da parte di
Dio: egli è libero, vale a dire è uomo, proprio per volontà divina e la sua
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libertà aumenta nella misura, in cui questa volontà diviene, in lui, potente.
Non vi è contraddizione: così è, piuttosto, l'intima impenetrabilità

dell'esistenza umana. Per essa vi è un'immagine previa creata da Dio stesso —
e nel senso che l'amore di una persona umana può acquistare per un altra. Non
l'amore del desiderio, ma quello reale, personale; quel sentimento in cui, per
colui che ama, l'altro diviene più importante di se stesso. Egli vuole che quello
divenga giusto, buono e vero; che consegua la pienezza del proprio essere.
Questo sentimento è una forza; in esso tutta la personalità diventa operante:
spirito, cuore e tutte le forze della vita immediata. Se è rivolto all'altro, gli
toglie forse la libertà? Sì, ma solo nella misura in cui vi è ancora dell'egoismo,
una volontà di avere e di dominare, con tutta la grettezza e la prepotenza che
ne deriva. Ma nella misura in cui è puro, stimola l'uomo cui si rivolge a
esercitare la propria libertà, poiché solamente in essa egli può divenire colui
che deve essere.

Questa non è altro che un'immagine, ma l'ha creata Dio stesso come ombra
del mistero della sua grazia. Quando la preghiera del Signore chiede a Dio di
concedere che sia fatta la sua volontà, invoca il suo Amore; il quale non
desidera altro che una cosa: che l'uomo divenga in verità ciò che deve essere,
cioè libero nella volontà di Dio.

Ritorniamo indietro; come vada in realtà la storia degli uomini, chi di loro
accolga e sviluppi il Regno di Dio, chi lo consideri con indifferenza, chi lo
metta in dubbio, lo avversi, lo distrugga, è mistero. Così tutto converge in un
avvenimento, in cui l'esistenza viene posta manifestamente e definitivamente
nella volontà di Dio: il Giudizio. Da quanto abbiamo meditato in queste
pagine, si potrebbe dedurre che allora sarà come se il Giudice dicesse
all'uomo: «Come tu hai considerato la volontà di Dio, così ti accadrà».

A questo Giudizio non si potrà più resistere, perché sarà sostenuto dalla
onnipotenza di Dio. Ma sarà anche incontestabile, poiché in esso verrà
manifestata la verità del bene e del male. La possibilità di dir di no a questa
verità fa parte della prima libertà, quella della terra, dove tutto è velato e in
lotta. Ma un giorno il velo cadrà e la lotta sarà decisa; allora avrà inizio la
libertà dell'eternità. La verità avrà tanta potenza che non sarà più possibile
disconoscerla; e l'uomo sarà unito alla volontà di Dio fino alle radici del suo
essere, tanto che se volesse contraddire, dovrebbe distruggere se stesso.

Poi avverrà — ed è un pensiero che procura allo stesso tempo gioia e
terrore — che la verità avrà tanta potenza nella misura in cui sarà vera. Oggi,
nella storia, avviene il contrario: più un pensiero è vero in sé, più debole
risulta nella lotta della immediata realtà: più nobile è un valore, più facilmente
viene messo da parte; più elevato è un sentimento, più vien deriso. Ma quando
si schiuderà l'eternità, il bene sarà tanto potente quanto è buono. Allora l'uomo
sarà nella luce e non potrà far altro che ratificare con tutto il suo essere la
volontà di Dio. Allora soltanto sarà realmente libero — libero dal male, per la
verità e per il bene.
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Nella Prima Lettera di Pietro i cristiani sono chiamati pàroikoi.
Propriamente pàroikos, significa colui che sta fuori della casa. Alcune versioni
inglesi traducono questo termine con homeless, i senza casa; altre volte questo
termine è tradotto con pellegrino o residente straniero. Generalmente, questa
lettera è stata interpretata in una chiave 'spiritualista', come se la Parola
invitasse i fedeli a disinteressarsi della casa e della vita terrena, e ad aspettare
passivamente il momento in cui entreremo nella patria celeste. In realtà, gli
studi più recenti dimostrano che la parola paroikos aveva una chiara
connotazione sociale: negli scritti pagani della stessa epoca, questo termine si
usa per indicare persone residenti che non godono dei diritti di cittadinanza.
Commenta a questo proposito Nestor Mìguez: «Il paroikos non appartiene al
demos, al popolo legalmente riconosciuto e organizzato... Ma non è neanche
necessariamente uno straniero per luogo di nascita; paroikoi sono residenti
nella zona o nella regione, però agli effetti legali non godono dei diritti di
cittadinanza, a causa della loro origine etnica o della loro condizione sociale o
della loro situazione economica». Fino al III secolo, infatti, poche persone
godevano della cittadinanza romana.

