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Antologia di testi biblici, patristici e autori cristiani
a cura di A. ZERBINI



Comunque si svolgano i fatti, per
un cristiano resta il dovere di prendere
la barca e di passare di là.

La fede, che è vivere, non tiene
conto del tempo. Come il pane
quotidiano, essa va spezzata sotto un
cielo tranquillo come sotto la burrasca.

Verso la novità ci si avvia come si
può, non come si vorrebbe, perché la
nostra vocazione cristiana ci è
tracciata dalla grazia sovra uno’sfondo
di realtà non d'immaginazione.

P. MAZZOLARI Preti così



PADRE, DACCI OGGI
IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

Programma pastorale 2010-2011
Antologia di testi biblici, patristici e autori cristiani

Alla Biennale di Venezia, nel 1895, Mentessi presenta Panem Nostrum
Quotidianum tela ispirata alle epidemie di pellagra. Lo stesso Mentessi ci
racconta la nascita di questo quadro: «un dopo pranzo della scorsa estate
passeggiavo fuori di porta quando in una larga campagna di granoturco …
scorsi venire una contadina, con una figliuoletta già grande in collo, dalla
figura malata, tristi ambedue e sofferenti … E di sopra il cielo vasto e
ridente nella luce grigio-argentea morente nello squallido viola del
tramonto; e intorno l'ubertosa campagna matura, trionfatrice … Il
contrasto era troppo stridente: la miseria, forse la fame, in mezzo a
quella insolente e sana ricchezza ! … Sentii il quadro e il titolo…»

Panem nostrum quotidianum
GIUSEPPE MENTESSI, 1894-95, olio su tela, 112x112.

Ferrara, Galleria Civica d'Arte Moderna di Palazzo Massari.
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OODEDE ALAL PANEPANE

Del mare e della terra faremo pane,Del mare e della terra faremo pane,
coltiveremo a grano la terra e i pianeti,coltiveremo a grano la terra e i pianeti,
il pane di ogni bocca,il pane di ogni bocca,
di ogni uomo,di ogni uomo,
ogni giornoogni giorno
arriverà perché andammo a seminarloarriverà perché andammo a seminarlo
e a produrlo non per un uomo mae a produrlo non per un uomo ma
per tutti, il pane, il paneper tutti, il pane, il pane
per tutti i popoliper tutti i popoli
e con esso ciò che hae con esso ciò che ha
forma e sapore di paneforma e sapore di pane
divideremo:divideremo:
la terra, la bellezza, l’amore,la terra, la bellezza, l’amore,
tutto questo ha sapore di panetutto questo ha sapore di pane
Terra e pane per tutti.Terra e pane per tutti.
Allora la vita stessaAllora la vita stessa
avrà la forma di pane,avrà la forma di pane,
profonda e semplice,profonda e semplice,
incommensurabile e puro.incommensurabile e puro.
Ogni essere viventeOgni essere vivente
avrà la sua quotaavrà la sua quota
del suolo e della vita,del suolo e della vita,
e il pane che mangiamo ogni mattina,e il pane che mangiamo ogni mattina,
pane quotidiano di tutti,pane quotidiano di tutti,
sia santificatosia santificato
e sacra,e sacra,
perché possa essere vintaperché possa essere vinta
dalla più lunga e costosadalla più lunga e costosa
delle lotte umane.delle lotte umane. Pablo NerudaPablo Neruda



3

TROVAMMO IL TUO PANETROVAMMO IL TUO PANE
SULLA MENSASULLA MENSA

Oltre il ponte del sognoOltre il ponte del sogno
e l'acqua dell'illusionee l'acqua dell'illusione
la tua carne liberò dallala tua carne liberò dalla
cretacreta
le nostre àncore con cruentale nostre àncore con cruenta
impennata.impennata.
Trovammo il tuo pane sullaTrovammo il tuo pane sulla
mensa,mensa,
sul lido il tuo pesce arrostitosul lido il tuo pesce arrostito
per noi.per noi.
Poi con te nella clamidePoi con te nella clamide
rossarossa
ci volgemmo all'albaci volgemmo all'alba
contigui all' amore checontigui all' amore che
incrinaincrina
la diga del tempo.la diga del tempo.

Agostino Venanzio RealiAgostino Venanzio Reali

FFRUMENTORUMENTO DIDI CCRISTORISTO NOINOI SIAMOSIAMO

cresciuto nel sole di Dio,cresciuto nel sole di Dio,
nell'acqua del fonte impastati,nell'acqua del fonte impastati,
segnati dal crisma divino.segnati dal crisma divino.

In pane trasformaci, o Padre,In pane trasformaci, o Padre,
per il sacramento di pace:per il sacramento di pace:
un Pane, uno Spirito, un Corpo,un Pane, uno Spirito, un Corpo,
la Chiesa unala Chiesa una--santa, o Signore.santa, o Signore.

O Cristo, pastore glorioso,O Cristo, pastore glorioso,
a te la potenza e l'onorea te la potenza e l'onore
col Padre e lo Spirito Santocol Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli.nei secoli dei secoli.
AmenAmen
Inno Vespri Corpus DominiInno Vespri Corpus Domini
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Erano perseveranti nell'insegnamento degli
apostoli e nella comunione, nello spezzare il

pane e nelle preghiere. At 2,42

Ed essi narravano ciò che era accaduto
lungo la via e come l'avevano riconosciuto

nello spezzare il pane. Lc 24,35
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EMMAUS

Non dal passo, per quanto Egli sicuro
venisse, pronto a accompagnarsi a loro,
e la soglia varcasse più solenne
che loro il colmo di virilità,
neppure quando al tavolo d'intorno
si sparsero, timidi preparando
tutto ed Egli, con aria rassegnata,
li guardava da quieto spettatore;
neanche quando furono seduti
pronti a conoscersi da convitati,
ed Egli afferrò il pane colle belle
mani esitanti, per far quanto scosse,
come panico timore il lor cuore
per un riferimento senza fine —
ma solo quando, illuminati, videro
com'Egli il poco cibo dividesse,
lo riconobbero. E trasalendo
in ginocchio tremavano commossi.
Poi vedendo che ancora Egli spartiva,
mani tremanti verso il pane tèsero.

RAINER M. RILKE (da Letzte Gedichte) in Poesia
tedesca da Nietzsche all’Impressionismo, 1,

Guanda, Parma 1954. 267-268.
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lo non so come,lo non so come,
la guerra è sulla terrala guerra è sulla terra
e il male sconvolge la Creazione,e il male sconvolge la Creazione,
ma so che verrà l'albama so che verrà l'alba
e ogni uomo avrà il suo panee ogni uomo avrà il suo pane
e ogni uomo sulla spiaggiae ogni uomo sulla spiaggia
riconoscerà Cristo che mangiariconoscerà Cristo che mangia
pesce e parla con lui.pesce e parla con lui.
lo non so come,lo non so come,
anche quest' anno è stato orrendoanche quest' anno è stato orrendo
di massacri e di morti,di massacri e di morti,
ma so che verrà l'albama so che verrà l'alba
eterna, la luce che attendeeterna, la luce che attende
ogni creatura, fatta a immagineogni creatura, fatta a immagine
di Dio, canto dell'universo.di Dio, canto dell'universo.
Elio FioreElio Fiore
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LA PIETÀ SEI CHE NON TROVA RIPOSO

Perché la povertà è uno splendore,
grande, immenso, che viene dall'interno ...

Tu sei il povero, tu senza mezzi,
tu sei la pietra che non ha dimora,
il lebbroso tu sei scacciato via
che in sonagli va intorno alla città.

Chè nulla t'appartiene, così poco,
come appartiene al vento, e a stento copri
la povertà tua nuda con la fame.
Il piccolo vestito d'ogni giorno
d'un orfanello è più splendido e bello
ed è un vero possesso: gli appartiene.
Sei così povero, come la forza
d'un seme, chiuso in grembo a una fanciulla:
E vorrebbe celarlo e si costringe
i fianchi sì che soffochi il respiro
in sé della sua prima gravidanza.

E in asili di notte tutti i poveri
di fronte a te che sono e alla tua angoscia?
Solo piccole pietre, non macine,
che pure macinano un po' di pane.
Ma tu sei nella povertà più fonda,
i! mendico che tien celato i! volto,
tu della povertà sei la gran rosa,
l'eterna metamorfosi dell'oro
alla luce del sole.

Chè tu sei il sommesso senza patria
che dentro iI mondo più non penetrò:
troppo grande e pesante ad ogni uso.
Nella bufera ululi. Come un'arpa
tu sei, e chi ti suona alfin si scheggia.
Ma tu sai ed il tuo vasto sapere
viene e strabocca dalla povertà:
fa che i poveri più non sian scacciati
e calpestati come dei reietti.

Come un ciborio è la casa del povero,
In cui l’eterno in pane si trasforma.

R. MARIA RILKE, Libro d’ore. Il libro della povertà e della morte, Brescia 1950, 100-101; 104.
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Nelle chiese di rito bizantino, l’icona “Cristo Sposo” viene
usualmente presentata alla venerazione dei fedeli durante la

Settimana Santa, che nella tradizione orientale è dominata dal
tema delle nozze di Dio con l’umanità, da cui deriva il nome

dell’Icona. L'Icona costituisce una porta d’ingresso alla
preghiera della Chiesa nel triduo pasquale e sintetizza tutti gli

elementi del mistero della Pasqua del Signore.

La composizione dell’Icona è abbastanza semplice: su uno sfondo
dorato si erge l’Immagine di Cristo, molto frequentemente caratterizzata
dagli attributi della passione. Gesù è in piedi, dentro il sepolcro vuoto,
che si presenta come una cavità nera posta in primo piano. Il Suo corpo
nudo, umiliato dalla morte, viene sostenuto dalla Madre, che si
immedesima così anche fisicamente nel supremo sacrificio. Alle spalle
delle due figure ormai totalmente accomunate nella partecipazione al
mistero della redenzione, si presenta la Croce con all’estremità superiore
un cartiglio: RE DI GLORIA. Il legno del patibolo è il talamo nuziale, è
l’altare del sacrificio dove la carne del Signore con il suo sangue sono
perennemente pronti, offerti e donati con gioia inesprimibile: venite,
prendete e mangiate, venite saziatevi e dissetatevi.

E’ stupefacente come sia stato possibile, pur rappresentando Gesù
nel sepolcro, nell’immobilità della morte conferita dagli occhi chiusi,
attribuirgli un’espressione intensa, forte e capace di far immergere chi lo
contempla in un’oasi di pace. Ecco come Gesù diviene il punto di
convergenza, l’unico punto di riferimento a cui Maria-Chiesa converge.

Le braccia di Gesù sono incrociate sul petto, Egli è legato, ma non si
vedono i legacci. Gesù è il nuovo Isacco portato al sacrificio per amore
(Gen. 22,2). Il laccio che lega le braccia dell’Agnello è l’amore sponsale di
Cristo verso la Chiesa, non dipinto, perché deve essere trovato e
compreso da chi contempla l’Icona. Su molte icone è posta parecchia
enfasi sul costato di Cristo trapassato, da cui è uscito “sangue e acqua”,
cioè la nuova effusione dello Spirito, realizzazione della promessa: “Chi
ha sete venga a me e beva chi crede in me. Dal mio intimo usciranno
fiumi d’acqua viva”(cfr. Gv. 7,37-39).

Il capo è reclinato verso la Madre in segno di accettazione: “vengo a
fare la tua volontà” ed ora “tutto è compiuto” (Gv.19,30). Gli occhi di
Gesù sono chiusi per rappresentare il misterioso passaggio dalla morte
alla vita, a cui nessuno poté assistere e che nessun evangelista poté
descrivere.
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Si compie la promessa anticipata nel segno delle nozze di Cana quando,
come Sposo, siglando l’alleanza nuova, trasformò l’acqua in Vino, ottimo fino
“all’ultimo” (Gv. 2,10). Tutto avvenne per la richiesta discreta e insistente di
Maria, la Sposa, la Regina, la Madre, la Chiesa. “La Madre dice ai servi: ‘Fate
quello che vi dirà’"(Gv. 2-5), in perfetta anticipazione del mandato
eucaristico: “Fate questo in memoria di me” (Lc. 22,19).

Maria è raffigurata sempre alla destra di Gesù, chiaro riferimento
alla regina del salmo 44: “alla tua destra la regina in ori di Ofir”. Maria,
dolcemente abbraccia il Figlio, lo contempla con sguardo addolorato e
pieno di umana commozione, Ella è avvolta in un manto color terra
simbolo della sua condizione di creatura, Maria-Chiesa indossa il colore
dell’ umiltà della serva. L’espressione intensa con cui Maria fissa gli occhi
chiusi del Figlio fa intuire quel celestiale dialogo che nessuno riuscì mai a
scrivere, ma che solo l’Immagine in se stessa può rappresentare, perché
esso è dialogo d’amore che può essere udito solo nel cuore di chi a sua
volta ama. Maria prefigura la Chiesa, cioè rappresenta tutti noi. Ella,
come recita il cantico dei cantici (8,5) è appoggiata al suo Sposo e da Lui
è stata redenta anticipatamente perché condotta fuori dalla condizione
umana (deserto). Lo Sposo ha svegliato la sposa, esattamente sotto il
melo, ove a causa della tentazione di Satana, l’uomo è stato ridotto alla
sua condizione di sofferenza. Sotto il melo, ove Eva generò l'umanità nel
dolore. “Eva mater dolorosa, Maria mater gloriosa”.

La "nuova Eva" adesso abbraccia il suo Sposo, lo supplica: “Màran
Athà”. “Vieni, Signore Gesù!”.

E’ interessante osservare come ancora una volta Maria-Sposa-
Madre-Maestra ci indica la Strada da seguire verso la Salvezza: entrambe
le sue mani sono orientate verso il costato del Figlio, nel punto in cui
“fluxit aqua et sanguine”, Sorgente d’eterna Misericordia in cui confidare
(cfr Sal. 117). Maria indica la “porta, verso la stanza segreta del Re, il suo
cuore, verso la cella del vino, da cui viene a noi la pienezza della vita nel
suo sangue”.

“Maria ci ha dato il pane che conforta, al posto del pane che
affatica datoci da Eva” (Efrem Siro). Eva, in disobbedienza generò i
dolori dell’Uomo, Maria, in obbedienza a Dio, elargisce ai fedeli il
frutto del suo grembo immacolato: “Cristo, pane della vita e farmaco
d’immortalità.”
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Sicut autem Christus opus redemptionis in paupertate
et persecutione perfecit, ita Ecclesia…

Lumen Gentium 8

Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente
sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità,
quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la
grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di
Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la
Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose
diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un
duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza
valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come
la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui
indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale
della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del
corpo (cfr. Ef 4,16).

Questa è l'unica Chiesa di Cristo, che nel Simbolo professiamo una,
santa, cattolica e apostolica e che il Salvatore nostro, dopo la sua
resurrezione, diede da pascere a Pietro (cfr. Gv 21,17), affidandone a lui e
agli altri apostoli la diffusione e la guida (cfr. Mt 28,18ss), e costituì per
sempre colonna e sostegno della verità (cfr. 1 Tm 3,15). Questa Chiesa, in
questo mondo costituita e organizzata come società, sussiste nella Chiesa
cattolica, governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione
con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi
elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo propriamente per
dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità cattolica.

Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le
persecuzioni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo «che era di
condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di
schiavo» (Fil 2,6-7) e per noi «da ricco che era si fece povero » (2 Cor
8,9): così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia
bisogno di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena,
bensì per diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione.
Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre «ad annunciare la buona
novella ai poveri, a guarire quei che hanno il cuore contrito» (Lc 4,18), «a
cercare e salvare ciò che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa
circonda d'affettuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi
riconosce nei poveri e nei sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero
e sofferente, si fa premura di sollevarne la indigenza e in loro cerca di
servire il Cristo.
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Ma mentre Cristo, «santo, innocente, immacolato» (Eb 7,26), non
conobbe il peccato (cfr. 2 Cor 5,21) e venne solo allo scopo di espiare i
peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno
peccatori ed è perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione,
avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento.
La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del mondo e
le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore
fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del Signore risuscitato
trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà,
che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in mezzo al
mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino a
che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce.

Sunt spiritus paupertatis et caritatis
gloria et testimonium ecclesiae Christi

Gaudium et Spes 88.

I cristiani cooperino volentieri e con tutto il cuore all'edificazione
dell'ordine internazionale, nel rispetto delle legittime libertà e in
amichevole fraternità con tutti. Tanto più che la miseria della maggior
parte del mondo è così grande che il Cristo stesso, nella persona dei poveri
reclama come a voce alta la carità dei suoi discepoli. Si eviti questo
scandalo: mentre alcune nazioni, i cui abitanti per la maggior parte si
dicono cristiani, godono d'una grande abbondanza di beni, altre nazioni
sono prive del necessario e sono afflitte dalla fame, dalla malattia e da
ogni sorta di miserie. Lo spirito di povertà e d'amore è infatti la gloria e il
segno della Chiesa di Cristo.

Sono, pertanto, da lodare e da incoraggiare quei cristiani, specialmente
i giovani, che spontaneamente si offrono a soccorrere gli altri uomini e le
altre nazioni. Anzi spetta a tutto il popolo di Dio, dietro la parola e
l'esempio dei suoi vescovi, sollevare, nella misura delle proprie forze, la
miseria di questi tempi; e ciò, secondo l'antico uso della Chiesa, attingendo
non solo dal superfluo, ma anche dal necessario.

Curam praecipuam merentur sibi pauperes
Redemptoris missio 60

La carità fonte e criterio della missione.
60. «La chiesa nel mondo intero - dissi durante la mia visita in Brasile

- vuol essere la chiesa dei poveri. Essa vuol estrarre tutta la verità
contenuta nelle beatitudini e soprattutto nella prima: "Beati i poveri in
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spirito"... Essa vuole insegnare questa verità e vuol metterla in pratica
come Gesù, che venne a fare e a insegnare». (114) Le giovani chiese, che
per lo più vivono fra popoli afflitti da una povertà assai diffusa, esprimono
spesso questa preoccupazione come parte integrante della loro missione.
La Conferenza generale dell'episcopato latino-americano a Puebla, dopo
aver ricordato l'esempio di Gesù, scrive che «i poveri meritano
un'attenzione preferenziale, qualunque sia la condizione morale o
personale in cui si trovano. Fatti a immagine e somiglianza di Dio per
essere suoi figli, questa immagine è offuscata e persino oltraggiata.
Perciò, Dio prende le loro difese e li ama. Ne consegue che i primi
destinatari della missione sono i poveri, e la loro evangelizzazione è per
eccellenza segno e prova della missione di Gesù». (115) Fedele allo
spirito delle beatitudini, la chiesa è chiamata alla condivisione con i poveri
e gli oppressi di ogni genere. Esorto, perciò, tutti i discepoli di Cristo e le
comunità cristiane, dalle famiglie alle diocesi, dalle parrocchie agli istituti
religiosi, a fare una sincera revisione della propria vita nel senso della
solidarietà con i poveri.

Le giovani chiese.
I sacerdoti diocesani delle giovani chiese (1989)

Enchiridion della Chiesa Missionaria n. 1498

Tra i postulati del vangelo emerge la carità verso tutti, con
particolare attenzione ai poveri. La Chiesa riafferma la scelta o amore
preferenziale dei poveri e chiede ai sacerdoti di esserne coerenti. Non si
tratta di una scelta esclusiva, ma di una forma speciale di primato della
carità; un amore verso i fratelli per quello che sono e non per quello che
possiedono o per le situazioni fortunate in cui si trovano. Si tenga
presente che per poveri si intendono non solo i non abbienti, ma anche
classi e categorie, che sono moltitudini, di oppressi, di emarginati o di
persone in gravi difficoltà, come handicappati, disoccupati, emigranti,
rifugiati, drogati, ecc. (cf. SRS 42). I sacerdoti stiano vicini a questi
fratelli, condividendo i loro problemi e sofferenze, e vedendo in essi il
volto sofferente di Cristo (cf. Mt 25,40).

Anche nel realizzare opere di sviluppo sociale, i sacerdoti siano
convinti che l'evangelizzazione deve imporsi per i valori soprannaturali
del vangelo e non tanto per la forza dei mezzi economici. Nella
salvaguardia della missione della Chiesa, si eviti di suscitare interessi
troppo terreni nei fedeli e in quanti si avvicinano al cristianesimo.
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Se qualcuno, in possesso delle ricchezze che offre il
mondo, vede il suo fratello nella necessità e chiude a lui le

sue viscere, come potrebbe l'amore di Dio abitare in
lui?» (1Gv 3,17).

Populorum progressio

La destinazione universale dei beni
22. «Riempite la terra e assoggettatela» (Gn 1,28): la Bibbia, fin dalla

prima pagina, ci insegna che la creazione intera è per l'uomo, cui è
demandato il compito d'applicare il suo sforzo intelligente nel metterla in
valore e, col suo lavoro, portarla a compimento, per così dire,
sottomettendola al suo servizio. Se la terra è fatta per fornire a ciascuno i
mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo progresso, ogni uomo ha
dunque il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario. Il recente concilio l'ha
ricordato: «Dio ha destinato la terra e tutto ciò che contiene all'uso di tutti gli
uomini e di tutti i popoli, dimodoché i beni della creazione devono
equamente affluire nelle mani di tutti, secondo la regola della giustizia, ch'è
inseparabile dalla carità». Tutti gli altri diritti, di qualunque genere, ivi
compresi quelli della proprietà e del libero commercio, sono subordinati ad
essa: non devono quindi intralciarne, bensì, al contrario, facilitarne la
realizzazione, ed è un dovere sociale grave e urgente restituirli alla loro
finalità originaria.

La proprietà
23. «Se qualcuno, in possesso delle ricchezze che offre il mondo,

vede il suo fratello nella necessità e chiude a lui le sue viscere, come
potrebbe l'amore di Dio abitare in lui?» (1Gv 3,17). Si sa con quale
fermezza i padri della chiesa hanno precisato quale debba essere
l'atteggiamento di coloro che posseggono nei confronti di coloro che sono
nel bisogno: «Non è del tuo avere, afferma sant'Ambrogio, che tu fai dono
al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel
che è dato in comune per l'uso di tutti, ciò che tu ti annetti. La terra è data
a tutti, e non solamente ai ricchi».(18) È come dire che la proprietà privata
non costituisce per alcuno un diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è
autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno,
quando gli altri mancano del necessario. In una parola, «il diritto di
proprietà non deve mai esercitarsi a detrimento dell'utilità comune,
secondo la dottrina tradizionale dei padri della chiesa e dei grandi
teologi». Ove intervenga un conflitto «tra diritti privati acquisiti ed
esigenze comunitarie primordiali», spetta ai poteri pubblici «adoperarsi a
risolverlo, con l'attiva partecipazione delle persone e dei gruppi sociali».
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43. Lo sviluppo integrale dell'uomo non può aver luogo senza lo
sviluppo solidale dell'umanità. Come dicevamo a Bombay: «L'uomo deve
incontrare l'uomo, le nazioni devono incontrarsi come fratelli e sorelle,
come i figli di Dio. In questa comprensione e amicizia vicendevoli, in
questa comunione sacra, noi dobbiamo parimente cominciare a lavorare
assieme per edificare l'avvenire comune dell'umanità».(40) E suggerivamo
altresì la ricerca di mezzi concreti e pratici di organizzazione e di
cooperazione, onde mettere in comune le risorse disponibili e così
realizzare una vera comunione fra tutte le nazioni.

Fraternità dei popoli
44. Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro

obblighi sono radicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta
sotto un triplice aspetto: dovere di solidarietà, cioè l'aiuto che le nazioni
ricche devono prestare ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia
sociale, cioè il ricomponimento in termini più corretti delle relazioni
commerciali difettose tra popoli forti e popoli deboli; dovere di carità
universale, cioè la promozione di un mondo più umano per tutti, un
mondo nel quale tutti abbiano qualcosa da dare e da ricevere, senza che il
progresso degli uni costituisca un ostacolo allo sviluppo degli altri. Il
problema è grave, perché dalla sua soluzione dipende l'avvenire della
civiltà mondiale.

1. L'assistenza dei deboli
Lotta contro la fame, oggi e domani
45. «Se un fratello o una sorella sono nudi, dice san Giacomo, se

mancano del sostentamento quotidiano, e uno di voi dice loro: "Andate in
pace, riscaldatevi, sfamatevi", senza dar loro quel che è necessario al loro
corpo, a che servirebbe?» (Gc 2,15-16). Oggi, nessuno lo può ignorare:
sopra interi continenti, innumerevoli sono gli uomini e le donne tormentati
dalla fame, innumerevoli i bambini sottonutriti, al punto che molti di loro
muoiono in tenera età, che la crescita fisica e lo sviluppo mentale di
parecchi altri ne restano compromessi, che regioni intere sono per questo
condannate al più cupo avvilimento.

46. Appelli angosciati sono già risuonati. Quello di Giovanni XXIII è
stato calorosamente accolto.(41) Noi stessi l'abbiamo reiterato nel nostro
messaggio del Natale 1963,(42) e poi di nuovo in favore dell'India nel
1966.(43) La campagna contro la fame, lanciata dall'Organizzazione
internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e incoraggiata
dalla Santa Sede, è stata generosamente accolta. La nostra «Caritas
internationalis» è dappertutto all'opera e numerosi cattolici, sotto l'impulso
dei nostri fratelli nell'episcopato, dànno, e si prodigano anche
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personalmente senza riserva, per aiutare quelli che sono nel bisogno,
allargando progressivamente la cerchia di quanti riconoscono come loro
prossimo.

47. Ma tutto ciò non può bastare, come non possono bastare gli
investimenti privati e pubblici realizzati, i doni e i prestiti concessi. Non si
tratta soltanto di vincere la fame e neppure di ricacciare indietro la
povertà. La lotta contro la miseria, pur urgente e necessaria, è
insufficiente. Si tratta di costruire un mondo, in cui ogni uomo, senza
esclusioni di razza, di religione, di nazionalità, possa vivere una vita
pienamente umana, affrancata dalle servitù che gli vengono dagli uomini e
da una natura non sufficientemente padroneggiata; un mondo dove la
libertà non sia una parola vana e dove il povero Lazzaro possa assidersi
alla stessa mensa del ricco (cf. Lc 16,19-31). Ciò esige da quest'ultimo
molta generosità, numerosi sacrifici e uno sforzo incessante. Ciascuno
esamini la sua coscienza, che ha una voce nuova per la nostra epoca. È
egli pronto a sostenere col suo denaro le opere e le missioni organizzate in
favore dei più poveri? a sopportare maggiori imposizioni affinché i poteri
pubblici siano messi in grado di intensificare il loro sforzo per lo
sviluppo? a pagare più cari i prodotti importati, onde permettere una più
giusta remunerazione per il produttore? a lasciare, ove fosse necessario, il
proprio paese, se è giovane, per aiutare questa crescita delle giovani
nazioni?

Dovere di solidarietà
48. Il dovere di solidarietà che vige per le persone vale anche per i

popoli: «Le nazioni sviluppate hanno l'urgentissimo dovere di aiutare le
nazioni in via di sviluppo».(44) Bisogna mettere in pratica questo
insegnamento conciliare. Se è normale che una popolazione sia la prima
beneficiaria dei doni che le ha fatto la Provvidenza come dei frutti del suo
lavoro, nessun popolo può, per questo, pretendere di riservare a suo
esclusivo uso le ricchezze di cui dispone. Ciascun popolo deve produrre di
più e meglio, onde dare da un lato a tutti i suoi componenti un livello di
vita veramente umano, e contribuire nel contempo, dall'altro, allo sviluppo
solidale dell'umanità. Di fronte alla crescente indigenza dei paesi in via di
sviluppo, si deve considerare come normale che un paese evoluto consacri
una parte della sua produzione al soddisfacímcnto dei loro bisogni;
normale altresì che si preoccupi di formare educatori, ingegneri, tecnici,
scienziati, che poi metteranno scienza e competenza al loro servizio.

Il superfluo
49. Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei paesi ricchi deve

servire ai paesi poveri. La regola che valeva un tempo in favore dei più
vicini deve essere applicata oggi alla totalità dei bisognosi del mondo. I
ricchi saranno del resto i primi ad esserne avvantaggiati. Diversamente,
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ostinandosi nella loro avarizia, non potranno che suscitare il giudizio di
Dio e la collera dei poveri, con conseguenze imprevedibili. Chiudendosi
dentro la corazza del proprio egoismo, le civiltà attualmente fiorenti
finirebbero con l'attentare ai loro valori più alti, sacrificando la volontà di
essere di più alla bramosia di avere di più. E sarebbe da applicare ad essi
la parabola dell'uomo ricco, le cui terre avevano dato frutti copiosi e che
non sapeva dove mettere al sicuro il suo raccolto: «Dio gli disse:
"Insensato, questa notte stessa la tua anima ti sarà ritolta"» (Lc 12,20).

Desidero qui segnalarne uno: l'opzione, o amore
preferenziale per i poveri.

É, questa, una opzione, o una forma speciale di
primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da

tutta la Tradizione della Chiesa.
Sollecitudo rei socialis

42. La dottrina sociale della Chiesa, oggi più di prima, ha il dovere di
aprirsi a una prospettiva internazionale in linea col Concilio Vaticano II,
con le più recenti Encicliche e, in particolare, con quella che stiamo
ricordando. 75 Non sarà, pertanto, superfluo riesaminarne e approfondirne
sotto questa luce i temi e gli orientamenti caratteristici, ripresi dal
Magistero in questi anni. Desidero qui segnalarne uno: l'opzione, o amore
preferenziale per i poveri. É, questa, una opzione, o una forma speciale di
primato nell'esercizio della carità cristiana, testimoniata da tutta la
Tradizione della Chiesa. Essa si riferisce alla vita di ciascun cristiano, in
quanto imitatore della vita di Cristo, ma si applica egualmente alle nostre
responsabilità sociali e, perciò, al nostro vivere, alle decisioni da prendere
coerentemente circa la proprietà e l'uso dei beni. Oggi poi, attesa la
dimensione mondiale che la questione sociale ha assunto, questo amore
preferenziale, con le decisioni che esso ci ispira, non può non abbracciare
le immense moltitudini di affamati, di mendicanti, di senzatetto, senza
assistenza medica e, soprattutto, senza speranza di un futuro migliore: non
si può non prendere atto dell'esistenza di queste realtà. L'ignorarle
significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non
conoscere Lazzaro il mendico, giacente fuori della sua porta 77 (Lc16,19).

La nostra vita quotidiana deve essere segnata da queste realtà, come
pure le nostre decisioni in campo politico ed economico. Parimenti i
responsabili delle Nazioni e degli stessi Organismi internazionali, mentre
hanno l'obbligo di tener sempre presente come prioritaria nei loro piani la
vera dimensione umana, non devono dimenticare di dare la precedenza al
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fenomeno della crescente povertà. Purtroppo, invece di diminuire, i poveri
si moltiplicano non solo nei Paesi meno sviluppati, ma, ciò che appare non
meno scandaloso, anche in quelli maggiormente sviluppati.

Bisogna ricordare ancora una volta il principio tipico della dottrina
sociale cristiana: i beni di questo mondo sono originariamente destinati a
tutti. 78 Il diritto alla proprietà privata è valido e necessario, ma non
annulla il valore di tale principio: su di essa, infatti, grava «un'ipoteca
sociale», cioè vi si riconosce, come qualità intrinseca, una funzione
sociale, fondata e giustificata precisamente sul principio della
destinazione universale dei beni. Né sarà da trascurare, in questo impegno
per i poveri, quella speciale forma di povertà che è la privazione dei diritti
fondamentali della persona, in particolare del diritto alla libertà religiosa e
del diritto, altresì, all'iniziativa economica.

43. La preoccupazione stimolante verso i poveri - i quali, secondo la
significativa formula, sono «i poveri del Signore» - deve tradursi, a tutti i
livelli, in atti concreti fino a giungere con decisione a una serie di
necessarie riforme. Dipende dalle singole situazioni locali individuare le
più urgenti ed i modi per realizzarle; ma non bisogna dimenticare quelle
richieste dalla situazione di squilibrio internazionale, sopra descritto. Al
riguardo, desidero ricordare in particolare: la riforma del sistema
internazionale di commercio, ipotecato dal protezionismo e dal crescente
bilateralismo; la riforma del sistema monetario e finanziario mondiale,
oggi riconosciuto insufficiente; la questione degli scambi delle tecnologie
e del loro uso appropriato; la necessità di una revisione della struttura
delle Organizzazioni internazionali esistenti, nella cornice di un ordine
giuridico internazionale. Il sistema internazionale di commercio oggi
discrimina frequentemente i prodotti delle industrie incipienti dei Paesi in
via di sviluppo, mentre scoraggia i produttori di materie prime.

Esiste, peraltro, una sorta di divisione internazionale del lavoro, per
cui i prodotti a basso costo di alcuni Paesi, privi di leggi efficaci sul
lavoro o troppo deboli per applicarle, sono venduti in altre parti del
mondo con considerevoli guadagni per le imprese dedite a questo tipo di
produzione, che non conosce frontiere. Il sistema monetario e finanziario
mondiale si caratterizza per l'eccessiva fluttuazione dei metodi di scambio
e di interesse, a detrimento della bilancia dei pagamenti e della situazione
di indebitamento dei Paesi poveri.

Le tecnologie e i loro trasferimenti costituiscono oggi uno dei
principali problemi dell'interscambio internazionale e dei gravi danni, che
ne derivano. Non sono rari i casi di Paesi in via di sviluppo, a cui si
negano le tecnologie necessarie o si inviano quelle inutili. Le
Organizzazioni internazionali, secondo l'opinione di molti, sembrano
trovarsi a un momento della loro esistenza, in cui i meccanismi di
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funzionamento, i costi operativi e la loro efficacia richiedono un attento
riesame ed eventuali correzioni. Evidentemente, un processo così delicato
non si potrà ottenere senza la collaborazione di tutti. Esso suppone il
superamento delle rivalità politiche e la rinuncia ad ogni volontà di
strumentalizzare le stesse Organizzazioni, che hanno per unica ragion
d'essere il bene comune.

Le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti hanno operato bene a
favore dei popoli. Tuttavia l'umanità, di fronte a una fase nuova e più
difficile dei suo autentico sviluppo, ha oggi bisogno di un grado superiore
di ordinamento internazionale, a servizio delle società, delle economie e
delle culture del mondo intero.

È l'ora di una nuova «fantasia della carità»,
che si dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia dei

soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali
con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non
come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione.

Novo millennio ineunte

Scommettere sulla carità
49. Dalla comunione intra-ecclesiale, la carità si apre per sua natura al

servizio universale, proiettandoci nell'impegno di un amore operoso e
concreto verso ogni essere umano. È un ambito, questo, che qualifica in
modo ugualmente decisivo la vita cristiana, lo stile ecclesiale e la
programmazione pastorale. Il secolo e il millennio che si avviano
dovranno ancora vedere, ed anzi è auspicabile che lo vedano con forza
maggiore, a quale grado di dedizione sappia arrivare la carità verso i più
poveri. Se siamo ripartiti davvero dalla contemplazione di Cristo,
dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di coloro con i quali egli
stesso ha voluto identificarsi: « Ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e
siete venuti a trovarmi » (Mt 25,35-36). Questa pagina non è un semplice
invito alla carità: è una pagina di cristologia, che proietta un fascio di luce
sul mistero di Cristo. Su questa pagina, non meno che sul versante
dell'ortodossia, la Chiesa misura la sua fedeltà di Sposa di Cristo.
Certo, non va dimenticato che nessuno può essere escluso dal nostro
amore, dal momento che « con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in
certo modo a ogni uomo ». Ma stando alle inequivocabili parole del
Vangelo, nella persona dei poveri c'è una sua presenza speciale, che
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impone alla Chiesa un'opzione preferenziale per loro. Attraverso tale
opzione, si testimonia lo stile dell'amore di Dio, la sua provvidenza, la sua
misericordia, e in qualche modo si seminano ancora nella storia quei semi
del Regno di Dio che Gesù stesso pose nella sua vita terrena venendo
incontro a quanti ricorrevano a lui per tutte le necessità spirituali e
materiali.

50. In effetti sono tanti, nel nostro tempo, i bisogni che interpellano la
sensibilità cristiana. Il nostro mondo comincia il nuovo millennio carico
delle contraddizioni di una crescita economica, culturale, tecnologica, che
offre a pochi fortunati grandi possibilità, lasciando milioni e milioni di
persone non solo ai margini del progresso, ma alle prese con condizioni di
vita ben al di sotto del minimo dovuto alla dignità umana. È possibile che,
nel nostro tempo, ci sia ancora chi muore di fame? chi resta condannato
all'analfabetismo? chi manca delle cure mediche più elementari? chi non
ha una casa in cui ripararsi?

Lo scenario della povertà può allargarsi indefinitamente, se
aggiungiamo alle vecchie le nuove povertà, che investono spesso anche
gli ambienti e le categorie non prive di risorse economiche, ma esposte
alla disperazione del non senso, all'insidia della droga, all'abbandono
nell'età avanzata o nella malattia, all'emarginazione o alla discriminazione
sociale. Il cristiano, che si affaccia su questo scenario, deve imparare a
fare il suo atto di fede in Cristo decifrandone l'appello che egli manda da
questo mondo della povertà. Si tratta di continuare una tradizione di carità
che ha avuto già nei due passati millenni tantissime espressioni, ma che
oggi forse richiede ancora maggiore inventiva. È l'ora di una nuova «
fantasia della carità », che si dispieghi non tanto e non solo nell'efficacia
dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi
soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, ma
come fraterna condivisione.

Dobbiamo per questo fare in modo che i poveri si sentano, in ogni
comunità cristiana, come «a casa loro». Non sarebbe, questo stile, la più
grande ed efficace presentazione della buona novella del Regno? Senza
questa forma di evangelizzazione, compiuta attraverso la carità e la
testimonianza della povertà cristiana, l'annuncio del Vangelo, che pur è la
prima carità, rischia di essere incompreso o di affogare in quel mare di
parole a cui l'odierna società della comunicazione quotidianamente ci
espone. La carità delle opere assicura una forza inequivocabile alla carità
delle parole.
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“Ci state ora ascoltando in silenzio; ma
noi udiamo il grido che sale dalla vostra

sofferenza” (Paolo VI)
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Povertà della chiesa
Medellin. Documenti della seconda Conferenza generale

dell’episcopato latinoamericano, 14

14. POVERTÀ NELLA CHIESA
1. L'Episcopato latinoamericano non può restare indifferente di fronte

alle tremende ingiustizie sociali esistenti nell'America Latina, che
mantengono la maggioranza delle nostre popolazioni in una dolorosa
povertà, prossima, in moltissimi casi, alla miseria disumana.

2. Un sordo lamento promana da milioni di uomini, i quali chiedono
ai loro pastori una liberazione che non arriva loro da nessuna parte. «Ci
state ora ascoltando in silenzio; ma noi udiamo il grido che sale dalla
vostra sofferenza», ha detto il Papa ai campesinos in Colombia (Paolo VI,
Discorso ai contadini di Mosquera, Colombia, 23 agosto 1968).

E arrivano altresí fino a noi le lamentele secondo cui la Gerarchia, il
clero, i religiosi sarebbero ricchi e alleati dei ricchi. A tale riguardo
dobbiamo precisare che molto spesso si confonde l'apparenza con la
realtà. Molte sono le cause che hanno contribuito a creare questa
immagine di una Chiesa gerarchica ricca. I grandi edifici, le case
parrocchiali e dei religiosi allorché sono migliori di quelle del rione in cui
si trovano; i veicoli personali, a volte lussuosi; il modo di vestire ereditato
da altre epoche, sono state alcune di tali cause.

Il sistema di tariffe o rette scolastiche, per provvedere al
sostentamento del clero e al mantenimento delle opere educative, è
arrivato ad essere mal visto e a creare un'opinione esagerata circa
l'ammontare delle somme percepite.

Si aggiunga a questo l'esagerata segretezza di cui si è avvolto
l'andamento economico dei collegi, delle parrocchie e delle diocesi:
atmosfera di mistero che ingigantisce le ombre e concorre a far creare
fantasie.

Vi sono inoltre dei casi isolati di arricchimento condannabile che sono
stati generalizzati.

Tutto questo ha portato ad ingenerare il convincimento che
nell'America Latina la Chiesa sia ricca.

3. La realtà di moltissime parrocchie e diocesi, che sono
estremamente povere e di numerosissimi vescovi, sacerdoti e religiosi che
vivono oberati di privazioni e s'impegnano con grande abnegazione al
servizio dei poveri, sfugge generalmente all'apprezzamento di molti e non
arriva a dissipare l'immagine deformata che se ne ha.

Nel contesto di povertà e perfino di miseria in cui vive la grande
maggioranza del popolo latinoamericano, noi vescovi, sacerdoti e religiosi
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abbiamo il necessario per vivere e una certa sicurezza, mentre i poveri
mancano dell'indispensabile e si dibattono tra le angustie e le incertezze. E
non mancano casi in cui i poveri sentono che i loro vescovi o i loro
parroci e religiosi non s'identificano realmente con essi, con i loro
problemi ed angustie, che non sempre sostengono coloro che lavorano
insieme ad essi o patrocinano la loro causa.

4. Dobbiamo distinguere:
a) La povertà in quanto carenza dei beni di questo mondo è, per ciò

stesso, un male. I profeti la denunciano come contraria alla volontà del
Signore e, il piú delle volte, come il frutto dell'ingiustizia e del peccato
degli uomini;

b) La povertà spirituale è il tema dei poveri di Jahvè (Cfr Sof 2, 3; Lc
1, 46-55). La povertà spirituale è l'atteggiamento di apertura a Dio, la
disponibilità di chi spera tutto dal Signore (Cfr Mt 5, 3). Pur valorizzando
i beni di questo mondo, non si affeziona ad essi e riconosce il valore
superiore dei beni del Regno (Am 2, 6-7; 4,1; 5,7; Mic 6, 12-13; Is 10, 2 e
passim);

c) La povertà come impegno, per cui si assume, volontariamente e per
amore, la condizione dei bisognosi di questo mondo, per testimoniare il
male che questa condizione rappresenta e la libertà spirituale di fronte ai
beni, segue in questo l'esempio del Cristo che fece sue tutte le
conseguenze della condizione di peccato propria degli uomini (Cfr Fil 2, 5
-8) e che « essendo ricco si fece povero »(2 Cor 8, 9), per salvarci.

5. In tale contesto una Chiesa povera:
— Denuncia l'ingiusta carenza dei beni di questo mondo e il peccato

che la ingenera;
— Predica e vive la povertà spirituale come atteggiamento di infanzia

spirituale e apertura al Signore;
— S'impegna essa medesima nella povertà materiale. La povertà della

Chiesa è, in effetti, una costante della Storia della Salvezza.
6. Tutti i membri della Chiesa sono chiamati a vivere la povertà

evangelica. Ma non tutti lo sono allo stesso modo, poiché vi sono diverse
vocazioni alla povertà, che comportano diversi stili di vita e diverse forme
di attività. Fra gli stessi religiosi, dotati di missione speciale all'interno
della Chiesa in questa testimonianza, si avranno differenze a seconda dei
carismi peculiari.

7. Detto tutto questo, si dovrà ribadire con forza che l'esempio e
l'insegnamento di Gesù, la situazione angustiante di milioni di poveri
dell'America Latina, le incalzanti esortazioni del Papa e del Concilio,
mettono la Chiesa latinoamericana di fronte a una sfida e a una missione
ineludibili e alle quali bisogna rispondere con diligenza e audacia
adeguate all'urgenza dei tempi.
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Il Cristo nostro Salvatore non solo amò i poveri, bensì «essendo ricco
si fece povero», visse nella povertà, incentrò la sua missione
nell'annunciare ai poveri la loro liberazione e fondò la sua Chiesa come
segno di questa povertà fra gli uomini.

La Chiesa ha sempre cercato di adempiere questa vocazione,
nonostante «tante debolezze e tanti atteggiamenti rovinosi nostri nel
tempo passato» (Paolo VI, Ecclesiam Suam, n. 50). La Chiesa
dell'America Latina, date le condizioni di povertà e di sottosviluppo del
continente, avverte l'urgenza di tradurre questo spirito di povertà in gesti,
atteggiamenti e norme che facciano di essa un segno più luminoso e
autentico del suo Signore. La povertà di tanti fratelli invoca giustizia,
solidarietà, testimonianza, impegno, sforzo e superamento perché si
compia pienamente la missione salvifica affidata dal Cristo.

La situazione presente esige, poi, da vescovi, sacerdoti, religiosi e
laici, lo spirito di povertà che, «spezzando i legami del possesso egoistico
dei beni temporali, stimola il cristiano a disporre organicamente
l'economia e il potere a beneficio della comunità» (Paolo VI, Allocuzione
durante la Messa del Giorno dello sviluppo, Bogotà, 23 agosto 1968 ).

La povertà della Chiesa e dei suoi membri nell'America Latina
dev'essere segno e impegno. Segno del valore inestimabile del povero agli
occhi di Dio; impegno di solidarietà con coloro che soffrono.

8. Per tutto questo vogliamo che la Chiesa dell'America Latina sia
evangelizzatrice dei poveri e solidale con essi, testimone del valore dei
beni del Regno e umile serva di tutti gli uomini e delle nostre popolazioni.
I loro pastori e gli altri membri del Popolo di Dio devono dare alla loro
vita e alle loro parole, ai loro atteggiamenti e alla loro azione, la
necessaria coerenza con le esigenze evangeliche e le necessità degli
uomini latinoamericani.

Preferenza e solidarietà
9. Il particolare mandato del Signore di « evangelizzare i poveri »

deve indurci ad una distribuzione negli sforzi del personale apostolico che
dia preferenza effettiva ai settori più poveri e bisognosi nonché a coloro
che sono, per qualsiasi causa, segregati, incoraggiando e accelerando le
iniziative e gli studi che a questo fine si vanno già compiendo.

Noi Vescovi vogliamo avvicinarci sempre di più, con semplicità e
fraternità sincera, ai poveri rendendo possibile e accogliente il loro
accesso a noi.

10. Dobbiamo acuire la coscienza di quel dovere di solidarietà con i
poveri al quale ci porta la carità. Questa solidarietà significa far nostri i
loro problemi e le loro lotte, saper parlare con essi.

Ciò deve concretarsi nella denuncia dell'ingiustizia e dell'oppressione,
nella lotta cristiana contro l'intollerabile situazione che spesso il povero si
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trova a sopportare, nella disponibilità al dialogo con i gruppi responsabili
di questa situazione per far loro comprendere i loro obblighi.

11. Esprimiamo il nostro desiderio di essere sempre molto vicini a
coloro che lavorano nel generoso apostolato a favore dei poveri, perché
sentano il nostro incoraggiamento e sappiano che non ascolteremo voci
interessate a presentare in modo deformato le loro fatiche.

La promozione umana dev'essere la linea della nostra azione a favore
del povero in modo che rispettiamo la sua dignità personale e gli
insegniamo ad aiutare se medesimo. A tal fine riconosciamo la necessità
della strutturazione razionale della nostra pastorale e dell'integrazione dei
nostri sforzi con quelli di altri enti.

Testimonianza
12. Desideriamo che la nostra abitazione e il nostro stile di vita siano

modesti; il nostro vestire semplice; le nostre opere e istituzioni funzionali,
senza pompa né ostentazioni.

Chiediamo ai sacerdoti e ai fedeli che ci riservino un trattamento
conveniente alla nostra missione di padri e pastori, infatti desideriamo
rinunciare a titoli onorifici propri di altra epoca.

13. Con l'aiuto di tutto il Popolo di Dio speriamo di superare il
sistema tariffario sostituendolo con altre forme di cooperazione
economica che siano svincolate dall'amministrazione dei sacramenti.

L'amministrazione dei beni diocesani o parrocchiali dev'essere
composta da laici competenti e diretta al miglior uso per il bene della
comunità tutta (Presb. Ord. 17).

14. Nella nostra missione pastorale porremo la nostra fiducia anzitutto
sulla forza della Parola di Dio. Dovendo impiegare dei mezzi tecnici,
cercheremo i più adeguati all'ambiente nel quale dovranno usarsi e li
porremo al servizio della comunità (Gaud. Spes 69).

15. Esortiamo i sacerdoti a dare testimonianza di povertà e distacco
dai beni materiali così come fanno tanti, particolarmente in regioni rurali
ed in quartieri poveri.

Porremo il nostro impegno nel far sì che i sacerdoti medesimi abbiano
un giusto anche se modesto sostentamento e la necessaria previdenza
sociale. Per essi cercheremo di costituire un fondo comune fra tutte le
parrocchie e la stessa diocesi e altresì fra le diocesi dello stesso Paese
(Presb. Ord. 21).

Plaudiamo a quanti si sentono chiamati a condividere la sorte dei
popoli vivendo con essi ed anche lavorando con le proprie mani in
armonia con il decreto Presbyterorum Ordinis (Presb. Ord. 8).

16. Le comunità religiose, per vocazione speciale, devono dare
testimonianza della povertà del Cristo. Che abbiano il nostro sprone quelle
che si sentono chiamate a formare tra i loro membri piccole comunità
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incarnate realmente negli ambienti poveri. Saranno una continua chiamata
per tutto il Popolo di Dio alla povertà evangelica.

Speriamo altresì che possano fare in misura sempre maggiore
partecipi dei loro beni gli altri, specialmente i più bisognosi, spartendo
con essi non solo il superfluo, bensì il necessario e che siano disposti a
porre al servizio della comunità umana gli edifici e gli strumenti delle
proprie opere (Gaud. Spes 69).

La distinzione fra quello che spetta alla comunità e quello che
appartiene alle opere permetterà di realizzare tutto questo con maggiore
facilità. Del pari permetterà di cercare nuove forme per queste opere, nelle
quali abbiano parte altri membri della comunità cristiana, nella loro
amministrazione o proprietà.

17. Questi esempi autentici di distacco e libertà di spirito faranno sì
che gli altri membri del Popolo di Dio diano analoga testimonianza di
povertà. Una sincera conversione deve mutare la mentalità individualistica
in un'altra pervasa di senso sociale e dalla preoccupazione del bene
comune. L'educazione dell'infanzia e della gioventù a tutti i livelli,
cominciando dalla famiglia, deve includere questo aspetto fondamentale
della vita cristiana.

Questo senso di amore per il prossimo si traduce in atto allorché si
studia e si lavora anzitutto come preparazione o realizzazione di un
servizio reso alla comunità; allorché si dispongono organicamente
l'economia e il potere a beneficio della comunità.

Servizio
18. La Chiesa non è spinta da alcuna ambizione terrena, ma vuole

essere umile e a servizio di tutti gli uomini (Cfr Gs 3; Paolo VI, Discorso
di chiusura del Concilio Vaticano II, 7 dicembre 1965).

Abbiamo bisogno di accentuare questo spirito, nella nostra America
Latina.

Vogliamo che la nostra Chiesa latinoamericana sia libera da lacci
temporali, da connivenze e da ambiguo prestigio; vogliamo che « libera di
spirito rispetto ai vincoli della ricchezza » (Paolo VI, Discorso d'apertura
della Seconda Conferenza Generale dell'Episcopato latinoamericano,
Bogotà, 24 agosto 1968), sia più trasparente e forte la sua missione di
servizio; che sia presente nella vita e nei còmpiti temporali, riflettendo la
luce di Cristo presente nella costruzione del mondo.

Vogliamo riconoscere tutto il valore e l'autonomia legittima che
hanno i còmpiti temporali; servendoli, non intendiamo svigorirli né sviarli
dalle proprie finalità (Gaud. Spes 36). Desideriamo rispettare
sinceramente tutti gli uomini e ascoltarli per servirli nei loro problemi e
angustie (Gaud. Spes 1-3). Così la Chiesa, continuatrice dell'opera di
Cristo, «che si fece povero per noi essendo ricco, per arricchirci con la sua
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povertà » (2 Cor 8, 9), presenterà agli occhi del mondo un segno chiaro ed
inequivocabile della povertà del suo Signore.

Una testimonianza evangelica e profetica di povertà

Documento dell’episcopato italiano: Evangelizzazione del mondo
contemporaneo per la IV assemblea generale del sinodo dei vescovi,

Roma 28 febbraio 1974, in Enchiridion della Chiesa Missionaria n. 4159-
4162 e 4181.

82. La Chiesa italiana esercita il suo carisma profetico nella critica
delle istituzioni sociali, ma in maniera saltuaria e senza molto incidere
sulle situazioni che restano quelle che sono. L'ascolto è limitato anche
perché in questa denuncia si esige da molti l'impegno della gerarchia, ma
il resto della comunità cristiana è piuttosto assente.

La Chiesa italiana è presente nel mondo del lavoro mediante
movimenti di lavoratori cristiani a carattere educativo-apostolico e a
carattere educativo-sociale e mediante il Gruppo sacerdotale per la
pastorale del lavoro. Anche un discreto numero di sacerdoti lavorano
come «preti operai», dando una notevole testimonianza cristiana. Tuttavia
i loro rapporti col vescovo e con il resto della comunità cristiana sono
talvolta difficili.

Tuttavia, la Chiesa non raggiunge la massima parte della classe operaia
italiana, la quale ha verso di essa un atteggiamento di estraneità, se non
sempre di ostilità.

83. La Chiesa italiana è povera. Però, l'impressione popolare è che
la Chiesa sia ricca e potente; frequentemente sulla stampa e nei discorsi
della gente si parla delle grandi «ricchezze» del Vaticano.

C'è nella Chiesa italiana lo sforzo di mantenersi al di sopra delle classi,
ma specialmente nel mondo operaio è diffusa l'opinione che la Chiesa sia
dalla parte delle classi ricche e sia legata al potere politico: la stessa
opposizione della Chiesa al socialismo e, in particolare, al comunismo è
interpretata da alcuni come un segno di avversione della Chiesa agli
interessi della classe operaia e come un appoggio offerto alle classi ricche
perché continuino a sfruttare i poveri.

È anche abbastanza diffusa l'impressione che la Chiesa, pur
predicando la giustizia, la carità e la solidarietà, non attui essa per prima
quanto predica agli altri, poiché alcuni preti e religiosi non si attengono
alle norme della giustizia sociale nei riguardi dei lavoratori da essi
dipendenti e non mettono a disposizione dei poveri parte dei beni di cui
dispongono.
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«Se ho fame, questo è un problema materiale; se un altro ha fame, questo è
un problema spirituale». La libertà per il povero è un problema materiale e
per noi spirituale. La spiritualizzazione non si attua, pertanto, in rapporto
alla povertà del povero, che si manifesta concretamente nella fame,
nell'umiliazione, nella segregazione umana e culturale, ma in relazione ai non

poveri. Questi sono
invitati ad avere un
atteggiamento di
umiltà davanti a Dio.
E, a partire da
questa esperienza di
Dio e in contatto con

i poveri in senso
materiale, sono
chiamati a un
impegno per la causa
di costoro.
Perciò, il termine
«povertà» ha tre
significati, che
trovano nella
Scrittura il loro

fondamento. Povertà materiale dei poveri, - stato scandaloso - povertà
spirituale come atteggiamento di umiltà davanti a Dio - infanzia spirituale -
e povertà in quanto impegno per la liberazione dei poveri – solidarietà e
protesta. Non sono realtà parallele. Per vivere la terza forma di povertà,
che s’è consacrata nel linguaggio della Chiesa latino-americana con
l'espressione «opzione preferenziale per i poveri», è necessario coltivare
l'«infanzia spirituale».

Gustavo Gutierrez

93. La Chiesa, infine, docile all'azione dello Spirito e attenta ai «segni
dei tempi», deve offrire una testimonianza evangelica e profetica di
povertà, di interiore comunione ed unità e di fraterno servizio verso tutti
gli uomini in un mondo – come il nostro – dominato e diviso
dall'egoismo e dalle sue strutture oppressive.

In particolare si chiedono al sinodo chiare e coraggiose indicazioni
che aiutino la Chiesa a testimoniare la sua libertà apostolica di fronte ad
ogni potere, per annunciare, nel modo più efficace e credibile all'uomo di
oggi, Cristo e il suo Vangelo di salvezza.
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Scelta preferenziale per i poveri
1.1. DA MEDELLIN A PUEBLA
1134. Con rinnovata speranza nella forza vivificante dello Spirito,

riprendiamo la posizione della II Conferenza generale (Medellin), che
fece una chiara e profetica scelta preferenziale e solidale a favore dei
poveri. Scelta che è rimasta valida nonostante le deviazioni ed
interpretazioni errate con le quali alcuni ne alterarono lo spirito, e
nonostante il misconoscimento o addirittura l'ostilità di altri (1).
Affermiamo la necessità di conversione di tutta la Chiesa per una
scelta preferenziale a favore dei poveri, al fine di giungere alla loro
liberazione integrale.

1135. La stragrande maggioranza dei nostri fratelli continuano a
vivere in una situazione di povertà e addirittura di miseria che è
andata aggravandosi (2).

Vogliamo prendere coscienza di ciò che la Chiesa dell'America
Latina ha fatto o ha tralasciato di fare per i poveri dopo Medellin,
come base per la ricerca di efficaci indirizzi di scelta nella nostra azione
evangelizzatrice nel presente e nel futuro del nostro continente.

1136. Constatiamo che gli Episcopati nazionali e numerosi
settori di laici, religiosi, religiose e sacerdoti, hanno reso più profondo
e realista il loro impegno per i poveri. Questa testimonianza incipiente,
ma reale, ha condotto la Chiesa latinoamericana alla denuncia delle
profonde ingiustizie derivate da sistemi di oppressione.

1137. I poveri, stimolati anche dalla Chiesa, hanno incominciato

Documenti di Puebla 1979Documenti di Puebla 1979
La scelta preferenziale dei PoveriLa scelta preferenziale dei Poveri

(1) Cfr. Giovanni Paolo II, Disc. inaugurale, Intr., AAS, p. 187.
(2) Vi abbiamo fatto riferimento nei nn. 15 ss. Ricordiamo qui che essi mancano

dei più elementari beni materiali in contrasto con l'accumularsi delle ricchez-
ze nelle mani di una minoranza, spesso a prezzo della povertà di molti. I po-
veri non solo mancano di beni materiali, ma anche sul piano della dignità
umana mancano di una piena partecipazione sociale e politica. Fra questi
troviamo principalmente i nostri indigeni, i contadini, gli operai, gli emargina-
ti delle grandi città ed in modo particolare le donne di queste categorie socia-
li, per la loro condizione doppiamente oppressa ed emarginata.
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ad organizzarsi al fine di vivere integralmente la loro fede e reclamare
quindi i loro diritti.

1138. La denuncia profetica della Chiesa ed il suo impegno
concreto verso il povero le hanno procurato in non pochi casi
persecuzioni e vessazioni di vario genere; gli stessi poveri sono stati le
prime vittime di tali vessazioni.

1139. Tutto questo ha prodotto tensioni e conflitti dentro e fuori
della Chiesa, che è stata spesso accusata o di essere legata al potere
socio-economico e politico, o di una pericolosa deviazione ideologica
di tipo marxista.

1140. Non tutti, nella Chiesa dell'America Latina, ci siamo
sufficientemente impegnati con i poveri; non sempre ci preoccupiamo
per loro o siamo con essi solidali. Il loro servizio esige, infatti, una
conversione e purificazione costanti in tutti i cristiani, per arrivare ad
una identificazione sempre più piena con Cristo e con i poveri.

1.2. RIFLESSIONE DOTTRINALE
Gesù evangelizza i poveri
1141. L'impegno evangelico della Chiesa, come ha detto il

Papa, deve essere come quello di Cristo: un impegno per i più
diseredati (Cfr Lc .4,18-21; Discorso inaugurale III, 3). La Chiesa deve
perciò guardare a Cristo quando essa si interroga su quale debba
essere la sua azione evangelizzatrice. Il Figlio di Dio mostrò tutta la
grandezza di questo impegno facendosi uomo, poiché si identificò
con gli uomini facendosi uno di loro, solidale con loro ed assumendo
le condizioni in cui essi si trovano, nella sua nascita, nella sua vita e
soprattutto nella sua passione e morte, con cui raggiunse la
massima espressione di povertà (3).

1142. Già per questa sola ragione i poveri meritano
un'attenzione preferenziale, qualunque sia la loro situazione morale o
personale. Fatti ad immagine e somiglianza di Dio (4), per essere suoi
figli, questa immagine è stata offuscata e persino oltraggiata. Per
questo motivo Dio prende le loro difese e li ama (5). Da ciò consegue
che i primi destinatari della missione sono i poveri (6) e la loro

(3) Cfr Fl 2,5-8; LG 8; EN 30; Medellín , Giustizia, 1,3.
(4) Cfr Gn 1,26-28.
(5) Cfr Mt 5,45; Ge 2,5.
(6) Cfr Lc 4,18-21
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evangelizzazione sarà per eccellenza il segno e la prova della missione
di Gesù (7).

1143. Questo aspetto centrale dell'evangelizzazione è stato
sottolineato da Giovanni Paolo II: «Ho desiderato vivamente questo
incontro, perché mi sento solidale con voi, e perché essendo poveri
avete diritto alle mie particolari attenzioni. Vi dico il perché: il Papa vi
ama perché siete i prediletti di Dio. Egli stesso, nel fondare la sua
famiglia, la Chiesa, aveva presente l'umanità povera e diseredata. Per
redimerla Egli mandò il proprio Figlio, che nacque povero e visse fra i
poveri per renderci ricchi con la sua povertà (Cfr 2 Cor 8,9)» (Discorso
del 30.1.79 nel rione S. Cecilia, AAS, LXXI, p. 220).

1144. Da Maria, la quale nel suo canto del Magnificat (8)
proclama che la salvezza di Dio riguarda la giustizia verso i poveri,
«parte anche l'impegno autentico verso gli altri uomini nostri fratelli,
specialmente verso i più poveri e diseredati, e verso la necessaria
trasformazione della società» (Giovanni Paolo II, Omelia a Zapopàn, 4,
AAS, LXXI, p. 230).

Il servizio al fratello povero
1145. Avvicinandoci al povero per accompagnarlo e per servirlo,

facciamo quello che ha fatto Cristo per noi, accostandosi a noi,
facendosi nostro fratello e povero come noi. Perciò il servizio ai poveri
è il mezzo privilegiato, ma non esclusivo, per seguire Cristo. Il miglior
servizio al fratello è l'evangelizzazione che lo dispone a realizzarsi
come figlio di Dio, lo libera dalle ingiustizie e lo promuove
integralmente.

1146. È di somma importanza che questo servizio al fratello si
muova nella direzione indicataci dal Concilio Vaticano II: «Siano
anzitutto adempiuti gli obblighi di giustizia perché non avvenga che si
offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia; si
eliminino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali; l'aiuto sia
regolato in modo che coloro i quali lo ricevono vengano, a poco a
poco, liberati dalla dipendenza altrui e diventino sufficienti a se
stessi» (AA 8 c).

(7) Cfr Lc 7,21-23 Cfr Lc 1,46-55
(8) Cfr Lc 1,46-55
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1147. L'impegno per i poveri e gli oppressi ed il diffondersi delle
comunità di base hanno aiutato la Chiesa a scoprire il potenziale
evangelizzatore dei poveri, perché essi la interpellano costantemente
chiamandola alla conversione, e nella misura in cui molti di essi
realizzano nella loro vita i valori evangelici di solidarietà, servizio,
semplicità e disponibilità verso il dono di Dio.

La povertà cristiana
1148. Per il cristianesimo il termine «povertà» non è soltanto

espressione di una privazione e di un'emarginazione dalle quali
dobbiamo liberarci. Esso designa anche un modello di vita che già
compare nell'A.T. nella figura dei «poveri di Jahvé» (9) e che é
proclamato e vissuto da Gesù come beatitudine (10). San Paolo spiegò
questo insegnamento dicendo che l'atteggiamento del cristiano deve
essere quello di chi usa dei beni di questo mondo (le cui strutture sono
transitorie) senza farne un assoluto, perché sono soltanto mezzi per
giungere al Regno (11). Questo modello di vita povera è richiesto nel
Vangelo a tutti coloro che credono in Cristo: possiamo perciò
chiamarlo «povertà evangelica» (12). Questa povertà richiesta a tutti i
cristiani viene vissuta in modo radicale dai religiosi, i quali si
impegnano con i loro voti a vivere i consigli evangelici (13).

1149. La povertà evangelica unisce l'atteggiamento di apertura
fiduciosa a Dio con una vita semplice, sobria ed austera che allontana
la tentazione della cupidigia e dell'orgoglio (14).

1150. La povertà evangelica si mette in pratica, come dice san
Paolo, anche dando e dividendo i beni materiali e spirituali, non per
imposizione, ma per amore, affinché l'abbondanza degli uni sia
rimedio alla necessità degli altri (15).

1151. La Chiesa si rallegra nel vedere che in molti dei suoi figli,
soprattutto della classe media più modesta, questa povertà cristiana è
vissuta concretamente.

1152. Nel mondo d'oggi questa povertà è una sfida al
materialismo, ed apre le porte a soluzioni alternative alla società dei
consumi.
(9) Cfr Sf 2,3; 3,12-20; Is 49-13; 66,2; Sal 74-19; 149,4. io Cfr Mt 5,3; Lc 6,20.
(11) Cfr 1 Cor 7,29-31.
(12) Cfr Mt 6,19-34.
(13)Cfr mi. 733-735.14 Cfr 1 Tm 6,3-10.
(15) Cfr 2 Cor 8,1-15.
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1.3. LINEE PASTORALI

Obiettivo
1153. La scelta preferenziale per i poveri ha come obiettivo

l'annuncio di Cristo salvatore che li illuminerà sulla loro dignità, li
aiuterà nei loro sforzi di liberazione da tutte le carenze e li porterà alla
comunione con il Padre ed i fratelli mediante una vita di autentica
povertà evangelica.

1154. Questa scelta, reclamata dalla realtà scandalosa degli
squilibri economici dell'America Latina, deve portare a stabilire una
convivenza umana degna e fraterna ed a costruire una società giusta e
libera.

1155. La necessaria trasformazione delle ingiuste strutture
sociali, politiche ed economiche non sarà vera e piena se non sarà
accompagnata dal cambiamento della mentalità personale e collettiva
nei confronti dell'ideale di una vita umana degna e felice, che a sua
volta dispone alla conversione (16).

1156. L'esigenza evangelica della povertà, come solidarietà con il
povero e come rifiuto della situazione in cui vivono le masse del
continente, libera il povero dalla tentazione di essere individualista
nella sua vita e di essere attratto e sedotto dai falsi ideali di una
società dei consumi. Nello stesso tempo, la testimonianza di una
Chiesa povera può evangelizzare i ricchi che hanno il cuore troppo
attaccato alle ricchezze, convertendoli e liberandoli da questa
schiavitù dell'egoismo.

Mezzi
1157. Per vivere ed annunciare le esigenze della povertà

cristiana, tutta la Chiesa deve rivedere le proprie strutture e la vita dei
suoi membri, soprattutto degli operatori di pastorale, per giungere ad
una effettiva conversione.

1158. Questa conversione comporta l'esigenza di uno stile di vita
austero e di una totale fiducia nel Signore. Nell'opera di evangelizzazione,
infatti, la Chiesa farà maggiore assegnamento su Dio e sul suo potere e la
sua grazia, che non sull'«avere di più» e sul potere di questo mondo. Così
la Chiesa presenterà un'immagine autenticamente povera, aperta a Dio

16 Cfr Medellin, Giustizia, 1,3; EN 30.
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(17) Cfr Giovanni Paolo II, Discorso a Oaxaca; Discorso agli operai, a Monterrey,
AAS, LXXI, pp. 207, 240.

(18) Cfr Discorso agli operai, a Monterrey.

ed ai fratelli, sempre disponibile a far sì che i poveri abbiano una reale
capacità di partecipazione e si vedano apprezzati nel loro giusto valore.

Azioni concrete
1159. Impegnati verso i poveri, condanniamo come

antievangelica l'estrema povertà che viene a colpire numerosissimi
settori del nostro continente.

1160. Ci sforziamo di conoscere e denunciare i meccanismi che
generano questa povertà.

1161. Riconoscenti per la solidarietà di altre Chiese, uniamo i
nostri sforzi a quelli degli uomini di buona volontà per sradicare questa
povertà e creare un mondo più giusto e fraterno.

1162. Appoggiamo le aspirazioni degli operai e contadini che
vogliono essere trattati da uomini liberi e responsabili, chiamati a
partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita ed il loro futuro, e
incoraggiamo tutti a superare le proprie presenti condizioni (17).

1163. Difendiamo il diritto fondamentale di questi ultimi a
«creare liberamente delle organizzazioni per difendere e promuovere i
propri interessi e per contribuire responsabilmente al bene
comune» (Giov. Paolo II, Discorso agli operai a Monterrey, 3, AAS,
LXXI, p. 242).

1164. Le culture indigene possiedono valori innegabili, sono la
ricchezza dei popoli. La Chiesa le promuove e le guarda con rispetto e
simpatia sapendo «quanto sia importante la cultura come veicolo per
trasmettere la fede, perché gli uomini progrediscano nella conoscenza
di Dio. In ciò non possono esserci distinzioni di razze e culture» (Giov.
Paolo II, Discorso ad Oaxaca 2 AAS, LXXI, p. 208).

1165. Con il suo amore preferenziale ma non esclusivo per i
poveri, la Chiesa presente a Medellin, come disse il Santo Padre, fu un
appello alla speranza verso mete più cristiane e più umane (18). La III
Conferenza Episcopale di Puebla vuole mantenere vivo questo appello
ed aprire nuovi orizzonti alla speranza.
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"COR UNUM"
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE UMANA E CRISTIANA

La carità sa scorgere nei poveri il volto del Cristo che continua a dirci: «Avevo
fame, avevo sete, ero straniero e voi mi avete accolto» (cfr. Mt 25, 36).
Dalla fede in Cristo, che «ha dato la vita per noi» (1 Gv 3, 16) sono sorte nella storia
della Chiesa innumerevoli iniziative di carità. Ancora oggi, dalla testimonianza
spicciola di tanti credenti fino all'attività delle grandi organizzazioni cattoliche, i
cristiani si prendono cura in tutto il mondo dei poveri e dei bisognosi. La meravigliosa
varietà delle iniziative e delle opere della carità rechi il «segno di un impegno della
Chiesa intera e di una fedeltà piena al messaggio evangelico» (Paolo VI, 1972).
«Così Noi abbiamo potuto dare al vostro essere insieme ecclesiale nelle azioni di
aiuto... il nome "COR UNUM" “un solo cuore”, ma un cuore che batte all'unisono con
quello del Cristo, la cui pietà per le folle affamate le raggiunge fin nella loro fame
spirituale» (Paolo VI, Discorso all’Assemblea Plenaria di Cor Unum, 1972)

«Voi siete in certo modo, l'occhio che scorge le molteplici “povertà”. Voi siete il cuore
che compatisce e che vuol fare per l'altro che è nel bisogno quanto desidererebbe fare
per se stesso. Voi siete la mano che si protende fraternamente per aiutare con
efficacia», (Giovanni Paolo II, Discorso all’Assemblea Plenaria di Cor Unum,
1984)

«Il vero soggetto delle varie Organizzazioni cattoliche che svolgono un servizio di
carità è la Chiesa stessa — e ciò a tutti i livelli, iniziando dalle parrocchie, attraverso le
Chiese particolari, fino alla Chiesa universale. Per questo è stato quanto mai opportuno
che il mio venerato Predecessore Paolo VI abbia istituito il Pontificio Consiglio "Cor
Unum" quale istanza della Santa Sede responsabile per l'orientamento e il
coordinamento tra le organizzazioni e le attività caritative promosse dalla Chiesa
cattolica. […]La Chiesa in quanto famiglia di Dio deve essere, oggi come ieri, un luogo
di aiuto vicendevole e al contempo un luogo di disponibilità a servire anche coloro che,
fuori di essa, hanno bisogno di aiuto», (Benedetto XVI, Lettera Enciclica Deus
caritas est, 2005, N. 32)

LA FAME NEL MONDO
UNA SFIDA PER TUTTI: LO SVILUPPO SOLIDALE
Documento del Pontificio Consiglio “Cor Unum” 1996 su indicazione di Govanni

paolo IIin preparazione al Giubileo del 2000 Lo studio qui pubblicato intende contribuire
all’impegno dei cristiani di condividere le urgenze dell’uomo d’oggi. Lo spirito di tale
documento non nasce da alcuna ideologia , ma si fa guifare dalla logica evangelica e
invita alla sequela di gesù Cristo vissuta nella quotidianità (dalla presentazione).

Il povero ci chiama all'amore
60. In tutti i paesi del mondo, l'esperienza della vita quotidiana ci sollecita

— se non chiudiamo gli occhi — a incrociare lo sguardo di coloro che hanno
fame. In questo sguardo, è "la voce del sangue di tuo fratello che grida a me
dal suolo" (Gen 4, 10).

Sappiamo che è Dio stesso che ci chiama in colui che ha fame. La sentenza
del Giudice universale condanna senza alcuna clemenza: "...Via, lontano da
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me, maledetti, nel fuoco eterno preparato per il Diavolo ed il suoi angeli.
Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare..." (Mt 25, 41 ss).

Queste parole che salgono dal cuore di Dio fattosi uomo, ci fanno
comprendere il significato profondo del soddisfacimento dei bisogni
elementari di ogni uomo agli occhi del suo Creatore: non abbandonate colui
che è fatto ad immagine di Dio, voi abbandonereste il Signore stesso. E Dio
stesso che ha fame e che ci chiama nel gemito di colui che ha fame.
Discepolo del Dio che si rivela, il cristiano è sollecitato ad ascoltare, se così si
può dire, l'appello del povero. E infatti un appello all'amore.

La povertà di Dio
61. Secondo gli autori dei salmi, i canti del Vecchio Testamento, "i

poveri" si identificano con i "giusti", con coloro "che cercano Dio", "che lo
temono", che "hanno fiducia in lui", che "sono benedetti", che "sono i suoi
servitori" e "conoscono il suo nome".

Come riflessa in uno specchio concavo, tutta la luce degli "ANAWIM", i
poveri della prima Alleanza, converge verso la donna che costituisce la
cerniera fra i due Testamenti: in Maria riluce tutta la dedizione a Yahvè e
tutta l'esperienza che guida il popolo di Israele, e si incarna nella persona di
Gesù Cristo. Il "Magnificat" è la lode che gli rende testimonianza: l'inno dei
poveri la cui ricchezza è tutta in Dio (cf. Lc 1, 46 ss).

Questo canto si apre con un'esplosione di gioia che esprime un'immensa
gratitudine: "L'anima mia magnifica il Signore ed il mio spirito esulta in Dio
mio salvatore". Ma non sono le ricchezze o il potere che fanno esultare Maria:
infatti, ella si vede piuttosto "piccola, insignificante e umile". Questa idea di
base ispira tutta la sua lode e si oppone radicalmente a coloro che mirano a
soddisfare la loro sete d'orgoglio, di potere e di ricchezza. Chi si atteggia in
tal modo sarà "disperso", "rovesciato dal suo trono", "rinviato a mani vuote".

Gesù stesso riprende questo insegnamento di sua Madre nel suo discorso
evangelico sulle Beatitudini, che iniziano — e non a caso — con l'espressione
"beati i poveri". Le sue parole indicano in cosa consista l'uomo nuovo, in
opposizione alle " ricchezze " che costituiscono l'oggetto delle sue critiche.

E ai poveri che si indirizza la sua Buona Novella (cf. Lc 4, 18). L’"
inganno delle ricchezze", al contrario, allontana dalla sequela di Cristo (cf. Mc
4, 19). Non si possono servire due padroni, Dio e Mammona (cf. Mt 6, 24). La
preoccupazione per il domani è indice di mentalità pagana (cf. Mt 6, 32). Per il
Signore non si tratta di belle parole; infatti ne dà testimonianza con la propria
vita: "Ma il figlio dell'uomo, lui, non ha ove posare il capo" (Mt 8, 20).

La Chiesa è con i poveri
62. Il precetto biblico non va né falsato né taciuto: è in controtendenza con

lo spirito del mondo e con la nostra sensibilità naturale. La nostra natura e la
nostra cultura sono turbate davanti alla povertà.

La povertà evangelica è a volte oggetto di commenti cinici da parte degli
indigenti, come pure da parte dei benestanti. I cristiani sono accusati di voler
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perpetuare la povertà. Un tale disprezzo della povertà sarebbe propriamente
diabolico. Il segno di Satana (cf. Mt 4) è quello di opporsi alla volontà di Dio
facendo riferimento alla sua Parola.

Un discorso del Papa Giovanni Paolo II può aiutarci ad evitare di giungere
a tale conclusione, che ci permetterebbe di giustificare il nostro egoismo. In
occasione della sua visita alla favela del Lixão de São Pedro, in Brasile, il 19
ottobre 1991, il Santo Padre, riflettendo sulla prima beatitudine del Vangelo
di San Matteo, illustrò il nesso fra povertà e fiducia in Dio, fra beatitudine ed
abbandono totale al Creatore. E dichiarava: "Ma esiste un'altra povertà, molto
diversa da quella che Cristo proclamava beata, e che colpisce una moltitudine
di nostri fratelli, impedendone lo sviluppo integrale in quanto persone. Di
fronte a questa povertà, che è carenza e privazione dei beni materiali
necessari, la Chiesa fa sentire la sua voce... E per ciò che la Chiesa sa che
ogni trasformazione sociale deve necessariamente passare per una
conversione dei cuori e prega a tal fine. Questa è la prima e la principale
missione della Chiesa".

Come già affermato, l'appello di Dio, di cui la sua Chiesa si fa eco,
evidentemente è un richiamo alla condivisione, alla carità attiva e concreta
che si indirizza non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini. Come sempre, e
oggi più che mai, la Chiesa è vicina a tutti coloro che svolgono un'azione
umanitaria a servizio dei loro fratelli, per la soddisfazione dei loro bisogni e
per la difesa dei loro diritti fondamentali.

Il contributo della Chiesa allo sviluppo della persona e dei popoli, non si
limita unicamente alla lotta contro la miseria e il sottosviluppo. Esiste una
povertà provocata dal convincimento che basti proseguire sulla via del
progresso tecnico ed economico per rendere ogni uomo più degno di tale nome.
Ma all'uomo non può bastare uno sviluppo senz'anima, e l'eccesso di opulenza
risulta a suo danno, al pari dell'eccesso di povertà. E il " modello di sviluppo"
creato dall'emisfero settentrionale e che questo diffonde nell'emisfero
meridionale, ove il senso religioso ed i valori umani ivi presenti, rischiano di
essere spazzati via dall'invasione di un consumismo fine a se stesso...

L'attenzione al povero...
66. Il cristiano, là dove Dio lo ha posto nel mondo, risponderà all'appello

di colui che ha fame ponendosi seriamente delle domande circa la propria
stessa vita. L'appello di colui che ha fame spinge l'uomo a interrogarsi sul
senso e sul valore della sua attività quotidiana. Cercherà di vedere le
conseguenze, prossime ed a volte più remote, del suo lavoro professionale,
volontario, artigianale, domestico. Misurerà la ricaduta, molto più concreta e
più ampia di quanto potesse ritenerla, dei suoi atti, anche di quelli più
ordinari, e dunque della sua effettiva responsabilità. Esaminerà la gestione del
suo tempo, che nel mondo attuale, per difetto o per eccesso, provoca tante
sofferenze; per esempio, nel caso della disoccupazione, può diventare un
fattore altamente distruttivo. Aprirà gli occhi della mente e del cuore e, se
saprà cogliere l'invito rivolto da Dio a tutti gli uomini, si porrà con regolarità,
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discrezione ed umiltà all'ascolto e al servizio di chi è nel bisogno. E questo un
richiamo rivolto in particolar modo a coloro che il linguaggio corrente
definisce "i responsabili".

San Paolo ribadisce, e non a caso, che "Gesù Cristo... da ricco che era si è
fatto povero per voi" (2 Cor 8, 9). In effetti, Egli voleva renderci ricchi con la
sua povertà e con l'amore che noi dobbiamo avere nei confronti del povero.

... nell'ascolto di Dio
67. L'ascolto di Dio presente nel povero, aprirà il cuore dell'uomo e lo

solleciterà a cercare un incontro personale sempre nuovo con Dio. Questo
incontro che Dio stesso vuole, Lui che non cessa di cercare ogni uomo e tutto
l'uomo, proseguirà nel cammino quotidiano che trasforma progressivamente
la vita di colui che accetta "di aprire la porta" a Dio medesimo che umilmente
bussa (cf. Ap 3, 20).

L'ascolto di Dio richiede del tempo, con Dio e per Dio. E la preghiera
personale: essa sola consente all'uomo di mutare il proprio cuore e, di
conseguenza, il proprio agire. Il tempo dedicato a Dio non è tolto ai poveri.
Una vita spirituale forte ed equilibrata non ha mai distolto alcuno dal servizio
dei suoi fratelli. E se San Vincenzo de' Paoli (, 1660), famoso per il suo
impegno in favore dei diseredati, diceva: "Lascia la tua preghiera se tuo fratello
ti chiede una tazza di tisana", non bisogna scordarsi che il santo pregava circa
sette ore al giorno e trovava nella preghiera il sostegno al suo agire.

Cambiare vita...
68. L'uomo che è all'ascolto di suo fratello e che si apre alla presenza ed

all'azione di Dio, rimetterà progressivamente in discussione le sue abitudini di
vita. La corsa all'abbondanza, alla quale partecipa un numero sempre
crescente di individui, spesso in mezzo ad una crescente miseria, cederà
progressivamente il passo ad una maggiore semplicità di vita che in molti
paesi è già dimenticata, ma che ridiventerà possibile ed anche auspicabile, nel
momento in cui il consumatore nelle sue scelte cesserà di preoccuparsi
dell'apparire.

Infine, l'uomo, che così accetta di mutare il suo modo di vivere per cercare
di conformarsi a quello che Dio stesso ci ha mostrato nelle parole di Cristo, e
che riflette sulle conseguenze della sua attività — quale che essa in apparenza
sia, importante o insignificante — si metterà in tal modo al servizio del bene
comune, della promozione integrale di tutti gli uomini e di ogni singolo
uomo.

La chiamata alla missione nella quotidianità di ogni cristiano
71. Il cristiano è al servizio dei suoi fratelli, in tutti i campi della sua attività e
della sua vita. L'amore operoso è un appello rivolto a tutti i cristiani nel loro
lavoro quotidiano, come pure nelle loro iniziative personali. L'impegno del
cristiano, al pari delle sue azioni umanitarie e caritative, proviene dalla stessa
chiamata alla missione.
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8. Regno di Dio e promozione della dignità umana
380. La missione dell'annuncio della buona novella di Gesù Cristo

ha una destinazione universale. Il comandamento della carità che la
muove abbraccia tutte le dimensioni dell'esistenza, tutte le persone,
tutti gli ambienti di convivenza e tutti i popoli. Niente di quello che è
umano può esserle estraneo. La Chiesa sa, per la rivelazione di Dio e
per l'umana esperienza della fede, che Gesù Cristo è la risposta totale,
sovrabbondante e soddisfacente alle domande dell'uomo sulla verità,
sul senso della vita e della realtà, sulla felicità, la giustizia e la bellez-
za. Conosce le inquietudini presenti nel più profondo del cuore delle
persone e che sono nascoste in quanto di più umano soggiace alla cul-
tura dei popoli. Per questo, ogni segno autentico di verità, di bene e di
bellezza nell'avventura umana viene da Dio e si rivolge a Dio.

381. Volendo avvicinarci alla vita di Gesù Cristo, per dare risposta
agli aneliti dei nostri popoli, evidenziamo qui di seguito alcuni grandi
ambiti, priorità e compiti per la missione dei discepoli di Gesù Cristo,
nel tempo presente dell'America Latina e dei Caraibi.