Si tratta, dunque, di residenti senza diritti di cittadinanza, di persone –
generalmente appartenenti agli strati più bassi della società – che vivono fuori
dell'oikos, fuori della casa, fuori del sistema culturale e sociale imperiale. Si
tratta soprattutto di schiavi, di servitori domestici, di donne cristiane sposate
con pagani, e anche di alcune persone benestanti, che però – a causa della loro
fede – sono perseguitate ed escluse dai centri di potere. A tutte queste persone
cui la società nega una casa e un'appartenenza, Dio propone di costruire una
casa spirituale (1Pt 2,5). E non si tratta di una casa che incontreremo nell'al di
là, terminata questa vita terrena: Pietro specifica che i fedeli sono impiegati
come pietre vive per la costruzione di questa casa spirituale (lPt 2,5). Questa
'casa dello spirito', dunque, è la comunità, chiamata a far presente – in questo
mondo e in questo tempo – le forme della vita nuova inaugurata da Cristo. Si
tratta di vivere in un modo alternativo alla cultura imperiale, uno stile di vita
che i pagani trovano strano (l Pt 4,4).

L'autore di questa lettera individua tre tempi o tre tappe nella storia
dell'umanità: il tempo dell'ignoranza, il tempo del pellegrinaggio o paroikìa e il
tempo della parusìa, quando ritornerà il Messia. Per descrivere il modo di vita
prevalente nella società pagana, Pietro usa un'espressione molto forte: la
condotta vuota ereditata dai vostri padri (1 Pt 1,18). In altri testi del Nuovo
Testamento l'aggettivo 'vuoto' (màtaios) è usato con riferimento al culto
idolatrico che nega il vero Dio*. Con questo tipo di condotta e di

PARROCCHIE: uno “stile bello” (1Pt 2,12), degno del Padre (1Ts 2,12)
A. DEGAN, “Il comportamento bello”, Dentro l’impero lottando per la
pace. Prassi delle prime comunità cristiane, Bologna 2004, 31-38.

* Cfr. At 14,15: "Vi predichiamo di convertirvi da queste cose vane al Dio vivente..."
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comportamento 'vano', dunque, non è possibile nessun compromesso: se la casa
che ci offre la società è costruita su strutture sociali e culturali 'vuote',
idolatriche, che negano il Dio della vita, meglio non far parte di questa casa,
meglio restarne fuori. Ma non si tratta di stare fuori aspettando passivamente di
morire ed entrare nel cielo: il tempo della paroikìa che stiamo vivendo oggi è il
tempo in cui – aspettando il ritorno del Messia nella parusia – siamo tutti
impegnati a costruire una casa e una comunità alternativa.

Pietro, dunque, non vuole indurci all'evasione: l'invito a costruire una
casa è un invito a mantener viva la speranza del cambiamento futuro attraverso
una prassi alternativa. L'Impero percepì subito – meglio di quanto non facciano
tanti cristiani di oggi – la pericolosità politica e sociale di questo edificio
spirituale che i cristiani volevano costruire: per questo li perseguitò. Anche se
non era intenzione dei cristiani – coscienti della propria marginalità e della
propria debolezza – combattere frontalmente l'Impero, Roma non poteva
permettere che una visione completamente diversa della vita e della società
minasse le fondamenta del Palazzo imperiale.

E che non sia intenzione di Pietro incoraggiare l'inerzia e la passività, è
confermato dal fatto che una delle parole che appare più frequentemente in
questa lettera è anastrofè, che significa 'comportamento', `azione', 'prassi'. Per
affrettare la venuta del Messia dobbiamo comportarci in maniera alternativa o –
per usare la stessa espressione dell'originale greco della lettera – comportarci
con un «comportamento bello» [anastrofè kalòs] (l Pt 2,12). Si tratta di rompere
con «le passioni del mondo pagano» (1 Pt 4,3) e di praticare 1'«affetto
fraterno» (lPt 3,8), la «carità» (lPt 4,8) e 1'«ospitalità» (1Pt 4,9). Certamente,
tutto questo causa conflitto ed ostracismo in una società gerarchica ed
escludente, ma bisogna saper «soffrire come cristiani» (1Pt 4,16). Ed è
interessante che Pietro contrappone il cristiano all'«omicida, al ladro e al
malfattore» (lPt 4,15): testimoniare il cammino della pace significa opporsi ad
un sistema basato sull'omicidio, sulla forza delle armi, sulla violenza e sullo
sfruttamento del debole.

Potrebbe sembrarci che una comunità di questo tipo sia 'innocua', e che
non dia fastidio a nessuno, e invece per l'Impero questo «comportamento bello»
è sovversivo, perché contagia con la forza dell'esempio. Come dice Pietro,
«anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola... verranno conquistati, senza
bisogno di parole, considerando il vostro comportamento casto e rispettoso» (lPt
3,1-2). L'esempio vale più della predicazione.

Parte fondamentale di questo «comportamento bello» è la pratica della
nonviolenza e della disobbedienza civile: se da un lato Pietro invita all'umiltà (l
Pt 5,5), dall'altro invita a non piegarsi alle minacce dei potenti, a non lasciarsi
sgomentare per paura di loro (lPt 4,14), ad essere disposti a soffrire per la
giustizia (lPt 3,13) e a resistere saldi nella fede ( 1Pt 5,9). Il modello di questo
«comportamento bello» – ancora una volta – è il Cristo nonviolento, che
«oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta,
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ma rimetteva la causa a colui che giudica con giustizia» (lPt 2,22-23).
«Resistere nella fede» implica, prima di tutto, non cedere alle pressioni

della società, che con le sue lusinghe ci invita ad entrare nella casa e nel
Palazzo imperiale. In effetti, è difficile stare fuori della casa, vivere in una
situazione perenne di incomprensione, emarginazione e rifiuto; per questo non
possiamo resistere soli, o in mezzo alla strada: dobbiamo costruire un'altra casa
con tutta la comunità cristiana.

Entrare nel Palazzo imperiale implicava – fra le altre cose – entrare nelle
strutture di morte su cui si reggeva l'Impero. A questo proposito, Celso, autore
di uno scritto anticristiano del II secolo, ci lancia quest'appello: «Appoggiate
l'Imperatore, aiutatelo a difendere il diritto... Accettate il comando dei suoi
eserciti, smettete di rifiutare il servizio militare... Difendete la causa della
pietà».

Ancora oggi questa rappresenta una tentazione formidabile per i cristiani:
«Appoggiate l'Imperatore, aiutatelo a difendere il diritto!». Colui che calpesta
sistematicamente il diritto dei popoli e che con la sua politica espansionista
provoca guerre e massacri in tutto il mondo si presenta come il Difensore del
Diritto; colui che – direttamente o indirettamente – ha causato la morte di
centinaia di migliaia di persone, afferma adesso di voler combattere il Male e di
difendere la causa della pietà.

Il nome italiano parrocchia deriva dal greco paroikìa, ma domandiamoci
sinceramente: quante delle nostre parrocchie, quante delle nostre comunità sono
vere paroilkìai, case alternative dove si vive e si propone un «comportamento
bello», uno stile di vita, un modello culturale e politico contrapposto a quello
del Palazzo imperiale?

Anche san Paolo, nella Prima Lettera ai Tessalonicesi, invita i cristiani a
un «comportamento degno di Dio» (1 Ts 2,12). Fra gli elementi essenziali di
questo comportamento l'Apostolo insiste sull'importanza di un lavoro autonomo
per non dipendere da nessuno (l Ts 4,9-12). Per capire bene il significato di
questa raccomandazione, bisogna far riferimento – come ci suggerisce Jorge
Pixley – al clientelismo, componente fondamentale della struttura sociale e
culturale dell'Impero. In effetti, in assenza di uno Stato che si interessasse di
assicurare a tutti un lavoro, era indispensabile – per gli abitanti dell'Impero –
procurarsi un padrino ricco e importante che potesse trovar loro un impiego e
aiutarli nei momenti di difficoltà. Chiaramente, la dipendenza dal proprio
padrino implicava l'accettazione acritica della sua volontà e delle strutture
imperiali su cui poggiava il suo potere.