1. Regno di Dio, giustizia sociale e carità cristiana
382. «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e

credete al Vangelo» (Mc 1,15). La voce del Signore continua a chia-
marci come discepoli missionari e ci chiede di orientare tutta la nostra
vita a partire dalla realtà trasformante del regno di Dio, che si fa pre-
sente in Gesù. Accogliamo con grande gioia questa buona notizia. Dio
amore è Padre di tutti gli uomini e le donne, appartenenti a tutti i popo-
li e le razze. Gesù Cristo è il regno di Dio che cerca di manifestare tut-
ta la sua forza trasformante nelle nostre Chiese e nelle nostre società.
In lui, Dio ci ha scelti per essere suoi figli, con la stessa origine e lo
stesso destino, con la stessa dignità, con gli stessi diritti e doveri, vissu-
ti alla luce del comandamento supremo dell'amore. Lo Spirito ha posto

:
“Discepoli e Missionari di Gesù Cristo,

affinché i nostri popoli abbiano vita in Lui.
“Io sono la Via, la Verità e la Vita ( Giovanni 14, 6)”.
Documento conclusivo della V Conferenza generale dell'episcopato
americano (Aparecida, Brasile, 13-31.5.2007)
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il germe del Regno nel nostro battesimo e lo fa crescere per la grazia
della conversione permanente, nutrita dalla Parola e dai sacramenti.

383. I segni evidenti della presenza del Regno sono, tra gli altri: l'e-
sperienza personale e comunitaria delle beatitudini, l'evangelizzazione
dei poveri, la conoscenza e l'adempimento della volontà del Padre, il
martirio per la fede, l'accesso a tutti i beni della creazione, il perdono
reciproco, sincero e fraterno, l'accettazione e il rispetto della ricchezza
presente nella pluralità, la lotta per non soccombere alla tentazione e
per non essere schiavi del male.

384. L'essere discepoli e missionari di Gesù Cristo, affinché i nostri
popoli abbiano in lui la vita, ci induce ad assumere evangelicamente e
dalla prospettiva del Regno quegli impegni prioritari che contribuisco-
no a valorizzare la dignità di ogni essere umano e a lavorare, insieme
con gli altri cittadini e le altre istituzioni, per il bene dell'essere umano.
L'amore misericordioso verso tutti quelli che sentono ferita la loro vita,
in qualunque aspetto - come ci mostra l'esempio del Signore in tutti i
suoi gesti di misericordia - richiede che soccorriamo le necessità ur-
genti, e che nello stesso tempo ci impegniamo a collaborare con altri
organismi o istituzioni per organizzare strutture più giuste a livello na-
zionale e internazionale. È urgente creare strutture che consolidino un
ordine sociale, economico e politico nel quale sia bandita l'iniquità e
dove si creino opportunità per tutti. Si richiedono, pure, nuove strutture
che promuovano un'autentica convivenza umana, che siano capaci di
impedire la prepotenza di alcuni e favoriscano un dialogo costruttivo
per ottenere il necessario consenso sociale.

385. La misericordia sarà sempre necessaria, ma non deve contribu-
ire a creare circoli viziosi, funzionali a un sistema economico iniquo.
Si richiede che le opere di misericordia siano accompagnate dalla ri-
cerca di una vera giustizia sociale, per elevare il livello di vita di tutti i
cittadini, promuovendoli come soggetti del loro proprio sviluppo. Nel-
la sua enciclica Deus caritas est, il papa Benedetto XVI ha riflettuto,
con chiarezza ispiratrice, sulla complessa relazione tra la giustizia e la
carità. Egli ci dice che «il giusto ordine della società e dello stato è
compito centrale della politica» e non della Chiesa. Però la Chiesa
«non può e non deve neanche restare ai margini nella lotta per la giu-
stizia».215 Essa collabora alla purificazione della ragione da tutti que-
gli elementi che la offuscano e che le impediscono la realizzazione di
una liberazione integrale. È anche compito della Chiesa suscitare con
la predicazione, la catechesi, la denuncia e la testimonianza dell'amore
e della giustizia, il risveglio, nella società, delle forze spirituali neces-
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sarie al cambiamento e allo sviluppo dei valori sociali. Solo così le
strutture diverranno realmente più giuste, potranno essere efficaci e
mantenersi nel tempo. Senza valori non c'è futuro e non ci saranno
strutture salvifiche, giacché comunque la fragilità umana è parte di es-
se.

386. La Chiesa ha la missione propria e specifica di comunicare la
vita di Gesù Cristo a tutte le persone, con l'annuncio della Parola, con
l'amministrazione dei sacramenti e con la pratica della carità. Ci sem-
bra opportuno ricordare che l'amore si mostra con le opere più che con
le parole; e questo vale anche per le nostre parole in questa V Confe-
renza. Non tutti quelli che dicono Signore, Signore… (cf. Mt 7,21). I
discepoli missionari di Cristo hanno il compito prioritario di essere
testimoni dell'amore a Dio e al prossimo, con opere concrete. Diceva
sant'Alberto Hurtado: «Dalle nostre opere, il nostro popolo sa che
comprendiamo il suo dolore».

2. La dignità umana
387. La cultura attuale tende a proporre modi di essere e di vivere

contrari alla natura e alla dignità umana. Gli idoli del potere, della ric-
chezza e del piacere effimero si sono trasformati, con la loro forza
d'impatto, in modelli di comportamento e in criteri decisivi per l'orga-
nizzazione sociale, finendo per schiacciare il valore della persona uma-
na. Dinanzi a questa situazione annunciamo, ancora una volta, il valore
supremo di ogni uomo e di ogni donna. Il Creatore, infatti, ponendo
tutto il creato al servizio dell'essere umano, rivela la dignità della per-
sona umana e invita a rispettarla (cf. Gen 1,26-30).

388. Proclamiamo che ogni essere umano esiste, sic et simpliciter, a
causa dell'amore di Dio che lo ha creato e che lo conserva in ogni i-
stante, sempre per amore. La creazione del maschio e della femmina a
sua immagine e somiglianza è un divino evento di vita, e la sua fonte è
l'amore fedele del Signore. Dunque, solo il Signore è l'autore e il pa-
drone della vita; e l'essere umano, immagine vivente di lui, è sempre
sacro, dal concepimento e per tutte le tappe della sua esistenza, fino
alla morte naturale e dopo di essa. Lo sguardo cristiano sull'essere u-
mano permette di percepire il suo valore, che trascende tutto l'univer-
so: «Dio ci ha mostrato in modo insuperabile (...) quanto ama ogni uo-
mo, e quanto è immensa la dignità che gli ha conferito».216

389. La nostra missione, orientata a far sì che i nostri popoli in lui
abbiano la vita, manifesta la nostra convinzione che nel Dio vivente
rivelato in Gesù Cristo si trovano il senso, la fecondità e la dignità del-
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la vita umana. Ci spinge la missione di dare ai nostri popoli la vita pie-
na e felice che Gesù ci porta, affinché ogni persona umana abbia la vita
secondo la dignità che Dio le ha dato. Lo facciamo con la convinzione
che questa dignità raggiungerà la sua pienezza quando Dio sarà tutto in
tutti. Egli è il Signore della vita e della storia, vincitore del mistero del
male; egli è l'evento salvifico che ci rende capaci di emettere un giudi-
zio veritiero sulla realtà, per la salvaguardia della dignità delle persone
e dei popoli.

390. La nostra fedeltà al Vangelo esige che proclamiamo, in tutti gli
areopaghi pubblici e privati del nostro mondo e da tutte le istanze della
vita e della missione della Chiesa, la verità sull'essere umano e la di-
gnità della persona umana.

3. L'opzione preferenziale per i poveri e gli esclusi
391. Nel quadro di questa grande preoccupazione per la dignità u-

mana, si inserisce la nostra preoccupazione per i milioni di latinoame-
ricani e latinoamericane che non possono condurre una vita risponden-
te alla loro dignità. L'opzione preferenziale per i poveri è una delle ca-
ratteristiche che segnano la fisionomia della Chiesa latinoamericana e
caraibica. Di fatto, Giovanni Paolo II, rivolgendosi al nostro continen-
te, sostenne che «convertirsi al Vangelo per il popolo cristiano che vi-
ve in America significa rivedere tutti gli ambienti e le dimensioni della
vita, specialmente tutto ciò che concerne l'ordine sociale e il consegui-
mento del bene comune».217

392. La nostra fede proclama che «Gesù Cristo è il volto umano di
Dio e il volto divino dell'uomo».218 Per questo «l'opzione preferenzia-
le per i poveri è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è
fatto povero per noi, per arricchirci con la sua povertà».219 Questa
opzione nasce dalla nostra fede in Gesù Cristo, il Dio fatto uomo, che
si è fatto nostro fratello (cf. Eb 2,11-12). Essa, tuttavia, non è né esclu-
siva né escludente.

393. Se questa opzione è implicita nella fede cristologica, tutti noi
cristiani, in quanto discepoli e missionari, siamo chiamati a contempla-
re, nei volti sofferenti dei nostri fratelli, il volto di Cristo che ci chiama
a servirlo in loro: «I volti sofferenti dei poveri» sono «il volto» soffe-
rente «del Signore».220 Essi pongono domande che vanno al cuore del
modo di operare della Chiesa, della pastorale e dei nostri atteggiamenti
cristiani. Tutto quanto ha a che fare con Cristo riguarda anche i poveri,
e tutto quello che è relativo ai poveri richiama Gesù Cristo: «Ogni vol-
ta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Giovanni Paolo II ha evidenziato che
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questo testo biblico «proietta un fascio di luce sul mistero di Cri-
sto».221 Perché in Cristo il grande si è fatto piccolo, il forte si è fatto
debole, il ricco si è fatto povero.

394. Dalla nostra fede in Cristo sgorga anche la solidarietà come
attitudine permanente di incontro, fratellanza e servizio, che deve ma-
nifestarsi in scelte e gesti visibili, e prima di tutto nella difesa della vita
e dei diritti dei più vulnerabili e degli esclusi, che devono essere ac-
compagnati nel loro tentativo di divenire soggetti del cambiamento e
della trasformazione della loro situazione. Il servizio di carità della
Chiesa tra i poveri «è un ambito (...) che qualifica in modo (...) decisi-
vo la vita cristiana, lo stile ecclesiale e la programmazione pastora-
le».222

395. Il santo padre ci ha ricordato che la Chiesa è chiamata a essere
«avvocata della giustizia e dei poveri»223 dinanzi alle «intollerabili
disuguaglianze sociali ed economiche»,224 che «gridano al cielo».225
Abbiamo molto da offrire, visto che «non c'è dubbio che la dottrina
sociale della Chiesa è in grado di suscitare speranza anche nelle situa-
zioni più difficili, perché, se non c'è speranza per i poveri, non ve ne
sarà per nessuno, neppure per i cosiddetti ricchi».226 L'opzione prefe-
renziale per i poveri esige che, al fine di dar loro orientamenti etici co-
erenti con la loro fede, prestiamo un'attenzione speciale a quei profes-
sionisti cattolici che sono responsabili delle finanze delle nazioni, a
quelli che producono impiego, ai politici che devono creare le condi-
zioni per lo sviluppo economico dei loro paesi.

396. Ci impegniamo a lavorare affinché la nostra Chiesa latinoame-
ricana e caraibica continui a essere, con maggior ardore, compagna di
viaggio dei nostri fratelli più poveri, anche fino al martirio. Vogliamo
oggi ratificare e rafforzare l'opzione preferenziale per i poveri fatta nel-
le precedenti conferenze generali.227 «Preferenziale» significa che
deve pervadere tutte le nostre strutture e priorità pastorali. La Chiesa
latinoamericana è chiamata a essere sacramento di amore, di solidarie-
tà e di giustizia tra i nostri popoli.

397. In questo nostro tempo, accade di solito che difendiamo troppo
i nostri spazi di riservatezza e di godimento, e ci lasciamo contagiare
facilmente dal consumismo individualista. Per questo, la nostra opzio-
ne per i poveri corre il rischio di rimanere su un piano teorico o mera-
mente emotivo, senza incidere veramente sui nostri comportamenti e
sulle nostre decisioni. È necessaria una disposizione permanente, che si
manifesti in scelte e gesti concreti,228 evitando ogni atteggiamento
paternalista. Ci viene chiesto di dedicare tempo ai poveri, di dare loro
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un'attenzione amorevole, di ascoltarli con interesse, di seguirli nei mo-
menti difficili, di sceglierli come compagni con cui condividere ore,
settimane o anni della nostra vita, cercando insieme come trasformare
la loro situazione. Non possiamo dimenticare che lo stesso Gesù ce lo
ha proposto con la sua azione e le sue parole: quando dai un banchetto,
invita «poveri, storpi, ciechi e zoppi» (Lc 14,21).

398. Solo la vicinanza che ci rende amici ci permette di apprezzare
profondamente i valori dei poveri di oggi, i loro legittimi aneliti e il
loro specifico modo di vivere la fede. L'opzione per i poveri deve por-
tarci all'amicizia con i poveri. Giorno dopo giorno, i poveri diventano
soggetti dell'evangelizzazione e della promozione umana integrale:
educano i loro figli nella fede, vivono una costante solidarietà tra pa-
renti e vicini, cercano costantemente Dio e danno vita al pellegrinare
della Chiesa. Alla luce del Vangelo riconosciamo la loro immensa di-
gnità e il loro valore sacro agli occhi di Cristo, povero ed escluso come
loro e insieme a loro. A partire da questa esperienza di credenti, condi-
videremo con essi la difesa dei loro diritti.

«La comunità orante, che domanda il “pane che
viene”, cioè il necessario della vita, deve
interrogarsi sulla verità del pane, da dove viene e
perché. Esso è da un Altro per il sostentamento, la
consolazione e l’ammaestramento di altri: l’essere
da (un Altro), l’essere per (gli altri), fino alla
consumazione di sé, è la recondita verità del pane
manifestata nel gesto stesso del mangiare, gesto
marcato da una morte e da una ragione di vita
(risurrezione): morire per te , facendomi mangiare
da te, oltre ogni logica di autoreferenzialità e
autoconservazione … è infine all'origine del
rendimento di grazie in termini di riconoscenza.
Conosco che ciò che mangio è grazia che provoca il
grazie».

G. BRUNI, Il Padrenostro compendio di tutto il vangelo,
Servitium, Sotto il Monte (BG) 2007, 83..
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Il grido dei poveri
17. Più incalzante che mai, voi sentite levarsi " il grido dei poveri " dalla loro
indigenza personale e dalla loro miseria collettiva. Non è forse per rispondere
al loro appello di creature privilegiate di Dio che è venuto il Cristo,
giungendo addirittura al punto di identificarsi con loro? In un mondo in pieno
sviluppo, questo permanere di masse e di individui miserabili è un appello
insistente ad " una conversione delle mentalità e degli atteggiamenti ",
particolarmente per voi, che seguite " più da vicino " il Cristo nella sua
condizione terrena di annientamento. Questo appello - non lo ignoriamo -
risuona nei vostri cuori in una maniera tanto drammatica, che alcuni di voi
provano talvolta anche la tentazione di una azione violenta. Quali discepoli
del Cristo come potreste seguire una via diversa dalla sua? Essa non è, come
sapete, un movimento di ordine politico o temporale, ma è un appello alla
conversione dei cuori, alla liberazione da ogni impaccio temporale, all’amore.

Povertà e giustizia
18. Ed allora come troverà eco nella vostra esistenza il grido dei poveri? Esso
deve interdirvi, anzitutto, ciò che sarebbe un compromesso con qualsiasi
forma di ingiustizia sociale. Esso vi obbliga, inoltre, a destare le coscienze di
fronte al dramma della miseria ed alle esigenze di giustizia sociale del
vangelo e della chiesa. Induce certuni tra voi a raggiungere i poveri nella loro
condizione, a condividere le loro ansie lancinanti. Invita, d’altra parte, non
pochi vostri istituti a riconvertire in favore dei poveri certe loro opere, cosa
che, del resto, molti hanno già generosamente attuato. Esso, infine, vi impone
un uso dei beni limitato a quanto è richiesto dall’adempimento delle funzioni,
alle quali siete chiamati. Bisogna che mostriate nella vostra vita quotidiana le
prove, anche esterne, dell’autentica povertà.

Uso dei beni del mondo
19. In una civiltà e in un mondo contrassegnati da un prodigioso movimento
di crescita materiale quasi indefinita, quale testimonianza offrirebbe un
religioso che si lasciasse trascinare da una ricerca sfrenata delle proprie
comodità, e trovasse normale concedersi senza discernimento né ritegno tutto
ciò che gli viene proposto? Mentre, per molti è aumentato il pericolo di essere
invischiati nella seducente sicurezza del possedere, del sapere e del potere,
l’appello di Dio vi colloca al vertice della coscienza cristiana: ricordare cioè
agli uomini che il loro progresso vero e totale consiste nel rispondere alla loro
vocazione di "partecipare come figli alla vita del Dio vivente, Padre di tutti
gli uomini".

L’esigenza evangelica
20. Voi saprete ugualmente capire il lamento di tante vite, trascinate nel
vortice implacabile del lavoro per il rendimento, del profitto per il godimento,

Paolo VI, Evangelica Testificatio
Esortazione apostolica sulla vita religiosa 29 giugno 1971, 17- 21
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del consumo, che, a sua volta, costringe ad una fatica talora inumana. Un
aspetto essenziale della vostra povertà sarà dunque quello di attestare il senso
umano del lavoro, svolto in libertà di spirito e restituito alla sua natura di
mezzo di sostentamento e di servizio. Non ha messo il concilio, molto a
proposito, l’accento sulla vostra necessaria sottomissione alla "legge comune
del lavoro"?. Guadagnare la vostra vita e quella dei vostri fratelli o delle
vostre sorelle, aiutare i poveri con il vostro lavoro: ecco i doveri che
incombono su di voi. Ma le vostre attività non possono derogare alla
vocazione dei vostri diversi istituti, né comportare abitualmente lavori, che
siano tali da sostituirsi ai loro compiti specifici. Esse non dovrebbero neppure
trascinarvi in alcuna maniera verso la secolarizzazione, con detrimento della
vita religiosa. Siate dunque solleciti dello spirito, che ci anima: quale
fallimento sarebbe, se vi sentiste "valorizzati" unicamente dalla retribuzione
di lavori profani.

Compartecipazione fraterna
21. La necessità, tanto categorica oggi, della compartecipazione fraterna deve
conservare il suo valore evangelico. Secondo l’espressione della Didaché, " se
condividete tra voi i beni eterni, a più forte ragione dovete tra voi condividere
i beni che periscono". La povertà, effettivamente vissuta mettendo in comune
i beni, compreso il salario, attesterà la spirituale comunione che vi unisce;
essa sarà un richiamo vivente per tutti i ricchi ed apporterà anche un sollievo
ai vostri fratelli e sorelle, che sono nel bisogno. Il desiderio legittimo di
esercitare una responsabilità personale non si esprimerà nel godimento delle
proprie rendite, ma nella partecipazione fraterna al bene comune. Le forme
della povertà di ognuno e di ciascuna comunità dipenderanno dal tipo di
istituto e dalla forma di obbedienza, che vi è praticata: così si realizzerà,
secondo le particolari vocazioni, il carattere di dipendenza, che è inerente ad
ogni povertà.

n° 17. Grazie ai rapporti d'amicizia e di fraternità fra di loro e con gli
altri uomini, i presbiteri sono in grado di imparare ad avere stima per i
valori umani e ad apprezzare i beni creati come doni di Dio. Vivendo in
mezzo al mondo devono però avere sempre presente che, come ha detto il
Signore nostro Maestro, essi non appartengono al mondo. Perciò, usando
del mondo come se non se usassero possono giungere a quella libertà che
riscatta da ogni disordinata preoccupazione e rende docili all'ascolto della
voce di Dio nella vita di tutti i giorni. Da questa libertà e docilità nasce il
discernimento spirituale, che consente di mettersi nel giusto rapporto con
il mondo e le realtà terrene.

I sacerdoti, quindi, senza affezionarsi in modo alcuno alle ricchezze

Presbyterorum Ordinis. Decreto sul ministero e la vita dei sacerdoti
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(Sal 62,11.) debbono evitare ogni bramosia ed astenersi da qualsiasi tipo
di commercio. Anzi, essi sono invitati ad abbracciare la povertà
volontaria, con cui possono conformarsi a Cristo in un modo più evidente
ed essere più disponibili per il sacro ministero. Cristo infatti da ricco è
diventato per noi povero, affinché la sua povertà ci facesse ricchi. Gli
apostoli, dal canto loro, hanno testimoniato con l'esempio personale che il
dono di Dio, che è gratuito, va trasmesso gratuitamente e hanno saputo
abituarsi tanto all'abbondanza come alla miseria. Ma anche un certo uso
comune delle cose - sul modello di quella comunità di beni che vanta la
storia della Chiesa primitiva - contribuisce in misura notevolissima a
spianare la via alla carità pastorale; inoltre, con questo tenore di vita i
presbiteri possono mettere lodevolmente in pratica lo spirito di povertà
raccomandato da Cristo.

Mossi perciò dallo Spirito del Signore, che consacrò il Salvatore con
l'unzione e lo mandò ad evangelizzare i poveri (Lc 4,18.). i presbiteri -
come pure i vescovi - cerchino di evitare tutto ciò che possa in qualsiasi
modo indurre i poveri ad allontanarsi, e più ancora degli altri discepoli del
Signore vedano di eliminare nelle proprie cose ogni ombra di vanità.
Sistemino la propria abitazione in modo tale che nessuno possa ritenerla
inaccessibile, né debba, anche se di condizione molto umile, trovarsi a
disagio in essa.

La vera, autentica tradizione è
la gratuità del ministero.

Ritorniamo alla tradizione, non alle tradizioni. Le
tradizioni le possiamo costruire anche noi, mentre la
tradizione la riceviamo solo come bene da godere e da
trasmettere a nostra volta. Le tradizioni possono
imprigionare, ma la tradizione è sempre liberatrice
perché mi garantisce, nella buona o cattiva sorte, in
estate o inverno, al buio o alla luce, l'autenticità della
mia umanità, se resto unito, attraverso infiniti ponti di
cuori e di spiriti, ai primi che videro coi loro occhi e
toccarono con le loro mani. La vera, autentica
tradizione è la gratuità del ministero.

L. BIANCHI, Monologo partigiano sulla Gratuità, Il Poligrafo, Padova 2004, 204
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La solidarietà con i poveri
96. Questa opzione ci condurrà anche a rivedere le nostre solidarietà e le
nostre preferenze apostoliche. Infatti la promozione della giustizia non
costituisce soltanto, per noi, un campo apostolico tra altri, quello
dell'apostolato sociale; essa deve essere una sollecitudine di tutta la vita e
costituire una dimensione di tutti i nostri compiti apostolici.

97. Allo stesso modo, la solidarietà con gli uomini che conducono una vita
difficile e sono collettivamente oppressi, non può impegnare alcuni gesuiti
soltanto: deve caratterizzare la vita di tutti, tanto sul piano personale che
su quello comunitario e perfino istituzionale. Saranno necessarie delle
conversioni nei nostri modi e stili di vita, affinché la povertà di cui
abbiamo fatto voto ci identifichi al Cristo povero, il quale identificò se
stesso con i più miseri (Es. spir. nn. 90, 147, 167; e Mt 25). Noi dovremo
similmente rivedere i nostri inserimenti istituzionali e le nostre iniziative
apostoliche.

99. Camminando pazientemente e umilmente con i poveri scopriremo in
che cosa possiamo aiutarli, dopo aver prima accettato di ricevere da loro.
Senza questo lento cammino, l'azione a favore dei poveri e degli oppressi
sarebbe in contraddizione con le nostre intenzioni e impedirebbe loro di
far sentire le loro aspirazioni e di acquisire gli strumenti per una effettiva
assunzione in proprio del loro destino personale e collettivo. Con un
servizio umile avremo l'opportunità di condurli a scoprire, nel cuore delle
loro difficoltà e delle loro lotte, Gesù Cristo, vivente e operante con la
potenza del suo Spirito. Potremo così parlare loro di Dio nostro Padre, che
riconcilia a sé l'umanità stabilendola nella comunione d'una vera
fraternità.

266 Dovere che incombe alla Compagnia di dedicarsi alla promozione
della giustizia e al servizio dei poveri. La Chiesa considera tale ministero
per la giustizia come una parte dell'odierna pratica della povertà
(Evangelica Testificatio 18, 20). Questo impegno è richiesto dovunque;
anzi, in molte regioni risulta condizione di credibilità sia per la
Compagnia sia per la Chiesa. L'inserimento, poi, delle comunità tra i
poveri affinché i Nostri lavorino per loro e in mezzo a loro o almeno
affinché acquistino qualche esperienza della loro condizione, è
testimonianza dell'amore verso i poveri e verso la povertà, e ad esso la
Chiesa incoraggia i religiosi.

Il servizio per la giustizia è parte della pratica della povertà
Decreti della Congregazione Generale della Compagnia di Gesù 1974-1975
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«In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è e vuole
essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente come la Chiesa dei
poveri». Questa espressione programmatica di Giovanni XXIII è da tutti
considerata il punto di partenza e di convergenza di tutto il dibattito
conciliare e postconciliare sul rapporto della Chiesa con i poveri e la
povertà. Il medesimo pontefice è ritornato altre volte sull'argomento
esplicitando il rapporto tra Cristo povero solidale con l'umanità sofferente
al fine di salvarla e la Chiesa che per la medesima via va incontro all'uomo
afflitto da ogni genere di sofferenze. In tal modo sottolinea che la
missione salvifica svolta dalla Chiesa nel mondo e a favore del mondo,
essendo prolungamento dell'azione redentiva di Gesù, deve attuarsi nella
povertà e privilegiare tra i destinatari i poveri e i diseredati, deve avere
come meta la liberazione escatologica dell'uomo, ossia deve offrirgli il
dono sommo della filiazione divina e non la prosperità socio-economica. Il
pontefice ha fatto queste sottolineature mosso dal messaggio evangelico
e dall'esigenza di collocare la missione ecclesiale nell'attuale contesto
storico-culturale.

Paolo VI nei suoi vari interventi al riguardo ha continuato la linea di
Giovanni XXIII. Ha così evidenziato la volontà della Chiesa di porsi in
dialogo con il mondo e di andare incontro a tutti gli uomini, specie alle
persone più deboli e indifese, animata unicamente dalla carità di Cristo.
Questa poi, caratterizzandosi come la sintesi di tutte le forze spirituali che
costruiscono l'uomo nuovo, si accompagna sempre all'umiltà, alla
povertà, alla religiosità, allo spirito di sacrificio, al coraggio della verità e
all'amore per la giustizia.

La Chiesa conciliare attende proprio dal ritorno allo spirito di povertà
evangelica l'auspicato rinnovamento spirituale e pastorale, come
sottolineano vari interventi dei padri in aula. Tra tutti fa spicco
l'intervento del cardinal Lercaro il quale propone di mettere al centro
dell'opera dottrinale e legislativa del Vaticano II il mistero di Cristo
presente nei poveri e la questione della evangelizzazione dei poveri, data
la carente riflessione teologica al riguardo. Secondo lui le tematiche
fondamentali in cui andrebbe articolato il discorso sono le seguenti: la
dottrina della santa povertà di Cristo nella Chiesa, la dottrina evangelica
della eminente dignità dei poveri, la connessione ontologica tra la
presenza di Cristo nei poveri, nell'Eucaristia e nella gerarchia. Motiva

Chiesa di poveri e chiesa dei poveri
nel magistero conciliare
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inoltre la sua proposta facendo appello a due dati importanti dell'attuale
situazione storica. In primo luogo rileva il fatto che il mondo operaio in
molte nazioni, costituito da poveri, si è allontanato da Cristo e necessita
pertanto di essere rievangelizzato; ricorda in secondo luogo che due terzi
dell'umanità vivono in condizioni di miseria, indegne della vita umana;
essi attendono il superamento della loro paradossale situazione dalla
lievitazione evangelica della società che i cristiani dovrebbero attuare. La
comunità cristiana quindi deve essere richiamata al compito
fondamentale di evangelizzare le masse operaie ricuperandole alla fede,
per il fatto che esiste un rapporto costitutivo non solo tra Vangelo e
Chiesa, ma anche tra Chiesa e mondo operaio.

Formulata in questi termini la proposta sembra interessare
primariamente l'attività pastorale, come di fatto è stata recepita da
diversi padri conciliari e da molta letteratura teologica attualizzante; in
realtà essa evidenzia l'urgenza e la necessità di individuare
teologicamente i dati fondamentali della fede dai quali ricavare i criteri
determinanti l'essere e l'agire cristiani. Il Concilio tuttavia non ha del tutto
assunto tale proposta, ma l'ha corretta, integrata e completata. Le
espressioni programmatiche «Chiesa dei poveri», «evangelizzazione dei
poveri», necessitano infatti di ulteriori precisazioni, perché nel nostro
contesto culturale possono risultare ambigue e per certi aspetti possono
allontanare dalla prospettiva evangelica. L'istanza ivi sottesa è stata però
accolta dal Vaticano II con la profonda consapevolezza della sua
importanza, mentre Lercaro successivamente ritornando sull'argomento,
ha attenuato le accentuazioni poste nel suo primo caloroso intervento,
allargando il contesto della missione della Chiesa e precisando il suo
peculiare servizio. In tal modo è ritornato più esplicitamente alla
intuizione di partenza di Giovanni XXIII.

Gli altri interventi nei dibattiti conciliari presentano molteplici istanze e
proposte pastorali convergenti su alcuni aspetti fondamentali della vita
ecclesiale. Chiedono una maggior povertà, senso di fraternità e sobrietà
nelle celebrazioni liturgiche, da cui bandire ogni forma di discriminazione
socio-economica, facendo emergere con chiarezza il privilegio dei poveri.
Sottolineano che la Chiesa nel suo essere e nel suo agire deve testimoniare
al mondo la sua missione trascendente, il distacco dalle ricchezze,
l'atteggiamento evangelico di semplicità, umiltà e povertà, percorrendo la
via di Cristo e degli apostoli. Esplicitano che questa vita evangelica deve
risplendere nei pastori (vescovi, presbiteri, diaconi e ministri vari), nei
religiosi per la loro professione dei consigli evangelici, nei laici chiamati a
svolgere il loro compito nel mondo con lo spirito delle beatitudini; deve
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conseguentemente riversarsi sulle strutture e sulle opere caritative ed
assistenziali, rinnovandole. In tal modo richiamano i singoli cristiani secondo
la propria vocazione e tutta la Chiesa alla povertà evangelica, alla povertà
degli ANAWIM portata a compimento da Gesù. Riconoscono che essa, pur
non identificandosi con l'aspetto socio-economico, lo include, traducendosi
in forme storiche significative per l'uomo di oggi. D'altra parte sottolineano
che la valorizzazione della povertà deve andare di pari passo con la
promozione umana dei poveri, animata e operata secondo i principi
evangelici e non per intenti demagogici o per motivi ideologici che si
esauriscono nell'orizzonte storico. La speranza cristiana infatti è una
speranza di salvezza totale che va oltre le proposte utopiche immanentiste.

I documenti conciliari accennano varie volte alla povertà e al suo
rapporto con la Chiesa; pare però esagerato asserire che essi contengono
« un vero e proprio trattato sulla povertà ». LG 8 propone in modo
essenziale il tema, enucleando gli elementi teologici fondamentali circa la
povertà cristiana e la predilezione evangelica dei poveri. In questo
orizzonte concettuale si iscrivono tutte le altre affermazioni presenti sia
nella LG 14 che negli altri documenti. Esse possono sintetizzarsi nei
seguenti termini.

Il mistero della Chiesa va considerato alla luce del mistero di Cristo:
come Cristo realizza la redenzione degli uomini attraverso la persecuzione e
la povertà così la Chiesa nello svolgere la sua missione deve percorrere la
medesima via. Tutti i cristiani quindi, ciascuno secondo la propria peculiare
vocazione, devono essere poveri. [Ench Vat 306; 353; 387; 390; 395; 399;
412; 429; 1299; 1303; 709s; 1093; 1097; 1319;1344; 1347; 1404;
1509;1560]. Lo devono essere i religiosi i quali, abbracciando il consiglio di
povertà, devono testimoniare l'assoluto del Regno e la radicalità della
sequela di Cristo povero in modo concreto, individualmente e
comunitariamente, in modo significativo per l'uomo di oggi. [EV 400; 402;
740-744; 770]. Vescovi, presbiteri e diaconi attraverso la povertà volontaria
autenticano la loro azione pastorale, traducendo nel loro ministero la
predilezione evangelica per i sofferenti e i poveri, nei quali scorgono il volto
stesso di Cristo, [EV 306; 339s; 599; 658; 1299-1303; 709s; 1093; 1097]
servendoli con la medesima sollecitudine e dedizione con cui servono il
Signore.[306; 395; 1093; 598s; 658; 1256, 1303, 1403s]. Così la povertà
materiale non volontaria viene soccorsa dalla povertà volontaria, dal retto
uso dei beni, dal distacco dai beni materiali praticato dai cristiani. [EV 400-
402; 740-745; 770; 598s; 658; 537; 1299-1303; 1314; 1404; 1560]. Il
Concilio non si ferma unicamente a precisare questi compiti ecclesiali.
Consapevole della complessità del problema, rivolge il suo appello a tutti gli
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uomini, perché rispettino i poveri e li soccorrano con spirito umanitario e
solidarietà. [EV 944s; 957; 1344s; 1403-1405; 1412].

In conclusione, la Chiesa del Vaticano II vuol rinnovarsi ripensando la sua
natura e la sua missione alla luce del Cristo e in questa luce considera la
scelta di povertà e la predilezione per i poveri. Il discorso è appena
abbozzato nelle sue linee essenziali, in quanto il Concilio non intende
elaborare una teologia della povertà, ma la presuppone. Su questo
presupposto fa le sue proposte di rinnovamento, le quali alcune volte hanno
trovato interpretazioni abusive. Questa insufficienza teologica non va
ascritta al Concilio, ma alla situazione teologica da esso trovata, la quale non
poteva essere sanata con rimedi improvvisati, come invece hanno inteso
procedere numerose pubblicazioni divulgative. Per quanto riguarda il
Concilio più che parlare di insufficienza teologica, si deve parlare, a giudizio
di G. Colombo, di «ritrosia», che «non tradisce insensibilità al problema, ma
piuttosto consapevolezza della sua complessità», [G. COLOMBO, Evangelizzare
pauperibus. Riflessione teologica, in Atti XXIV settimana biblica italiana,
Paideia, Brescia 1978, 29-46; cf. anche C.M. MARTINI, "Evangelizare
pauperibus", in Rassegna di teologia, 17 (1976) 6, 537-542].

Tuttavia, pur non svolgendo un discorso esauriente, stabilisce delle
connessioni significative tra Chiesa, poveri e povertà. Primariamente
dichiara che si può parlare di povertà della Chiesa e della Chiesa dei
poveri, di evangelizzazione dei poveri, di soccorso ai poveri, solo perché
Cristo ha svolto in questa direzione la sua missione messianica e in questa
via ha incamminato i suoi discepoli. Egli si è fatto povero, servo, si è
annientato per portare agli uomini la salvezza, si è fatto solidale con
l'umanità sofferente e considera fatto a sé quanto si fa per i bisognosi. Il
discorso conciliare pertanto può e deve essere inteso alla luce della
cristologia; quindi va collocato nell'orizzonte concettuale della
Rivelazione, vigilando criticamente sulle eccedenze dettate spesso
ideologicamente dall'attuale contesto culturale.

La dimensione cristologica conduce a quella antropologica grazie alla
solidarietà di Cristo con l'umanità peccatrice e sofferente: i poveri sono
privilegiati, dichiarati beati, in quanto destinatari favoriti del Regno e
luogo della presenza del Signore. La povertà volontaria viene scelta da
alcuni credenti come via per la missione salvifica e come mezzo di salvezza
personale in quanto conserva il cuore disponibile alle esigenze del
Vangelo. Quindi l'appello al soccorso dei bisognosi e alla povertà
volontaria si radica nell'azione redentiva di Cristo, in quanto visibilizza la
logica della sua carità assunta dai credenti.

La dimensione cristologica rimanda alla dimensione teologica, perché il
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Cristo, il Figlio di Dio, apre la via filiale agli uomini che accolgono il suo
Vangelo. Il senso della povertà in questa prospettiva si presenta come
fiducia nel Padre provvidente che ha cura delle sue creature, come
apertura alla fraternità universale, essendo Egli in Cristo il Padre di tutti gli
uomini.

Il rapporto della Chiesa con i poveri e con la povertà nella coscienza
conciliare è determinato, pertanto, dai contenuti della Rivelazione, e al
tempo stesso, per certi aspetti, è sollecitata dall'attuale contesto socio-
culturale. Questo non è del tutto convergente con la prospettiva
evangelica e provoca perciò una dialettica interpretativa soprattutto
riguardo all'aspetto umanitario e sociale della promozione umana. La
salvezza cristiana include certo la promozione dell'uomo, per cui la Chiesa
si associa a tutti gli uomini di buona volontà nell'azione filantropica di
soccorso a quanti sono nel bisogno; tuttavia non si riduce ad essa. La
speranza cristiana infatti annuncia un futuro ben più grande di quello
promesso da tante ideologie umanitarie contemporanee. Il Concilio ha
sottolineato in particolare la superiorità della proposta cristiana di
salvezza rispetto all'utopia marxista. Tuttavia, se la Chiesa vuol
attualizzare il proclama della beatitudine evangelica e svolgere in modo
efficace il suo servizio ai poveri, deve misurarsi con le altre proposte,
percorrendo con loro il possibile tratto di strada comune e far valere la
sua pretesa escatologica. Interessanti in questo senso le indicazioni che
offre G. Ferretti, il quale, riflettendo sulla tematica conciliare della
«evangelizzazione dei poveri», propone la via utopica cristiana costruita in
dialogo con E. Bloch.

La LG soprattutto al n. 8 presenta la Chiesa povera che va verso i
poveri, perché determinata nel suo essere e nel suo agire da Gesù Cristo,
il quale ha compiuto la redenzione proprio attraverso la povertà e le
persecuzioni. Molti scritti pubblicati in epoca conciliare e post-conciliare
hanno trattato questo tema, hanno messo in rilievo che esso evidenzia
una nuova autocoscienza ecclesiale e il conseguente impegno di
rinnovamento alla luce delle esigenze evangeliche. Infatti proprio la
povertà e il servizio ai poveri emergono dalla storia come un termometro
che misura la santità e la ricchezza spirituale della comunità cristiana,
perché questa con il suo essere evangelicamente povera proclama
efficacemente al mondo le beatitudini del Regno e manifesta la pienezza
della sua carità che la fa solidale e benefica verso i bisognosi.

Da: M. FARINA, Chiesa di poveri e chiesa dei poveri. La fondazione biblica di un tema
conciliare, LAS, Roma 1986, 45-53.
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La povertà della Chiesa è segno della sua fedeltà al Vangelo se è
espressione della sequela di Cristo, testimonianza di non appartenere al
mondo ma a Lui, se è luogo di solidarietà col servire i bisognosi,
mettendosi sul loro stesso piano. Fuori di questa prospettiva perde
senso. Lo si è visto nelle eresie, nelle polemiche, nelle dispute sulla
disappropriazione radicale dei beni nelle quali i Mendicanti hanno pagato
un prezzo rilevante. La rottura col mondo, la distanza dalla sua logica,
che sostituisce all'elogio della povertà quello della ricchezza, devono
essere tradotte in modo che siano eloquenti nei determinati contesti
storico-culturali in cui la fede deve esprimersi, altrimenti risultano un
semplice agere contra. Quindi è importante e contemporaneamente
molto complesso tradurre nell'hic et nunc la determinazione cristologica
della povertà. I vari movimenti di riforma sorti tra i poveri volontari
manifestano questo sforzo, questa difficoltà e questa volontà.

La povertà di Cristo è così ricca che non può essere espressa in
un'unica tipologia, ma ha bisogno di una varietà di vocazioni che,
nell'unità della fede, diventano il luogo in cui essa permane quale segno
particolare della Rivelazione teoantropologica.

Nella direzione teologica Gesù povero, quindi il credente che si lascia
determinare da Lui, annuncia la preziosità del Regno, l'assoluto di Dio, il
suo amore misericordioso e provvidente rivolto a tutti. Il povero
volontario con la vita, con un gesto profetico che si pone al limite della
storia e addita le realtà escatologiche, proclama che Dio è benevolo,
ascolta il grido dei poveri e li salva; li salva non dal di fuori ma nella
solidarietà. Infatti, nella storia di Gesù, Dio si fa carico del dolore e del
dramma umano fino a gestire in proprio, come propria storia, la storia
umana, mettendosi appunto sullo stesso piano dei beneficati. La
trascendenza di Dio rivelata da Gesù povero e quindi dalla Chiesa povera
non è assenza ma presenza salvifica, non è tragedia ma beatitudine, non
è carenza ma pienezza di Dio.

Per alcuni teologi la povertà di Cristo traduce nella storia la sua totale
accoglienza e apertura al Padre, in quanto come Figlio Unigenito tutto in
senso assoluto riceve da Lui. In questa direzione il povero
volontario,nella sua esperienza creaturale, vive la realtà dell'uomo
partner dell'Alleanza, la sua destinazione a essere totale accoglienza di

La scelta della povertà
per vivere la nostra conformazione a Cristo



55

Dio; diventa cioè il povero di spirito che è disponibile radicalmente e
totalmente all'obbedienza della fede. È il valore religioso anawa indicato
nel rapporto umile con Dio.

Nella propria perfezione e ascesi non si può dare povertà cristologica
e orgoglio, affidamento a Dio e sicurezza nella propria povertà. Sarebbe
una contraddizione e una cancellazione della fede. Di qui il permanere
del valore tradizionale della povertà intesa come povertà di spirito e non
semplicemente come indigenza, precarietà, insufficienza di mezzi
economici. Nonostante tutte le critiche appuntate alla possibilità che
essa diventi disincarnata e ideologica, è la conditio sine qua non della
disappropriazione evangelica.

In questa prospettiva, la povertà sottolinea la dimensione teologica
dell'uomo che vede in Dio l'Assoluto; pertanto è gioiosa, è, come dice S.
Francesco, alleanza e sposalizio. Essa esprime la volontà di seguire nudo
Cristo nudo. Tale nudità indica contemporaneamente la totale apertura a
Dio e agli altri e l'indigenza del peccato. La prima indicazione è espressa
nella trasparenza davanti a Dio, la seconda nella lotta contro la povertà in
solidarietà.

In questo senso S. Paolo, S. Francesco, S. Chiara sono figure
emblematiche, perché come Gesù non hanno fatto della loro povertà un
dramma, ma un inno di gioia a Dio nella radicale e totale apertura alla
sua volontà, nella solidarietà con tutti, a partire dagli ultimi. Con la loro
povertà hanno proclamato la beatitudine perché in essa, per Cristo, si
sono arricchiti di Dio.

Il povero evangelico rivela l'identità dell'uomo, quindi testimonia che
l'uomo ha il suo assoluto nel Dio di Gesù Cristo, non nell'avere;
nell'essere immagine di Dio, non nella prepotenza trova la radice della
sua solidarietà con gli altri e del suo rapporto con tutto il creato. Con la
sua povertà elimina le discriminazioni tra gli uomini, perché è povero
restando uomo e portando i poveri involontari alla consapevolezza della
loro identità. In tal modo spinge ricchi e poveri a penetrare nella
profondità dell'essere per scorgere le vere grandezze della creazione,
specie dell'uomo immagine di Dio.

Tuttavia l'uomo storico, qualunque uomo, anche il povero volontario,
ha bisogno di cose anche materiali come mezzi per vivere, mezzi che nel
disegno di Dio sono regolati dalla logica della condivisione. Con questo
suo possedere come se non possedesse esprime la sua signoria sul
mondo materiale e la sua liberalità come dispensatore dei beni di Dio.
Pertanto non vede nella povertà un valore assoluto, né una rinuncia
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assoluta in senso radicale, perché in ogni condizione ha bisogno di mezzi.
Quindi il suo lasciare è un lasciare regolato dalla logica evangelica, ossia
dalla sua peculiare vocazione e missione, ma è anche relativa alle
condizioni concrete di vita. È un lasciare non per disprezzo o per cinismo,
ma per esprimere la lode al Creatore nella libertà. Come Gesù e
Francesco, i grandi cantori della natura, in tutte le sue espressioni il
povero secondo il Vangelo vuol proclamare con la sua povertà le grandi
opere di Dio e l'eccelsa dignità dell'uomo, la misericordia del Signore
liberatore dal peccato e dalla morte e la capacità dell'uomo di
collaborare a quest'opera di ri-creazione.

Nelle dispute di Parigi i secolari volevano proporre una sola vocazione,
un solo modo di prolungare nella storia la vita di Gesù. Bonaventura e i
Mendicanti chiamati nella disputa sottolineano che la Chiesa è la Sposa di
Cristo circumdata varietate. Nella varietà delle vocazioni, che
confluiscono nell'unità della fede, essa traduce la sua sequela di Gesù. La
Chiesa ha sempre condannato le assolutizzazioni delle vocazioni ridotte a
un solo polo, sia nel possesso che nel non possesso. Ha condannato così
non meno decisamente gli Spirituali e tutti coloro che nel corso della
storia hanno preteso d'imporre a tutti i credenti un unico modo di essere
poveri evangelicamente. La povertà di Cristo resta la meta ideale
tradotta in molteplici forme storiche, mai esclusive, ma sempre in
koinonia, perché sono modi particolari di essenzializzare e sintetizzare le
esigenze della sequela. S. Francesco ha compreso molto bene questa
logica profonda della povertà cristiforme che è totale apertura a Dio,
comunione profonda in Cristo con Dio e con ogni creatura da lui
chiamata fratello e sorella. Nella sua conformazione a Gesù povero e
crocifisso ha ricevuto il sigillo dell'autenticità evangelica nella
stigmatizzazione. Ha vissuto così, come Gesù, una povertà senza contra,
in solidarietà e fraternità con tutto l'universo.

Questa è la povertà capace di esprimere la Rivelazione
teoantropologica portata a compimento da Cristo. In questo senso la
Chiesa proclama sempre beati i poveri di spirito nella sua evangelica
povertà e nella sua carità senza limiti.

Da: M. FARINA, Chiesa di poveri e chiesa dei poveri. La memoria della Chiesa, LAS,
Roma 1988, 464-466.
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Libro del Sinodo diocesano, 1985-1992,60-61
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22. Nell'infinita gratuità del suo essere amore,22. Nell'infinita gratuità del suo essere amore,
Dio si è rivelato agli uomini comunicandoDio si è rivelato agli uomini comunicando
gradualmente il suo mistero, perché potesserogradualmente il suo mistero, perché potessero
essere partecipi del suo disegno di salvezzaessere partecipi del suo disegno di salvezza
divenendo figli adottivi nell'unico Figlio.divenendo figli adottivi nell'unico Figlio.

La rivelazione di Dio all'uomo si realizza «conLa rivelazione di Dio all'uomo si realizza «con
eventi e parole intimamente connessi, in modo cheeventi e parole intimamente connessi, in modo che
le opere, compiute da Dio nella storia dellale opere, compiute da Dio nella storia della
salvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e lesalvezza, manifestano e rafforzano la dottrina e le
realtà significate dalle parole, e le parolerealtà significate dalle parole, e le parole
proclamano le opere e chiariscono il mistero in esseproclamano le opere e chiariscono il mistero in esse
contenuto». (DV 2) E in queste parole l'umanitàcontenuto». (DV 2) E in queste parole l'umanità
trova nutrimento e vita: «Non di solo pane vivràtrova nutrimento e vita: «Non di solo pane vivrà
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca dil'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di
Dio» (Mt 4,4).Dio» (Mt 4,4).

26. La Chiesa, chiamata a vivere della Parola,26. La Chiesa, chiamata a vivere della Parola,
deve far sì che altri ne viva, perché ognuno possadeve far sì che altri ne viva, perché ognuno possa
partecipare di Cristo pane di vita e via di verità.partecipare di Cristo pane di vita e via di verità.
Convocata e inviata dalla Parola, alla Parola rendeConvocata e inviata dalla Parola, alla Parola rende
testimonianza nel mondo con le opere e con latestimonianza nel mondo con le opere e con la
pratica della carità.pratica della carità.

86. La Chiesa trova in Maria il modello di un86. La Chiesa trova in Maria il modello di un
ascolto della Parola che sa farsi esperienzaascolto della Parola che sa farsi esperienza
quotidiana, accoglienza piena e fedele, familiaritàquotidiana, accoglienza piena e fedele, familiarità
col mistero, e che in quanto tale si attua nellacol mistero, e che in quanto tale si attua nella
carità, nell'amore senza limiti per il Signore, per ilcarità, nell'amore senza limiti per il Signore, per il
Figlio icona del Padre, per l'umanità sofferenteFiglio icona del Padre, per l'umanità sofferente
sacramento di Cristo, e in questo amore trova lesacramento di Cristo, e in questo amore trova le
radici dell'operare al servizio dei fratelli, perradici dell'operare al servizio dei fratelli, per
portare loro la gioia della buona notizia, il paneportare loro la gioia della buona notizia, il pane
frutto della vite e del lavoro dell'uomo e il Panefrutto della vite e del lavoro dell'uomo e il Pane
vivo del Vangelo.vivo del Vangelo.

Dal libro del Sinodo diocesanoDal libro del Sinodo diocesano
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IV. VANGELO E TESTIMONIANZA DELLA CARITÀ

Evangelizzazione come evento di carità
59. La nostra Chiesa ha bisogno di mettere più in chiara luce

l'intimo nesso che unisce verità cristiana e sua realizzazione nella carità,
coniugando insieme l'impegno dell'evangelizzazione con la testimonianza
della carità.

L'espressione Vangelo della carità coglie due sfumature diverse ma
che si richiamano a vicenda: l'una non si può dare senza l'altra. La prima
indica che il contenuto centrale del Vangelo è la carità di Dio che ci è
manifestata e partecipata in Cristo, per mezzo dello Spirito Santo. E'
questo il grande e lieto annuncio che riecheggia nella predicazione della
Chiesa.

Vangelo della carità significa anche il soggetto dell'evangelizzazione,
che è la carità fra i credenti (la Chiesa come carità). Solo la carità vissuta,
testimoniata è la base che rende credibile e, in un certo modo, verificabile
l'annuncio del Vangelo (Cfr. Gv 13,35; 17,21; 1Gv 4,12).

Gesù, nella sinagoga di Nazareth e ai discepoli del Battista, ha
indicato il lieto annuncio portato ai poveri come prova decisiva della sua
messianicità. L'evangelizzazione non è semplice trasmissione di un
messaggio, ma un evento che interpella, che attrae, fa notizia, si diffonde:
i piccoli, i poveri, coloro che radicalmente dipendono da Dio sono
coinvolti e divengono a loro volta testimoni e manifestazioni viventi
dell'evento.

La verità cristiana è tale solo se si fa evento, se diviene un tutt'uno
con la concreta prassi di carità, all'interno della comunità credente e nel
suo rapporto con tutti gli uomini.

Carità e diaconìa
60. In questa prospettiva si rafforza nella nostra Chiesa la

consapevolezza della centralità di quell'evento di grazia con cui Dio ha
comunicato se stesso all'uomo liberandolo e salvandolo integralmente.

Fare la verità nella carità significa primato dell'annuncio del
Vangelo nella sua originalità e nella sua carica di conversione e di
trasformazione dell'uomo; primato dell'amore nella sua sorgente teologale,
partecipazione, per dono, alla stessa vita di Dio, risposta alla sua riduzione
a semplice filantropia o prassi storica; primato della celebrazione del
mistero di Cristo come fonte e culmine di ogni agire ecclesiale e storico-
sociale. Ciò comporta indirizzare gli sforzi per aprire la persona al suo
destino trascendente, e far sì che la Chiesa risponda alla sua vocazione ad
essere «in Cristo come un sacramento o segno e strumento dell'intima
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano».
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La comunità cristiana, «popolo adunato nella Trinità», è comunità
soggetto della carità. Ma occorre distinguere la carità come categoria
teologica in senso radicale, cioè totalità della grazia di Cristo di cui vive la
Chiesa, e la carità come diaconìa, servizio concreto.

Nel primo aspetto, la carità è davvero tutto nella vita della Chiesa: vita
di Dio significata nei sacramenti, linfa vitale per l'esistenza dei credenti e la
loro attività nella storia, contenuto e metodo dell'evangelizzazione.

La carità, come diaconìa, è la traduzione concreta e storica, nelle
relazioni interpersonali e sociali, della grazia liberatrice di Cristo,
dimensione costitutiva e permanente dell'esistenza ecclesiale della
comunità. Non può essere relegata nel privato e nell'episodico e neppure
essere delegata agli addetti ai lavori, senza con questo appiattire le
diversità dei compiti, così come avviene per la liturgia e
l'evangelizzazione, che proprio per il loro autentico e fecondo esercizio,
richiedono una pluralità di ministeri e di competenze convergenti.

Chiave del rapporto tra fede e storia
61. Il Vangelo della carità mette in chiara evidenza l'intrinseco

rapporto che ci deve essere tra Vangelo e storia. La carità è un contenuto
della fede che, per sua stessa natura, deve incarnarsi nella storia. Tuttavia
la carità non è riducibile ad essa, ma la fermenta nella prospettiva
trascendente del regno.

Il Vangelo della carità affida alla nostra Chiesa alcune priorità.

una Chiesa per i poveri
L'amore preferenziale per i poveri ha un carattere teologico, e

dunque non è una scelta pastorale opzionale o dettata dalla necessità; essa
scaturisce dal Vangelo, riguarda un atteggiamento fondamentale del
Signore che nell'annuncio della buona novella a tutti gli uomini assunse
l'amore di predilezione per i poveri, costituendoli primi destinatari e
portatori privilegiati dei valori del Regno.

una Chiesa dei poveri
Non solo una Chiesa per i poveri, ma una Chiesa dei poveri.
Il senso in cui intendere tutto questo va oltre una semplice opera di

servizio a favore degli strati più svantaggiati della popolazione. Si parla di
Chiesa dei poveri, come di luogo di vita con i poveri, dove essi hanno
voce, ritrovano in Cristo la strada della loro liberazione umana e cristiana
e si fanno promotori di una trasformazione dell'intera società per renderla
più autenticamente a misura di uomo.
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una Chiesa povera
Tutto questo comporta da parte di ciascuno la scelta e la concreta e

coerente testimonianza di uno stile di vita più povero, segnato dalla
condivisione e dalla circolazione dei beni: una Chiesa povera.

Una nuova coscienza morale nell'impegno sociale e politico.
La scelta degli ultimi non è riducibile ad una semplice azione di

supplenza o ad un intervento urgente sulle povertà. Esige la denuncia delle
«strutture sociali ed economiche di peccato», e, nello stesso tempo, la
paziente ricerca di un diverso e più giusto ordine sociale, politico ed
economico.

Innanzi tutto occorre che «i grandi valori morali e antropologici
siano vissuti nella propria coscienza e nel comportamento personale, ma
anche espressi nella cultura e, attraverso la libera formazione del
consenso, nella strutture, leggi e istituzioni». (14)

Dalla fede cristiana sgorga una visione etica, personale e sociale,
coerente ed integrale. Da questa visione, attraverso le necessarie
mediazioni, possono nascere gli orientamenti etici, culturali, sociali,
politici ed economici per la vita della società.

Questo impegno costitutivo della missione della Chiesa è affidato
precipuamente ai laici, che, conforme all'indole secolare della loro
vocazione, operano come cittadini, individualmente o associati fra loro.

Le grandi questioni della pace, dello sviluppo e della ecologia sono
una sfida che la Chiesa deve cogliere e orientare nella prospettiva della
solidarietà.

Elementi qualificanti del Vangelo della carità, in una pedagogia
matura, sono il principio della destinazione universale dei beni, il rispetto
e la promozione della libertà di ogni uomo, l'impegno etico alla solidarietà
universale e al bene comune, non solo della società in cui viviamo, ma
anche dell'umanità nel suo insieme.

V. LA NOSTRA CHIESA OPERA LA CARITÀ

«Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini,
perché vedano le vostre opere buone
e rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli» (Mt 5,15-16).

Nel segno dell'Eucaristia
62. «Dall'Eucaristia scaturisce un impegno preciso per la comunità
cristiana che la celebra: testimoniare visibilmente, e nelle opere, il mistero
di amore che accoglie nella fede».
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La nostra Chiesa deve dunque cercare con tutte le forze di vivere la carità:
la risposta più vera alle parole di smarrimento e di morte del mondo è la
testimonianza della vita: «Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le
mie opere ti mostrerò la mia fede» (Gc 2,18).
E' facile cadere nell'errore di ritenere che testimoniare la carità significhi
operare e basta.
Ancora una volta l'esempio di Gesù è chiarificante. Tutte le sue opere, i
suoi miracoli, sono stati preceduti dalla richiesta di conversione e,
soprattutto, dalla preghiera.

interpellata dalle situazioni più urgenti
63. Nei Vangeli sono numerosi i passi in cui Cristo si ritira a pregare.
Questo ci insegna che non si deve «strafare», ma «fare», e prima di fare
bisogna «essere».
Nella realtà territoriale della nostra Diocesi vi sono situazioni che
sollecitano l'intervento della comunità ecclesiale; per esempio il dilagare
della tossicodipendenza, il numero dei figli illegittimi, la situazione delle
ragazze madri, la disoccupazione in aumento, l'emarginazione degli
anziani, le difficoltà di inserimento degli handicappati, le violenze ai più
piccoli, a cominciare dall'aborto, le necessità di integrazione degli
extracomunitari e degli ex-carcerati, l'assistenza ai malati terminali. Per
rispondere a questi bisogni in modo concreto e incisivo la prima necessità
della nostra Chiesa è quella di predisporre una formazione permanente
alla carità, come servizio di educazione e catechesi che sorregga le
motivazioni dell'agire cristiano, promuova il volontariato in genere come
modalità operativa, valorizzi importanti forme di servizio quali l'anno
sociale di volontariato e il servizio civile.

Insieme è possibile
64. Alla formazione occorre affiancare una analisi accurata delle povertà
presenti sul nostro territorio per individuare e sostenere le iniziative in atto
tra le quali vanno sottolineate:
- le opere di carità che le nostre parrocchie, nel silenzio, già fanno;
- l'opera «Casa Betania» in favore degli studenti universitari stranieri;
- il servizio accoglienza alla vita;
- i vari centri per il recupero dei tossicodipendenti;
- l'aiuto alle Chiese di missione ed, in particolare, ai nostri missionari;
- l'aiuto alle popolazioni più povere.
- un'opera per i nomadi.
Sarà necessario coordinare, attraverso la Caritas diocesana, tutte le forze
operanti, perché la carità non è di un singolo gruppo o parrocchia, o
persona, ma è di tutta la Chiesa, è la carità di Cristo.
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E' importante cercare forme di collaborazione con strutture non ecclesiali,
pubbliche e non: l'amore per l'uomo coinvolge tutti gli uomini di buona
volontà.

PER CAMMINARE INSIEME

Crediamo che Dio è amore? siamo pieni di fiducia nella provvidenza?

Facciamo del comandamento dell'amore la legge della nostra vita
personale e comunitaria?

Siamo convinti che la pratica della carità è il contrassegno del nostro
essere cristiani, poiché nasce dalla risposta di fede alla Parola che salva?

Siamo capaci di seguire Cristo nella scelta degli ultimi, dei più poveri,
crediamo nel valore della povertà come condizione di chi affida la propria
vita al Signore?

Che uso facciamo dei beni materiali, del denaro?

Sappiamo testimoniare la carità, l'accoglienza reciproca, il perdono in
famiglia, nella comunità ecclesiale, nell'ambiente di lavoro, nei rapporti
sociali?

Sappiamo farci carico dei bisogni dei nostri fratelli, o viviamo
nell'egoismo, nella ricerca del benessere individuale, nell'indifferenza?

Siamo disposti a convertirci da un'etica individualistica a un'etica
della solidarietà: come individui autotassandoci, come famiglie educando
alla povertà, come comunità ecclesiale celebrando con sobrietà Prime
Comunioni, Cresime, Matrimoni, Funerali ...?



64

Si riporta un passaggio significativo preso da uno studio dello
storico Giovanni Miccoli su San Francesco che aiuta a comprendere
in profondità il suo carisma e lo stile nuovo di una chiesa per i poveri,
dei poveri e povera, che rinuncia agli strumenti del potere per far
risplendere la testimonianza singolare della proposta cristiana.

Preliminarmente mi preme rilevare come la considerazione e
l'approccio tradizionali della cultura ecclesiastica con il mondo dei
pauperes comportassero esiti di tipo fondamentalmente assistenziale/
edificante, nel senso che nei poveri veniva individuata una presenza
ineliminabile e necessaria per poter esercitare le opere di misericordia,
mentre d'altra parte tale realtà sociale veniva tenuta nettamente
dissociata e distinta da quella scelta della povertà volontaria che
caratterizza la professione monastica: e non solo perché tale povertà,
individualmente intesa e praticata, non comportava la rinuncia a quei
possessi collettivi che costituivano in primo luogo il frutto del
riconoscimento della santità di quella scelta, ma anche perché alla
scelta della povertà volontaria non corrispondeva in alcun modo
un'assimilazione al mondo dei poveri per ciò che riguardava la scala
delle gerarchie sociali e la concreta condizione di vita.

La rinuncia personale insomma non implicava di per sé una
rinuncia al proprio status sociale. Secondo le polemiche denunce dei
predicatori itineranti della fine del XI e degli inizi del XII secolo
succedeva anzi l'inverso, svelando così anche da questo punto di vista
particolare la crisi di credibilità di cui venne profondamente investito il
monachesimo tradizionale. Tale considerazione del mondo dei poveri
non venne certo meno nel corso del XII secolo. Ma essa si intrecciò e si
compose anche con altri e profondamente diversi atteggiamenti.

L'idea della povertà della Chiesa come rinuncia agli strumenti del
potere, per dare forza ed efficacia alla testimonianza della parola, che
si fece strada nel corso della riforma gregoriana, ha come suo risvolto
preciso la proposta della «conversatio inter pauperes», della «vita tra i
poveri» per la realizzazione di un'autentica vita cristiana. I risultati cui
è giunto Pierre André Sigal in una sua ricerca sui poveri nei testi
agiografici a cavallo dei due secoli sono a questo riguardo assai
illuminanti. Attraverso uno spoglio attento e notevolmente ampio del

Conversatio inter pauperes
della «vita tra i poveri»
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materiale documentario egli ha potuto rilevare infatti la molteplicità di
ottiche con cui tra XI e XII secolo viene visto il mondo dei poveri e
soprattutto la varietà e diversità di atteggiamenti nei loro confronti che
ne conseguono. Se in effetti sembrano prevalere ancora gli interventi e
le forme proprie dell'assistenza rituale, svolta in primo luogo per
beneficiare se stessi del merito della carità, secondo uno stile attento
alla gestualità di riti che risolvono prevalentemente in se stessi la loro
funzione e il loro significato, né è rara l'attestazione di un impegno di
soccorso che è atto consapevole di lungimirante governo, attento ai
precari equilibri di una società che le periodiche e ricorrenti carestie
mettono continuamente in discussione, è significativo che proprio in
testi agiografici, destinati cioè a proporre modelli e stili esemplari di
vita religiosa, inizi a comparire anche un atteggiamento diverso, in
esplicita e consapevole antitesi con quelli appena ricordati, un
atteggiamento che fa della «conversatio inter pauperes», della vita
condotta tra i poveri, in una piena assimilazione al loro modo di essere,
il terreno privilegiato per realizzare nella sua integralità il messaggio
cristiano. Sono spunti vari ma inequivocabili, che figurano nelle vite
dei predicatori itineranti dei primi decenni del XII secolo, gli stessi che
sembrano riproporsi nell'esperienza originaria del primo valdismo e
che troveranno la loro più piena e coerente attuazione nella scelta e
nella prassi religiosa di Francesco d'Assisi.

Si trattava di una scelta che non si giocava prevalentemente sui
modi di sentire, come insisteva nella sua sapiente analisi delle
intenzioni profonde dell'uomo la cultura del monachesimo stabilizzato
(meglio mangiar bene con spirito di astinenza, che male con spirito di
gola, meglio vestir lussuosi con umiltà, che male e stracciati con
orgoglio - erano i rilievi che Marbodo di Rennes muoveva a un
seguace di Roberto di Arbrissel).

Ciò che prevale invece nella scelta della povertà che è anche scelta
di campo sociale, è la consapevolezza della necessità di adottare un
modo di essere che sia totalmente corrispondente allo spirito e alla
lettera del messaggio di cui si è portatori.

Non credo occorra rilevare il rovesciamento di ottica, quantomeno
dal punto di vista religioso - del rapporto fede-storia, cristianesimo-
società -, che tale scelta comportava, né credo occorra insistere sulla
sua crudezza e radicalità.

Giacomo di Vitry, canonico e rinomato predicatore, poi vescovo,
legato del papa e cardinale, che di tali scelte fu testimone attento e
apologeta convinto pur senza condividerle sino in fondo, non manca di
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notare particolari e realtà troppo spesso trascurati dal nostro libresco
intellettualismo storiografico: «Occorre avere il coraggio di un martire
per superare la ripugnanza ispirata dal sudiciume e dalla putredine
degli ammalati». E si capisce allora nella sua concretezza anche la
reazione che avrebbe avuto Innocenzo III al primo apparire davanti a
lui di Francesco, qual è attestata nella tradizione narrativa di cronisti
estranei all'ordine, meno preoccupati perciò di presentare il papa e la
curia fin dall'inizio aperti e consapevoli del ruolo provvidenziale di
Francesco: «Vattene, frate, dai tuoi maiali, ai quali assomigli, e
rivoltati con essi nel fango: la tua regola dàlla a loro, ed anche la tua
predicazione», G. MICCOLI, Francesco d’Assisi. Realtà e memoria di
un’esperienza cristiana, Einaudi, Torino 1991, 14-16.

Questa scelta di campo, di essere «minores et subditi omnibus», al
gradino sottostante ogni gerarchia di potere, e perciò vivendo anche del
lavoro delle proprie mani, è la traduzione puntuale della volontà di
seguire «humilitatem et paupertatem Domini nostri Iesu Christi» la
scelta necessaria per poter incarnare quell'atteggiamento di fondo che
era stato del Cristo nei momenti decisivi della sua vita e che egli
continua a riproporre attraverso il mistero dell'eucaristia.

Per questo i fratelli devono godere «quando conversantur inter viles
et despectas personas, inter pauperes et debiles et leprosos et iuxta
viam mendicantes». Ma in quanto esito di un atto volontario, e insieme
per rimanere fedeli e coerenti a se stessi, l'obbedienza, la sudditanza, il
servizio comportano intrinsecamente, come loro elemento costitutivo,
l'amore reciproco, il rispetto, la reciproca sopportazione affettuosa e
paziente che ciascuno vorrebbe per se stesso.

L'amore, che è connotato di Dio, si realizza nell'assunzione di una
logica e di una prassi di vita che risultano opposte - come opposta era
stata la strada indicata dal Cristo - ai costumi e ai valori della società:
«Nec aliquis frater malum faciat vel malum dicat alteri. Immo magis
per caritatem spiritus voluntarie serviant et obediant invicem. Et haec
est vera et sancta oboedientia Domini nostri lesu Christi», ivi, 59.
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È «questa l'ora in cui la Chiesa deve approfondire la coscienza di se
stessa, deve meditare sul mistero che le è proprio ». Da qui lo
«spontaneo desiderio di confrontare l'immagine ideale della Chiesa,
quale Cristo vide, volle ed amò, come sua Sposa santa ed immacolata e
il volto reale, quale oggi la Chiesa presenta» (Ecclesiam suam).

Ecco il Concilio: la Chiesa, cioè, che ricerca il suo Signore e si
confronta con Lui. La Chiesa che prende coscienza di se stessa.
Coscienza che essa è il Cristo, che diventa così il centro del Concilio,
centro ricercato, pregato, contemplato nel suo Spirito agente nella
Chiesa, Spirito che solo la fa essere Sposa fedele, che l'avverte
continuamente che non può stare senza lo Sposo e nello stesso tempo
le dà coscienza d'essergli infedele, non perfettamente unita, incapace di
arrivare all'amore profondo che è dono totale, puro, povero.

La Chiesa che cerca il suo Signore: questo è il Concilio, ma questa è
anche la vita cristiana, la vita di ogni battezzato, la vita di ogni uomo
che crede in Dio. Perché tutto il mondo è un concilio (da kalò:
convocare): il grande concilio di Dio, l'universale chiamata degli
uomini da parte del Creatore.

Il Concilio terminato è l'attualizzazione, a livello della Chiesa
cattolica, di questa grande chiamata universale. Attualizzazione nello
Spirito, promesso in maniera particolare, per istituzione, ai successori
degli Apostoli. Ma è una attualizzazione autentica solo in proporzione
alla sua capacità di rappresentare realmente tutta l'umanità che Dio ha
chiamato a sé. Si capisce perché lo schema XIII abbia occupato un così
grande posto nel Concilio e perché gli si attribuisca grande importanza:
esso è un po' la verifica di questa capacità dell'assise vaticana di
rappresentare tutti i popoli chiamati da Dio.

Perché, e ritroviamo la stessa verità, questa Chiesa che si confronta
col suo Signore, scopre che Esso è diventato storia, mondo, parola; è
diventato l'uomo e la realtà universale che raccoglie tutto in sé; l'uomo
« cattolico », il « pleroma » di Dio, per riempire di sé il mondo. La
Chiesa, in Lui, scopre ciò che deve essere, avverte sempre più i suoi
compiti, la sua universalità, il suo rapporto con ogni uomo, con ogni
cosa e nello stesso tempo la sua incapacità se non gli è unita. E perciò
il Concilio s'apre ai fratelli cristiani separati, ai non cristiani, al mondo.

Il Concilio che scopre queste persone e realtà nel Cristo, avverte che

MARIO CUMINETTI «Testimonianze», 83 (1966) 164-169
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sono del Cristo: perciò la Chiesa che rappresenta, non è estranea a loro,
come essi non sono estranei a lei. E quindi li interroga perché sa che è
il Cristo che parla in loro e risponde. Nasce il dialogo nell'unità dello
stesso Signore, che è di tutti e che è tutto. Ma per far ciò occorre che
sia garantita ad ognuno la libertà, quella libertà che Cristo ha posto
come condizione alla fede in Lui. Perché la libertà è ancora il Cristo
che parla attraverso la coscienza di ogni persona, che vuole che questa
coscienza sia ascoltata, perché la sua Parola possa essere intesa nella
risposta che ogni uomo, che è Suo, attende da Lui.

La Chiesa, in Concilio, cerca il Cristo: perciò va al di là di ciò che
appare, al di là del segno, al di là del suo volto storico, al di là delle
apparenze del creato per scoprire chi è presente. La Chiesa che quindi
non giudica, ma si sforza di capire, anche ciò che può sembrare
contradditorio; la Chiesa che diventa umile, quasi diffidente di sé per
cercare solo forza, sicurezza in chi per lei s'è dato, ma che non è ancora
riuscita a possedere perfettamente. Se questo è stato il Concilio, questa
è anche la vita cristiana, è anche la vita di ogni uomo che cerca la
verità. Il Concilio infatti, proprio perché è di Dio, non è estraneo a
nessuno, ma è una dimensione che attraversa ogni uomo che cerca Dio
e lo trova nella libertà, nel mondo, nei fratelli. E trovatolo lo rioffre
agli altri e la sua offerta è dialogo e il dialogo lo arricchisce, lo
avvicina agli altri e perciò a Dio; fa scoprire all'uomo nuove ricchezze,
nuove verità, riflesso di quel Dio che diventa sempre più suo.

Il primo testo votato dal Concilio fu la Costituzione sulla liturgia. In
essa il Concilio definì se stesso. È esercizio del sacerdozio di Cristo,
pregustazione della liturgia celeste, assemblea che celebra il mistero
pasquale, che si unisce agli altri, presenza di Dio per il suo Spirito.

Questo fu il Concilio e fu autentico solo in quanto seppe esercitare
nel dono di sé, nello spogliamento dei suoi membri il sacrificio del
Cristo; in quanto approfondendo la sua parola seppe far sua la presenza
del Cristo che lo Spirito attualizza costantemente; in quanto seppe
morire a idee non pure, non sante, a concezioni non perfettamente
fedeli al Vangelo del Cristo per risuscitare con Lui; in quanto seppe
essere unito ad ogni uomo per il quale cercava, approfondiva la Parola
di Dio.

Ma ancora questa è la vita di ogni credente, di ogni uomo che cerca
Dio e perciò nessuno è estraneo al Concilio, anche se, purtroppo, in
esso non tutti sono rappresentati.

2. La Chiesa in concilio, è la Chiesa che si confronta col suo
Signore, perché sa che tutto è da Lui, che riscopre in Lui l'unità, la
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santità, la cattolicità, l'apostolicità e guardando a se stessa s'avverte
deficitaria rispetto ad esse. È la Chiesa che scopre nel confronto la
tentazione di confondere se stessa col Regno di Dio; di servirsi in
qualche modo del mondo invece che servirlo; la Chiesa cioè che si sa
tentata di saltare gli intermediari creati — l'uomo, lo Stato, la libertà, la
realtà profana — clericalizzandoli; la Chiesa che sa che deve riportare
tutto a Dio con mezzi miseri: pane, vino, acqua, olio, parole e che
perciò è tentata costantemente di ricorrere ad altro; la Chiesa che deve
portare tutto alla pienezza, ma si sente, e lo prova, lo vede, impari,
incapace.

Questa è la Chiesa del Concilio: che è di Dio, ma fatto d'uomini. La
Chiesa quindi che scopre nel confronto doloroso col suo Signore che è
povera, debole, misera. La Chiesa dei poveri, perché è la Chiesa
povera. Non ha niente: tutto le è dato. Suo è in qualche modo persino il
peccato; sua la tentazione d'usare mezzi semplicemente umani, perché
Dio le sembra debole e povero. Povertà nei mezzi; povertà nella
coscienza che deve servire; nell'ansia del provvisorio, del suo stato
peregrinante. Chiesa che assieme sa che deve arricchire, che deve
riportare tutti a servire Dio, a uno stato definitivo, assoluto.

Ma ancora questo è lo statuto del cristiano: sconosciuto pur essendo
assai noto; morente, ma sempre vivo; afflitto, ma sempre allegro;
miserabile, ma arricchente tutti; senza avere il possesso di nulla, pur
avendo tutto (II Cor. VI). Ma è anche lo statuto dell'uomo non cristiano
che cerca Dio nella disposizione, essenziale, a superare se stesso, il suo
egoismo e ad andare incontro al prossimo. È l'uomo che ascolta la sua
coscienza che in fondo dice a tutti la stessa cosa: amore senza
autosufficienze. L'unico dono che il povero può fare è il suo amore,
l'offerta di se stesso. Che cosa ha infatti la Chiesa e il cristiano e
qualsiasi uomo da offrire di valevole e personale all'altro? Dire amore,
è dire vivere «per», esistere «per»; è dire incontro, dialogo, unione.
Dire amore è dire infine Dio.

La Chiesa del Concilio non ha infatti altro da offrire che questo
Amore: è la sua povertà e la sua ricchezza; è essa stessa e la misura del
suo realizzarsi; è il suo servizio e la misura dell'autenticità del suo
servire.

3. La Chiesa che si confronta col suo Signore e si trova povera, è la
«Figlia di Sion» vetero-testamentaria che geme nell'attesa, si mantiene
vergine per accogliere il suo Signore, è la madre che genera nel dolore.
Tema che Luca applica alla Vergine Maria, che personifica nella sua
attesa, nella sua fede, nella sua povertà, nella sua speranza quel «resto
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d'Israele», quei «poveri di Jaweh» che attendevano il Salvatore.
Ma Maria non è solo personificazione di un'epoca che finisce, ma

anche del nuovo periodo che inizia. « Riempita di grazia »: la « Figlia
di Sion » che ha atteso nella povertà, proprio per il vuoto creato in se
stessa, è ora riempita dal suo Signore. Il mistero di Maria è il mistero
della Chiesa in Concilio: la Chiesa che approfondisce la sua povertà e
che attende per lasciarsi riempire dal suo Signore. È il mistero di ogni
cristiano, di ogni uomo che attende ed attende perché si sa bisognoso
della pienezza di Dio.

La « Figlia di Sion » è la Chiesa ormai redenta, santa, ma che sa che
la dimensione vetero-testamentaria non è mai totalmente superata. I
temi propri del popolo che attendeva, benché in altra situazione,
benché superati dalla vittoria del Cristo, sono ancora i suoi temi: il
tema del peccato, dell'attesa, dell'infedeltà, della profezia, dell'esilio.
Solo perché c'è questa coscienza la Chiesa s'è riunita in Concilio ed
esso è stato e sarà fruttuoso solo in proporzione allo sviluppo di questa
convinzione.

Che è poi la convinzione e la situazione di tutto il popolo di Dio, di
tutti i figli di Sion che attendono pur possedendo e che sanno che essi
stessi sono questo concilio chiamato da Dio, che risponde ed accetta la
convocazione solo se cosciente che tutto viene da Lui, tutto è in Lui e
tutto deve essere compiuto con Lui. Allora il concilio convocato dagli
uomini, diventa l'autentica rappresentazione del Concilio di Dio, di cui
il Vaticano II è l'attualizzazione nello Spirito.

4. Attualizzazione sempre però imperfetta: il concilio perfetto,
santo, cattolico, unico, nella piena verità sarà quello escatologico, della
comunità celeste in cui Dio sarà « tutto in tutti ».

Questa coscienza deve rimanere viva in ogni credente, proprio per
poter essere sempre in stato di concilio. È un punto di vista che non
deve mai essere escluso nel nostro giudizio sul Concilio ormai chiuso.
La povertà della Chiesa, la sua miseria, la sua debolezza, è anche una
proprietà del suo concilio. La Chiesa è nella storia che l'attraversa e la
determina assieme al suo Signore che è entrato nella storia, per portarci
al di là del contingente, del limitato, del peccatore.

Storia che attraversa il Concilio, che vive in essa, e lo tenta
continuamente. È la tentazione del trionfalismo. È la tentazione di
ridurre la cattolicità a latinità. È la tentazione del compromesso, invece
del rischio della profezia. È la povertà rinnegata da certo linguaggio
trionfale, quasi privo di quella tensione che viene dalla coscienza
dell'inadeguatezza delle nostre parole: povertà negata da quelle forme
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di narcisismo ecclesiastico in cui cadiamo frequentemente,
dimenticando il riferimento costante al Cristo. Imperfezione perché è
un concilio che non realizza l'« ecumenicità » cristiana. Il messaggio al
mondo è un messaggio solo di una Chiesa, sia pure la vera, quindi
parziale, testimonianza imperfetta; le categorie sono occidentali, a
scapito di una pienezza maggiore. Il dialogo sta solo per iniziare: gli
stessi ortodossi, a cui ci sentiamo più vicini, non sono stati interrogati
sulla «comunicatio in sacris»; i protestanti descritti non in rapporto al
Cristo, ma alla Chiesa Cattolica; i laici descritti da una commissione
fatta di chierici. E potremmo continuare.

La nostra gioia è grande per il Concilio terminato, ma è la gioia che
viene soprattutto dal fatto che la Chiesa ha ritrovato la sua dimensione
fondamentale ed unica di fronte al Signore: la povertà e l'umiltà.

Ottimismo che è certezza nel Signore; ottimismo che è fiducia nella
nostra risposta perché avvertiamo la nostra miseria e perciò la maggior
prontezza ad accogliere il Signore in noi, ad ascoltarlo quando parla
negli altri, nelle cose, negli avvenimenti. Il Signore che è dono e
assieme giudizio, perdono e scossa salutare, santità che illumina il
nostro peccato, unità che rimprovera le nostre divisioni, cattolicità che
illumina le nostre ristrettezze, verità piena e salvezza totale per ogni
uomo.
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E NON CHIEDERE NULLA

Ora invece la terra
si fa sempre più orrenda:

il tempo è malato
i fanciulli non giocano più

le ragazze non hanno
più occhi

che splendono a sera.

E anche gli amori
non si cantano più,

le speranze non hanno più voce,
i morti doppiamente morti

al freddo di queste liturgie:

ognuno torna alla sua casa
sempre più solo.

Tempo è di tornare poveri
per ritrovare il sapore del pane,

per reggere alla luce del sole
per varcare sereni la notte

e cantare la sete della cerva.
E la gente, l'umile gente

abbia ancora chi l'ascolta,
e trovino udienza le preghiere.

E non chiedere nulla.

Tempo è di tornare poveriTempo è di tornare poveri
per ritrovare il sapore del paneper ritrovare il sapore del pane
di David Maria Turoldodi David Maria Turoldo
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Nella relazione verranno indicati 1) alcuni elementi di carattere
storico e teoretico per una riflessione sulla comunità cristiana 2) alcune
linee generali per una teologia della comunità cristiana.

diverse ecclesiologie
Bisogna premettere che non c'è una sola teologia della comunità

cristiana, ma ce ne sono tante. L'esistenza di più chiese ne è già una
prova. Ma anche all'interno della stessa chiesa cattolica non c'è una
sola ecclesiologia o riflessione sulla comunità cristiana, non c'è una
sola concezione della vita della comunità cristiana, non c'è un solo
modo di riflettere sulla chiesa. Questa diversità non significa rottura
della comunione, ma dipende semplicemente dal fatto che la comunità
cristiana è un modo in cui, in una determinata situazione, degli uomini
rispondono alla chiamata di Dio, lodano Dio, si organizzano. In base a
culture e influenze diverse, il modo di risposta alla grazia di Dio, il
modo di annunzio, è diverso, perché la chiesa è una realtà storica.
Piuttosto il problema è quello di verificare gli elementi comuni e di
vedere se gli elementi fondamentali restano costanti, e verificare se
nella diversità è vissuta la stessa fede.

È interessante e utile leggere un passo della Didaché (II secolo), in
cui è riassunto il senso della comunità cristiana e in cui possiamo già
trovare gli elementi per una teologia della comunità cristiana:

"Ricordati, Signore, della tua chiesa, liberala da ogni male,
rendila perfetta nel tuo amore, raccoglila dai quattro venti, Tu che
l'hai santificata, conducendola nel Regno che le hai preparato".

alcuni elementi di carattere storico e teoretico
Due esempi ci chiariranno come momenti diversi, modi diversi di

strutturarsi della chiesa danno luogo a ecclesiologie diverse.
Il primo esempio riguarda il termine ecclesia mater.
Nei primi secoli il termine stava a indicare che la chiesa

(intendendo con questo termine la comunità cristiana locale, non la
gerarchia) è madre perché genera alla parola di Dio, alla fede. Chiesa e
eucaristia erano due realtà inseparabili.

Dal quarto secolo in poi, quando ormai la chiesa è vista come
impero, con poteri ben precisi anche a livello politico e giuridico,
Ecclesia mater non si riferisce alla funzione di generazione alla fede,

Per una teologia della comunità cristiana
sintesi della relazione di Mario Cuminetti
Verbania Pallanza, 12-13 gennaio 1980
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ma diventa un titolo di autorità, assume un significato giuridico e
rivendicativo. La chiesa è madre non perché genera o rende presente
Cristo, ma perché ha autorità.

Il secondo esempio considera la figura del papa. Nella lettera
indirizzata al patriarca di Alessandria, il papa S. Gregorio (IV secolo)
scrive: "Vostra Beatitudine mi dice "come voi avete comandato".
Prego tenere lontano da me questa espressione, perché so chi sono io
e chi siete voi. Secondo la sede episcopale siete mio fratello, secondo
la santità mio padre. Non ho quindi nessun comando da dare; mi sono
solo fatto premura di dire ciò che mi sembra utile. Non ho però
l'impressione che la Vostra Beatitudine abbia del tutto tenuto a mente
ciò che volli imprimere nella vostra memoria. Avete detto che né voi a
me, né altri a chiunque, deve scrivere cose del genere; ed ecco,
nell'intestazione della vostra lettera a me trovo quel titolo pomposo
che avevo rifiutato in cui voi volevate rivolgermi a me come papa
universale. Prego la Vostra diletta santità di non ripetere più cose del
genere, perché è sottratto a voi quanto assurdamente è attribuito ad un
altro. Non è mio desiderio essere grande in parole, ma nella condotta
di vita. E io non posso accettare qualcosa come onore, quando so che
intacca l'onore dei miei fratelli. Io sono veramente onorato quando
nessuno è privato dell'onore che gli spetta. Ma se la vostra santità mi
chiama papa universale, si sottrae appunto qualcosa, ascrivendo a me
l'universale. Ciò non deve essere. Scompaiano dunque le parole che
gonfiano la vanità e feriscono l'amore..."

Questo ci fa capire quale concezione della chiesa era allora
dominante: una concezione per cui ogni comunità locale era autonoma
ed aveva la sollecitudine di tutta la chiesa universale perché
rispecchiava in sé tutta la chiesa.

Posteriore di cinque secoli è il Dictatus papae. L'ideologia romana
si è ormai imposta totalmente; il documento di Gregorio VII (secolo
XI) la riflette crudamente e testimonia una situazione che durerà per
molti secoli:

"La chiesa di Roma è stata fondata dal Signore soltanto. Di diritto
solo al vescovo di Roma spetta l'appellativo di universale. Soltanto lui
ha il diritto di emanare nuove leggi, fondare nuove comunità,
destituire i vescovi senza un verdetto sinodale...Solo a lui spetta il
diritto di portare le insegne imperiali. Solo lui porge il piede da
baciare a tutti i principi. Il nome di papa è riservato solo a lui sulla
terra... Nessun sinodo, senza il suo volere, può essere chiamato
universale. Egli ha il diritto di deporre gli imperatori, il suo giudizio è
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insindacabile. Non può venir giudicato da nessuno... Nessuno potrà
essere chiamato cattolico se non si conforma alla chiesa di Roma. Il
papa può sciogliere i suoi sudditi dal giuramento di fedeltà prestato ai
sovrani iniqui".

I vescovi ora non hanno più alcun potere. Mentre in origine con il
nome di papa erano chiamati tutti i vescovi, piano piano si è verificato
un restringimento notevole.

Gregorio VII in realtà aveva inteso la centralizzazione del potere a
Roma come mezzo necessario per ridare un minimo di libertà alla
chiesa; ma questo tipo di ecclesiologia che si impone per necessità
diventa l'unico tipo valevole per sempre.

Perfino la lettura della Bibbia viene fatta corrispondere alla
concezione dominante in un determinato momento. È accaduto, di
fatto, lungo i secoli. Per esempio "ubi Spiritus ibi ecclesia" significa,
nel linguaggio biblico, che la chiesa esiste dove agisce lo Spirito
(fondamentale è l'azione dello Spirito, non le strutture). Questa frase
sarà trasformata in "ubi Petrus ibi ecclesia" dove per Pietro si intende
il papa. Siamo davanti a due teologie diverse.

Altro esempio: "homo spiritualis iudicat omnia" (1Cor 2,15) sta a
significare che l'uomo pieno di Spirito giudica qualsiasi cosa. Questo
passo lentamente è applicato solo ai vescovi (secoli IV e V), poi solo
papa. È un restringimento della ecclesiologia.

Così "sedes apostolica" era detto di tutte le chiese, come Roma,
Antiochia, Gerusalemme. Poi si disse solo per la chiesa di Roma.

Quanto detto ci permette di concludere che la teologia della
comunità cristiana è pluralista, cioè ci sono diverse concezioni della
chiesa il cui fondamento sta nel mistero di Dio, della grazia di Dio, che
mai è totalmente afferrabile dall'uomo, per cui ogni tentativo di
riflessione non potrà essere che parziale.

Si tratta di pluralità di teologie, di liturgie, di strutture, di riti, di
confessioni di fede.

Ora il problema è come esprimere l'unità di fede, come trovare i
modi per correggersi reciprocamente e fraternamente mantenendo
ciascuno la sua peculiarità.

Veniamo da secoli in cui è mancata l'autonomia delle chiese, in
cui la chiesa era uguale a gerarchia e a società perfetta. Il Vaticano II
ha rotto con questa concezione affermando che la dimensione
fondamentale della chiesa è il popolo di Dio: tutti i suoi membri sono
uguali, ugualmente salvati da Dio attraverso Cristo. I vari popoli di Dio
rispondono diversamente alla sua chiamata.
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ecclesia semper reformanda
Un elemento essenziale per la costruzione di una teologia della

comunità cristiana è Ecclesia semper reformanda, cioè la chiesa è
sempre chiamata a confrontarsi con il Signore e con gli uomini, a
mutarsi.

Nella storia della chiesa ogni tentativo di riforma è legato ai
cambiamenti radicali avvenuti nella società. Questo perché la chiesa, in
una riflessione su se stessa, coinvolge due estremi: la parola di Dio e la
società. Pertanto un cambiamento della società è uno stimolo per la
chiesa a reincarnare di nuovo la parola di Dio. Una chiesa, che vuole
restare uguale a se stessa, è infedele al vangelo, perché la chiesa deve
essere incarnata.

Vediamo quali elementi ecclesiali si mettono in moto quando una
comunità tende a riformarsi, cerca di cambiare. Come punto di
riferimento consideriamo l'epoca di Gregorio VII, epoca in cui nasce
l'esigenza di una riforma per mettere fine ai due mali allora dominanti:
la simonia e il concubinato del clero. Dalla riforma gregoriana hanno
origine quei movimenti religiosi detti "ereticali" (siamo nel secolo XI).

Ne deduciamo che, quando la comunità cristiana tende a
riformarsi, i primi elementi che sono messi in rilievo sono l'esigenza di
una vita comunitaria e immediatamente dopo la povertà. Poi per
giustificare i fatti il ritorno alle origini, cioè la rilettura del Nuovo
Testamento. Infine la declericalizzazione della chiesa (che equivale
all'esigenza dell'uguaglianza di tutti davanti a Dio, annuncio della
parola di Dio da parte dei laici), spostamento dei limiti tra sacro e
profano, la desacralizzazione.

Comunità, fraternità, povertà, uguaglianza sono segni, manifestazioni,
dell'annuncio del Regno.

Una comunità che sorge sulla base di questi elementi ha delle
caratteristiche, è strutturata secondo dei valori che nessun tipo di
organizzazione ha. Questa comunità vive se si basa sull'uguaglianza, la
massima semplicità, la povertà, i rapporti fraterni; al contrario, una
comunità organizzata è caratterizzata da uno status sociale all'interno
di essa, dalla ricchezza, dai rapporti gerarchici. Ora la chiesa per
sussistere, perché il vangelo si incarni, per la sua continuità, deve
essere minimamente organizzata. Sorge quindi un problema
ecclesiologico: come queste due realtà si dialettizzano e si comunicano
gli aspetti positivi. Per costruire qualsiasi teologia della comunità
cristiana questo problema non si può evitare.

Si può riproporre in questi termini: rapporto tra la chiesa come
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diaspora (seminata nel mondo, costituita da piccoli gruppi, come nella
lettera a Diogneto) e chiesa come unità organizzata. La vita della
chiesa è sempre data da una dialettica costante tra istituzione e
movimenti, tra omogeneità e differenziazione. Una dimensione
fondamentale della chiesa è la conflitualità. L'unità della chiesa si può
esprimere solo in modo conflittuale. Tentare di negare la conflittualità
nella chiesa significa identificare l'unità con l'uniformità.

linee generali per un teologia della comunità cristiana
La chiesa è comunità di credenti, cioè è fatta di persone che

credono, che hanno fede. Non credono nella chiesa, credono in Dio,
nello Spirito. Credono la chiesa (la chiesa come oggetto di fede),
perché in essa è presente lo Spirito. Mentre mi identifico con Dio,
obbedisco a lui totalmente, non posso identificarmi totalmente con la
chiesa perché non è Dio, ma è la risposta degli uomini a Dio. Proprio
l'identificazione parziale con la chiesa rende possibile la critica, la
riforma, la dialettica movimenti-istituzione. Altrimenti la chiesa
diventa il Regno già realizzato.

La chiesa è comunità di fede perché in essa agisce lo Spirito.
Allora la chiesa si fa in virtù della grazia, attraverso la fede. È un dono
di Dio. La fede si realizza per grazia di Dio, attraverso la chiesa.

Marco 1,15: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo". Il Regno è ormai in mezzo agli
uomini; Dio è presente, la sua promessa è già in azione. La presenza
del Regno in mezzo agli uomini è la buona novella. Solo credendo che
il Regno è presente riesco a cogliere il significato del presente e della
storia. L'immagine fondamentale del Nuovo Testamento è quella del
Regno presente e della chiesa come annuncio di questa presenza. Il
Regno è l'azione potente di Dio; è una salvezza per tutti gli uomini,
anche per i peccatori. È annuncio di pace, buona notizia.

La chiesa ha il compito di essere messaggero di gioia che
annuncia la pace, che reca una buona notizia, che annuncia la salvezza.
Il Regno esige che sia annunciato in mezzo a tutti gli uomini, non solo
all'interno della chiesa. La chiesa non vive per sé ma per dare questo
annuncio a qualsiasi uomo. Evangelizzazione (cioè annuncio del
Regno) e catechesi (il compito più immediato all'interno della
comunità cristiana) sono due cose distinte. Le nostre comunità hanno
uno stile di vita più volto al mantenimento di fede che non all'annuncio
di essa. La comunità, incaricata dell'annuncio del regno, è definita da
una pratica specifica, esigita dall'annuncio stesso: è la pratica
messianica (distinta dalla pratica pastorale, legata alla crescita della
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comunità), legata:
a) alla fede: si crede che Gesù è presente, che la sua promessa è

efficace, che il suo Regno non verrà meno. Si crede nel successo del
movimento da lui iniziato e quindi della chiesa (successo nel senso di
servizio e di fedeltà al Signore);

b) alla carità: si riassume nell'eucaristia, cioè la condivisione del
pane con tutti, il simbolo della partecipazione da parte di tutti alla
stessa mensa, aperta a tutti e condivisa da tutti;

c) alla speranza: una comunità formata di uomini che riescono a
vivere nella fraternità, ad avere rapporti nuovi, a condividere il pane,
che diventa un segno che annuncia e testimonia che la speranza di
rapporti nuovi è possibile entro la storia; un segno che realizza la
speranza che il Regno è già presente e che Dio lo porterà a
compimento.

La pratica esigita dall'annuncio del Regno rompe col codice
sociale dominante nella storia, basato su denaro e interesse, autorità,
gerarchia sostituendovi rapporti sociali basati su altri valori. Questo
nuovo sistema di rapporti è l'ecclesialità. Dove c'è questa prassi basata
sul dono, sullo scambio, sulla condivisione, lì c'è la chiesa. È in questo
senso che la comunità cristiana annuncia il Regno. La chiesa è
comunità cristiana in quanto designa e realizza una pratica specifica,
legata all'annuncio del regno e che si articola in quei tre livelli.

È il luogo in cui si vigila perché questo tipo di pratica non si
annulli, non passi in secondo piano rispetto alle preoccupazioni, legate
alla sussistenza della comunità.

Alcune indicazioni sulla struttura della chiesa
1. condizione primaria: la chiesa è popolo di Dio, aperto

all'ascolto della parola;
2. la struttura carismatica, cioè i singoli membri delle comunità,

devono sviluppare i carismi, ciascuno secondo i suoi doni e le sue
capacità. Uno dei primi compiti della comunità cristiana è aiutare
ciascuno a scoprire e valorizzare i suoi doni. Chi non sa ascoltare il
vicino, l'uomo, non sa ascoltare Dio.

3. La struttura ministeriale: la comunità, per la sua vita e per il suo
ordine, riconosce, in base ai carismi, un compito a determinate
persone, lo legittima (per esempio, con l'imposizione delle mani) gli dà
una certa autorità, lo rispetta. Qualsiasi organizzazione ha bisogno di
un riconoscimento dei compiti, dei ministeri. Però il riconoscimento di
alcuni ministeri rischia di gonfiarli e di delegare ad essi dei compiti
che devono invece essere svolti dalla comunità. È avvenuto
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storicamente che si sono concentrati i poteri in alcune persone. Siamo
sempre succubi di questo rischio.

Questa struttura della chiesa è necessaria per la sua vita interna;
però la chiesa è sempre per il mondo, per annunciare il vangelo agli
altri. C'è il rischio di dimenticare che la comunità è per il mondo, per
annunciare il vangelo agli altri, per annunciare il vangelo a tutti.

elementi specifici della situazione attuale
La crisi attuale della chiesa come organizzazione è crisi di un tipo

di chiesa, quello che si è imposto a partire dal sesto secolo: la chiesa
universale (un'unica chiesa modellata su Roma; la fedeltà o meno alla
chiesa equivaleva alla fedeltà o meno alle indicazioni che venivano da
Roma). Questo tipo di chiesa è in crisi anche per il tipo di società in
cui siamo inseriti. Non si può più costruire una chiesa universale,
omogenea e uniforme perché oggi c'è un esaurimento dei valori
fondamentali e condivisi. Appare evidente oggi che il papa da Roma
non può dare indicazioni pratiche, per esempio, alla chiesa africana, né
fare un discorso sulla pace o sulla fame valido per tutto il mondo. Si
pone autonomamente il problema della diversità e dalla autonomia. La
chiesa è chiamata a questa riforma.

Il primo problema che si pone oggi è perciò quello della fine di
questo tipo di chiesa universale e del riconoscimento della autonomia e
della particolarità delle chiese locali. Resistere a questa evoluzione, in
questo senso, significa resistere alla storia.

Un altro problema è questo: mentre prima ci si riconosceva
membri di una stessa comunità cristiana in base a rapporti verticali con
l'autorità della chiesa (rapporto esterno), oggi ci si riconosce tali non
tanto per l'obbedienza al sacerdote o al vescovo o al papa, ma per
un'esperienza più personalizzata del rapporto con Dio, per la
condivisione della prassi messianica, sulla base di rapporti
interpersonali, di esperienze comuni, ecc... C'è il rischio di fondare
comunità solo tra persone omogenee politicamente o ideologicamente.
Bisogna allora vedere, come, con persone non omogenee, si riesce a
comunicare e a riconoscere che c'è unità. Oggi la comunità cristiana è
riconosciuta come tale solo se riesce a diventare segno nella storia di
qualcosa che la trascende, se riesce a testimoniare qualcosa d'altro.
Nasce quindi il problema di diventare credibili.



80

E mentre tu disponi
di ogni lusso all'interno
della tua casa, là, alle soglie
della tua porta, giacciono
mille Lazzaro.

Hanno il corpo
ricoperto di dolorose ulcere
o gli occhi cavati o, ancora,
gemono per le ferite ai
piedi. Sono lì a gridare, ma
nessuno se ne accorge. Lo
impediscono il suono
dell'orchestra, il canto che
si leva dai coretti spontanei,
il frastuono delle risate.

Che se poi i poveri si fanno appena più insistenti, così da risultare anche solo
un poco molesti, ecco allora spuntare, da qualche angolo della casa, un
portiere dai modi canaglieschi e alle dipendenze di un padrone crudele, che li
getta lontano a colpi di bastone, o chiama i cani, o li percuote proprio lì dove
essi presentano delle ferite.

Agli amici di Cristo non resta allora che andarsene, per giunta
portandosi dietro insulti e percosse, e senza aver ottenuto un solo pezzo di
pane o un boccone di cibo: proprio loro, che sono la sintesi di tutti i
comandamenti.

Frattanto, dentro casa, in questa vera e propria dimora di Mammona,
taluni vomitano quel che hanno mangiato, quasi fossero navi galleggianti
sulle onde, e talaltri giacciono addormentati sulle mense, con affianco ancora
le loro coppe. In questa casa indecente si viene dunque a consumare un

duplice peccato: il primo,
per essersi dati al cibo e al
bere al di là di ogni
ritegno; il secondo, per la
fame dei poveri, scacciati
via in malo modo.

[GREGORIO DI NISSA

Orazione sull'amore per i
poveri: in PG 46,455-468]
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“C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissi-
mo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 20Un povero, di nome Lazzaro,
stava alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi con quello che
cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo.
Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli
occhi e vide di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui”. Lc 16,19-23
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Il mondo ha bisogno di Cristo: ed è la Chiesa che deve portare Cristo al
mondo. Il mondo ha i suoi problemi, dei quali cerca talora con angoscia
una soluzione. Va da sé che la affannosa preoccupazione di risolverli con
tempestività, ma anche con rettitudine, può presentare un ostacolo alla
diffusione della verità tutta intera e della grazia che santifica.

L'uomo cerca l'amore di una famiglia intorno al focolare domestico ; il
pane quotidiano per sè e per i suoi più intimi, la consorte e i figliuoli ;
egli aspira e sente di dover vivere in pace così all'interno della sua
comunità nazionale, come nei rapporti con il resto del mondo; egli è
sensibile alle attrazioni dello spirito, che lo porta ad istruirsi e ad elevarsi;
geloso della sua libertà, non rifiuta di accettarne le legittime limitazioni, al
fine di meglio corrispondere ai suoi doveri sociali.

Questi problemi di acutissima gravità stanno da sempre sul cuore della
Chiesa. Perciò essa li ha fatti oggetto di studio attento, ed il Concilio
Ecumenico potrà offrire, con chiaro linguaggio, soluzioni che son
postulate dalla dignità dell'uomo e della sua vocazione cristiana.

Eccone alcuni. L'eguaglianza fondamentale di tutti i popoli nell'esercizio
di diritti e doveri al cospetto della intera famiglia delle genti; la strenua
difesa del carattere sacro del matrimonio, che impone agli sposi amore
consapevole e generoso; da cui discende la procreazione dei figli,
considerata nel suo aspetto religioso e morale, nel quadro delle più vaste
responsabilità di natura sociale, nel tempo e per l'eternità.

Altro punto luminoso. In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si
presenta quale è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente
la Chiesa dei poveri.

“In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta
quale è, e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e

particolarmente la Chiesa dei poveri”.

GIOVANNI XXIII, radiomessaggio ai fedeli di tutto il mondo a un
mese dal Concilio Vaticano II, 11 settembre 1962

Questa esigenza di una chiesa povera animò con insistenza la chiesa al concilio fin dalla
prima sessione, Giovanni XXIII in testa. In seguito si parlò anche di uno «Schema 14»,
che fosse, sotto questo aspetto, più avanzato che lo «Schema 13» (la futura Gaudium et
Spes). Il risultato finale non corrispose alle aspettative. Il Vaticano II accennò varie
volte alla povertà, ma non ne fece una delle sue linee di forza. La maggior parte dei
riferimenti si trova nella Lumen Gentium (16 volte) e nella Gaudium et Spes (14. volte).
Il testo più importante è quello della Lumen Gentium, 8. la Populorum Progressio è un
po' più chiara e concreta riguardo ad alcuni problemi connessi.
Furono le chiese dell’America Latina che vivevano in un subcontinente di miseria e di
ingiustizia a raccogliere il testimone e l’impegno conciliari e a dare al tema della povertà
la dovuta importanza: una testimonianza dalla quale dipende l'autenticità della
predicazione del messaggio evangelico.
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Premessa
I numerosi libri e articoli pubblicati negli ultimissimi anni, gli

elaborati predisposti — durante le tre sessioni conciliari — dai diversi
gruppi di iniziativa e di studio, gli stessi apporti in seno al concilio in
occasione sia degli schemi dommatici sia dello schema XIII, tutti
rivelano nel complesso una spiccata immaturità.

Il problema della povertà evangelica nel nostro tempo è posto,
l’aspirazione si diffonde e si approfondisce; il numero di coloro tra i

* Si tratta dell’attività del gruppo che si riuniva presso il collegio Belga (cf. sopra p.
19). Esso aveva concretizzato le proprie riflessioni sulla povertà in una lettera al papa e in
due mozioni che erano state sottoscritte da più di 500 padri (cf. il verbale della riunione del
13 nov. 1964 in FL 22/1964). Ne diamo di seguito il testo integrale tradotto dall’originale
francese sempre in FL 22/1964:

«Padre santo, il gruppo deì vescovi che, fin dai primi giorni del concilio, si è dedicato
allo studio del grave problema de ‘‘la chiesa e i poveri”, desidera esprimere alla santità
vostra la propria gioia profonda e sua la filiale riconoscenza.

Gli sembra infatti che la vostra prima enciclica, che contiene un invito pressante ai
padri del concilio, li inviti più specialmente ad aprirsi a vostra santità sul soggetto preciso
del rinnovamento interiore della chiesa con lo spirito di povertà.

Noi vogliamo rispondere con fiducia a questa esortazione. La nostra intenzione è di
farvi partecipe da qui a qualche giorno della volontà concreta di molti vescovi di impe-
gnarsi coraggiosamente sulla via di una semplicità più evangelica nei loro titoli, nel loro
vestiario, nelle loro insegne e nel loro modo di vivere. Un grande numero di essi è ugual-
mente disposto ad accordare tutto il suo valore pratico, nell’apostolato, al primato
dell’evangelizzazione delle masse povere e delle classi operaie scristianizzate. Siamo con-
vinti che il vangelo è un amore che occorre mettere nel cuore degli uomini, cominciando
dai più poveri.

Speriamo così di rispondere filialmente alla prima suggestione della vostra lettera
enciclica: “Come dare alla nostra parola e alla nostra condotta l’impronta della povertà”.

Noi terremo fedelmente vostra santità al corrente dei nostri lavori e dei nostri sforzi,
perché risentiamo dolorosamente con voi, padre santo, della situazione tragica della chie-
sa, troppo spesso separata dalle masse, impedita da apparenze di ricchezza ancora troppo
marcate e fermata nel suo sforzo di evangelizzazione dei poveri, i due terzi dell’umanità, i
preferiti del Signore.»

I. Mozione: Semplicità e povertà evangelica.
«Nella sua prima enciclica Ecclesiam Suam, ss. Paolo VI ci ha rivolto un’esortazione

pressante a proposito della pratica dello spirito di povertà evangelica: “Noi non esitiamo
a domandarvi, venerabili fratelli, il conforto del vostro consenso, del vostro consiglio e del
vostro esempio... Come dare alla nostra parola e alla nostra condotta l’impronta della
povertà? Come proporre per la vita della chiesa quei criteri direttivi che devono fondare
la nostra fiducia più sull’aiuto di Dio e sui beni dello spirito, che non sui mezzi tempora-
li?’’ Già nel corso delle due prime sessioni, quarantatre interventi avevano insistito su

La chiesa dei poveri*
Dal Rapporto presentato a Paolo VI il 19 novembre 1964 [Tratto da:
G. LERCARO “Per la forza dello Spirito: discorsi conciliari” EDB 1984,
157-170
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vescovi, che desiderano passare dalle parole agli atti si accresce di
giorno in giorno. Ma, sia sul piano dottrinale sia sul piano delle proposte
pratiche, sfuggono ancora alla presa i punti nodali: si sente che manca
ancora qualche cosa per arrivare a conclusioni immediate, capaci di
un’incidenza concreta.

questo aspetto, e di nuovo, in questa terza sessione, molti vi sono ritornati. Cosi per ri-
spondere a questo appello del successore di Pietro:

1. Noi siamo pronti ad abbandonare i titoli solenni (eminenze, eccellenze, signori) e a
essere chiamati padri o vescovi, o con altri nomi indicanti nel nostro popolo ciò che siamo
nel Cristo.

2. Certamente, niente è troppo bello nella liturgia, e domandiamo rispettosamente
alla commissione liturgica che questa bellezza sia messa in risalto dalla sua conformità a
questa semplicità evangelica. Nella vita ordinaria siamo pronti a portare insegne e vestiti
semplici il cui significato religioso sia evidente.

3. Nel nostro modo di vivere, desideriamo manifestare di fatto al popolo che ci è stato
affidato il vangelo che annunciamo.

4. Nei nostri mezzi di azione pastorale, noi fonderemo la nostra fiducia non sulle rela-
zioni e le ricchezze temporali, ma sull’aiuto di Dio e sulle forze spirituali della preghiera e
della parola del Signore.

Questo proposito che sottomettiamo al santo padre non è che un primo passo, ma è
possibile,significativo e sarà seguito con la grazia di Dio da altri gesti. Confidiamo cosi di
contribuire a far apparire la chiesa conforme a Gesù Cristo e poter annunciare il vangelo
ai poveri».

II. Mozione: Primato dell’evangelizzazione dei poveri
«Durante questo concilio molti padri sono intervenuti per domandare che sia data prio-

rità all’evangelizzazione dei poveri. Il nostro papa Paolo VI ha confermato «Questo orienta-
mento in più riprese (Discorso di apertura della 2° e 3° sessione, enciclica Ecclesiam
suam). Consacrati in Cristo che è stato mandato innanzi tutto ad evangelizzare i poveri (Lc
4, 18), noi vogliamo come lui assumere come primario questo compito apostolico verso i più
bisognosi , sono troppo spesso i più lontani dalla chiesa e tuttavia spesso anche i più dispo-
sti al vangelo. Questo primato comanderà i nostri orientamenti pastorali e la ripartizione
del clero. Negli ambienti operai e rurali scristianizzati o alle masse povere del terzo mondo,
chiediamo di poter inviare dei sacerdoti pronti a condividere le loro condizioni di esistenza
e lavoro, allo scopo di potere annunciare liberamente il vangelo ( 1 Cor 9, 12).

In questo caso metteremo tutte le nostre cure, secondo le nostre possibilità, per di-
scernere con prudenza le vocazioni per questo ministero del vangelo (Rm 13,18), per for-
marle e sostenerle, in accordo con i nostri confratelli nell’episcopato».

Nella prima riunione presso il Collegio belga, mons. Mercier aveva proposto che i
vescovi non portassero nè oro, nè argento, ma insegne più semplici; non si facessero chia-
mare «signori» ma «padri», come in effetti sono; utilizzassero vetture da lavoro, non di
lusso (verbale del 26 ott. 1962 in FL 22/1962). In data 7 apr. 1963 una circolare dello stes-
so gruppo riportava una proposta di H. Camara dal titolo “Alla ricerca della povertà perdu-
ta” nella quale si legge: «Abbiamo dunque il coraggio di una revisione di coscienza e di
vita; abbiamo sì o no adottata una mentalità capitalistica, di metodi e di procedimenti, che
andrebbero assai bene per dei banchieri, ma che non sono forse molto adatti per chi è un
altro Cristo? Nell’ansia di fare previsioni e ridare consistenza ai patrimoni per la curia, per
le parrocchie o per le altre opere siamo ancora in limiti accettabili per coloro che, agli oc-
chi degli uomini, incarnano la dottrina dell’evangelo?» (FL 22/1963).
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Ciò è doloroso quanto sintomatico. Indica in quale misura il nostro
pensiero, il nostro costume, le nostre istituzioni, tutto l’ambiente e la
civiltà che pur si dice ispirata al cristianesimo, si sia per secoli e secoli
allontanata dallo spirito evangelico e si sia consolidata e strutturata in
forme concettuali e in modi di vita, che oggi costituiscono un grave
ostacolo a ogni tentativo di ritrovamento del senso cristiano della
povertà, una forte remora a operare una semplificazione e liberazione
degli atteggiamenti individuali, come dei comportamenti comunitari e
delle strutture ecclesiastiche.

Di fronte al peso del passato e all’inerzia del presente, le buone
intenzioni e i desideri anche più ardenti sono costretti a segnare il passo,
se non vogliono esprimersi attraverso gesti prematuri e troppo esteriori,
che in fondo ritarderebbero le soluzioni più vere e svuoterebbero lo
stesso ideale. Eppure, per tante ragioni, l’urgenza è grande: e non si può
tardare ancora molto a proporre — per il clero, per i religiosi, per i fedeli
— delle indicazioni spirituali, serie e ferme, e delle applicazioni pratiche
solide ed austere. Le poche cose che qui si propongono vogliono essere
un primo avvio: modesto, discreto, casto. Possono aprire una strada,
senza illusioni, senza esibizionismi, senza sviamenti; possono essere un
catalizzatore, perché tutti i fattori del problema si compongano
abbastanza rapidamente in una sintesi limpida, capace -fra non molto- di
consentire orientamenti e decisioni molto più avanzate.

I. ALCUNI PUNTI FERMI DI ORIENTAMENTO DOTTRINALE
1) Il problema dei poveri e della povertà, nel mondo e più

precisamente nella maggior parte delle nazioni e degli uomini
- non è un problema umanamente risolto o in via di soluzione
- anzi è un problema ancora aperto
- un problema di dimensioni immense, di scala universale
- un problema che, nonostante tutto, si inasprisce in differenze e

squilibri sempre più grandi, tra uomo e uomo, tra classe e classe, tra
popolo e popolo.

2) La società opulenta, che si è costituita in qualche nazione o
zona privilegiata e tende sempre più a rafforzarsi, rappresenta una tipica
non soluzione: anzi, malgrado tutti i tentativi di attenuamento e di
compensazione all’interno e all’esterno rappresenta essa stessa una delle
più gravi cause di squilibrio reale, di contrasto ideale e di conflitto
pratico con tutto il resto dell‘umanità.

3) La società opulenta -col suo stesso esistere - pone un modello,
la cui forza di suggestione è immensa per tutti, ricchi e poveri; implica
per tutti, partecipi ed esclusi, la deformazione del senso autentico dello
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sviluppo umano, del progresso scientifico, tecnologico ed economico,
dell’evoluzione sociale e dell’edificazione civile. […]

5) Il benessere dunque della società opulenta non può essere
identificato, neppure parzialmente, con la promozione umana simpliciter.
Esso è intrinsecamente unilaterale, privilegiato e disumanizzante e
quindi si pone di fatto come la più totale e irreversibile contraddizione
del cristianesimo. Non accidentalmente ma di necessità esso genera
qualcosa che è peggio del paganesimo.

Il neopaganesimo odierno si differenzia dal primitivo. Questo
ancora ammirando le cose create (non fatte dall’uomo) le scambiò per
Iddio: «Tuttavia minore è il loro rimprovero, poiché s’ingannano forse
mentre vanno in cerca di Dio e vorrebbero proprio trovarlo» (Sap 13,6).
Invece il neopaganesimo sostituisce all’adorazione (ancora religiosa)
delle cose create da Dio, l’adorazione, infinitamente più stolta, delle
opere fatte dalla mano dell’uomo: di qui l’irreligione totale e puramente
negativa, l’autolatria, che non si interessa più di Dio, neppure per
negarlo e combatterlo e non si interessa neppure più sinceramente
dell’altro, cioè dell’uomo, nella sua qualità di fratello. Si verifica così la
massima negazione oggi storicamente possibile del cristianesimo: se è
vero che la società opulenta consente ai suoi membri la massima
disponibilità oggi possibile di beni materiali, ne viene che quanti
aderiscono ad essa, nello spirito e nelle opere, chiudono il cuore ai
fratelli nel massimo grado possibile all’uomo di oggi e perciò realizzano
la massima chiusura possibile di se stessi a Dio: «In questo si rendono
manifesti i figli di Iddio e i figli del diavolo: chiunque non pratica la
giustizia non è da Dio, come non lo è chi non ama il proprio fratello. Chi
possedesse dei beni del mondo e vedesse il suo fratello nel bisogno e gli
chiudesse il suo cuore, come può essere in lui l’amore di Dio... Chi non
ama il suo fratello che vede non può amare Dio che non vede» (I Gv 3,
10 e 17; 4, 20).

L’adesione, nello spirito e nei fatti, al benessere privilegiato della
società opulenta può così rappresentare la punta più avanzata, nel mondo
di oggi, non solo dell’irreligiosità, ma dell’anticristianesimo e del
demoniaco.

6) Queste premesse erano indispensabili per comprendere quale
possa e debba essere l’atteggiamento del cristiano oggi e della chiesa di
fronte al benessere dei pochi e alla povertà dei molti.

La società opulenta non è una cosa teologicamente neutra e
moralmente indifferente. Il cristiano non può accettarla come un dato
acquisito al suo mondo interiore ed esteriore e non può ragionare a
partire dall’accettazione di tale tipo di organizzazione produttiva,
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economica, politica, culturale.
Il cristiano non può, prima di tutto, porsi il problema di come

vivere da cristiano partecipando del benessere unilaterale, privilegiato,
autolatrico dei pochi; ma deve prima di tutto rifiutare la società opulenta
fino a che essa si pone in questi termini: cioè deve prima di tutto porsi il
problema in termini rovesciati, cioè come non partecipare della società
dei pochi avvantaggiati e partecipare, invece, della società dei molti
esclusi.

Questo rovesciamento, in ultima istanza, equivale a un altro
rovesciamento: ossia come rovesciare quello che da molto tempo è la
prospettiva e l’insegnamento corrente — nei termini di una morale
razionale del senso comune, ossia di una casistica della “moderazione”
nella fruizione ammessa per principio di un benessere privilegiato —
come rovesciarlo, diciamo, nei termini invece propriamente teologali del
mistero della povertà evangelica che esclude l’accettazione di principio
del benessere privilegiato, sia pure praticamente «moderato» in sede
casistica.

Il rovesciamento ormai si impone non solo per una fedeltà di
principio all’evangelo, che non è identificabile e non è riducibile in alcun
modo a una etica del senso comune o della moderazione; ma anche per la
stessa possibilità di sopravvivenza storica dello spirito cristiano: se è
vero -— come è vero — che ogni posizione «razionale» e «moderata»
non può oggi resistere da sola e risulta inevitabilmente egemonizzata dal
neopaganesimo dominante, e quindi fatalmente finisce, suo malgrado,
col farsi subalterna della irreligiosità invadente e si inibisce ogni
possibilità di lotta contro l’ateismo.

E’ l’ateismo contemporaneo, in ultima istanza, che pone ormai in
termini categorici per il cristianesimo e per la chiesa la necessità di
vivere oggi sino in fondo il mistero della povertà evangelica: perché è
solo questa che oggi può rompere la stretta soffocante della società
opulenta e della perdita del sacro, e può perciò non solo contrastare
l’aggressione ateistica, ma liberare quegli eventuali residui di religiosità
e di universalismo che ancora possono essere inglobati dall’ateismo
contemporaneo.[…]

In primo luogo occorre rendersi conto che il richiamo odierno alla
povertà evangelica non può più porsi come un semplice richiamo
filantropico ed equitativo di fronte ai tre quarti dell’umanità nelle
ristrettezze e nel bisogno, e neppure può porsi come richiamo a un
consiglio di perfezione o a una virtù cristiana esaurentesi in singole
applicazioni pratiche. La povertà evangelica deve essere presentata per
quel che essa è realmente in linea di principio nella rivelazione e in linea
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di fatto nel concreto della storia contemporanea; cioè come un’esigenza
globale, che investe la visione e la prassi cristiana nella sua totalità e che
(sia pure in modi accidentalmente differenziati secondo i diversi tipi di
vocazione e i diversi stati di vita) sostanzialmente si impone a tutti i
cristiani per il fatto stesso di essere cristiani (come intende chiaramente
l’evangelo e come ha inteso la tradizione prevalente dei Padri) e per di più
oggi si impone alla chiesa e ai cristiani per uno stato di necessità storica
sempre più incombente cioè come unica via possibile per l’arresto della
perdita del sacro e per la vittoria sull’ateismo contemporaneo.

L’appello alla povertà evangelica, diventa oggi non solo un
richiamo a un elemento integrativo di perfezione e di bellezza della
chiesa e della testimonianza dell’universale fraternità cristiana, ma
piuttosto l’espressione pura e semplice di una condizione assoluta di
sopravvivenza storica del senso religioso del mondo e della vita.

8) In secondo luogo, per comprendere il momento attuale e la
funzione non di perfezionamento soltanto, ma di salvezza simpliciter
(storica oltre che metastorica) che può esercitare oggi la povertà
evangelica, occorre reinserire e reintegrare la povertà stessa nel quadro
complessivo di tutta la storia della salvezza e particolarmente in rapporto
al punto nodale di quella storia, cioè la croce di Cristo. Perciò una
dottrina della povertà, teologicamente e storicamente adeguata, suppone
almeno l’approfondimento di due presupposti dottrinali fondamentali:

— Un ripensamento biblico integrale, non solo nella ricostruzione
della prassi e dello sviluppo, per così dire «normativo» della povertà
attraverso le diverse tappe della rivelazione; ma ancora di più nella
chiarificazione del rapporto essenziale tra la povertà e il nucleo più
intimo del piano divino, nella storia di Israele, della sua elezione, della
sua servitù e «povertà» e della sua liberazione.

— Una cristologia non essenzialistica ma esistenziale, che vede nella
kenosi e nella croce di Cristo non soltanto una modalità accidentale (che
«avrebbe anche potuto non essere») del piano dell’incarnazione, ma
l’unico modo reale e concreto dell’attuarsi dell’incarnazione stessa, quindi
il modulo assoluto e rigorosamente condizionante, del prolungarsi
dell’incarnazione nel cristiano e nella chiesa. Questo e quella sono dunque
chiamati a partecipare, non in modo qualunque, ma in modo assoluto e
globale, alla spogliazione, all’«impoverimento», all’annientamento del
Cristo.

Quanto al riguardo è detto nel c. I della costituzione De ecclesia
(specie parr. 2, 3 e 8) costituisce un’importantissima, forse decisiva
spinta, perché il processo di chiarificazione e di sviluppo dottrinale si
acceleri e possa rapidamente arrivare all’auspicato grado di maturazione.
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9) Infine occorre condurre avanti (da qualche anno lo si può dire
iniziato) l’impegno sistematico di approfondimento esegetico dei dati
espliciti dell’evangelo sulla povertà. In particolare per quanto riguarda la
beatitudine dei poveri, occorre andare oltre i risultati interessanti, ma
incompleti, già raggiunti in un primo collega mento dei poveri
dell’evangelo ai “poveri di Jahvé”: quello che sinora è stato posto in luce
per illuminare lo spirito della povertà in senso biblico e per collegarla ai
concetti di povertà spirituale, di umiltà, di abbandono religioso, è già un
primo dato molto importante, ma non basta, anzi potrebbe risolversi in
una nuova scappatoia per eludere il senso concreto, il realismo severo
dell’evangelo. Restano ancora da scrutare più a fondo — e con urgenza
— due altre componenti, complementari di quel senso «spirituale» della
povertà.

Anzitutto occorre riscontrare esegeticamente il senso anche
concreto, reale e oggettivo che ha e deve avere la povertà nella
beatitudine evangelica: la quale è proclamata come una condizione
privilegiata nel regno messianico — secondo una preferenza
discrezionale dell’iniziativa salvifica di Dio, libera e gratuita — per chi
abbia non solo lo spirito della povertà, ma anche la condizione oggettiva
di povero, di escluso, di diseredato di questo mondo, vissuta per altro
con intimo religioso abbandono al piano divino.

In secondo luogo occorre, sempre sul piano esegetico e teologico,
verificare pienamente la messianicità essenziale della beatitudine dei
poveri, cioè appunto il collegamento immediato e diretto tra il senso
plenario, spirituale e oggettivo, della povertà e la rivelazione personale
di Gesù come il Cristo di Dio.

Solo quando si sarà andati molto più avanti nella scoperta che la
povertà evangelica (come sintesi a un tempo di una condizione oggettiva
e di una interna adesione dello spirito) coglie direttamente il centro dello
stesso mistero personale di Cristo, cioè dell’incarnazione nella sua
concreta modalità storica di spogliazione e di annientamento a un tempo
in re e in spiritu, solo allora si saranno poste tutte le premesse
indispensabili per un inquadramento completo del problema dottrinale e
pratico della povertà anche nel rapporto odierno tra Cristo e il mondo.

II. SUGGERIMENTI PRATICI
E’ molto importante distinguere, quanto alla possibilità di nuove e

concrete applicazioni pratiche della povertà evangelica, diverse fasi.

A) Prima fase immediata: per i vescovi
Ci sembra di dovere tenere conto della iniziativa che, maturata
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lentamente attraverso tutte le tre sessioni del concilio, ha raccolto ormai
un vastissimo consenso: cinquecento firme, che si aprono con i nomi dei
cardinali Liénart, Feltin, Richaud, Lefebvre, Gerlier, Léger, Suenens.
Quest’iniziativa, con saggezza e realismo, si è fissata su due punti
fondamentali:

1) Per quel che riguarda la pratica, da parte degli stessi vescovi, di
una maggiore semplicità e povertà evangelica propone tre cose:

a) l’abbandono dei titoli aulici (eminenza, eccellenza, ecc.) e la
sostituzione con appellativi più idonei a esprimere il compito che spetta
ai vescovi in Cristo nella chiesa (padre, vescovo, ecc.)

b) l’uso nella vita ordinaria di insegne e di vesti più semplici e
aventi un senso religioso manifesto

c) un tenore di vita semplice, sempre più idoneo a un annunzio, nei
fatti, dell’evangelo.

2) Per quanto riguarda l’orientamento di tutta l’attività pastorale:
a) dare un’effettiva priorità nel ministero apostolico, ai poveri e ai

bisognosi di ogni genere
b) prudentemente scegliere, profondamente formare e

incessantemente sostenere sacerdoti adatti a dedicarsi esclusivamente al
ministero tra i poveri, specialmente tra le masse industriali e rurali
scristianizzate e tra le masse indigenti del terzo mondo; incoraggiare e
guidare i sacerdoti stessi, se possibile, a partecipare alle condizioni di
vita e al lavoro dei lavoratori economicamente e socialmente meno
favoriti e più insidiati dalle tentazioni ateistiche.

È evidente che in queste stesse proposte si può sin d’ora
intravedere una certa progressività: in una certa misura esse sono
realizzabili sin da oggi; in un’altra misura, variabile nelle diverse regioni
e situazioni, si possono abbastanza agevolmente prevedere degli sviluppi
ulteriori, da decidersi più concretamente, per esempio, alla chiusura del
concilio ecumenico.

L’importante è incominciare subito, con prudenza, ma anche con
convinzione profonda e con fiducia nel grande aiuto che, fatto il primo
passo, potrà venire dallo Spirito del Signore e dalla comprensione e
incoraggiamento del popolo fedele.

Per meglio concretare i modi e la misura di questi sviluppi, i
vescovi che si sentono più sollecitati a portare avanti la cosa potrebbero
comunicarsi le loro esperienze nell’ambito delle conferenze episcopali
nazionali e regionali.

B) Seconda fase, non immediata ma assai prossima: per tutti i fedeli.
Dopo un primo, anche breve, periodo di esperienza esemplare, da
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parte dei vescovi, di uno stile di vita alquanto più semplice, si potrà
proporre per tutti i fedeli qualche cosa che rappresenti anche per essi un
primo passo nella via dell’adesione alla povertà evangelica. L’occasione
per questa proposta, che potrebbe anche divenire un’indicazione
autoritativa, potrebbe essere la conclusione del concilio ecumenico. […]

C) Terza fase, successiva - ma non troppo - alla chiusura del concilio.
Il terzo tempo di questa progressione dovrebbe portare non

soltanto a qualche preambolo simbolico, ma realmente al cuore del
problema in tutti i suoi aspetti, di dottrina, di prassi e di costume e di
istituzione (per vescovi, chierici, religiosi e fedeli). Esso suppone:

a) che si compiano realmente gli approfondimenti dottrinali
necessari di cui si è detto sopra;

b) che il magistero supremo e il magistero dei singoli vescovi si
impegni seriamente a considerare e a fare considerare la povertà
evangelica come un’esigenza globale del Signore nei confronti della sua
chiesa e di ogni cristiano, e come una condizione assoluta e pressante di
sopravvivenza storica dello spirito religioso di fronte alla invadente
perdita del sacro e di fronte all’aggressione ateistica;

c) che i vescovi si sentano per tutto questo chiamati a essere
sempre più nel prossimo futuro della chiesa una cosa alquanto diversa da
quella che sono stati per molti secoli: cioè non tanto degli uomini di
governo amministrativo, ma dei capi veramente in prima linea: guide del
popolo cristiano, fisicamente presenti non nelle loro dimore auliche ma
nei punti cruciali della sofferenza umana, della indigenza, del bisogno;
non separati dal popolo e dal clero da uno stile di vita privilegiato, ma
anche per questo aspetto «non dominantes in cleris, sed forma facti
gregis ex animo»;

d) che i sacerdoti si sentano in tutto chiamati alla povertà
evangelica, non solo come distacco affettivo, bensì come distacco anche
effettivo sia dai beni temporali sia da un tenore di vita, che non è quello
della maggioranza degli uomini oggi viventi sulla terra: veramente
divenendo persuasi che non possono considerare riservato solo ai
religiosi l’appello evangelico a vendere tutto e a darlo ai poveri;

e) i religiosi, alla loro volta, debbono sempre più assumere come
unico criterio di verifica della loro povertà volontaria promessa con voto,
non i moduli astratti della regola e della prassi tradizionale, ma il
confronto effettivo con la povertà non volontaria dei poveri e degli
esclusi della società in cui operano, e, quando questa è la società
opulenta, dei poveri delle società meno progredite;

f) che infine tutto questo non può essere solo affidato alla buona
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volontà e allo spirito dei diversi soggetti, ma deve anche concretarsi
(senza troppa dilazione e troppe genericità o troppa relaxatio di dispense
e di eccezioni) in norme concrete di un ordinamento giuridico
ecclesiastico e di istituzioni veramente ispirate dal senso cristiano della
vita e dal senso storico della minaccia incombente sul cristianesimo nel
mondo contemporaneo.
Ci sia consentito di chiudere proprio con queste riflessioni. Il diritto
canonico antico, in una sua fase veramente aurea, aveva fissato dei
principi normativi, che venivano a presidiare e a sostenere il costume
comunitario e la buona volontà dei singoli, chierici, religiosi, semplici
fedeli. Per esempio stabiliva un certo diritto del povero e del bisognoso
su una quota, assolutamente essenziale, dei beni altrui; stabiliva
l’obbligo dei chierici di destinare almeno un terzo dei redditi ai poveri,
ecc.
Si tratta ora di inventare delle norme aventi un’efficacia analoga,
proporzionalmente alla struttura e alla problematica economica e sociale
del nostro tempo (naturalmente diverse per i diversi paesi e per i diversi
stadi di sviluppo). Potrà a prima vista questo sembrare molto difficile,
quasi impossibile. Eppure in concreto non lo sarà, se si terrà conto
soprattutto di due criteri molto realistici e molto semplificatori, la cui
formulazione delicata e ardua, non deve però a priori essere scartata
come si è fatto sinora, con gravissima preclusione di ogni possibilità di
garanzia della povertà delle istituzioni ecclesiastiche.

Primo criterio: la necessità di ammettere progressivamente i laici
cioè più precisamente dei rappresentanti della comunità dei fedeli, nelle
gestioni patrimoniali degli enti ecclesiastici, ponendo fine a una
situazione estremamente dannosa per la chiesa nella quale i chierici sono
sinora i soli soggetti attivi e passivi delle operazioni e dei rapporti
economici.

Secondo criterio: la necessità di ammettere progressivamente una
pubblicità dei bilanci degli enti e delle istituzioni ecclesiastiche, almeno
nelle loro grandi linee e nei loro capitoli fondamentali. Sappiamo
benissimo che il solo accenno a queste possibilità potrà turbare molti e
sembrare addirittura un’utopia. Il vero è che anche queste sono
condizioni pressoché inevitabili di un futuro ordinamento ecclesiastico
che voglia sinceramente adeguarsi allo spirito dell’evangelo e non voglia
ridurre a un’utopia la povertà evangelica.
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La maternità della chiesa è mysterium magnum. Ed io vorrei insistere
perché di questo mistero il concilio ponesse in evidenza un aspetto che è
eterno ed insieme attualissimo: la generazione alla grazia dei poveri e degli
umili. Già altri hanno chiesto che tra i temi che con priorità si debbono
porre nell'agenda del concilio sia quello della evangelizzazione dei poveri.

È giusto e doveroso. Ma io vorrei dire di più: non è tanto un nuovo
tema, sia pure importante da aggiungere ma in un certo senso è la presa di
coscienza del tema generale e sintetico di questo concilio. È stato detto
che il Vaticano II è il concilio soprattutto De ecclesia. E allora si può
anche precisare che il concilio De ecclesia in concreto — rispetto a
quest'ora dell'umanità e a questo grado di sviluppo della coscienza
cristiana — deve essere il concilio della chiesa, particolarmente e
soprattutto la chiesa dei poveri.

Quindi più che proporre un tema aggiuntivo vorrei proprio in questa
conclusione della sessione rivolgere a me stesso una domanda: che cosa è
mancato al concilio sinora se non proprio questo: cioè l'esplicita
consapevolezza che questo è in certo senso l'elemento di sintesi, il punto
di chiarificazione e di coerenza di tutti gli argomenti sinora trattati e di
tutto il lavoro che dovremo svolgere.

Questa sessione non finisce certo senza risultati. […] Eppure tutti
sentiamo che al concilio sinora è mancato qualche cosa: tanti elementi
preziosi, sono rimasti un po' frammentari, sembravano non avere ancora
trovato un principio unificatore e vivificante.

Dove cercheremo questo impulso vitale, questa anima, diciamo
veramente questa pienezza dello Spirito?

Se non proprio in questo: in un atto di sovrannaturale docilità di
ciascuno di noi e del concilio tutto all'indicazione che sembra farsi sempre
più chiara e imperativa: questa è l'ora dei poveri, dei milioni di poveri che
sono su tutta la terra, questa è l'ora del mistero della chiesa madre dei
poveri, questa è l'ora del mistero di Cristo soprattutto nel povero.

I. Anzitutto anch'io insisto su quanto ha chiesto l'em.mo card. Suenens
e sulle precisazioni fatte ieri dal cardinale Montini: circa il fine di questo
concilio, l'agenda dei lavori futuri, l'ordine e la concentrazione degli
argomenti e soprattutto circa la necessità di enucleare una dottrina De
ecclesia.

Chiesa e povertà
Intervento pronunciato dal card G. Lercaro il 6 dicembre 1962 nel
corso della CG 35. [Tratto da: G. LERCARO, "Per la forza dello Spirito:
discorsi conciliari, EDB, Bologna 1984, 1113-122
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Occorre una dottrina De ecclesia, capace di penetrare più a fondo, oltre
i lineamenti dell'ordine giuridico-ecclesiastico, ai quali si arrestano sinora
molte delle nostre trattazioni e direttive. Se una conclusione possiamo
trarre alla fine di questa sessione [del nostro concilio] è proprio questa:
due mesi di [fatica e di veramente] generosa, umile, libera e fraterna
ricerca, con l'assistenza dello Spirito santo, ci hanno portati a
comprendere meglio e tutti assieme quel che il concilio Vaticano II deve
proporre agli uomini del nostro tempo, per illuminare con una luce di
verità e di grazia i loro cuori; quel che dobbiamo proporre è l'intimo
mistero della chiesa, come il «grande sacramento» del Cristo, del Verbo di
Dio, che si rivela, che abita, che vive, che opera fra gli uomini.

II. Ma lo scopo più proprio di questo mio intervento è di richiamare
l'attenzione ancor più di quanto non sia già stato fatto, su un aspetto di
questo mistero di Cristo nella chiesa che mi sembra non solo
perennemente essenziale ma anche di suprema attualità storica.

Intendo dire: il mistero di Cristo nella chiesa sempre è stato ed è ma
oggi è particolarmente il mistero di Cristo nei poveri: in quanto la chiesa,
come ha detto il santo padre Giovanni XXIII, se è la chiesa di tutti, oggi è
specialmente «la chiesa dei poveri».

Leggendo l'indice analitico dei diversi schemi che ieri ci è stato
distribuito, mi ha colpito questa carenza: tutti gli argomenti che sono stati
proposti, o che saranno proposti, al nostro esame e alla nostra discussione,
non sembrano avere tenuto conto — nel modo cosciente ed esplicito e
nella misura storicamente proporzionata che sarebbe stata necessaria — di
questo aspetto essenziale e primario del mistero di Cristo: aspetto
preannunciato già dai profeti come segno inconfondibile della
consacrazione e missione messianica di Cristo (Is 61, 1-2 e Lc 4, 18);
aspetto magnificato dalla stessa madre del Salvatore al momento della
incarnazione del Verbo (Lc 1, 52-53); aspetto promulgato dalla nascita,
dall'infanzia, dalla vita nascosta e dall'insegnamento pubblico di Gesù (Lc
4, 16-21); aspetto che costituisce la legge costituzionale del regno di Dio;
aspetto che condiziona tutto il flusso della grazia e della vita della chiesa,
dalla comunità apostolica sino a tutte le grandi ore di [maggior e migliore
rinnovamento interno e di conquista esterna della stessa chiesa (At 2, 44-
45; 4, 32-35; 2Cor 8,9-14); aspetto finalmente che sarà sanzionato per
l'eternità, con il premio o il castigo, nel secondo e glorioso avvento del
Figlio di Dio alla fine del tempo e della storia (Mt 25, 31ss).

III. Perciò mi sembra dovere nostro in questa conclusione della prima
tappa del nostro concilio [riconoscere e] proclamare solennemente: noi
non faremo il nostro dovere, non sapremo intendere con animo aperto la
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volontà di Dio e l'attesa degli uomini su questo concilio, se non metteremo
al centro a un tempo del suo insegnamento dottrinale e della sua opera di
rinnovamento, il mistero di Cristo nei poveri, l'annunzio dell'evangelo ai
poveri.

Questo infatti è il dovere più chiaro, più concreto, più attuale, più
imperativo di un'età in cui, più che in qualunque altra, i poveri sembrano
non essere evangelizzati e in cui i loro cuori sembrano alienati ed estranei
al mistero di Cristo e della sua chiesa; di un'età in cui per altro la
coscienza dell'umanità interroga e scruta con ansiose e quasi drammatiche
domande il perché della povertà e il destino dei poveri: dei singoli poveri
e degli interi popoli poveri, che prendono ora una consapevolezza nuova
dei loro diritti; di un'età in cui la povertà dei moltissimi (due terzi
dell'umanità) è offesa dal confronto con la smisurata ricchezza dei pochi,
e in cui la povertà più che mai è temuta e sfuggita dall'istinto delle
moltitudini, dalla carne e dal sangue dell'uomo.

IV. Ma richiamando — come altri del resto ha già fatto — il problema
dell'evangelizzazione dei poveri, io non intendo soltanto aggiungere un
altro tema all'elenco già così tanto abbondante dei temi che il concilio
dovrebbe affrontare. Mi sembra di dovere anzi dire proprio questo: che
l'esigenza più profonda e più vera del nostro tempo, compresa la nostra
somma speranza di promuovere l'unità di tutti i cristiani, non sarebbe
soddisfatta ma elusa se il problema dell'evangelizzazione dei poveri nel
nostro tempo, dovesse essere affrontato dal concilio come un tema
aggiuntivo dopo tutti gli altri.

Non si tratta di un qualunque tema, ma in un certo senso dell'unico
tema di tutto il Vaticano II.

Se, come è stato detto più volte anche ieri in questa aula, il tema di
questo concilio è la chiesa, si può e si deve precisare che la formulazione
più conforme alla verità eterna del vangelo e insieme più adeguata alla
situazione storica del nostro tempo è proprio questa: il tema del concilio è
la chiesa, in quanto particolarmente chiesa dei poveri, di tutti i milioni e
milioni di singoli uomini poveri, e collettivamente dei popoli poveri di
tutta la terra.

V. Precisato in questi termini l'oggetto proprio e immediato di questo
concilio, mi sia consentito ora di fare alcune proposte concrete per il
lavoro da svolgere, sin da ora, in vista della futura sessione.

1) Che nel lavoro da svolgere dal concilio d'ora in poi trovi, non
soltanto un posto, ma vorrei dire il primo posto, la formulazione della
dottrina evangelica della divina povertà del Cristo nella chiesa: il mistero
dell'elezione divina che ha scelto la povertà come un segno e un modo —
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«sacramentum magnum, dico, in Christo et in ecclesia» (Ef 5,32) — come
un segno e un modo preferenziale di presenza e di forza operativa e
salvifica del Verbo incarnato tra gli uomini.

2) Che parallelamente nel nostro lavoro trovi posto e giusta priorità la
formulazione della dottrina evangelica della eminente dignità dei poveri,
come membra elette della chiesa, perché sono le membra nelle quali a
preferenza il Verbo di Dio incarnato nasconde il fulgore della sua gloria
che si rivelerà solo alla fine del tempo.

3) Che chiarite solidamente queste dottrine essenziali, in tutto il resto
dei nostri lavori — e particolarmente per la trattazione di tutti i temi
dottrinali, secondo la nuova impostazione invocata dai più che deve essere
data agli schemi delle costituzioni dogmatiche — si tenga sempre presente
e ci si sforzi di mettere in chiaro la connessione ontologica strettissima
che esiste fra la presenza di Cristo nei poveri e le altre due realtà più
profonde di tutto il mistero di Cristo nella chiesa: cioè la presenza di
Cristo nell'eucarestia che fonda e costituisce la chiesa, e la presenza di
Cristo nella sacra gerarchia che ammaestra e ordina la chiesa. In fondo
vorrei dire che non si tratta che di tre aspetti dell'unico mistero e che non
si può dire che cosa è la chiesa, se non si considerano congiuntamente tutti
i tre aspetti a un tempo e se non si imposta così globalmente ogni
problema: per esempio quello della presenza della rivelazione nella
chiesa, o quello della trasmissione e interpretazione della rivelazione, o
quello dell'unità della chiesa, o quello dei membri della chiesa, o quello
della sua struttura gerarchica, del rapporto tra primato e collegio
episcopale o quello tra gerarchia e laicato, ecc.

4) Che parallelamente in tutta l'altra parte del nostro lavoro, cioè per
ogni problema pratico di rinnovamento delle istituzioni ecclesiastiche e
dei modi di evangelizzazione, si tenga sempre presente e ci si sforzi di
mettere in chiaro da una parte la strettissima connessione storica tra il
riconoscimento sincero e coerente dell'eminente dignità del povero nel
regno di Dio e nella chiesa e dall'altra, la nostra, individuazione realistica
delle possibilità e degli ostacoli dell'evangelizzazione nel nostro tempo,
come dei modi e delle forme nuove necessarie e feconde dell'annunzio
agli uomini della nostra età. Non è necessario che giustifichi di più questo
asserto.

6) Può solo bastare che proponga conchiudendo — e a modo di
riscontro pratico di tutte le affermazioni sinora fatte — un semplice elenco
dei temi più indispensabili e più decisivi che i nostri decreti di riforma
dovranno affrontare con sobrietà e misura, ma senza nessuna timidità e
compromessi:

a) la delimitazione dell'impiego dei mezzi materiali, specialmente di
quelli meno poveri secondo l'espressione «non ho né oro né argento, ma
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quello che ho te lo dò» (At 3,6), nell'organizzazione ecclesiastica e nelle
attività apostoliche;

b) la definizione generale di un nuovo stile e di un decoro delle autorità
ecclesiastiche che non contrasti la sensibilità degli uomini del nostro
tempo e specialmente dei poveri e che non ci faccia sembrare ricchi,
mentre nella grande maggioranza non lo siamo;

c) la fedeltà non solo individuale ma anche comunitaria alla santa
povertà delle famiglie religiose;

d) la liquidazione degli avanzi storici di strutture patrimoniali che,
mentre non sono ormai di vera utilità per la chiesa e le sue opere,
ingombrano come residui di un feudalesimo ormai del tutto tramontato,
ecc.

Se noi faremo tutto questo avremo oltretutto fatto tesoro del frutto più
prezioso delle nostre fatiche di questa prima sessione: cioè avremo
compreso il senso positivo e valido che vi è stato nel dibattito
fondamentale di questi due mesi.

Non è stata né inutile né senza motivo la discussione che ci ha tanto
impegnato tra quanti più hanno insistito sulla necessità di proporre
anzitutto una precisa enunciazione della verità dottrinale e quanti invece
più hanno insistito sulla necessità di tenere conto di esigenze pastorali e di
opportuni adattamenti ai tempi, ai luoghi, alla mentalità degli uomini e
delle genti.

Non si tratta, invero, né di togliere nulla alla proclamazione della verità
eterna e neppure di accontentarsi di adattamenti soltanto formali e verbali.

7. Se noi saremo docili al richiamo che la divina provvidenza oggi ci fa
per affermare e perseguire un primato dell'evangelizzazione dei poveri,
non sarà difficile, con l'aiuto dello Spirito del Signore e la protezione di
Maria madre di Dio, che noi troviamo, per tutti i problemi, dottrinali e
pratici, un modo «autentico» di presentare l'evangelo di Dio eterno ed
immutabile integralmente, senza alcuna reticenza o attenuazione e insieme
di presentarlo nella forma che più facilmente renda una tutta la cristiana
famiglia, come il Padre e il Cristo sono una cosa sola (Gv 17,21) e più
accessibile al cuore e alla speranza di tutti gli uomini di questo tempo e
soprattutto dei poveri nella chiesa di Cristo, che essendo ricco per noi si è
fatto povero per farci ricchi (2 Cor 8,9) della sua grazia e della sua gloria.
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1. Della povertà di Cristo e, secondo Cristo, dei suoi fratelli e della sua
chiesa, si parla da sempre, da quando è nato il cristianesimo, come di una delle
cose più proprie del vangelo e più essenziali sia alla libertà interiore e alla
perfezione dell'anima cristiana, sia alla libertà anche esteriore della chiesa e alla
sua dunamis salvifica nel mondo e nella storia umana.

Se ne parla con particolare intensità di accento hinc et inde da quando, nel
campo aperto e indifeso della così detta civiltà occidentale dapprima e poi in
tutto l'orizzonte della storia contemporanea, si è schierata e si è mossa a
conquista l'ideologia e quindi la potenza politica del comunismo. Se ne parla
ancora di più e con una carica di insolito slancio da qualche anno a questa parte,
dopo che qua e là vari tentativi di vita religiosa hanno cercato di rinnovare nella
chiesa testimonianze genuine della povertà evangelica e soprattutto dopo che
l'annunzio e l'inizio del concilio ecumenico hanno aperto a tutta la chiesa e a
tutta la cristianità nuove speranze e nuovi impegni di più fedele ritorno allo
spirito e alla pratica del vangelo.

2. Così l'argomento è discusso al concilio e fuori di esso, in tutta la chiesa,
intorno a essa e contro di essa, come uno dei temi più sintomatici e a un tempo
più decisivi: sia sul piano dottrinale sia sul piano pratico, sia in rapporto alla
sincerità e coerenza cristiane del singolo sia in rapporto al senso sociale e alla
storicità della chiesa, anzi alla stessa sua autenticità come chiesa del Cristo.

3. I problemi che si annodano intorno a questo tema sono molti,
dall'accertamento della vera dottrina di Cristo e delle origini cristiane,
all'elaborazione dottrinale (dogmatica e ascetica) dei diversi secoli, al piano
delle applicazioni alla casistica individuale (per il cristiano singolo, per la
famiglia cristiana, per il sacerdote, per le comunità religiose, per i vescovi e su
su fino al capo della chiesa e al complesso degli organi del suo governo
centrale), al piano, infine, di una riforma delle istituzioni ecclesiastiche e del
costume collettivo da una parte dei cristiani nel mondo e dall'altra dei ministri
sacri nel loro servizio in cospetto al mondo, ecc. Ma prima di affrontare molti di
questi problemi è necessario chiarire il senso fondamentale, l'aspetto più
essenziale e profondo del messaggio evangelico sulla povertà. […]

4. La povertà infatti, per il cristianesimo, non è tanto un elemento importante
della così detta etica evangelica, non è nemmeno solo uno strumento
privilegiato dell'ascesi cristiana e un aspetto ineliminabile della sociologia e
delle istituzioni della chiesa, ma è veramente un mistero, nel senso più proprio
che la parola riveste per la rivelazione cristiana. E precisamente è un mistero
che si collega nel modo più immediato col mistero per eccellenza, cioè col
«mistero nascosto ai secoli eterni» (Rm 16,25), il mistero della volontà del
Padre (Ef 1,9), il Cristo stesso.

Povertà nella chiesa
Dalla Conferenza tenuta da G. Lercaro a Jounieh
(Beyrouth) il 12 apr. 1964. [Tratto da: G. LERCARO,
Per la forza dello Spirito: discorsi conciliari.
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In altre parole, la pratica della povertà e la condizione del povero secondo il
vangelo non riguardano soltanto l'agire del cristiano e della chiesa, ma toccano
direttamente il mistero intimo e personale del Cristo: non costituiscono un
capitolo di un'etica sia pure sublime o l'espressione di una filantropia generosa
quanto inerme, ma parte integrante della rivelazione del Cristo su se stesso, un
capitolo centrale della cristologia.

Perciò il discorso cristiano sulla povertà e sui poveri può porsi e giustificarsi
unicamente nell'ambito di una penetrazione sempre più fonda del mistero
centrale dell'incarnazione e della redenzione. Il discorso cristiano sulla povertà
sta o evolve o regredisce o cade a seconda che sta o evolve o regredisce o cade
il discorso su Gesù in quanto il Cristo di Dio, l'Unigenito del Padre fatto per noi
carne e «peccato» (2 Cor 5,21 e Rm 8,1-14), morto in croce e tuttavia risorto e
glorificato, giudice escatologico di tutta l'umanità.

5. La natura essenzialmente teologica del problema è, se non dimostrata, per
lo meno già in qualche modo insinuata dalla sua stessa dimensione pratica
universale: dimensione alla quale per troppo tempo non si è prestata tutta
l'attenzione che meritava.

Molti cristiani che parlano della povertà e dei poveri ne parlano come se si
trattasse dopo tutto di un fatto umano marginale cioè di qualche cosa che si
presenta tra gli uomini con un carattere di eccezionalità, con una frequenza
statistica per così dire minore. E perciò sinora si sono trattati di preferenza altri
temi come, per esempio, quello della legittimazione e difesa della proprietà
privata che per sé, allo stato attuale interessa di fatto solo una ristretta
minoranza e che per sé non è un tema cristiano in senso proprio.

Da non molto tempo — e per la verità non per primi, almeno dall'epoca
moderna in avanti — noi cristiani incominciamo ad accorgerci che non è così:
almeno sino ad ora i poveri hanno costituito e continuano a costituire la
stragrande maggioranza dell'umanità e la condizione della povertà involontaria
continua ad essere la condizione umana abituale, mentre la condizione di non
povertà o addirittura di ricchezza costituisce, nell'insieme dell'umanità, una
condizione piuttosto infrequente o del tutto eccezionale.

Le più recenti e documentate descrizioni della fame nel mondo hanno
rivelato anche ai più ingenui e distratti che il problema della povertà non tocca
alcune ipotesi limite piuttosto straordinarie (interessanti, per così dire, solo
un'etica della perfezione), ma è semplicemente uno dei fondamentali e per ora
normali problemi umani, cioè che investono il più elementare discorso
sull'uomo e sul suo destino. Come è possibile che la maggior parte dell'umanità
ancora oggi, dopo tanti secoli, sia condannata a vivere in condizioni che non le
assicurano una sufficiente libertà dai bisogni più elementari? Quale può essere
non la spiegazione empirica, ma il senso ultimo di questo? Non è già questo un
mistero? E non è già questo un dato che mette in discussione il senso
fondamentale della vita umana e il rapporto tra questa e la salvezza che il Cristo
dichiara di essere venuto a portare?

6. Eppure dobbiamo riconoscere che questa dimensione globalmente umana
— e quindi inevitabilmente teologica del problema non è stata per molto tempo
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percepita, almeno nel pensiero moderno, cristiano e non cristiano.
Un certo cristianesimo individualista e prevalentemente moralista, seguito

alla Riforma e alla Controriforma, in tema di povertà si è impegnato soprattutto
nella casistica, relativa ad applicazioni particolari, ma non ha fatto nessun posto
nella sua teologia a un argomento che tocca il mistero della vita e della salvezza
di sterminate masse umane. S'intende che questo diciamo parlando di indirizzo
globale, soprattutto dottrinale, senza dimenticare le luminose testimonianze dei
santi anche nell'epoca post-tridentina: da s. Carlo Borromeo e s. Vincenzo de'
Paoli, al Cottolengo, da s. Giuseppe Benedetto Labre a Carlo de Foucauld.

In certo modo figlio di questo cristianesimo mutilo, l'illuminismo moderno
non ha saputo vedere nella povertà che un fatto marginale, di cui il galantuomo
borghese non deve darsi troppa preoccupazione: al massimo potrà integrare ed
adornare con una moderata filantropia il suo ideale di felicità e di giustizia
individuale. Sommamente istruttiva al riguardo può essere la rilettura di
Voltaire (delle cui opere in questi ultimissimi anni si stanno moltiplicando in
Italia le edizioni, come sintomo molto significativo degli orientamenti preferiti
da una certa intellettualità neo-illuminista):

«J'aime le luxe, et mème la mollesse, tous les plaisirs, les arts de toute
espèce, la propriété, le goùt, les ornements: tout honnète homme a de tels
sentiments».

E ancora:
«C'era nei dintorni (di Costantinopoli) un dervì famosissimo, reputato il

miglior filosofo di Turchia: andarono a consultarlo. Pangloss prese la parola e
disse: Maestro, veniamo a pregarti di dirci perché un animale strano come
l'uomo è stato creato". "Di che t'impicci? — disse il dervì — Forse che ti
riguarda?" "Ma reverendo padre, — disse Candido — è orribile il male che c'è
al mondo". "Cosa t'importa — disse il dervì — che ci sia male o bene? Quando
sua altezza spedisce un vascello in Egitto, forse che s'inquieta se i topi che sono
nel vascello stanno male o bene?..." "So — disse Candido — che bisogna
coltivare il proprio giardino».

La «morale» svelata di questa morale è, in ultima istanza:
«Che cosa si deve fare? Niente: tacere, vivere in pace, mangiare il proprio

pane all'ombra del proprio fico, lasciare che il mondo vada per la sua
strada» (Voltaire). Tutto il pensiero moderno successivo — come tutta la civiltà
borghese — non ha saputo sostanzialmente uscire da questo limite di fondo
(nonostante qualunque integrazione di tesi e di opere umanitarie).

7. Per parlare oggi dei poveri e della povertà in termini genuinamente
cristiani e perciò che abbiano anche il dovuto rigore di sincerità in tutti i sensi,
compresa la sincerità storica — bisogna riconoscere che il marxismo (cioè
almeno la dottrina marxiana, se non le sue attuazioni politiche) ha introdotto per
la prima volta nella vicenda storica del problema due elementi nuovi: I) Un
primo elemento è la coscienza, esplicita e storicamente impegnata, della
dimensione del problema come problema umano a scala universale, che investe
i poveri di ogni patria, di ogni nazione, di ogni continente e che investe
nell'insieme la stragrande maggioranza degli uomini.
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Benché si possa giustificatamente domandarsi quanto di questo
universalismo primordiale sia rimasto di fatto nelle presenti realizzazioni
politiche del comunismo, tuttavia la novità dell'impostazione universalistica
congiunta all'effettiva tensione all'intervento storico immediato è in sé
incontestabile: e non per niente essa è riuscita, e riesce tuttora, a inserire un
forte dinamismo in tanti popoli, in tante razze, in tutti i continenti, tra i poveri
(non solo tra gli operai) di tutto il mondo.

8. II) Un secondo elemento originale del marxismo, che è venuto a porre il
problema della povertà in termini assolutamente nuovi, è il fatto che esso per
primo abbia tentato una sintesi filosofica, che si risolve in una visione teologica,
del rapporto tra l'uomo e i beni della terra. […]

9. Non possiamo non segnalare almeno due aspetti della dottrina marxiana
che le conferiscono un particolarissimo vigore proprio in ordine al nostro tema e
costringono il pensiero cristiano a ritrovare quel che vi è di più originale nella
rivelazione biblica sul povero e sulla povertà.

Anzitutto affermiamo (sia pure senza poterlo in questa sede dimostrare) che
il marxismo filosofico realizza un rovesciamento coerente e compiuto dell'etica
tradizionale e perciò rende definitivamente impossibile al cristianesimo
proporre la sua dottrina sulla povertà nei termini di una casistica o comunque
entro il quadro di un'etica del senso comune. Questa impossibilità creata dal
marxismo per un'«etica cristiana moderata» è a un tempo una impossibilità
concettuale e pratica: concettuale, perché il cristianesimo di fronte al
radicalismo «teologico» coerente della filosofia marxista deve assumere la
propria qualificazione più radicale e coerente; e pratica perché nessuna difesa
moderata o del senso comune potrebbe resistere ormai, sul piano delle
istituzioni come sul piano del costume, alla potenza mondiale del comunismo.
La povertà evangelica deve quindi qualificarsi teologicamente, cioè per quello
che è veramente, come un mistero.

In secondo luogo il marxismo propone una nuova forma di ateismo
completamente diverso da qualunque forma precedente, cioè non un ateismo
negativo ed astratto, pura negazione di Dio, ma un ateismo positivo e creativo,
negazione della negazione, in quanto esso si assume un ruolo di creatore e vuole
rendere immanente nella storia il regno di Dio, la città celeste, i nuovi cieli e la
nuova terra. Quindi un ateismo compiutamente messianico e perciò tale che
costringa la povertà evangelica a qualificarsi quale è ancora più precisamente,
cioè come un mistero in diretto ed essenziale rapporto con la cristologia, con
Gesù in quanto messia e giudice escatologico.

10. Ora, chiediamoci, è questo il modo abituale con cui dai cristiani si parla
oggi per lo più della povertà? Non ci sembra, almeno nella forma esplicita ed
esauriente che sarebbe desiderabile. […]

Non deve essere una filosofia del progresso che assume e ordina anche i dati
evangelici, ma debbono piuttosto essere i dati del vangelo, coerentemente
enucleati e saldati tra di loro, che ordinano e giudicano qualunque filosofia dello
sviluppo umano. Altrimenti c'è il rischio, per esempio, di parlare dei beni
materiali e dell'odierno sviluppo tecnologico ed economico come di qualcosa
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che si impone per sé al cristiano, se non vuole contrastare allo stesso progresso
umano. Così, come osserva lo Schmid «si è mossa imputazione al discorso della
montagna di portare alla negazione del mondo ed alla distruzione della civiltà,
di negare valori a cui l'umanità odierna anche cristiana deve tenere e di non
essere utilizzabile come fondamento di un'etica cristiana, perché non prende
posizione nei riguardi di importanti aspetti della vita, quali la professione, la
famiglia, la nazione, ecc.. oppure, nella misura in cui lo fa, assume
atteggiamenti negativi... Ma il discorso della montagna non richiede di essere
integrato o corretto dalla morale della creazione che annunzia appunto il volere
originario di Dio… Nei confronti della civiltà Gesù non prende posizione, né in
senso positivo né in senso negativo. Perché... la civiltà ha valore solo per questo
mondo e non è quindi un valore assoluto. Il vangelo... a motivo del suo
atteggiamento di superiorità rispetto alla civiltà, non si presenta in sé come un
fattore di incivilimento, il che equivarrebbe ad una profanazione». […]

11. c) Consideriamo per esempio la dottrina e la pratica della «società del
benessere». […]

Quanto alla povertà, in particolare, la società opulenta tende a creare negli
stessi cristiani una duplice deformazione.

In primo luogo essa tenta i cristiani a una «spiritualizzazione» totale della
povertà evangelica, cioè li induce ad immaginarsi come rientrante ancora nella
prima beatitudine una povertà totalmente soggettiva e interiore, senza nessun
rapporto oggettivo con una condizione materiale di privazione. Dalla
constatazione, fin troppo ovvia, che non ogni bisognoso può essere un povero
nel cuore ed avere lo spirito della povertà di Cristo, si passa alla reciproca, cioè
si afferma ex paritate che anche il ricco senza bisogni può avere l'animo del
povero e quindi, purché nella sua assenza di bisogni rettifichi le intenzioni, può
vivere la vera povertà di Cristo: e pertanto si delinea la casistica aggiornata del
«nuovo povero» nella società opulenta, in termini che (è paradossale come non
lo si avverta) risolvono semplicemente e senza residuo la povertà evangelica
nella giustizia e nella temperanza, nella fortezza laboriosa e nella prudenza
mutualistica, cioè risolvono se non già per l'oggi, almeno per il prossimo
domani la beatitudine evangelica nelle semplici virtù morali. Capovolgimento
antimessianico di un discorso che vorrebbe essere cristiano!

In secondo luogo, la società opulenta tende sempre più a mettere al bando
ogni tentativo di riprendere i termini propri del discorso evangelico sulla
povertà: come una stonatura o una ineleganza o come difetto di senso storico e
difetto di solidarietà con lo sforzo inteso ad assicurare il benessere a masse
sempre più vaste, o finalmente come un utopismo pericoloso e sospetto di
collegamenti, almeno inconsci, con la critica marxiana della società capitalista.

Questo anzi sembra essere il punto verso il quale convergono alcune
interpretazioni più recenti delle fonti neotestamentarie e patristiche: mettere in
guardia contro ogni interpretazione non meramente spiritualista della povertà
evangelica, come sospetta di complicità o almeno di confusione con il classismo
marxista.

Mentre non ci si accorge che l'unico modo di salvaguardare l'assoluta
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originalità e trascendenza della povertà evangelica non è quello di svuotarla ma
precisamente quello di riconoscere ad essa il suo realismo nel quadro di una
cristologia realista: cioè riconoscerla come fatto spirituale sì, come posizione
interiore sì, come atteggiamento di fronte a Dio prima di tutto, certo, ma sulla
base di uno stato oggettivo di indigenza, di privazione, di sofferenza: cosi come
oggettiva, concreta, reale è stata l'incarnazione del Verbo, la sua kenosis, la sua
povertà, il suo annientamento, nella vita, nella passione e nella morte.

12. Gli esegeti e i teologi che più urgono per l'interpretazione spiritualista
della prima beatitudine e in genere del messaggio evangelico sulla povertà
partono da una premessa generale, che in sé è incontestabile, perché corrisponde
al senso di tutto il vangelo, e che è giusto che anche noi riprendiamo
esplicitamente. Anzi noi vorremmo, non solo richiamarla, ma anche rafforzarla
con argomenti testuali in più, non valorizzati di solito.

Dunque, si dice, ed è vero, che il carattere assolutamente e correntemente
trascendente e religioso del vangelo, ne esclude qualunque possibilità di
interpretazione sociale e tanto peggio classista. […] E a conferma si adduce
oltre la lettera e lo spirito delle parole del Signore sulla povertà e la ricchezza,
anche il comportamento pratico di Gesù e dell'apostolo Paolo.

Di qui poi si ricavano varie conseguenze, che sono in sé persino troppo
ovvie: cioè che nel vangelo la povertà non è elevata ad assoluto e non è un
ideale che da solo possa bastare, non è il vertice e la somma dell'insegnamento
del Signore, come lo è invece la carità, cioè l'amore sovrannaturale, l'amore
stesso che è Dio e nel quale egli ci ama; e ancora che la più evangelica povertà
non coincide necessariamente con la maggiore privazione dei beni di questo
mondo; che non sono necessariamente i più poveri ad essere animati dallo
spirito della povertà: che anche i beni intellettuali e persino i beni dello spirito
possono costituire ricchezze pericolose; e che perciò la vera povertà evangelica
esige un'interiore sovrana libertà nei confronti di ogni cosa creata, materiale e
non; ecc.

Tutto ciò in verità non può essere una quaestio disputata per nessuno che
abbia letto anche soltanto una volta i quattro vangeli.

La possibilità di un dissenso comincia soltanto dal momento in cui tutte
queste proposizioni vengono rovesciate nella loro reciproca o almeno rischiano
di essere capovolte nell'altra che «dunque anche i ricchi di beni materiali
possono essere poveri nel senso della prima beatitudine». Da questo momento
in poi si rischia di disconoscere quello che vi è di proprio in recto nel messaggio
evangelico sulla povertà, anzi praticamente si viene a negare che nella Bibbia
abbia ancora un senso distinguere ricchi e poveri, oppure si riduce la distinzione
ad essere operante solo sul piano psicologico ed ascetico, cioè nell'ambito di
certi inconvenienti psicologici delle ricchezze terrene e di certe opportunità
cautelative a difesa delle virtù della temperanza e della fortezza.

Tutto il resto del nostro discorso sarà per dimostrare in che senso la
distinzione biblica, e particolarmente quella evangelica, tra ricchi e poveri resta
una distinzione reale e non soltanto in campo psicologico ed ascetico: però
riteniamo che il discorso guadagni di chiarezza e possa evitare a priori di essere
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equivocato e accostato a un discorso classista se prima si stabilisce in che senso
la distinzione è trascendente e perciò del tutto irriducibile a una distinzione di
classe, soprattutto nel senso non solo sociologico, ma filosofico che la parola
classe ha preso da Marx in poi. […]

14. Avendo definito questo limite invalicabile che separa la concezione
cristiana dalla concezione marxista e dal suo dualismo classista, possiamo e
dobbiamo ora affermare, sulla base della rivelazione evangelica, in che senso e
in quale ampiezza l'insegnamento e ancor più il mistero stesso di Cristo
affermano una reale distinzione, di valore non solo psicologico o etico, ma
ontologico e religioso, fra le due condizioni antitetiche della povertà e della
ricchezza. […]

15. Prendiamo come punto di partenza il testo evangelico chiave delle
beatitudini, considerando come un unico tutto le beatitudini dei poveri, degli
afflitti e degli affamati. Le denominazioni si applicano ad una medesima
categoria di disgraziati, dichiarati paradossalmente beati dal Salvatore. A queste
tre beatitudini raffronteremo quella dei miti, che può intendersi in un senso
molto vicino a quella dei poveri.

Nonostante alcune sfumature differenti, queste beatitudini hanno un
medesimo senso generale. È evidente quel che le avvicina e quel che le
distingue dalla beatitudine dei perseguitati per il Cristo: la felicità che
promettono non è la conseguenza di una persecuzione subita per Cristo: sembra
collegata soltanto alla condizione miserabile di tutta una categoria di individui,
astrazion fatta, almeno a prima vista, da ogni rapporto speciale con la persona di
Cristo. Diciamo a prima vista perché vedremo che anche queste beatitudini sono
essenzialmente cristologiche: la felicità che esse promettono è quella che il
Messia deve portare: proclamandoli beati, Gesù si presenta come il Messia.

16. I termini con i quali Gesù designa i privilegiati delle prime beatitudini
poveri e miti hanno in primo luogo nel linguaggio biblico un senso generale e
corrente: indicano la classe, sociale insieme e religiosa, dei «poveri di Jahvé».
Gelin dice molto bene di chi si tratta: l'anaw è il piccolo, l'umile, l'oppresso, il
disgraziato, il povero. Ma le sue prove l'hanno avvicinato a Dio, e, poiché di
fatto la classe religiosa fu soprattutto la classe dei piccoli, i termini povero-pio-
umile da una parte e ricco-peccatore-orgoglioso dall'altra finirono poco a poco
con l'essere associati (Eccli 13,16-17; Sap 2,10). Allora il termine “anaw “prese
sempre più il senso tecnico di pio: gli “anali” sono i «clienti di Jahvé». […]

Abbiamo visto che alla situazione materiale si associa, in questi «clienti di
Jahvé» una disposizione interiore di abbandono e fiducia in Dio: non bisogna
però spiritualizzare l'idea di povertà al punto di inglobarvi anche i ricchi, purché
siano buoni ricchi. Ci sembra inaccettabile la conclusione di alcuni esegeti che
tende a interpretare il termine anawim in senso puramente spirituale. Il Van Der
Ploeg, per esempio, afferma: «L'umiltà era una virtù difficile da osservare per
un ricco e potente, più facile per un non ricco o addirittura povero... Ma per
essere umile non era necessario essere povero... Noi dunque crediamo che gli
anawim fossero degli israeliti umili e pii provenienti da ogni grado sociale,
forse soprattutto dagli ambienti meno ricchi di beni terreni, senza per questo
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essere poveri nel senso materiale della parola...».
In una concezione di questo genere i concetti di povero e di povertà si

dissolvono integralmente. La povertà non resterebbe più neppure una
disposizione ascetica particolarmente favorevole all'umiltà: non si
caratterizzerebbe in alcun modo specifico, dal punto di vista religioso, di fronte
alla ricchezza.