Paolo, per liberarsi di questo clientelismo schiavizzante, pensava ad una
comunità capace di mantenersi con il proprio lavoro; egli stesso si manteneva
fabbricando tende. Naturalmente, osserva Pixley, per riuscire ad essere
veramente indipendenti in una società che assorbiva tutti nelle reti del
clientelismo, «era necessario creare un gruppo di solidarietà, che era quello che
Paolo si proponeva con la creazione delle comunità di credenti. Non è difficile
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capire perché questa proposta doveva apparire tanto affascinante!».
Ma la visione di Paolo andava molto al di là della solidarietà all'interno

della comunità di Tessalonica: Paolo sognava una rete sovranazionale di
comunità solidali capaci di liberarsi mutuamente dal clientelismo. Per questo
organizzò una colletta in favore della Chiesa di Gerusalemme che coinvolse le
comunità della Galazia, dell'Acaia e della Macedonia. Era del tutto inusuale,
all'interno dell'Impero romano, che i poveri di una regione si preoccupassero di
aiutare i poveri di un'altra regione con cui non avevano nessun legame di razza
o di parentela. «La visione di questi credenti era molto ampia», commenta
Pixley. «Questi cristiani stavano partecipando in un movimento che,
potenzialmente, voleva estendersi a tutto l'Impero. Era il movimento di Dio che
preparava la gloriosa Parusia del Figlio». Ancora una volta, dunque, è giusto
sottolineare che l'attesa della Parusia non implicava un disinteresse per la vita
terrena, ma al contrario ispirava progetti sociali alternativi di ampio respiro.
L'Impero, dunque, non si sbagliava quando guardava con preoccupazione e
sgomento il diffondersi di questo «comportamento bello».

La pace che le prime comunità cristiane volevano costruire, dunque,
implicava una solidarietà a livello mondiale che partisse dal basso. Non c'è lo
spazio, adesso, per approfondire un altro punto fondamentale, ma mi sembra
importante per lo meno accennare al fatto che questo «comportamento bello»
che affascinava alcuni e preoccupava altri è caratterizzato anche da un nuovo
tipo di relazioni sociali che si instauravano fra uomini e donne. In effetti, in una
società che relegava l'attività femminile allo spazio domestico, le prime
comunità cristiane attraevano molte donne per la possibilità di protagonismo
che esse offrivano. Una rapida occhiata alle lettere paoline, ad esempio, ci
conferma che in queste prime comunità era normale incontrare donne che
svolgevano il ministero del diaconato (Rm 16,1), il ministero di `apostolo' – o
sarebbe meglio dire 'apostola' – (Rm 16,7) e, più in generale, donne che
svolgevano una funzione di leader dentro le rispettive comunità, come ad
esempio Febe, leader della Chiesa di Cenere, e Prisca, una missionaria
itinerante che – fra le altre cose – istruiva i predicatori come Apollo,
insegnando loro «con maggiore accuratezza la via di Dio» (At 18,26). Era la
realtà che san Paolo seppe captare magistralmente quando disse che in Gesù
«non c'è più né uomo né donna, poiché tutti sono uno in Cristo» (Gal 3,28):
l'emarginazione femminile caratteristica della società patriarcale è sostituita –
nella comunità cristiana – da una prassi che riconosce una sostanziale
uguaglianza di dignità fra l'uomo e la donna.

Ancora una volta, dunque, il «comportamento bello» invita ad un cambio
di mentalità e ad una nuova maniera di organizzare la società. Il Regno di pace
e di giustizia che Cristo vuole instaurare passa anche per questo nuovo tipo di
relazione fra i due sessi.
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Lo Spirito dona la larghezza del cuore (Sal 118,32) - ferita d’amore -
per conoscere Colui che si ama; Egli conosce la volontà del Padre ed
intercede per i credenti secondo i disegni di Dio (Rm 8, 26-27).

Lo “slargo” del cuore testimonia nel cristiano la gioia per la presenza
della salvezza (Sal 118,16) e gli rivela la sua vocazione missionaria (Sal 22,23).

COLOMBANO, Istruzione 13, su Cristo fonte di vita, 2-3.
Per questo ti preghiamo di farci conoscere quello che amiamo, poiché nulla cerchiamo di

avere all’infuori di te. Tu sei tutto per noi: la nostra vita, la nostra luce, la nostra salvezza, il
nostro cibo, la nostra bevanda, il nostro Dio. Ti prego o Gesù nostro, d’ispirare i nostri cuori col
soffio del tuo Spirito e di trafiggere con il tuo amore le nostre anime perché ciascuno di noi
possa dire con verità: Fammi conoscere colui che l’anima mia ama (Ct 1,6 Vulgata), sono infatti
ferito del tuo amore. Desidero che quelle ferite siano impresse in me, o Signore. Beata l’anima
trafitta dalla carità.