17. Bisogna invece affermare, per essere fedeli all'esegesi del testo biblico,
che, se nel corso della sua storia l'idea biblica di povertà si è caricata di un senso
religioso, per comprenderla occorre partire dal suo senso naturale e sociale. Se il
termine povero ha preso un senso religioso, questo non può far dimenticare il
suo primo senso: non tutti i poveri saranno dei clienti di Dio e l'umile
confidenza in Dio potrà incontrarsi anche presso qualche ricco. Ma guardiamoci
dal pensare che si possa spingere il paradosso fino a chiamare, secondo la
Bibbia, povero il ricco umile e pio e ricco il povero arrogante.

Ben a ragione ha scritto il Causse: «La questione sociale diventa una
questione religiosa. Il dramma della storia è dominato dal conflitto del povero e
del cattivo.

Per o contro Jahvé e i suoi anawim! In questo stato di lotta la fede dell'uomo
di Dio si esalta. La povertà diventa un ideale. È inesatto dire con Isidoro Loeb
(La littérature des pauvres clans la Bible, 1892, 78) che la miseria del povero è
"a metà reale e a metà fittizia", che il povero è un sognatore il quale si
rappresenta il mondo con molta immaginazione e "molte illusioni", che il male
di cui soffre in parte è immaginario, "un male da poeta". Le sofferenze della
povertà, anche sotto il cielo palestinese, non sono necessariamente finzioni
letterarie... La sofferenza degli anawim era anche troppo reale...» Nella
condizione di questi poveri di Israele si riscontra sempre una frattura reale, una
situazione di reale sofferenza e spogliazione: a partire dalla nascita del popolo
nel crogiuolo della schiavitù d'Egitto, all'esilio babilonese, alle condizioni
tragiche, tutt'altre da quelle sperate, del ritorno; e poi sempre l'insidia e
l'oppressione dei grandi, dei potenti, dei latifondisti (v. Isaia), dei ricchi e le
malattie.

18. Proclamando la felicità dei poveri Gesù dunque usa un termine il cui
significato oscilla tra due poli: in senso sociale evoca la condizione della gente
sprovvista di beni terreni; in senso religioso evoca le disposizioni morali di
umile sottomissione e di assoluta confidenza in Dio. Si pone quindi il problema
di sapere da quale angolo Gesù consideri la povertà che dichiara beata. Ha
riguardo soprattutto al fatto della miseria sociale, oppure, mirando soprattutto
alla pietà, vuole consacrare il trionfo di una forma di religione semplice e
fiduciosa sul legalismo dei farisei? In altre parole, la beatitudine dei poveri è
veramente la beatitudine dei poveri, nel senso corrente della parola, oppure
bisogna vedervi la beatitudine di una certa categoria di gente pia e virtuosa?

Gelin ha creduto di poter risolvere nettamente il problema: «Non evochiamo
dunque a proposito e a sproposito i proletari, quelli che sono nella miseria, gli
am ha ha 'arès; parenti poveri del giudaismo. In che questi stati sociali sarebbero
meritori del cielo?». Ma qui sta il punto! È proprio sicuro che Gesù non possa
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far altro che riconoscere i meriti di alcuni dei suoi uditori e promettere loro la
ricompensa?

Ci pare invece molto giusto quanto dice A. Romeo: «È chiaro trattarsi (nei
salmi e nella prima beatitudine) di povertà effettiva, quella che spaventa e
scandalizza il mondano». Inutile dunque tentare di attenuare il contrasto tra
messaggio evangelico e giudizio del mondo. Gesù parla a dei poveri, cioè a
gente che soffre, e che soffre in ragione della sua povertà e delle privazioni che
questa povertà comporta; a gente disgraziata agli occhi del mondo Egli
annuncia la felicità in ciò che concerne il Regno. Volendo spiritualizzare
sconsideratamente la povertà si toglie alla beatitudine il suo mordente. […]
19. A questo punto qualcuno ci potrebbe chiedere in cosa consiste allora la
povertà in ispirito di Matteo e, in un altro senso, la distinzione fra la beatitudine
evangelica e il classismo marxista (a parte la distinzione, per così dire limite,
affermata sopra, sulla base dei testi escatologici dell'Apocalisse). La risposta
dovrebbe già risultare da quanto si è detto finora circa il rapporto fra il senso
reale e il senso religioso della definizione biblica del povero e della povertà:
tuttavia ne richiamiamo in sintesi, per maggiore chiarezza, gli elementi
fondamentali.

Perché si possa parlare di povero in senso biblico (e perché quindi si possa
applicare la beatitudine evangelica) è sempre necessaria una situazione reale di
privazione e di frattura. Necessaria, ma non sufficiente. Tale situazione deve
essere accettata, o almeno non rifiutata con ribellione (anche se accompagnata
coi lamenti del «giusto» Giobbe); accettata con una adesione almeno implicita e
oggettiva, tale da consentire di non rifiutare il Cristo e il suo mistero operante
appunto nella situazione crocifissa della povertà.

20. L'interpretazione della beatitudine dei poveri riceve luce dal confronto
con altri due privilegi tipicamente evangelici: quello dei fanciulli e quello dei
peccatori.

Dei fanciulli Gesù dice «Lasciate che i fanciulli vengano a me; non li
impedite, poiché di quelli che sono come loro è il regno di Dio» (Mc 10,14; cf.
anche Mt 18, 1-5). Il privilegio dei fanciulli appare ancora in un altro passo
assai importante, l'inno di giubilo: «Io ti benedico, Padre, Signore del cielo e
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli scaltri e le hai
rivelate ai piccoli (nepiois). Sì, Padre, perché tale è stato il tuo beneplacito».
L'oggetto della rivelazione non è determinato, ma i passi paralleli invitano a
intenderlo in senso cristologico. Ai piccoli è dato di riconoscere il vero carattere
di Gesù e di accogliere la parola evangelica, il che, al contrario, è rifiutato ai
sapienti e agli scaltri. […] Quel che si vede in loro non sono le loro qualità,
innocenza, semplicità, ecc., ma il poco che sono: esseri trascurabili, senza
istruzione, disprezzati dai dottori della legge. Eppure il privilegio delle
rivelazioni è per loro: non solo i sapienti non le ricevono, ma i disegni di Dio
sono positivamente nascosti a loro.

Perché questa preferenza per i più piccoli? Forse per la loro umiltà? Senza
dubbio essi si riconoscono piccoli e quantità trascurabile, mentre i sapienti si
immaginano di essere sapienti; ma non è questa coscienza ch'essi hanno della
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loro piccolezza che Gesù indica come ragione delle rivelazioni: egli l'attribuisce
unicamente al beneplacito (eudokia) del Padre. San Paolo insiste su questa
medesima eudokia divina (1 Cor 1,21). I più piccoli sono più favoriti perché a
Dio è piaciuto preferirli. Si tratta di una preferenza assolutamente gratuita che
Egli ha per loro. Non neghiamo che essi siano i più adatti a ricevere il dono di
Dio; nondimeno il dono resta un dono assolutamente libero da parte di Dio. Non
è ricompensa, ma liberalità pura, dipende unicamente dall'eudokia divina. Nella
mentalità giudaica l'infanzia ha qualcosa in comune con la povertà: vi si annette
una nota di disistima e di disprezzo. Quando Gesù propone ai suoi discepoli un
bambino come modello non è perché essi imitino l'una o l'altra virtù
dell'infanzia, ma perché abbiano l'umiltà di non volersi considerare più di
quanto contano i bambini. La nozione di infanzia quale appare a noi non è
dunque idealizzata come può esserlo quella di povertà: si estende però in certo
modo a coloro che per la loro umiltà e dunque per una disposizione morale,
somigliano ai bambini.

Il privilegio dei bambini in quel che concerne il Regno non è legato per nulla
alle virtù dell'infanzia: non appare come una ricompensa che i bambini abbiano
meritato. La vera ragione di questo privilegio si trova solo nel beneplacito
divino. Dio si compiace di accordare i suoi doni a coloro che gli uomini
giudicano meno degni. La lezione che si sviluppa da questo insegnamento non è
direttamente morale, ma teologica: le preferenze divine si portano verso gli
esseri umanamente diseredati.

Il tema del privilegio dei peccatori indica un'altra direzione possibile: se vi
sono dei privilegiati, dal punto di vista del Regno, è soprattutto perché la
missione di Gesù li riguarda in modo più diretto. Se i traviati sono felici è
perché Dio ha inviato il Figlio suo alle pecore smarrite; se i peccatori sono felici
è perché Gesù ha per missione di portare loro il perdono e la salvezza. Questi
traviati, questi peccatori, si trovano senza dubbio in disposizioni favorevoli per
ricevere la salvezza, nel senso che prenderanno più facilmente coscienza della
loro miseria e si apriranno alla misericordia divina. Ma queste disposizioni non
basteranno a fare la loro felicità: bisogna che la salvezza sia loro portata. Se
sono felici è perché è piaciuto a Dio di salvare gli uomini per pura misericordia,
di salvare coloro che erano perduti.

21. Dall'indagine su queste altre due categorie di privilegiati possiamo
concludere che, se esiste un insegnamento di Gesù che mette fortemente
l'accento sulle disposizioni interiori richieste per essere ammessi nel Regno,
questo insegnamento non è tuttavia quello della necessità di opere meritorie, e
l'ingresso nel Regno non è presentato come una ricompensa.

Si tratta piuttosto di un insegnamento sulla misericordia del tutto gratuita di
Dio, che si compiace di accordare la salvezza a coloro che, coscienti di esserne
indegni, la riceveranno come un dono della sua misericordia. Parallelo a questo
insegnamento, che inculca l'umiltà con la quale bisogna accogliere il Regno, si
trova quello circa la predilezione di Dio per i diseredati e la missione che Gesù
ha ricevuto dal Padre suo di salvare coloro che, secondo un giudizio puramente
umano, sembrerebbe che non dovessero contare: i piccoli, i peccatori; gente,
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certo, più accessibile all'umiltà che non i pretesi sapienti e giusti, ma
quest'aspetto morale cede di fronte ad un aspetto più teologico della dottrina
della salvezza: la gratuità assoluta dell'elezione divina. […]

Analogamente, come per i peccatori sembra che più che le loro disposizioni
interiori valga la predilezione della divina misericordia, a maggior ragione nel
caso dei poveri bisogna mettere in evidenza non le disposizioni morali (di cui il
testo non dice nulla), ma il fatto che Cristo è stato inviato a consolarli, perché
Gesù ha per missione di portar loro la felicità del Regno.

22. Ma allora, per i ricchi non c'è salvezza? Alla domanda posta in questi
termini non è possibile certo rispondere se non riaffermando la volontà e la
potenza salvifica universale di Cristo: certo anche per i ricchi ci può essere
salvezza.

Tuttavia è necessario fare due considerazioni. Innanzitutto questa risposta, si
badi bene, risulta più da considerazioni generali circa la natura della salvezza
cristiana che da una rivelazione specifica di Cristo circa la condizione dei ricchi.
Tutte le volte che Gesù parla dei ricchi sottolinea piuttosto la difficoltà in cui
essi si trovano di salvarsi. E questo sia quando propone esempi, come il ricco
epulone — che, come è stato notato, non pare debba la sua infelice sorte finale
al fatto di essere stato un cattivo ricco, denotazione che non risulta affatto dal
testo o come il ricco incauto e stolto a cui viene tolta la vita proprio quando si
riteneva giunto al culmine del benessere e della felicità; sia quando propone
insegnamenti espliciti. È sempre la stessa dottrina: per i ricchi la salvezza è
assai difficile. Ai discepoli stupefatti del rigore di questo insegnamento Gesù
non risponde attenuandolo ma solo dicendo che «tutto è possibile a Dio»: quindi
la salvezza dei ricchi può considerarsi un miracolo.

In secondo luogo, e questo è il punto che maggiormente ci interessa, anche
se la salvezza è possibile per i ricchi (in virtù della potenza miracolosa di Dio)
essi però non sono beneficiari del privilegio di cui parlano le beatitudini. Essi
sono esclusi dall'economia privilegiata assicurata da Gesù ai poveri che non si
ribellano alla loro condizione di povertà.

I ricchi potranno anch'essi beneficiare di un'economia privilegiata di
salvezza, ma soltanto in quanto entreranno, a dispetto della loro ricchezza, in
altre categorie che sono proclamate beate: le categorie di coloro che piangono e
soffrono o dì coloro che sono perseguitati per la giustizia... Perché, in definitiva,
è sempre la conformità a Cristo povero, crocefisso, perseguitato, che salva. Ma
voler fare rientrare anche il ricco, sia pure umile, sia pure pio, sia pure
abbandonato in ispirito alla volontà di Dio — ma finché è ricco, cioè finché non
è stato morso in concreto dalla privazione, dalla disgrazia, dalla sofferenza —
volerlo fare rientrare diciamo nell'economia privilegiata delle beatitudini, vuole
dire svuotare il senso proprio delle beatitudini stesse, ridurre il contenuto
teologico a puro contenuto morale, confondere i termini delle scelte divine,
l'economia ordinaria della salvezza che privilegiatamene e normalmente passa
attraverso le sofferenze e i patimenti reali con una economia straordinaria che
solo in via eccezionale e in maniera miracolosa può salvare anche al di fuori di
queste prove effettive. Per i ricchi non c'è la possibilità di attingere a questa più
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lauta mensa di grazia che è propriamente la benevolenza gratuita di Dio per i
piccoli e i diseredati; che è, per esprimersi in termini più storicamente concreti,
il disegno provvidenziale del Padre che fa del Verbo incarnato il Messia dei
poveri.

Proprio su questo punto, che porta avanti e specifica ulteriormente il senso di
questa economia privilegiata, predisposta dall'eternità nell'eterno consiglio del
Padre, desideriamo ora soffermarci.

23. Per cogliere la portata esatta delle beatitudini che ci interessano non
basta cogliere il senso esatto delle parole che designano gli infelici ai quali sono
rivolte, e nemmeno precisare la natura della felicità loro promessa; importa
soprattutto di vedere il riferimento di queste parole agli oracoli messianici di
Isaia. É appunto il ricordo di questi oracoli che dà alle parole di Gesù la loro
vera profondità teologica.

L'evangelo stesso ci mette sulla strada. Giovanni, in prigione manda a
chiedere a Gesù se egli è colui che deve venire cioè il Messia. Per tutta risposta
Gesù dice agli inviati di andare a riferire quel che hanno visto. «Andate a
riferire a Giovanni ciò che ascoltate ed udite: i ciechi vedono, gli zoppi
camminano i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano. La buona
novella è annunciata ai poveri; e beato colui per il quale io non sarò occasione
di scandalo» (Mt 11,4-6; cf. Le 7,22-23). I miracoli operati da Gesù sono la sua
risposta alla domanda di Giovanni. Hanno un carattere messianico e si suppone
che Giovanni non potrà ingannarsi. Ai miracoli Gesù aggiunge: «La buona
novella è annunciata ai poveri». Qui non è possibile nessun dubbio. Le
espressioni così caratteristiche sono prese da Isaia, nel passo messianico del c.
61 che secondo Luca, 4,18-21, ha costituito il tema della predicazione di Gesù a
Nazareth: «Lo spirito del Signore è su di me perché egli mi ha consacrato con
l'unzione; mi ha inviato a portare la buona novella ai poveri, a guarire coloro
che hanno il cuore spezzato, ad annunciare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi il ritorno alla vista, a proclamare l'anno di grazia del Signore e il giorno
della retribuzione, a consolare tutti gli afflitti, a dare agli afflitti di Sion gloria,
in luogo di cenere, un olio di gioia per gli afflitti...» (Is 61,1-3, LXX). […]

Il riferimento implicito, ma, a nostro parere, indubbio di tutti questi testi
profetici precisi alle beatitudini permette di cogliere il fondo delle affermazioni
di Gesù. Annunciando ai poveri i beni che erano stati promessi loro per l'era
messianica, Gesù non li presenta solo come un giusto compenso delle loro
sofferenze presenti; e nemmeno come una ricompensa della loro pietà fedele
verso Dio o della loro fede in lui e nella sua missione. Le beatitudini non
prendono direttamente in considerazione la situazione penosa dei poveri o le
loro buone disposizioni. Esse vedono nei poveri i beneficiari titolari della
missione affidata al Messia, i felici privilegiati dell'era messianica. Sono proprio
loro, i «poveri» e «miti», da molto tempo e in un senso tutto particolare, i
portatori della promessa di salvezza, perché in essi si trova il vero popolo di
Dio, e perché, contrariamente a coloro che hanno fondato la loro speranza su
questo mondo, essi attendono la salvezza promessa da Dio al suo popolo come
«la consolazione di Israele» (Lc 2,35; cf. 6,24; 16,25; Mt 5,4). Come ben dice il
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Romeo, «le beatitudini hanno un carattere messianico: Gesù promulga il ‘lieto
messaggio' della venuta del regno di Dio (Mt 4,17) inteso come sovraterreno,
elencando i membri che di diritto ne fanno parte». I poveri sono membri di
diritto del regno messianico in virtù delle promesse divine del libro di Isaia. Le
beatitudini ci appaiono così come una forma particolare dell'affermazione
messianica. Se i poveri sono beati è perché Gesù attribuisce a se stesso la cura
di adempiere il compito specifico e caratteristico del Messia profetizzato da
Isaia. Questo compito si definisce in rapporto ai diseredati del mondo.
Annunziando loro che questo compito sta per realizzarsi, che già incomincia ad
esserlo, Gesù si presenta come il Messia dei poveri descritto dagli oracoli del
grande profeta.

L'esposizione fatta fin qui si è in sostanza limitata alla definizione, quasi
esclusivamente esegetica, di due dati rivelati:

— la condizione di privilegio, nei confronti della salvezza, dei poveri (nel
senso pieno di poveri a un tempo in fatto e in ispirito) cioè di coloro che sono in
una situazione reale di povertà accolta o almeno non respinta con ribellione;

— e il fondamento propriamente teologico, non solo etico, di questo
privilegio, connesso intimamente con la natura stessa della messianicità di
Cristo, espressione del gratuito disegno provvidenziale di Dio.

Abbiamo così stabilito il dato: si dovrebbe aprire ora il discorso più
teologico, in molteplici direzioni.

Anzitutto circa la natura di questo privilegio e il suo rapporto inscindibile
con la persona di Cristo e il suo mistero; e quindi, e qui è il più, sulla natura
stessa del mistero di Cristo, non solo Messia dei poveri ma Messia povero, e
Messia dei poveri in quanto Messia povero; circa la preesistenza di questo
disegno in tutta la storia della salvezza: nella predilezione con cui Dio si è
rivelato non solo ai poveri, ma nei poveri, portatori anche prima di Cristo, ma
già nel Cristo, di un mistero di salvezza (il popolo di Israele scelto perché
povero e schiavo; le sterili divenute madri dei figli della promessa; il «servo di
Jahvé» nella sua duplice accezione di Messia e di popolo, ecc.). E ancora si
dovrebbe indagare circa le estensioni ecclesiologiche di queste due
caratteristiche di Gesù, Messia dei poveri e Messia povero: cioè la chiesa in
quanto depositaria della missione messianica di Gesù, la chiesa prolungamento
del mistero della kenosi del Verbo, non può non essere anzitutto e
privilegiatamente, nel senso ormai chiaro, la chiesa dei poveri, in due modi:
cioè come chiesa prima di tutto dei poveri, destinata ai poveri, mandata per la
salvezza dei poveri; e d'altra parte come chiesa povera che, come il Cristo, non
può salvare se non quello che assume, cioè non può salvare prima di tutto i
poveri, se non assume la povertà.



111

Il felice scambio:povertà e ricchezza nella chiesa
di A. GALLAS in «Servitium», 115 (1998), 22-25

… La tesi centrale di questa conferenza è che il tema della povertà
deve essere sviluppato come un capitolo della cristologia. Per questo
Lercaro lo considera il leitmotiv unificante del concilio, una sorta di
prospettiva fondamentale che dovrebbe conferire un'impostazione
cristologica allo stesso tema centrale del concilio, l'ecclesiologia (e in
questo modo Lercaro anticipa l'evoluzione della teologia nel
postconcilio, dalla chiesa alla cristologia). Egli è convinto di interpretare
così l'ispirazione con cui Giovanni XXIII ha pensato al concilio, quando
nel radiomessaggio dell'11 settembre 1962 ha dichiarato la volontà della
chiesa di essere «la chiesa di tutti, e particolarmente la chiesa dei
poveri».

Lercaro considera la povertà non come un elemento dell'etica
evangelica, ma come un mistero, che si collega al mistero per eccellenza,
il Cristo. Cristo è il Dio che si è fatto uomo attraverso una doppia
kénosis: si è spogliato della forma divina per assumere quella umana, e
si è fatto uomo povero. La presenza di Dio nella storia è una presenza
nella povertà. E così la povertà diventa una condizione teologale
collegata alla carità, cioè con l'amore di Dio per l'uomo che diventa
vincolo tra tutti gli uomini tra di loro. La povertà assurge al rango quasi
di un sacramento. Secondo Lercaro (che su questo punto si ispira all'abbé
Pierre) si può parlare di una connessione ontologica tra la presenza
sacramentale di Cristo nell'eucaristia, nella chiesa, nei poveri, che nel
vangelo si esprime attraverso la somiglianza tra le parole che Gesù
utilizza quando si identifica con qualcosa d'altro da sé, e cioè
nell'istituzione dell'eucaristia («questo è il mio corpo»), nel conferimento
d'autorità agli apostoli («chi ascolta voi ascolta me»), e
nell'identificazione con gli ultimi nel discorso sul giudizio: «Ciò che
avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me». Le beatitudini annunciano
dunque un privilegio ontologico dei poveri, cioè un privilegio legato al
rapporto con la persona del Messia, che è messia dei poveri e messia
povero, così come Dio si rivela ai poveri ma anche nei poveri (Israele
povero e schiavo, sterili divenute madri, servo di Jahvé). Analogamente,
la chiesa è chiesa dei poveri ma anche chiesa povera, perché essa
prolunga l'incarnazione, cioè la doppia kénosis di Dio in Cristo. Essa è
chiesa autentica solo se partecipa alla spoliazione, all'impoverimento,
all'annientamento di Cristo. Da questa povertà deriva la sua particolare
ricchezza, che la tignola non può corrodere e i ladri non possono rubarle.
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Lercaro sviluppa il tema di questo «felice scambio» tra povertà e
ricchezza nel suo intervento al dibattito conciliare del 4 novembre 1964,
dove mostra come la «povertà culturale», che dovrebbe
contraddistinguere la chiesa, si traduca in un arricchimento nella
sapienza: «La chiesa conserva tuttora certe ricchezze di un passato
glorioso ma forse anacronistiche (sistemi scolastici di filosofia e
teologia, istituzioni educative ed accademiche, metodi di insegnamento
universitario e di ricerca). La chiesa deve avere il coraggio, se è
necessario, di rinunciare a queste ricchezze», giacché esse possono
«limitare l'universalità del suo linguaggio, dividere anzi che unire,
escludere molti più uomini di quanti non ne attirino e ne convincano».
La chiesa deve «snellire e concentrare sempre più la sua cultura sulla
ricchezza assoluta del libro sacro, del pensiero e del linguaggio biblico».
«Quello che auspichiamo — conclude Lercaro, ed è questo il punto che
voglio sottolineare — non è la rinunzia per la rinunzia, ma la rinunzia
che arricchisce».

Dalla concezione cristologica e teologale della povertà Lercaro deriva
l'idea che l'atteggiamento della chiesa nei confronti della società
contemporanea deve subire un «rovesciamento». La società
contemporanea è la società dell'opulenza. La concezione etica della
povertà è guidata dalla domanda: come vivere da cristiani in questa
società opulenta? Qualcuno ha cercato di rispondere indicando una serie
di misure concrete. Ad esempio E. Roche aveva proposto in un saggio
del 1963 cinque condizioni per vivere la povertà nell'epoca del
benessere: 1) Guadagnarsi la vita col proprio lavoro e non essere a carico
di qualcuno. 2) Non accettare denaro di dubbia provenienza. 3) Pagare
sempre i propri debiti. 4) Favorire le istituzioni che ridistribuiscono le
risorse e garantiscono la sicurezza ai meno favoriti. 5) Fare beneficenza
e doni per scopi di utilità pubblica.

Lercaro definisce ironicamente questo modello «la povertà dei
Rockfeller». Per lui la presenza della chiesa nella società odierna deve
caratterizzarsi non come una presenza compatibile, ma come una
presenza di contrasto. Davanti alla società opulenta ci si può interrogare
solo su come non parteciparvi, per partecipare invece alla società degli
esclusi.

Si tratta di una prospettiva radicale, che sembra essere in parte
attenuata dal fatto che anche Lercaro propone, come Roche, alcune
misure concrete sul piano immediatamente operativo, per quanto di
natura ecclesiale-comunitaria anziché individuale, e molto più incisive:
l'uso del volgare; l'abolizione delle classi nelle cerimonie; una preghiera
per i poveri inserita nell'oratio communis; l'abbandono dei titoli solenni;
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semplicità evangelica nella liturgia; stile di vita del clero conforme a
quello del popolo in mezzo cui opera; i venerdì, l' avvento, la quaresima
siano tempi dei poveri; la povertà riguardi anche le proprietà comuni
delle congregazioni; pubblicazioni dei bilanci delle diocesi e delle
parrocchie.

Ma in effetti non si tratta di una attenuazione perché nella prospettiva
di Lercaro queste misure non sono significative in se stesse (nel qual
caso la criticata logica di Roche non sarebbe sostanzialmente superata e
non si avrebbe alcun passaggio dalla dimensione etica a quella etico-
teologale): esse trovano invece la ragione della loro unità e il loro senso
vero nell'essere tappe di una conversione radicale, animata dalla
speranza di «ottenere dal Signore la grazia di comprendere sul serio quali
siano le sue preferenze per i poveri».

Come concludere? Sarebbe fuori luogo avanzare argomenti a favore
di una linea o dell'altra, oppure cercare una sintesi definitiva. Conviene
piuttosto indicare un orientamento di fondo che potrebbe contribuire a
liberare le due linee dal loro isolamento dicotomico. Ritorno allora
all'idea iniziale, della natura pasquale del discorso sulla povertà, che
deve essere liberato dal colore violaceo quaresimale che di solito gli
compete. Forse cosi sarà possibile riscoprire nella vita sobria la pienezza
di un'esistenza autentica, gratificante, piena, animata dal gusto per le
cose belle, buone e condivisibili, dalla cura per l'estetica, per la creatività
(Josif Brodskij diceva: l'estetica è la madre dell'etica, di un'etica non
moralistica). L'uomo-per-altri che si fa prossimo del povero non è un
uomo che rinuncia alla pienezza della vita, ma è l' ànthropos téleios,
l'uomo che vive pienamente; lasciare case campi moglie e fratelli in
nome della sequela significa ricevere già ora il centuplo. La chiesa
povera è la chiesa che non ha né oro né argento e per questo può dare a
piene mani, come fa Pietro in At 3; può diventare un luogo ricco di
relazioni, affetti, ospitalità, solidarietà, disponibilità a portare
reciprocamente il peso degli altri. Un discorso sulla povertà della chiesa
e del cristiano che non si completi con il discorso sull'abbondanza di
beni benedetti, sui germi della nuova creazione che fioriscono nella
comunità e ovunque vi siano uomini di buona volontà, è un discorso
monco o addirittura scorretto, che fatalmente terminerà con un'idea
ascetica della povertà, del merito, dell'autoedificazione, oppure produrrà
il tentativo di razionalizzare la supposta durezza del vangelo per rendere
il messaggio cristiano compatibile con la vita reale.
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DDACCIACCI OGGIOGGI ILIL NOSTRONOSTRO PANEPANE QUOTIDIANOQUOTIDIANO
(L(LCC 6,11)6,11)

Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinaronoIl giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono
dicendo: "Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelledicendo: "Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle
campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamocampagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo
in una zona deserta". Gesù disse loro:in una zona deserta". Gesù disse loro:

"V"VOIOI STESSISTESSI DATEDATE LOROLORO DADA MANGIAREMANGIARE""
((LCLC 9,12)9,12)
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IL PANE
«E mentre essi mangiavano, prese il pane, lo spezzò benedicendolo, e

lo dette a loro, dicendo: “Prendete, questo è il mio corpo”». (Mc XIV, 22)

Nella casa di Betania c'è l'olio: sulla mensa del cenacolo c'è il pane,
che Gesù prende in mano, benedice, spezza e distribuisce ai suoi.

L'olio diventa materia e simbolo di sacramento: il pane mistero di vera
e adorabile presenza.

Con l'olio e il pane arrivano sull'altare il campo e la fatica dell'uomo.
Com'è arida la terra in questi giorni d'ostinata siccità! I prati sono arsi,

i frumenti fermi, la fioritura quasi clandestina. Ogni pianta guarda in alto,
«sicut radix de terra sitienti», e il nostro occhio è sospeso a nuvole
invisibili, che tardano troppo a comparire. Siamo tutti così poco sicuri, che
ogni fibra dell'uomo chiede e trema: quando siamo chini davanti all'altare,
come nel campo.

Le mani del Signore conoscono il costo umano del pane. Sollevando il
pane nel gesto eucaristico è come s'egli facesse riposare la fatica del
contadino e consacrasse le innumerevoli invisibili mani che lavorano col
Padre nel campo «Pater meus agricola est».

Pochi benedicono quelle mani, ma ora che il Signore le ha benedette
nel pane, le cerco, come cerco le mani di un iniziale sacerdozio, il cui rito
si compie ogni giorno in comunione col Padre celeste, che «fa splendere il
suo sole e piovere le sue acque sui buoni e sui cattivi», senza un grazie,
senza un lamento, senza un pentimento.

Spezzando il pane dopo averlo benedetto, Gesù traccia sul pane la
regola del pane, che è di ognuno dei suoi figliuoli, e che nessuno deve
accaparrare, se non vuole offendere atrocemente la legge della carità
fraterna e cancellare l'amore paterno.

La presenza è rivelata anche da questo segno, che, restaurando i diritti
del Padre, fa sacro il bisogno dell'ultimo, cui nessuno dà del suo, perché
ogni cosa è di Dio e di tutti.

Chi tiene unicamente per sé, oscura in ogni cosa quel senso eucaristico
che Gesù raccoglie e fa splendere nel mistero del pane.

«Egli è il pane vivo che scende dal cielo», ma è pure questo pane di
ogni giorno, che le sue creature cercano, e che egli prepara per esse «in
tempo opportuno», attraverso l'alterna vicenda delle stagioni, che
obbediscono alla sua carità.

S'egli è il risorto, il pane ch'egli torna ad offrirmi, come
nell'ultima sua cena mortale, è il pegno della vita. (p.128)

Dalle Omelie di don PRIMO MAZZOLARI in
La parola che non passa, La Locusta Vicenza 1966.
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Oggi, giovedì santo, mentre dispongo sotto il velo il pane della
parasceve, posso dire che tu, Signore, sei anche la mia fame, il mio grido,
il mio bisogno quotidiano.

«Tutti gli occhi guardano a te», che sei il pane e dai il pane.
Tu sei venuto anche per spezzare il pane, strappandolo alla nostra

voracità, che non fa posto al fratello.
Tu sei il pane, come sei la vita.
Inginocchiato davanti al cenacolo, m'accorgo finalmente che è stolto

recalcitrare contro l'amore o cercare un'altra legge, quando, per vivere
insieme, non abbiamo che il tuo comandamento, che diviene mistero
adorabile nelle mie povere mani, che prendono, benedicono e spartiscono
ogni giorno il pane della vita.

***
IL PESO UMANO DEL PANE
«Allora Gesù prese i pani, e detta la preghiera di grazie, ne distribuì a

tutti quelli che erano là seduti», (Gv VI, 11).

Il miracolo della moltiplicazione dei pani si compie nel momento in
cui Gesù prende i cinque pani del ragazzo.

«Prendere in mano il pane» è anche il primo grande atto liturgico della
Messa.

La creazione converge nelle mani dell'uomo, sacerdote della
Provvidenza, che ci dà il pane in un offertorio ove le mani del Padre
s'intrecciano con le mani dell'uomo.

Preparato nel cuore del Padre, continuato nel meraviglioso succedersi
delle stagioni e della generosità della terra, il pane ci viene portato sulla
mensa dai fratelli, perché ognuno viva realmente nella comunione dei
santi, che incomincia nel campo, nell'officina, nella bottega, ovunque un
uomo col suo lavoro eseguisce il disegno della divina carità.

Io ricevo il mio pane quotidiano da tante mani, da milioni di mani, che
hanno lavorato per me, sudato per me, rubato il tempo al sonno, al riposo,
alla gioia... per me. Dio mi serve per mezzo di tante creature, che non
conosco, che non voglio conoscere, per non esser loro obbligato.

Non voglio vedere le mani che lavorano per me, e faccio mettere i
guanti al cameriere che mi serve in tavola, perché, non scorgendo l'ultimo
anello della lunga catena di mani che arrivano fino alle mie per deporvi il
dono della Provvidenza, m'illudo di non dover nulla a nessuno.

Io pago ciò che mangio, dico. Per un po' di soldi, fatica rubata forse al
più debole, m'impedisco di stringere e di baciare la mano del Signore! Ma
la mano rifiutata scrive sul muro, come nella sala del re Baltassar, le
parole che incupiscono i miei pensieri e fanno pauroso il mio domani.
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Rifiuto la mano affaticata, e il pane non ha più sapore, né gioia, né
poesia, perché, se manca l'amore, manca tutto.

Cancellando quella mano dal mio pane, cancello i chiarori dell'alba, il
fulgore del meriggio, le iridescenze delle rugiade, i muti colloqui delle
stelle con le spighe, la sinfonia del vento, il canto degli uccelli, lo zirlio
dei grilli, la paziente fatica dei lombrici, le canzoni dei mietitori, il
muggito dei bovi, l'odore dei fieni...

Quale peso di bontà e di poesia in ogni briciola di pane!
Il cantico delle creature, segnato su ogni boccone di pane, fa del mio

pasto un rito di comunione naturale, che mi prepara a capire il mistero
della comunione col corpo e il sangue del Signore.

Appunto perché vi è già incorporata una grande stanchezza e un grande
pensiero d'amore, il pane può ricevere il lievito di una parola che lo fa
«pane vero disceso dal cielo». Già qualcuno è morto lungo le prode ove
son cresciute le spighe: già qualcuno fu travolto dall'aratro, fatto cadere da
un colpo di sole, stritolato dall'ingranaggio della trebbiatrice o sotto la
macina del mulino.

Il sacrificio è il valore del pane: il suo peso umano, che mi sento
palpitare tra le mani come qualche cosa che già appartiene a Cristo: un
po' della sua passione, ch'egli «consuma» nel sacramento stabilendo
nell'eterno la preziosità d'ogni lacrima e d'ogni goccia di sudore e di
sangue, 95-97.

***
NON HANNO DA MANGIARE
«Questa gente mi fa compassione, ché sta con me già da tre giorni e

non ha da mangiare» (Mc VIII, 2).

Nessuno può essere indifferente di fronte a una folla, o anche a una
sola creatura, che non ha niente da mangiare : tanto meno un cristiano, che
deve essere il cuore e la mano della Provvidenza. Dio non ha mani, perché
vuole che gli impresti le mie.

Cristo per due volte ha dato il pane, accompagnando il dono
miracoloso con parole ancor più grandi.

Chi presiede, non sempre s'accorge dei bisogni materiali del popolo.
Anche gli uomini spirituali, se sono fuori del contatto immediato degli

umili, possono non capire l'urgenza delle necessità materiali del popolo.
Qualcuno pensa che sia uno svilire lo spirituale occuparsi del

materiale. C'è quasi da benedire le dure circostanze presenti, che,
restituendo il sapore al pane, ci obbligano a rivedere tanti pregiudizi e
tante noncuranze e tante stolte superiorità sulla funzione umana del
mangiare, che Cristo elevò alla dignità di sacramento.
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«Questa gente mi fa compassione, ché sta con me già da tre giorni e
non ha da mangiare».

Sull'esempio di Cristo, dovremmo contare le giornate di fatica di chi
sta con noi e lavora per noi.

Da debitori quali siamo verso i poveri, ci mutiamo spesso in creditori
spietati, immaginando non so quale rapporto d'equità tra il servizio che ci
vien reso e la moneta con cui pensiamo di ricompensare.

Bisogna togliere al lavoro umano, che è fatica, pena, sudore, lacrime,
vita che se ne va, il carattere di merce. Il popolo anela ad una condizione
sociale, in cui il suo lavoro ritrovi finalmente il valore umano.

Nell'antichità, c'erano gli schiavi; e anche oggi ci sono. Il capitalismo è
il potere che imprime ancora il carattere di merce all'uomo. Almeno venisse
economicamente valutata in modo bastevole per vivere da uomini! Invece,
troppo spesso accade che chi ci dà il pane, mangia meno di noi; che chi ci
costruisce la casa, non ha un tetto; che chi tesse per noi, non ha da vestirsi.

Io spero che nessun cristiano avrà il coraggio di gridare al demagogo,
tanto sono semplici e secondo il Vangelo le considerazioni che propongo
prima di tutto a me stesso.

E sopportate quest'altra domanda: quanto tempo potrà resistere un
ordine costituito in tali condizioni?

I cristiani dovrebbero essere i primi a desiderare che questo ordine
passi. Approvandolo e difendendolo, siamo negatori pratici del Vangelo,
perché non abbiamo fame e sete di giustizia. La rivolta, cioè la ribellione
all'ordine, non la fanno coloro che chiedono una migliore giustizia sociale,
ma coloro che con qualunque mezzo, dopo averlo giustificato
ideologicamente, si adoperano per prolungare il disordine costituito.

Se chi si dimentica del fratello, che sta con noi e non ha da mangiare, è
un cristiano, il disonore cade su Dio e sulla Chiesa. Né il socialismo, né il
comunismo avrebbero assunto un pauroso colore anticristiano, se noi non
ci fossimo impegnati a difendere spietatamente, contro le direttive del
Vangelo e della Chiesa, i nostri interessi temporali.

I discepoli che ascoltano il Signore parlare con tanta pietà della farne
dei poveri, non trovano il discorso fuori posto o sconveniente o addirittura
eretico, come purtroppo accade a noi, che ci opponiamo a certe esigenze
della giustizia e della carità sociale con artifizi dottrinali.

Quanta pena, e quanta tremenda responsabilità, in certe difese del
nostro benestare, suffragate da richiami evangelici di questo o quel papa.

Le difficoltà ci sono, ma sono di un altro ordine.
Non chiudo gli occhi sulle difficoltà. La questione sociale è molto

complessa, e va accostata con prudenza, e con metodi che non rinneghino
quella carità e quella giustizia che vogliamo raggiungere. Ma se non è
bene chiudere gli occhi per non vedere le difficoltà, non è bene chiudere il
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cuore per non sentire chi soffre.
La terra è divenuta un deserto ove non è possibile trovare pane

sufficiente, per colpa del nostro egoismo vorace e distruggitore.
Nessuno mi potrà persuadere, proprio davanti a questo nostro mondo

minacciato dalla fame, che Dio non vi abbia provveduto a sufficienza. Dio
fa l'abbondanza, l'uomo fa il deserto, perché «l'uomo che non ama è
omicida», 188-190.

***
IL MISTERO DELLA PRESENZA
«Allora chi si ciba di me, anch'egli per me sarà vivo», (Gv VI, 57).

Certi momenti liturgici sono divenuti troppo frequenti, perché ci
parlino in profondità. Occorre distaccarci un po', rompere l'abitudine,
cogliere l'attimo di grazia che ci gonfia il cuore e gli occhi. Allora il pane
ritrova il suo sapore e la sostanza che fa vivere.

Sono in chiesa: poche donne e due soldati.
Levo gli occhi dal libro per guardare il sacerdote che s'è voltato con

l'ostia alzata sopra il ciborio.
Parla un latino robusto e chiaro.
« Ecce... ».
Come se dicesse proprio a me, all'improvviso: « Guarda! Specchiati! ».
Non avevo mai pensato che far la comunione è sostenere il confronto

con Cristo. Ospitare può essere di più, come può essere di meno.
Confrontarsi con l'uomo è una cosa: ci sono lati facilissimi e aspetti

così oscuri e poveri in ognuno, che dal paragone si può uscire tranquilli e
soddisfatti.

Ma confrontarsi con 1'Uomo-Dio, vicino, a due passi. Adesso capisco
quanto può costare la Pasqua!

Zaccheo si confronta e si riscopre ladro: Maria Maddalena si confronta
e si riconosce la peccatrice della città: io mi confronto e mi ritrovo —
finalmente — quello che sono, un pover'uomo.

Nessuno si riconosce veramente, se non si guarda nell'ostia sollevata
sopra il ciborio.

Mi pare naturale che uno cerchi di sottrarsi al confronto. V'è chi fugge
dalla comunione come si fugge dal Vangelo, come si fugge dal Crocifisso.
V'è chi si fissa con lo sguardo, più che nell'ostia, sulla grossa mano del
prete che la sorregge.

Oh, la conosco quella mano! È la mia, la mia povera mano, che osa
stringere e presentare il Signore.

Anche a costo di farmi male, e di farvi male, vi dico: né questa mano è
il Cristo, né questo corpo di peccato è la Chiesa, benché servano ambedue
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d'ostensorio alla sua incorruttibile santità. Non dovete fermarvi all'uomo,
né confrontarvi con l'uomo, sia pure l'uomo-sacerdote. Il mistero della
presenza è così santo, che può servirsi d'una povera mano senza oscurarsi.

Se non ci fosse la povertà della mia mano che t'incoraggia, oseresti,
fratello, aprire le labbra?

«Ecco...». Non vedo che una piccola ostia, una briciola, un niente... che
è tutto. Nell'ostia scopro le vere proporzioni del reale: la mia fiducia nella
quantità e nel numero crolla : tocco i confini della materia: sono di là, nel
mondo dello Spirito.

«Ecco l'agnello di Dio». Non posso accostarmi alla comunione con la
morale del lupo nel cervello e nel cuore. Posso accostarmi solo se credo
nella mansuetudine, non nella rivolta: nell'amore, non nell'odio : nella non
violenza, non nella violenza: se sono disposto a perdere la mia vita per gli
altri invece di toglierla agli altri.

«Ecco colui che toglie i peccati del mondo...». Chi vuole il mio
peccato? Molti invidiano il mio piccolo bene, mi contendono briciole e
gocce, ma nessuno vuole la mia pena, nessuno mi solleva il cuore
dall'oppressione del male.

Tu solo, Signore, hai pietà del mio soffrire, mi vieni vicino, e mi
sollevi il cuore rubandomi il mio peccato.

È così folle questo gesto, che hai dovuto lasciarti crocifiggere, perché
ti credessi e ti spalancassi fiduciosamente la porta della mia miseria.

«Signore, non son degno che tu entri...», ma ti apro lo stesso. Ti apro la
porta più larga della mia anima. Ma tu l'hai già scardinata con la tua
croce… Qualcuno mi si è inginocchiato vicino, povero come me,
peccatore come me.

Per ritrovarsi fratelli, bisogna sentirsi irrimediabilmente poveri. «Il
corpo del Signore custodisca la tua anima per la vita eterna».

Io ho bisogno di qualche cosa di sensibile. Voglio toccare, non fosse
che un po' di pane… La maniera del Signore è veramente ineffabile. Mi
prende come sono, mi dà il suo corpo per la mia anima, per la vita eterna
della mia anima. Così, sono certo che tutto viene custodito, anche quello
che il tempo disperde e gli uomini rubano, perché io sono divenuto un
tabernacolo, 67-70.

***
IL DENARO E IL PANE
«Non potete servire a Dio e al denaro. Perciò vi dico: non curatevi, per

la vostra vita, di che mangerete e di che berrete... Guardate gli uccelli del
cielo, che non seminano, né mietono, né raccolgono nei granai, e come il
vostro Padre celeste li nutre. Non siete da più di loro?», (Mt, VI, 24-26).
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Il mangiare, oggi, è divenuto un argomento interessante. Ne parlano
tutti, anche gli uomini spirituali.

C'è una spiritualità di lusso, che può essere coltivata quando il
mangiare entra in casa senza fatica e abbondantemente. Allora, si può fare
impunemente l'acchiappanuvole, e discutere sul primato di questo o quel
valore. Ma se uno sa cosa vuol dire sudare per il pane...

C'è una sola dimensione, quella dell'uomo.
Pregare, pensare, parlare, scrivere, lavorare, mangiare, sono tutte

azioni dell'uomo.
Dio ha fatto della mensa e del pane il segno incomparibile della

presenza.
Per guarire dal materialismo, bisogna ristabilire il rapporto naturale tra

il produrre e il mangiare, cancellando quello disumano.
Allora, la terra, la fatica, il pane riprenderanno il loro volto, e l'uomo,

affrancato dal man monti, in piedi o in ginocchio, con le labbra o con le
braccia, tornerà a chiedere al Padre il suo pane quotidiano, 223-224.

***
PER LA NOSTRA GIOIA
«Allora Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli

disse: “Non hanno vino”», (Gv II, 3).

Che caro miracolo il primo miracolo del Vangelo! Ma quelli che
dappertutto mettono il calcolo e pretendono che anche nelle opere del
Signore ci sia il buon comportamento tra il dare e l'avere, possono essere
tentati di parlare di spreco d'onnipotenza. C'è forse urgenza di vino
quando i commensali sono brilli?

Senza volerlo, a forza di ragionamenti, il criterio della necessità uccide
la gioia. E questo capita sia quando si fa la carità come quando si fa
l'apostolato.

Chi può dire con certezza di che cosa veramente ha bisogno l'uomo?
Certamente non di solo pane, ma anche di gioia: la gioia di ogni parola del
Signore e le nostre piccole gioie quotidiane, riflessi e anticipi dell'unica
gioia.

Spesso, coloro che hanno a cuore la salvezza eterna dei fratelli si
scordano che non si può camminare senza soste o piccoli riposi e che
l'«unum necessarium» esclude solo quella gran tristezza che è il peccato.

Un cristiano, pur riconoscendo la tragica inconsistenza delle nostre
piccole gioie qualora si preferiscano alla gioia eterna, non dovrebbe mai
disprezzarle: poiché lo stesso Paradiso, se nessuno ci aiuta a sentirlo in ogni
gioia, quasi caparra che accrescendo il desiderio ne favorisce il distacco,
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non basta a farci resistere alla tentazione di perderci nei falsi piaceri.
Che poveri paradisi certi paradisi devozionali! Come impedire che uno

non li baratti subito col primo piacere?
Se non diamo la conoscenza gustosa dell'Eterno «dulcis et suavis est

Dominus!», le nozioni astratte non ci fermeranno il passo, né ci
persuaderanno «a vendere ogni cosa» per comperare la «perla di gran
prezzo».

Com'è doloroso dover riconoscere che questo elementare rispetto della
struttura dell'uomo non è ancora capito da molte guide spirituali, che
rinnegano in tal modo più che il metodo l'anima stessa della redenzione!

Non è con un «meno» che si conducono gli uomini verso la gioia, né
con una rinuncia divenuta fine a se stessa, e neppure col miraggio di una
gioia che rinnega tutte le gioie...

Il sole è unico, ma ogni goccia di rugiada mi dà qualche cosa del sole.
Dico di più: poiché i miei occhi sono momentaneamente incapaci di
fissare il sole, riesco a vederlo proprio nel riflesso d'una goccia di rugiada.

Anch'io mi pongo la domanda: «Quid ad aeternitatem?»; ma è appunto
in ordine all'eternità che voglio «guadagnare» e alla mia anima che voglio
«perdere», che mi sforzo di capire la gioia che Dio diffonde in ogni parte
della creazione.

Cristo è venuto per darci questa gioia, che s'incomincia a gustare
quaggiù in ogni piccola gioia.

Ed ecco che a Cana di Galilea, «il terzo giorno» del suo ministero, egli
viene a visitare non un dolore ma una gioia.

Non si può vivere senza gioia! Non si può amare veramente gli uomini
senza amare la loro gioia! Quei cristiani intristiti, che vedono il male
ovunque e spogliano ogni gioia dei suoi riflessi divini, peccano contro lo
Spirito, che è appunto spirito di gioia.

Quel giorno, in Cana, era presente anche la madre benedetta del
Signore. Fu lei a spingerlo a compiere il miracolo. La Madonna sapeva
che il suo Figliuolo non era venuto soltanto per salvare il mondo, ma
anche per la gioia della povera gente... Niente di ciò che è umano è fuori
della missione del Salvatore.

Pare incredibile ch'egli sia disceso dal Cielo per cambiare l'acqua in
vino alle nozze di due poveri sposi: però, ha fatto ciò che la Madonna ha
chiesto.

Anch'io posso chiedere al Signore cose poco ragionevoli: ma la mia
anima è legata a queste piccole cose che chiedo senza ragione.

Lasciatemi — mi rivolgo agli spietati economi della multiforme bontà
del Signore — lasciatemi almeno la gioia di poter chiedere, e di credere
che anche se egli non mi esaudisce il suo cuore mi comprende e mi
compatisce.
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CON LORO
«Ed entrò per fermarsi con loro. Or, mentre sedeva a mensa, egli prese

il pane e lo benedisse, e lo spezzò; poi lo porgeva loro». (Lc XXIV, 29-30).

La carità, come una sinfonia, ha i suoi temi.
Io sono un tema della divina carità. Ovunque è un uomo, ivi è un altare

dell'amore di Dio.
Potrei inorgoglirmi, se non sapessi ch'egli discende e prende dimora in

me per la pietà che gli faccio.
Lo ferma la mia povertà, che incomincia a valere quando il Signore la

fa sua.
C'è un «niente» che grida sulla soglia della taverna di Emmaus, e colui

che deve andar oltre s'arresta ed entra. La taverna diviene basilica: il servo
amico. Mentre io divento grande, il Signore si fa piccolo, povero.

Lo scambio avviene in ognuno di noi e dura in questa vita e nell'altra,
perché lo stesso paradiso non è che il pieno godimento della carità.

E tutto questo senza mai un pentimento da parte di Cristo, perché
l'amore conosce le agonie, non i pentimenti. L'amore che si pente d'amare,
non è più l'Amore.

Cristo sa che dove c'è l'uomo ogni cosa è povera, anche un castello,
anche una reggia.

Gli ornamenti o i decori della nostra povertà non lo interessano: la
fatica o il costo del suo discendere e del suo rimanere non vengono
misurati né sulla stalla né sulla taverna ma sul mio cuore.

Se uno ama veramente, non ha occhi per gli abiti né per le case
dell'uomo. Il cerimoniale incomincia dove finisce l'amore.

Cristo entra e si mette a tavola «con loro». Sulla strada era un
viandante coi viandanti, nella taverna un commensale tra i commensali.
Non è sempre più grande la carità che si mette al di sotto. Nel cenacolo di
Gerusalemme, come nella taverna di Emmaus, Cristo si fa l'uguale.

La comunione comincia con una dichiarazione di uguaglianza. I
grandi doni si fanno soltanto tra uguali: le grandi imprese si fanno
soltanto con uguali.

Il pane si frange da sé, senza bisogno di minacce o di violenze.
L'amore, lievitandolo di nuovo, lo divide secondo il bisogno di tutti.
Io sogno una rivoluzione, che faccia del gesto eucaristico del dare, il

segno della gioia, della gioia più grande. Per distribuire le ricchezze e
spezzare equamente il pane, basta l'amore, un po' d'amore.

Bisogna spartire e dare, come spartisce e dà il sacerdote all'altare,
quando anche la briciola è tutto Cristo e tutta la vita, perché vi ha preso
stanza tutto l'amore, 135-136.
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“È la Chiesa tutta centrata e raccolta nella liturgia: nella liturgia non come un
aspetto o una modalità sia pure primaria dell'agire della Chiesa, ma come la
sostanza più profonda e più globale del suo essere; la sintesi ecclesiale più piena
non è certo la sintesi giuridica o quella organizzativa e nemmeno quella
teologica, ma è quella eucaristica: cioè l'esperienza in atto del Cristo Signore,
della Chiesa, del Cristo, presente nell'Eucarestia, nel Sacramento e
nell'assemblea, nel popolo convocato dalla Parola e trasfigurato dal Mistero”.

G. DOSSETTI, discorso di ingresso del card. A. Poma a Bologna, 1967.

È la Chiesa che celebra la Pasqua,È la Chiesa che celebra la Pasqua,
ma è a Pasqua che nasce la chiesama è a Pasqua che nasce la chiesa

È la Chiesa che fa l'Eucaristia,È la Chiesa che fa l'Eucaristia,
ma è anche l'Eucaristia che fa la Chiesa.ma è anche l'Eucaristia che fa la Chiesa.

È la Chiesa che è missionaria,È la Chiesa che è missionaria,
ma è la missione che rivela il suo misteroma è la missione che rivela il suo mistero
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San Paolo costruendo occasionalmente la teoria di ciò che emerge già
con evidenza dalla prassi della Chiesa primitiva, unisce il mistero
eucaristico ed il mistero della comunità cristiana in un solo mistero: «Il
pane che noi spezziamo, dice, non è la comunione del corpo di Cristo?»
Poiché non c'è che un solo pane, noi, pur essendo molti, formiamo un
unico corpo: perché partecipiamo tutti allo stesso Pane »(I Cor X, 16-17).

Tutta la Tradizione va a gara nel commentare questo testo. Ed è ancora
un commento esatto di questo testo che, consapevolmente, vogliono dare
i primi teologi che parlano della Chiesa come del corpo mistico del
Cristo. Anch'essi ne parlano in un contesto eucaristico.

Ciò che essi intendono con questa espressione - e non c'è che da
leggerli per averne la prova - non è né un corpo totalmente invisibile, né
una pallida immagine di un corpo reale: è il «corpus in mysterio», il
corpo misticamente significato e prodotto dall'Eucaristia; in altre parole è
l'unità della comunità cristiana realizzata dai «santi misteri» in un
simbolo efficace. In altri termini ancora, è «l'unione indissociabilmente
spirituale e corporativa dei membri della Chiesa col Cristo presente nel
sacramento» (1).

È dunque il Corpo per eccellenza, il più reale, il più assolutamente
«vero» di tutti. È il Corpo definitivo, in rapporto al quale lo stesso corpo
individuale di Gesù, senza attenuazione della sua specifica verità, può
essere chiamato «corpo figurativo» (2). In linguaggio scolastico, è questa
la «realtà» del sacramento: res sacramenti. Dopo il signum tantum (o
sacramenti species), dopo la res et signum, questa è la res tantum, quella
che non è più segno di una realtà ulteriore, perché è l'effetto ultimo del
sacramento. Res ultima. (3). Tutto ci invita dunque a considerare i
rapporti che legano la Chiesa all'Eucaristia. Tra l'una e l'altra corre una
reciproca causalità. Ognuna, per così dire, è stata affidata all'altra dal
Salvatore.

(1) Cfr. GREGORIO DA BERGAMO, Tractatus... c. 18: «Istud unum corpus quod nos
multi, sancto vivificante Spiritu, sumus, Per hoc sacramentum mystice designari, pa-
tenter his verbis expressi Apostolus» (ediz. HURTER, p. 74); c. 19: «In eucharistia...
Corpus Christi, quod est Ecclesia,... mystice, ve! sacramentaliter intimatur» (p. 80). L.
BOUYER, A che punto siamo con la teologia del Corpo Mistico, in «Revue des scien-
ces réligieuses», 1948, p. 330.

(2) Già la dottrina di Origene (più ricca di ecclesiologia di qua,nto non si creda) è esplicita in
proposito: In Matt., l. XI, 14 (ediz. KLOSTERMANN, p. 58); In ]oannem, l. X, 35 (ediz.
PREUSCHEN. pp. 209-210) ecc. Cfr. Histoire et Esprit, c. VIII, pp. 355·363.

(3) SAN TOMMASO, In 4 Sent., d. 8, q. 2, a. 1. SAN BONAVENTURA , In 4 Sent., d. 9, a. 2,
q. 1 (Quaracchi, t. IV, p. 208).

O signum unitatis! O vinculum caritatis! (Agostino)

HENRI DE LUBAC, Meditazioni sulla Chiesa
di H. De Lubac pp. 160-163; 185-186; 190-191
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È la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è anche l'Eucaristia che fa la
Chiesa. Nel primo caso si tratta della Chiesa in senso attivo, nell'esercizio
del suo potere di santificazione; nel secondo caso si tratta della Chiesa in
senso passivo, la Chiesa dei santificati.

E attraverso questa misteriosa simbiosi, è sempre il Corpo unico, in fin
dei conti, che cresce e si costituisce, nelle condizioni della vita presente,
fino al giorno del suo definitivo compimento.

La Chiesa fa l'Eucaristia. Il suo sacerdozio fu istituito principalmente
per questo scopo. «Fate questo in memoria di me » (Luc., XXII, 19. Cfr. I
Cor., XI, 25).

Senza dubbio, in un primo senso molto profondo, ogni cristiano è
sacerdote, benché se si vogliono evitare confusioni molto gravi, sia
necessario chiarire subito l'affermazione.

Ogni cristiano partecipa all'unico Sacerdozio di Gesù Cristo. «Nello
stesso modo come chiamiamo cristiani tutti quelli che nel battesimo hanno
ricevuto l'unzione mistica, così dobbiamo chiamare preti tutti quelli che
sono le membra dell'unico Prete» (4). «Nell'unità della fede e del
battesimo, ogni dignità è comune; ...il segno della croce insignisce di
dignità regale tutti coloro che sono stati rigenerati nel Cristo, e l'unzione
dello Spirito Santo li consacra tutti sacerdoti» (SAN LEONE, Sermo 4, c. I
(P. L., 54, 148). II Cor., I, 21. SAN TOMMASO, in loc., lectio 5). Israele
era «un regno di sacerdoti ed una nazione santa » (Exod., XIX, 6; cfr. Is.,
LXI, 6; II Macc., II, 17). Così è di tutta la Chiesa, perché tutto Israele si
riassume nel Cristo, unico vero sacerdote, col quale ogni cristiano si
identifica, (BERENGAUD, In. Apocalypsim: «"Sacerdotes Dei" dicuntur,
eo quod membra sint Summi Sacerdotis» (P. L., 17, 810 D; cfr.767-768).

Il «sacerdozio regale», che san Pietro (I Petr., II, 9) e san Giovanni
(Apoc., I, 6; V, Io; XX, 6) attribuiscono a tutti i cristiani non è affatto una
specie di metafora; e ancora meno si avrà il diritto di dire non sia altro
che «un preteso sacerdozio»: sacerdotes jure dicimur, quia sancti Spiritus
oleo et chrismatis unctione linimur (SAN PIER DAMIANI, Serm., 46 [P.
L., 144, 755 B]); è una realtà «mistica» (5), realtà che, nel suo ordine, non

(4) Il brano dell'Apocalisse: In essi la seconda morte non ha potere; e la frase che
segue: Ma saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con lui mille anni,
non riguardano soltanto i vescovi e i preti, sebbene ormai nella Chiesa in senso
proprio essi sono considerati sacerdoti. Come però a causa dell'unzione sacramen-
tale consideriamo tutti i fedeli unti del Signore, consideriamo sacerdoti tutti i fedeli
perché sono membra dell'unico Sacerdote. Di essi dice l'apostolo Pietro: Stirpe
santa, sacerdozio regale. Con criterio, sebbene in breve e di passaggio, l'Apocalis-
se propone che il Cristo è Dio con le parole: Sacerdoti di Dio e del Cristo, cioè del
Padre e del Figlio. Tuttavia nella condizione di servo, in quanto Figlio dell'uomo,
Cristo è divenuto anche sacerdote per sempre secondo l'ordine di Melchisedec.
Dell'argomento ho trattato più volte in quest'opera. Agostino, Citta di Dio, XX, 10.
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può essere sorpassata o accresciuta da nessuna istituzione o
consacrazione sovraggiunta, da nessun altro sacerdozio. Perché è proprio
questo sacerdozio che del cristiano, membro del Re e Sacerdote eterno,
ne fa un Cristo (6).

LA CHIESA PRODUCE L'EUCARISTIA
La gerarchia cattolica, o l'ordine del sacerdozio, dispone di un triplice

potere in ragione del suo triplice ministero: funzione di governo, di
insegnamento, di santificazione; potere di giurisdizione, di magistero, e di
ordine, o come diceva Nicola Cusano, «ordo, praesidentia et
cathedra» (De concordantia catholica, praefatio (Opera omnia, XIV,
ediz. KALLEN, 1939, p. 6). Ognuno di questi tre ministeri le è
egualmente essenziale; o meglio essi sono i tre elementi di un ministero
in se stesso unico e indissolubile, il cui principio è già chiaramente
affermato fin dal tempo della fondazione della Chiesa (SAN
CLEMENTE ROMANO, Ad Cor., c. 40).Tutti e tre derivano dall'unica
missione ricevuta da Gesù dal Padre Suo, missione che lo fa nello stesso
tempo maestro, santificatore e re, e che Egli comunica, in forma
subordinata e senza dividerla, alla sua Chiesa. Se tuttavia si volesse
stabilire tra questi tre elementi una gradazione e si volesse cercare quale
dei tre possa essere considerato ad un tempo come la radice ed il
coronamento degli altri due, si troverebbe senza dubbio una prima
indicazione nei nomi stessi di « sacerdozio» e di «gerarchia» che sono
correntemente usati per designare il loro insieme. […] Diciamo dunque
con R. Laurentin, che «la dimensione liturgica del sacerdozio è la più
propriamente e specificatamente sacerdotale ». Del resto, è su di essa che
la scrittura «centra l'idea del sacerdozio» (Maria, la chiesa e il sacerdote,
11-12). Nella Chiesa tutto è ordinato alla « nuova creatura » (II Cor., XV,
17).In essa tutto si compie in vista della nostra santificazione che è, nel
medesimo tempo, secondo la parola di Gesù, la nostra «consumazione

(5) SAN TOMMASO, In 4 Sent., d. 13, q. 1, ad 2m: «Omnis bonus homo dicitur esse
sacerdos mystice, quia scilicet mysticum sacrificium Deo offert seipsum, scilicet
hostiam viventem Deo, Rom., XII».

(6) SANT'ISIDORO DI SIVIGLIA, De ecclesiasticis officiis 1. II, c. 26, n. 1-2: «Dietro
ordine del Signore, Mosè compose un un·guento col quale Aronne e i suoi figli furo-
no unti in segno del loro santo sacerdozio. In seguito anche i re furono consacrati da
quella sacra unzione, per cui furono chiamati «cristi» (cioè « unti»). Quella sacra
unzione, tuttavia, era prefigurativa del Cristo re e Sacerdote. Dopo che Cristo, vero
re, e Sacerdote eterno, è stato unto e consacrato dal Padre suo Celeste con un mistico
crisma, tutta la Chiesa - e non soltanto i sacerdoti e i re - fu consacrata da questa
santa unzione, in quanto tutti, nella Chiesa, sono membri del Sacerdote e Re eterno.
Perciò, essendo noi una stirpe sacerdotale e regale, dopo il battesimo, noi siamo unti
e consacrati e prendiamo nome da Cristo» (P. L., 83, 823).
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nell'unità » (Jo., XVII, 17-23). La gerarchia non insegna e non governa
che a questo fine. […]

Il Pane stesso della Parola, incessantemente spezzato o distribuito da
coloro che ne sono costituiti testimoni e ministri, non è ancora sufficiente,
da solo, a vivificare le anime. È necessario che esse si abbeverino alla
fonte dei sacramenti affidata alla Chiesa santificatrice. Bisogna che esse
possano accedere alla sorgente mistica.

È indispensabile, infine, che esse siano tutte fuse, per così dire, in quel
crogiuolo dell'unità che è l'Eucaristia, questo «sacramento dei
sacramenti», «il più nobile di tutti», che tutti li «consuma» ed al quale
tutti sono « ordinati ». «In questo sacramento, come dice san Tommaso
D'Aquino, è contenuto tutto il mistero della nostra salvezza» (Tertia, q.
83, a. 4: «in hoc sacramento totum mysterium nostrae salutis
comprehenditur»; q. 79, c. 3; q. 80, a. 11).

L'EUCARISTIA PRODUCE LA CHIESA
Ma se il sacrificio è accettato da Dio, se la preghiera della Chiesa è

esaudita, è perché, a sua·volta, nel senso più rigoroso della parola,
l'Eucaristia fa la Chiesa. Essa, ci dice sant'Agostino, è il sacramento quo
in hoc tempore consociatur Ecclesia (Contra Faustum, l. XII, C. 20 [P. L.,
42, 265]): Essa compie l'opera che il battesimo aveva iniziato. Ex latere
Christi dormientis in cruce sacramenta profluxerunt, quibus Ecclesia
fabricatur (7). «Fummo battezzati in un solo Spirito, per formare un sol
Corpo » (8); ed ora questo Corpo, in ognuno di noi, sue membra, riceve lo
stesso cibo e la stessa bevanda, per conservare la sua vita e per
perfezionare la sua unità (SAN TOMMASO, Tertia, q. 73" a. 3).
Perficiamur in corpore.

Non c'è infatti che «una sola Eucaristia» (9). Il corpo sociale della
Chiesa, corpus christianorum) riunito attorno ai suoi pastori visibili, per il
« pasto del Signore », diviene realmente il Corpo mistico di Cristo (I Cor.,
XI, 20) È il Cristo che se lo assimila. La Chiesa, allora, è veramente
«corpus Christi effecta » (10).

Gesù viene in mezzo ai suoi, si fa Egli stesso loro alimento, ed ognuno,
unendosi a Lui, si trova per ciò stesso unito a tutti coloro che, come lui,

(7) Formula assai frequente: è l'interpretazione tradizionale di Jo., XIX, 34. Cfr.
SANT'AGOSTINO, De Civitate Dei, l. XXII, C. 17 (P. L., 41, 779). SAN
TOMMASO, Tertia, q. 64, a. 2, ad 3m: «Per sacramenta quae de latere Christi
pendentis in cruce fluxerunt, dicitur esse fabricata Ecclesia Christi».

(8) I Cor., XII, 13. Cfr. SAN TOMMASO, Tertia, q. 39, a. 6, ad 4m. TEODORO DI
MOPSUESTIA, XV omelia catechetica: n. 40, (p. 523).

(9) SANT'AGOSTINO, In Psalm. 39, n. 12 (P. L., 36, 442). S. IGNAZIO
D'ANTIOCHIA, Philad., c. 4, (CAMELOT, p. 143).

(10) Testi in Corpus mysticum, 2a ediz., p. 103 e pp. 197-202.
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Lo ricevono. Il Capo fa l'unità del Corpo. Così, il mysterium fidei è anche
per eccellenza il mysterium Ecclesiae (11). […]

O signum unitatis! O vinculum caritatis! (SANT'AGOSTINO, In
Ioannem, tract. 26, n. 13). Per chi lo riceve in spirito di fede e si sforza di
prolungarlo, o meglio, di realizzarlo nella sua vita personale e cosciente,
un tale mistero è certamente un entusiasmante mistero. […]

La «vita unanime» della Chiesa non è un fatto naturale: essa è
vissuta nella fede, e la nostra unità è frutto del Calvario. Essa ci deriva
dall'applicazione dei meriti della Passione che si compie nella Messa in
vista della liberazione finale.

Quoties hostiae commemoratio celebratur, opus nostrae redemptionis
exercetur (Orazione segreta della nona Domenica dopo la Pentecoste). Ecco,
definito dalla stessa liturgia, il senso dell'azione liturgica. Solo
associandoci dal profondo dell'anima a quest'opera redentrice ed
accogliendo liberamente in noi la «remissione dei peccati», primo
frutto del sangue sparso, solo morendo in tal modo a noi stessi e
rinunciando al male che ci divide, noi possiamo partecipare al dono
dell'unità. Senza queste realtà essenzialmente interiori, non si avrà mai che
una caricatura della comunità a cui aspiriamo. Non dimentichiamo
dunque mai che il mistero eucaristico è un continuo riferimento —
anzi, più che un riferimento — al mistero della croce. Mortem Domini
annuntiabitis, donec veniat.

Come l'Eucaristia, anche la Chiesa è un mistero di unità; ed è
ancora lo stesso mistero di inesauribile ricchezza. L'una e l'altra
sono il Corpo di Cristo; e sono ancora lo stesso identico Corpo. Se
vogliamo essere fedeli all'insegnamento della Scrittura, così come lo
ha inteso la Tradizione, se non vogliamo lasciare perdere nulla della sua
ricchezza essenziale, dobbiamo evitare di ammettere tra l'una e l'altra il
benché minimo distacco. A maggior ragione nel simbolismo ecclesiale
dell'Eucaristia non dobbiamo vedere un semplice «senso secondario» o,
come diceva il Card. Perrone, una «intelligenza morale e accessoria», una
«dottrina obliqua e collaterale», una «eco di risuono». Nelle spiegazioni
che ce ne dànno i Padri, non bisogna vedere, come facevano gli autori
della Perpetuità, un semplice discorso «morale», tendente soltanto ad
«incrementare la pietà dell'uditorio» già d'altronde «istruito nelle cose
essenziali della fede» (Testi in Corpus Mysticum, pp. 285-287) Bisogna
invece comprendere i due misteri alla luce l'uno dell'altro e cogliere in
profondità il punto della loro unità.

(11) SANT'ALBERTO MAGNO, Liber de Sacramento Eucharistiae, d. VI, tract. 2, c. 1,
n. 15; cfr. Dom HILD, Le Mystère du culte chez S. Albert le Grand, in Memoriale
«Odo Casei» (1951), pp. 260-273.
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La fede ha le sue radici nel cuore.
2. Mirabile esaltazione della grazia! Nessuno può venire se non è attratto. Se

non vuoi sbagliare, non pretendere di giudicare se uno è attratto o non è attratto, né
di stabilire perché viene attratto questo e non quello. Cerca di prendere le parole
come sono e cerca d'intenderle bene. Non ti senti ancora attratto? Prega per essere
attratto. Cosa voglio dire con ciò, o fratelli? Voglio forse dire che se veniamo attratti
dal Cristo, allora crediamo nostro malgrado, siamo costretti e non siamo più liberi?
Ebbene, può accadere che uno entri in chiesa contro la sua volontà, e, contro la sua
volontà, si accosti all'altare e riceva il Sacramento, ma credere non può se non
vuole. Se il credere fosse un'azione esteriore, potrebbe avvenire anche contro la
nostra volontà, ma non è col corpo che si crede.

Ascolta l'Apostolo: E' col cuore che si crede per ottenere la giustizia. E che cosa
dice poi? e colla bocca si fa la professione per avere la salvezza (Rm 10, 10). E'
dalle radici del cuore che sorge la professione di fede. Ti accadrà di sentire uno
professare la fede, senza per questo sapere se egli crede davvero. Ma se ritieni che
egli non creda, non puoi chiamare, la sua, una professione di fede: perché,
professare, significa esprimere ciò che si ha nel cuore. E se nel cuore hai una cosa e
ne dici un'altra, tu dici delle parole ma non fai una professione di fede. Poiché
dunque è col cuore che si crede in Cristo, per cui la fede non può essere una cosa
forzata, e d'altra parte chi è attratto sembra che sia costretto a credere contro sua
volontà, in che modo possiamo risolvere il problema posto dalle parole: Nessuno
può venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato?

Ecucaristia: Mistero di amore e vincolo di unità
13. … Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la

mia carne per la vita del mondo (Gv 6, 51-52). ... I fedeli dimostrano di conoscere il
corpo di Cristo, se non trascurano di essere il corpo di Cristo. Diventino corpo di
Cristo se vogliono vivere dello Spirito di Cristo. Dello Spirito di Cristo vive soltanto
il corpo di Cristo. Capite, fratelli miei, ciò che dico? Tu sei un uomo, possiedi lo
spirito e possiedi il corpo. Chiamo spirito ciò che comunemente si chiama anima,
per la quale sei uomo: sei composto infatti di anima e di corpo. E così possiedi uno
spirito invisibile e un corpo visibile. Ora dimmi: quale è il principio vitale del tuo
essere? E' il tuo spirito che vive del tuo corpo, o è il tuo corpo che vive del tuo
spirito? Che cosa potrà rispondere chi vive (e chi non può rispondere, dubito che
viva), che cosa dovrà rispondere chi vive? E' il mio corpo che vive del mio spirito.

Ebbene, vuoi tu vivere dello Spirito di Cristo? Devi essere nel corpo di Cristo.
Forse che il mio corpo vive del tuo spirito? No, il mio corpo vive del mio spirito, e il
tuo del tuo. Il corpo di Cristo non può vivere se non dello Spirito di Cristo. E' quello
che dice l'Apostolo, quando ci parla di questo pane: Poiché c'è un solo pane, noi,
pur essendo molti, siamo un solo corpo (1 Cor 10, 17). Mistero di amore! Simbolo
di unità! Vincolo di carità! Chi vuol vivere, ha dove vivere, ha di che vivere.
S'avvicini, creda, entri a far parte del Corpo, e sarà vivificato. Non disdegni
d'appartenere alla compagine delle membra, non sia un membro infetto che si debba
amputare, non sia un membro deforme di cui si debba arrossire. Sia bello, sia valido,
sia sano, rimanga unito al corpo, viva di Dio per Iddio; sopporti ora la fatica in terra
per regnare poi in cielo.

AGOSTINO, Commento a Giovanni, 26, 2 e 13.
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Non respingerai il bisognoso, ma farai parte di ogni
cosa al tuo fratello e non dirai che è roba tua. Infatti,

se partecipate in comune ai beni dell'immortalità,
quanto più non dovete farlo per quelli terreni?

(Didaché, IV, 8)
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Il mistero del Sacerdote, la sua grandezza, la sua forza, la sua
fecondità, la sua pace, la sua speranza è la Messa.

Si direbbe che un’intuizione felice ha ispirato il linguaggio del
nostro popolo a far sinonimi “dir Messa” ed “essere Sacerdote”: in realtà
«ogni Sacerdote lo afferma Paolo - è assunto in mezzo alla gente e per
la gente costituito appunto per offrire il Sacrificio...»: come Cristo, del
resto, - non modello soltanto, ma in realtà unico ed eterno Sacerdote -,
il quale dal primo istante della unzione sacerdotale, ancora nel seno
materno, iniziò l’offerta di se stesso, unico olocausto gradito alla Maestà
del Padre.

Ma il mistero della Messa è grande: ed io voglio qui ringraziare il
Signore per avermene, nel corso della vita ormai al tramonto, fatto
intravedere e godere ed anche diffondere le ricchezze in modo, oserei
dire, privilegiato.
Fu dai primi anni dell'adolescenza che si iniziò per me una conoscenza
amorosa della Messa: la quale era allora per molti, per troppi, non un
mistero - quale è -, ma un enigma, alla cui soluzione per altro
pochissimi pensavano ed erano per questo, anche, sospettati di
pericoloso amore di novità.
Felice, per contro, forse unico, era il clima del Seminario che mi accolse
fanciullo; dove un autentico pioniere del Movimento Liturgico, pur tra
incomprensioni e critiche ed accuse, mirava a formare i futuri Sacerdoti
alla conoscenza e all'amore della S. Liturgia: in quell’atmosfera ebbi - a
dodici anni - conoscenza amorosa delle prime fonti della storia della
Messa: le preghiere della Didaché mi divennero familiari; familiari mi
furono le meravigliose pagine di S. Giustino, del pari che le pitture delle
Catacombe, illustrate dal Wilpert; ed ebbi così quella prima rivelazione
che doveva restare una luce perenne nella mia vita spirituale e nel mio
ministero pastorale: la Messa è una Assemblea; è l'Assemblea della
Chiesa, che quaggiù non è e non esprime mai se stessa così
pienamente come nella Messa.

Quanto vedevo intorno a me contrastava stranamente con questa
che a me pareva, ed era infatti, una conquista radiosa... Sentivo di non
poterla abbandonare e divenne allo spirito mio un ancoraggio sicuro,
perenne: mancava tutto allora per rendere efficace quel luminoso
principio: in Italia non c’era un messalino; ed i migliori libri di pietà -
anche scritti da Santi - portavano, per quella che chiamavano
“l'assistenza devota alla Santa Messa”, forme avulse dalla Sacra
Azione, parole aliene dai testi liturgici, intonate sempre a sensi di pietà
individualistica, talora troppo sentimentale.

LA MESSA... C'È LA MESSA!
Dall’omelia del card. Lercaro per il 50° di Ordinazione Sacerdotale
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Trovai a stento il Canone, in latino - ed ero fanciullo - in un opuscolo
edito in Francia; finché, finalmente, il Catechismo di S. Pio X, rompendo
una barriera secolare, offrì a me e a tutti, tutto l’Ordinario della Messa in
italiano: fu quella veramente una primula, annunciatrice di primavera!

Ma intanto in me il pensiero della Assemblea Sacra, della
“Famiglia di Dio”, riunita intorno al Padre per ascoltarne la parola,
parlargli, offrirgli il sacrificio, stare alla sua tavola, maturava; e
maturando si rivelava nella sua ricchezza e proiettava fasci di luce in
tante direzioni. La Messa solenne domenicale, dove la divisione dei
compiti sottolinea un principio organizzativo, mi incantava: i Pontificali
soprattutto mi colpivano e mi avvincevano, perché meglio che nelle
silenziose Messe lette, spesso soffocate da preghiere estranee
all’adunanza o da canti eterogenei, vi scorgevo l’Assemblea descritta
da Ignazio Martire, adunata intorno al Vescovo, che impersona Cristo, e
il Clero che lo circonda e lo coadiuva a lui unito in armonia come le
corde di una cetra...: la Chiesa, insomma! Ed erano, tuttavia, i Pontificali
d’allora ancora tanto lontani da un fecondo contatto con la “plebs sancta
Dei!”.
Nonostante tante carenze, quel pensiero in me si approfondiva e mi
arricchiva. La proclamazione della Parola di Dio nella Messa - Parola
autentica, viva e nutritiva di vita e di vita esuberante - mi iniziò all'amore
della Bibbia: del Vangelo dapprima, degli incantevoli Atti Apostolici - oh,
il caro San Luca! delle Epistole, poi, o finalmente dell'Antico
Testamento... E non mi capacitavo perché quel tesoro della Parola di
Dio - da Dio pur dettata per gli uomini - dovesse restare seppellito:
perché quel pane non fosse spezzato ai figli del Signore...

E pensavo ad una predicazione biblica, all'Omelia della bella
tradizione patristica... Ci pensavo da anni e mi fu poi cosa del tutto
naturale passarvi in effetti, non appena potei, io pure, prendere la
parola nell’Assemblea dei Fedeli.
Quale grazia fu questa per me! Quale grazia è tuttora questo costante
ancoraggio alla Parola di Dio nella Scrittura: non solo la mia
meditazione ne è riccamente nutrita con l'effetto di una vera
“abundantia pacis” nel cuore; ma tutta la vicenda della vita e della storia
ne è illuminata: perché la Parola di Dio è eterna- “passano i Cieli e
passa la terra, ma quella non passa” - ed è sempre “viva ed efficace”; e
sempre nuova ed attuale.

L'amore della parola di Dio e della sua presentazione ed esegesi
al popolo fedele mi avvicinò naturalmente ai Padri la cui predicazione,
anzi l’opera tutta, è un commento costante, amoroso e adorante, alla
Parola del Signore; un bel clima si respira in quella letteratura,
soprattutto in quella dei primissimi secoli: Ignazio, Policarpo, Erma, A
Diogneto, Ireneo, Tertulliano, Cipriano... mi divennero amici.
Che mondo meraviglioso! Quanta gioia, quanto entusiasmo, quale
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senso di generosità, quale serietà di impegno cristiano in contatto con
un contesto pagano, forte ed avverso!
La Messa mi aveva introdotto e ambientato in quel mondo ed io ne ero
allora e ne sono oggi e ne sarò sempre immensamente grato al
Signore.

Ma la luce della Messa si proiettava inesorabilmente nella vita: e
lo fu anzitutto nella vita e nel ministero pastorale, creandomi delle
esigenze cui il Signore mi consentì misericordiosamente di rispondere.
Dirò subito che, per un complesso di circostanze che amo pensare
graziosa opera della Provvidenza, non ho, se non raramente, celebrato
la S. Messa senza la presenza di una Comunità: è, questa, quando vi
sono costretto, cosa che mi affligge; e nel primo periodo del mio
Episcopato Ravennate, passato dalla Parrocchia popolosa
all'Arcivescovado silente, mentre ancora non avevo una famiglia
adottiva, sarei rimasto profondamente sconfortato da quelle Messe
solitarie, se l’ambiente della vetustissima Cappella di S. Pier Crisologo,
avvivata da mosaici del V secolo, non avesse supplito con la ricchezza
delle memorie alla mancata presenza della “familia Dei”... La quale poi
venne - e doveva venire! - e crebbe; e doveva pur crescere, perché il
dialogo tra l'altare e l'assemblea potesse essere costante, quotidiano,
affiatato.
Il dialogo e lo scambio... Ricordo i primi tentativi - timidi tentativi - di un
offertorio, che esprimesse la partecipazione concreta dei fedeli e
riproducesse in qualche modo quel cumulo di doni dell’Assemblea che,
nelle formule liturgiche, copre talvolta l’altare - “tua, Domine, muneribus
nostris, cumulamus altaria...” -: lo introdussi quel tentativo di offerta
pubblica dapprima nella Messa che celebravo per i miei alunni del Liceo
a Genova: poi lo sviluppai fino alla processione offertoriale.
Finalmente, così, potevo esprimere quello che da tempo sentivo
prepotentemente: l’Assemblea non può essere passiva: deve dare a
Dio per ricevere da Dio - e quanto e come centuplicato! - il ricambio...
L’offertorio che mi aveva preso, e che nella modesta porzione di pane e
di vino simbolizzava già l'offerta di me stesso a Dio, per essere
rinnovato dallo spirito di Cristo, prendeva ora anche la mia Comunità!
La quale però doveva trovare finalmente la espressione adeguata e
degna dei suoi sentimenti...: il canto.

Tutta la tradizione liturgica, che si inizia con l'inno di Cristo e degli
Apostoli nel Cenacolo, era univoca ed evidente! Ma, nonostante il
provvidenziale “Motu Proprio” di Pio X, che pur aveva chiuso le porte
della Chiesa alla musica profana, per aprirle ai canti dei fedeli, questi
erano rimasti dei “muti ed inerti spettatori”, come più tardi ancora Pio XI
lamentava.
Il Signore, per altro, non mi aveva davvero dotato per il canto; ed io ne
avevo sempre sofferto... Ebbi a dirlo altre volte e lo ripeto: attendo di



135

poter cantare in Paradiso un bel prefazio, come lo sento nel cuore!
E tuttavia il desiderio di introdurre il popolo alla partecipazione attiva
alla Messa vinse: diedi alla Diocesi il “Direttorio”.
Fu quello per me un grande giorno: una grazia grande, una
consolazione immensa.
Mi ero ritirato nell’Abbazia di Praglia per comporlo quel Direttorio; lo
stesi di getto, ebbi chi preparò i primi saggi di canto responsoriale, per
facilitare al massimo la partecipazione.
Poche volte nel mio ministero provai una gioia così grande, quando,
nella Settimana Liturgica Nazionale del 1955, annunziai e promulgai per
la Diocesi il Direttorio: era stato per anni ed anni - nella Scuola, nella
Parrocchia, nella Diocesi, - un sogno: vi avevo pensato costantemente,
l'avevo vissuto dentro il mio spirito per decenni, l'avevo esperimentato
timidamente con la mia piccola Comunità familiare... ora finalmente era
una realtà, una realtà pubblica, mia realtà in possesso dei miei
Sacerdoti, della mia gente.
Ancora oggi ne ringrazio il Signore! E ne ringrazio quanti mi hanno
coadiuvato. Penso che tante anime - e non in Italia solo, ma nel mondo
tutto (il Direttorio ebbe traduzioni in cinque lingue) - si uniscono a
questo nostro “Deo gratias!”.

Ma la Messa urgeva: dalla sua ricchezza traboccavano tesori:
chiedeva spirito di sacrificio per offrire e offrirci con la Vittima divina
resa presente sull'Altare; chiedeva impegno e fedeltà al patto - al
testamentum con Dio: fatto tra Dio e me, tra Dio e il mio popolo - che il
sangue della Vittima divina suggellava per l'eternità; chiedeva memoria
perenne, viva, efficace della beata Passione, Resurrezione e
Ascensione di Cristo; memoria che si doveva sostanziare nel
configurarsi a partecipare al mistero Pasquale del Signore; chiedeva
attesa del Suo ritorno, della Sua parusìa; senso perciò della
transitorietà del mondo presente, fede, speranza e invocazione del
Regno futuro…

E chiedeva che tutto questo fosse vissuto e fosse predicato.
Sante esigenze della Messa! Panorama sconfinato e beatificante; ma
dimenticato spesso anche da chi lo conobbe e ignorato dai più...
Mistero luminoso della Liturgia; e mistero inesplicabile della nostra
incomprensione e atonia!

Sotto quella urgenza ho almeno meditato? Sotto quella urgenza
ho predicato ?
«Come crederanno, altrimenti, in quello che non hanno ascoltato? E
come ascolteranno se non vi è chi predichi?».
Qui l’inno di grazia si fa umile confessione, doloroso rimpianto e
implorazione di perdono: a Dio; e a voi, fratelli miei, se non ho saputo
rivelarvi, se non ho osato, forse, rivelarvi la luce del mistero divino della
Messa, perché vi adeguaste l'atteggiamento ansiosamente recettivo del
vostro spirito.
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Ma una cosa vi ho detto tante volte: questa, sì, ve l’ho detta. Non era
una rivelazione, ma per tanti fu, forse, una novità; qualcuno
candidamente anche lo scrisse...
Vi ho detto e ripetuto che la Messa - solo la Messa - esaurisce quel
compito di lode alla Maestà divina che è la ragion d’essere dell’umanità
e dell’universo intero.
Questo vi ho detto: che quando, al chiudersi dell’augusta silenziosa
preghiera dell’anafora, il Sacerdote alza unitamente l’Ostia e il Calice
verso il Cielo, con Cristo, e per Cristo, Egli, con voi, con tutta la Chiesa,
presenta all'infinita grandezza di Dio un’adorazione perfetta, un
ringraziamento adeguato, una riparazione esauriente, una supplica
irresistibile: ogni onore e gloria, “Omnis honor et gloria!”.

E frattanto la Messa aveva ancora in me portato una inquietudine
e aperta una ferita.
La illazione della Didaché a me familiare fin dalla fanciullezza: «Se
condividiamo i beni celesti, come non condivideremo con i bisognosi i
beni terreni?... ».
Le parole di Paolo offertemisi dopo: «Tutti - benché molti- siamo un
Corpo, solo, quanti ci nutriamo dell'unico Pane spezzato... ».
Il racconto di Luca negli Atti, dove la Comunità, che ancora mostra
visibilmente, nell'abbondanza dei carismi, la presenza operante dello
Spirito di Pentecoste, mette tutto in comune e serve alla mensa dei
poveri...

La descrizione dell'agape in Tertulliano; la colletta nella
Assemblea del giorno del Sole, in Giustino...
Tutto questo, che si rifletteva nei testi successivi con esigenze talvolta
drastiche, come in S. Giovanni Crisostomo e in S. Basilio tutto questo -
dico - era ed è cosa da turbare...
La Messa non termina, non può terminare con l’Ite Missa est, deve
sfociare nell’agape, nella carità operante, concreta, fattiva, se non
proprio nella koinonìa e nella diaconia...
E’ un pensiero che mi turba ancora. Perciò - a mio monito - ho scritto
sulla fronte dell'altare di casa le parole della Didaché: perciò ho voluto
che la comune mensa, su cui divido coi figli adottivi il pane della
Provvidenza, fosse proprio localizzata, nel piano superiore, sopra la
mensa dell'Eucaristia.
Ma l’inquietudine rimane, la ferita non è chiusa. Sento che, dopo
cinquant'anni di Messa, ancora non ho inteso la Messa; e - per quanto
l'ho intesa - ancora non ho consentito che essa prenda seriamente,
profondamente, totalmente, la mia vita.

Ed è qui l'ombra di questa giornata radiosa.
Del Padre di Condren, il discepolo del grande Cardinale De Bérulle che
aveva fatto scopo della sua vita conoscere e vivere la Messa il primo
biografo scrisse che egli era come un’Ostia consacrata; l'apparenza è
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pane, la realtà è Cristo. Così il Padre Condren appariva ancora un
uomo, lo stesso uomo; in realtà in lui non più il suo spirito viveva, ma lo
spirito di Cristo: “Alter Christus”.
E’ il sogno di ogni Sacerdote.
Averlo conosciuto per cinquant'anni questo sogno e non essere arrivati
lontanamente a realizzarlo è grande pena ed è confusione.
Ma conforta il canto trionfale - tanto solenne e tanto umano - con cui la
Chiesa chiude ogni ciclo della vita sua e i dei suoi figli, il “TE DEUM”.
«Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum speravimus
in Te. In Te, Domine, speravi: non confundar in aeternum!».

Scenda la tua misericordia sopra di noi, o Signore, nella misura
che abbiamo posto in Te le nostre speranze: «In Te, o Signore, ho
sperato: non resterò confuso giammai!».
E di questa misericordia indulgente sembrami pegno, stasera, il fatto
che proprio questa mia Messa d'oro realizzi nel mondo le primizie di un
rito tanto atteso e da me tanto lungamente desiderato, ma fino a pochi
anni or sono senza speranza di vederlo instaurato: la Concelebrazione,
nella quale, secondo la parola della Costituzione Conciliare,
opportunamente si manifesta l'unità del Sacerdozio!

Sì, posso ben dirlo: è veramente d’oro questa mia Messa!
Deo Gratias!

+ Giacomo card. Lercaro
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PANE = artos
QUOTIDIANO = epioúsios

Dizionario Esegetico del Nuovo
Testamento, HORST BALZ E GERHARD
SCHNEIDER; ed. italiana a cura di O.
Soffritti, Paideia, Brescia 2004.
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Quale pane si deve chiedere
1. «Il pane nostro supersostanziale dà a noi oggi» Mt 6,11 o, secondo

Luca, «il pane nostro supersostanziale dà a noi di giorno in giorno» Lc
11,3. Poiché certuni pensano che noi siamo invitati a chiedere il pane per
il corpo, è giusto che, rimossa subito la loro erronea opinione, stabiliamo
la verità sul pane sostanziale. Bisogna rispondere a costoro perché mai
Colui che dice di chiedere cose celesti e grandi — non essendo celeste il
pane che ci viene dato per la nostra carne né grande preghiera è quella di
chiederlo — ordini di elevare al Padre la supplica per quello che è terreno
e piccolo, come se Dio secondo loro si fosse dimenticato dei suoi
insegnamenti.

Il pane che assimila a Cristo
2. Ma noi, che seguiamo il Maestro stesso che dà lezioni sul pane, ci

dilungheremo alquanto sull'argomento. Dice nel Vangelo di Giovanni a
coloro che erano venuti a Cafarnao a cercare di Lui: «In verità, in verità vi
dico – Voi mi cercate non perché avete veduto dei segni, ma perché avete
mangiato del pane e siete stati saziati» (Gv 6, 26). Chi infatti mangiò dei
pani benedetti da Gesù e ne fu saziato, a maggior ragione cerca di
comprendere più profondamente il Figlio di Dio e tende a Lui. Perciò
giustamente dice quando insegna: «Adoperatevi non per il cibo che
perisce, ma per il cibo che rimane per la vita eterna, cibo che il Figlio
dell'uomo vi darà» Gv 6, 27. Ora, a quelli che l'avevano ascoltato
avendolo in merito interrogato, dicendo: «Che dobbiamo fare per
compiere le opere di Dio?» Gv 6, 28, Gesù rispose e disse loro: «Questa è
l'opera di Dio: che crediate a colui che egli ha mandato» Gv 6, 29. Dio
infatti «mandò il suo Verbo e li guarì»Sal 106,20 riferendosi a quelli che
erano malati, come sta scritto nei Salmi; con la fede nel Verbo, attuano le
opere di Dio, che sono cibo duraturo per la vita eterna. Inoltre: «Il Padre
mio dà a voi il pane che viene dal cielo, quello vero. Poiché il pane di Dio
è quello che discende dal cielo e dà vita al mondo» Gv 6,32-33. E il pane
vero è quello che ciba l'uomo vero, fatto a immagine di Dio, e chi se ne
nutre diventa persino simile al Creatore. Per l'anima, che cosa c'è di più
nutritivo del Verbo? Per la mente che la riceve, che cosa di più prezioso
della sapienza di Dio? Che cosa ha maggior affinità con la natura
razionale, se non la verità?

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.
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Cristo è il pane vero
3. E se qualcuno obietta col dire che Cristo non potrebbe insegnare a

chiedere il pane supersostanziale come se si trattasse di un altro genere di
pane, badi come anche nel Vangelo di Giovanni ora si parli di una cosa
diversa da Lui, ora invece come fosse Lui stesso il pane. Nel primo caso:
«Mosè diede a voi il pane del cielo, non quello vero, ma il Padre mio vi dà
il pane vero dal cielo» Gv 6, 32-33; a quelli invece che gli chiesero:
«Dacci sempre di questo pane» Gv 6, 34, riferendosi a Sé, risponde: «Io
sono il pane di vita, chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me
non avrà più sete» Gv 6, 35. E più oltre: «Io sono il pane disceso dal cielo.
Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno e il pane poi che io darò è la
mia carne, che darò per la vita del mondo» Gv 6, 51.

Il pane della Parola
4. E poiché ogni cibo è chiamato «pane» dalla Sacra Scrittura, come

appare da ciò che è scritto di Mosè: «Non mangiò pane per quaranta
giorni e non bevve acqua» Dt 9,9; inoltre varia e diversa essendo la
Parola che sostanzia e non potendo tutti nutrirsi di saldi e incrollabili
insegnamenti divini, volendo perciò dare un cibo per la lotta adatto ai
più perfetti, dice: «Il pane che io darò è la mia carne che io darò per la
vita del mondo» Gv 6, 51. E più avanti: «Se non mangiate la carne del
Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo
risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio
sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io
vivo a cagion del Padre, così chi mi mangia vivrà anche lui a cagion di
me» Gv 6, 53-57.

E questo è il vero cibo, la carne di Cristo, il quale, essendo Parola,
diventò carne, come sta scritto: «E la Parola divenne carne» Gv 1, 14. E
quando ne mangiamo e ne beviamo, allora «abitò in noi» Gv 1, 14.
Quando poi viene distribuito (1), si adempie quanto è scritto: «Vedremo la
sua gloria» Gv 1, 14. «Questo è il pane disceso dal cielo. Non come
mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in
eterno» Gv 6,58.

(1) Chiara allusione all'Eucarestia. Origene scopre un nesso tra preghiera ed Eucarestia in
virtù delle parole pronunziate sul pane che «diventa utile e produce la chiara visione
della mente, la quale discerne ciò che è utile» (Comm. vang. Mt., XI, 14). Egli conclu-
de però che il pane e il vino simboleggiano la Parola di verità che nutre l'anima (cf.
Comm. vang. Gv., XXXII, 24; Om. Num., XVI, 9). Un ampio studio sull'Eucarestia in
Origene è stato condotto da L. Lies, Wort und Eucharistie beí Origenes, Innsbruck
1977. Vedasi anche J. Daníélou, Origène, cit., pp. 74-79 (trad. it., cit., pp. 88-95).
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(2) Rm 14, 2; Origene stabilisce un costante parallelismo tra il mondo fisico e quello spiri-
tuale anche riguardo al cibo. Come il corpo necessita di nutrimento, così l'anima deve
essere sostanziata dal cibo vero che è il Logos di Dio. Come esistono cibi diversi per le
varie età, così ci sono alimenti corrispondenti alle categorie dei cristiani: gli incipientes
abbisognano ancora di latte, cioè dei primi elementi della fede, ma i pedecti o atleti
(termine usato per i martiri!) possono cibarsi di cibo solido che è una dottrina più com-
pleta. Come i cibi velenosi corrompono il corpo, così le false dottrine –cibo di Satana –
rovinano l'anima. Queste analogie hanno il loro riflesso anche nei diversi livelli di
comprensione delle Scritture. La preghiera, insieme alla meditazione della Scrittura, fa
parte del nutrimento spirituale. E mediante le Scritture è cibarsi, a sua volta, del Logos
ivi presente, è partecipare alla vita divina. Cf. V. L. Noel, Nourishement in Origen's On
prayer, in Origeniana Quinta, Leuven 1992. pp. 481-487.

Il cibo dei perfetti
5. E Paolo, rivolgendosi ai Corinti, ancora fanciulli, che camminavano

alla maniera umana, dice: «Vi ho dato del latte come bevanda, non del
cibo, poiché non eravate ancora da tanto, anzi non lo siete neppure adesso,
perché siete ancora carnali» (1 Cor 3,2-3). E nella lettera agli Ebrei: «E
siete giunti al punto che avete bisogno di latte, non dí cibo solido. Infatti
chiunque usi il latte, non ha esperienza della parola della giustizia, poiché
è bambino, ma il cibo solido è per uomini fatti, per quelli cioè che per via
dell'uso hanno i sensi esercitati a discernere il bene e il male» Eb 5,12.

Io inoltre penso che anche le parole: «L'uno crede di poter mangiare di
tutto, mentre l'altro, che è debole, mangia legumi» (2) non siano
principalmente dette riguardo al cibo del corpo, ma anche riferite alle
parole di Dio che nutrono l'anima; giacché quello che è radicato nella fede
e perfetto può prendere di tutto. Ciò significano le parole: «L'uno crede di
mangiare di tutto»; a quello invece che è più debole e non interamente
formato bastano alimenti di dottrina più semplice che però non infondono
il completo vigore. Questo si vuole indicare con la parola: «l'altro invece
che è debole, mangia legumi».

Il banchetto dei semplici
6. Sono dell'avviso che quanto è detto nei Proverbi di Salomone

insegni che colui il quale acausa della sua semplicità non intende il
contenuto solido e piuttosto elevato delle dottrine, senza tuttavia errare nei
suoi giudizi, sia migliore di colui che si rivolge alle cose con maggior
zelo, profondità, e ampiezza, ma non penetra la ragione per cui tutto è in
pace e in armonia.

Le parole del testo sono: «È meglio essere invitato a mangiare verdure
con amicizia e grazia che un vitello di stalla con odio» Prv 15,17. Spesso
quindi accettammo di essere ospiti ad un familiare e semplice banchetto
offerto con coscienza pura presso quelli che di più non sapevano dare,
piuttosto che sedere a livello di superbi discorsi contro la scienza di Dio,
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che hanno sì una buona dose di probabilità ma che proclamano una
dottrina diversa da quella del Padre del Signore nostro Gesù, che ha dato
la legge e i profeti.

Orbene, affinché per penuria di alimenti non ci ammaliamo nell'anima
né agli occhi di Dio moriamo per fame della parola del Signore,
chiediamo al Padre il pane vivo che è come dire supersostanziale,
obbedendo all'insegnamento del Salvatore nostro, credendo e vivendo più
rettamente.

Il vocabolo epioúsios, «supersostanziale»
7. Ma ora bisogna esaminare la parola «super-sostanziale». Innanzitutto
occorre sapere che il termine epioúsios (3) non viene citato da nessun
scrittore greco né da alcun filosofo e non è nemmeno usato nella lingua
parlata dal popolo, ma sembra essere stato coniato dagli Evangelisti. Sono
concordi pertanto Matteo e Luca su questa parola che riportano
indifferentemente. I traduttori del testo ebraico hanno fatto la stessa cosa
anche per altri termini. Infatti quale scrittore greco avrebbe usato la voce
enotízou o l'altra akoutístheti, invece di eis tà óta déxai (ricevi nelle
orecchie) o akoúsai póiei (fatti intendere). Un termine simile a epioúsios è
scritto da Mosè, ed è parola di Dio: «E voi sarete per me il popolo eletto
(perioúsios)» Es 19,6. Ora, sembra che entrambi i termini siano formati da
ousía: l'uno a significare il pane che si muta nella Sostanza, e l'altro il
popolo che sta attorno alla Sostanza e comunica con essa.

Significati e valori di sostanza
8. I filosofi affermano che la sostanza propriamente detta sia il

fondamento essenziale delle cose incorporee, quelle il cui essere non muta
e non riceve aumento né soffre diminuzione. Diversamente si comportano
le cose corporee, per cui esiste accrescimento o mancamento, per il fatto
di esser labili e di aver bisogno di un qualcosa che le sostenga e le
sostenti, cosicché, se a un certo punto sopraggiunge più di quanto è
fuoriuscito, si ha un accrescimento; se di meno, una perdita. Se poi alcune
cose corporee non hanno nessun apporto, sono, per dir così, in pura
diminuzione.

Altri filosofi che suppongono la sostanza come accessoria nelle cose
incorporee, ma fondamento in quelle corporee, la definiscono così:

(3) L'etimologia di epioúsios è una questione ancora irrisol- ta dai grammatici. E duplice
infatti la derivazione del termine. Si ipotizza un composto di epìeousía (= sopra la
sostanza o che si muta nella sostanza) oppure di epkionsa (sottinteso giorno = per il
giorno seguente). Nel suo privilegiare l'interpretazione spirituale, Origene intende
l'alimento celeste che nutre la sostanza dell'anima, cioè il Logos che la fortifica. Per
tutta la questione, cf. G. Bonaccorsi, Primi saggi di Filologia neotestamentaria, vol. I,
Torino 1933, p. 61, e E.G. Jay, Origen's..., cit., pp. 220-223.
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«sostanza» è la materia prima di cui e per cui è fatto ciò che esiste; oppure
è la materia di cui constano i corpi; o quanto di consistente hanno i nomi
delle cose, o il primo stadio di esistenza, indeterminato; o ciò che preesiste
alle cose oppure ciò che riceve tutti i mutamenti e le alterazioni, mentre
esso è senza alterazioni, secondo il proprio principio.

È ancora ciò che persiste attraverso ogni alterazione e mutamento:
secondo costoro poi la sostanza non ha qualità né figura, conformemente
al suo principio, né possiede una grandezza prestabilita, ma s'informa ad
ogni qualità, come a un posto che le si adatta. Chiamiamo propriamente
«qualità» le forze e gli aspetti in genere, cui s'uniscono il moto e il
configurarsi delle cose. Dicono che la sostanza non partecipi di nessuna
qualità, a causa del suo principio; ma che sia inseparabile da qualcuna di
esse per via dell'accidente o sia altrettanto in grado di ricevere tutti gli
influssi dell'agente ogni volta che questo influisce e produce mutamento.
Ha insita infatti una forza che tutto pervade, cosicché sarebbe causa di
ogni qualità e delle operazioni inerenti. Dicono sia mutevole in tutto e per
tutto, e completamente divisibile, e che ogni sostanza può aderire a
qualsiasi altra, una volta unita, s'intende.

La Parola di Dio pane dell'anima
9. Ora, poiché nella nostra ricerca sulla sostanza, portativi dal pane

supersostanziale e dal popolo eletto, abbiamo detto queste cose per
distinguere i significati del termine «sostanza»; trattandosi però – lo
vedemmo prima – di pane spirituale che noi dobbiamo chiedere,
necessariamente crediamo che la sostanza debba essere affine a questo
pane, affinché come il pane dato per il nutrimento del corpo si cambia
nella sostanza di colui che se ne ciba, così il Pane vivo e disceso dal cielo,
dato alla mente e all'anima, renda partecipe del proprio vigore chi si è dato
per essere nutrito. Così sarà il pane supersostanziale che noi chiediamo. E
inoltre, a quel modo che chi si nutre è più o meno in forze a seconda della
qualità del cibo, se solido e fatto per gli atleti o a base di latte e di verdure,
così è per la Parola di Dio: sia che venga somministrata come latte adatto
ai fanciullini o come verdura fatta per i deboli o come carne opportuna per
chi lotta, ciascuno di coloro che si nutrono, in proporzione con cui si sono
disposti nei confronti del Verbo, acquista un multiforme potere, questo o
quel carattere.

C'è poi un cibo che è ritenuto tale, ma è nocivo; un altro che è velenoso;
ed un terzo che non si può prendere; tutto questo va riferito anche alla varietà
delle dottrine che si credono portatrici di nutrimento. Pane supersostanziale è
dunque quello adattissimo alla natura razionale ed affine alla stessa sostanza,
recante salute e vigore e forza all'anima, e rendendo partecipe della propria
immortalità – immortale è infatti il Verbo di Dio - chi se ne ciba.
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(6) Origene immagina (cf. De princ., IV, 2, 8) che il senso letterale sia come un abito che
rivesta il significato allegorico, tolto il quale abbiamo i gumnà pneumatika, il nudo
contenuto spirituale.

Cibo per gli angeli
10. Questo pane supersostanziale mi pare che venga chiamato nella

Scrittura con altro nome «albero di vita», per cui chi «avrà allungato la
mano e ne avrà preso, vivrà in eterno» Gn 3, 22. E con un terzo nome tale
legno è detto «sapienza di Dio» da Salomone con queste parole: «Legno
di vita per chi l'abbraccia e sicuro per quelli che vi si appoggiano come al
Signore» Prv 3, 18. E poiché anche gli angeli si nutrono della sapienza di
Dio, divenuti capaci, in virtù della contemplazione della sapienza secondo
verità, ad assolvere la loro particolare missione, si legge nei Salmi che
anche gli angeli se ne nutrono e con gli angeli hanno parte gli uomini di
Dio, detti Ebrei, e siedono quasi allo stesso banchetto.

Questo è il significato del versetto: «L'uomo si cibò del pane degli
angeli» Sal 77, 25. E non sia così meschina la nostra mente a credere che
gli angeli abbiano sempre a nutrirsi – e con gli angeli partecipino gli
uomini – di un pane materiale, quello di cui si narra che discese dal cielo
su coloro che sono usciti dall'Egitto, e nemmeno credere che quel pane
fosse lo stesso che mangiarono gli Ebrei insieme agli angeli, che sono
spiriti ministri di Dio.

Un nutrimento comune agli angeli e ai santi
11. Mentre cerchiamo un significato di quel «pane supersostanziale»,

di quell'«albero della vita», di quella «sapienza di Dio», e del nutrimento
comune agli uomini santi e agli angeli, non è inopportuno che citiamo
anche quanto è scritto nel Genesi: «tre uomini si presentarono ad Abramo
e mangiarono di tre misure di fior di farina impastata per fare i pani cotti
sotto la cenere» Gn 18, 2-6; questo è detto in senso scopertamente
figurativo (6), potendo i santi far parte talora del cibo spirituale e
razionale non soltanto agli uomini, ma anche alle potenze divine,
indubbiamente o per giovare loro o per mostrare ciò che poterono
procacciarsi a loro nutrimento. Gli angeli godono e si pascono di questa
dimostrazione e diventano più zelanti a recare in ogni modo aiuto per il
futuro e far sì che acquisti migliore e maggiore intelligenza delle cose
colui che già prima era fornito di quella dottrina che è cibo e di cui
godeva, per così dire, col nutrirsene. Non dobbiamo meravigliarci se
l'uomo nutre gli angeli, quando proprio anche Cristo confessa di stare
davanti alla porta a bussare, affinché entrato in casa di colui che gli ha
aperto, insieme banchetti delle sue cose per dare Lui in seguito delle
proprie sostanze a chi per primo ha nutrito, come gli permettevano le sue
possibilità, il Figlio di Dio.
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Il cibo malsano di Satana
12. Chi dunque, partecipando del pane supersostanziale, rafforza il

cuore, diventa figlio di Dio; colui invece che si pasce del serpente, non è
diverso dall'Etiope spirituale, ed è mutato lui stesso in serpente a causa dei
lacci dell'animale; udirà così il rimprovero del Verbo anche se dice di voler
essere battezzato: «Serpenti, razza di vipere, chi vi insegnò a fuggire dall'ira
che verrà?» Mt 3, 7. Davide così parla del corpo del serpente divorato dagli
Etiopi: «Tu spezzasti il capo ai mostri marini sulle acque. Tu spezzasti il
capo del serpente e lo desti in pasto al popolo degli Etiopi» Sal 73, 13-14.

E se non c'è contraddizione nel fatto che, sussistendo nella sostanza il
Figlio di Dio e pure il suo Avversario, uno di essi diventi cibo del tale o del
tal altro uomo, perché esitare ad ammettere che ciascuno di noi può, almeno
tra tutte le potenze migliori o peggiori ed anche tra gli uomini, cibarsi di
tutto questo? Lc 3, 7 Pietro, mentre voleva unirsi al centurione Cornelio ed
a quanti si erano raccolti con lui a Cesarea, per partecipare alle genti la
Parola di Dio, vede «un recipiente calato per le quattro estremità giù dal
cielo, in cui era ogni genere di quadrupedi, di rettili, e fiere della terra» At
10, 11-12; quand'ecco gli venne comandato di alzarsi per ucciderli e
cibarsene. «Tu sai – disse dopo aver rifiutato – che mai nulla di comune o
immondo entrò nella mia bocca» At 10, 14, ammonito così a non chiamar
nessun uomo comune o immondo perché ciò che era stato purificato da Dio
non doveva Pietro ritenerlo comune.

Dice infatti il testo: «Le cose che Dio ha purificato non farle tu
immonde» At 10, 15. Dunque il cibo puro e quello impuro, distinti secondo
la legge di Mosè Lv 11, 1 con i nomi di parecchi animali posti in relazione
coi diversi costumi degli esseri razionali, ci dicono che alcuni cibi sono
nutrienti, altri hanno virtù contrarie, finché dopo averli purificati tutti o
almeno alcuni di ogni singola specie, Dio non li renda nutrienti.

L'oggi anticipa il domani dei secoli futuri
13. E stando così le cose, e talmente grande essendo la diversità degli

alimenti, uno solo è al di sopra di tutti quelli nominati: il pane
supersostanziale, per cui si deve pregare onde divenirne degni e, nutriti
dal Verbo divino che in principio era presso Dio, diventare Dio.

Dirà qualcuno che epioúsios è formato da epiénai (sopraggiungere),
cosicché noi siamo invitati a chiedere il pane adatto al secolo che verrà
affinché Dio, anticipandolo, già ce lo dia, in modo da elargirci ciò che ci
sarà dato in un domani, interpretando «oggi» come il secolo presente,
«domani» quello venturo. Ma essendo migliore, almeno a parere mio, la
prima accezione, esaminiamo il significato di sémeron del testo di Matteo,
o del kath'heméran scritto in Luca. È un uso comune nelle Scritture quello
di «oggi» per dire «ogni secolo»; per esempio: «Questi è il padre dei
Moabiti che durano fino al giorno d'oggi» Gn 19,37 e: «Questi è il padre



149

degli Ammoniti che durano fino al giorno d'oggi» Gn 19,38; e ancora: «E
questa voce si è divulgata tra i Giudei fino al dì d'oggi» Mt 28,15. Anche
nei Salmi: «Oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori» Sal 94,8.
In Giosuè poi è detto in modo esplicito: «Non staccatevi dal Signore nei
giorni presenti» Gs 22,16. Se dunque «oggi» significa «tutto questo
secolo», forse «ieri» è il «secolo passato»; così abbiamo congetturato su
quanto è scritto nei Salmi e nella lettera agli Ebrei di Paolo.

Nei Salmi: «Mille anni agli occhi vostri sono come il giorno di ieri che
è passato» Sal 89, 4, che è il famoso periodo di mille anni, paragonato al
giorno di ieri distinto dall'oggi; e presso l'Apostolo è scritto: «Gesù Cristo
ieri ed oggi: Egli è anche nei secoli» Eb 13, 8. Non c'è da meravigliarsi se
per Dio un intero secolo equivale alla durata di un solo nostro giorno,
credo anzi anche di meno.

Le feste ebraiche, simboli di feste eterne
14. Bisogna inoltre considerare se quanto si dice delle feste o delle

assemblee descritte per giorni o mesi o stagioni o anni si riferisce a secoli.
Se infatti la legge «ha un'ombra delle cose che verranno» Eb 10, 1,
necessariamente i molti sabati sono l'ombra di molti giorni e le lunazioni
sono poste ad intervalli di tempo, effettuate da non so quale luna in
congiunzione con un certo sole. E se il primo mese ed il decimo giorno di
esso fino al quattordicesimo, e la festa degli azzimi che va dal
quattordicesimo al ventunesimo Es 12, 2.3.6.18 racchiudono l'ombra di
cose che verranno, chi è sapiente e amico di Dio al punto da vedervi il
primo dei molti mesi ed il suo decimo giorno, ecc.?

Che bisogno c'è di parlare della festa delle sette settimane di giorni Dt
16, 9.29 e del settimo mese il cui novilunio è il giorno delle trombe, e il
decimo quello della propiziazione Lv 23, 24-28, essendo tutte note a Dio
solo che le ha stabilite? E chi si addentrò nella mente di Cristo al punto da
comprendere i sette anni della libertà dei servi degli Ebrei Es 21, 2 e della
remissione dei debiti e del divieto di coltivare la terra santa? Lv 25, 4-7. E
v'è ogni sette anni una festa detta Giubileo Lv 25, 8; figurarsela fino ad un
certo punto un po' profondamente o le leggi che in essa veramente si
saranno compiute non è possibile a nessuno se non a chi abbia scrutato il
disegno del Padre sulla disposizione di tutti i secoli secondo i suoi
ininvestigabili giudizi e le sue impercorribili vie.

Il mistero dei secoli a venire
15. Sovente, nel confrontare due passi dell'Apostolo, mi venne un

dubbio sulla fine dei secoli durante i quali una volta sola è apparso Gesù
per cancellare i peccati: verranno ancora secoli dopo questo? I testi
suonano così, quello della lettera agli Ebrei: «Ma ora una volta sola, alla
fine dei secoli, con la propria immolazione è stato manifestato per
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annullare i peccati» Eb 9, 26; e quello della lettera agli Efesini: «Per
mostrare nei secoli che verranno l'immensa ricchezza della sua grazia
nella benignità verso di noi» Ef 2, 7.

Congetturando su così profonda materia, penso che come la fine
dell'anno è l'ultimo mese dopo il quale c'è l'inizio di un altro mese, così
forse quando parecchi secoli avranno colmato per così dire un anno di
secoli, sarà la fine del presente secolo, dopo i quali hanno da venire certi
altri secoli, il cui inizio è il secolo venturo, ed in quelli futuri Dio mostrerà
la ricchezza della sua grazia in benignità. Il grandissimo peccatore e
bestemmiatore dello Spirito Santo, essendo stato dominato dal peccato in
tutto il presente secolo ed in quello futuro dall'inizio alla fine, dopo tutto
questo sarà giudicato in un modo che io ignoro.

Al di sopra dei secoli l'impegno quotidiano
16. Quindi, uno che considera queste cose e va col pensiero alla

settimana di secoli per contemplare un sabato santo; ad un mese di secoli
onde veda il santo novilunio di Dio; ad un anno di secoli onde scorga
anche le feste dell'anno, quando deve «ogni maschio comparire al cospetto
del Signore Dio» Dt 16, 16; ad analoghi anni di siffatti secoli onde
intravveda il settimo anno santo; e scorrendo colla mente sette settimane
di secoli onde lodi Chi pose tali leggi, come può costui dare importanza
alla più piccola parte di un'ora quotidiana di un secolo così grande? Non
farà di tutto, diventato degno di questa vita, di ottenere il pane
supersostanziale nel giorno di oggi, per riceverlo anche «di giorno in
giorno»? Ormai, da quanto è stato detto, è chiaro il significato del «di
giorno in giorno».

E colui che oggi prega Dio che è dall'infinito e dura all'infinito, non
solo per quanto appartiene ad «oggi», ma anche in certo modo per le
necessità «di giorno in giorno», sarà capace di ottenere da «colui che può»
elargire «al di là di quel che domandiamo o pensiamo» Ef 3,20, per
parlare iperbolicamente, le cose che sono al di sopra di ciò che «occhio
non vide, né orecchio udì, né è salito in cuor d'uomo» 1 Cor 2,9.

Il pane nostro
17. Mi pare assai necessario aver esposto queste cose onde capire,

quando preghiamo che ci venga dato dal Padre del Cristo il pane
supersostanziale, le espressioni «oggi» ed anche «di giorno in giorno».
Infine, se consideriamo quel «nostro» nel valore con cui è impiegato
nell'ultimo Vangelo (Luca) – poiché non si dice: «il nostro pane super-
sostanziale dà a noi oggi», ma «il nostro pane supersostanziale dà a noi di
giorno in giorno» – bisogna esaminare come questo pane è «nostro».
Insegna proprio l'Apostolo che sia la vita, sia la morte, sia le cose future,
tutto è dei santi 1 Cor 3,22. Ma non è necessario parlarne ora.
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IGNAZIO DI ANTIOCHIA (martirio tra il 107-110)
Ignazio Teòforo — «infiammato portatore di Dio» — ha una concezione

eucaristica del martirio, visto come prolungamento del sacrificio di amore e
di obbedienza di Cristo celebrato nell’Eucaristia: mediante il dono della sua
vita, Ignazio vuole diventare «il pane bianco di Cristo» (Ai Romani, 4,1). Ai
cristiani di Smirne richiama la risurrezione corporea di Gesù (c. 3) e
raccomanda: «Aderite tutti al Vescovo, come Gesù Cristo al Padre» (8,1).
Agli Efesini consiglia di radunarsi frequentemente per l’Eucaristia e per la
lode di Dio (c. 13), e supplica i Romani: «Lasciatemi essere imitatore della
passione del mio Dio» (6,3). Ogni partecipazione all’Eucaristia è per i cristiani
partecipazione alla morte e risurrezione di Cristo.

Dalla «Lettera ai Romani» di sant'Ignazio di Antiochia, vescovo e martire
(Capp. 4, 1-2; 6, 1 - 8, 3; Funk, 1, 217-223)

Scrivo a tutte le chiese, e a tutti annunzio che morrò volentieri per
Dio, se voi non me lo impedirete. Vi scongiuro, non dimostratemi una
benevolenza inopportuna. Lasciate che io sia pasto delle belve, per mezzo
delle quali mi sia dato di raggiungere Dio. Sono frumento di Dio e sarò
macinato dai denti delle fiere per divenire pane puro di Cristo. Supplicate
Cristo per me, perché per opera di queste belve io divenga ostia per il
Signore.

A nulla mi gioveranno i godimenti del mondo né i regni di questa
terra. E' meglio per me morire per Gesù Cristo che estendere il mio
impero fino ai confini della terra. Io cerco colui che è morto per noi,
voglio colui che per noi è risorto. E' vicino il momento della mia nascita.

Abbiate compassione di me, fratelli. Non impeditemi di vivere, non
vogliate che io muoia. Non abbandonate al mondo e alle seduzioni della
materia chi vuol essere di Dio. Lasciate che io raggiunga la pura luce;
giunto là, sarò veramente un uomo. Lasciate che io imiti la passione del
mio Dio. Se qualcuno lo ha in sé, comprenda quello che io voglio e mi
compatisca, pensando all'angoscia che mi opprime.

Il principe di questo mondo vuole portarmi via e soffocare la mia
aspirazione verso Dio. Nessuno di voi gli dia mano; state piuttosto dalla
mia parte, cioè da quella di Dio. Non siate di quelli che professano Gesù
Cristo e ancora amano il mondo. Non trovino posto in voi sentimenti
meno buoni. Anche se vi supplicassi, quando sarà tra voi, non datemi
ascolto: credete piuttosto a quanto vi scrivo ora nel pieno possesso della
mia vita. Vi scrivo che desidero morire. Ogni mio desiderio terreno è
crocifisso e non c'è più in me nessun'aspirazione per le realtà materiali, ma
un'acqua viva mormora dentro di me e mi dice: «Vieni al Padre». Non mi
diletto più di un cibo corruttibile, né dei piaceri di questa vita. Voglio il
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano
VI. 1. Con quanta attenzione, la divina Sapienza ha ordinato questa
preghiera: dopo i beni celesti, cioè la santificazione del Nome di Dio,
l'adempimento della Sua volontà e l'avvento del Suo regno, dobbiamo
pregare anche per le nostre necessità temporali. Il Signore lo aveva già
detto: «Cercate prima il regno e allora vi saranno date in aggiunta anche
queste cose» (Mt 6, 33; Lc 12, 31).
2. Per lo più intendiamo in senso spirituale: "dacci oggi il nostro pane
quotidiano" (Mt 6, 11; Lc 11, 3). Cristo, infatti, è il nostro pane; perché
Cristo è vita e vita è il pane: «Io sono il pane della vita» egli disse (Gv 6,
31), e poco prima aveva detto: « Il pane è la parola del Dio vivo, che viene
dal cielo intendendo nel pane anche il suo corpo, quando disse: «Questo è
il mio corpo» (Mt 26, 26; Mc 14, 22; Lc 22, 19). Pertanto, chiedendo il
pane quotidiano, chiediamo di vivere eternamente in Cristo e di ricevere
dal suo corpo la nostra individualità.
3. Ma, anche quando facciamo questa preghiera in senso temporale,
dobbiamo farla con pietà e ricordarci della disciplina spirituale. Ci viene
infatti comandato di chiedere soltanto il pane, l'unica cosa necessaria ai
fedeli. Le altre cose, infatti, le chiedono i pagani. E questo ci viene
inculcato e ripetuto con esempi e parabole: «Il padre non toglie il pane ai
figli, per darlo ai cani» (Mt 15, 26; Mc 7, 27). E ancora « Il padre non dà
una pietra al figlio che chiede il pane» (Mt 7, 9; Lc 11, 11). Così ci mostrò
che cosa veramente i figli si aspettino dal Padre. Pure quel tale che venne
a bussare di notte chiedeva il pane (Le 11, 5).
4. Perciò, avendo in precedenza detto: «non preoccupatevi di quello che
mangerete domani» (Lc 12, 16 ss.) giustamente aggiunse: «Dacci

pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, della stirpe di David; voglio
per bevanda il suo sangue che è la carità incorruttibile.

Non voglio più vivere la vita di quaggiù. E il mio desiderio si
realizzerà, se voi lo vorrete. Vogliatelo, vi prego, per trovare anche voi
benevolenza. Ve lo domando con poche parole: credetemi. Gesù Cristo vi
farà comprendere che dico il vero: egli è la bocca verace per mezzo della
quale il Padre ha parlato in verità. Chiedete per me che io possa
raggiungerlo. Non vi scrivo secondo la carne, ma secondo il pensiero di
Dio. Se subirò il martirio, ciò significherà che mi avete voluto bene. Se
sarò rimesso in libertà, sarà segno che mi avete odiato.

TERTULLIANO (160-250?)
Per i testi cf.: TERTULLIANO, CIPRIANO, AGOSTINO Il padre nostro: per un
rinnovamento della catechesi sulla preghiera, a cura di Vittorino Grossi,
Borla, Roma 1983.
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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. Cipriano scrisse con la motivazione che la
comunità a cui era indirizzata l’opera fosse unita considerando la carità
fraterna superiore al martirio. La peculiarità di tale commento è nel
considerare il Pater all’interno della preghiera ecclesiale e l’insistenza sul
carattere comunitario della preghiera cristiana. Tale connotazione ecclesiale
diversifica l’affermazione di Cipriano che il Pater è “compendium evangelii” da
quella similare di Tertulliano che lo diceva “breviarium totius evangelii”.

Per Cipriano la preghiera cristiana, di sua natura, non è circoscritta
all'ambito individuale, è sempre comunione con gli altri che sono parte di se
stessi, per tale motivo il cristiano prega sempre al plurale. Cristo infatti
porta tutti in sé e, di conseguenza, la preghiera del cristiano, poiché dice
riferimento a Lui, raggiunge sempre tutti. Perciò il cristiano non prega solo
per il suo pane, il suo perdono, la liberazione del suo solo male. La sua
preghiera suppone la fede, una voce implorante che nasce dal cuore e la
coscienza di sapere di non essere soli. E' una preghiera che non soffre la
mancanza propria ed altrui di pane, di perdono, di liberazione dal male; essa
infatti prega sempre per tutti, esprimendo e generando allo stesso tempo
unità e concordia. Coloro che pregano insieme vivono perciò unanimi in una
stessa casa. Il “Pater” è preghiera ecumenica perché la finalità della
preghiera del Signore è la salvezza nostra, che si raggiunge conservando
la pace e l'unità nella sua Chiesa. Il cristiano adeguandosi, nella sua
preghiera, alla dimensione del Signore, fa sì che la sua preghiera sia
preghiera di Gesù Cristo.

oggi» (Mt 6, 34; Lc 12, 39). A tale scopo disse anche la parabola di quel
tale che pensava ad ingrandire i granai per accogliere i frutti abbondanti
che gli venivano dai suoi beni, e a vivere una vita lunga, mentre proprio in
quella notte sarebbe morto.

La preghiera e l'unità della Chiesa
8. Prima di tutto, il dottore della pace e maestro dell'unità, non vuole

che preghiamo singolarmente e in privato, cioè soltanto per noi stessi.
Non diciamo: « Padre mio, che sei nei cieli; né tantomeno: dammi oggi il
mio pane quotidiano ». E nessuno chiede che venga rimesso soltanto il
suo debito, né chiede che lui solo non sia indotto in tentazione (Mt 6, 12)
e sia liberato dal male (Mt 6, 13). La nostra preghiera è pubblica e
comunitaria, e quando preghiamo, preghiamo per tutto il popolo, non per
il singolo, perché tutto il popolo siamo una cosa sola. Il Dio della pace e
maestro della concordia, che ha insegnato l'unità, ha voluto che uno preghi
per tutti come Lui, uno, ci ha portato tutti in sé. I tre fanciulli rinchiusi
nell'olla di fuoco, unanimi nella preghiera e concordi nello spirito,
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osservarono questa legge della preghiera. Lo dichiara la divina Scrittura
che è fedele, e mentre ci dice come essi pregarono, ci propone l'esempio
che dobbiamo imitare quando preghiamo, per essere anche noi concordi
come lo furono essi. « Allora — essa dice — quei tre, a una sola voce,
lodavano e benedicevano Dio » (Dn 3, 51). Parlavano come attraverso una
sola bocca; eppure Cristo non aveva ancora insegnato loro come pregare.
Per questo la loro preghiera fu per essi efficace e portatrice di grazia,
perché Dio veniva propiziato da una preghiera pacifica, semplice e
spirituale. Così anche sappiamo che pregarono gli apostoli e i discepoli,
dopo l'ascensione al cielo del Signore. « Erano — dice la Scrittura — tutti
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme alle donne e a Maria, che
era stata la madre di Gesù, e ai fratelli di lui » (At 1, 14). Perseverarono
unanimi nella preghiera di Lui attestando, allo stesso tempo, la loro
costanza e concordia nella preghiera perché Dio, che fa vivere (Sal 68, 7
a) in una stessa casa coloro che sono unanimi, non accoglie nella sua
eterna e divina dimora se non coloro la cui preghiera è unanime.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
18. Nella preghiera chiediamo ancora dicendo: Dacci oggi il nostro

pane quotidiano. Queste parole possono avere un significato spirituale e
un significato letterale, e l'uno e l'altro modo di intenderle, per la bontà di
Dio, giovano alla nostra salvezza. Cristo infatti è pane di vita (Gv 6, 35), e
questo pane è nostro, non di tutti. Come diciamo Padre nostro, perché Egli
è il padre di quelli che lo conoscono e credono in Lui, così chiamiamo
Cristo pane nostro, perché Egli è il pane di coloro che gustano il suo
corpo. Chiediamo di avere ogni giorno questo pane per non separarci dal
corpo di Cristo. Sopravvenendo infatti qualche grave delitto, a noi che
siamo nel Cristo e riceviamo l'Eucaristia quotidiana come cibo di
salvezza, verrebbe impedito di comunicare al pane celeste. Egli ha detto
nella sua predicazione: « Io sono il pane di vita disceso dal cielo. Chi
mangerà di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne
per la vita del mondo » (Gv 6, 51). Quando Egli dice che vive in eterno
colui che mangia del suo pane, afferma chiaramente che vivono soltanto
quelli che mangiano del suo corpo, e ricevono l'Eucarestia per diritto di
comunione. Al contrario bisogna temere e pregare perché non succeda che
qualcuno, astenendosi dal corpo di Cristo, non ne venga separato e
rimanga fuori dalla salvezza. È sua infatti la minaccia che dice: « Se non
mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non
vivrete » (Gv 6, 53). Per tale motivo chiediamo che ci sia dato ogni giorno
il nostro pane, cioè Cristo, perché rimanendo e vivendo nel Cristo non ci
allontaniamo dalla sua santificazione e dal suo corpo.

19. Queste parole possono essere anche intese nel modo seguente. Noi,
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che abbiamo rinunziato al mondo e, attraverso la fede della grazia
spirituale, abbiamo disprezzato le sue ricchezze e le sue vanità, chiediamo
per noi soltanto il cibo e il vitto, attenendoci all'ammaestramento del
Signore che dice: « Chi di voi non rinunzia a tutto quanto gli appartiene,
non può essere mio discepolo » Lc 14, 33). Chi ha cominciato ad essere
discepolo di Cristo, rinunziando a tutto, secondo l'ammaestramento del
suo Signore, deve chiedere solo il cibo per l'oggi e non per il domani,
secondo il comandamento dello stesso Signore: « Non vi preoccupate del
domani: il domani penserà a se stesso. Ad ogni giorno basta il proprio
peso » (Mt 6, 34). Giustamente, dunque, il discepolo di Cristo, chiede il
cibo che gli è necessario per il giorno presente, perché è proibito di
chiederlo per il domani: desiderare infatti di vivere a lungo su questa terra,
contrasta con la parola che venga presto il Regno di Dio. Cosi il beato
Apostolo, formandoci e rafforzandoci nella nostra speranza e nella nostra
fede, ci ammonisce: « Niente abbiamo portato in questo mondo e niente
possiamo portar via. Contentiamoci del cibo e del vestito che abbiamo.
Quelli che vogliono arricchirsi, cadono nella tentazione, nella trappola e in
molti e nocivi desideri, che affogano l'uomo nella rovina e nella morte.
L'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali: quelli che ne furono
schiavi, vennero meno nella fede e furono travolti da molti mali » (Tina 6,
7, 10).

20. L'Apostolo non solo insegna a disprezzare le ricchezze, ma anche
che esse sono pericolose, perché in loro si trova la radice dei mali. E
carezzando, ingannando occultamente, traggono in errore la cecità della
mente umana. Dio, infatti, rimprovera aspramente il ricco stolto, ch'era
intento alle ricchezze di questa terra e che si vantava orgogliosamente
della tanta abbondanza del raccolto: « Stolto, proprio questa notte ti sarà
richiesta la tua vita. A chi rimarranno i beni che ti sei procurati? » (Lc 12,
20). Lo stolto, vicino a morire in quella stessa notte, si rallegrava dei suoi
beni e, mentre gli veniva già meno 1a vita, si consolava per l'opulenza del
vitto. Il Signore, al contrario, insegna che è sommamente perfetto colui
che, venduti tutti i suoi beni e distribuitili a beneficio dei poveri, si
prepara un tesoro nel cielo (Mt 19, 21; 6, 20). E aggiunge che può seguirlo
ed imitare la gloria della sua Passione colui che, libero e pronto, non
impigliato in interessi di famiglia, ma in piena libertà segue i suoi beni,
già prima affidati alle mani di Dio. Perché ognuno di noi possa prepararsi
a questo, impari a pregare in modo che per mezzo della legge della
preghiera conosca come debba vivere. Non può mancare al giusto il cibo
quotidiano, perché sta scritto: « Il Signore non farà morire di fame l'uomo
giusto » (Prov 10, 3 a), e ancora: « Fui giovane, ora sono vecchio: non ho
mai visto un giusto abbandonato, né ho visto i suoi figli mendicare il pane
» (Sal 36, 25). Lo stesso Signore ha fatto la sua promessa dicendo: « Non
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vi preoccupate dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, di che
cosa ci vestiremo? Queste cose sono l'affanno quotidiano dei pagani. Il
Padre vostro sa bene che ne avete bisogno. Cercate, perciò, il Regno di
Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta » (Mt
6, 31. 33). Dio promette di dare tutto a quelli che cercano il suo Regno e
la sua giustizia: tutto appartiene a Dio, niente quindi mancherà a chi ha
Dio con sé, purché Dio non gli venga mai meno. Daniele ricevette il cibo
dal cielo, allorché per ordine del re fu calato nella fossa dei leoni (Dan 14,
31. 42). E così si nutriva l'uomo di Dio, mentre era in mezzo alle fiere
affamate che non osavano toccarlo. Lo stesso Elia, durante la fuga nel
deserto, si nutrì del cibo che gli portavano i corvi, e, durante la
persecuzione, del cibo che gli portavano gli uccelli (1 Re 17, 6). Crudeltà
veramente detestabile quella della cattiveria umana! Le fiere non osarono
fare del male, gli uccelli portarono il cibo; gli uomini invece, attentano
alla vita umana e infieriscono su di essa! *

La finalità della preghiera del Signore
30. Il Signore pregava e supplicava non per sé — perché, infatti, avrebbe

dovuto supplicare per sé, lui che era innocente? — ma per i nostri peccati,
come Egli stesso disse parlando a Pietro: « Satana ha voluto vagliarvi come
il grano. Ma io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede » (Lc
22, 31. 32 a). E subito dopo prega il Padre per tutti: « Non prego solo per
questi, ma anche per quelli che, per la loro predicazione, crederanno in me
perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io sono in Te,
così essi siano in noi » (Gv 17, 20. 21). Grande benignità e pietà del
Signore per la nostra salvezza! Non contento di redimerci col suo sangue,
vi aggiunge in più la sua preghiera per noi. Ma fate attenzione al desiderio
della sua preghiera: come il Padre e il Figlio sono una sola cosa, così noi
rimaniamo nella stessa unità. Da questo si può capire quanto male fa chi
rompe l'unità e la pace, dal momento che il Signore ha pregato proprio per
questo: che il suo popolo vivesse in eterno, sapendo che la discordia non
porta al regno di Dio.

* Cipriano nella riflessione sul Padre nostro distingue un senso letterale ed uno spirituale
nel NT e precisa tale senso spirituale relativamente all'eucarestia con il passo di Gv 6, 51
-53. Il senso letterale del « nostro pane quotidiano » egli lo dà nei cc. 19-21. In senso
spirituale il « pane quotidiano » è il Cristo eucaristico: un pane solo per i credenti non
separati dalla « pace » della Chiesa; lo si riceve ogni giorno perché è un pane per vivere.
Riguardo all'eucarestia Cipriano ce ne attesta la celebrazione quotidiana in Africa (vedi
anche ep. 57, 3); l'idea della necessità che si aveva di essa, la si dava infatti anche ai
lattanti; il suo rapporto con la effettiva comunione ecclesiale che, se veniva rotta, si era
privati dell'eucaristia; l'unione ricostruita veniva poi sancita col riammettere
all'eucaristia. L'espressione usata di corpus Christi ha il senso pieno di « corpo del
Signore e Chiesa », perciò Cipriano parla equamente di separazione dall'eucarestia e
dalla Chiesa.
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Preghiera e prassi
32. Quando preghiamo, poi, non ci presentiamo a Dio con preghiere

spoglie e prive di frutti. Rimane infruttuoso quello che chiediamo a Dio,
se la nostra preghiera è sterile. Ogni albero infatti che non fa frutto, viene
tagliato e bruciato (Mt 3, 10 b. 7, 19); così il pregare con parole sterili non
può propiziare Dio, perché è infecondo di opere. Perciò la divina Scrittura
ci istruisce dicendo: « È buona cosa la preghiera col digiuno e l'elemosina
» (Tob 12, 8). Colui che, nel giorno del giudizio, ci darà il premio secondo
le opere e le elemosine che avremo fatte, anche ora ascolta benignamente
la preghiera operosa che Gli presentiamo. Il centurione Cornelio pregò
così, e meritò di essere esaudito: faceva molte elemosine tra la gente e
pregava incessantemente Dio.

Le preghiere, che sono portate dai meriti delle nostre opere, arrivano
subito a Dio. Così l'angelo Raffaele rese testimonianza a Tobia, che
pregava sempre e faceva sempre il bene: « È cosa gloriosa rivelare e
testimoniare le opere di Dio. Quando tu e Sara pregavate, io portai davanti
alla gloria di Dio il ricordo della vostra preghiera; e quando tu, con tanta
semplicità e sincerità seppellivi i morti, e non esitavi ad alzarti e a lasciare
il tuo pasto, per andare a seppellire il morto, allora io fui mandato per
provarti; poi Dio mi mandò di nuovo a curare te e Sara tua nuora. Io sono
Raffaele, uno dei sette angeli giusti, che stiamo sempre ed abbiamo
accesso dinanzi alla gloria di Dio » (Tob 12, 11. 15). Il Signore, per bocca
di Isaia, ci ammonisce e ci insegna la stessa cosa: « Sciogli ogni nodo
d'ingiustizia, abbatti l'oppressione dei commerci violenti; rimanda in pace
i maltrattati e leva di mezzo ogni catena ingiusta; spezza il tuo pane a chi
ha fame e accogli nella tua casa chi è senza casa; se vedi un uomo nudo,
coprilo con le tue vesti e non disprezzare i tuoi famigliari. Allora la tua
luce splenderà come un'aurora e le tue vesti saranno come il sole che

Cipriano rapporta la richiesta del cibo e del vestito, che solo ci è necessario, con la scelta
battesimale che postula la rinuncia ad arricchirsi. Ammucchiare ricchezze è infatti
pensare di voler vivere a lungo nel tempo presente; il cristiano invece vive nell'attesa del
regno di Dio che viene. La componente escatologica, legata alla fede e al modo
d'impostare la vita umana presente, era una tematica base della cristianità antica.

Il pensiero di Cipriano è che le ricchezze, da possibilità di comunione don gli altri simili,
divengono qualcosa che acceca. Per evitare tale accecamento i beni devono precedere
chi segue Cristo, devono cioè essere devoluti prima che egli ci chiami a sé. La preghiera
stessa insegna come dobbiamo essere (la legge della preghiera), essa infatti è in rapporto
alla vita e alla fede del cristiano, vale a dire ad una concezione dell'uomo, quella
cristiana. Della legge della preghiera si parla anche nel c. 23.

Cipriano, sulla base di Prov. 10, 3; Sal 36, 25 e Mt 6, 31 ss., afferma che al giusto non
verrà mai meno la porzione di cibo per la sua giornata. Queta fede in Dio portò,
nell'antichità cristiana, a capire la fame del povero come frutto di un'ingiustizia, della
presenza di uno che non è giusto. L'empietà del ricco si manifesta nella fame del povero.
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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.

sorge, e ti precederà la giustizia e la gloria di Dio ti avvolgerà. Allora
invocherai Dio, ed Egli ti esaudirà: mentre ancora lo preghi, Egli dirà: «
“Eccomi” » (Is 58, 6 b. 9 a). Il Signore promette di assistere, di ascoltare e
di proteggere quelli che tolgono dal loro cuore l'ingiustizia e, secondo il
precetto di Dio, fanno elemosine ai suoi servi, e, mentre essi ascoltano
quello che Dio comanda loro di fare, essi stessi meritano di essere da Lui
esauditi. Il beato apostolo Paolo, aiutato dai fratelli nel bisogno
impellente, disse che le opere (buone) che si compiono sono un sacrificio
fatto a Dio: « Sono ricolmo di beni, ora che ho ricevuto per mezzo di
Epafrodito tutto quello che mi avete mandato, profumo soave e sacrificio
accetto e gradito a Dio » (Fil 4, 18). Chi ha pietà del povero, infatti, presta
a Dio, e chi dà ai più piccoli, dona a Dio, fa sacrificio spirituale a Dio,
come profumo di soave odore (Prov 19, 17; Mt 25, 40).

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Sermone VI. 9. Con queste parole preghiamo per noi in modo

evidente. Quando dici: « Sia santificato il tuo nome », è necessario
spiegarti che preghi per te e non per Dio. Lo stesso quando dici: « Sia fatta
la tua volontà ». Anche allora bisogna farti capire questo, perché quando
preghi che si compia la volontà di Dio, tu sappia che non chiedi un bene
per Dio, ma solo per te stesso. E quando dici: « Venga il tuo regno », hai
ancora bisogno di capire che non chiedi un bene per Dio, e cioè che Egli
regni. A cominciare, invece, da questa invocazione e sino alla fine della
Preghiera, appare chiaro che preghiamo Dio per noi. Tu dici: Dacci oggi il
nostro pane quotidiano, e così ti confessi mendicante di fronte a Dio. Non
arrossirne: ogni ricco, sulla terra, è sempre un mendicante di fronte a Dio.
Il mendicante sosta sulla soglia della casa del ricco: ma questo stesso ricco
deve fermarsi davanti alla casa del grande ricco. Mentre viene chiesta la
carità a lui, lui stesso deve chiederla. Se non avesse bisogno di chiedere
qualcosa, non pregherebbe Dio. Ma di che cosa ha bisogno il ricco? Non
ho paura di dire che egli ha bisogno dello stesso pane quotidiano. Se Dio
non glielo desse, egli non potrebbe vivere tra tante ricchezze. Non avrebbe
niente, se Dio non gli fosse provvidente. Tanti si addormentarono ricchi e
si alzarono poveri. E poi quello che ad essi non manca, non viene dalla
loro potenza, ma dalla misericordia di Dio.
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10. Carissimi, vedete allora che Dio, questo pane, che
quotidianamente sostiene e sazia il corpo, lo dona non soltanto a quelli
che lo lodano ma anche a quelli che lo bestemmiano: egli fa sorgere il sole
sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti (Mt 5, 45). Lo
lodi e ti dona il cibo; lo bestemmi, e te lo dona ugualmente. Ti aspetta per
la penitenza, ma se non cambi rotta, ti condanna. I buoni e i cattivi
ricevono questo pane da Dio. Ma c'è un altro pane che i figli cercano. Ne
parla il Signore nel Vangelo, quando dice: « Non è bene prendere il pane
dei figli, e darlo ai cagnolini » (Mt 15, 26). C'è questo pane. E qual è? E
perché lo chiamiamo quotidiano? Anch'esso è necessario: per vivere
infatti non possiamo farne a meno, come non possiamo fare a meno del
pane materiale. È sfacciataggine chiedere a Dio le ricchezze; non lo è,
invece, chiedergli il pane quotidiano. Una cosa è chiedere per poi
insuperbirtene, un'altra per vivere. Il pane, che si vede e si tocca, vien dato
ai buoni e ai cattivi; ma c'è un altro pane quotidiano, che solo i figli
cercano. Esso è la Parola di Dio, che ci viene elargita ogni giorno. È il
nostro pane quotidiano, col quale non cibiamo i nostri corpi, ma i nostri
spiriti. A noi, ancora operai nella vigna, è necessario il cibo non la
mercede. Chi porta un operaio nella vigna, gli deve due cose: il cibo,
perché si sostenga; e la mercede, perché goda del suo lavoro. Il nostro
cibo quotidiano, su questa terra, è la Parola di Dio, che viene
continuamente elargita alle chiese; la mercede, che avremo dopo aver
lavorato, è la vita eterna. Se in questo nostro pane quotidiano, poi, tu vedi
anche quello che ricevono i fedeli, che riceverete anche voi, una volta
battezzati, capirai che facciamo bene a chiedere: « Dacci oggi il nostro
pane quotidiano »: per vivere in modo da non separarci mai dall'altare.**

** Agostino, sottolineata l'assoluta mendicità dell'uomo, aiuta i catecumeni a distinguere
un triplice pane: il pane materiale che Dio dona a tutti; « la parola di Dio che viene
continuamente elargita alle chiese » (n. 10), che è un pane che viene dato solo ai figli di
Dio, a coloro che credono. Dio, rivolgendo all'uomo la sua parola, lo nutre, ed è il cibo
conosciuto dai catecumeni; il pane dell'eucaristia, proprio dei battezzati, che quotidia-
namente li nutre aiutandoli a non « separarsi dall'altare », vale a dire a non separarsi,
peccando, dalla celebrazione eucaristica.

Il triplice cibo, secondo la necessità, è pane di cui si ha bisogno quotidiano per cibarsi.
Scrive Agostino nel De serm. Dom. II, 7, 27: « Se si vuole interpretare l'oggi, riferendo-
lo anche al vitto necessario al corpo o al Sacramento del Corpo del Signore, conviene
che si accettino tutte e tre le spiegazioni proposte. Pertanto nel pane quotidiano s'inten-
dono domandare ad un tempo, quello necessario al corpo, quello consacrato visibile e
quello invisibile della parola di Dio » (Nel n. 26 dello stesso sermone egli accenna alla
diversa prassi degli orientali riguardo all'eucarestia).

Per pane necessario Agostino intende: cibo-vesti-la casa, tutto ciò che è necessario per
vivere « con dignità e decoro » (ep. 130, 12) (serm. 57, 7; "58, 5; De Serm. Dom. II, 7,
25; ep. 130, 21). Riguardo al ricevere Cristo nell'eucarestia egli indica i limiti di un
riceverlo solo materialmente: « Mangiare Cristo non significa ricevere soltanto il suo



160

Sermone 57, VII. 7.
Vi sono poi le petizioni per la nostra vita terrena, perciò la preghiera

continua: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dacci i beni eterni e pure i
beni temporali. Ci hai promesso il regno, non negarci l'aiuto per entrarvi.
Nel tuo regno ci ornerai di bellezza eterna; su questa terra dacci l'alimento di
cui abbiamo bisogno nel tempo. Perciò diciamo « ogni giorno », oggi, cioè
durante la vita terrena. Quando questa vita sarà passata, non chiederemo più
il pane quotidiano. Allora non ci sarà più l'« ogni giorno », ma l'« oggi ».
Ora diciamo « ogni giorno », perché passa un giorno e ne viene un altro, ma
non parleremo più così quando ci sarà un giorno solo, quello eterno.

La richiesta del pane quotidiano bisogna intenderla in due sensi: della
necessità del cibo corporale e della necessità dell'alimento spirituale. La
prima necessità riguarda il nostro quotidiano alimento, senza del quale
non possiamo vivere. Si tratta del cibo e del vestito. Dicendo la parte
s'intende il tutto. Quando, perciò, chiediamo il pane, intendiamo chiedere
tutte queste cose. Ma i fedeli conoscono anche un cibo spirituale, che
anche voi conoscerete e riceverete all'altare di Dio. Anche questo è un
pane quotidiano, necessario in questa vita.

Quando saremo eternamente con Cristo, e avremo cominciato a regnare
con Lui per sempre, non avremo più bisogno certamente di ricevere
l'Eucarestia. Dunque, l'Eucarestia è il nostro pane quotidiano; ma
dobbiamo riceverlo non tanto per saziare il nostro stomaco, quanto per
sostenere il nostro spirito. La forza che riconosciamo nell'Eucarestia è
l'unità. Riuniti nell'unico corpo e diventati sue membra, dobbiamo
diventare quello che abbiamo ricevuto. Soltanto così l'Eucarestia sarà il
nostro pane quotidiano.

Anche quello che io vi predico, è pane quotidiano; e le letture che ogni
giorno ascoltate nella chiesa, sono pane quotidiano, e gli inni sacri che
ascoltate e recitate, sono pane quotidiano. Tutte queste cose ci sono
necessarie nella nostra vita terrena. Quando saremo arrivati lassù, non
avremo più bisogno di ascoltare le letture: là vedremo il Verbo stesso,
ascolteremo lo stesso Verbo, lo mangeremo, lo berremo, come ora fanno
gli Angeli. Essi, infatti, non hanno bisogno né di libri, né di maestri, né di
lettori: essi leggono mentre contemplano; contemplano, infatti, la stessa
Verità e si saziano alla medesima fonte dalla quale anche noi veniamo
irrorati. Si parla perciò di pane quotidiano, perché abbiamo bisogno di
chiederlo, ora che siamo su questa terra.

corpo nel Sacramento » (Serm. Mai 129, 1), « è necessario che quanto riceviamo visi-
bilmente nel sacramento, sia anche spiritualmente mangiato e bevuto nella verità stessa
» (Serm. 131, 1); vedi anche In Io ev. 27, 11.

Il pane, quale « parola di Dio », è sviluppato da Agostino nei serm. 56-59 ai catecumeni e
nel serm. Dom. in monte; nell'ep. 130 per cibo spirituale egli intende solo il Corpo di
Cristo; nell'Ench. non viene detto nulla.
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Sermone 58 IV. 5.
Segue l'invocazione: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.

L'interpretazione letterale di queste parole è la seguente: noi preghiamo
perché abbiamo in abbondanza l'alimento quotidiano o, almeno, che esso
non ci manchi. Lo ha chiamato « quotidiano », cioè finché dura quest'oggi
(Eb 3, 13). Ogni giorno viviamo, ogni giorno ci leviamo, ogni giorno ci
sfamiamo e ogni giorno abbiamo fame. Ci dia questo pane quotidiano. Ma,
perché non ha parlato anche di vestiti? Il nostro nutrimento consiste nel cibo
e nella bevanda, mentre il nostro riparo sta nelle vesti e nella casa. L'uomo
non deve desiderare altro, dice infatti l'Apostolo: « Non abbiamo portato
niente in questo mondo, e niente possiamo portare via: avendo vitto e
vestito, contentiamoci di questo » (1 Tm 6, 7-8). Se non c'è avarizia, ognuno
è ricco. Dunque, se l'invocazione: « Dacci oggi il nostro pane quotidiano »,
riguarda l'alimento quotidiano, ed è bene pensarla così, non dobbiamo
meravigliarci che nel pane si intendono tutte le altre nostre necessità.
Giuseppe, quando invitò presso di sé i suoi fratelli, disse: « Questi uomini
oggi mangeranno il pane con me » (Gn 43, 36).

Perché solo il pane? Perché con esso si intendono anche tutte le altre
cose. Così, quando chiediamo il pane quotidiano, chiediamo tutto quanto in
questa vita ci è necessario per il corpo. Ma Gesù Cristo ha detto: « Cercate
prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta » (Mt 6, 35). Per pane quotidiano, s'intende bene anche quest'altra
cosa: la tua Eucarestia, che è pane quotidiano. I fedeli sanno molto bene
tutto questo, e fanno bene a riceverlo perché, in questa vita, esso è
necessario ogni giorno. Pregano, così, per il loro bene, per essere buoni e
perseverare nella bontà, nella fede e nella vita cristiana. Questo essi
desiderano, per questo pregano: se infatti non persevereranno nella vita
cristiana saranno separati da quel pane. Allora, che significa: « Dacci oggi il
nostro pane quotidiano »? Vivere in modo da non doversi mai separare
dall'altare di Dio.

Pane quotidiano è anche la Parola di Dio, che ogni giorno vi viene
offerta e come spezzata. Come i corpi hanno fame del pane materiale, così
gli spiriti di questo pane spirituale. Chiedendo il pane quotidiano,
intendiamo chiedere anche questo pane: in una parola, tutto quanto è
necessario al nostro corpo e al nostro spirito.

Sermone 59 III. 6.
La preghiera del Signore continua con queste parole: Dacci oggi il

nostro pane quotidiano. Facciamo bene a chiedere al Padre che ci dia ogni
giorno questo pane quotidiano, sia che con esso intendiamo il nutrimento
necessario al corpo, indicando nel pane tutto quanto ci è necessario; sia
che intendiamo quel pane quotidiano, che anche voi riceverete dall'altare.



162

Preghiamo di averlo sempre quel pane, per non fare mai il male perché
altrimenti ne saremmo separati.

Anche la Parola di Dio, che viene predicata, è pane. Non è il pane del
corpo, ma è certamente il pane dello spirito. Quando saremo nell'eternità,
non chiederemo più il pane che oggi chiediamo per sfamare il corpo, e
non avremo neppure più bisogno di ricevere il sacramento dell'altare,
perché là saremo con Cristo, del quale ora mangiamo il corpo. Allora non
sarà più necessario parlarvi, come facciamo ora, né leggere le Scritture:
allora vedremo lo stesso Verbo di Dio, per mezzo del quale tutto è stato
fatto, del quale si saziano gli angeli, sono illuminati e ricevono
intelligenza, senza il bisogno delle parole quasi sempre poco precise. Essi
si saziano della Parola Unica e Vera e, sazi di essa, cantano le lodi senza
fine. « Beati, infatti, — dice il Salmo — coloro che abitano nella tua casa:
ti loderanno per tutta l'eternità » (Sal 83, 5).

Due sono gli elementi essenziali della vita comune, secondo Agostino:
unione dei cuori e comunione dei beni. Il fondamento della prima è, non
tanto la concordia tra i singoli, ma bensì una amicizia spirituale che fa
vivere in una intima unione con Dio. Il fondamento della seconda è la vita
apostolica, che comporta la rinuncia volontaria della proprietà del
singolo e di conseguenza la pratica perfetta della povertà evangelica.
Questi due elementi sono interdipendenti tra di loro: l'esistenza di uno è
condizionata a quella dell'altro.

Scopo fondamentale, per cui siete radunati in una sola comunità, è che
« unanimi viviate nella vostra casa » (Salmo 68, 7), e abbiate un solo
cuore e un'anima sola rivolti a Dio... Vivete, dunque, tutti in comunione di
anima e di cuore: e onorate l'uno nell'altro Dio, poiché ne siete divenuti i
templi. Regola per i servi di Dio, 1. in Patrologia latina 32, 1378.

È l'amore che vi ha condotti qui. Ma quale amore? Se si tratta di quello
verso di noi, è cosa buona, perché noi speriamo di essere da voi amati, ma
non per noi stessi. Noi vi amiamo nel Cristo: ricambiateci questo amore in
Cristo, e che il nostro mutuo amore ascenda verso Dio. Conf. I, 20, 2

Fratelli miei, ricercate la carità. E' il vincolo più dolce e più salutare dei
cuori. Senza di essa il ricco è povero, e con essa il povero è ricco. La
carità ci rende pazienti nelle afflizioni, moderati nella prosperità, forti
nelle sofferenze, gioiosi nelle buone opere. Conf. I, 2, 30.

Ama e fa ciò che vuoi. Se tu conservi il silenzio, fallo per amore. Se tu
alzi la voce, parla per amore. Se tu correggi, correggi per amore. Se tu ti
mortifichi, astieniti per amore. Che l'amore sia la radice di tutto poiché da
essa non può venire che il bene. Conf. VI, 23.
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Quant' è bello e quanto è soave l'abitare dei fratelli insieme (Sal 132, 1).
Queste parole del salterio, questo armonioso suono, questa soave melodia,
sia per il suono che per l'intelligenza, generano i monasteri. Da questo
suono sono stati stimolati i fratelli che han desiderato abitare insieme;
questo versetto fu la loro tromba. Ha squillato per tutta la terra: coloro che
erano divisi si sono radunati... Per primi abitarono insieme coloro che
hanno venduto quanto possedevano e il prezzo dei beni venduti deposero ai
piedi degli apostoli, come si legge negli Atti: «e si distribuiva a ciascuno
secondo la necessità; né vi era chi dicesse suo quello che possedeva, ma
tutto era fra loro comune» (4, 35 e 32). Che cosa significa insieme? «Essi
avevano un cuor solo e un'anima sola» (Atti 4, 32). Essi dunque per primi
udirono: « quant'è bello e quanto è soave l'abitare insieme dei fratelli » (Sal
132, 1). L'udirono per primi, però non sono stati gli unici. Non ad essi
solamente giunse la carità e l'unità dei fratelli. Giunse anche ai posteri e
fecero un voto a Dio. Enar. in ps. 132, 2. in PL 37, 1729.

Perché «ivi» il Signore largisce la sua benedizione (Salmo 132, 3). Dove
la elargisce? Sui fratelli che abitano insieme. Elargisce la benedizione dove
benedicono il Signore quelli che vivono uniti in un cuor solo, poiché nella
discordia si benedice il Signore. Senza ragione dici che la tua lingua canta
la benedizione del Signore se non la canti col cuore. Con la bocca benedici
e col cuore maledici. Enar. in ps. 132, 13. in PL 37, 1736.

“Agostino ha come scopo nel commentare il Pater l’approfondimento dei temi quali il
peccato e la tentazione e di conseguenza il suo commento si rivolge soprattutto alla
quinta e sesta domanda del Padre. La preghiera è vista da Agostino nell’ambito
dell’antropologia cristiana. Questa ha come elementi tipici della visione agostiniana il
rapporto tra Dio e l’uomo: quest’ultimo di sua natura mendico, rivolge a Dio la sua
preghiera e da lui riceve il suo bene. In tutto questo sussiste la frattura del primo peccato
degli uomini a cui nessuno si sottrae e che opera una forza negativa anche dopo aver
ricevuto il battesimo. Il cristiano è perciò continuamente teso al recupero del suo
rapporto con Dio e con gli altri. In tale tensione la preghiera indica alla creatura amata da
Dio che ella gli si possa rivolgere per poter ottenere dal Creatore ciò di cui necessita. La
preghiera cristiana, perché ancorata all’essere dell’uomo, ha come connotazione base la
riconciliazione, l’affratellarsi degli uomini Serm. 56,8 sul piano del perdono reciproco
Serm. 56,8,12, della preghiera per chi ti è nemico affinché ti diventi amico Serm.
56,10,14; del lasciarsi guidare dallo Spirito per essere uomini spirituali Serm. 57,11,15;
dell’essere fratelli anche sul piano quotidiano Serm. 56,6,9. Il pane eucaristico poi, che
da molti grani e da molte uve diventa uno, è la dimensione della preghiera cristiana che
unisce la Chiesa e che in Cristo unisce gli uomini Serm. 57 che può essere considerato un
trattato sull’eucarestia; anche Serm. 59,3,6. La preghiera del Signore, divenuta preghiera
degli uomini, dà loro: la conoscenza dell’uomo, della sua situazione, e la possibilità di
potersi realizzare; la conoscenza di Dio al quale potersi rivolgere; la protezione dalla
tentazione di cadere nel male Serm. 59,2,5”, in M. BOSI, Il commento al Padre nostro di
Gregorio di Nissa, Tesi Baccl. Fter, 2005-2006.



164

Inserendosi nella tradizione, già seguita da Tertulliano, Cipriano vede
nel «Padre nostro» la sintesi ("breviario") dell'intero vangelo. Come tale il
«Padre nostro» è l'espressione del sacrificio più grande e più gradito a Dio
che la comunità cristiana possa presentare: l'unità, l'amore e la pace,
vissuti nella comunione con la chiesa. Il «Padre nostro» viene così a
definirsi: come preghiera di pace offerta e ricevuta, che precede e supera
ogni altro gesto cultuale e come preghiera del cuore, che fa del cristiano
stesso un luogo di preghiera ovunque egli si trovi.

Il «Padre nostro» rivela inoltre che la preghiera è "spirituale", perché
dettata dallo Spirito, dono pasquale del Risorto.

Finalmente la preghiera dei "santi" del Nuovo Testamento è una
preghiera feconda e continua, identificata con la vita.

1. Il "breviario" del Vangelo
Il capitolo sesto del Vangelo di Matteo era già per Tertulliano il punto di

partenza obbligato di ogni preghiera cristiana. Analizzando le indicazioni
offerte da Matteo, Tertulliano aveva concluso: La preghiera cristiana è
anzitutto una preghiera fatta nel segreto del cuore (De oratione, I, 4, CC I,
257s) ed espressa con la massima semplicità, perché «non possiamo
illuderci di essere ascoltati dal Signore per la forza delle parole» (ivi, p.
258). Il nuovo modo di pregare, insegnato dal Signore stesso ai discepoli
desiderosi di imparare, trova nel «Padre nostro» — aggiungeva Tertulliano
-- la sua forma più piena ed esemplare (ivi, p. 257).

Il «Padre nostro» è la preghiera “simpliciter”, cioè è la definizione
stessa della preghiera cristiana. Esso contiene infatti praticamente «ogni
parola del Signore» fino al punto da poter essere definito «sintesi
(breviarium) dell'intero vangelo» (p. 258). Il «Padre nostro» —
concludeva Tertulliano — va ritenuto dunque il «fondamento stesso di
qualsiasi altra richiesta o desiderio» (ivi, p. 263).

Cipriano si pone nella linea della stessa tradizione. anche per lui il
«Padre nostro» è la preghiera cristiana per eccellenza e la forma di
preghiera in cui il Signore «sintetizzò (breviavit) in un'unica parola di
salvezza ogni nostra possibile preghiera» (De Oratione Dominica, 28,
PL IV, 555C). Ed aggiunge: Gesù ha voluto riassumere ogni preghiera
possibile nel «Padre nostro» per fare con la preghiera ciò che aveva già
fatto con le prescrizioni della legge quando «sintetizzò tutti i suoi
comandamenti» nel precetto della carità (556A). Ciò che preme al

Da: IL PADRE NOSTRO E LA PREGHIERA NELL'ESEGESI
DI SAN CIPRIANO

di I. GARGANO in «Parola Spirito e vita», 3 (1981)
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Signore è permettere - spiega Cipriano — che tutti, dotti ed ignoranti,
uomini e donne, grandi e piccoli, possano ascoltare e ricevere la parola
che salva (cf. ivi).

Il cristianesimo non è per una élite, non è per degli iniziati che abbiano
già raggiunto un supposto livello di maturità socio-culturale o spirituale,
ma è semplicemente per tutti. Ogni tentativo perciò di separazione, sotto
qualsivoglia forma si presenti, deve essere tagliato alla radice, perché la
disponibilità alla comunione con tutti è il presupposto indispensabile alla
possibilità stessa della preghiera cristiana.

2. Il sacrificio più grande
Il messaggio cristiano è un messaggio di unità, di amore e di pace. Chi

rompe quindi l'unità, l'amore e la pace, si taglia fuori dalla comunità dei
figli di Dio, va contro il comando del Signore e rende perciò vana e inutile
ogni sua preghiera ed ogni sacrificio:

«Dio ci domanda di stare nella sua casa con pace, concordia e
unanimità; vuole che proseguiamo ad essere ciò che Lui fece di noi nella
seconda nascita (battesimale). Perciò, dal momento che abbiamo
cominciato ad essere figli di Dio, restiamo nella pace di Dio e, dal
momento che è uno solo il nostro spirito, sia unica l'anima, unico il
sentimento. D'altra parte Dio non accoglie il sacrificio di un uomo
discorde e comanda di ritornare prima a riconciliarsi con il fratello (Mt
5,24), perché Dio possa essere placato da preghiere di pace» (553AB).

Cipriano crede di poter capire dalla semplice espressione “Padre
nostro” che la realizzazione dell'unità nell'amore e nella pace è messa
dal Signore al di sopra di ogni altra manifestazione cultuale. Il cristiano
è stato chiamato all'unità con la seconda nascita avvenuta nel battesimo.
Non vivere l'unità significherebbe vanificare la grazia battesimale e
andare quindi contro l'espresso comando del Signore. Il vero culto
cristiano consiste nel perseverare in quello stato di figli di Dio che ci
permette di rivolgerci appunto a Dio chiamandolo “Padre”. Siamo rinati
come figli di Dio nel battesimo? Dunque rimaniamo nella pace di Dio.
Abbiamo ricevuto tutti lo stesso spirito? Dunque procuriamo di avere gli
stessi sentimenti ed un'unica volontà e così potremo dire non solo
“Padre”, ma “Padre nostro”. Soltanto le preghiere che sono espressione
di questa pace e unità conservate con Dio e coi fratelli, saranno esaudite
da Dio. Dio infatti vuole essere pregato da preghiere di pace (“pacificis
precibus”):

«Il sacrificio più grande e più gradito a Dio è la pace fra noi e la fraterna
concordia di un popolo adunato secondo l'unità del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo» (553B).

Nelle prime parole del «Padre nostro» Cipriano pensa di vedere
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sintetizzato perciò tutto il messaggio portato dal Signore mentre nello
stesso tempo è convinto che esse indichino anche la natura ultima della
preghiera del Nuovo Testamento.

Pace, amore, unità. Tutto il seguito dell'esegesi di Cipriano sul «Padre
nostro», esegesi che egli si preoccupa di attualizzare puntualmente nella
sua comunità, sarà uno sviluppo, una riaffermazione, oppure una difesa di
questa triade fondamentale. I testi sembreranno addirittura la variazione
musicale di un unico tema.

Chi rompe questa triade non può neppure dirsi cristiano. Come può
dunque pretendere di pregare cristianamente? Come può un imitatore di
Giuda ritrovarsi insieme con Cristo? Neppure il martirio del sangue —
conclude drasticamente Cipriano — sarà espiazione adeguata di questo
immenso delitto (cf. 554AB).

Del resto è il testamento stesso del Signore — precisa — che ci obbliga
a dare un giudizio così severo: «Il desiderio ultimo del Signore fu che noi
rimanessimo in quella stessa unità che è del Padre e del Figlio. Da qui si
può capire quanto grave sia il peccato di chi frantuma l'unità e la pace
della comunità cristiana» (557AB).

Alcuni brani dell'Epistolario di Cipriano riprendono con altrettanta
forza il medesimo tema. Concordia, unità e pace sono già preghiera. Una
preghiera talmente efficace che non solo ha potere di ottenere da Dio il
superamento dei pericoli e delle difficoltà presenti, ma addirittura di
congiurare quelli che potrebbero ancora venire (cf. Ep. 7,3, PL IV,
248AB).

La ragione prima di ciò che noi chiamiamo "preghiera inefficace" —
spiega Cipriano — sta molto spesso nella nostra incapacità ad essere in
comunione con gli altri durante la preghiera. Non siamo veramente
concordi. Non abbiamo un cuore e un'anima sola mentre preghiamo.

Spesso ci si raccoglie in preghiera per chiedere unicamente ciò che più
preme a ciascuno di noi senza pensare ai fratelli, anzi molto spesso
chiediamo cose che sono in aperto contrasto col desiderio intimo dei
nostri fratelli. Siamo bugiardi nel dire “Padre nostro”. E allora il Signore
non benedice (cf. 247CD-248A).

Nella comunità cristiana non vi può essere posto per l'individualismo,
neppure quando ci raccogliamo nel segreto della nostra stanza per vivere
l'esperienza intima di una comunione personale con Dio. Non esistono due
forme di preghiera, l'una individuale e privata e l'altra pubblica e
comunitaria. Ma soprattutto non si dà invocazione cristiana che sia in
rottura con l'armonia degli altri fratelli. La preghiera cristiana è per sua
natura comunitaria. Così ci ha insegnato il Signore e così viene richiesto
dal nostro essere «popolo adunato secondo l'unità del Padre, del Figlio e
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dello Spirito santo». Perciò nella comunità cristiana:
«Ciascuno preghi il Signore non solo per i propri bisogni personali, ma

anche per i bisogni di tutti i fratelli come il Signore ci ha insegnato quando
ci ha comandato di pregare non ciascuno per conto suo, ma in comune e in
comunione con la preghiera di tutti» (250B).

Questa forte accentrazione comunitaria Cipriano la ricava da un'esegesi
molto profonda dello spirito che è sotteso ad ogni singola invocazione del
Padre nostro. In queste invocazioni — spiega Cipriano — il Signore ha
voluto anzitutto metterci in guardia contro ogni tentazione di pregare
ciascuno per conto suo e secondo i capricci dei propri bisogni personali:

«Infatti non diciamo "Padre mio" che sei nei cieli; né diciamo "dammi
oggi il mio pane quotidiano", né ciascuno chiede che gli venga rimesso
solo il suo debito personale o che lui soltanto non venga indotto in
tentazione e venga liberato dal maligno. La nostra preghiera invece è
sempre pubblica e comunitaria; e quando preghiamo non lo facciamo solo
in favore di una persona, ma per il popolo intero, perché l'insieme del
popolo è come un unico corpo. Il Dio della pace che è maestro di
comunione concorde, Lui che ci insegnò l'unità, volle che ciascuno
pregasse per tutti sull'esempio di Lui che, da solo, si prese cura di
tutti» (De Or. Dom., 8, PL IV, 540B-541A).

All'origine della possibilità stessa della preghiera cristiana c'è l'azione
salvifica di Cristo che tutti ci ha condotti all'unità. Cristo diviene così il
fondamento ultimo della nostra preghiera di cristiani. Infatti è per l'unità
stabilita da Lui ed in Lui che tutto il popolo può affermare di essere una
cosa sola esprimendo con forza questa ritrovata unità nella preghiera
pubblica e comunitaria al “Padre nostro che è nei cieli”.