ILARIO DI POITIERS, Commento al Salmo 118, Lettera Vau 9-12
9. E camminavo in una via larga, perché ho ricercato i tuoi comandamenti. Il profeta non è di

animo gretto; già precedentemente aveva detto: «Ho corso nella via dei tuoi comandamenti,
perché hai dilatato il mio cuore» (118,32). Sa che tra le sofferenze delle tribolazioni umane,
occorre avere sempre un cuore largo con Dio. La stessa cosa insegna l'Apostolo, quando dice:
«Oppressi da ogni parte, ma non messi alle strette» (2Cor 4,8). Sa che il medesimo Apostolo si
vanta di questa larghezza di spirito, quando dice ai Corinzi: «Non siete alle strette in noi, ma siete
alle strette in voi» (2Cor 6,12). Il profeta è largo di cuore anche lì dove Dio dice: «E abiterò in essi
e in essi camminerò» (Lv 26,12). Il cuore dei peccatori è dunque stretto, e uno spirito contaminato
non può accogliere Dio come ospite. Quel Dio che non si può circoscrivere, ha bisogno infatti di
una dimora ampia, e il profeta cammina nella larghezza di cuore appunto perché egli stesso è la
dimora di Dio che parla in lui. Il motivo poi del suo animo grande è indicato quando dice: Perché
ho ricercato i tuoi comandamenti. Ricordiamo ciò che capita di solito a noi, quando ci
applichiamo alla lettura divina e scrutiamo i comandamenti e i precetti di Dio. A quale ampiezza
intellettiva si dilatano gli spazi ristretti del nostro spirito, e come si apre ai desideri divini il
sentimento dell'umiltà! Invece, la consapevolezza dei nostri peccati frena in noi ogni larghezza di
spirito, e tutto diventa difficile e angusto, quando siamo indegni che la parola di Dio abiti in noi.

10. Ma il profeta deve impegnarsi in un compito degno della magnanimità raggiunta,
camminando nella larghezza di cuore. E chiaramente vi cammina. Segue infatti: E parlavo sulle
tue testimonianze al cospetto dei re e non ero confuso (Sal 118, 46). La funzione propria di un
cuore dilatato è di lasciar scaturire dal suo interno le parole dell'insegnamento divino che lo
abitano (Col 3,16: La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza). Il profeta infatti parla
con sicurezza di fronte ai principi della terra, quando annuncia Dio. Conformemente ai precetti
del Signore, occorre che noi annunciamo Cristo davanti ai re e ai potenti (Mt 10,18), e non
possiamo lasciarci smuovere dall'autorità delle potenze terrene nella determinazione di non
rinnegare Dio, il quale rinnegherà quanti lo rinnegano o, respingendo ogni confusione con una
proclamazione di fede sicura e pubblica.

11. E mediterò sui tuoi comandamenti, che ho amato intensamente. Non solo dunque è
giusto che noi parliamo delle testimonianze di Dio, ma anche che ci tratteniamo su tutti i
comandamenti della legge di Dio con una meditazione quotidiana. La meditazione poi da sola
non arreca vantaggio, se non ama la legge stessa, che è l'oggetto della meditazione; neppure sarà
sufficiente amare di un amore ordinario, ma si deve anche amare intensamente quanto si ama.

12. Ma non saranno sufficienti né la meditazione della legge né l'amore stesso che vi è
legato, se non seguirà una volontà efficace con i frutti delle opere. Anche in questo compito il
profeta attesta di perseverare, quando dice: mi esercitavo nelle tue norme di giustizia.
L'esercizio esprime assiduità nell'azione.
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Adempimento della legge
Gli scolari chiesero al Magghid di Zloczow: «Nel Talmud è detto che nostro

padre Abramo ha adempiuto tutta la legge. Com'è possibile, poiché essa non gli era
stata ancora data?». «Non v'è bisogno», rispose il maestro, «che di amare Dio. Se
vuoi fare qualcosa che ti accorgi che potrebbe diminuire il tuo amore, sappi che è
peccato; se vuoi fare qualcosa e ti accorgi che accrescerà il tuo amore, sappi che la
tua volontà è conforme alla volontà di Dio. Così faceva Abramo». M. BUBER, I
racconti degli Hassidim, Parma 1992, 120.