3. Una preghiera pacifica e semplice
Abbiamo visto quali sono i presupposti indispensabili perché la

preghiera cristiana sia possibile ed efficace. Ma quali sono le
caratteristiche proprie di questa preghiera?

Anche a questo proposito si può parlare di una triade cui Cipriano
annette grande importanza. Cipriano ne parla nel contesto di un richiamo
ad Atti 1, 14: «Erano tutti perseveranti in preghiera con le donne e Maria,
la madre di Gesù, e coi fratelli di Lui» e al Salmo 67,7: «Colui che fa
abitare gli unanimi nella casa». Di questi richiami Cipriano si serve per
spiegare "cristianamente" anche il canto dei tre fanciulli nella fornace
ardente di Daniele 3,51s:

«La loro preghiera — spiega Cipriano — fu un discorso impetrante ed
efficace, perché il Signore veniva invocato da una preghiera pacifica,
semplice e spirituale» (541B).

La preghiera deve avere dunque queste tre note: deve essere pacifica,
semplice e spirituale.
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Pacifica — sottolineerebbe ancora una volta Cipriano — nei due sensi
di “espressione della pace” e di “richiesta della pace”. La preghiera deve
cioè: da una parte esprimere e manifestare il nostro essere in pace con
tutti (cf. 541B); dall'altra deve chiedere di impetrare lo stato di pace con
Dio (cf. 553B).

Semplice. È assolutamente importante che impariamo a pregare il
Signore dall'intimità del cuore e con la totalità dei nostri pensieri:
«Preghiamo dunque “de intimo corde” et “de tota mente” (Ep. 7,2, PL
IV, 247C). È un invito pressante a fare esperienza della preghiera del
cuore, quella preghiera “fonologica” (fatta cioè di una parola soltanto
come per es. “Abbà, Gesù, Amen” ecc.) che avrà poi tanta importanza
nella tradizione monastica e che proseguirà ad essere la preghiera
preferita da intere generazioni cristiane nella forma comune delle
"giaculatorie" diffuse fin dal tempo dei padri del deserto.

Cipriano è uno dei primissimi padri che rivendica questa nota peculiare
della preghiera cristiana. Non c'è posto, nell'esperienza della preghiera
cristiana, per le «parole confuse» (De Or. Dom., 4, PL IV, 538C) o per la
«tumultuosa loquacitate» (ivi). Il cristiano sa infatti di dover porre
attenzione, quando si parla di preghiera, anche al portamento del corpo e
al tono della voce. La preghiera richiede disciplina e armonizzazione non
solo della mente, ma anche del corpo:

«Bisogna piacere agli occhi di Dio sia nel comportamento del corpo che
nel tono della voce... Pensiamo che siamo davanti a Dio... abbiano dunque
coloro che pregano una parola ed una voce disciplinate, soffuse di calma e
di pudore» (538AB).

La calma (in latino “quies"“ che potremmo forse tradurre meglio
“silenzio”), accompagnata da una seria disciplina del corpo, è il contesto
ottimale della preghiera semplice del cuore.

Anche qui abbiamo dei segni anticipatori di quella che sarà chiamata
più tardi «preghiera esicasta» o «preghiera del cuore», oppure ancora
«preghiera di quiete». Il contesto immediato in cui ne parla Cipriano è
certamente diverso e riferibile alla situazione storica delle sue comunità
africane. Forse egli nota degli abusi qua e là. Forse il metodo montanista
di pregare, che spesso diveniva occasione di manifestazioni psico-fisiche
poco equilibrate, tenta di far breccia anche all'interno delle assemblee
cattoliche. Cipriano intende forse arginare simili tentativi. ...
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* Il “De oratione Dominica” attinge al testo della preghiera riportato in Matteo, anche se
nel passo alla fine della terza Omelia, con la polemica in favore della divinità dello
Spirito Santo, Gregorio cita il testo di Luca o meglio una variante rara di esso. …
L’opera è articolata in cinque parti che hanno forma di Omelie, delle quali la prima, che
ha carattere introduttivo, sottolinea la necessità della preghiera, troppo trascurata dalla
maggior parte dei cristiani, e del modo di pregare. Le quattro seguenti sono dedicate alle
meditazioni commentando le diverse domande del Padre nostro, il più delle volte sotto la
prospettiva morale. L’esame delle domande relative a noi, quelle che esprimono le
fondamentali esigenze morali dell’uomo, è concentrato quasi tutto nell’ultimo sermone:
questo, non perché l’Autore dia poca importanza ai problemi morali, ma perché nella sua
costante tendenza speculativa pensa che, una volta messi in luce e meditati i problemi
teologici (grandezza divina e finitezza umana, patria celeste perduta con il peccato), le
richieste che l’uomo rivolge al Padre per la sua esistenza terrena sono una conseguenza
naturale di tali principi. Sull’interpretazione del testo biblico è da notare il largo uso del
Nisseno dell’allegoria, tipico dell’ambiente alessandrino: interpretazione simbolica della
Scrittura che è condizionata da una scoperta finalità ascetica e mistica dell’Autore stesso.

La quarta richiesta: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Continuando il sermone il
Nisseno affronta un’altra richiesta del Padre nostro “dacci oggi il nostro pane
quotidiano”.Premessa indispensabile è il fatto che la relativa domanda del pane, alcuni
Padri la intendono in senso esclusivamente materiale (il nostro Gregorio di Nissa,
Giovanni Crisostomo, Teodoro di Mopsuestia), altri la identificano con Cristo-Eucarestia
(Cirillo di Gerusalemme, Ambrogio, Pietro Crisologo e altri). Agostino la interpreta
anche come Cristo-Verità e parola di Dio; quest’ultima esegesi era già presente in
Origene. Numerosi Padri inoltre accolgono il significato materiale che quello spirituale
(Tertulliano, Cipriano, Pietro di Laodicea) o riportano entrambi pur prediligendo il primo
(Cirillo di Alessandria) o il secondo (Girolamo, Massimo il Confessore). Gregorio
riferendosi a “dacci il pane” pone l’accento sul fatto che il Signore ci chiede di
domandare ciò che è essenziale nell’esistenza dell’essere umano e non il superfluo, il
lusso, la ricchezza. A questo proposito Gregorio accosta il passo biblico del peccato

GREGORIO DI NISSA (335-394) De oratione Dominica *

Pertanto veniamo istruiti nella preghiera a chiedere che la nostra vita
sia purificata dal male, cosicché, a somiglianza del mondo celeste, anche
presso di noi si compia senza impedimenti la volontà di Dio, come se
dicessimo: «Come nei troni, nei principati, nelle potestà, nelle
dominazioni ed in tutta la schiera della milizia celeste si compie il tuo
volere, poiché il male non paralizza affatto la forza del bene, così anche
in noi si compia il bene, affinché, rimossa ogni malvagità, in ogni
vicenda della nostra esistenza si attui prosperamente nelle nostre anime
la tua volontà».

Se poi qualcuno replicasse: « Come è possibile agli esseri che hanno
avuto in sorte la vita terrena conseguire la purezza delle creature celesti,
quando l'anima è immersa in mille pensieri a causa delle necessità
fisiche?, proprio per questo mi sembra opportuno chiarire la difficoltà
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originale in cui Eva fu sedotta ad assaporare il piacere vedendo, in questa la forma
allegorica, un avvertimento per l’essere umano della pericolosità della cupidigia. Al
Signore si chiede non l’ingordigia, ma ciò che è necessario per una vita da figli di Dio, e
citando Gn 3,19, passo nel quale si indica all’uomo che il procurare il suo cibo sarà sotto
il segno della fatica e del sudore, il Nisseno ne vede un primo passo verso la virtù. Infatti
in Dio la giustizia non coincide con l’acquisto smodato della ricchezza, ma nel frutto
della pace. Chi si accontenta del giusto assomiglia a chi non ha bisogno di niente, nella
sua vita esclude tutte le preoccupazioni inutili, non vuole sapere cosa gli riserva il
domani. Si ritiene soddisfatto se il Signore gli dà le certezze necessarie per guardare, allo
stesso modo degli angeli, alla malizia del giorno di cui è in possesso: “A ciascun giorno
basta la sua pena”. Anche nel commentare il termine “oggi” Gregorio riprende una
tematica affrontata nella prima Omelia sulla questione temporale. All’uomo infatti
appartiene solo il presente, la speranza del futuro rimane avvolta dal mistero e
dall’incertezza perché non sappiamo che cosa ci donerà il domani. Il presente, è l’unica
cosa propria a ciascuno. Di conseguenza è inutile l’affannarsi dell’uomo perché l’artefice
di tutte le cose, definisce il nostro Autore in maniera provocatoria attraverso vari
interrogativi, è il Signore. Lasciandoci guidare dalla preghiera del Padre nostro l’uomo
dovrà interessarsi del presente. L’Omelia termina con la citazione di Mt 6,33 “chiedete il
regno di Dio e la giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più”. Personalmente ritengo che
sia la conclusione più appropriata per indicare la necessità di un pane collegato alla carità
verso i fratelli.

con le seguenti parole per sciogliere il nodo di tale questione.
Ritengo infatti che con le parole in cui ci ordina di chiedere il pane

quotidiano Iddio ci voglia presentare una ben chiara dottrina per cui chi si
contenta di un bene modico, misurato dalle leggi della temperanza, è
come chi non ha bisogno di nulla.

L'angelo infatti nelle preghiere non chiede al Signore che gli conceda il
pane, perché possiede una natura esente da tali necessità, ma all'uomo fu
ordinato di chiedere, perché l'organismo destinato a svuotarsi ha
assolutamente bisogno di una sostanza che lo riempia. La natura della vita
umana è labile e transitoria e ricerca ciò che la rinnova al posto di ciò che
è stato eliminato. Perciò chi mira al ministero della natura e non indugia
affatto al di là della necessità, spinto da inani preoccupazioni, non sarà
molto al di sotto della vita degli angeli, perché imiterà in sé, con la sua
frugalità, la perfezione di quelle creature che non hanno bisogno di nulla.

Perciò siamo stati educati a cercare ciò che basta a conservare la nostra
vita fisica, dicendo al Signore: « Dacci il pane »; non il lusso né la
ricchezza, non vesti di porpora adorne di fiori, non ornamenti sfolgoranti
d'oro o bagliore di pietre preziose o suppellettili d'argento, non vasti
possedimenti di terra né comando di eserciti né predominio su nemici e
signoria di popoli, non mandrie di cavalli e buoi e abbondanza di altri capi
di bestiame, non ricchezza smodata di schiavi, non la celebrità nei fori né
steli né immagini commemorative, non abiti di seta, non i piaceri della
musica né alcun altro di siffatti beni, a causa dei quali lo spirito è distratto
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dalle divine e più nobili cure, ma il pane.
Vedi la ricchezza di contenuto filosofico inclusa in questa breve frase

dell'insegnamento divino? Esso grida apertamente per mezzo di tali
parole, a coloro che vogliono ascoltarle: «Smettete, uomini, di stare
immersi in vani interessi a causa delle vostre passioni; smettete di
accumulare nella vostra vita cause di affanni! Limitato è il tuo debito con
la natura: alla tua modesta carne devi un nutrimento, cosa piccola e facile
a procurarsi, se guardi alla necessità ».

Perché dunque moltiplichi i tributi che gravano sulle tue spalle? In
grazia di che cosa ti sei sentito indotto a legarti con tali impegni,
lavorando l'argento, scavando l'oro, ricercando ogni materia preziosa e
appariscente? Perché attraverso l'accumulo di tali ricchezze sia nutrito
codesto tuo perpetuo esattore, il ventre, a cui è sufficiente il pane per
soddisfare le necessità fisiche!

Tu invece vai a commerciare con gli Indi, ti avventuri nei rischi di un
mare barbarico e ti dai agli annuali viaggi per mare per condire il tuo cibo
con alimenti importati da quelle regioni, non considerando che il gusto dei
cibi conditi non va oltre il palato.

Parimenti quello che è gradito alla vista, al gusto, all'odorato reca ai
sensi un piacere di assai breve durata, senza contare che, al di là del
palato, si annulla ogni differenza dei cibi che vengono introdotti, perché la
natura trasforma tutto egualmente in una maleolente materia. Vedi dunque
che cosa c'è al di là della confezione del cibo, qual è il risultato finale
della magia culinaria? Chiedi il pane per la necessità della vita, di questo
la natura ti fece debitore al corpo! Tutto ciò che, in più del necessario, è
stato scoperto e inventato dall'almanaccare di quelli che amano i piaceri è
tutto del seme della zizzania. Seme del padre di famiglia è il grano e dal
grano nasce il pane: il lusso invece è la zizzania che fu seminata dal
maligno insieme con il grano. Ma gli uomini, trascurando di vivere
secondo natura, soffocano letteralmente, come dice in qualche passo la
Parola divina, nello zelo per cose vane e rimangono imperfetti, perché il
loro spirito è sempre occupato in questi interessi.

Quando [il tentatore] ti abbia infatti spinto subdolamente dal bisogno
del necessario nutrimento all'ingordigia, passerà poi a ciò che è dolce alla
vista, facendoti desiderare lussuose suppellettili, servi raffinati, letti
d'argento, morbidi tap-peti, veli trasparenti e intessuti d'oro, troni, tripodi,
lavabi, crateri, ritii, psicterii, vasi da vino, vasi per l'acqua lustrale,
lucerne, turiboli, andando sempre dietro a cose siffatte.

Per questo motivo quindi sorge in noi la brama del «più». Infatti,
affinché non manchi un tale apparato, c'è bisogno di entrate con cui
acquistare i beni cercati. Occorre dunque che qualcuno pianga e che il
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vicino sospiri. Affinché niente di tutto questo accada, l'uomo deve fissarsi
come limite alle necessità materiali l'abbondanza del pane, procurandosi
un cibo che si confeziona con un elemento fornito dalla natura stessa, ed è
soprattutto la buona coscienza che rende dolce il pane con un giusto uso.
Se poi desideri fare cosa gradita anche alla gola, ti sia companatico la
miseria, il non aggiungere sazietà a sazietà e il non smorzare nella crapula
il sano appetito; i sudori ricordati nei precetti divini precedano invece il
tuo pasto: «Mangerai il tuo pane nel sudore e nella fatica». Vedi così che
questa è la prima confezione dei cibi nel discorso divino.

È sufficiente per te che la mente sia occupata solo fino alla soddisfazione
di questa necessità, anzi vincola piuttosto la tua anima a questo limite per le
preoccupazioni materiali e di' a Chi trae il pane dalla terra, a Chi nutre i
corvi, a Chi dà il cibo ad ogni creatura formata di carne, a Chi schiude la
mano e riempie di buona volontà ogni vivente: «Da te viene la mia vita, da
te venga anche il soccorso per la vita », « Dacci il pane », possa cioè avere il
nutrimento dalle giuste fatiche.

Se infatti Dio è la giustizia, non riceve il pane da Dio chi trae il cibo da
una ricchezza avidamente accumulata; tu sei signore dei tuoi voti se la tua
agiatezza non nasce dalle ricchezze altrui, se i tuoi guadagni non
scaturiscono dalle lacrime, se nessuno ha avuto fame perché tu fossi sazio,
se nessuno ha dovuto gemere e sospirare perché tu avessi più del
necessario: questo soprattutto è il pane del Signore, frutto di giustizia,
spiga di pace, puro e non inquinato dal seme della zizzania.

Se invece, lavorando campi altrui e avendo negli occhi l'ingiustizia e
rinforzando con scritture il possesso illegale, dicessi poi al Signore: «
Dammi il pane », un altro è l'essere che ascolta queste tue parole, non Dio.

Il frutto che nasce dall'ingiustizia lo produce infatti la natura contraria;
chi coltiva la giustizia, riceve il pane da Dio, mentre chi coltiva
l'ingiustizia è nutrito dall'operatore dell'ingiustizia.

Mirando dunque alla tua coscienza, rivolgi al Signore la richiesta del
pane, sapendo che non c'è rapporto tra Cristo e Belial. E quando anche
offrissi dei doni tratti dall'ingiustizia, il dono è compenso di cane e salario
di meretrice; ed anche se elargissi degli splendidi doni con generosità,
ascolterai il Profeta che giudica abominevole la raccolta dei doni che
provengono da siffatte ingiustizie: « A che l'abbondanza dei sacrifici —
dice il Signore — sono pieno di olocausti di arieti e non voglio il grasso di
agnelli e il sangue di tori e di capri; un simile sacrificio — dice — è un
abominio». Altrove mette sullo stesso piano chi immola un vitello con chi
ammazza un cane.

Se dunque ricevi il pane dal Signore, cioè dalle giuste fatiche, ti è pure
lecito offrirgli dei frutti della giustizia.

Bello è anche aggiungere la parola «oggi . Dice infatti la preghiera
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«Dacci oggi il pane quotidiano». Questa frase esprime un altro
insegnamento morale: ti aiuta a comprendere attraverso le parole che
pronunci che la vita umana è effimera: a ciascuno appartiene soltanto il
presente, la speranza del futuro rimane avvolta nel mistero, non sappiamo
infatti che cosa porterà il domani.

Perché ci affanniamo per le preoccupazioni del futuro? «Basta — dice
la Scrittura — ad ogni giorno il proprio male», intendendo come «male»
la sofferenza per le sventure. Perché ci affanniamo per il domani? Con gli
stessi mezzi con cui dà gli ordini per il presente, Iddio t'impedisce la
preoccupazione per il futuro, come se, rivolto a te, ti dicesse: «Chi ti dà il
giorno ti dà anche tutto ciò che serve per il giorno».

Chi fa sorgere il sole? Chi dissipa le tenebre della notte? Chi ti mostra
il raggio della luce? Chi percorre il cielo cosicché si diffonda la luce sulla
terra? Chi ti concede queste ed altre simili cose ha forse bisogno della tua
opera per fornire ciò che è necessario alla tua carne? Quale vantaggio reca
alla propria esistenza la specie de-gli animali privi di senno? Quali sono i
campi arati dai corvi e quali i granai delle aquile? La volontà di Dio, da
cui sono retti e dominati tutti gli elementi della natura, non rappresenta
forse per tutti un'unica elargizione di ciò che è necessario per vivere?
Anche un bue, inoltre, o un asino o un altro qualsiasi animale che possiede
per natura un istinto ed acquisisce da solo delle conoscenze è soddisfatto
del presente e non ha alcuna preoccupazione per il futuro: noi invece,
abbiamo bisogno di simboli per comprendere quanto sia fragile ed
effimera questa vita secondo la carne? Non siamo ammaestrati dai casi
degli altri? Non ne siamo resi saggi per la nostra vita? Che vantaggio trae
dal lusso e dal fasto quel ricco che folleggia in vane speranze, distrugge,
costruisce, raduna beni, indulge al lusso, racchiude nell'inanità della
speranza, come in un granaio, i guadagni di un lungo scorrere di anni?
Non basta forse una sola notte a confutare tutta quella speranza concepita
nell'illusione, come un sogno folle, modellato da un folle?

La vita fisica appartiene solo al presente, mentre quella che sussiste per
mezzo della speranza è propria dello spirito, ma la stoltezza degli uomini
erra nell'uso di entrambe, prolungando la vita fisica con le speranze e
trascinando invece quella dello spirito al godimento dei beni presenti.

Perciò fatalmente l'anima, indirizzata verso le apparenze, si estrania
dalla speranza che ha una reale consistenza: appoggiandosi, per mezzo
delle speranze, su fragili basi, non riesce a dominare e a possedere né
questo né quello.

Attraverso questo consiglio lasciamoci dunque guidare a comprendere
che cosa bisogna chiedere per il presente, che cosa per l'indomani. Il pane
appartiene alla necessità quotidiana, il regno alla beatitudine sperata;
dicendo «il pane», la preghiera include tutto ciò che è necessario al corpo.
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Se chiediamo queste cose, sarà chiaro alla mente di chi prega che
l'interesse è per il presente; se invece chiediamo qualcuno dei beni dello
spirito, è chiaro che la richiesta mira all'eterno e all'infinito, al fine verso
cui, soprattutto, la parola divina ordina agli oranti di guardare, come ad un
fine più grande ed in cui parimenti si compia la fondamentale necessità.

«Chiedete il regno di Dio e la giustizia — dice il Vangelo — e tutto il
resto vi sarà dato in più», in Gesù Cristo nostro Signore, a cui sono gloria
e potenza nei secoli dei secoli. Amen.

GIROLAMO, SACEROTE (347-420)
In Girolamo il sacramento (mysterium) del Salvatore è sempre
l'Eucaristia; è il sacramentum suum, di Gesù che ha detto: «chi
mangerà la mia carne e berrà il mio sangue» (Omi!. sul Sal. 109, 4,
CCL 78, 225-226). Nella Lett. 73, 3 alle parole secundum ordinem
Melchisedech: «… lui non ha immolato vittime di carne e di sangue
(Ebr. 1, 9) ... ma con l'offerta che ha fatto del pane e del vino in
quel puro e semplice sacrificio, ha inaugurato il sacramento di
Cristo». Nell'Omil. sul Sal. 145, 7 (CCL 78, 326) dice che chi
prega chiedendo ogni giorno il pane quotidiano è evidente che parla
come uno che ha fame, e «qualcuno pensa che il pane del cielo si
riferisca al sacramento [dell'Eucaristia], cosa che anche noi
effettivamente crediamo, poiché si tratta veramente della carne
di Cristo e veramente del sangue di Cristo», ma si può anche
intendere che la carne e il sangue di Cristo sono la sua parola
divina, la sua dottrina celeste. Cf. pure Omil. sul Sal. 147, 14 (CCL
78, 337-338) ove aggiunge questa interessante analogia: «Quando
ci accostiamo al sacramento (mysterium) — un fedele capisce di
cosa sto parlando — se succede che un frammento cada a terra ci
sentiamo quasi disperati; allo stesso modo avviene quando
ascoltiamo la parola di Dio: se la parola di Dio — la carne di Cristo
e il suo sangue — ci arriva alle orecchie ma noi stiamo pensando ad
altro, non rischiamo forse un grosso danno?».

Ho passato e ripassato il Salterio con molta attenzione ma non sono
mai riuscito a trovare che i figli di Core abbiano espresso in versi qualcosa
di triste I: nei loro salmi non trovi che letizia e gioia, un persistente anelito
a distaccarsi dalle basse realtà terrene per rivolgersi alle realtà celesti ed
eterne. Si manifestano così fedeli al significato del proprio nome, dal
momento che Core significa calvizie. E poiché nostro Signore è stato
crocifisso e sepolto nella località chiamata Calvario, tutti coloro che
credono nella croce e nella risurrezione di lui, prendono il nome di figli di
Core, vale a dire figli del Calvario. …
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la mia anima aspira a te, o Dio. Una caratteristica dei cervi è di non
temere il veleno dei serpenti tanto che, aspirando con le narici, li fanno
venir fuori dai loro rifugi per poi ammazzarli e mangiarseli; e quando il
veleno inghiottito comincia a bruciarli dentro, per quanto non sia mortale
accende tuttavia in essi come un fuoco accompagnato da una sete
tremenda. Vanno alla ricerca allora di sorgenti, e nelle acque
incontaminate spengono il bruciore del veleno. Allo stesso modo pertanto
che i cervi desiderano le sorgenti d'acqua, cosi anche i nostri cervi, (i
nuovi battezzati) ossia coloro che fuggendo dall'Egitto di questo mondo
hanno ammazzato il faraone e hanno fatto fuori tutto il suo esercito con
l'acqua del battesimo, dopo aver ammazzato il diavolo (serpenti e faraoni)
non desiderano che le sorgenti della Chiesa: il Padre e il Figlio e lo Spirito
Santo.

Che il Padre sia una sorgente sta scritto in Geremia: «Hanno
abbandonato me, sorgente d'acqua viva, per scavarsi pozzanghere perdenti
incapaci di contenere l'acqua» (Ger 2,13). Riguardo poi al Figlio sta
scritto da qualche parte: «Hanno abbandonato la fonte della
sapienza» (Bar 3,1). Dello Spirito Santo infine sta scritto: «Da chi berrà
l'acqua che gli darò io ne sgorgherà una fontana che zampilla verso la vita
eterna» (Gv 4,13-14), e l'evangelista subito ne dà la spiegazione dicendo
che queste parole del Salvatore si riferivano allo Spirito Santo (Gv 7,39).

È la prova più che evidente, questa, che le tre sorgenti della Chiesa
sono il mistero della Trinità. È a queste sorgenti che anela l'anima del
credente.

È ad esse che viene spinta interiormente l'anima del battezzato, tanto
da dire: la mia anima ha sete di Dio, sorgente viva. Non è infatti pura
velleità l'intenzione di vedere Dio, bensì un desiderio acutissimo, una sete
che la brucia tutta. Prima di ricevere il battesimo queste anime parlavano
fra sé e sé domandandosi: «Quando potrò comparire alla presenza di
Dio?». Ebbene, ora il loro desiderio si è avverato: sono venuti, si sono
trovati alla presenza di Dio, si sono presentati davanti all'altare, a faccia a
faccia col sacramento del Salvatore.

Sono realtà che non meritano di vedere se non coloro che dal profondo
della propria coscienza e del proprio cuore possono affermare riguardo al
passato: giorno e notte per pane non ho avuto che le mie lacrime. E lo
possono se per tutto il tempo quaresimale si sono dati alla preghiera e al
digiuno, se hanno dormito in sacco e cenere, se hanno cercato la vita
nuova confessando i propri peccati. Ma proprio perché hanno versato
lacrime e hanno vissuto in penitenza, a loro viene detto: «Chi semina
nelle lacrime raccoglierà nella gioia» (Sal 125,5) e ancora: «beati quelli
che piangono poiché saranno consolati» (Mt 5,5).

Per tutti questi motivi, mentre prima il diavolo li insultava e
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domandava loro: «dov'è il tuo Dio?», ora che sono stati ammessi a
ricevere il corpo di Cristo e che sono rinati nel fonte della vita, possono
dire con tutta sicurezza: passando attraverso il mirabile tabernacolo sono
arrivato alla casa di Dio. La casa di Dio è la Chiesa, il mirabile
tabernacolo, poiché è in essa soltanto che puoi sentire voci di esultanza e di
lode, la gioiosa allegria di chi sta banchettando. E in realtà, tutti gli angeli e
le potenze del cielo gioiscono per la fede e per la vita eterna che i nostri
fratelli hanno ora meritato di raggiungere. Se infatti gli angeli gioiscono
e si rallegrano per anche un solo peccatore che fa penitenza e per una sola
debole pecorella riportata indietro a spalle dal pastore, ebbene, per tanti e
tanti fratelli glorificati e rinati dall'acqua che dà la vita, quanta maggiore
esultanza mostreranno tutti gli abitanti del regno dei cieli al vedere queste
persone che, lavate dalle vecchie colpe dei peccati, sono pronte ad abitare
con essi?

Commento al Salmo 41, rivolto ai neofiti la vigilia di Pasqua, in
Omelie sui Vangeli e su varie ricorrenze liturgiche, Città nuova Roma
1990, 188-191.

Commento a Matteo Libro I° 1,1-10 42; note: 190 Mt 6,11-13; 191 Altri codici recano
sogolla; 192 Gv 6,51; 193 cioè Vangelo di Matteo; 194 1 Tim 6,8; 195 Mt 6,34.
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«Quello che ha ricevuto il seme fra le spine è colui che ascolta la
parola; ma le cure di questo mondo e la seduzione delle ricchezze soffocano
la parola, sicché rimane infruttuosa» Mt. 13, 22.

Mi sembra che le parole che vengono rivolte ad Adamo nel loro
significato letterale: «Tra spine e triboli mangerai il tuo pane» Gen. 3, 18, si
possano qui interpretare misticamente così: chi si farà schiavo dei piaceri e
degli affanni di questo mondo, mangerà tra le spine, il pane celeste e il vero
cibo Gv. 6, 48-51. Efficacemente aggiunge che «la seduzione delle
ricchezze soffoca la parola». Seducenti sono infatti le ricchezze: una cosa
danno e un'altra promettono. Incerto è il loro possesso, e mentre passano da
una mano all'altra, gettano nell'incertezza chi le possiede e in maniera
eccessiva e incontrollata affluiscono in chi non ne ha. Per questo anche il
Signore dichiara che è assai difficile che un ricco entri nel regno dei cieli
Mt. 19, 23, poiché le ricchezze soffocano la parola di Dio e snervano il
rigore della virtù. Commento a Matteo, II, 11, 1, 16.

Ma quella venne e si prostrò davanti a lui, dicendo: «Signore,
aiutami!». Ed egli le rispose: « Non è bene prendere il pane dei figli e
gettarlo ai cagnolini» Mt. 15, 25-26. Osserva che nella persona della
cananea s'annunzia la fede, la pazienza e l'umiltà della Chiesa. La fede con
la quale credette che sua figlia poteva essere guarita; la pazienza con la
quale, pur essendo tante volte disprezzata, insiste nelle preghiere; e l'umiltà
con la quale si paragona non ai cani, ma ai cagnolini. Cani vengono
chiamati i pagani per la loro idolatria, perché, dediti come sono a cibarsi di
sangue e di cadaveri, sono portati alla rabbia. Osserva inoltre che questa
cananea, nella sua insistenza, dapprima lo chiama figlio di David, poi
Signore, e infine lo adora come Dio. Commento a Matteo, II, 11, 1, 16.

Prestate attenzione a ciò che dice la Scrittura. Quattromila uomini
mangiano sette pani. Con gli avanzi dei cinque pani si riempiono dodici
ceste; con gli avanzi dei sette pani si riempiono sette borse. Al numero
minore di uomini, avanza di meno; al numero maggiore, avanza di più.
Infatti questi quattromila sono inferiori quanto al numero, ma sono certo
superiori quanto alla fede. E chi è superiore nella fede mangia di più: e
siccome mangia di più, meno gliene avanza. Voglia Dio che anche noi si
possa mangiare di più del pane di grano delle Scritture, affinché meno ci
resti ancora da apprendere. Commento a Marco, IV, Marco 8, 1·9 57

Guardati pure da quel viziaccio ch'è l'avarizia. Non basta non
desiderare la roba altrui (questo anche la legge civile lo punisce), ma non
devi neppure attaccarti alle cose tue, che - in realtà - sono degli altri.

«Se voi non siete stati fedeli nei beni altrui, chi vi darà i vostri?» (Lc.
16, 12), dice il Signore. I mucchi d'oro e d'argento non fanno per noi; il
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nostro possesso è spirituale, come sta scritto: «Riscatto dell'uomo è la sua
propria ricchezza» (Prov 13, 8). «Nessuno può servire a due padroni,
perché o disprezzerà l'uno e amerà l'altro, o sarà affezionato al primo e
trascurerà il secondo. Non potete servire a Dio e a Mammona» (Mt. 6, 24;
Lc. 16, 13), cioè alle ricchezze (perché in siriaco mammona significa
ricchezza). Pensare al proprio sostentamento è una spina per chi ha fede,
una radice d'avarizia e una fonte di preoccupazioni per i pagani.

Tu dirai: «Sono una fanciulla delicata, non posso lavorare con le
mie mani. Quando sarò vecchia, se mi ammalo, chi avrà cura di me?».

Ascolta quel che dice Gesù agli Apostoli: «Non preoccupatevi in
cuor vostro di quel che mangerete, nè per il vostro corpo di che vi
vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate
gli uccelli dell'aria: non seminano, non mietono, non raccolgono in granai,
e il Padre vostro celeste li nutre» (Mt. 6, 25-26).

Ti manca il vestito? Pensa ai gigli. Hai fame? Ricorda che i poveri e
gli affamati sono detti beati (Mt. 5, 3 e 6). Qualche dolore t'affligge?
Leggi Paolo: «Per questo io mi compiaccio delle mie infermità» (2 Cor
12, 10), e inoltre: «Mi è stata messa nella carne una spina, un angelo di
Satana, incaricato di schiaffeggiarmi» (2 Coro 12, 7), affinché non mi
insuperbisca.

Rallegrati di tutte le disposizioni di Dio, perché «le figlie di Giuda
esultano per tutti i tuoi giudizi, o Signore» (Sal. 96, 8). Risuoni sempre
sulle tue labbra l'espressione della Scrittura: «Nudo sono uscito dal seno
di mia madre, e nudo là ritornerò»; e: «Niente abbiamo portato in questo
mondo, e niente senza dubbio possiamo portare via». Oggigiorno, invece,
tu vedi gli armadi di molte matrone stipati di vestiti, e per quanto cambino
abito ad ogni momento, non riescono a preservarli dalle tarme.

Chi vuol darsi aria di persona pia, porta sempre lo stesso vestito e
va in giro coperta di cenci pur avendo le casse piene di roba. Tingono in
porpora le pergamene, e le fanno scrivere a caratteri d'oro; rivestono i
codici di gemme, e intanto Cristo muore nudo davanti alla loro porta (Lc
10,20). Se stendono la mano per fare elemosina, suonano la tromba; se
offrono una refezione ai poveri, prendono a nolo uno strillone.

Pochi giorni or sono - non ti faccio i nomi perché non creda che
voglio far della satira - ho visto proprio con i miei occhi, nella Basilica di
S. Pietro, una nobilissima matrona romana preceduta da un corteo di
eunuchi, che stava distribuendo ai poveri, di propria mano, un denaro
ciascuno per apparire più pia. Orbene (tutti sanno che succede
normalmente) una vecchina, carica d'anni e tutta cenciosa, si fece avanti
per avere l'elemosina una seconda volta.

Lo crederesti? Arrivato il suo turno, invece del denaro ricevette un
pugno, e la colpevole d'un così grande delitto fu tutta sangue.
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CIRILLO DI GERUSALEMME (313/315—386/387)
La catechesi ai misteri

«L'avarizia è la radice di tutti i mali» (1 Tim. 6, 10); perciò
l'Apostolo la chiama idolatria. «Cerca anzitutto il regno di Dio, e tutto il
resto ti sarà dato in sovrappiù» (Mt. 6, 33). Il Signore non fa morire di
fame una persona giusta: « Ero giovane una volta ed ora sono vecchio;
eppure non ho mai visto un giusto abbandonato, nè un suo discendente
mendicare il pane» (Sal. 36, 25) .

Elia è nutrito dai corvi; la vedova di Sarepta, che si preparava a
morire la notte stessa con i suoi figli, soffre la fame per dar da mangiare al
Profeta, ma l'ampolla dell'olio si riempie miracolosamente; colui che
prima aveva chiesto il cibo per sè, provvede poi il cibo per tutti (3 Re 17,
2-16). L'apostolo Pietro disse: «Non ho nè oro, nè argento; ma quel che
possiedo te lo dò: in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, àlzati e
cammina!» (At .3, 6). Oggi, al contrario, quanti sono quelli che dicono, se
non a parole, certo con le opere: «Non ho nè fede, nè carità: abbondo
invece d'oro e d'argento, ma di questo non te ne dò». Contentiamoci
d'avere il necessario per vestirci e nutrirci (1 Tim. 6, 8).

Ascolta la preghiera di Giacobbe: «Che Dio sia con me, e mi
protegga in questo viaggio che sto facendo, e mi dia pane da mangiare e
vesti per coprirmi» (Gen. 28, 20). Come vedi, non chiese a Dio che lo
stretto necessario, e dopo vent'anni ritornò alla terra di Canaan ricco di
servi e ancor più ricco di figli.

Catechesi V, 13 15. «Dacci oggi il nostro pane sostanziale». Il pane
comune non è sostanziale, ma il pane santo è sostanziale, cioè ordinato per la
sostanza dell'anima. Questo pane non ha posto nel ventre e non va a finire nel
cesso, ma si estende per tutta la tua persona a vantaggio dell'anima e del
corpo. «Oggi» sta per ogni giorno come dice Paolo: «Fino a quando si dice
oggi».

Catechesi mistagogiche V, 21. Prendere con cura il pane corpo di Cristo
Avvicinandoti non procedere con le palme delle mani aperte, né con le

dita separate, ma con la sinistra fai un trono alla destra poiché deve ricevere il
re. Con il cavo della mano ricevi il corpo di Cristo e di: «Amen». Con cura
santifica gli occhi al contatto del corpo santo e prendilo cercando di non
perdere nulla di esso. Se tu ne perdi è come se fossi amputato di un tuo
membro. Dimmi se qualcuno ti regalasse delle pagliuzze d'oro non le
prenderesti con molta cura guardandoti dal non perdere nulla di esse e dal non
rovinarle? Non salvaguarderai maggiormente ciò che è più prezioso dell'oro e
più stimato delle pietre preziose perché non cada neanche una mollichetta?
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AMBROGIO ([337] 339-397)
Dal commento al Salmo 118 (119)
Cf.: AMBROGIO, I sacramenti V, 19; 24-26

Tu vedi come questa orazione sia breve, eppure colma d'ogni qualità.
Quanto ci è cara la sua prima parola!

[19] O uomo, tu non osavi levare il tuo volto verso il cielo, rivolgevi i
tuoi occhi verso terra, e, ad un tratto, hai ricevuto la grazia di Cristo, ti sono
stati rimessi tutti i tuoi peccati. Da servo malvagio sei diventato un figlio
buono. Abbi fiducia perciò non nelle tue opere, ma nella grazia di Cristo!
Per grazia, dice l'Apostolo, siete stati salvati. Questa non è presunzione, ma
fede. Proclamare ciò che hai ricevuto, non è superbia, ma ossequio. Leva
dunque gli occhi tuoi al Padre, che ti ha generato per mezzo del lavacro, al
Padre, che ti ha redento per mezzo del Figlio, e di': Padre nostro!

[24] Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ricordo le mie parole,
quando vi spiegavo i sacramenti. Vi ho detto che, prima delle parole di
Cristo, ciò che viene offerto è pane; quando sono state pronunciate,
ormai non si chiama più pane, ma corpo di Cristo. Perché dunque nella
preghiera domenicale, che segue subito dopo, dice «il nostro pane»? Ha
detto bensì «pane», ma epioúsion, cioè sostanziale. Questo non è il pane
che entra nel corpo, ma è quel pane di vita eterna, che sostiene la
sostanza della nostra anima. Perciò in greco si dice epioúsios. I Latini
invece hanno chiamato «quotidiano» questo pane, perché i Greci
chiamano ten epioúsas il giorno seguente.

Sembrano dunque ugualmente utili sia il termine latino sia quello
greco. I Greci hanno espresso entrambi i concetti con una sola parola, i
Latini hanno usato invece quotidiano.

[25] Se il pane è quotidiano, perché lo ricevi a distanza di un anno,
come sono soliti fare i Greci in Oriente? Ricevi ogni anno ciò che ogni
giorno ti giova! Vivi in modo da essere degno di riceverlo ogni giorno!

Chi non è degno di riceverlo ogni giorno, non è degno di riceverlo
nemmeno a distanza di un anno. Così il santo Giobbe offriva
quotidianamente un sacrificio per i suoi figli, per timore che potessero
aver commesso nel cuore o con le parole qualche colpa.

Tu senti ripetere che ogni volta che si offre il sacrificio, sì annuncia la
morte del Signore, la risurrezione del Signore, l'ascensione del Signore e
la remissione dei peccati, e tuttavia non ricevi ogni giorno questo pane di
vita? Chi ha una ferita, cerca la medicina. La nostra ferita è l'essere
soggetti al peccato, la medicina il celeste e venerabile sacramento.

[26] Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Se lo ricevi ogni giorno, per
te ogni giorno è oggi. Se oggi Cristo è tuo, egli risorge per te ogni giorno .
In che modo? Tu sei mio figlio, oggi io ti ho generato. L'oggi è quando
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Cristo risorge. Egli ieri e oggi, dice l'apostolo Paolo. Ma in un altro passo
dice: Inoltrata è ormai la notte, il giorno è vicino: la notte di ieri è
inoltrata, il giorno di oggi è vicino.

Già sono accolto all'onore della mensa celeste. Per procurarmi il cibo
non ci vogliono piogge abbondanti né la laboriosa produzione della terra
né i frutti degli alberi. Per togliermi la sete non devo cercare fiumi o
sorgenti: Cristo è il mio cibo, Cristo è la mia bevanda; la carne di un Dio
mi sostiene, il sangue di un Dio mi disseta.

Per saziarmi ormai non aspetto i raccolti annuali, poiché Cristo mi
viene offerto ogni giorno. Non avrò paura che qualche intemperie
meteorologica o qualche improduttività agricola mi pregiudichi il cibo,
purché la devozione me lo preservi con cura assidua. Non bramo più che
piovano quaglie, le quali prima mi parevano un miracolo, né la manna,
che prima preferivo a tutti gli altri cibi; i padri ne mangiarono, ma ebbero
ancora fame. Il mio è un cibo tale che, se lo si mangia, non si ha più fame;
è un cibo che non ingrassa il corpo, ma irrobustisce il cuore dell'uomo.

Avevo avuto anche prima, un miracoloso pane dal cielo (infatti sta
scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo ); Gv 6,31 ma quello non
era il vero pane, bensì solo figura di quello futuro. Il pane del cielo, quello
vero, mi è stato tenuto in serbo dal Padre. Ascoltate quello che dice il
Signore stesso: Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà più sete. Gv 6,35. Voi l'avete udito, l'avete visto,
e non gli avete creduto: perciò siete morti. Credete almeno adesso, se volete
vivere. Dal corpo di Dio è scaturita per me una sorgente eterna. Cristo beve
le mie amarezze per donarmi la dolcezza della sua grazia.

Dal Commento al salmo 118 di sant'Ambrogio. Sermo 18,26.28-29. PL 15,1461-1463.

Se vuoi curare le ferite,
Egli è il medico.
Se sei riarso dalla febbre,
Egli è la fontana.
Se sei oppresso dal peccato,
Egli è la santità.
Se hai bisogno di aiuto,
Egli è la forza.
Se temi la morte,
Egli è la vita.
Se desideri il cielo,
Egli è la via.

Se fuggi le tenebre,
Egli è la luce.
Se cerchi il cibo,
Egli è il pane.
Noi ti seguiamo, Signore Gesù,
ma tu chiamaci perché ti seguiamo.
Senza di te nessuno potrà salire.
Tu sei la via, la verità, la vita, il pre-
mio.
Accogli i tuoi, sei la via.
Confermali, sei la verità.
Vivificali, sei la vita.

De Virginitate 16,99

CRISTO È TUTTO PER NOI
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PIETRO CRISOLOGO (380-450)
Amico di Leone Magno, metropolita di Ravenna, consacrò il pescatore Marcellino
vescovo di Voghenza nel 431. Commento alla preghiera del Padre nostro Sermoni 67;

Serm 67, 7. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Colui che si è dato a
noi per padre, che ci ha adottati quali figli, che ci ha fatti credi delle cose,
che ci ha resi eccelsi col nome, che ci ha dato il suo onore e il suo regno,
questo stesso ha stabilito che noi chiediamo il pane quotidiano. Nel regno
dei cieli, tra i doni divini, che cosa chiede la povertà umana? Un padre
così buono, così affettuoso, così generoso non concede il pane ai figli se
non a condizione che lo chiedano? E dov'è quel detto: Non preoccupatevi
di che cosa mangerete né di che cosa berrete o di che cosa vi vestirete?
Ordina di chiedere quello, cui vieta di pensare, perché il Padre celeste
esorta noi, figli celesti, a chiedere il pane celeste. Egli ha detto: Io sono il
pane disceso dal cielo. Egli è il pane che è stato seminato in una vergine,
fermentato nella carne, fabbricato nella passione, cotto nella fornace del
sepolcro, condito nelle Chiese; offerto sugli altari, somministra ogni
giorno il cibo celeste ai fedeli.

Serm 68, 77. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo il regno
celeste chi chiederebbe il pane temporale? Ma vuole che noi anche gior-
nalmente chiediamo il viatico quotidiano del pane nel sacramento del suo
corpo, mediante il quale da questo giorno possiamo giungere nel giorno
eterno e alla stessa mensa di Cristo, affinché dal cibo, che qui abbiamo
gustato, là possiamo ottenere la pienezza ed ogni sazietà.

Serm 70,7 7. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo il regno
celeste abbiamo l'ordine di non chiedere il pane terreno, poiché egli stesso
lo vieta, quando dice: Non preoccupatevi di che cosa mangerete e di che
cosa berrete. Ma poiché egli è il pane che discende dal cielo, chiediamo e
preghiamo di ricevere oggi, cioè nella vita presente dal banchetto del
santo altare quale nutrimento del corpo e dell'anima il pane stesso, del
quale ogni giorno, cioè perennemente, vivremo nell'eternità.

Serm. 72, 7. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Dopo la paternità di
Dio, dopo la santificazione del nome del Signore, dopo il regno del cielo,
ci viene comandato di chiedere il pane quotidiano? Cristo non è soggetto
alla dimenticanza, Cristo non ordina cose contrarie ai suoi precetti. Egli ha
detto: Non preoccupatevi di che cosa mangerete o di che cosa berrete. Ma
poiché egli è il pane disceso dal cielo, che è stato ridotto in farina dalla
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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.

macina della Legge e della grazia, che è stato confezionato nella passione
della croce, che è stato fermentato nel grande sacramento della pietà 4, che
dal sepolcro ha raccolto l'accrescimento della pasta, che per essere cotto
dal calore della propria divinità ha tratto a rovina il forno dell'inferno, che
ogni giorno quale cibo celeste è offerto per la mensa della Chiesa, che
viene spezzato per la remissione dei peccati, che pasce e alimenta per la
vita perpetua quelli che lo mangiano, noi chiediamo che questo pane ci sia
dato ogni giorno finché ne possiamo godere nel giorno senza fine.

21 . Il pane soprasostanziale o quotidiano
Poi: "Dacci oggi il nostro pane epioúsion", vale a dire "sopra-

sostanziale" Mt 6,11. Un altro evangelista lo definì "quotidiano" (Lc
11,3). Il primo termine significa la sua nobiltà e la qualità della sua
sostanza, in virtù della quale è al di sopra di ogni altra sostanza; e la
sublimità della sua grandezza e della sua santità va al di là di ogni
creatura.

Con il secondo termine l'evangelista espresse propriamente l'uso del
medesimo e la sua utilità: quando dice "quotidiano", infatti, mostra che
senza di esso in nessun giorno possiamo raggiungere la vita spirituale.
Quando dice "oggi" mostra che esso è da assumere ogni giorno e che non
è sufficiente l'averne ricevuto ieri, se anche oggi ugualmente non ci sarà
dato.

E che noi dobbiamo levare in ogni tempo questa preghiera ce lo ricordi
il bisogno quotidiano del pane, poiché non c'è giorno in cui non sia
necessario per noi il mangiarne e con l'essercene cibati fortificare il cuore
del nostro uomo interiore, sebbene il termine "oggi" possa essere riferito
anche alla vita presente, vale a dire: "Finché viviamo in questo mondo,
dacci questo pane. Sappiamo infatti che a coloro che lo avranno meritato
sarà dato da te anche nella vita futura, ma noi chiediamo che tu ce lo dia
oggi, perché se uno non avrà meritato di riceverlo in questa vita, nell'altra
non potrà averne parte".

Cassiano segue la Vulgata, che traduce l'epioúsion di Mt 6,11 con supersubstantialem,
e l'epioúsion di Lc 11,3 con cotidianum.
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MASSIMO IL CONFESSORE (580-662)
(Cf: Interpretazione del Padre nostro in MASSIMO IL CONFESSORE, Umanità e
divinità di Cristo, Città Nuova, Roma 1979)

Ora si muova anche la nostra ragione alla ricerca di Dio e miri al desiderio
di lui la potenza concupiscibile ed alla sua custodia quella irascibile: anzi, per
parlare con maggiore proprietà, tutta la mente sia ordinata verso Dio, spinta
come per una particolare tensione dalla facoltà irascibile ed infiammata di
desiderio per la somma brama della concupiscenza. Infatti, imitando così gli
angeli in cielo, si troverà che noi veneriamo in tutto Dio mostrando di
possedere sulla terra la stessa cittadinanza degli angeli e come quelli non
avendo in nessun modo la mente mossa verso qualcosa di ciò che è inferiore a
Dio.

Possedendo tale cittadinanza secondo i nostri voti, noi mostreremo come
pane sostanziale e vivo per il nutrimento delle nostre anime e la
conservazione del buono stato dei beni a noi elargiti per grazia il Verbo che
dice: Io sono il pane disceso dal cielo e che dà la vita al mondo Gv. 6, 33;
egli è divenuto tutto per noi in proporzione alla virtù ed alla sapienza di cui ci
nutriamo e si è incarnato in modo diverso, come egli stesso sa, per ciascuno
di coloro che si salvano, dal momento che apparteniamo ancora a questo
secolo, in virtù della potenza dell'espressione della preghiera che dice: Dacci
oggi il nostro pane sostanziale Mt. 6, 11.

Il pane sostanziale
Infatti ritengo che con oggi venga indicato questo secolo, come se

qualcuno, intendendo in modo più chiaro l'espressione della preghiera il
nostro pane, che tu preparasti dall'inizio per l'immortalità della natura,
dicesse: Dacci oggi, a noi che ci troviamo nella presente vita mortale,
affinché il nutrimento del pane della vita e della conoscenza, di cui la
trasgressione del comandamento divino non permise al primo uomo di
divenire partecipe, potesse vincere la morte del peccato.

Del resto chi prega di avere questo pane sostanziale non lo accoglie
certamente tutto intero come il pane è in se stesso, ma come può colui
stesso che lo accoglie. Infatti a tutti quelli che lo chiedono il pane della
vita, nella sua benevolenza verso gli uomini, offre se stesso, non però a tutti
nello stesso modo, ma in modo maggiore a chi ha compiuto grandi opere, in
modo minore a chi ne ha compiute di meno di questi: a ciascuno dunque
secondo la capacità che ha di accoglierlo la dignità della sua mente.

A questa comprensione del presente passo mi spinse il Salvatore, quando
ordina esplicitamente ai discepoli di non tenere in alcun conto il nutrimento
sensibile dicendo: Non vi affannate per la vostra vita di quello che mangerete
o di quello che berrete né per il vostro corpo di che vi vestirete: infatti di tutte
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queste cose vanno in cerca i pagani del mondo. Invece cercate prima il regno
di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in più Mt. 6, 25.32
-33.

Come dunque insegna a pregare per ciò che egli precedentemente ordinò
di non cercare?

È evidente infatti che non ordinava di chiedere con la preghiera ciò che
non esortava a cercare con il comandamento. Con la preghiera si deve
chiedere soltanto ciò che si deve cercare in base al comandamento: dunque
ciò che non fummo indotti a cercare col comandamento non è evidentemente
lecito chiederlo mediante la preghiera. E se il Salvatore ordinò di ricercare
solo il regno di Dio e la giustizia, indusse quelli che aspirano ai doni divini a
chiedere giustamente anche questo con la preghiera, affinché, dopo aver
confermato il dono di ciò che si ricerca per natura mediante la preghiera,
unisca alla volontà di colui che offre il dono il volere di quelli che chiedono,
reso identico a quella mediante un'unione particolare.

Il pane giornaliero
Se poi ci si ordina di chiedere con la preghiera anche il pane giornaliero, di

cui naturalmente si sostenta la nostra vita presente, non oltrepassiamo i limiti
della preghiera volendo comprendere per avarizia più periodi di anni,
dimenticandoci di essere mortali e di possedere la vita che passa come
un'ombra, ma chiediamo senza affanno con la preghiera il pane per il giorno e
mostriamo di considerare la vita come preparazione alla morte, secondo la
filosofia di Cristo, superando con la volontà la natura e, prima che
sopraggiunga la morte, distaccando l'anima dalla preoccupazione delle cose
corporali, affinché non si lasci inchiodare alle cose corruttibili, stornando
verso la materia l'uso del desiderio secondo natura, e non impari l'avarizia che
priva dell'abbondanza dei beni divini.

Fuggiamo dunque quanto possiamo l'amore della materia ed eliminiamo il
rapporto con essa come polvere dagli occhi dell'intelligenza; accontentiamoci
delle sole cose che sostentano e non di quelle che dilettano la nostra vita
presente e per questo preghiamo Dio, come fummo ammaestrati, affinché
possiamo custodire l'anima non asservita né del tutto dominata mediante il
corpo da nessuna delle cose visibili; mostriamo di mangiare per vivere e non
facciamoci rimproverare di vivere per mangiare. Infatti la prima è
manifestamente caratteristica della natura razionale, la seconda invece della
natura irrazionale.

E siamo osservatori diligenti della preghiera, mostrando con le stesse
azioni che preferiamo fermamente l'unica e sola vita spirituale e ce ne
serviamo per lo stesso acquisto della vita presente, il cui uso grazie ad essa
tanto amiamo quanto non rifiutiamo di sostentarla col solo pane e di
mantenere la sua condizione fisica inalterata, per quanto ci è possibile, non
per vivere, ma per vivere per Dio, rendendo il corpo, divenuto ragionevole
con le virtù, come un angelo dell'anima e facendo di questa un araldo di Dio,
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caratterizzata dalla costanza verso il bene, e limitando naturalmente questo
pane ad un solo giorno, senza osare per esso di estendere la supplica per un
secondo giorno a colui che ci diede la preghiera. Infatti disponendo noi stessi
concretamente in questo modo secondo la potenza della preghiera, potremo
passare in tutta purezza alle parole seguenti dicendo: E rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, il tuo Figlio diletto,
nostro Signore Gesù Cristo; daccelo oggi per ricordarci di comprendere e
venerare l'amore che ci ha portato, e tutto ciò che per noi ha detto,
compiuto e sofferto.

Sacrum Commercium beati Francisci cum domina Paupertate.
Mistiche nozze, alleanza di Francesco con Madonna povertà

testo francescano, attribuito a Giovanni Parenti o, più probabilmente, Giovanni Burali da
Parma, e la cui datazione più probabile cade tra il 1227 e il 1280, ma è più certo negli
anni primi di questo quarantennio. L’edizione migliore del testo latino è quella di
Quaracchi, 1929, quanto al testo italiano vedi l’ed. R. MANSELLI, Firenze, 1953, o quella
di N. VIAN, Milano, 1963.

1. Fra le altre insigni e preclare virtù, che nell'uomo preparano un luogo
adatto all'abitazione di Dio e mostrano una via migliore e più rapida per
camminare e giungere fino a Lui, la santa Povertà per sua natura si innalza su
tutte e precede per grazia singolare i meriti delle altre perché è fondamento e
custode di ogni virtù e a buon diritto il nome di lei occupa il primo posto fra
le virtù evangeliche. Le altre, infatti, non avranno da temere né caduta di
pioggia, né irrompere di fiumi, né soffiare minaccioso e rovinoso di venti,
quando siano saldamente fissate sul fondamento della povertà.

2. E ben a ragione, perché il Figlio di Dio, Signore delle virtù e Re della
gloria, operando la salvezza sulla terra, andò in cerca della Povertà, la
trovò, l'amò con amore di predilezione. Agli esordi della sua predicazione
proprio la Povertà egli pose come fiaccola in mano a coloro che stavano per
varcare la soglia della fede e collocò come prima pietra nel fondamento
della casa, e mentre le altre virtù ricevono da lui il Regno dei cieli solo
come promessa la Povertà ne ottiene l'investitura senza alcuna dilazione
Beati, egli dice, i poveri in ispirito, perché di essi è il regno dei cieli.

3. A buon diritto il regno dei cieli appartiene a coloro che di propria
volontà, con intenzione pura e per desiderio dei beni eterni, rinunciano del
tutto a possedere beni terreni. È necessario che viva di cose celesti chi non si
cura delle terrene, che degusti felice nel presente esilio le dolci briciole che

FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226)
Autori molto antichi, tra cui Tommaso da Celano, parlano della parafrasi del
Padre Nostro da parte di san Francesco. Il manoscritto 338 d'Assisi
assicura che san Francesco la recitava ogni giorno e ogni notte.
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cadono dalla mensa degli angeli santi chi considera come sterco ogni cosa e
rinuncia a tutti i beni del mondo, meritano così di gustare quanto è dolce e
soave il Signore. Questa è la vera investitura del regno dei cieli, è sicurezza
di eredità eterna nel regno e quasi un pregustare santamente la felicità futura.

4. Perciò il beato Francesco, come vero imitatore e discepolo del
Salvatore, agli inizi della sua conversione si diede con grande amore alla
ricerca della santa Povertà, desideroso di trovarla e del tutto deliberato a
farla sua, senza temere né avversità né pericoli, non ricusando fatiche né
schivando disagi corporali, nella speranza di poter finalmente giungere fino
a colei, alla quale il Signore ha consegnato le chiavi del Regno dei cieli.

IL BEATO FRANCESCO S'INFORMA SULLA POVERTA'
5. Come un solerte e premuroso esploratore, cominciò ad aggirarsi per

le strade e per le piazze della città, cercando con diligenza l'oggetto del
suo amore. Interrogava quelli che stavano sulla via, s'informava dai
passanti dicendo: « Avete visto l'amata del mio cuore? ». Ma quel parlare
restava oscuro per loro, come fosse barbaro. Non comprendendolo, gli
dicevano: « Brav'uomo, non sappiamo cosa stai dicendo. Parlaci nella
nostra lingua e ti risponderemo ». […]

IL BEATO FRANCESCO LODA LA POVERTÀ
16. Ed essi risposero: Noi veniamo da te, signora nostra; accoglici

pacificamente, te ne preghiamo. Noi desideriamo diventare servi del
Signore delle virtù, perché egli è il Re della gloria. Abbiamo sentito dire
che tu sei la regina delle virtù e continuamente l'esperienza ce l'ha
confermato. Perciò, prostrati ai tuoi piedi, ti supplichiamo umilmente che
tu voglia degnarti di stare con noi e di essere anche per noi via che ci porta
al Re della gloria, come fosti via per lui, quando egli, sole che sorge
dall'alto, si degnò di visitare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra
della morte. Sappiamo infatti che tua è la potenza, tuo il regno, tu dal Re
dei re sei stata costituita regina e signora sopra tutte le virtù. Fa solo un
gesto di pace verso di noi e saremo salvi, e " per te ci accolga chi per te ci
ha redenti ". Se deciderai di salvarci, subito noi saremo liberi. Perché lo
stesso Re dei re e Signore dei signori, creatore del cielo e della terra, ha
vagheggiato il tuo volto e la tua bellezza. Mentre il re posava alla sua
mensa, ricco e glorioso nel suo regno, abbandonò la sua casa, lasciò la sua
eredità: perché onore e ricchezze sono nella sua casa. E in tal modo,
scendendo dalla sua sede regale, si degnò andare in cerca di te ».

17. « Grande è quindi la tua dignità, incomparabile la tua altezza, se lo
stesso Signore, lasciati tutti gli Ordini di angeli e le immense Virtù, di cui
era grande abbondanza nel cielo, discese nelle plaghe inferiori del mondo
per cercare te, che giacevi nella feccia e nel fango, nelle tenebre e
nell'ombra della morte. Ogni uomo ti aveva grandemente in odio: tutti ti
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fuggivano, tutti si davano da fare per cacciarti via. E benché alcuni non
riuscissero a sfuggirti del tutto, non per questo riuscivi loro meno odiosa e
insopportabile ».

18. «Ma quando venne il Signore di ogni cosa, accogliendoti fra le sue
braccia, esaltò il tuo capo in mezzo alle famiglie dei popoli e ti cinse il
diadema nuziale, innalzandoti al di sopra delle nubi. E benché
innumerevoli siano ancora quelli che ti detestano, ignorando la tua potenza
e la tua gloria, tu però non hai nulla da perdere, perché abiti libera sui
monti santi, nel luogo solidissimo ove dimora la gloria di Cristo».

TITOLI D'ONORE DELLA POVERTA'
19. « Così, innamorato della tua bellezza, il Figlio dell'altissimo Padre

a te sola si unì strettamente nel mondo e ti conobbe per prova fedelissima
in ogni cosa. Prima ancora che dallo splendore della sua patria Egli
venisse sulla terra tu gli preparasti una abitazione degna, un trono su cui
assidersi e un talamo dove riposare, cioè la Vergine poverissima dalla
quale Egli nacque a risplendere su questo mondo. A lui appena nato con
sollecitudine corresti incontro, perché egli trovasse in te, e non nelle
mollezze, un posto che gli fosse gradito. Fu deposto, dice l'evangelista, in
una mangiatoia, perché non c'era posto per lui nell'albergo. Allo stesso
modo, senza mai separarti da lui, l'hai sempre accompagnato, tanto che in
tutta la sua vita, quando apparve sulla terra e visse fra gli uomini, mentre
le volpi avevano le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, egli però
non aveva dove posare il capo. E in seguito quando egli, che un tempo
aveva dischiuso la bocca dei profeti, aprì la sua bocca per insegnare, te per
prima volle lodare, te per prima esaltò con le parole: Beati i poveri in
ispirito, perché di essi è il regno dei cieli».

20. «Quando poi dovette scegliere per la salvezza del genere umano
alcuni testimoni della sua santa predicazione e del suo glorioso genere di
vita, non scelse già dei ricchi mercanti, ma dei poveri pescatori, per
mostrare, con tale attestazione di stima, che tu devi essere amata da tutti.
Infine, perché a tutti fosse manifesta la tua bontà, la tua magnificenza, la
tua fortezza e la tua dignità, ed apparisse che tu sei la prima di tutte le
virtù, e che nessuna virtù può esistere senza di te, e che il tuo regno non è
di questo mondo, ma del cielo, tu sola rimanesti unita al Re della gloria
quando tutti coloro che egli aveva prescelto ed amato, vinti dalla paura, lo
abbandonarono. Ma tu, sposa fedelissima e dolcissima amante, neppure
per un momento ti allontanasti da Lui, anzi proprio allora ti aggrappavi a
Lui con più forza, quando lo vedevi maggiormente disprezzato da tutti.
Perché, se tu non fossi stata con Lui, mai sarebbe stato trattato con tanto
disprezzo da tutti».
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21. «Tu eri con Lui tra gli schiamazzi dei Giudei, gli insulti dei Farisei,
i rimproveri dei principi dei sacerdoti; con Lui tra gli schiavi, con Lui tra
gli sputi, con Lui sotto i flagelli. Gli spettava la venerazione di tutti, tutti
lo schernivano: e tu sola lo consolavi. Fino alla morte, e alla morte di
croce, tu non l'hai abbandonato. E persino sulla croce, il corpo ignudo, le
braccia stese, le mani e i piedi conficcati al legno, tu soffrivi con Lui, e
nulla appariva in Lui che gli desse maggior gloria di te. E infine, quando
salì al cielo, a te lasciò il sigillo del regno dei cieli per segnare gli eletti,
perché chiunque sospira il regno eterno, venga da te, a te lo chieda, per
tuo merito possa entrarvi, perché nessuno può entrare nel regno, se non
porta impresso il tuo sigillo».

22. «Perciò, o signora, abbi compassione di noi e imprimi su noi il
sigillo della tua benevolenza. Chi può essere tanto stolto e insensato da
non amare con tutto il cuore te, che in modo così degno sei stata scelta e
preparata dall'Altissimo fin dalla eternità? Chi può rifiutarti riverenza e
onore, se Colui che è adorato da tutte le Virtù dei cieli, ti ha rivestita di
tanto onore? Chi può non adorare con gioia le orme dei tuoi piedi, se il
Signore della maestà tanto umilmente si è inchinato a te, con tanta
amicizia ti si è unito, con tanto amore ti ha fatta sua? Perciò ti
scongiuriamo, o signora, per lui e per amore di lui: in questa necessità non
disprezzare le nostre preghiere, ma liberaci sempre dai pericoli, tu gloriosa
e benedetta in eterno». […]

LA TESTIMONIANZA Dl CRISTO
31. Egli, compiute tutte le cose di cui voi avete parlato, volendo tornare

al Padre suo che l'aveva mandato, mi lasciò in testamento ai suoi fedeli ed
eletti e lo confermò con decisione irrefragabile dicendo: Non vogliate
possedere oro né argento né denaro. Non portate sacco, né bisaccia, né
pane, né bastone, né calzari, né abbiate due tuniche per ciascuno. A chi ti
vuole chiamare in giudizio e toglierti la tunica, tu lasciagli anche il
mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, fanne con lui altri due.
Non accumulate per voi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine
consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Non affannatevi dicendo:
Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Non
affannatevi per il domani, perché il domani avrà già le sue
preoccupazioni. A ciascun giorno basta la sua pena. Se qualcuno non
rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo, e altre cose che
si trovano scritte in quel libro .

57. Ecco, signora, per l'amore che il Re eterno ti ha portato e per
l'amore che tu hai per Lui, ti scongiuriamo di non deludere il nostro
desiderio, ma di agire con noi secondo la tua dolcezza e la tua
misericordia. Grandi sono infatti le tue opere e difficili da spiegare; per
questo le anime indisciplinate errano lontane da te. E poiché tu avanzi
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come esercito schierato a battaglia su un terreno disseminato ovunque di
ostacoli, gli stolti non possono vivere con te. Ma ecco, noi siamo tuoi
servi e gregge del tuo pascolo. In eterno e per tutti i secoli noi decidiamo
con giuramento di custodire i tuoi precetti di giustizia. […]

IL CONSENSO DELLA POVERTÀ
58. A queste parole le viscere di madonna Povertà si commossero, e

poiché è sempre disposta alla misericordia e al perdono, incapace di
trattenersi più oltre, corse da loro, li abbracciò e dando a ciascuno di loro
il bacio di pace, disse: «Ecco, io vengo a voi, fratelli e figli miei, sapendo
che per mezzo vostro molti altri saranno conquistati da me».

Il beato Francesco, che non stava più in sé dalla gioia, cominciò ad alta
voce a lodare l'Onnipotente, che non abbandona quanti sperano in Lui, e
disse: «Benedite il Signore, voi tutti suoi eletti, fate festa e date lode a Lui,
perché egli è buono, perché eterna è la sua misericordia».

E scendendo dal monte, condussero madonna Povertà nel luogo dove
abitavano; era infatti verso mezzogiorno.

TOMMASO D’AQUINO (1124/1125-1274)

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

Cf. “Commento al Padre nostro” in Opuscoli teologico-spirituali, Paoline, Alba 1976.

Il dono della fortezza
Spesso capita che qualcuno che pure ha grande scienza e sapienza, sia

timido, e così gli è necessaria la fortezza del cuore per non venire meno
nelle necessità. "Dio dà la forza allo stanco e moltiplica la potenza e il
vigore agli incapaci" [Is. 50, 79].

Questa forza la dà lo Spirito Santo: "Lo Spirito è entrato in me e mi ha
rinsaldato sui miei piedi" [Ezech. 2, 2].

E questa forza che lo Spirito Santo dà, viene comunicata perché il cuore
dell'uomo non venga meno per il timore delle cose necessarie, ma creda
fermamente che tutto ciò che gli è necessario gli sarà amministrato da Dio.
Per questo, lo Spirito Santo che dà questa forza, ci insegna a chiedere a Dio:
«Dacci oggi il nostro pane quotidiano», onde è detto Spirito di fortezza.

Realtà future e necessità presenti
Occorre ricordare che nelle tre domande precedenti sono richiesti beni

spirituali, che vengono iniziati in questa vita, ma che non raggiungono la
loro pienezza se non nella vita eterna. Quando infatti chiediamo che sia
santificato il nome di Dio, chiediamo di riconoscere la santità di Dio.
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Quando chiediamo che venga il regno di Dio, chiediamo di essere partecipi
della vita eterna. Quando preghiamo che sia fatta la volontà di Dio,
chiediamo che la sua volontà sia attuata in noi.

Tutte queste cose, che pure iniziano in questo modo, non possono essere
perfettamente raggiunte che nella vita eterna. Ma è pure necessario chiedere
qualche cosa di indispensabile che si possa perfettamente possedere nella
vita presente. Onde lo Spirito Santo ci insegnò a chiedere le cose necessarie
in questa vita: le cose che sono possedute perfettamente quaggiù. E così
pure perché mostri che anche le cose temporali ci sono elargite da Dio. E
questo si dice quando si prega: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano».

I peccati del desiderio terreno
In queste parole ci insegnò ad evitare cinque peccati che sono soliti

nascere dal desiderio dei beni temporali.
1) Il primo peccato è che l'uomo, non contento di ciò che gli

conviene, esige con brama immoderata cose che sono al di sopra del suo
stato e della sua condizione: come se desidera dei vestiti, non li vuole come
un soldato, ma come un capo; non come un chierico, se è chierico, ma come
un vescovo.

Questo vizio ritrae gli uomini dalle realtà spirituali, in quanto mette in
essi un eccessivo desiderio delle realtà materiali. E il Signore ci ha
raccomandato di evitare questo vizio, insegnandoci a chiedere il pane
soltanto, cioè le cose necessarie alla vita presente, secondo la condizione di
ciascuno: cose che sono espresse col termine «pane». Onde non ci insegnò a
chiedere cose squisite, varie, ricercate, ma il pane, senza il quale non si può
vivere, poiché è comune a tutti. "L'inizio della vita umana è il pane e
l'acqua" [Eccli. 29, 28]. E San Paolo: "Avendo di che nutrirci e di che
coprirci, siamo contenti di queste cose".

2) Il secondo vizio è che alcuni, nell'impossessarsi delle cose
temporali, molestano e defraudano gli altri. Questo vizio è assai pericoloso
perché è difficile restituire le cose sottratte. E il peccato non è rimesso, al
dire di S. Agostino, se non si restituisce ciò che è stato rubato.

Il Signore ci ha invitati ad evitare questo vizio insegnandoci a chiedere il
pane «nostro», non quello altrui. I ladri, infatti, non mangiano il loro pane,
ma quello altrui.

3) Il terzo vizio è la bramosia eccessiva.
Ci sono, infatti, di quelli che non sono mai contenti di ciò che hanno, ma

vogliono sempre di più; e questo atteggiamento è sfrenato, poiché il desiderio
dev'essere moderato secondo la necessità. "Non darmi ricchezza o povertà,
ma solo concedimi quanto è necessario al mio sostentamento" [Prov. 30, 8].

Il Signore ci ha invitato ad evitare questo, dicendo: il nostro pane
«quotidiano» cioè di un solo giorno e di un solo momento.

4) Il quarto vizio è la voracità immoderata.
Vi sono di quelli che vogliono consumare in un giorno quanto basterebbe
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per più giorni; e costoro chiedono non il pane quotidiano, ma di dieci giorni;
e, spendendo troppo, capita che consumino tutto. "Il bevitore ed il mangione
impoveriscono, e chi ama dormire veste di cenci" [Prov. 23, 21]. Inoltre
"L'operaio ubriacone non arricchirà" [Eccli. 19, 1].

5) Il quinto vizio è l'ingratitudine.
Quando qualcuno insuperbisce per le ricchezze, non riconosce d'aver

ricevuto da Dio ciò che ha; e fa molto male, poiché tutto quanto abbiamo, e
nel campo materiale e nel campo spirituale, deriva da Dio. Ci viene
attestato: "Tutte le cose sono tue; tutto abbiamo ricevuto dalle tue mani" [I
Paral. 29, 14]. E per rimuovere questo vizio il Signore dice: «Dacci» e «il
nostro pane» perché impariamo che le nostre cose vengono da Dio.

Il pericolo delle ricchezze
Su questo tema diamo un solo avvertimento: spesso, quando qualcuno ha

molte ricchezze, non ne trae nessuna utilità, ma anzi ne ha un danno
spirituale e temporale.

Infatti alcuni sono periti proprio per le ricchezze. "Un altro male ho visto
sotto il sole, ed è molto frequente tra gli uomini: a un tale ha dato Iddio beni,
ricchezze, onori, e non gli manca niente da desiderare; ma Dio non gli concede
di poterne godere, poiché è un estraneo che ne gode" [Eccli. 6, 1]. E ancora:
"Le ricchezze ammassate sono a rovina di chi le possiede" [Eccli. 5, 12].

Dobbiamo dunque chiedere che le nostre ricchezze siano per noi di
utilità. E questo domandiamo quando diciamo: «Dacci il nostro pane», cioè
fa che le ricchezze ci siano utili. "Quel cibo si cambierà nelle sue viscere:
veleno d'aspidi diventerà nel suo intestino. Ingoiò ricchezza e la vomiterà,
gliela ricaccerà dal ventre Iddio" [Giob. 20, 14-15].

Il pericolo primo sta nella natura delle cose del mondo, verso le quali si ha
una superflua preoccupazione. Infatti ci sono di quelli che si preoccupano di
cose temporali che dureranno un solo anno: e coloro che hanno queste cose
non sono mai quieti. "Non vogliate preoccuparvi, dicendo: che cosa
mangeremo o che cosa berremo, o di che cosa ci copriremo?" [Mt. 6, 31].

Per questo il Signore ci insegna a chiedere che «oggi» ci sia dato il
nostro pane, cioè le cose che nel momento attuale ci sono necessarie.

Il Sacramento, la Parola e la fame di giustizia
Si deve inoltre intendere un altro Pane in due sensi: cioè il Pane

sacramentale e il Pane della Parola di Dio.
1) Chiediamo, dunque, il nostro pane sacramentale che ogni giorno

è preparato nella Chiesa; perché quando lo riceviamo nel Sacramento, ci sia
dato per la Salvezza. "Io sono il pane vivo che è disceso dal cielo" [Gv. 6,
51]. "Colui che mangia e beve indegnamente, mangia e beve per sè il
giudizio" [I Cor. 11, 29].

2) Così pure, l'altro pane è la Parola di Dio. "Non di solo pane vive
l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" [Mt. 4, 4]. Chiediamo
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dunque che ci dia il pane, cioè la sua Parola. Da questa, infatti, deriva
all'uomo la beatitudine che è la fame della giustizia. Quando si possiedono
le realtà spirituali, si desiderano ancor di più; e da questo desiderio nasce la
fame, e dalla fame la sazietà della vita eterna.

Negli Inni eucaristici dell'Angelico, è possibile cogliere, in una
varietà di intrecci, la storia e la teologia dal linguaggio puntuale, la lode,
l'adorazione e l'implorazione.

Il "mistero del corpo glorioso, e del prezioso sangue (gloriosi
corporis mysterium, sanguinisque pretiosi)" porta alla memoria di Tommaso
anzitutto l'ultima cena, con i tratti di amicizia e di fraternità che l'hanno
contrassegnata. Così egli canta nel Pange, lingua: "Dato a noi e per noi nato
da una vergine illibata, trascorsa nel mondo la sua vita e sparso il seme della
parola, mirabilmente concluse il suo soggiorno. La notte dell'ultima cena,
giacendo a mensa coi fratelli, osservata fedelmente coi cibi rituali la legge
antica, dona se stesso in cibo ai dodici". E nel Verbum supernum: "Il Verbo
celeste, veniente dal Padre, e sempre alla sua destra, portando a compimento
la sua opera, giunse alla sera della vita. Uno dei discepoli lo consegnava ai
suoi nemici per esser messo a morte, ed egli si offrì loro in cibo di vita".

E, allo stesso modo, nel Lauda, Sion: "Solenne è celebrato il giorno
che ricorda la prima istituzione di quest'agape". Il "pane vivo e vitale (panis
vivus et vitalis)" "nella mensa della santa cena alla compagnia dei dodici
fratelli senza dubbio fu donato", mentre, insieme, "Cristo dispose che in sua
memoria si compisse quello che egli fece nella cena".

Nell'Eucaristia le antiche prefigurazioni si compiono e i vecchi riti
sono finiti, e sopraggiunge una realtà nuova: "Il pane del cielo porta a
compimento le prefigurazioni (dat panis caelicus figuris terminum)" (Sacris
sollemniis). Esso "nei simboli è prefigurato: quando è immolato Isacco,
quando è scelto l'agnello della Pasqua e ai padri è offerta in dono la manna.
In questa mensa del nuovo re, la nuova Pasqua della legge nuova svuota la
Pasqua (il passaggio) antica. La novità fa fuggire la vecchiezza, la verità fa
dileguare l'ombra, la luce dissipa le tenebre" (Lauda, Sion).

"Dopo la consumazione dell'agnello che lo adombrava ai discepoli fu
dispensato il Corpo del Signore (Post agnum typicum expletis epulis, /
corpus dominicum datum discipulis)" (Sacris sollemniis). E, cantando
l'istituzione dell'Eucaristia, l'Angelico illustra il suo mistero.

L'Eucaristia è il ricordo della morte di Cristo. In uno dei suoi versi
più appassionati egli esclama: "O memoriale della morte del Signore (O
memoriale mortis Domini)" (Adoro te). Essa è "il corpo glorioso (gloriosus

Eucaristia e poesia di Tommaso d'Aquino
Una goccia di Sangue per sollevare il mondo

di I. BIFFI in Osservatore Romano, 22 maggio 2008.
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corpus)" e "il prezioso sangue (sanguis pretiosus)" (Pange, lingua). Il tema
speciale del suo canto - dichiara il poeta - è il "pane vivo e vitale (Laudis
thema specialis, panis vivus et vitalis)", "il pane degli angeli" che "diviene il
pane degli uomini (Panis angelicus fit panis hominum)" (Lauda, Sion).

Da qui la sorpresa ammirazione, che un altro verso esprime con
vibrante commozione: "O cosa mirabile: il servo, povero e umile, si nutre
del Signore" (Sacris sollemniis). E, se "nascendo Cristo si è fatto compagno,
e alimento cenando con i suoi", "nella morte si offre in riscatto, e si dà come
premio nel regno" (Verbum supernum). Ma al poeta teologo preme precisare
con rigore i vari aspetti del mistero eucaristico: la sostanza, la conversione,
le specie eucaristiche, la loro frazione, i ministri e quanti ricevono il
sacramento. Il Lauda, Sion li fa passare analiticamente: "Ai discepoli di
Cristo questo dogma è consegnato: il pane si trasforma in carne e il vino in
sangue. Sotto diverse apparenze - segni senza sostanza - realtà sublimi si
nascondono: la carne che è nutrimento, il sangue che è bevanda. E, pure,
sotto l'una e l'altra specie Cristo resta tutto intero: non spezzato da chi lo
assume, non infranto, non diviso, viene assunto nella sua integrità. Lo riceve
uno, lo ricevon mille: quanto questi tanto quello, né assunto è consumato. E
alla frazione del sacramento, non turbarti, ma ricorda: tanto Cristo è celato
nel frammento, quanto lo è nella totalità. La realtà non patisce divisione, la
frazione coinvolge solo i segni, né lo stato si riduce e neppure la statura di
chi è simboleggiato. Lo ricevono i buoni, lo ricevono i cattivi, ma con esito
ineguale, di vita oppur di morte: di morte per gli iniqui, di vita per i buoni:
vedi dunque di una stessa comunione quanto l'effetto sia dissimile".

L'inno Verbum supernum focalizzerà: ai discepoli "sotto le due
specie donò la carne e il sangue, al fine di nutrire con la duplice sostanza
tutto l'uomo".

Quanto ai ministri dell'Eucaristia, sono unicamente i presbiteri: "Ha
istituito così questo sacrificio, di esso incaricando i soli presbiteri: a loro
incombe di consumarlo e di elargirlo agli altri" (Sacris sollemniis).

E un'altra sottolineatura degli Inni eucaristici di Tommaso - e di tutta
la sua teologia eucaristica - è la necessità assoluta e imprescindibile della
fede: sola fides.

I sensi giudicano e si fermano secondo le apparenze: non sanno andare
oltre, non riescono a raggiungere, sotto le specie, la presenza della sostanza,
cioè del Corpo e del Sangue di Cristo. Vedono giusto solo quanto alle
apparenze; ma, di là da esse, non sono in grado di percepire nulla. Perciò è
detto che essi vengono meno, e falliscono. La presenza reale del Signore è
attestata unicamente dalla fede, che si pone in ascolto della sua Parola: "Il
Verbo fatto carne con la sua parola rese la propria carne pane vero, mentre il
vino diventa il sangue di Cristo; che, se i sensi si smarriscono, la sola fede
basta a rassicurare il cuore sincero". "La fede sopperisca all'infermità dei sensi
(praestet fides supplementum sensuum defectui)" (Pange, lingua). "La fede
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ardimentosa, di là dall'ordine naturale, conferma quello che non comprendi e
quello che non vedi" (Lauda, Sion). "La vista, il tatto, il gusto non ti
avvertono: si crede senza esitazione solo per quello che l'udito ha ascoltato.
Credo a tutto quello che il Figlio di Dio ha asserito: nulla è più vero della
parola di verità" (Adoro te).

Il Corpus Domini è sorto come festa speciale dedicata al culto e
all'esaltazione del Corpo e del Sangue di Cristo, ed è esattamente l'invito
alla lode e all'adorazione che ricorre negli Inni eucaristici di san Tommaso.
Così nel Pange, lingua: "Canta, o lingua, il mistero del corpo glorioso e del
prezioso sangue, effuso, per riscattare il mondo, dal re delle genti, frutto di
un grembo generoso". "Prostràti, veneriamo un così grande sacramento
(Tantum ergo sacramentum veneremur cernui)".

La memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e l'adorazione del Corpo e
del Sangue del Signore si accompagnano e si alternano negli Inni di san
Tommaso con una intensa e calda implorazione: "Ti chiediamo, o Dio trino
e uno: come noi ti onoriamo, così vieni a visitarci, e sulle tue vie sii guida
alla mèta cui tendiamo: alla luce che tu inabiti" (Sacris sollemniis).

"O Gesù, Pastore buono, veramente pane, abbi di noi pietà: sii tu a
pascolarci e a custodirci; facci tu vedere il bene nella terra dei viventi. Tu, che
conosci tutto e tutto vali, che qui pasci noi mortali, rendi i tuoi commensali di
quaggiù, i coeredi e i compagni dei santi cittadini" (Lauda, Sion).

Ma soprattutto nell'Adoro te devote la lode al Corpo e al Sangue del
Signore mirabilmente si fonde in appassionata e lirica preghiera. La sacra
dottrina del teologo, tutta intrisa di Scrittura, e la vena ispirata del poeta si
fondono con la devozione accesa dell'orante, quasi con lo spasimo del
mistico, che parla dall'abbondanza del cuore e che brama di vedere Cristo di
là dai veli e dai nascondimenti del sacramento. L'inno è stato definito "una
di quelle composizioni armoniose e geniali, insieme ricche e semplici, che
sono servite, più di molti libri, a formare la pietà cattolica" (Wilmart).
"Poema teologico", accuratamente strutturato nel ritmo e nelle assonanze, è,
insieme, tutta una invocazione personale a Gesù nell'Eucaristia:

"Devotamente ti adoro, o verità nascosta, che ti celi veramente sotto
queste forme. Il mio cuore tutto a te si sottomette, poi che a contemplarti si
sente tutto venir meno (Adoro te devote, latens veritas, / te quae sub his
formis vere latitas. // Tibi se cor meum totum subicit, / quia te contemplans
totum deficit)".

La non visione di Cristo, che nell'Eucaristia è assoluta, non deve
attenuare l'adesione; la deve, anzi, accrescere, suscitando l'abbandono
confidente del ladro in croce o la confessione dell'apostolo Tommaso, pur
nella mancanza della constatazione e del contatto delle piaghe.

Le assenze dell'Eucaristia devono incrementare la fede, che dà inizio
all'intimità divina, la speranza e l'amore: "Sulla croce era nascosta solo la
divinità, ma qui è occulta anche l'umanità; e, pure, l'una e l'altra credendo e
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professando, chiedo quello che ha implorato il ladro penitente. Con
Tommaso non ravviso le ferite, e tuttavia ti proclamo mio Dio. Fa' che
sempre più io creda, che in te speri e che ti ami".

L'Eucaristia è il memoriale della morte del Signore. La definizione di
Tommaso diventa una piissima esclamazione: "O memoriale della morte del
Signore, pane vivo e fonte di vita per l'uomo (O memoriale mortis Domini, /
panis vivus vitam praestans homini)".

Memoriale della morte e pane vivo, del quale si domanda di vivere
per sempre e di gustare la dolcezza, l'Eucaristia è anche sangue che fluisce
dal petto squarciato di Gesù, assimilato a un pio pellicano e invocato a
purificare dall'immondezza: un sangue tanto prezioso, di cui anche una sola
goccia sarebbe bastata a salvare da ogni delitto il mondo intero: "Donami di
vivere sempre di te, e di non cessare mai di assaporare la tua dolcezza
(Praesta mihi semper de te vivere, / et te mihi semper dulce sapere)". "Pio
pellicano, Gesù Signore, mondami col tuo sangue nella mia impurità: una
sua sola goccia basterebbe a salvare da ogni crimine il mondo intero".

Soprattutto gli ultimi devoti e commossi accenti rivolti
personalmente a Cristo rivelano in tutto il suo incanto e la sua emozione la
poesia eucaristica di san Tommaso teologo e mistico del Corpo e del Sangue
del Signore. La tradizione non conosce elevazioni eucaristiche più devote e
più belle di queste e si comprende perché la Chiesa le abbia assunte ancora
le usi per cantare la propria adorazione e il proprio fervore. "O Gesù, che
ora scorgo ancor velato, quando si avvererà quello di cui ho tanta sete? Cioè
di contemplarti apertamente e quindi di essere beato nella visione della tua
gloria (Ihesu, quem velatum nunc aspicio, / quando fiet illud quod tam
sicio? / Ut te revelata cernens facie, / visu sim beatus tuae gloriae)".

Per altro, questi versi rivelano il senso e l'esito della teologia e del
lavoro teologico di Tommaso, che nella conclusione della sua vita sentiva e
giudicava tutti i suoi scritti come "paglia". Egli era impaziente che tutto
l'enuntiabile, tutto il castello dei concetti si convertissero e sfociassero alla res,
alla realtà. Ma questa è la sete di ogni credente, cui la Rivelazione, grazie allo
Spirito, abbia confidato i "segreti di Dio": lo prende l'accoramento di vedere
Cristo e in lui di vedere Dio. Com'è detto da Dante nella Commedia: "Che del
disïo di sé veder n'accora" (Purgatorio, canto V, 57).

Così, per sua natura, dovrebbe sempre essere la vera teologia: non
quella che si attarda nel sospetto o perde troppo tempo a dialogare con una
cultura che, mancando della fede, neppure può capire che cosa sia un sapere
tutto sospeso alla divina Parola.

Se, poi, in tema di Eucaristia oggi c'è un'urgenza, è quella di ridire e
di ammirare il miracolo e la grazia della presenza reale, in virtù della
transustanziazione, che tanto ha attratto la mente e il cuore del Dottore
Angelico.
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Prima della spiegazione del paternoster nota alcune cose. In primo
luogo, poiché siamo pigri nei confronti delle cose divine, per questo ci
esorta dapprima a chiedere e pregare. In secondo luogo, ci spiega il suo
amore nei nostri confronti; poiché cioè siamo «ancora lontani» (cfr. Rm
5, 8 e Lc 15, 20) ci richiama e ci esorta. In terzo luogo nota la bontà di
lui, che è tanto buono da essergli necessario dare. […]

Pater . Nota in primo luogo, seguendo il Crisostomo (Opus imperf.
in Matth. hom. 14, PG 56, 711), che Dio vuole piuttosto essere amato
che temuto, per questo dice padre nostro, non «signore nostro».
Secondo, lo dice perché sappiamo che ci ha dato «la facoltà di diventare
figli di Dio» (Gv 1, 12). Terzo dice che di conseguenza siamo, «se figli,
anche eredi» (Rm 8, 17). Quarto: «chi dice padre, con questo solo
appellativo riconosce la remissione dei peccati, l'adozione come figli,
l'eredità e la fratellanza che esiste nei riguardi dell'unigenito, e il dono
dello Spirito». Quinto: lo dice perché amiamo l'onore di Dio e ci
doliamo del contrario, dovunque accada, come figli riguardo al padre.
Sesto, per darci la fiducia che chiedendo otterremo; i padri infatti curano
di ascoltare i figli, secondo il detto «chiedete e vi sarà dato» (Mt 7, 7) e
ancora: «tutto quello che chiederete pregando, credete» (Mc 11, 24) ecc.

Noster. Nota in primo luogo: non dice «mio», poiché piace molto
la preghiera suscitata dalla carità e non dalla necessità. In secondo luogo
perché, come dice Gerolamo, una preghiera tanto più è efficace, quanto
più è comune. [forse Eckhart ebbe in mente «vera caritas... quanto
augetur a numero, tanto crescet et robore» (GEROLAMO, In Eccl. 4, 9,
PL 23, 1100)]. Terzo, perché è padre non solo mio o tuo o di ognuno,
ma da lui «prende nome ogni paternità in cielo e in terra» (Ef 3, 15).
Quarto, perché ci ricordiamo che tutti sono nostri fratelli e
«coeredi» (Rm 8, 17), e così li amiamo e ci dedichiamo a loro come a
fratelli, secondo il detto: «tutti voi siete fratelli» (Mt 23, 8). […]

MEISTER ECKHART (1260 - 1328)

Tractatus super Orationem Dominicam,

traduzione, introduzione e note di Giovanna Fozzer, in Rivista di
Ascetica e mistica, 2 (1991). Nella sua spiegazione fa riferimento al
commento di Tommaso d’Aquino.
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Dacci oggi il nostro pane quotidiano: dacci oggi il pane
sovrasostanziale, secondo Mt 6, 11 [Da: TOMMASO, Expos. cont. s.
Matth. 6, 11; XVI, 122b. Cfr. GEROLAMO, In Matth., I, c. VI, PL 26,
44B]; e Lc 11, 3 dice: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Anche il
Crisostomo, nella spiegazione di Matteo, usa questa parola quotidiano.
La spiega poi in quattro modi.

Prima così: dacci oggi di preparare o di consumare senza peccato
il nostro pane quotidiano, del quale ci nutriamo ogni giorno. Poiché
quel che si consuma o si riceve senza peccato e nella giustizia, è dato
senz'altro da Dio. Quello che invece si riceve diversamente, non è dato
da Dio, ma dalla concupiscenza, ossia dal demonio.

Secondo, così: il nostro pane, ossia quello che già abbiamo, dallo
a noi quotidiano, cioè santificato ovvero santo o benedetto; e con questo
concorda l'espressione di Matteo nostro pane, ossia sovrasostanziale.

Terzo, così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, ossia dàccelo
ogni giorno per oggi, cioè per questo solo giorno, nel senso che non
sprechiamo oggi, o in un giorno solo, quanto ci basterebbe per cento
giorni, o per cento persone in un giorno, ma dacci oggi il nostro pane
quotidiano, o quotidiano oggi, ossia quotidianamente per oggi o per
questo giorno. Quarto, così: dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè
quanto è possibile averne; non dovremmo voler avere più del pane
quotidiano.

Il fatto poi che dica nostro, nel passo di Mt 6 detto sopra, il
Crisostomo lo spiega in due modi: primo, che non mangiamo da soli il
pane che ci è dato, ma ne abbiano parte altri bisognosi, perché nessuno
dica: «il mio pane mi è stato dato per me», bensì nostro, quasi dato a me
e ad altri per mezzo mio, e a me per mezzo d'altri. Inoltre però, perché il
pane ed ogni cosa simile, che ci sono necessari per questa vita presente,
sono dati a noi in comune con altri e a causa di altri, e ad altri in noi.
Chi non dà all'altro ciò che è dell'altro, non mangia il pane proprio, ma
quello altrui insieme al proprio. Inoltre: quando mangiamo un pane
acquisito in giustizia mangiamo infine il nostro pane, quando invece
mangiamo quello ottenuto nel male e nel peccato, non mangiamo il
nostro pane, ma quello altrui; infatti, tutto quanto abbiamo
ingiustamente non è nostro.

Il nostro pane: oppure intendi che chiediamo ci sia dato oggi il
pane quotidiano, cioè per ogni giorno, ovvero perché non sia necessario
che noi ci preoccupiamo, giorno dopo giorno, di quel che è necessario a
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vivere; e a questo allude il vangelo secondo gli Ebrei, che secondo
Gerolamo, nella glossa a Mt 6, suona così: «dacci oggi il nostro pane di
domani». [ Da: TOMMASO, Expos. cont. S. Matth., loc. cit. Cfr.
GEROLAMO, In Matth. c. 6, PL 26, 44C].

In secondo luogo, intendi: dacci oggi il nostro pane quotidiano,
cioè quello di cui abbiamo bisogno ogni giorno, come già sopra è detto.
Dacci oggi, ossia nel tempo presente, o finché peregriniamo nel mondo
presente o abbiamo bisogno di pane materiale, finché siamo mortali e
passibili; e a questo allude la glossa a cui abbiamo già attinto sopra,
dalle collazioni dei Padri.

Bisogna però anche osservare che, secondo l'epistola di Agostino a
Proba [Epist 30,11] su come pregare Dio, «con la parola pane quale
elemento costitutivo più importante del cibo» si indica quel che è
necessario per la vita presente. «Non indegnamente vuole il necessario
per vivere, chiunque vuole quello e non di più», come dice nello stesso
passo; in questo modo, anche con la parola tunica intende il vestimento
sufficiente, dove dice: «e non abbiate due tuniche» (Lc 9, 3).

Ancora, questa parola riguardava anche gli apostoli, «che per
insegnare giravano continuamente», [G. CRISOSTOMO, Opus imperf.
in Matth. hom. 14, PG 56, 713] perché così non risparmiassero niente
per il giorno dopo.

Terzo, con la parola pane è indicata la dottrina celeste, ovvero
ispirazione o illuminazione, secondo il detto: «non di solo pane vive
l'uomo» ecc. (Lc 4, 4).

Per questo scrive Matteo: il nostro pane sovrasostanziale, il quale
è Dio stesso, che nutre sempre tutti e tutto. O lo si spiega ancora in altro
modo, secondo il detto: «io sono il pane vivo, disceso dal cielo» (Gv 6,
51). Cristo infatti nutre, in quanto Dio, tutte le cose.

Nota poi ancora, che ci comanda di chiedere non denaro o delizie,
ma pane: dacci oggi il nostro pane quotidiano. «Poiché soltanto cibo
celeste [CIPRIANO, De Oratione Dminica , 19] deve chiedere il
discepolo di Cristo, affinché non chiediamo di rimanere a lungo in
questo secolo, noi che chiediamo che venga presto il regno di Dio»,
dicendo: «venga il tuo regno», secondo il detto «ahimè, che la mia
permanenza quaggiù è prolungata» ecc. (Sal 119, 5), e inoltre: «desidero
dissolvermi» ecc. (Fil 1, 23).

Oppure intendi: dacci il pane, che è oggi, ossia nell'eternità, che è
sempre oggi, ovvero: dacci il pane sovrasostanziale oggi, cioè
nell'eternità; da cui: «oggi ti ho generato» (Sal 2, 7). Agostino dice
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nell'XI libro delle Confessioni, al capitolo 6 [= 13) verso la fine: «i tuoi
anni sono come un giorno, e il tuo giorno non è un giorno qualsiasi, ma
l'oggi, perché il tuo oggi non cede al domani; né succede all'ieri: il tuo
oggi è l'eternità. Perciò hai generato come a te coeterno colui a cui
dicesti: "oggi ti ho generato"».

Ordina di pregare anche per quanto è temporale, per mostrare,
contro i Manichei, che non soltanto quel che è spirituale, ma anche le
cose temporali sono da Dio. Parimenti non dobbiamo chiedere pane
salato, né con cose deliziose. Ugualmente dobbiamo sapere che anche i
beni più piccoli ci sono dati da Dio.

CATERINA DA SIENA (1347-1380)

Il tema della povertà occupa nell’opera di S. Caterina uno spazio
considerevole. Essa non tratta tanto della persona dei poveri, quanto piuttosto
della povertà in sé e per sé, come virtù imprescindibile. Attraverso questo
specifico cannocchiale, Caterina viene ad affacciarsi ai poveri e ai diritti dei
poveri, a suo giudizio veri signori della Chiesa. Già abbiamo evidenziato come
questo cambiamento di visuale risponda a una necessità della Chiesa della sua
epoca: combattere la ricchezza e l'avarizia di buona parte della gerarchia
ecclesiastica. Là dove si riferisce alla «povertà di spirito»: poveri di spirito, a
suo modo di vedere, non sono quelli che, benché abbiano beni materiali,
nondimeno conservano un cuore distaccato da essi; ma soltanto quelli che,
assieme a una povertà materiale, assumono un determinato atteggiamento
nei confronti di essa. «I poveri — scrive — devono essere tali nello spirito, e non
solo di fatto» (Dialogo 149). Non vi può essere, pertanto, una povertà di spirito,
se non a partire da una povertà materiale! Né la povertà di spirito può rappresen-
tare una semplice scusa per seguitare a permettere la ricchezza materiale.
Sembra essere un costante convincimento di Caterina, quello che i ricchi
costituiscono la causa dell'esistenza stessa dei poveri. Per questa ragione, ella si
indigna assai per il fatto che i ricchi siano i preferiti degli ecclesiastici.
Ne “Il dialogo della divina provvidenza”, Caterina pone direttamente delle
domande a Dio Padre e riceve delle risposte sulle varie questioni di fede.

Il vizio dell’avarizia
Ora ti parlerò della seconda colonna dei vizi, cioè dell'avarizia, a causa

della quale tu ti fai tanto misero proprio in ciò che il Figlio mio t'ha
donato con tanta generosità... Non con oro né con argento, infatti, ma con
abbondanza di sangue egli ha comprato il mondo, e non una metà soltanto
ma l'intero genere umano... Tutto questo tu, miserabile, nell'angustia della
tua avarizia ti metti a venderlo, vendendo la grazia dello Spirito Santo ed
esigendo che i tuoi sudditi ricomprino da te, allorché vengono a
chiedertelo, ciò che tu hai ricevuto in dono...

Non hai rivolto la tua brama al cibo delle anime per mio onore, ma a
divorar danaro. E tanto ti sei fatto esoso nel distribuire ciò che hai ricevuto
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in sovrabbondanza, che in te non c'è posto per la mia grazia né per l'amore
del tuo prossimo... Vero ladro degno della morte eterna, rubi ciò che è dei
poveri e della santa Chiesa e lo spendi indecorosamente... E lo sciupi in
delizie e ne mantieni i tuoi figli...

Chi vesti e chi pasci con i beni che sono della Chiesa? Te stesso e gli
altri demòni che stanno con te insieme con gli animali, quei grossi cavalli
che mantieni per tuo diletto disordinato e non certo per necessità... I tuoi
piaceri debbono essere i poveri, le visite agli infermi, e l'andar incontro ai
loro bisogni spirituali e temporali, poiché per questo, non per altro, t'ho
fatto ministro [della Chiesa]...

Vedi bene, dolcissima figlia, che così avviene: della mia Chiesa, che è
luogo d'orazione, si fa spelonca di ladri; essi vendono e comprano e fanno
mercato della grazia dello Spirito Santo. Così puoi constatare che chi
desidera prelazioni e benefizi della santa Chiesa, li compra con molti doni,
offrendo danaro e derrate a chi gli sta intorno; e questi miseri non
guardano affatto se uno sia buono o cattivo, ma unicamente per
compiacenza e per amore dei doni ricevuti si danno a piantare questi
alberi putridi nel giardino della santa Chiesa; e per di più stenderanno
ottime relazioni su di lui al Cristo in terra [il papa]...

Essi devono abbracciare la povertà volontaria e con vera sollecitudine
conservare le anime traendole dalle mani dei demòni; invece bramano
ricchezze. E si danno tanta cura delle cose temporali da abbandonare
quella delle cose spirituali...

[Dialogo 127]

Mali che vengono dalla ricchezza
Pèrdono ogni speranza in me e sperano solo nella ricchezza. Ma la loro

è speranza vana, perché quando le ricchezze se ne vanno, la speranza se
ne va con esse: o le perdono in questa vita, per mio decreto e loro
vantaggio, o quando vengono a morte. Allora essi capiscono che si
trattava di speranza vana e instabile. Le ricchezze impoveriscono e
uccidono l’anima, rendono l'uomo crudele verso se stesso, gli tolgono la
dignità dell'infinito e lo rendono cosa finita, perché collocano il suo
desiderio in unione d'amore con cose finite, mentre egli dovrebbe unirsi a
me, che sono bene infinito. Allora l’uomo perde il gusto per il sapore della
virtù e per il profumo della povertà; perde la padronanza di se stesso
facendosi servo delle ricchezze. Diventa insaziabile perché ama una cosa
meno di quanto ami sé; poiché tutte le cose che sono, sono state create per
l'uomo, affinché gli servano, non perché egli se ne faccia servo: l'uomo
deve servire solo a me, che sono il suo fine.

A quanti pericoli, a quante pene si espone l'uomo, per mare e per terra,
per acquistare la grande ricchezza allo scopo di tornare poi nella sua città,
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carico di piacevolezze e di riconoscimenti ufficiali, mentre non si
preoccupa né si cura di acquistare le virtù, né di soffrire un po' di pena
per avere queste ricchezze dell'anima. Essi ne sono completamente
sommersi, e il cuore e i sentimenti, che devono servire me, hanno posto
interamente nelle ricchezze, caricando la propria coscienza con molti
illeciti guadagni. Considera qual è la miseria cui si espongono, e di chi si
fanno servi; non di cosa stabile e salda, ma mutevole, poiché oggi sono
ricchi e domani sono poveri; ora stanno in alto, ora precipitano in basso;
ora sono temuti e godono la riverenza del mondo per la loro ricchezza,
ora sono beffeggiati poiché si facevano amare ed erano amati a causa
delle ricchezze, non certo per virtù che fossero in loro. Che se si fossero
fatti amare e fossero stati amati per le loro virtù, nessuna riverenza
sarebbe stata loro tolta né l'amore, perché sarebbe perduto soltanto il
bene temporale, e non la ricchezza della loro virtù.

O come è duro per loro portarsi nella coscienza questo peso! Esso è
così grave che, nel cammino della peregrinazione in terra, colui che lo
porta non può correre né passare per la porta stretta. Così disse la mia
verità nel santo Vangelo: che era più impossibile a un ricco entrare nella
vita eterna di quanto lo fosse a un cammello passare per la cruna di un
ago.

Questo avviene di coloro che con disordinato amore e affetto
miserabile posseggono o desiderano la ricchezza. Perché vi sono molti
che, poveri — come ti ho detto — per affetto disordinato
possiederebbero tutto il mondo con la loro volontà, se lo potessero
ottenere. Essi non possono passare per la porta, poiché essa è stretta e
bassa, così che, se non buttano a terra il carico e non restringono il loro
desiderio relativo alle cose del mondo, e non chinano il capo per umiltà,
non potranno passarvi. Poiché non c'è un'altra porta per la quale passare
se non questa.

C'è, in realtà, la porta larga che li conduce alla dannazione eterna, ed
essi come ciechi non sembrano vedere la propria rovina, così che in
questa vita gustano caparra d'inferno. Poiché in ogni modo ricevono
pene, desiderando di possedere di più di quel che possono avere. E non
ottenendo soffrono, e se perdono qualcosa, la perdono con dolore. E il
loro dolore è proporzionale all'amore con cui possedevano. Pérdono
l'amore per il prossimo e non si curano di acquistare qualche virtù.

O fradiciume del mondo! Non le cose del mondo in se stesse, perché
ogni cosa io creai buona e perfetta; ma è fradicio colui che con amore
disordinato si attacca alle cose e le cerca...

Se tu ben consideri, ogni male viene da questo desiderio disordinato e
dalla volontà di ricchezza... [Dialogo 150]
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Amore per il povero e sequela di Cristo

Quando il maestro di ogni bontà, il Signore Gesù Cristo, volle mostrare
a un giovane la via più sublime per andare in cielo, gli disse: «Se vuoi
essere perfetto, vendi tutto quel che hai e dallo ai poveri» (cf. Mt 19,21). E
aggiunse: «Poi vieni e seguimi» (Mt 19,21). In questo consiglio, sembra
che la rinuncia a tutti i beni sia ordinata a due cose: la prima è amare il
prossimo, dato che dice: «dallo ai poveri»; la seconda è amare Dio,
considerato che poi aggiunge «seguimi».

A questa stessa categoria appartiene, secondo quanto sembra, colui
che, per amore verso Dio e il prossimo, non rifugge dal soffrire un danno
personale. E tenendo conto di questo, l'apostolo si raccomanda con taluni:
«Avete accettato con gioia di essere spogliati delle vostre sostanze» (Eb
10,34). Ed è sottinteso che egli aggiunga: E voi non siete tornati a
reclamarle. Sempre di ciò, diede un buon esempio Gesù Cristo, che fu
spogliato, da una crudele e rapace violenza, perfino dei suoi vestiti, e,
senza volgersi a reclamarli, fu posto in croce nudo, come era uscito dal
ventre materno; ed egli, che era mondo, lasciò monde tutte le cose
immonde del mondo, per renderle monde.

[Sermone 4, del martedì successivo alla Quinquagesima]

Privilegio dei poveri nella Chiesa
«Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato» (Mc

2,27)... Pertanto, è anche permesso lavorare nei campi dei poveri, nei
giorni festivi, e questo genere di lavori ha il valore di elemosina. L'unica

BERNARDINO DA SIENA (1380-1444)
Forse nessuno ha trattato i temi economici così estesamente e con tale

senso pratico come questo francescano, che fu invece un segno di
contraddizione, alla sua epoca. I suoi sermoni, seguitissimi da ogni parte,
potevano durare fino a quattro ore, ed erano poi soliti determinare reazioni
così contrastate, che nel 1427 papa Martino V mandò a chiamare il santo, per
proibirgli di predicare e obbligarlo a mantenere l'assoluto silenzio. Bernardino
si sottomise; ma in seguito, grazie alla difesa sostenuta a suo riguardo dai
frati del suo ordine, soprattutto da san Giovanni da Capistrano, fu dichiarato
innocente. Il papa volle allora riparare il torto subito da Bernardino
nominandolo vescovo di Siena.

Egli affermava l'equiparazione della generosità verso i poveri
all'obbedienza dovuta a Dio, e questo in linea con quelle parole di Gesù, che
giudicano il secondo comandamento simile al primo. Per lui i poveri sono i
privilegiati della Chiesa. In un'epoca in cui i moralisti erano soliti insegnare
che di domenica non si possono svolgere lavori «servili», ma solo lavori
«spirituali», Bernardino difende il principio che è sempre lecito lavorare «per
i poveri», anche di domenica. Dichiarò l'ingiustizia della speculazione, o del
lusso, o di ogni contratto solo apparentemente stipulato in condizioni di
libertà, dal momento che in esso al povero non è riconosciuto alcun autentico
informato consenso.
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condizione è che non si facciano nelle grandi solennità, o che, con questi
lavori, non si finisca col distrarre gli uomini dalle cose di Dio; non si
facciano poi con la speranza di riceverne un guadagno materiale o per un
puro e semplice sentimento carnale, ma solo perché la situazione di
povertà lo rende necessario e per l'amore che si porta a Dio.

[Sermone 10 sul sabato, prima domenica di Quaresima]

Il problema dell’elemosina (La solidarietà)
Vi sono taluni che sono eccessivamente scrupolosi, quando è il

momento di fare l'elemosina; e questo fatto scaturisce in realtà
dall'avarizia. Con il pretesto di fare bene la carità, non vorrebbero mai
farla, se non quando vedono il povero ormai mezzo morto. Come se
volessero rendergli due benefici allo stesso tempo: salvargli la vita e
dargli di che vivere. Costoro sono così diligenti nell'assicurarsi che
l'elemosina si faccia solo ai buoni, che quasi vorrebbero che il povero
facesse un miracolo, prima di dargli qualcosa. Ma contro di loro ebbe a
dire san Giovanni Crisostomo (Omelia 11 su Ebrei, 63-9):
«Abbandoniamo questa curiosità assurda, inquisitoria e diabolica». E
aggiunge: «Se qualcuno ti domanda del cibo, non investigare oltre. Non
vedi come Abramo dava a tutti ospitalità? E se si fosse messo a esaminare
tutti quelli che ricorrevano a lui, mai avrebbe finito col ricevere in casa
sua gli angeli, perché non li avrebbe riconosciuti come tali e li avrebbe
mandati via insieme con tutti gli altri. Ma siccome accoglieva tutti,
ricevette anche gli angeli. Perché Dio non ti ripagherà per la vita di quelli
che ricevi, ma per la bontà, la misericordia, la buona volontà e il grande
rispetto».

[Sermone 7 sull'elemosina, venerdì delle Ceneri]

Problemi di etica economica
In quarto luogo, questi tali danneggiano i poveri, ai quali rubano e

divorano, e ai quali devono restituire tutto quel che sperperarono nel
corso delle loro feste e delle loro esibizioni e vanità. Sono come un padre
o un marito che divorasse i suoi familiari, con le proprie usure, i propri
affari sporchi, i propri furti, le proprie simonie e le altre forme di
estorsione.

I poveri stanno morendo di fame, di freddo e nella nudità. Le figlie da
marito degli oppressi devono restarsene in casa, perché posseggono
appena qualche vestito lacero da mettersi indosso e, per timidezza o per
vergogna, non si arrischiano a presentarsi, così vestite, al cospetto di
nessuno.

I bambini domandano pane e non hanno chi lo dia loro: perché i
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genitori stanno dentro un letto, malati, o in prigione, soffrendo, e non
possono perciò nutrirli, nemmeno con la propria carne. E intanto che
accade tutto ciò, tu, sanguisuga insaziabile di futilità, te ne vai in giro
trascinando per terra, quasi fosse una coda, il sangue dei poveri; ostenti,
con vanità, cortei fastosi, e scuoti con vanità grandi ali di volatili
macchiate di sangue, come se volessi mostrare a che velocità ti appresti a
volare all'inferno. Sappi dunque che proprio a te si riferiva Geremia,
quando scriveva: «Si è trovato nelle tue ali il sangue dei poveri» (cf. Ger
2,34). E ascolta pure ciò che dice l'Ecclesiastico: «Il pane dei bisognosi è
la vita dei poveri, toglierlo a loro è commettere un assassinio» (Sir
34,25). E tuttavia anche la donna futile non pensa a queste cose, ma solo
a saziare la sua smisurata brama di sciocchezze.

[Sermone 46, giovedì di Passione]

Guadagno disonesto
Quando un povero si trova a dover vendere una cosa, perché costretto

dalla imperiosa necessità, allora l'acquisto possiede un qual carattere di
prestito, e appunto per questo esso è iniquo: tanto per la mancanza di
libertà di chi vende come per la cattiveria di chi compra. Pertanto, tutto il
beneficio che in questo caso si riesce poi a ottenere, non possiede un
giusto titolo di proprietà.

Per questa ragione, si deve rendere noto che quando qualcuno acquista
un bene sotto costo o per poi rivenderlo, cioè con l'intenzione di ottenere
taluni benefici che provengano soltanto dal passare del tempo e non dalla
natura intrinseca del bene, in questo caso sussiste un difetto nel contratto
d'acquisto, e lo stesso guadagno che ne viene con ragione lo si chiama
«guadagno disonesto».

Se qualcuno acquista il bene con la sola intenzione di ottenerne dei
benefici, i quali derivano a loro volta esclusivamente dal fatto che
l'acquisto è stato iniquo a motivo dello stato di necessità nel quale versava
il venditore, allora qui si ha in realtà nient'altro che una forma di usura, e
ciò non tanto per l'acquisto in se stesso, ma per la mancanza di equità che
lo caratterizza; poiché il lucro che deriva da questo contratto di vendita è
contrario alla carità verso il prossimo, la quale esige di aiutare
gratuitamente il venditore che si trova in stato di necessità.

Ma se uno ha acquistato un bene non per specularvi sopra, ma solo per
l'utilità propria e dei suoi, e c'è stata equità nel contratto di
compravendita, se poi col passare del tempo questo bene si rivaluta,
allora il beneficio che da ciò deriva spetta di diritto al compratore, che lo
viene a ottenere per la natura stessa del contratto e non in forza del
semplice passare del tempo, se non in maniera del tutto accidentale.

[Sermone 34, quarta domenica di Quaresima]
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O incomprensibile e somma profondità e umiltà di Cristo, che
non solo si abbassò ad assumere la nostra misera e fragile umanità,
facendosi obbediente fino alla morte, ma anche al presente e finché
durerà il mondo è obbediente e sottomesso nel discendere ogni giorno
alle sante parole da Lui stesso ordinate, benché siano pronunciate dai
sacerdoti, che sono uomini mortali e soggetti al peccato, anche se
dopo tale ed eccellente ufficio dovrebbero essere davvero santi e puri!
Perciò, dilettissime sorelle, non cessate di pregare Dio per loro, affinché
si degni di renderli santi e con il divino aiuto possano compiere tutto
ciò che riguarda questo grande Sacramento e trattare santamente il
Corpo di Cristo, Agnello immacolato e mansuetissimo sposo vostro e
di tutte le anime caste e verginali.

Orsù, carissime, non vi sembri stretta la via dell'umile obbedienza,
vedendo che il vero maestro Cristo Gesù, Dio nostro, di ciò dà
continuamente l'esempio non solo in terra, ma anche in cielo, ubbidendo a
discendere nell'atto della consacrazione. E in qual modo? Invero sotto le specie
del pane, per donarsi in cibo alla nostra anima ancora pellegrina. Pertanto:

"O anima gentile, / non ti stimare tanto vile,
da non ricevere Colui / che a te vuol venire,
vedendo la sua bontà / essere tanto cortese,
che della sua divinità / per te ne fa larghe spese.
Or correte peccatori, / e più non indugiate,
ch'Egli si è fatto cibo / perché lo mangiate.
Ohimé di quanto errore / è pieno il cuore umano
che da tanto cibo / tuttavia vuole stare lontano".

CATERINA DE' VIGRI, O DA BOLOGNA BOLOGNA (1413-1463)

“O Sacramento di pietà!“O Sacramento di pietà!“O Sacramento di pietà!
Simbolo di unità!Simbolo di unità!Simbolo di unità!
Vincolo di carità!”Vincolo di carità!”Vincolo di carità!”
In Jo TractIn Jo TractIn Jo Tract. XXVI, 6, 13 (PL 35,1613. XXVI, 6, 13 (PL 35,1613. XXVI, 6, 13 (PL 35,1613
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* La predica si può dividere in due parti: nella prima (che abbraccia gli articoli 1-4)
emerge l'idea della Trinità nell'unica natura divina, principio di derivazione delle altre
nature (la natura spirituale-angelica, quella materiale e quella umana mista). La natura
umana, essendo decaduta per il peccato, viene salvata dall'unione alla natura divina in
Cristo: in questa prima parte domina il concetto portante di natura; nella seconda (che
abbraccia gli articoli 5-9) sta in primo piano l'idea di Cristo, Verbo (Parola) di Dio, il
quale, avendo rivestito una natura umana uguale alla nostra, diventa il pane di vita
eterna, in quanto fa partecipare la nostra natura decaduta alla sua vita divina e
immortale, quando noi, con la fede e l'amore, ci uniamo a Lui come cibo di vita,
accogliendolo nell'intimo della nostra vita: in questa parte domina il concetto portante di
vita (ripetuto trenta volte nell'articolo sul pane e tredici volte negli altri). Con la quarta
domanda (dell'art. 5) il Pater ci insegna a chiedere i mezzi del nostro ritorno a Dio
Padre, per il raggiungimento della vita immortale, mezzi tutti incentrati in Cristo. Il
primo mezzo è un pane sostanzioso. L'analisi ampia e profonda che Cusano fa della
necessità e del significato cristologico del pane è ben congegnata in una disposizione
logica ed organica: la trattazione parte inizialmente dalla necessità di un cibo
sostanzioso per la nostra natura spirituale-celeste e per quella sensibile-terrena (n. 24); in
seguito afferma che per la natura celeste il cibo adeguato (capace cioè di unirsi allo
spirito per nutrirlo) è Cristo come parola di Verità, come sapienza di Dio, e di essa
dobbiamo cibarci con la fede per avere la vita immortale (n. 25); segue poi
l'approfondimento di questo concetto, in cui Cusano sottolinea la gratuità di tale cibo
come dono divino a chi lo chiede, la sua capacità di soddisfare ad ogni nostra
manchevolezza nella vita, nella verità, nell' amore, nella bontà, nella pace (n. 26), la sua
funzione di portare l'uomo alla perfezione ed al compimento ultimo nel possesso eterno
del massimo Bene, poiché tale cibo ci unisce a Cristo compimento e fine di ogni
perfezione, in quanto in Lui la natura umana, compendio dell'universo, è già unita a Dio
ed alla sua vita immortale (n. 27); ed infine la sua proprietà di trasformarci in sé,
rendendoci viventi della stessa vita di Cristo, quali membra dell'unico suo corpo che è la
santa comunità della Chiesa (nn. 28-29). La conclusione logica è la necessità di
assumere quotidianamente questo pane (n. 30).

DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO

24. Prima abbiamo pregato che la nostra natura terrena diventi
sottomessa alla natura celeste spirituale. Ma poiché questo, a causa della
imperfezione della nostra natura, non può verificarsi se non abbiamo un cibo
che ci possa nutrire quotidianamente e in modo continuativo, allora Cristo ci
insegna a chiedere a Dio tale cibo di vita, di cui nutrirci per avere la forza di
difenderci dalla morte e dalla corruttibilità. Ma siccome in noi sono unite
due nature, una celeste e una terrena, preghiamo per il pane necessario ad

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

Cf. N. CUSANO, La predica sul Padre nostro, Sei, Torino 1994*
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ambedue: per il pane celeste, nel quale è contenuta la vita celeste
dell'immortalità che «supera la sostanza» di ogni creatura, come scrive
l'evangelista Matteo; per il pane (terreno) per tutte le necessità che ci
possono occorrere adesso in questa vita sensibile.

25. Abbiamo già visto sopra che la natura spirituale razionale si nutre
immortalmente della Verità e della Parola di Dio, cioè del Figlio Eterno di
Dio, che è la Sapienza. Pertanto noi preghiamo che la Parola diventi cibo
della nostra natura umana. Ora, un cibo deve congiungersi all'essere che lo
riceve, altrimenti non è cibo. Perciò noi preghiamo che la Verità, ossia la
Parola di Dio ci venga data unita alla nostra natura, poiché «questo è il
pane» in cui possiamo avere la vita immortale ed è il pane nostro, cioè della
nostra natura. Perciò preghiamo che Dio ci dia il «nostro pane», cioè Gesù
Cristo, come cibo di vita da ricevere nel cuore della nostra vita. E questo
«nostro pane» ci viene dato come cibo di vita quando noi, con piena fede,
riceviamo Gesù come cibo di vita nel nostro cuore. Quando infatti la nostra
vita, nella nostra natura specificamente umana, si unisce a Cristo — nel
quale la nostra natura è unita alla vita divina nell'immortalità —, allora noi
ci siamo cibati del «nostro pane» che Dio ci ha dato per nutrimento.

26. Osserva ora come quelle parole: «Nostro pane quotidiano» ti rivelino
quanto segue: primo, che tale pane è nostro (cioè appropriato); secondo, che
esso ci è necessario alla vita; terzo, che dobbiamo avere la speranza di
nutrirci di esso, e che ciò non può avvenire che per grazia di Dio; quarto, che
Dio ci vuol dare tale pane, ma per esso vuole essere pregato con devozione
ed amore. Tutto questo ci è indicato dalle parole di quella preghiera, e da
esse devi comprendere che cosa occorra affinché l'uomo possa avere la vita:
Occorre infatti che egli possegga Cristo, che è il pane celeste. Ma Cristo si dà
a qualcuno solo attraverso la fede che Egli è il «pane di vita» e attraverso la
speranza e l'amore, e (si dà) per un grazioso dono di Dio.

Ed ora osserva che Cristo, essendo il cibo di vita, colma in noi ogni
mancanza, così come il cibo (materiale) soddisfa al bisogno corporeo.
Perciò Cristo è il cibo di tutti i cibi, perfettamente in grado di colmare ogni
nostra manchevolezza: in quel pane infatti noi troviamo tutto ciò che ci
manca sia nell'essere, sia nella giustizia, nella sapienza e nella verità, e sia
nella pace, nell'amore e nella bontà. Orientiamo quindi il nostro appetito
verso quel pane e aumenteremo la fede, la speranza e la carità; è per questo
che Dio ci dà quotidianamente tale pane; questo è il sacramento più grande e
più santo che noi, in questa preghiera, dobbiamo desiderare e ricevere con
grande amore e devozione come un supremo e altissimo dono di Dio.

27. Ora puoi comprendere bene come solo in Gesù Cristo, nel quale ogni
nostra manchevolezza è stata colmata, l'uomo sia in grado di giungere alla
conoscenza e al possesso eterno e intramontabile del massimo Bene. In Lui
anche noi diventiamo perfetti, in Lui risorgiamo dalla morte e ci uniamo alla
vita. Egli infatti è il «pane vivo» che supera ogni sostanza o sussistenza di
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ogni creatura, e in Lui tutte le creature esistono nella loro massima
perfezione. Egli è il principe e il capo di ogni creatura di Dio, e in Lui tutte
le opere di Dio trovano il loro compimento finale. Egli è il principio da cui
fluiscono tutte le creature, è il mezzo del loro ritorno ed è il fine ultimo di
ogni perfezione. Infatti, poiché la natura umana riunisce in sé tutte le nature,
quelle celesti e quelle terrene, e poiché tale natura umana è unita, in Cristo,
al Figlio di Dio, ne consegue che Cristo è il fine di ogni perfezione. Egli
infatti è «il solo Altissimo» che trascende tutte le nature celesti e terrene.

28. Da ciò puoi comprendere che Egli non è un cibo che si trasformi nella
nostra natura, come fa il cibo corporeo, proprio perché Lui solo trascende
ogni natura; piuttosto Egli è un cibo di vita che ci unisce a sé e ci rende
viventi della sua stessa vita, così come la tua anima è il cibo naturale di vita
per il tuo corpo e per tutte le membra, non nel senso che l'anima si trasformi
nel corpo ed assuma natura corporea, ma piuttosto nel senso che l'anima
unisce a sé il tuo corpo e tutte le tue membra, per cui, mediante tale unione, il
corpo vive nella vita dell'anima. A questo proposito, considera come tutte le
creature che giungono alla vita eterna sono come membra dell'unico corpo di
Cristo, partecipanti alla vita stessa di Cristo, cosicché in esse non vive altri
che Cristo. E ciò non significa altro che questo, che le creature razionali sono
unite in un unico corpo, unificato nella vita di Cristo.

29. Ora osserva bene: se vuoi che in te viva Cristo, devi essere unito a
Lui, così come il tuo dito, per partecipare alla vita della tua anima, deve
essere unito al corpo e, mediante il corpo, all'anima. Se separi il dito
dall'anima, staccandolo dal corpo, lo separi dalla vita. Quindi vedi che, se
vuoi vivere, devi essere unito a Cristo. Ma l'unione con Cristo non può
realizzarsi che mediante la tua unione al suo corpo, cioè alla santa comunità
della Chiesa Cristiana. Ecco il motivo per cui tu preghi: «Dacci oggi il nostro
pane quotidiano». Dicendo «nostro», confessi di essere unito alla comunità
ecclesiale. Dicendo «pane», confessi che esso è un cibo di vita per i molti
che vi partecipano. Dicendo «dacci», confessi che quel cibo non viene dato
ad un singolo individuo separatamente preso, ma ai molti congregati in unità.
Perciò da questo insegnamento di Cristo devi comprendere che la fede, il
sacramento e tutte le virtù non ti possono aiutare ad ottenere la vita se tu non
sei membro del corpo dei fedeli di Cristo formanti un'unica comunità.

30. Devi anche considerare quest'altro insegnamento che ti prescrive di
pregare tutti i giorni, senza interruzione. Come infatti le membra del tuo
corpo, per poter vivere, hanno continuamente bisogno dell'influsso della tua
anima, così la tua anima ha continuamente bisogno di quel pane celeste. Ciò
emerge chiaramente dalle parole «quotidiano» e «oggi». Quel pane infatti ci
è necessario tutti i giorni e noi, pregando che ci venga dato «oggi» quel pane
di cui abbisogniamo quotidianamente, riconosciamo con questo l'obbligo di
pregare tutti i giorni, in quanto tutti i giorni abbiamo bisogno di quel pane.
Poiché noi, nel tempo di questa vita terrena, quali pellegrini verso la vita
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celeste, abbiamo bisogno di un cibo senza il quale non possiamo vivere
convenientemente come si addice a tali pellegrini, Cristo ci insegna a
pregare per ottenere quel pane.

31. Osserva ora che Cristo è il nostro pane per il tempo del nostro
pellegrinaggio verso di Lui, e che Egli ci viene dato nel suo Essere, nella sua
Sapienza, nella sua Bontà, per quanto ci è possibile riceverlo in questo
tempo mutevole. In questo mondo sensibile infatti, i nostri occhi corporei
non possono vedere Cristo che è immortale e, dopo la sua risurrezione, è
invisibile ad occhi mortali per la sua luminosità spirituale agilissima ed
inafferrabile. Ma proprio per questa sua natura, Cristo è un cibo spirituale
per la nostra anima, anche se, in questo nostro pellegrinaggio terreno, Egli ci
viene dato sotto la forma di pane, perché (nella sua natura) non lo possiamo
vedere con gli occhi corporei, ma solo con gli occhi della fede. E perciò
Cristo è veramente presente nel sacramento eucaristico sotto la forma del
pane. I dati sensoriali che i sensi vedono, toccano, gustano, odorano non ci
fanno afferrare il vero corpo di Cristo, ma costituiscono solo i segni veri o
sacramenti del corpo che vi è presente e che viene visto soltanto con
l'intelletto della fede.

Questo è il massimo dono che Dio ha dato in cibo a noi pellegrini, fino a
che da questo mondo sensibile non giungeremo al cielo intelligibile, dove
vedremo Cristo non più nascosto sotto i segni sacramentali e non più con la
fede, ma così come Egli è in verità.

32. Noi preghiamo per avere questo pane, e dobbiamo riceverlo con la fede
più totale, con la speranza più grande e con l'amore più perfetto. In quella fede
dobbiamo veramente ricevere Cristo sotto le specie sacramentali, credendo che
Egli è totalmente e veramente presente in ogni ostia sotto la specie del pane,
come la nostra anima è veramente e totalmente presente, pur in modo
invisibile, in tutte le nostre membra ed in ognuna di esse, come un unico volto
è presente in più occhi che lo vedono, un'unica parola in molti orecchi che
l'odono, un'unica arte in molti maestri che l'esercitano, un'unica verità in molte
intelligenze che la intendono. E ancora, come nel nostro processo di crescita
non è la nostra anima che cresce, ma solo il corpo, così anche il Cristo, sotto
l'apparenza di una grande ostia o di molte ostie, non diventa più grande di
quanto non lo sia sotto le apparenze di un'ostia piccola o di poche ostie. Inoltre
dobbiamo sperare che partendo da questa fede giungeremo alla verità. Infine
dobbiamo ricevere Cristo con grande amore al fine di unirci, mediante la
carità, a Lui come al nostro bene e alla nostra salvezza.

Cristo, nel suo insegnamento, ci viene dato con la sua sapienza, poiché
nell'insegnamento del maestro si esprime l'arte del suo magistero. Perciò
nell'insegnamento di Cristo troviamo Cristo stesso, come ci dimostra
quell'insegnamento del santo Padre Nostro, nel quale è contenuto Cristo
stesso, perché tale suo insegnamento è pieno di ogni sapienza e di ogni
virtù, ed è insuperabile come il Maestro stesso.



211

33. Ora nelle parole: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano» apprendi
l'insegnamento di Gesù a non avere preoccupazioni su questa terra, dove ora
siamo pellegrini, perché Dio vuole darci giorno per giorno quanto ci abbisogna
in questa vita, fino a quando ce ne dipartiremo. Pertanto non dobbiamo
preoccuparci di accumulare avidamente molti beni, come se non fossimo
pellegrini su questa terra, ma degli abitanti permanenti, o come se Dio non
sapesse ciò di cui abbisogniamo e non potesse darcelo tempestivamente.

Quelle parole inoltre ci insegnano a non chiedere a Dio nient'altro che il
pane che ci occorre quotidianamente, poiché altrimenti Egli non ci
esaudirebbe; e ciò che riceviamo oltre le nostre necessità, lo riceviamo da
Dio non per noi, ma affinché per mezzo tuo venga distribuito ai poveri e agli
infermi per le loro necessità, cosicché tu sappia che il pane che Dio ti dà
quando lo preghi per «il nostro pane quotidiano», non è solo tuo, ma anche
«nostro», cioè è anche di quelli che, dopo di te, hanno bisogno di esso. Ma
se tu non dividi con i bisognosi il pane superfluo che ti rimane oltre il tuo
fabbisogno, ciò è segno che hai accumulato ingiustamente e avidamente tale
pane e quindi lo possiedi anche ingiustamente, rendendoti indegno di Dio, il
quale ha consegnato a te anche quanto è necessario ad ognuno affinché Io
distribuissi, mentre tu, contro questo suo volere e comportandoti come servo
infedele, defraudi della loro parte i poveri che sono figli di Dio.

34. Con questi e altri insegnamenti di Cristo, contenuti nella santa
preghiera del Padre Nostro e nei santi Vangeli, Dio ci dona Cristo stesso che è
«la via, la verità e la vita». Per il nostro pellegrinaggio terreno Dio ci dà anche
un altro cibo costituito dalla vita stessa di Cristo, con cui veniamo nutriti nel
nostro cammino. In essa infatti troviamo quanto ci occorre per il nostro
pellegrinaggio. Se tale pellegrinaggio è guastato dal vizio della superbia,
troviamo un cibo-rimedio nell'umile cammino di Cristo. Se vogliamo
chiedere e prendere tale cibo, allora la nostra mancanza vien colmata e il vizio
della superbia viene deposto. E se rispecchiamo la nostra vita nella vita di
Cristo, vediamo ciò che ci manca e ciò che dobbiamo fare. Se vogliamo
camminare verso Cristo nella vita eterna, dobbiamo sforzarci di camminare su
questa terra come vi ha camminato Cristo. Per raggiungere la nostra salvezza
non possiamo disdegnare quella via che Cristo, Uomo-Dio, ha percorso nella
sua umanità — simile alla nostra — per la nostra salvezza.

35. Anche se tu non potessi percorrere completamente la via di Cristo,
devi tuttavia seguire quella via con zelo tale da poter giungere al fine dove è
giunto Cristo. Ma se tu abbandoni la sua vita e le volti le spalle, allora ti
porti fuori dalla via della vita ponendoti nella via della morte e non giungi a
Cristo. A questo riguardo, esamina in che modo, nel tuo cammino, ti sei
nutrito delle opere del cammino di Cristo. Ma se tu né preghi per questo
cibo, né lo ricevi, allora ti verrà a mancare il pane vivo. Questo è
l'insegnamento che puoi imparare dalle suddette parole del Padre Nostro.
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La terza parola è «pane».
Nella Scrittura la santa parola di Dio ha molti nomi a causa delle sue

innumerevoli virtù e opere, perché essa è veramente ogni cosa e onnipotente
(Eb 1, 3; 4, 12). E' una spada spirituale (Ef 6, 17) con la quale si combatte
contro il diavolo e contro tutti i nemici spirituali. E' una luce (Sal 119, 105),
una pioggia mattutina, una pioggia di sera, una rugiada celeste, oro, argento,
farmaco, vesti, ornamento e molte simili cose (Gc 5, 7). Si chiama anche pane
(Sal 119, 72) perché nutre l'anima, la fortifica, la fa crescere e ingrassare. E
con questo termine non si deve intendere soltanto il semplice pane; perché
come la Scrittura col pane materiale indica ogni genere di alimenti del corpo,
per quanto possano essere preziosi, così col pane spirituale indica tutti gli
alimenti dell'anima, che sono innumerevoli. Sulla terra vi sono anime diverse
e ogni singola non ha sempre le stesse necessità e la stessa disposizione,
eppure la parola di Dio sazia copiosamente tutte in ogni particolare necessità.
Se fossero accumulate le vivande esistite ed esistenti di tutti i re, non
potrebbero minimamente venir confrontate con la minima parola di Dio.
Perciò Cristo il Signore la chiama nel Vangelo una economia regale (Mt 22, 2
ss) ecc. e il profeta Isaia (25, 6) un convito prezioso, scelto e splendido.

Che cos'è il pane o la parola di Dio? Il pane, la parola e l'alimento non è
altro che Gesù Cristo stesso, nostro Signore, com'egli dice in Gv. 6, 51: «Io
sono il pane vivente che è disceso dal cielo, perché dia vita al mondo». Perciò
nessuno si lasci trarre in inganno da parole o apparenza. Ogni predica e
dottrina che non ci porta e non ci pone dinanzi agli occhi Gesù Cristo non è il
pane quotidiano e il nutrimento dell'anima nostra. Non può neppure aiutare in
una qualsiasi necessità o tentazione.

La quarta parola è «dà».
Nessuno può avere il pane Gesù Cristo da sè, nè con lo studio, nè

ascoltando o chiedendo o cercando, perché per conoscere Cristo tutti i libri
non bastano, tutti i maestri sono insufficienti, tutta la ragione è troppo ottusa.
Soltanto il Padre ce lo può rivelare e dare, come egli dice in Giovanni 6,44:
«Nessuno viene a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato». Parimenti
(Gv 6,65): «Nessuno mi può ricevere o comprendere, se non gli è dato dal
Padre». Parimenti (Gv. 6, 45): «Ogni uomo che di me ha udito dal Padre
viene a me». Perciò egli ci insegna a pregare per il pane beato dicendo:
«Dacci oggi».

Cristo, il nostro pane, ci viene dato in due modi.
Innanzi tutto esteriormente per mezzo di uomini, quali i sacerdoti e i

maestri. E questo pure avviene in due modi, per mezzo di parole e nel
sacramento dell'altare. Vi sarebbe molto da dire a questo proposito. Ma in

MARTIN LUTERO (1483-1546)
Il Padre nostro spiegato ai semplici laici (primavera 1519),
Claudiana, Torino 1982, 54-59.



213

breve, é una grande grazia quando Dio concede che Cristo sia predicato e
insegnato, sebbene ovunque non si dovrebbe predicare che Cristo e non si
dovrebbe distribuire che questo pane quotidiano. Nel sacramento si riceve
Cristo, ma sarebbe senza efficacia, se Cristo non ci fosse partecipato e
apparecchiato come cibo nella parola. La parola porta Cristo al popolo e lo
rende noto ai loro cuori, mentre non lo potrebbero mai comprendere per
mezzo del sacramento. Perciò é un pessimo costume dei nostri tempi di
recitare molte messe e di pensare soltanto a fare delle elargizioni per far dir
messe, mentre si tralascia l'essenziale, per cui le messe stesse sono state
istituite, cioè la predicazione; come Cristo dice e prescrive (1 Cor 11,25):
«Ogni volta che lo fate, fatelo in memoria di me». E anche quando si predica,
la messa é sì di Cristo, ma la predica di Dietrich di Berna o comunque
qualche favola. Così Dio ci flagella, perché non chiediamo il nostro pane
quotidiano, per cui il santissimo sacramento in conclusione non é soltanto
celebrato in modo vano e infecondo, ma anche con disprezzo. Infatti a che
cosa serve che ci sia l'uso del sacramento e che per noi sia pronto un pane, se
poi non ci viene dato e noi non ne possiamo godere? Sarebbe come se fosse
preparato un pasto squisito, ma non ci fosse alcuno per distribuire il pane, per
portare le vivande o mescere le bevande. Non si sazierebbero le persone con
l'odore o con la vista. Perciò si dovrebbe predicare soltanto Cristo, riferire a
lui tutte le cose e mostrarlo in tutte le Scritture, dicendo perché egli sia
venuto, che cosa ci ha portato, come dobbiamo credere in lui e che cosa
dobbiamo pensare di lui, affinché il popolo possa comprendere Cristo per
mezzo della parola e lo possa conoscere e non se ne torni dalla messa senza
vantaggio, senza avere conosciuto né Cristo nè se stesso.

In secondo luogo Cristo ci é dato interiormente, quando Dio stesso ci
ammaestra. E ciò deve verificarsi anche quando ci è dato esteriormente,
altrimenti anche l'atto esteriore é inutile. Quando l'atto esteriore é compiuto
convenientemente, l'effetto interiore non manca, perché Dio non lascia mai la
sua parola senza frutto. Egli é presente e insegna lui stesso interiormente,
quanto fa annunziare esteriormente dal sacerdote, come dice per mezzo di
Isaia 55,10: «La mia parola, uscita della mia bocca, non tornerà a me a vuoto,
ma come la pioggia bagna la terra e la feconda, così procede la mia parola e
compie tutto ciò per cui l'ho mandata». In tal modo nascono i veri cristiani
che conoscono Cristo e ne godono sensibilmente.

Tu dici: Che cosa significa conoscere Cristo o che vantaggio se ne ha?
Risposta: Imparare e conoscere Cristo significa comprendere ciò che dice

l'apostolo in I Cor 1,30: «Cristo ci é stato dato da Dio, perché sia per noi
sapienza, giustizia, santità, redenzione». Tu comprendi questo, quando sai che
tutta la tua sapienza é una stoltizia degna di condanna, la tua giustizia é
ingiustizia degna di condanna, la tua santità é impurità degna di condanna, la
tua redenzione é una misera dannazione, e trovi che sei dinanzi a Dio e a tutte
le creature un pazzo, un peccatore, un uomo impuro e dannato giustamente; e
non soltanto con le parole, ma con tutto il cuore e anche con le azioni mostri
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che per te non v'è consolazione né salvezza all'infuori del Cristo che Dio ti ha
donato, al quale tu credi e del quale così pure tu godi, perché la sua giustizia
soltanto ti sostiene, affinché tu la invochi e confidi in essa.

E la fede non é altro che mangiare questo pane, come dice in Gv 6, 32: «Il
Padre mio vi dà il vero pane disceso dal cielo». Tu dici: Chi non sa che noi
non siamo che peccatori, sostenuti soltanto da Cristo?

Risposta : E' una grande grazia che si sappia questo e che se ne possa
parlare e udire esteriormente per mezzo di parole. Ma pochi lo comprendono
e lo dicono col cuore.

Lo dimostra l'esperienza. Poiché essi non tollerano di essere disprezzati
come stolti o peccatori e trovano tosto una loro sapienza e pietà fuori di
Cristo. Specialmente quando la coscienza li ammonisce in questo tempo o
nella morte, essi non sanno più che Cristo é la loro giustizia e cercano di qua
e di là di consolare e fortificare la loro coscienza con le buone opere, e
disperano quando ciò non giova loro, perché non può giovare.

Ma vi sarebbe molto da dire su questo argomento e tutte le prediche
dovrebbero trattare di queste cose. Poiché se così Cristo é predicato e viene
distribuito il buon pane, le anime lo comprendono e si esercitano nelle
sofferenze che il volere divino impone loro, affinché, divenute forti e piene di
fede, non temano più il loro peccato, la loro coscienza, il diavolo o la morte.

Ora tu vedi quale é la natura di questo pane quotidiano e come Cristo sia
veramente questo pane. Ma egli non ti giova, e non puoi godere di lui, se Dio
non lo muta in parole, perché tu lo possa udire e conoscere. Infatti che ti
giova se egli siede in cielo o é presente sotto forma di pane?

Bisogna che sia distribuito, offerto e che divenga parole per mezzo della
parola interiore e di quella esterna Ecco, questa è la vera parola di Dio. Cristo
é il pane, la parola di Dio è il pane, é un oggetto, un pane, perché egli é nella
parola e la parola é in lui. E credere alla parola significa mangiare il pane e
colui al quale Dio lo dona vive in eterno.

La quinta parola é «ci».
Essa esorta ogni uomo ad allargare il suo cuore verso tutta la cristianità e a

pregare per sé e per la collettività di tutti gli uomini, specialmente per i
sacerdoti che devono amministrare la parola di Dio.

Come nelle prime tre richieste ricerchiamo ciò che appartiene a Dio,
affinché egli riceva in noi quel ch'è suo, così ora preghiamo per la cristianità.
Ma per la cristianità non v'é nulla di più necessario e di più giovevole del
pane quotidiano, cioè che Dio voglia creare dei sacerdoti colti che predichino
e facciano udire la sua parola in tutto il mondo. Poiché quando lo stato
sacerdotale e la parola di Dio stanno in alto, la cristianità verdeggia e fiorisce.
È ben questo che il Signore ci ha comandato dicendo (Mt 9,38): «Pregate il
Signore che mandi operai nella sua messe ecc». Perciò secondo l'ordinamento
dell'amore dobbiamo pregare soprattutto per la cristianità, facendo così di più
che se pregassimo per noi stessi. Come dice Crisostomo: Chi prega per tutta
la cristianità ha in cambio per sé la preghiera della cristianità; e così egli
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prega per sé con la cristianità. Mentre non é una buona preghiera quando uno
prega soltanto per sé.

Voglia Iddio ch'io non mi sbagli, se non mi piacciono troppo certe
confraternite, specialmente quelle che pensano tanto a se stesse, come se
volessero andare in cielo da sole e lasciare noi indietro. Ma tu rifletti e
considera che non per nulla Cristo ha insegnato a pregare «Padre nostro» e
non «Padre mio», «dacci oggi il nostro pane quotidiano» e non «dammi oggi
il mio pane quotidiano» e così di seguito «nostri debiti, noi, noi ecc.».

Egli vuole udire la moltitudine, non me o te o un altro fariseo appartato
che se ne va per la sua via. Perciò se canti con la moltitudine, canti bene, e se
anche canti male, la tua voce, fondendosi con quella della moltitudine, é
passabile. Ma se canti solo, non rimarrai ingiudicato.

TERESA D'AVILA O DI GESÙ (1515-1582)
Il Cammino della Perfezione, scritto anch'esso dopo il 1567 sotto la direzione
del suo confessore; tratta della preghiera e commenta il “Pater noster”.
Cf. Il Cammino di Perfezione. Castello interiore, Paoline Roma 1982
Teresa d'Avila coniò l'espressione «tiempos recios» (ossia «tempi duri»), per
alludere alle difficoltà e alle testimonianze di sfiducia che era solita dovere
sopportare nella Chiesa. Tuttavia non si arrese. E la Chiesa finì col riconoscerle
il titolo di dottore, sebbene gli ecclesiastici le avessero negato la competenza
di parlare su Dio, in quanto persona che non aveva svolto studi «a Salamanca» e
che non era di sesso maschile

Capitolo 33
Il buon Gesù, vista, dunque, la necessità del suo aiuto, ricorse a un mezzo

ammirevole con il quale ci mostrò il grandissimo amore che ci portava,
rivolgendo al Padre, a nome suo e dei suoi fratelli, questa preghiera: Dacci
oggi, Signore, il nostro pane quotidiano.

Per amor di Dio, sorelle, intendiamo bene questo che domanda· per noi il
nostro buon Maestro, perché ne va la vita della nostra anima a prenderlo alla
leggera; e non fate gran conto di quel che avete dato al Signore, considerato il
molto che dovrete ricevere da lui.

2. Ora a me sembra, salvo un miglior parere, che il buon Gesù, considerato
ciò che aveva promesso in nostro nome, quanto fosse importante per noi
adempierlo e la gran difficoltà - come si è detto - di riuscirci, essendo quali
siamo, così inclini a cose vili e così poco dotati di amore e di coraggio, visto
che era necessario farci guardare al suo per risvegliarci, e non una volta sola,
ma ogni giorno, doveva prendere la decisione di. restare con noi. E poiché era
cosa di assai grande importanza e gravità, volle che venisse dalla mano del
suo eterno Padre. […]

Mi ha colpito come solo in questa richiesta ripeta ,le stesse parole, perché
anzitutto prega che ci venga dato questo pane ogni giorno e torna poi a dire:
Daccelo oggi, Signore, e ripete il nome di suo Padre. Questo è come dirgli
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che, avendocelo già dato una volta, perché morisse per noi, cosi che è ormai
nostro, non ce lo levi più sino alla fine del mondo, ma ce lo lasci perché ci
serva ogni giorno. Tale pensiero, figlie mie, vi riempia il cuore di tenerezza e
lo infiammi d'amore per il vostro Sposo. Non c'è schiavo che riconosca
volentieri di esserlo, mentre il buon Gesù sembra che ne sia onorato.

5. Oh, eterno Padre! Quanto è grande il merito dell'umiltà! Con quale
tesoro abbiamo comprato vostro Figlio? Per venderlo, ben sappiamo che sono
bastati trenta denari, ma per comprarlo non c'è prezzo che basti. Qui si fa
tutt'uno con noi in quanto è partecipe della nostra natura, ma, in quanto
padrone della sua volontà, fa presente a suo Padre che, poiché essa gli
appartiene, ce la può dare, e per questo dice: il nostro pane. Non fa differenza
tra lui e noi, ma la facciamo noi per il fatto di non darci a Sua Maestà ogni
giorno.

Capitolo 34
1. Sembra, dunque, che nella richiesta di avere il pane ogni giorno

s'intenda averlo per sempre. Se mi chiedo perché il Signore, dopo aver detto:
ogni giorno, soggiunse: daccelo oggi, Signore, con ogni giorno, credo, abbia
voluto significare che lo possediamo qui, sulla terra, e che lo possederemo
anche nel cielo, se sapremo trarre profitto dalla sua compagnia.

Egli, infatti, non rimane con noi per alcun altro motivo che non sia quello
di aiutarci, incoraggiarci e sostenerci affinché si compia in noi questa volontà
di cui abbiamo parlato.

2. Con oggi, mi sembra che abbia voluto significare per un giorno, cioè
finché durerà il mondo, non più. Ed è proprio un giorno! E lo dice anche per
gli sventurati che si dannano, i quali non lo godranno nell'altra vita, e non è
per sua colpa, se si lasciano vincere, perché egli non cessa di incoraggiarli
fin'o al termine della lotta. Non avranno di che scusarsi, né lamentarsi
dell'eterno Padre di aver loro tolto suo Figlio nel momento in cui ne avevano
più bisogno. Pertanto il Signore gli dice che, non trattandosi di più di un
giorno, glielo lasci passare in schiavitù. Se, infatti, Sua Maestà ce lo ha dato e
lo ha mandato nel mondo solo per la sua volontà, egli ora gli chiede, per la
propria volontà, di non volerci abbandonare, ma di star qui con noi per
maggior gloria dei suoi amici e castigo dei suoi nemici. Egli ripete questa
richiesta solo per oggi, perché Sua Maestà - come ho detto - ci aveva già dato
per sempre questo pane sacratissimo, questo alimento e questa manna della
Umanità di Cristo, che possiamo trovare quando vogliamo; e se non è per
nostra colpa, non moriremo di fame, perché fra tutti i mezzi di cui l'anima
vorrà usufruire per alimentarsi, solo nel santissimo Sacramento troverà
piacere e consolazione. Non ci sono privazioni né travagli né persecuzioni
che non sia facile superare dopo aver preso ad amare quelli del Salvatore.

3. Unitevi, figlie mie, a questo nostro Signore, per chiedere al Padre che vi
lasci «oggi» il vostro Sposo, e che non dobbiate vedervi senza di lui in questo
mondo; che basti, a temperare una gioia così grande, il fatto di vederlo
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trasfigurato sotto le apparenze del pane e del vino, il che è un gran tormento
per chi non ha altro da amare né altra consolazione. Supplicatelo che almeno
non vi manchi mai e vi disponga a riceverlo degnamente.

4. Di altro pane non si devono preoccupare quelle tra voi che si siano
abbandonate completamente alla volontà di Dio; voglio dire: non dovete
darvene pensiero quando siete in orazione, e attendete, a cose ben più
importanti, perché ci sono altri momenti per lavorare e guadagnarvi da vivere.
Ma non impegnate mai in tale preoccupazione lo spirito; lasciate solo che
lavori il corpo, perché è giusto che lavoriate per mantenervi, ma l'anima
riposi. Lasciatene la cura - come ampiamente è stato detto - al vostro Sposo,
che non mancherà mai di averla.

5. È come quando, entrato un servo in una casa e adoperandosi a
contentare in tutto il suo padrone, questi è obbligato a dargli da mangiare
finché l'altro starà lì al suo servizio, a meno che sia tanto povero da non avere
nulla né per sé né per il domestico. Ma qui non si tratta di questo, perché il
padrone è e sarà sempre ricco e potente. Non sarebbe, quindi, ben fatto che il
servo andasse a chiedergli da mangiare, sapendo che il suo padrone ha e avrà
sempre cura di darglielo. Ben a ragione gli dirà ch'egli si occupi di servirlo e
del miglior modo di contentarlo, perché occupandosi di cose che non gli
competono, non farà nulla di buono.

Pertanto, sorelle, si preoccupi chi vuole di chiedere questo pane; noi
domandiamo all'eterno Padre di meritare di ricevere il nostro pane celeste in
modo che, non potendo gli occhi del corpo dilettarsi di contemplarle, nascosto
com'è, si riveli a quelli dell'anima e le si dia a conoscere; è questo ben altro
nutrimento, fatto di gioie e diletti, e sostenta la vita.

La pietà nei confronti dei poveri
Mi sembra di avere ora molta più pietà nei confronti dei poveri, di quanto

non fossi solita per il passato; provo, infatti, un grande dispiacere, e insieme
un vivo desiderio, di porre rimedio alla loro povertà, e questo a un punto tale
che, se guardassi alla mia volontà, darei loro il vestito che porto indosso.
Nessuna ripugnanza nutro verso di loro, sebbene li frequenti e arrivi a toccarli
con le mie mani. E questo, me ne rendo conto, è un dono di Dio, dal momento
che un tempo, sebbene già allora facessi l'elemosina per amore di lui, per
natura, tuttavia, non riuscivo a provare vera pietà. Riconosco che tutto ciò è
un chiaro miglioramento.

(Esame di coscienza scritto per il suo confessore (Pedro Ibáňez) nel 1562,
in Obras completas, madrid 1962, 437.
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VINCENZO DE’ PAOLI (1581-1660)

«Il mio santo è san Vincenzo de' Paoli... Ha meritato l'apoteosi sia come filosofo
che come cristiano. Ha lasciato più monumenti utili del suo sovrano Luigi XIII. Lui
soltanto sarebbe stato capace di impedire la notte di san Bartolomeo... Era così
umile di cuore che si rifiutava di celebrare le solennità con i lussuosi ornamenti che
gli avevano regalato i Medici, mostrandosi in questo molto diverso da Francesco di
Sales... ». Queste parole di Voltaire, scritte nella lettera da lui inviata al marchese
de Villete (4 gennaio 1776), costituiscono una presentazione imprescindibile. Ag-
giungiamo che Vincenzo de' Paoli fu soprattutto un uomo di azione. Le sue parole
non sono così travolgenti come quelle di Bossuet, e la sua teologia sta tutta in un
profondo accoglimento di Mt 25,31ss: «Lo avete fatto a me». Innegabile è la serietà
con cui egli prese in considerazione quella presenza cristologica di Dio nei poveri.
E da essa trasse una serie di conseguenze impressionanti.

1. I poveri sono «nostri signori e maestri»: espressione presa da san Giovanni di
Dio e che egli trasformò nella massima della Sua vita (cf. SV* IX, 25.26.59.119) *
[P. COSTE (Paris 1920-1925) in 14 volumi, e che porta come titolo Saint Vincent de
Paul Correspondance, entretiens, documents].

2. Il significato cristiano della povertà non si fonda sul valore che essa può pos-
sedere in quanto tale, ma sulla solidarietà nei confronti dei poveri che attraverso di
essa si esprime: si tratta di realizzare quell'«affare di Dio» che sono i poveri (cf., ad
esempio, SV VII, 532 e XII, 270-271).

3. L'amore cristiano per i poveri implica che si abbia «cura del corpo e dell'ani-
ma» (cf. SV XIV, 125-126).

4. Vincenzo de' Paoli non ha paura dell'«orizzontalismo»: lasciare la preghiera
per accudire un povero è «lasciare Dio per Dio» (cf., ad esempio, SV IX, 319.342).

5. I poveri «incarnano il giudizio di Dio sulla nostra situazione»: non possiamo
«criticare i turchi perché vendono uomini come bestie», se anche noi facciamo lo
stesso con i nostri bambini (cf. SV XIII, 776).

6. La chiave di volta di quanto detto finora sta nella definizione di Dio che il
santo propone: «un abisso di tenerezza» (cf. SV XII, 272).

7. Infine, non c'è bisogno di suggerire che forza riformatrice posseggano le sud-
dette tesi per una Chiesa che, ai tempi di Vincenzo de' Paoli, possedeva un terzo
della ricchezza del regno di Francia. Il duro calvario, che il cardinale Mazarino gli
fece passare, e alcune critiche rivolte dal santo al clero del suo tempo, sono com-
prensibili proprio inquesto contesto. … Sono da notare l'audacia di alcune e-
spressioni, come «non esiste alcuna differenza» tra amare Dio e amare i
poveri «in quel modo»; o, lo slancio verso Dio non è fatto per compiere
degli atti di culto, ma per «avere cura dei poveri». La chiave di questa
audacia si radica nella prima frase del testo: “Per Dio è un onore che en-
triamo nei suoi sentimenti più intimi”. Il significato autentico dell'essere
religiosi, per Vincenzo de' Paoli, non risiede nei nostri sentimenti verso
Dio, ma piuttosto nei sentimenti «dello stesso Dio». E i sentimenti di Dio
si rivelano nel fatto che Gesù fu egli stesso non diverso dai poveri; stette
con i poveri e si mise al posto dei poveri.

(Cf J. I. GONZALES FAUS, Vicari di Cristo, Dehoniane, Bologna 1995)
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Amare i poveri è amare Dio
Per Dio è un onore che entriamo nei suoi sentimenti più intimi, che

facciamo quello che egli fece e realizziamo quello che egli ha ordinato.
Ebbene, i suoi sentimenti più intimi sono stati quelli di preoccuparsi dei
poveri per amarli, consolarli, soccorrerli e raccomandarli. In loro riponeva
tutto il suo affetto. Egli stesso volle nascere povero, accogliere tra i suoi i
poveri, servire i poveri, mettersi al posto dei poveri fino al punto di dire che il
bene e il male che facciamo ai poveri lo considera fatto alla sua divina
Persona. Poteva forse mostrare un amore più tenero verso i poveri? E,
dunque, quale amore possiamo nutrire verso di lui, se non amiamo ciò che
egli ha amato? Non esiste alcuna differenza tra amare lui e amare i poveri in
quel modo. Servire bene i poveri significa servire lui; significa onorarlo come
gli è dovuto e imitarlo con la nostra condotta. Se così è, quanti motivi
abbiamo per incoraggiarci a proseguire queste opere buone, dicendo già da
ora, dal più profondo del cuore: «Mi consegno a Dio per avere cura dei poveri
e per praticare verso di loro le opere di carità; li attenderò, li amerò, avrò cura
di loro e, sull'esempio di nostro Signore, vorrò bene a quanti li consolano e
rispetterò tutti coloro che li visiteranno e li considereranno!».

Soccorrere i poveri almeno col superfluo
Nelle due ultime parrocchie visitate sono state trovate quattro persone

morte di fame, e quasi tutti gli abitanti si trovano nella stessa situazione di
pericolo... Sono state loro distribuite alcune sementi, tuttavia molti, sospinti
dalla fame, se le sono mangiate... La cosa più triste è vedere questi poveri dai
volti scarni, lividi e pallidi come quelli dei morti...

Pensate, o cristiani, di potervene restare tranquilli, contentandovi
semplicemente di dire che non lo credete? Oh, che durezza di cuore!. ..
Poiché non vi manca nulla, chiudete la porta alla compassione e all'aiuto in
favore di quei poveri che languiscono... Or dunque, cristiani: se avete la fede,
realizzate le opere proprie della fede; e se amate Dio, compite quello che vi
comanda: assistite i poveri che soffrono e languono; non aspettate che ne
muoiano altri, mettendovi così nella condizione di chi può temere di essere
considerato colpevole di ciò. Perché, come dice sant'Ambrogio: «Non lo hai
assistito, quindi lo hai ucciso». La carità verso il prossimo ci obbligherebbe, a
dire il vero, a dare parte del necessario. Purtroppo, non vi si chiede tanto, ma
solo qualcosa dei vostri beni, o perlomeno del vostro superfluo, come gioielli
e inutili mobili, che tenete nelle vostre case o nei vostri scrigni. Tutto questo,
e quanto di più vorrete inviare, sarà ricevuto..

Servire Cristo nei poveri
Non dobbiamo regolare il nostro atteggiamento verso i poveri da ciò che

appare esternamente in essi e neppure in base alle loro qualità interiori.
Dobbiamo piuttosto considerarli al lume della fede. Il Figlio di Dio ha voluto
essere povero, ed essere rappresentato dai poveri. Nella sua passione non
aveva quasi la figura di uomo; appariva un folle davanti ai gentili, una pietra
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di scandalo per i Giudei; eppure egli si qualifica l’evangelizzazione dei
poveri: «Mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio» (Lc 4,
18). Dobbiamo entrare in questi sentimenti e fare ciò che Gesù ha fatto:
curare i poveri, consolarli, soccorrerli, raccomandarli.

Egli stesso volle nascere povero, ricevere nella sua compagnia i poveri,
servire i poveri, mettersi al posto dei poveri, fino a dire che il bene o il male
che noi faremo ai poveri lo terrà come fatto alla sua persona divina. Dio ama i
poveri, e, per conseguenza, ama quelli che amano i poveri. In realtà quando si
ama molto qualcuno, si porta affetto ai suoi amici e ai suoi servitori. Così
abbiamo ragione di sperare che, per amore di essi, Dio amerà anche noi.
Quando andiamo a visitarli, cerchiamo di capirli per soffrire con loro, e di
metterci nella disposizione interiore dell’Apostolo che diceva: «Mi sono fatto
tutto a tutti» (1 Cor 9, 22). Sforziamoci perciò di diventare sensibili alle
sofferenze e alle miserie del prossimo. Preghiamo Dio, per questo, che ci doni
lo spirito di misericordia e di amore, che ce ne riempia e che ce lo conservi. Il
servizio dei poveri deve essere preferito a tutto. Non ci devono essere ritardi.
Se nell’ora dell’orazione avete da portare una medicina o un soccorso a un
povero, andatevi tranquillamente. Offrite a Dio la vostra azione, unendovi
l’intenzione dell’orazione.

Non dovete preoccuparvi e credere di aver mancato, se per il servizio dei
poveri avete lasciato l’orazione. Non é lasciare Dio, quando si lascia Dio per
Iddio, ossia un’opera di Dio per farne un’altra. Se lasciate l’orazione per
assistere un povero, sappiate che far questo é servire Dio.

La carità é superiore a tutte le regole, e tutto deve riferirsi ad essa. E’ una
grande signora: bisogna fare ciò che comanda.

Tutti quelli che ameranno i poveri in vita non avranno alcuna timore della
morte. Serviamo dunque con rinnovato amore i poveri e cerchiamo i più
abbandonati. Essi sono i nostri signori e padroni.(Cf. lett, 2546, ecc.;
Correspondance, entretiens, documents, Paris 1922-1925, passim)

LUISA DE MARILLAC 1581-1660
Cf. A. SICARI, Santi nella carità. Figli, discepoli, amici di Vincenzo de' Paoli,
Jaca Book 1999 56-60

Ormai Luisa era pronta per assorbire da Vincenzo tutta la «Mistica dei
poveri» e per viverla poi e incrementarla assieme a lui, nei trent'anni che
ancora avrebbero passato assieme.

La «Mistica dei poveri» non ha niente a che fare con certe correnti
moderne che vorrebbero ridurre tutta l'esperienza cristiana (e tutta la teologia)
a lotta di liberazione degli oppressi.

Ha scritto bene uno studioso della spiritualità vincenziana: «Si dice che
egli scoprì i poveri, ma i poveri li conosceva anche prima (di convertirsi). Più
spesso si afferma che scoprì Cristo nei poveri, ma neppure questo è vero
perché fu Cristo a mostrargli i poveri. La teologia di Vincenzo e Luisa è
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semplice: Dio è carità e ci ha dimostrato il suo amore nell'umanità di suo
Figlio; questa umanità dev'essere amata veramente, carnalmente, in maniera
adeguata alla verità della Incarnazione.

Il rischio è pretendere di amare Cristo solo interiormente, spiritualmente,
intenzionalmente. ma di non amarlo nel suo vero corpo. Ma dove è possibile
trovare questo «Sacro Corpo» in tutta la sua concretezza, in tutta la sua
«evidenza», in tutto il suo mistero? La risposta nasce da una duplice
persuasione: per venire da noi Gesù si è fatto infinitamente povero, per
salvare noi ha dovuto diventare così povero da essere umiliato, maltrattato,
crocifisso.

Se dunque è vero che tutti gli uomini de lui salvati sono membra del suo
Corpo Mistico, è ancor più vero che i corpi più martoriati, più sofferenti, più
poveri ce lo dipingono davanti più al vivo: e ci impediscono la fuga nello
spiritualismo, nel sentimentalismo. Proprio con lo loro «durezza» fisica,
storica.

Negli ultimi anni. Luisa sintetizzerà così questo insegnamento, parlando
delle sue esperienze di preghiera,

«La mia orazione è stata più di contemplazione che di ragionamento, e ho
avuto una grande attrattiva per la Santa Umanità di Nostro Signore, col
desiderio di onorarla il più possibile nella persona dei poveri e di tutto il mio
prossimo. avendo saputo… che Egli ci ha insegnato la carta, per supplire al
fatto che non possiamo fare nessun servizio alla sua persona».

Quel che importava ai nostri due santi era che «l'umanità di Cristo ci sia
continuamente presente come un'atmosfera senza la quale l'anima non ha
vita». Possiamo capire il realismo di questa «mistica dei poveri» con un
esempio: se togliessimo da tutte le chiese, da tutte le case, da tutti i libri
l'immagine del Crocifisso, certo Cristo non ne sarebbe toccato: e tuttavia in
noi e per noi l'Incarnazione subirebbe una grave colpo: finiremmo per non
sapere neppure immaginare, neppure capire, neppure ricordare che Egli ci ha
redento con le sue sofferenze e col suo sangue.

I poveri sono dei crocifissi viventi, quelli che la società dissemina a piene
mani nel mondo: chi li riconosce non solo non dimenticherà più il concreto
realismo di Gesù povero, ma vi avrà concretamente parte, proprio perché
questi crocifissi sono davvero vivi, davvero appartenenti a Cristo, davvero
sue membra.

Nel 1633 Vincenzo e Luisa diedero così origine alla loro opera più
importante.

La mistica che abbiamo appena delineato esigeva che tutta la cristianità
venisse orientata al servizio dei poveri, a ognuno bisognava chiedere senza
pudore ciò che poteva dare. Ai ministri del re si chiedevano rendite e
sovvenzioni, ai nobili offerte e protezione, ai borghesi denaro ed esperienza,
alle dame di organizzare maternamente la carità — sia che lo si dovesse fare
a corte, negli ospedali, nelle prigioni, parrocchie.

Ma occorreva qualcuno che «ai poveri» (ed era un termine che
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comprendeva tutti i derelitti: mendicanti, malati, pazzi, galeotti, trovatelli,
ragazzi senza istruzione, feriti di guerra) dedicasse interamente la vita.

Vincenzo e Luisa cominciarono a radunare le «buone e sane ragazze di
campagna» per farne delle «Serve dei poveri».

Immaginiamo dunque — in un'epoca in cui ancora non esiste la suora
come noi la conosciamo — delle ragazze che vivono nel mondo come tutti
gli altri: abitano in due o tre in una casa, niente le distingue, né l'abito (che
e quello grigio delle contadine di allora), né particolari pratiche.

Nel cuore, privatamente, sono consacrate a Cristo Signore, e all'esterno
hanno una sola regola: il servizio ai più derelitti.

Ma in modo che questo «servizio» — per l'intensità e la costanza con cui
viene prestato, per il sacrificio e il lavoro che esige, per la competenza che
richiede, per la maniera con cui assorbe interamente — sia, in mezzo al
mondo, per strada, in viaggio, perfino nei luoghi più malfamati, l'equivalente
di un monastero.

Celebri sono ancor oggi le prime formulazioni della Regola che
rivoluzionava la condizione della donna consacrata nella Chiesa: Avranno
ordinariamente la casa degli infermi per monastero, una camera d'affitto per
cella, la chiesa parrocchiale per cappella, per chiostro le strade della città o le
sale degli ospedali, per clausura l'obbedienza, per grata il santo timor di Dio,
per velo la santa modestia».

Tutte le strutture tradizionali venivano abolite, e venivano sostituite non
da un generico appello alla interiorità o alla responsabilità — come fanno
anche oggi quelli che provano fastidio per le regole — ma dal concreto e
documentabile cd esigente servizio ai poveri.

Per essere tenute a freno nelle proprie debolezze o per essere difese da
certi pericoli, doveva bastare alle «Figlie della carità» la considerazione dei
poveri come veri ed esigenti padroni, difficili non solo perché tali essi sono
normalmente (perché inaspriti dalla sofferenza), ma soprattutto perché —
agli occhi e al cuore di chi li serve — essi richiamano Colui che ha diritto di
esigere tutto.

- «Contentate Dio, servendo i vostri padroni i poveri, sue care membra,
con devozione, dolcezza e umiltà»;

- «Dov'è la dolcezza e la carità che dovevate così preziosamente
conservare per i nostri cari padroni, i poveri malati?»;

- «Ammiro la frutta bella e buona che mi avete inviato, ma cara sorella,ve ne
prego, non fate un torto ai vostri poveri. Dovete dar loro sempre il meglio che
avete, perché appartiene a loro»;

- «Per quanto riguarda il vostro modo di trattare con i malati, oh, non sia
come per liberarvi da un impegno gravoso, ma con grandissimo affetto,
parlando loro e servendoli col cuore, informandovi minuziosamente dei loro
bisogni...»;

- «Non so se avete l'uso di lavare le mani ai poveri, se non lo fate, vi prego
di prenderne l'abitudine»;
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- «Avete asciugamani al letto dei malati, e li tenete ben puliti...?»;
- «In inverno staranno attente a che i bambini non stiano troppo accanto al

fuoco, ma a far piuttosto giocare i più piccoli per riscaldarli, benché sia
necessario farli avvicinare ogni tanto anche al fuoco...».

Stiamo solo scorrendo le pagine in cui sono stati raccolti gli insegnamenti
che ella dava alle sue figlie. Nascevano da una carità capace di preoccuparsi di
tutto: dalle medicine ai cibi; dall'istruzione dei piccoli (una lettera di Luisa a un
canonico di Notre Dame segna storicamente la nascita delle scuole elementari
gratuite per bambine!) alla cura dei morenti; dal modo di preparare i cibi alle
prescrizioni igieniche.

E tutto e sempre scandito dallo stesso ritornello: «In nome di Dio,
sorelle..., siate molto affabili e dolci con i vostri poveri. Sapete che sono i
nostri padroni e che si devono amare teneramente e rispettarli grandemente».

Vincenzo de' Paoli osservava ormai con ammirazione e con infinita tenerezza
quella sua figlia spirituale che gli era diventata compagna così adulta e saggia,
energica e dolce. Già nel 1647 Vincenzo parlava così di lei: «Madamigella
Le Gras — considerando l'ordine naturale delle cose —, io la ritengo già morta
da dieci anni; a vederla si direbbe che ella esca dalla tomba, tanto il suo corpo è
fragile e il suo volto pallido. Ma Dio sa quanta forza di spirito ella abbia in
sé!». E invece continuava a vivere, a operare e a pregare.

Diceva: «Ho domandato al Signore che il mio cuore di pietra fosse
spaccato dalla pazienza e dalla dolcezza verso il prossimo». Mori nel 1660.
pochi mesi prima di Vincenzo.

ABBÉ PIERRE 1912-2007
Dal Testamento, Piemme 1994, 79; 110-111.