Sofferenza e preghiera
Quando Rabbi Levi Isacco, nella Haggadà di Pasqua, arrivava al passo dei

quattro figli [il saggio, il malvagio, il semplice e colui che non sa domandare]e in
esso al quarto figlio, «colui che non sa domandare», soleva dire: «Colui che non sa
domandare sono io, Levi Isacco di Berditschew. lo non so farti domande, Signore
del mondo, e se anche lo sapessi, non vi riuscirei. Come potrei ardire domandarti
perché tutto avviene così come avviene, perché noi veniamo cacciati da un esilio
all'altro, perché ai nostri avversari è permesso di tormentarci così? Ma nella
Haggadà di Pasqua si dice al padre di colui che non sa domandare: 'Raccontalo tu
stesso!' Ciò si riferisce alla Scrittura, in cui è detto: 'Lo spiegherai a tuo figlio' (Es
13,8). E io sono, Signore del mondo, il tuo figliolo. Io non ti prego che tu mi sveli i
misteri della tua via; non potrei sostenerli. Ma questo spiegami più a fondo, più
chiaramente: che cosa significhi per me ciò che qui, in questo momento mi accade,
che cosa esso esiga da me, che cosa tu, Signore del mondo, mi voglia dire con esso.
Ah, non perché io soffro voglio sapere, ma se soffro secondo la tua volontà». Ibid.,
189.

Dopo la morte
Si narra: «Quando Rabbi Moshe Lob fu morto, disse a se stesso: “Ora sono

libero da ogni comandamento. In che modo posso fare anche ora la volontà di
Dio?” Rifletté: “Certamente è volontà di Dio che io riceva castigo per i miei
innumerevoli peccati!” Subito spiccò un salto e si precipitò nell'inferno. Questo
provocò una grande inquietudine in cielo e tosto il principe dell'inferno ricevette
quest'ordine: per tutto il tempo che il Rabbi di Sasow è lì, il fuoco deve cessare. Il
principe pregò lo zaddik di andarsene in paradiso, perché lì non era il suo posto, e
non voleva che l'inferno per colpa sua non lavorasse. “Se è così”, disse Moshe Lob,
“allora non mi muovo fino a che tutte le anime non possano venire con me. In terra
mi sono occupato di riscattare prigionieri, non lascerò ora soffrire in carcere tutta
questa gente!” E si dice che l'abbia spuntata». Ibid., 352-353.

Doroteo di Gaza
In realtà Dio non abbandona mai chi vuole veramente con tutto il cuore la sua

volontà, ma lo guida sempre secondo il suo volere.
Sì, davvero, se uno indirizza realmente il cuore alla volontà di Dio, Dio dà luce

a un bambino perché gli dica la sua volontà. Ma se qualcuno non desidera
sinceramente la volontà di Dio, anche se va da un profeta, Dio mette nel cuore del
profeta una risposta conforme alla malvagità del suo cuore.



La chiesa è fondata, inviata, congedata a
partire dalla Pasqua. Ma essa conserva nel suo
centro il venerdì santo e il sabato santo, dove la
forma umana e la visibilità di Dio viene svuotata,
spenta, sepolta.

Una chiesa che porta nel suo cuore questo
mistero può essere soltanto «tenda» di un popolo
pellegrinante, una tenda che di continuo si ripiega
per essere piantata altrove. «Egli che abita nel
mistero la casa più alta, ha sulla terra una tenda,
la chiesa... Molte cose io ammiro in questa tenda:
gli uomini credenti sono la tenda terrena di Dio. E
mentre uno ammira in loro l'obbediente docilità
delle membra, arriva per ciò stesso alla casa di
Dio. Egli persegue una dolcezza, un piacere
nascosto, interiore e indescrivibile, come se dalla
casa di Dio giungesse il dolce suono di un organo...
Accordi di una festa eterna in cui c'è il volto di
Dio, c'è la gioia senza fine. Di una festa mai
cominciata, a cui non è posto alcun termine. Da
essa risuona qualcosa di dolce alle orecchie
dell'anima, se il mondo non lo soffoca... e il cervo
corre alla sorgente delle acque» (Agostino sul Sal 41,9).

Non sono le strutture che risuonano, è già
molto quando si pensa ad esse come ai tasti dello
strumento da cui si sprigionano le struggenti
melodie; ma le strutture hanno una loro
interiorità: le discrete assemblee festive della
chiesa alludono a una festa tutta diversa, il
convito frugale del pane e del vino a un banchetto
inebriante, nuovo nel regno del Padre mio.

HANS URS VON BALTHASAR
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