Nel Padre nostro vi sono sette parole. Tre esaltano la gloria di Dio: «Sia
santificato il tuo nome»; «Sia fatta la tua volontà»; «Venga il tuo regno». Vi è
una sola domanda: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano ». TI pane è il sim-
bolo di tutti i nostri bisogni: il bisogno di essere nutriti, di avere un tetto, un
lavoro; è l'evocazione della nostra povertà di esseri umani. In seguito, si dice:
«Perdona a noi... come noi perdoniamo... ». Qui si tratta della nostra conver-
sione. Le due ultime parole sono più difficili da comprendere. Che cosa signi-
fica: «Non indurci in tentazione »? Recentemente ad uno dei miei fratelli che
si indignava: «È una bestemmia pensare che Dio possa essere un tentatore»,
rispondevo: «Per me significa: non sottoporci alla prova». «Liberaci dal ma-
le» (o dal maligno, dato che il testo originale ammette entrambi i significati) è
il richiamo incessante del più crudele degli enigmi, quello non solo della sof-
ferenza, della tortura, dell'odio, ma anche quello del male che è in noi e che
solo il più grande Amore può vincere. …

Ho vissuto giorni di vera profonda gioia in seno alle comunità: in Francia,
in Cile, in Giappone, in Uruguay... Ovunque, i volontari e gli amici di Em-
maus lavoravano con giovani di quartieri emarginati o con uomini acciaccati
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dalla vita. Non lavoravano più per un misero salario né per produrre cose fi-
nalizzate a migliorare ulteriormente le condizioni di vita di coloro che aveva-
no già più del necessario. Quei poveri e quei «declassati», che i perbenisti
qualificano frettolosamente come indolenti, cominciavano a vedere l'imme-
diata utilità del loro lavoro.

Alla base delle prime regole dei cenciaioli, c'è questa fede nelle «possibilità»
di ogni uomo e la volontà di aiutare ognuno a costruire la propria dignità:

1. Non accetteremo mai che la nostra sussistenza dipenda da altro che
non sia il nostro lavoro. Il pane che si mangia si deve guadagnare.

2. Non costituiamo un'opera di beneficienza con assistenti e assistiti.
Coloro che sono fisicamente forti fanno molto lavoro, ma chi è capace

solo di sbucciare le patate conta esattamente allo stesso modo: ognuno fa
quello che può, secondo le proprie forze. Ognuno lavora per guadagnare il
pane di tutti. Soprattutto:

3. Si lavora senza arricchirsi e quando il lavoro produce più del necessa-
rio si ha la gioia di donare e di permettere nuove fondazioni.

Al tempo in cui si formulavano queste regole, eravamo soliti dire questa
preghiera: «Dio, rendici capaci, fratelli, compagni volontari e amici, di ri-
spondere ad ogni necessità che richiede aiuto, nel mondo intero, soprattutto
alle necessità dei bambini».

DIETRICH BONHOEFFER 1906-1945
Vita comune, Queriniana, Brescia 2003
“Vita Comune” costituisce il resoconto delle esperienze di vita comunitaria
di un gruppo di teologi tra il 1935 e il 1937 a Finkenwalde. Bonhoeffer era
stato infatti tra i promotori della Chiesa Confessante che nel 1934, dopo le
prime leggi razziali e l’asservimento al nazismo delle Chiese Evangeliche
tedesche, aveva dichiarato la propria fedeltà a Gesù Cristo. A Finkenwalde
Bonhoeffer era il responsabile di un seminario di preparazione al
pastorato. Qui nasce una singolare esperienza di vita comune, che riscopre
una dimensione profonda di preghiera, riflessione, condivisione. Nel 1937 la
comunità viene sciolta dalla Gestapo e l’esperimento ha fine, anche se il
lavoro di formazione viene ripreso in vicariati collettivi.

La comunione cristiana si fonda su Gesù Cristo e questo implica. “In primo
luogo, significa che un cristiano ha bisogno dell’altro a causa di Gesù Cristo.
In secondo luogo, che un cristiano si avvicina all’altro solo per mezzo di Gesù
Cristo. In terzo luogo, significa che fin dall’eternità siamo stati eletti in Gesù
Cristo, da lui accolti nel tempo e resi una cosa sola per l’eternità” (p. 18).

E sulla Parola: “Ma Dio ha messo questa Parola in bocca ad uomini, per
consentire che essa venga trasmessa fra gli uomini. Se un uomo ne viene
colpito, la ridice all’altro. Dio ha voluto che cerchiamo e troviamo la Sua
Parola viva nella testimonianza del fratello, in bocca ad altri uomini. Per
questo il cristiano ha bisogno degli altri cristiani che dicano a lui la parola di
Dio, ne ha bisogno ogni volta che si trova incerto e scoraggiato; da solo infatti
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È grazia di Dio il costituirsi visibile di una comunità in questo mondo
intorno alla Parola di Dio e al sacramento. … Si dimentica facilmente che la
comunione dei fratelli cristiani è un dono di grazia del Regno di Dio, un dono
che ci può sempre esser tolto, e che forse tra breve ci ritroveremo nella più
profonda solitudine.

La comunione cristiana è tale per mezzo di Gesù Cristo e in Gesù. Ogni
comunione cristiana non è né più né meno di questo. ...

Che significa ciò? In primo luogo, significa che un cristiano ha bisogno
dell'altro a causa di Gesù Cristo. In secondo luogo, che un cristiano si
avvicina all'altro solo per mezzo di Gesù Cristo. In terzo luogo, significa che
fin dall'eternità siamo stati eletti in Gesù Cristo, da lui accolti nel tempo e resi
una cosa sola per l'eternità.

Sul primo punto: è cristiano chi non cerca più salute, salvezza e giustizia
in se stesso, ma solo in Gesù Cristo. Il cristiano sa che la Parola di Dio in
Gesù Cristo lo accusa, anche se non ha alcun sentore di una propria colpa, e
che la Parola di Dio in Gesù Cristo lo assolve e lo giustifica, anche se non ha
alcun sentimento di una propria giustizia…. Il cristiano [dunque] può contare
solo sulla Parola di Dio che gli viene detta. Egli si orienta verso qualcosa di
esterno, la Parola che gli sopraggiunge. Il cristiano non vive più fondandosi
su se stesso. Vive interamente della Parola di Dio pronunciata su di lui, della
sottomissione al giudizio di Dio nella fede, sia che questo lo dichiari
colpevole sia che lo dichiari giusto. Morte e vita del cristiano non sono
circoscritte dentro di lui, ma si ritrovano solo nella Parola che sopraggiunge
dal di fuori, nella Parola che Dio gli rivolge.

Il cristiano vive interamente della verità della Parola di Dio in Gesù
Cristo. Se gli si chiede: dov'è la tua salvezza, la tua beatitudine, la tua
giustizia?, non può mai indicare se stesso, ma la Parola di Dio in Gesù Cristo,
da cui gli viene salvezza, beatitudine, giustizia.

non può cavarsela, senza ingannare se stesso sulla verità. Ha bisogno del
fratello che gli porti e gli annunci la Parola divina di salvezza. Ha bisogno del
fratello solo a causa di Gesù Cristo”. (p. 19).

“Nella libertà dell’altro rientra tutto ciò che s’intende per essenza, peculiarità,
disposizioni, anche le debolezze e le stravaganze, che mettono alla prova così
duramente la nostra pazienza, vi rientra tutto ciò che dà luogo agli attriti, ai
contrasti, agli scontri fra me e l’altro. Portare il peso dell’altro qui significa
sopportare le realtà creaturale dell’altro, consentire ad essa e arrivare
attraverso la sopportazione a trarne motivo di gioia”.

La fraternità cristiana non è un ideale che noi dobbiamo realizzare,
ma una realtà creata da Dio a cui ci è dato di poter partecipare.

Il pane quotidiano è il dono della comunione per mezzo della Parola di Cristo.
Brani scelti dall’edizione del 1969
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Egli cerca sempre questa Parola, in tutti i modi. La fame e la sete
continua di giustizia lo spingono a desiderare continuamente la Parola
redentrice. Essa può venire solo da fuori. Preso a sé egli è povero e morto. Da
fuori deve venire l'aiuto, ed in effetti è venuto e viene ogni giorno di nuovo
nella Parola di Gesù Cristo, che ci dà la redenzione, la giustizia, l'innocenza e
la beatitudine.

Ma Dio ha messo questa Parola in bocca ad uomini, per consentire che essa
venga trasmessa fra gli uomini. Se un uomo ne viene colpito, la ridice all'altro.
Dio ha voluto che cerchiamo e troviamo la sua Parola viva nella testimonianza
del fratello, in bocca ad uomini. Per questo il cristiano ha bisogno degli altri
cristiani che dicano a lui la Parola di Dio, ne ha bisogno, ogni volta che si
trova incerto e scoraggiato; da solo infatti non può cavarsela, senza ingannare
se stesso sulla verità. Ha bisogno del fratello che gli porti e gli annunci la
Parola divina di salvezza. Ha bisogno del fratello solo a causa di Gesù Cristo.
Il Cristo nel mio cuore è più debole del Cristo nella parola del fratello; il
primo è incerto, il secondo è certo. Quindi è chiaro lo scopo della comunione
dei cristiani: essi si incontrano gli uni gli altri come latori del messaggio di
salvezza. In questo senso Dio fa in modo che si trovino insieme e dona loro la
comunione. Questa si fonda solo in Gesù Cristo e nella «giustizia estranea»,
che viene cioè dal di fuori: “extra nos”.

Sul secondo punto: un cristiano si avvicina all'altro solo per mezzo di Gesù
Cristo. Fra gli uomini c'è conflitto. «Egli è la nostra pace» (Ef2,14), dice Paolo
a proposito di Gesù Cristo, in cui la vecchia umanità dilacerata ha trovato la
propria unità. Senza Cristo non c'è pace tra Dio e gli uomini, non c'è pace tra
uomo e uomo. Cristo si è posto come mediatore e ha fatto pace con Dio e in
mezzo agli uomini. Senza Cristo, non conosceremmo Dio, non potremmo
invocarlo o giungere a lui. E senza Cristo non potremmo conoscere neppure il
fratello né accostarci a lui. È il nostro stesso io a sbarrarci la strada. Cristo ha
aperto la strada che conduce a Dio e al fratello.

Ora i cristiani possono vivere in pace tra loro, possono amarsi e servirsi
reciprocamente, possono diventare una cosa sola. Ma sempre e solo per
mezzo di Cristo. Solo in Gesù Cristo siamo una cosa sola, solo per suo mezzo
siamo reciprocamente legati. Egli resta in eterno l'unico mediatore.

Sul terzo punto: il Figlio di Dio, nell'incarnarsi, per pura grazia ha assunto
il nostro essere, la nostra natura, ha assunto noi stessi, veracemente,
fisicamente. Questo era l'eterno decreto del Dio trinitario.

Ora noi siamo in lui. Dove egli è, porta la nostra carne, ciò che noi siamo.
Dove è lui, lì siamo anche noi, nell'incarnazione, sulla croce e nella
risurrezione. Apparteniamo a lui, perché in lui siamo. Per questa ragione la
Scrittura ci chiama corpo di Cristo. Se dunque prima di saperlo o di essere in
grado di volere qualcosa di simile, siamo eletti e accolti in Gesù Cristo, noi e
tutta la comunità, allora apparteniamo tutti insieme a lui in eterno. Noi che
viviamo qui nella sua comunione, un giorno saremo presso di lui in
comunione eterna. Chi guarda il suo fratello, deve sapere che sarà unito a lui
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in eterno in Gesù Cristo. La comunione cristiana è comunione pr e in Gesù
Cristo. Questa è la premessa su cui si fonda ogni prescrizione o regola della
Scrittura per a vita comune ei cristiani.

«Quanto all'amore fraterno, non c'è bisogno di scrivervi, perché voi stessi
avete imparato da Dio ad amarvi scambievolmente ... Ma noi vi esortiamo, o
fratelli, ad abbondare ancora di più» (1 Ts 4,9s.).

Dio in persona si è incaricato di istruirci sull'amore fraterno; tutto quello
che gli uomini possono aggiungere in materia è il ricordo di
quell'insegnamento divino e l'esortazione ad applicarvisi di più. Nel momento
in cui Dio ha rivolto a noi la sua misericordia, rivelandoci Gesù Cristo come
fratello e conquistando il nostro cuore con il suo amore, allora è iniziato
anche l'insegnamento all'amore fraterno.

Dalla misericordia di Dio verso di noi abbiamo potuto apprendere la
misericordia nei confronti dei nostri fratelli. Nel ricevere perdono, anziché
incorrere nel giudizio, siamo stati resi pronti al perdono dei fratelli. Ciò che
Dio ha fatto per noi, ora lo dobbiamo ai fratelli. La nostra capacità di dare è
proporzionale a quanto abbiamo ricevuto; tanto più povero risulta il nostro
amore per i fratelli, tanto meno evidentemente siamo vissuti della
misericordia e dell'amore di Dio.

È Dio stesso ad averci insegnato ad incontrarci, allo stesso modo in cui
egli ci ha incontrato in Cristo. «Accoglietevi dunque gli uni gli altri, così
come Cristo ha accolto voi, per la gloria d'Iddio» (Rm 15,7).

E da questa fonte che colui che Dio ha messo nella situazione di vita
comune con altri cristiani può apprendere che cosa significhi avere fratelli.
«Fratelli nel Signore» è l'appellativo che Paolo rivolge alla sua comunità,(Fil
1,14). Solo per mezzo di Gesù Cristo si è fratelli. Sono fratello dell'altro solo
per ciò che Gesù Cristo ha fatto per me e in me; l'altro mi è divenuto fratello
per ciò che Gesù Cristo ha fatto per lui e in lui. Solo per mezzo di Cristo
siamo fratelli: questo è un fatto di incommensurabile importanza. Il fratello
con cui ho a che fare nella comunità non è l'altro che mi si fa incontro nella
sua serietà, nella ricerca di fraternità, nella devozione, ma è l'altro che è stato
redento da Cristo, che è stato liberato dal peccato e chiamato alla fede e alla
vita eterna. La nostra comunione non può motivarsi in base a ciò che un
cristiano è in se stesso, alla sua interiorità e devozione; viceversa, per la
nostra fraternità è determinante ciò che si è a partire da Cristo. La nostra
comunione consiste solo in ciò che Cristo ha compiuto in ambedue, in me e
nell'altro, e questo non vale solo per l'inizio, come se poi, nel corso del tempo,
si aggiungesse ancora qualcosa a questa nostra comunione, ma resta per
sempre, nel futuro e nell'eternità.

Solo per mezzo di Cristo c'è e ci sarà comunione tra me e l'altro. Via via
che la comunione si fa più autentica e più profonda, scompare tutto ciò che si
frappone ad essa, e risulta con sempre maggior chiarezza e purezza l'unica
cosa che la rende viva tra di noi: Gesù Cristo e la sua opera. Solo per mezzo di
Cristo apparteniamo gli uni agli altri, ma grazie a questo mediatore
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l'appartenenza è effettiva, integrale, per tutta l'eternità.
Vien così eliminata a priori ogni confusa aspirazione a un di più. Chi vuol

aver più di quanto Cristo ha stabilito fra di noi, non vuole fraternità cristiana,
ma cerca qualche sensazionale esperienza di comunione, altrimenti negatagli,
immette nella fraternità cristiana desideri confusi e impuri. È questo il punto
in cui la fraternità cristiana, il più delle volte già nell'atto del suo costituirsi,
corre in massimo grado il pericolo del più sottile inquinamento, nello
scambiare la fraternità cristiana con un ideale di comunità di devoti; nella
mescolanza del naturale desiderio di comunione che nasce dal cuore devoto
con la realtà spirituale della fraternità cristiana. Perché si abbia la fraternità
cristiana, tutto dipende da una sola cosa, che deve esser chiara fin da
principio: primo la fraternità cristiana non è un ideale, ma una realtà divina;
secondo, la fraternità cristiana è una realtà pneumatica [dello Spirito, è opera
della grazia di Cristo], non della psiche [dell’umano che pera secondo la
mentalità umana. dell'uomo vecchio non rinato in Cristo a una vita nuova].

La comunità comincia ad essere ciò che dev'essere davanti a Dio solo
quando incorre nella grande delusione, con tutti gli aspetti s spiacevoli e
negativi che vi sono connessi; solo a quel punto comincia a comprendere
nella fede la promessa che le è stata fatta. È un vantaggio per tutti che questa
ora della delusione circa gli individui e la comunità sopraggiunga quanto
prima. Ma una comunione incapace di sopportare e di sopravvivere a tale
delusione, per il fatto di dipendere dall'ideale, con la perdita di questo perde
anche la promessa di una stabile esistenza che è data alla comunione cristiana,
e quindi prima o poi per forza va in rovina. Qualsiasi ideale umano, immesso
nella comunione cristiana, ne impedisce l'autentica realizzazione, e deve esser
distrutto perché possa vivere la comunione vera. Chi ama il proprio sogno di
comunione cristiana più della comunione cristiana effettiva, è destinato ad
essere un elemento distruttore di ogni comunione cristiana, anche se è
personalmente sincero, serio e pieno di abnegazione. ...

È Dio ad aver già posto l'unico fondamento della nostra comunione, è Dio
ad averci unito con altri cristiani in un solo corpo, in Gesù Cristo, ben prima
che iniziassimo una vita comune con alcuni di loro: per questo la nostra
funzione nel vivere insieme ad altri cristiani non è quella di avanzare
esigenze ma di ringraziare e di ricevere. Ringraziamo Dio per ciò che ha
operato in noi. Ringraziamo Dio perché ci dà dei fratelli che vivono della sua
vocazione, della sua remissione, della sua promessa. Non reclamiamo per ciò
che da Dio non ci vien dato, ma lo ringraziamo per ciò che ci dà
quotidianamente. Forse non è abbastanza quanto ci viene dato: quei fratelli
che con noi vanno avanti e vivono nel peccato e nella miseria, e ai quali è
data tuttavia la benedizione della grazia? Forse il dono di Dio ogni giorno,
anche nel più difficile e tribolato di una fraternità cristiana, risulta inferiore a
questa realtà incomprensibile? Anche dove la vita comune è appesantita dal
peccato e dall'equivoco, il fratello che pecca non è pur sempre il fratello,
insieme al quale accolgo la parola di Cristo? Il suo peccato non è sempre
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nuova occasione di gratitudine, per il fatto che entrambi possiamo vivere
della remissione che viene dall'amore di Dio in Gesù Cristo? Non è forse in
tal modo che proprio il momento della grande delusione nei confronti del
fratello diventa per me un impareggiabile momento di salvezza, che mi fa
capire fino in fondo che sia lui che io non possiamo vivere in nessun modo
delle nostre parole e azioni, ma solo dell'unica parola e azione che ci unisce
nella verità, cioè la remissione dei peccati in Gesù Cristo?

Nel dissolversi delle nebbie mattutine del sogno, irrompe il giorno chiaro
della comunione cristiana.

Per il ringraziamento nella comunità cristiana valgono le stesse
considerazioni che per altre situazioni di vita cristiana. Solo chi ringrazia per
il poco, riceve anche grandi doni. Impediamo a Dio di farci i grandi doni
spirituali che ci ha preparato, perché non siamo grati dei doni di ogni giorno.
Pensiamo di non poterci contentare di quel po' di conoscenza, di esperienza e
di amore in campo spirituale che ci è dato, e di dover solo aspirare
continuamente ai grandi doni. [“E tu vai cercando grandi cose per te. Non
Cercarle…” Ger 45,5; questo passo era molto importante per Bonhoeffer,
nella sua Bibbia esso e energicamente sottolineato].

Lamentiamo la mancanza di certezza ferma, di fede forte, di ricca
esperienza, presumendo che Dio ne abbia fatto dono ad altri cristiani, e
pensiamo che queste lamentele siano un sintomo di devozione.

Preghiamo per grandi cose e ci dimentichiamo di ringraziare per i piccoli
(ma in effetti non piccoli!) doni quotidiani. Ma come può Dio affidarci cose
grandi, se non vogliamo prendere dalle sue mani il poco con gratitudine? Se non
ringraziamo quotidianamente per la comunione cristiana, in cui ci troviamo,
anche nel caso che non si tratti di una grande esperienza, di una ricchezza
visibile ma piuttosto di un aggregato di debolezze, di poca fede, di difficoltà; se
anzi ci lamentiamo con Dio di tutta questa miseria e meschinità, niente affatto
rispondente a quanto ci aspettavamo, impediamo a Dio di far crescere la nostra
comunione fino a raggiungere quella misura e ricchezza già predisposta per noi
tutti in Gesù Cristo. Ciò vale in modo particolare anche per le lamentele che
spesso si sentono da parte di pastori o di fedeli zelanti nei confronti delle loro
comunità. Un pastore non si lamenti della sua comunità con Dio, e tanto meno
con gli uomini; la comunità non gli è stata affidata perché egli si faccia
l'accusatore davanti a Dio e agli uomini. Chi è deluso di una comunità cristiana
nella quale è stato posto, esamini prima se stesso, se non è forse solo un ideale
personale che si spezza; se è così ringrazi Dio di averlo posto in questa
situazione di disagio. Se invece le cose stanno diversamente, si guardi
comunque dal farsi accusatore della comunità di Dio; accusi piuttosto se stesso
per la propria incredulità, chieda a Dio di fargli conoscere la propria
mancanza e il proprio peccato specifico, preghi di non rendersi colpevole nei
confronti dei fratelli, nella conoscenza della propria colpa interceda per i
fratelli, faccia ciò che gli è stato assegnato e ringrazi Dio.

Alla comunione cristiana vanno applicate le medesime considerazioni che
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alla santificazione dei cristiani. È un dono di Dio, su cui non possiamo
avanzare pretese. Solo Dio sa come stiano le cose, sia per quanto riguarda la
nostra comunione che per la nostra santificazione.

Ciò che a noi sembra debole e meschino può essere grande e splendido al
cospetto di Dio. Come per il singolo cristiano non è il caso di controllare
continuamente il polso della propria vita spirituale, così è per la comunione
cristiana, che non ci è data da Dio in dono perché continuiamo a misurarne la
temperatura. In proporzione alla gratitudine per ciò che riceviamo
quotidianamente, si avrà la crescita certa e costante della comunione, sul
piano quantitativo e qualitativo, secondo la volontà di Dio.

La fraternità cristiana non è un ideale che noi dobbiamo realizzare, ma
una realtà creata da Dio a cui ci è dato di poter partecipare. Quanto più
chiara diventa la nostra consapevolezza che il fondamento, la forza e la
promessa di tutta la nostra comunione consistono solo in Gesù Cristo, tanto
più si rasserena il nostro modo di considerare la comunione, di pregare e di
sperare per essa.

Dal momento che la comunione cristiana è fondata solo in Gesù Cristo, si
tratta di una realtà pneumatica e non della psiche. Questo è l'elemento che la
distingue nettamente a tutte le altre forme di comunione.

La sacra Scrittura definisce pneumatico, cioè «spirituale», ciò che è creato
solo dallo Spirito santo, il quale fa entrare nel nostro cuore Gesù Cristo Signore
e Salvatore. Nella Scrittura si chiama invece psichico, cioè «proprio dell' anima
umana», tutto ciò che viene dai naturali impulsi, dalle risorse e disposizioni
dell'anima umana. Il fondamento di ogni realtà pneumatica è la Parola di Dio,
chiara e manifesta in Gesù Cristo. Il fondamento di ogni realtà psichica è
l'oscurità impenetrabile degli impulsi e dei desideri dell'anima umana. Il
fondamento della comunione spirituale è la verità, il fondamento della
comunione psichica è la brama. L'essenza della comunione spirituale è la luce -
«infatti Dio è luce e tenebra alcuna non è in lui» (1 Gv 1,5), per cui «se
camminiamo nella luce, come egli stesso è nella luce, noi siamo in comunione
gli uni gli altri» (ibid. 1,7). L'essenza della comunione psichica è oscurità -
«infatti dal di dentro, dal cuore dell'uomo, escono i cattivi pensieri» (Mc 7,21).
È la notte profonda che si stende sulle origini di qualsiasi azione umana, anche e
soprattutto sugli impulsi nobili e religiosi. La comunione spirituale è costituita
da chi è stato chiamato da Cristo, la comunione psichica dalle anime devote.
Nella comunione spirituale vive il limpido amore del servizio fraterno, l'agape;
nella comunione psichica arde il torbido amore dell'impulso pio, ma in realtà
empio, l'eros; nella prima si ha un servizio fraterno ordinato, nella seconda un
disordinato desiderio di godere di quella comunione; nella prima l'umile
sottomissione al fratello, nella seconda la superba sottomissione del fratello ai
propri desideri, pur nell'apparenza dell'umiltà.

Nella comunione spirituale è solo la Parola di Dio che governa, nella
comunione psichica essa è affiancata dall'uomo dotato di particolari risorse,
ricco di esperienze, capace di esercitare una suggestione quasi magica. Nella
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prima l'unico elemento vincolante è la Parola di Dio, nella seconda ci sono
anche degli uomini che legano a sé gli altri. Nella prima si rimette allo Spirito
santo ogni potere, onore e dominio, nella seconda si cerca e si alimenta una
sfera personale di potere e di influenza: certamente, finché si tratta di persone
devote, l'intento è quello di servire la causa dell'Altissimo e del massimo
bene, ma in effetti non si fa che togliere allo Spirito santo il suo ruolo centrale
e renderlo inefficace, tenendolo a distanza. …

L'autentico amore spirituale è caratterizzato non dalla brama, ma dal
servizio. L'amore psichico ha come fine solo se stesso, fa di se stesso opera e
idolo da adorare, a cui subordina inevitabilmente qualsiasi cosa. Non si cura
d'altro, non coltiva e non ama niente altro che se stesso al mondo. Mentre
l'amore spirituale viene da Gesù Cristo, lui solo serve, e sa di non aver alcun
accesso immediato all'altro uomo. Cristo è tra me e l'altro. ...

Sarà Gesù Cristo a dirmi, contro tutte le mie opinioni convinzioni, come si
manifesti il vero amore per il fratello. Perciò l'amore spirituale è legato solo
alla Parola di Gesù Cristo. Quando Cristo mi dirà di mantenere la comunione
e l'amore, io la manterrò, e quando la verità di Cristo mi comanderà di
scioglierla, in nome dell'amore, io la scioglierò,nonostante le proteste
dell'amore psichico che è in me. L'amore spirituale non è brama, ma servizio,
perciò ama il nemico come il fratello. Non trae origine né dal fratello, né dal
nemico, ma da Cristo e dalla sua Parola. … Tra me e l'altro c'è Cristo, perciò
non posso aspirare ad una comunione immediata con l'altro. Solo Cristo ha
potuto parlarmi in modo da venirmi in aiuto; per la stessa ragione anche l'altro
può ricevere soccorso solo da Cristo. Il che significa risparmiare all'altro tutti i
miei tentativi di condizionarlo, di costringerlo, di dominarlo con il mio amore.
Senza dipendere da me, l'altro vuol essere amato per come è, vale a dire come
uno a vantaggio del quale Cristo si è fatto uomo, e morto e è risorto, ha
conseguito la remissione dei peccati e ha preparato una vita eterna. ...

L'amore è consapevole che la via più breve verso l'altro passa attraverso la
preghiera a Cristo, e che l'amore per l'altro dipende interamente dalla verità in
Cristo. È nella prospettiva di questo amore che Giovanni dice: «Non ho gioia più
grande che sapere come i miei figli camminino nella verità» (3 Gv 4)

Ogni principio selettivo e ogni conseguente separazione che non siano
determinati da necessità obiettive di lavoro in comune, di situazioni locali o di
rapporti familiari, sono quanto mai pericolosi per una comunità cristiana. L'idea
e la pratica della discriminazione intellettuale o spirituale fa riaffiorare di
nascosto la componente psichica, e priva la comunione della sua forza ed
efficacia spirituale nella comunità, anzi la porta al settarismo: l'esclusione del
debole, dell'insignificante, dell'apparentemente inutile, dalla comunione di vita
cristiana può addirittura equivalere all'esclusione di Cristo, che bussa alla porta
nelle vesti del fratello povero. Perciò qui dobbiamo stare molto in guardia.

Certamente non c'è cristiano cui Dio non abbia donato almeno una volta
nella vita l'esperienza felice di un'autentica comunione cristiana. Ma tale
esperienza in questo mondo non è altro che un di più della grazia, che integra
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il pane quotidiano della vita comunionale cristiana. Non possiamo
assolutamente pretendere tali esperienze, non viviamo insieme ad altri
cristiani a questo scopo. Non è l'esperienza della fraternità cristiana, ma la
fede solida e sicura nella fraternità a tenerci insieme.

Dio ha agito in noi tutti e continua a farlo; nella fede, comprendiamo che
questo è il dono principale che Dio ci mette a disposizione, che ci allieta e ci
rende felici, ma che ci rende anche capaci di rinunciare a tutte le esperienze,
nei momenti in cui Dio non ha intenzione di concederle. Il vicolo che ci
unisce è fondato sulla fede, non sull'esperienza.

La comunione cristiana riceve dalle mani del Signore il pane quotidiano,
nell'espressione della sua gratitudine e nella richiesta della benedizione di
Dio. Da quando Gesù Cristo si è seduto a mensa con i discepoli, la
comunione di mensa della sua comunità è benedetta dalla sua presenza.

«Mentre si trovava a tavola con essi, prese il pane, lo benedisse e,
spezzandolo, lo porse ai due. I loro occhi allora si aprirono e lo
riconobbero» (Lc 24,30s.). La Scrittura parla di tre tipi di situazione in cui
Gesù siede a mensa comune con i suoi: la mensa quotidiana, la santa Cena,
la mensa escatologica nel Regno di Dio. Ma in tutti e tre i casi c'è un'unica
cosa importante: «I loro occhi allora si aprirono e lo riconobbero».

Riconoscere Gesù Cristo in ciò che e Egli ci dona: che significa?
In primo luogo, riconoscerlo come la fonte di tutti i doni, come Signore e

Creatore di questo nostro mondo, insieme con il Padre e con lo Spirito santo.
Perciò la comunità riunita a mensa prega dicendo: «Benedici ciò che tu ci hai
dispensato», e riconosce che in questo modo la divinità eterna di Gesù Cristo.

In secondo luogo la comunità riconosce che ogni dono terreno le è dato
solo per amore di Cristo, e così pure tutto il mondo è conservato per amore di
Cristo, della sua Parola e della sua predicazione. Egli è il vero pane della vita,
non è solo il donatore, ma anche il dono grazie al quale sussistono tutti i doni
terreni. Nella sua pazienza, Dio ci sostiene con i suoi doni, solo perché la
Parola di Gesù Cristo deve ancora diffondersi ed essere creduta, e perché la
nostra fede non è ancora piena. Per questo la comunità cristiana riunita a
mensa pregava con le parole di Lutero: «Signore Dio, Padre nostro celeste,
benedici noi e questi tuoi doni, che riceviamo dalla tua mano misericordiosa,
per Gesù Cristo nostro Signore. Amen», esprimendo così la sua fede in Gesù
Cristo, divino mediatore e salvatore.

In terzo luogo la comunità di Gesù crede che il suo Signore sarà presente
dove essa ne invocherà la presenza. Per questo prega: «Vieni Signore Gesù,
sii nostro ospite», confessando così la sua fede nella onnipresenza per grazia
di Gesù Cristo. Ogni comunione di mensa ricolma i cristiani di gratitudine nei
confronti del Signore e Dio Gesù Cristo presente.

Questo non significa andare alla ricerca di una spiritualizzazione malsana
dei doni per il corpo; al contrario, nel pieno godimento per i buoni doni di
questa vita fisica, i cristiani riconoscono il loro Signore come il vero
dispensatore di tutti questi buoni doni; lo riconoscono inoltre come il vero
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dono, il vero pane della vita, e in ultimo come colui che li chiama al gioioso
banchetto nel regno di Dio. Perciò la comunione quotidiana della mensa
unisce i cristiani al loro Signore e anche tra di loro in modo del tutto
particolare. Sedendo a mensa, essi vedono nel loro Signore colui che spezza
per loro il pane, e si aprono loro gli occhi della fede.

La comunione della mensa ha qualcosa di festoso. Al centro della giornata
di lavoro, essa è il dono sempre rinnovato della rimemorazione del riposo di
Dio dopo il suo lavoro, del Sabbath come senso e scopo della settimana e
della sua fatica. La nostra vita non è solo fatica e lavoro, ma anche riposo e
gioia per la bontà di Dio. Noi lavoriamo, ma è Dio che ci nutre e ci mantiene.
Questo è motivo di festa. L'uomo non deve mangiare il proprio pane nella
preoccupazione (Sal 127,2), ma: «mangia con gioia il tuo pane» (Qo 9,7) «ho
celebrato la gioia: perché l'uomo non ha nulla di meglio al mondo che
mangiare e bere e stare in letizia!» (8,15); d'altra parte, però, «chi può
mangiare e godere senza di lui?» (2,25). Dei settanta anziani d'Israele, che
salirono sul monte Sinai con Mosè e Aronne, si dice: «Ed essi videro Iddio, e
mangiarono e bevvero» (Es 24 ,11 ).

Dio non ammette l'aria non festosa, il pasto preso con aria dolente, o con
la fretta di chi si dà molta importanza, o addirittura con senso di colpa. Con
il pasto quotidiano Dio ci chiama alla gioia, alla festa, nel mezzo della
giornata di lavoro. La comunione di mensa dei cristiani significa un impegno.
È il nostro pane quotidiano, quello che mangiamo, non il pane di ognuno di
noi preso isolatamente. Noi dividiamo il nostro pane. Per cui non siamo uniti
gli uni agli altri solo nello spirito, ma siamo saldamente legati tra di noi con
tutto il nostro essere fisico. L'unico pane dato alla nostra comunione stringe
fra di noi un saldo legame.

Nessuno può aver fame, se un altro ha del pane e chi disgrega questa
comunione della vita fisica, con tal gesto disgrega anche la comunione
spirituale. Le due cose sono indissolubilmente unite. «Spezza il tuo pane
all'affamato» (Is 58,7). «Non disprezzare chi ha fame» (Sir 4,2 ); infatti
nell'affamato ci si fa incontro il Signore (Mt 25,37). «Se un fratello o una
sorella sono nudi e hanno bisogno del pane quotidiano, e uno di voi dice loro:
'Andate in pace, riscaldatevi, nutritevi, senza dar loro il necessario per il
corpo, a che giova?» (Gc 2,15s.). Finché mangiamo il nostro pane in comune,
ci basterà anche il minimo indispensabile. La fame comincia solo dove uno
vuol conservare per sé il proprio pane. Questa è una singolare legge: di Dio.
Potrebbe darsi che anche questo sia uno dei molti significati del racconto del
pasto miracoloso dei 5000, nutriti con due pesci e cinque pani. La comunione
della mensa insegna ai cristiani che il loro pane è ancora quello corruttibile
del pellegrinaggio terreno. Ma se essi lo condividono, verrà anche il giorno
in cui tutti insieme nella casa del Padre riceveranno anche il pane
incorruttibile. «Beato chi mangia il pane del regno di Dio» (Le 14,15).
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Pane dell'anima in modo del tutto speciale è il sacramento augusto
dell'amore di Dio per eccellenza in cui Gesù Cristo dona tutto se stesso in
nutrimento alle anime nostre, e si dona appunto in forma di cibo e di bevanda
per dinotarci che all'istessa maniera che il cibo materiale nutre il corpo, così il
cibo eucaristico nutre l'anima e si moltiplica ogni giorno prodigiosamente sui
nostri altari per pascere e saziare le anime che hanno fame e desiderio di esso,
pane sopra-sostanziale al dir dell'evangelista Matteo, perché supera in
eccellenza ogni creata sostanza. E come dubitarne se Gesù Cristo lo affermò
chiaramente di se stesso allorché disse: «Io sono il pane vero di vita, il pane
vivo disceso dal cielo»?

Pane dell'anima finalmente è la giustizia di cui dobbiamo di continuo
sentire la fame. La giustizia che rispetto a noi è dovere, rispetto alle altre cose
è l'ordine, e dovere ed ordine significano obbedienza alla legge eterna, cioè
alla volontà di Dio. Per questo Gesù Cristo ha chiamato beati quelli che
hanno fame e sete di giustizia, se l'attuano in sè e l'aspettano per gli altri
dall'opera loro e da Dio; se cioè la loro fame e la loro sete sono senza invidia
dei beni ingiusti e quindi accompagnati dalla pazienza e dalla benignità. Beati
loro perché fanno la volontà di Dio, e la volontà di Dio mentre esige la
giustizia è però il cibo dell'anima, è la vita.

È la fame, fratelli, che dà il sapore agli alimenti e ce li rende utili. Perché
non sentiamo la fame e la sete della giustizia? Perché le anime non sono
affamate ed assetate come i corpi? Un uomo che ha perduto il gusto e non può
ricevere gli alimenti è malato. Così l'anima nostra langue intanto che non
cerca l'alimento che viene da Dio. L'alimento dell'anima è la giustizia.

Conoscere il bene, pascersi di esso, farsene forti: ecco il pane spirituale, il
pane celeste che si ha a mangiare. Mangiamone adunque e abbiamone fame.
Stiamo davanti a Dio come poverelli che mendicano e chiedono un pò di
fame; sentiamo le debolezze e la fragilità nostra, guai a noi se ne perdiamo il
sentimento. Leggiamo, preghiamo, operiamo, con questa fame di nutrir
l'anima, con la sete ardente di dissetarci dell'acqua che zampilla fino al cielo.

GUIDO MARIA CONFORTI (1865-1931 )
vescovo di Parma e fondatore dei missionari Saveriani
Commemorando il vescovo Conforti a Parma, il 17 febbraio 1957, il card.
Angelo Roncalli così lo descrive : "Cercavo mons. Guido Maria Conforti come
espressione episcopale la più distinta in Italia di quel felice movimento
missionario suscitato dall'enciclica Maximum Illud di papa Benedetto XV. Lo
cercavo come rappresentante lui di quella completezza del ministero sacro
delle anime che associa il vescovo al missionario: vescovo di Parma, ma
missionario per il mondo".
Commento al Padre nostro: in Omelie catechistiche: Padre nostro, Credo,
Sacramenti, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997.
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Non ci è che un grande e continuo desiderio di luce che ci renda
meritevoli di scoprire le meraviglie della legge di Dio. Ognuno riceva questo
pane sacro nella misura del suo desiderio e della sua preghiera, avendoci detto
Cristo che sono beati quelli che hanno fame e sete della giustizia imperocché
saranno satollati.

…
Chiedere ciò che è necessario alla vita di tutti
Egli, [Gesù Cristo] del resto, col precetto della carità fraterna che tutti

obbliga a venire in aiuto di chi versa nel bisogno, ha costituito in certo qual
modo ministri della sua bontà quanti avrebbero creduto in lui. E per questo
appunto ci ha insegnato a chiedere il pane necessario alla vita di tutti; ha
voluto che lo chiamassimo nostro per ammonirci che il pane e gli altri beni
donatici da Dio non sono talmente proprii di ciascheduno di noi che non
debbano essere comuni anche agli altri ove il loro bisogno lo esiga e le nostre
forze il comportino. Secondo la legge della carità quel pane che abbonda
negli uni deve dispensarsi a beneficio degli altri che ne mancano, onde tutti
vengano sostentati e provveduti del necessario.

Oh, se queste massime sante fossero state sempre praticate, dopo
diciannove secoli di Cristianesimo non saremmo spettatori di quell'esquilibrio
sociale, che produce tanto malessere e minaccia le più tremende reazioni. ...

Ma il lusso eccessivo, il lusso inonesto ed immoderato è altamente
condannato dal buon senso e dal Vangelo. Ah, non mi dite che esso è una
sorgente economica per un popolo, che esso tiene in moto le braccia di mille
operai, in agiatezza la vita di mille famiglie che vivono a spese del lusso
altrui. Ammetto il gran movimento dell'industria per opera del lusso, ma nego
francamente che esso arricchisca la nazione; invece sperpera le sostanze,
diminuisce le entrate; procaccia dei piccoli guadagni a molti, ma è anche
fomite [causa] di tutti i vizi. Il lusso non arricchisce per ordinario; invece
impoverisce chi lo pratica. Bando al lusso perché esso è nocivo al civile
consorzio e cagione di perturbamenti sociali, giacché quando è esagerato,
quando è un lusso che abbaglia, allora diviene un insulto alla miseria, una
sfida, una provocazione al proletariato ed all'indigente. Bando al lusso
giacché snerva i caratteri, cimenta l'onore, abbruttisce la coscienza. Gli
uomini spinti dal lusso venderanno in contanti ciò che vi ha di più sacro al
mondo, i propri principii, la propria dignità, il proprio onore, essi non
indietreggieranno dinnanzi al furto ed al suicidio. ...

Bando al lusso in quest'ora grave che attraversiamo in cui son tanti quelli
che piangono, tanti quelli che hanno bisogno della carità dei fratelli.

Secondo il Vangelo i ricchi si debbono considerare come i depositari e gli
economi dei beni che Dio ha loro elargito. Egli li ha colmati di ricchezza non
solo perché ne possano godere cristianamente secondo i bisogni e le
convenienze della loro condizione sociale, ma anche perché ne rendano
partecipi i loro fratelli, versando sulle loro miserie le onde ristoratrici delle
loro beneficenze.
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Quando l'operaio sarà infermo, quando diverrà invalido alla fatica, quando
vecchio stenderà la mano all'obolo della pietà, quando la sua vedova quando i
suoi orfanelli saranno costretti a stentare la vita, allora la carità del ricco sia
visibile ed operosa.

Questa, o fratelli, è la legge della carità che Cristo c'inculca ad ogni pagina
del Vangelo e ci insinua anche colla petizione che abbiamo insieme
commentata. «Dacci oggi il nostro pane» diciamo ogni giorno a Dio perché
noi siamo un'immensa famiglia. Abbiamo un padre comune Adamo, ma più
abbiamo un Padre divino che sta nei cieli. Formiamo un'immensa famiglia,
perciò la carità deve creare la comunanza dei beni, stabilire il vero
comunismo, l'unico comunismo possibile, il comunismo cristiano.

Il ricco rende partecipe delle sue sostanze il povero, il possidente aiuta il
diseredato della fortuna. E così, come dice l'Apostolo, si avrà la vera
uguaglianza, il vero comunismo cristiano opposto al comunismo socialistico,
il quale ha per suo principio l'egoismo alla sua suprema potenza. Quanto
asserisco, o fratelli, non è una semplice opinione; le mie asserzioni sono eco
fedele del precetto di Cristo il quale ha detto: «Quod superest date
pauperibus». «Tutto ciò che vi sopravvanza sia dato ai poveri». Non è
consiglio od insinuazione, ma precetto nella sua forma più imperativa.

Tutto il superfluo non è più vostro, o ricchi; quali siano i vostri bisogni
legittimi, diversi secondo le diverse condizioni sociali, Gesù Cristo non ha
indicato, ma tutto ha lasciato alla libertà e discrezione di ciascheduno. Però là
dove cessano questi bisogni legittimi e l'assicurazione dell'incerto avvenire
per voi ed i figli vostri, oh! allora il resto è superfluo ed ivi cessa l'uso
legittimo della proprietà. Quello che avanza al dire dell'eloquente Lacordaire,
è patrimonio dei poveri: «quod superest date pauperibus.

E nell'ora difficile che attraversiamo s'impone più che mai l'osservanza di
questo precetto evangelico, crescendo ogni giorno più i bisogni, come
s'impone il dovere e la necessità di raddoppiare la nostra fiducia in
quell'amorosa Provvidenza da cui tutto possiamo riprometterci.

Oggi in cui la preoccupazione dei pochi diseredati minaccia d'estendersi a
molti, oggi, in cui la questione del pane quotidiano ci si presenta con carattere
d'imperiosa attualità, per la ridotta disponibilità di braccia sui campi fecondi
del lavoro, ripetiamo con fede più viva del solito la preghiera che il maestro
divino ci ha posta sul labbro: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano».

Ed il pane non ci verrà meno neppure in questi difficili momenti e per la
solerte e previdente intelligenza di coloro che presiedono alla pubblica cosa e
per raddoppiato sforzo di coloro che sapranno dedicare alla terra le energie di
cui possono disporre e soprattutto per l'efficace aiuto di quell'amorosa
Provvidenza in cui mai si confida invano.
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”(Paul Claudel).”(Paul Claudel).
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Questo « nostro pane » fa subito pensare spontaneamente al « Padre
nostro » dell'indirizzo: i due « nostro » sono legati fra loro. Si chiede a Dio di
assicurare il « nostro pane » a titolo di Padre e non a titolo di Creatore: egli
prende a carico la nostra esistenza di figli e non solamente la nostra esistenza
di uomini. Il Padre dà ai suoi figli il « loro pane » facendo di essi i suoi ospiti;
tema identico a quello del banchetto del regno che, prima che il Vangelo e la
letteratura rabbinica gli attribuissero l'importanza che ben sappiamo, già
nell'Antico Testamento concludeva la prospettiva di un ritorno nella terra
promessa: « Oh, voi che avete sete, venite alle acque; anche chi non ha
denaro, venga!

Comperate e mangiate senza denaro e senza prezzo vino e latte! » (Is 55,1;
cfr. Pro 9,1-6).

È evidente infatti che il Padre non sarà il grande assente nel giorno del
convito. I suoi figli saranno saziati nella sua casa, vicino a lui. Egli non
distribuisce del pane da andare a mangiare da soli, quasi con vergogna,

I salmi e il pane dell'ospitalità
Da: È. BEAUCAMP, Dai Salmi al Pater, Paoline, Cinisello Balsamo 1991, 590-729

IL PANE DELLA FORZA
Sal 21. Il Signore accoglie e incorona il suo re
Sal 3. Vicino a Dio quando il nemico attacca
Sal 27. Conforto dell'accoglienza di Dio
Sal 61. Il re chiede ospitalità al suo Dio
Sal 91. Vivere all'ombra dell'Onnipotente
Sal 31. Nelle mani di Dio

IL PANE DELLA VITA
Sal 63. Vicino a Dio nella gioia
Sal 84. Richiesta del re per l'ospitalità del suo Dio
Sal 42-43. Dalla prostrazione alla preghiera dell'esiliato
Sal 23. Ritorno all'ovile
Sal 34. Vivere l'esperienza di Dio

IL PANE DELLA GIUSTIZIA
Sal 5. Nell'attesa dell'accoglienza di Dio
Sal 15. L'ospite del santo monte
Sal 24 (1-6). Sul monte del Signore re
Sal 17. L'innocente al sicuro presso Dio
Sal 26. Verso l'altare del Dio di giustizia
Sal 28. Con quelli che Dio ascolta
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ciascuno in disparte nel proprio angolo. Il suo banchetto riunisce tutti i suoi
figli intorno a lui. E non si poteva pensare alla terra promessa senza sognare
una presenza di Jhwh in mezzo ai suoi: « Figlio dell'uomo, questo è il luogo
del mio trono, luogo delle piante dei miei piedi, dove io abiterò in mezzo ai
figli d'Israele per sempre » (Ez 43,7).

Israele dunque si considera in Canaan ospite del suo Dio; lì gusta il pane,
il vino e l'olio (Dt 7,13; Os 2,7) che attraverso tutto l'Oriente antico
costituiscono i doni dell'ospitalità.

L'accoglienza fatta da Jhwh a Israele inserisce l'avventura umana in un
disegno d'insieme dove non c'è posto per un uomo senza Dio né per un Dio
senza l'uomo: la Bibbia è la religione dell'uomo con Dio, la religione
dell'uomo nella casa di Dio. Così nel suo tempio Jhwh serve ai suoi eletti « il
pane della forza » (cap. I), « il pane della vita » (cap. II), « il pane della
giustizia » (cap. III), mentre al di fuori regnano l'impotenza, la violenza e la
morte. E questa è la risposta del Dio d'Israele a ciò che l'uomo non ha mai
cessato di sognare, dalle origini della storia fino ai giorni nostri.

IL PANE DELLA FORZA
Jhwh riserva ai suoi ospiti un'accoglienza tale da rianimarli: offre nella sua

casa il pane che comunicherà la forza di affrontare un mondo ostile.
All'idea di ospitalità, infatti, si trova generalmente associata quella di

rifugio e di riparo, termini che ricorrono costantemente sulle labbra dei nostri
salmisti. È per andare a cercare protezione, per « rannicchiarsi », che di solito
si corre verso la fortezza, si bussa alla porta dei grandi e infine a quella di
Dio.

Notiamo tuttavia che vicino a Jhwh non si va a cercare un rifugio
puramente negativo: la Bibbia non lascia mai gli eletti in una posizione di
difesa. La « salvezza» vi conserva sempre un aspetto offensivo; all'interno del
santuario, la fortezza in cui si ritira, l'eletto trova la possibilità di affrontare
vittoriosamente l'avversario. Passato il tempo del pericolo, si aprono così le
prospettive di un sicuro successo.

La liturgia davidica, nel suo stadio più antico, ci mostra il re nel tempio,
dove viene ad attingere e a ritemprare la potenza di cui avrà bisogno, la forza
che lo renderà capace di sventare i piani dei suoi nemici: nemici della nazione
all'esterno, nemici dinastici all'interno.

In seguito il tema si democratizzerà. Dal piano militare si passerà a quello
delle difficoltà incontrate nel corso della vita ordinaria. Del rito di entrata nel
santuario, i nostri testi finiranno col conservare soltanto il suo significato
profondo: il fatto di venire a mettere il proprio destino sotto la protezione del
Dio dell'alleanza.

Di qui l'ordine di presentazione proposto per i salmi che figurano in questo
capitolo. Il primo, il Salmo 21, si situa al punto di partenza dell'evoluzione. Il
re si trova nel santuario, dove è venuto ad attingere la forza necessaria per i
combattimenti.
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Il Salmo 3, che segue, presuppone una situazione più drammatica: non si
tratta più di prepararsi a eventuali combattimenti; bisogna sostenere adesso
un'impari lotta contro un avversario superiore in numero.

Il Salmo 27, almeno nella prima parte, rimane nella stessa prospettiva; il
testo insiste però maggiormente sull'invulnerabilità assoluta del rifugio.

Il Salmo 61 non situa fin dall'inizio l'orante nel santuario; dall'esterno il re
chiede a Jhwh di issarlo sulla rupe facendolo entrare nella sua tenda.

Nel Salmo 91 non si parla più di re né di guerriero. Si tratta di un
viaggiatore venuto a confidare a Jhwh, nel suo santuario, il segreto del suo
cammino.

In quanto al Salmo 31, esso tralascia il rito d'ingresso nel santuario ed
esprime soltanto la domanda di protezione.

I Salmi 21, 3, 27A, 61 risalgono a prima dell'esilio. Il Salmo 91 e
soprattutto il Salmo 31 sembrano postesilici. La scomparsa della figura del re
e l'eliminazione del procedimento rituale stesso basterebbero a farlo supporre.

IL PANE DELLA VITA
Molto spesso è la volontà di sfuggire a una situazione pericolosa che porta

a ricorrere all'ospitalità dei grandi. Spontaneamente si viene dunque a cercare
presso Jhwh un rifugio, un riparo; in primo luogo, il re sognava di trovarvi la
forza necessaria per gli affrontamenti decisivi.

Nel Salterio si vede nascere e crescere a poco a poco il desiderio di gustare
presso Jhwh la pienezza della vita. Del resto, l'idea di potenza e quella di
pieno sviluppo vitale figurano a fianco a fianco nell'enunciazione delle
promesse dell'alleanza (cfr. Lv 26 e Dt 28). Incaricandosi dell'esistenza
d'Israele, Jhwh si era infatti impegnato a difenderlo, ma anche a nutrirlo: «
Ah! Se il mio popolo mi ascoltasse, (...) subito domati sarebbero i suoi
nemici; (...) io lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele di roccia
» (Sal 81,14-17).

Il dono della vita non è tuttavia isolabile, in questo caso, dal rapporto
amoroso con Dio che lo ha fatto nascere; l'eletto non vivrà che con Dio;
assente lui, c'è la morte. Non solo si gusta nel santuario la gioia di vivere, ma
non c'è altrove alcuna possibilità di vita: le porte dell'esterno si aprono su
tenebre di morte.

Presso Dio si trova dunque una vita che lui solo può dare e che egli dà in
pienezza. La liberalità del gesto conserva, attraverso la Bibbia, un carattere
appagante, che lascia sempre sazio il suo beneficiario; nessuno potrebbe
aggiungervi nulla: non c'è niente da andare a cercare al di fuori.

Al sentimento di forza di cui si sente investito il re nel santuario, subentra
così la consapevolezza di una vita ricevuta in pienezza. È questa una
preoccupazione nuova che si manifesta verso la fine dell'epoca monarchica e
che si esprime in due salmi di entrata regale nel tempio, i Salmi 63 e 64. Il
tema si democratizzerà ben presto con l'esperienza dell'esilio. Lontano dal
tempio di Gerusalemme gli ebrei conducono allora una povera vita smorta (Sal
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42-43); perciò il ritorno su questa terra in cui abita Jhwh con il suo popolo
rivestirà per loro l'aspetto di un'ascensione verso la casa del Dio vivente (Sal
23). Così allargato alle dimensioni del paese, dominio di Jhwh, lo scenario di
entrata nel santuario perderà a poco a poco, insieme al suo carattere rituale e
liturgico, gran parte del suo interesse e conserverà soltanto l'idea alla quale
serviva da supporto: la pienezza di vita vissuta nell'intimità di Dio (Sal 34).

Composti in epoca posteriore, i salmi che presentiamo qui beneficiano
dell'evoluzione analizzata nel capitolo precedente. Il re non entra più nel
tempio come se fosse il proprio palazzo. L'orante ci viene mostrato fin
dall'inizio all'esterno, e non più all'interno del santuario. Spinto dalla sete e
dal desiderio di vivere, egli supplica Jhwh di aprirgli la porta della sua
dimora.

IL PANE DELLA GIUSTIZIA
L'ospitalità di Jhwh introduce in un mondo di giustizia, vale a dire in un

mondo in cui non c'è più posto per il male. A che cosa servirebbe infatti
mettersi al sicuro nel santuario divino, se ci si dovessero ritrovare, sotto
un'altra forma, tutte le miserie che si vogliono fuggire: gli odi, le liti, le
perfidie e le violenze alle quali espone ogni forma di vita sociale?

L'ambiente in cui si entra offrirà ogni garanzia di sicurezza, senza che
nessuno osi mai venire a imporvi la legge della giungla, nella misura in cui
l'ospite dei luoghi si mostrerà intransigente nel non lasciare penetrare nel
santuario nessun individuo sospetto, e in cui accetterà unicamente i giusti,
le persone che s'impegnano a praticare la giustizia e rinnegano,
all'occorrenza, le loro colpe passate: « Si aprano per me le porte di
giustizia; che io vada a rendere grazie al Signore! — Ecco la porta del
Signore, i giusti entreranno! » (Sal 118,19-20).

La parola « giustizia » designa nell'Antico Testamento sia l'atto con il
quale Jhwh nella sua « giustizia » offre l'ospitalità, sia lo stato di « giustizia »
di colui che Jhwh deve accogliere. L'evoluzione semantica del termine
favorisce sempre più questo secondo senso, man mano che ci si avvicina al
Nuovo Testamento; perciò i traduttori del vangelo sono spesso tentati di
rendere la parola con « perfezione ». Tuttavia la perfezione di cui si tratta
rimane in rapporto con l'accoglienza che ci si aspetta da Dio, ricordando in
particolare la veste nuziale della parabola:

« Se la vostra giustizia non sorpasserà quella degli scribi e farisei, non
entrerete nel regno dei cieli » (Mt 5,20).

Le esigenze da cui è accompagnata l'accoglienza divina non derivano dal
bisogno di difendere gelosamente un ordine e più o meno arbitrario; si
penserebbe piuttosto a un insieme di disposizioni per evitare ogni
contaminazione; più profondamente si riconosceranno in esse certe norme di
etichetta tali da valorizzare, in fin dei conti, sia le persone che vengono ricevute,
sia il padrone di casa. Se Dio ricevesse chiunque, in qualsiasi modo, non
sarebbe più un onore essere ricevuto da lui; egli stesso mancherebbe di
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considerazione nei nostri confronti, se accettasse che ci si presenti nella sua casa
in una tenuta qualunque; come dire che non conteremmo molto ai suoi occhi. In
poche parole, esigendo che il fedele faccia mostra di giustizia per poter entrare
nel tempio, Jhwh lo obbliga a presentarsi quale egli, nel suo intimo, vorrebbe
essere ritenuto: il personaggio che egli stesso ambisce di essere.

Il fatto che Dio si degni di accogliermi « secondo la sua giustizia »
manifesta dunque la considerazione in cui egli mi tiene. Essere accettato
secondo i propri meriti reali o virtuali, secondo ciò che si è o ciò che si
vorrebbe essere, ecco quel che ogni uomo sente quando parla di « giustizia »,
soffrendo come di un'« ingiustizia » nel vedersi rifiutato, respinto, senza
essersi potuto spiegare. Tale è il senso profondamente umano, e sempre
attuale, dell'espressione biblica « porte di giustizia » (Sal 118,19; cfr. Is 26,2).

Ora accade che questa porta si apra a persone che il mondo aveva
condannato. In tal caso, la giustizia divina viene a riparare l'ingiustizia delle
società umane. Anche quando non sono vittime di decisioni deliberatamente
parziali o inique, la maggior parte degli uomini, a torto o a ragione, soffrono
nel non sentirsi apprezzati secondo il loro giusto valore dai loro simili.
L'esigenza divina posta all'esterno del santuario offre a ciascuno la possibilità
di manifestare la parte migliore di se stesso. La società non è certo
oggettivamente ingiusta, quando si basa su difetti debitamente costatati per
rifiutare i servizi di qualcuno; l'individuo è tuttavia in diritto di pensare che
non gli siano state offerte tutte le possibilità, che non gli sia stato permesso di
svelare tutte le virtualità della sua personalità.

Jhwh quindi non riceve chiunque. Per penetrare nella sua dimora, bisogna
almeno dare prova delle proprie buone intenzioni. Senza dubbio il passato
viene preso in considerazione nella misura in cui impegna l'avvenire. Un
individuo con una fedina penale molto sporca, ricercato dalla polizia, espone
il suo ospite a molte noie e rischia di turbare la pace dell'ambiente che lo
accoglie. Tuttavia il passato del richiedente è di per sé meno importante
dell'avvenire che lascia presagire. Tale è il senso di questa specie di esame
d'ammissione al quale viene sottoposto il fedele alla porta del santuario. Jhwh
non accetta qualunque cosa o qualunque persona (Sal 5), e i Salmi 15 e 24
espongono al richiedente quella che viene comunemente chiamata la « legge
d'ingresso »: « Chi sarà l'ospite di Jhwh? ».

Dopo l'esame del caso, l'accoglienza permette alla giustizia divina di
riparare le malefatte dell'ingiustizia umana. Così il tempio serve da rifugio
all'innocente perseguitato ciecamente dal vendicatore sanguinario (Sal 17).
Entra allora l'avente diritto che il mondo condanna:

« Dio li dichiara giusti. Chi li condannerà? » (Rm 8,33-34).
Questa discriminazione, fatta all'entrata del santuario, costituisce come

un'anticipazione del giudizio finale di Dio: Salmi 26 e 28.
Soltanto il Salmo 5 sembra essere un salmo regale. Non si vede bene

infatti come si sarebbe potuto obbligare un re, fosse pure l'Unto di Jhwh, a
fare ripetuti esami di coscienza.
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CHARLES PEGUY (1873-1914)
I misteri, Giovanna d’Arco, La seconda virtù, I Santi innocenti,
Jaca Book, Mlano 1984.

E il pane eterno. Chi manca troppo del pane quotidiano non ha più alcun
gusto per il pane eterno, il pane di Gesù Cristo. (Un silenzio.)

Grano, sacro grano, grano che fai il pane, frumento, spiga, grano della
spiga di frumento. Messe del grano dei campi.

Pane che fosti servito sulla tavola di Nostro Signore. Grano, pane che
fosti mangiato da Nostro Signore stesso, che un giorno fra tutti i giorni fosti
mangiato.

Grano, sacro grano che divenisti il corpo di Gesù Cristo, un giorno tra
tutti i giorni, e che tutti l giorni sei mangiato non essendo più te stesso, ma
essendo il corpo di Gesù Cristo. (Un silenzio.)

Grano che non sei più che gli aspetti del grano; pane che non sei più che
le apparenze del pane; pane che non sei più che le specie del pane.

Pane che non sei più che dell'antico pane. (Un lungo silenzio.) 32-33.

Manca del pane carnale. Manca del pane spirituale. E per nutrirlo, per
saziargli la sua una e l'altra fame, per dargli il pane del suo corpo e il pane
della sua anima sarà detto che tu non sia più fra di noi. Sarà detto che tu
non moltiplichi più, che tu non moltiplichi più i pesci seccati e il pane.

Tu non piangerai su questa moltitudine. (Un silenzio) 46.

Il regno del Padre nostro è il regno stesso della speranza: Dacci oggi il
nostro pane quotidiano. (E il regno dell'Ave Maria è un regno più segreto). 315.

In piena estate anno 1425. Jeannette [è in compagnia di Hauviette, la sua amica, di
dieci anni e qualche mese e di Madama Gervaise che ha venticinque anni] continua
a filare; poi si alza; si volge verso la chiesa; dice il segno della croce senza farlo; in
fondo le colline di fronte: messi, vigneti e boschi; le messi sono gialle. *

JEANNETTE

Nel nome del Padre; e del Figliolo; e dello Spirito Santo; Così sia.
Padre nostro che sei nei cieli; sia santificato il tuo nome; venga il tuo

regno; sia fatta la tua volontà così in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro
pane quotidiano; rimettici i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri
debitori; e non ci indurre in tentazione; ma liberaci dal male. Così sia.

Ave Maria, piena di grazia; il Signore è con te; tu sei benedetta fra le

* Jeannette, Giovanna d’Arco, opera teatrale sul mistero della carità, il contesto è quello
della guerra che oppose Francia ed Inghilterra; in questo testo Peguy traduce la sua
esperienza della lotta del credere, del mistero della carità di Dio che non abbandona
anche quando il male sembra stravincere. È lui stesso che con la voce di Giovanna
d’Arco descrive il suo passaggio dall'angoscia alla serenità; dice l’esperienza di un
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donne; e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, madre di
Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Così sia.

San Giovanni, mio patrono; santa Giovanna, mia patrona; pregate per
noi; pregate per noi.

Nel nome del Padre; e del Figlio; e dello Spirito Santo; Così sia.
Padre nostro, Padre nostro che sei nei cieli, com'è lontano il tuo nome

dall'essere santificato; com'è lontano dall'arrivare il tuo regno.
Padre nostro, padre nostro che sei nel regno dei cieli, com'è lontano il

tuo regno dall'arrivare nel regno della terra.
Padre nostro, padre nostro che sei nel regno dei cieli, com'è lontano il

tuo regno dall'arrivare nel regno di Francia.
Padre nostro, padre nostro che sei nei cieli, com'è lontana la tua volontà

dall'essere fatta; come siamo lontani dall'avere il nostro pane quotidiano.
Come siamo lontani dal perdonare i nostri debitori; e dal non cedere alla

tentazione; e dall'essere liberati dal male. Così sia.

uomo che, dopo aver tolto per scrupolo di onestà l'invocazione «sia fatta la Tua volontà»
dalla preghiera del Padre nostro e dopo essere giunto a meditare, per disperazione e
umiliata impotenza, il suicidio e lo sterminio della propria famiglia, si apriva di colpo
alla fiducia in Dio e all'esaltazione della speranza. Nel vocabolario estetico di Péguy la
parola «mistero» era un equivalente esclusivamente letterario del musicale «oratorio» e
in quel suo recupero della forma teatrale medievale non c'era alcuna ambizione
filologica.

“Un testimone, un fedele in mezzo ai peggiori tradimenti, un cristiano ossessionato dalla
miseria e dall'ingiustizia sociale, uno scrittore che visse povero ("Sono povero, povero...
Mia moglie è sempre alle prese con i conti... » (Lettres et Entretiens, Paris, 1954, 120) in
un mondo dominato dal danaro. […] Spavento di Giovanna. Ribellione e scandalo di
Péguy. Com'è che i cristiani possono accettare così tranquillamente il domma
dell'inferno e ammettere che un'anima sola sia condannata alla morte eterna? Privo
d'ogni cognizione teologica, lo scrittore non sa ancora che in Dio la giustizia infinita
comprende la misericordia infinita. Scorrono diciassette anni tra la rinunzia a ogni
pratica religiosa e il momento in cui Péguy si dichiara di nuovo cristiano. Intanto, in
questi lunghi anni, risuona nel suo cuore « come un costante appello interiore verso il
Cristo». Trascinato dall'amico Baillet, il futuro benedettino, Péguy coopera al «boccone
di pane»: nelle sere d'inverno, con pochi compagni, se n'andava nel quartiere di Bulle-
aux-Cailles, a servire la minestra a centinaia di miserabili Fu là che il giovane ricevette
un colpo violento. Più che per il passato, ebbe la rivelazione d'una cosa che doveva
essergli insopportabile fino alla fine della sua vita: la rivelazione della miseria. Una
miseria assurda, ingiustificabile, che condanna una parte dell'umanità a una specie
d'inferno temporale. Una miseria che porta in sé un imperioso bisogno di salvezza …
Per tornare sul cammino della fede, Péguy incontrò la sofferenza; ascoltò la
testimonianza dei grandi santi e seguì il corteo «dei santi di miseria e di pena». La
sofferenza accorse a lui da ogni parte: mancanza di danaro, afflizioni interiori, malattie,
molteplici disillusioni, freddezza della gloria nei suoi riguardi. Il dolore condusse a poco
a poco Péguy in vetta al Calvario, dove la Madre del Salvatore lo accolse e lo aiutò a
capire il valore redentore della croce. La testimonianza dei grandi santi: santa
Genoveffa, san Luigi, l'epopea di Giovanna d'Arco, gli provarono che il cristianesimo è
una famiglia immensa e che la salvezza apportata da Gesù trasforma l'anima dei veri
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O mio Dio se solo si vedesse l'inizio del tuo regno. Se solo si vedesse
sorgere il sole del tuo regno. Ma nulla, mai nulla. Ci hai mandato tuo
Figlio, che amavi tanto, è venuto tuo figlio, che ha tanto sofferto, ed è
morto, e nulla, mai nulla. Se solo si vedesse spuntare il giorno del tuo
regno. E hai mandato i tuoi santi, li hai chiamati per nome, uno per uno, voi
santi figli miei, e voi sante figlie mie, e i tuoi santi sono venuti, e le tue
sante sono venute, e nulla, mai nulla. Anni sono passati, così tanti che non
ne so il numero; secoli di anni sono passati; quattordici secoli di cristianità,
ahimè, dalla nascita, e la morte, e la predicazione.

E nulla, nulla, mai nulla. E ciò che regna sulla faccia della terra, nulla,
nulla, non è altro che perdizione. Quattordici secoli (fossero di
cristianesimo), quattordici secoli dal riscatto delle nostre anime. E nulla,
mai nulla, il regno della terra non è altro che il regno della perdizione, il
regno della terra non è altro che il regno della perdizione.

Ci hai mandato tuo figlio e gli altri santi. E sulla faccia della terra non
scorre che un'ondata d'ingratitudine e di perdizione.

Dio mio, Dio mio, sarà mai che tuo figlio sia morto invano. Sarebbe
venuto; e questo non servirebbe a nulla. E' peggio che mai. Se solo, se solo
si vedesse sorgere il sole della tua giustizia. Ma si direbbe, Dio mio, Dio
mio, perdonami, si direbbe che il tuo regno se ne va. Non s'è mai
bestemmiato tanto il tuo nome.

Non si è mai disprezzata tanto la tua volontà. Non si è mai disubbidito
tanto. Non ci è mai mancato tanto il nostro pane; e se non mancasse che a
noi, mio Dio, se non mancasse che a noi; e se non fosse che il pane del
corpo a mancarci, il pane di granturco, il pane di segale e di grano; ma un
altro pane ci manca; il pane del nutrimento delle nostre anime; e noi siamo
affamati di un'altra fame; della sola fame che lasci nel ventre un vuoto
imperituro. Un altro pane ci manca. E invece di essere il regno della tua
carità, il solo regno che regni sulla faccia della terra, della tua terra, della
terra che tu hai creato, invece di essere il regno del reame della tua carità, il
solo regno che regni, è il regno del reame imperituro del peccato.

E ancora se si vedesse l'inizio dei tuoi santi, se si vedesse spuntare
l'inizio del regno dei tuoi santi. Ma che è stato fatto, Dio mio, che è stato
fatto della tua creatura, che è stato fatto del tuo creato? Non si sono mai
fatte tante offese; e mai tante offese sono morte senza perdono. Mai il

discepoli e vi opera meraviglie di carità. La sofferenza di Cristo non è stata inutile. La
sofferenza dei santi non può essere inutile. Nel cristianesimo. Ogni uomo che porta sulle
spalle il fardello del dolore è proposto per un compito invisibile, ma meraviglioso,
presso Dio e presso i suoi fratelli. Egli appare, al centro stesso del male, come un
artefice della salvezza, perché partecipa ai meriti di Gesù. Compie nel medesimo tempo
una missione di sacrificio e una missione di rappresentanza. Il santo, il supplice
cristiano, è, in definitiva, l'unico personaggio rivoluzionario della storia”, J. Barbier, La
preghiera negli scritti di Charles Péguy, Paoline, Aba, 1961, 9; 12-13.
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CHARLES DE FOUCAULD (1858-1916).
Questa meditazione sul Padre Nostro fu scritta da Charles de Foucauld a
Roma il 23 gennaio 1897.
Fu animato dal desiderio di recarsi in Africa, insieme ad alcuni «piccoli fratelli
del Sacro Cuore di Gesù», per «vivere come un monaco, silenzioso e in clausura,
senza titolo di cappellano né di parroco, ma come un monaco che prega e
amministra i sacramenti». In perpetua adorazione, mantenendosi con il proprio
lavoro, a servizio dei soldati francesi e soprattutto delle popolazioni
musulmane, esercitando «una carità fraterna e universale che condivide fino
all'ultimo boccone di pane con tutti i poveri, con tutti gli sconosciuti che si
presentano». Lettera del 23 giugno 1901 (n. 32), in essa scrive inoltre di non
riuscire a «recitare il Pater senza pensare con dolore a quel vasto Marocco
dove tante anime vivono senza "santificare Dio, far parte del suo regno,
compiere la sua volontà o conoscere il pane divino della Santa Eucaristia" ».

cristiano ha fatto tante offese al cristiano, e mai a te, mio Dio, mai l'uomo ti
ha fatto tante offese. E mai una simile offesa è morta così priva di perdono.
Sarà mai che tu abbia mandato invano tuo figlio, e che tuo figlio abbia
sofferto invano, e che sia morto. E bisognerà che sia invano che egli si
sacrifica e che noi lo sacrifichiamo tutti i giorni.

Sarà invano che una croce è stata eretta un giorno e che noi altri la
erigiamo tutti i giorni. Che è stato fatto del popolo cristiano, mio Dio, del
tuo popolo. E non sono più soltanto le tentazioni ad assediarci, ma sono le
tentazioni che trionfano; e sono le tentazioni che regnano; ed è il regno
della tentazione; e il regno dei reami della terra è caduto completamente nel
regno del reame della tentazione; e i malvagi soccombono alle tentazioni
del male, di fare del male; di fare del male agli altri; e perdonami, mio Dio,
di fare del male a te; ma i buoni, quelli che erano buoni, soccombono a una
tentazione infinitamente peggiore: alla tentazione di credere di essere
abbandonati da te.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, Dio mio liberaci
dal male, liberaci dal male. Se non ci sono ancora stati abbastanza santi e
sante, mandacene altri, mandacene quanti ce ne vorrà; mandacene finché il
nemico sia stanco. Noi li seguiremo, mio Dio, 20-21.

Dacci, oggi, il nostro pane quotidiano. Cosa chiediamo con ciò, o mio Dio?
Chiediamo per oggi e nello stesso tempo per la vita presente, la quale

dura solo un giorno, il pane che è al di sopra d'ogni altra sostanza, cioè il
pane soprannaturale, il solo che ci sia necessario, il solo di cui abbiamo
assolutamente bisogno per raggiungere il nostro fine: questo solo pane
necessario, è la grazia...

Tuttavia c'è un altro pane soprannaturale, il quale, senza essere
assolutamente indispensabile come la grazia, è indispensabile per molti ed è
il bene dei beni; quest'altro pane che il solo nome di pane ci fa tornare alla
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mente, e che è un bene così dolce, un bene supremo, è la santissima
Eucaristia.

Ma soprattutto bisogna tener presente che nel chiedere questo duplice
pane della grazia e dell'Eucaristia io non lo chiedo per me solo, ma per noi,
vale a dire per tutti gli uomini...

Io non faccio alcuna domanda per me solo; tutto ciò che chiedo nel
«Pater» lo chiedo o per Dio o per tutti gli uomini.

Dimenticarmi, non pensare che a me e al prossimo, a me soltanto in
vista di Dio e nella stessa misura che agli altri, così come si addice a colui
che ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come se stesso, ecco quello che
il Signore mi fa praticare ad ogni domanda del «Pater»: non pregare per sé
soltanto, ma aver tanta attenzione a chiedere per tutti gli uomini, per noi
tutti, figli di nostro Signore, amati da lui, per noi tutti ch'egli ha riscattato
col suo sangue.

Testi scelti da: CH. DE FOUCAULD, Solo con Dio in compagnia dei
fratelli, itinerario spirituale dagli scritti, Paoline Milano 2002.

Congregazione dei Piccoli Fratelli di Gesù (14 giugno 1896)
La congregazione dei piccoli fratelli di Gesù ha un doppio fine:
1) riprodurre il più fedelmente possibile la vita di Nostro Signore Gesù

Cristo a Nazareth (perché il più grande amore di Nostro Signore e la più
grande perfezione si trovano nell'imitazione di questo Maestro beneamato);

2) condurre questa vita in paesi infedeli musulmani o altro (per amore di
Nostro Signore, nella speranza di dare il nostro sangue per il Suo Nome, e
per amore degli uomini, nella speranza di fare del bene con la nostra
presenza, con le nostre preghiere, e soprattutto con la presenza del
Santissimo Sacramento, a questi fratelli così sfortunati e così penosamente
accecati). Vogliamo impegnarci a riprodurre la vita nascosta di Nostro
Signore, come san Francesco d'Assisi si è impegnato a riprodurre la Sua
vita pubblica. La nostra vita si divide tra preghiera e lavoro, ma la prima ha
sempre la precedenza sul secondo, 133.

Uno dei punti fondamentali della congregazione è che, sull'esempio di
Nostro Signore a Nazareth, deve vivere esclusivamente del proprio lavoro
manuale... Ogni casa accetterà, al momento della fondazione, una somma
molto modica e uguale per tutte, stabilita una volta per tutte, sufficiente ad
acquistare i pochi oggetti di mobilio indispensabili; in questo imitiamo
Nostro Signore, la Santissima Vergine e san Giuseppe, che ricevettero
questi oggetti dai loro genitori... A parte questo dono, è vietato riceverne
altri, né grandi né piccoli, a qualsiasi titolo, nemmeno onorari per le Messe
né offerte per le preghiere né somme destinate a essere distribuite ai poveri;
niente, assolutamente niente, né in contanti, né in natura.
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Viviamo unicamente del prodotto del nostro lavoro manuale.
- Si riceverà l'elemosina solo in due casi: 1) se in casa manca il pane, si

andrà a mendicare in natura il pane secco necessario; 2) se qualche fratello
o qualche ospite fossero gravemente malati senza poter dare loro le
medicine o gli alimenti realmente necessari; si mendicheranno anche
questi, in natura. Per praticare la Carità e la Povertà non conserveremo mai
il denaro da una settimana all'altra. Il sabato, non appena riceveremo la
paga della settimana, daremo ai poveri tutto il denaro che rimane della
settimana precedente.

- Faremo lo stesso per le provviste alimentari: non ne conserveremo da
una settimana all'altra; quando riceveremo la nuova paga, daremo ai poveri
tutto quel che rimarrà delle provviste provenienti dalla paga precedente. 135

I prestiti e i debiti sono vietati.
La casa sarà costruita come le più povere del paese, o con pietre grezze o

con assi di legno, argilla con sassi e paglia, rami intrecciati, eccetera,
insomma, come le più povere della zona: questa è l'unica regola. Essa sarà
rettangolare e divisa in tre stanze, tutte al piano terra: una, vicino alla strada,
sarà per gli ospiti; quella di mezzo sarà per i fratelli, quella all'altra estremità
sarà la cappella. La parte di muro e di tetto che circonderà e coprirà la
cappella, pur essendo povera come il resto, dovrà essere abbastanza solida.
Lungo i muri della stanza dei fratelli ci saranno delle panche in muratura:
ogni fratello avrà la propria, dove si siederà di giorno e si coricherà di notte:
piccole tramezze separeranno le panche le une dalle altre.

Solo la cappella sarà pavimentata o ricoperta di mattoni; il pavimento
delle altre stanze sarà di terra battuta. Intorno alla casa ci sarà un piccolo
giardino, grande abbastanza per mantenere il raccoglimento intorno
all'abitazione; sarà circondato da un muro di clausura che ripari dagli
sguardi. Attorno alla cappella saranno sepolti i fratelli partiti per l'altra vita
e vi si coltiveranno cereali e qualche albero da frutto.

Questa casa e questo piccolo spazio non saranno acquistati ma affittati;
si troverà senza fatica un buon cristiano che dia un anticipo minimo per la
costruzione di una capanna così povera, e gli pagheremo abbondantemente
l'affitto. La cosa migliore sarebbe che se ne occupasse il procuratore.

Ogni settimana, quando riceveremo il salario per il lavoro compiuto,
metteremo in un ripostiglio 1/52 dell'affitto annuo, e in un altro 1/20 del
salario per l'offerta al Santo Padre: da quel momento in poi quel denaro sarà
come dato, non ci apparterrà più, e non potremo prelevarne per nessuna
ragione, 137 138.

Se dobbiamo imitare amorosamente, mettendovi tutto il nostro cuore, la
vita esteriore di Nostro Signore, quanto più ancora dobbiamo conformare le
nostre anime alla Sua, pensare tutti i Suoi pensieri, condividere tutti i Suoi
desideri, avere tutti i Suoi sentimenti, insomma, essere con Lui un cuor solo
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e un'anima sola. Tutte le nostre mattine iniziano con la meditazione del
Santo Vangelo, cioè delle parole e degli esempi di Nostro Signore: dopo
quest'ora di meditazione, tutte le altre ore della giornata devono essere
impiegate ad approfondire ancora questi insegnamenti ricevuti al risveglio,
e soprattutto ad applicarli.

Fede, speranza, carità, umiltà, coraggio, veracità, preghiera continua,
castità, obbedienza, povertà, abiezione, penitenza, amore per la solitudine,
lavoro manuale, con uguale ardore dobbiamo correre al seguito di Nostro
Signore in tutte queste virtù, «seguendo la scia del Suo profumo» (Ct 1,4).

Ci sono alcune parole del Santo Vangelo che dobbiamo meditare e
praticare con un amore particolare:

«Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi» (Gv 13,34), «Se ti
colpiscono alla guancia destra, porgi la sinistra» (Mt 5,39), «Se vogliono
prenderti la tunica, offri anche il mantello» (Mt 5,41), «Da' a chiunque ti
chieda, presta a chiunque ti prega di prestargli qualcosa» (Mt 5,42). Queste
parole ci mostrano che dopo l'amore appassionato di Nostro Signore,
l'amore del Santo Sacramento, della preghiera, il nostro tratto distintivo, il
nostro primo dovere è la carità verso il prossimo, uno spirito di
misericordia, di compassione, di benevolenza, di dolcezza, di pace infinite.

Le nostre opere di misericordia saranno limitate come quelle di Nostro
Signore a Nazareth e consisteranno solo nell'accoglienza degli ospiti e
nell'elemosina fatta alla porta: ma con quale liberalità e con quale tenera
carità bisogna concedere l'ospitalità e fare l'elemosina! ... Non ci sarà mai
permesso di rifiutare né l'una né l'altra, dovessimo anche dare l'ultimo
pezzo di pane della casa; e se non abbiamo nulla e un ospite o un povero
bussa, lo faremo entrare e andremo a mendicare per lui del pane e, se è
ammalato, ciò che è necessario al suo stato, 141-142

Mio caro Amico, (Lettera a Henry de Castries 23 giugno 1901)
Il silenzio del chiostro non è quello dell'oblio... Più di una volta, durante

questi dodici anni di benedetta solitudine, ho pensato a voi e ho pregato per
voi... Di recente, mio cugino Louis mi ha dato buone notizie su di voi, che
mi hanno rasserenato...

Osservo il silenzio per il buon Dio; sempre per Lui oggi lo infrango...
Siamo un piccolo gruppo di monaci che non riescono a recitare il Pater
senza pensare con dolore a quel vasto Marocco dove tante anime vivono
senza «santificare Dio, far parte del suo regno, compiere la sua volontà o
conoscere il pane divino della santa Eucaristia» e sapendo che bisogna
amare queste povere anime come noi stessi, con l'aiuto di Dio vorremmo
fare tutto quello che dipende dalla nostra piccolezza per portare loro la luce
di Cristo e far cadere su di loro i raggi del Cuore di Gesù...

A questo scopo, per fare in favore di questi infelici quel che vorremmo
fosse fatto a noi se fossimo al loro posto, vorremmo fondare sulla frontiera
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Poiché ancora una volta, o Signore, non più nelle foreste dell'Aisne ma
nelle steppe dell'Asia, sono senza pane, senza vino, senza altare, mi eleverò
al di sopra dei simboli sino alla pura maestà del Reale; e Ti offrirò, io, Tuo
sacerdote, sull'altare della Terra totale, il lavoro e la pena del Mondo.

Lì in fondo, il sole appena incomincia ad illuminare l'estremo lembo del
primo Oriente. Ancora una volta, sotto l'onda delle sue fiamme, la
superficie vivente della Terra si desta, vibra e riprende il suo formidabile
travaglio. Sulla mia patena, porrò, o Signore, la messe attesa da questa
nuova fatica e, nel mio calice, verserà il succo di tutti i frutti che oggi
saranno spremuti.

Il mio calice e la mia patena sono le profondità di un'anima ampiamente
aperta alle forze che, tra un istante, da tutte le parti della Terra, si
eleveranno e convergeranno nello Spirito. Vengano pertanto a me il ricordo
e la mistica presenza di coloro che la luce ridesta per una nuova giornata.

Ad uno ad uno, o Signore, li vedo e li amo tutti quelli che mi hai dato
quale sostegno e gioia naturale della mia esistenza. Ad uno ad uno, conto
anche i membri di quell'altra e tanto cara famiglia che, a poco a poco, a
partire dagli elementi più disparati, è stata riunita attorno a me dalle affinità
del cuore, della ricerca scientifica e del pensiero. Più confusamente, ma
tutti senza eccezione, evoco coloro la cui folla anonima costituisce la massa
innumerevole dei viventi: quegli ignoti che mi circondano e mi sostengono
a mia insaputa, quelli che vengono e quelli che se ne vanno, e soprattutto
quelli che, nella verità od in seno all'errore, hanno fede nel progresso delle
Cose e, nell'ufficio, nel laboratorio o nella fabbrica, oggi, con passione,
inseguiranno la luce.

marocchina non una Trappa, né un monastero grande e ricco, né un
insediamento agricolo, ma una sorta di piccolo eremo, dove alcuni poveri
monaci potrebbero vivere di qualche frutto e di un po' d'orzo raccolti con le
proprie mani, in una clausura rigorosa, praticando la penitenza e
l'adorazione del Santissimo Sacramento, senza uscire dall'eremo, senza
predicare, ma dando ospitalità a chiunque arrivi, buoni o cattivi, amici o
nemici, musulmani o cristiani...

Un'evangelizzazione non attraverso la parola, ma attraverso la presenza
del Santissimo Sacramento, l'offerta del divino Sacrificio, la preghiera, la
penitenza, la pratica delle virtù evangeliche, la carità - una carità fraterna e
universale che condivide fino all'ultimo boccone di pane con tutti i poveri,
con tutti gli sconosciuti che si presentano, e che riceve ogni essere umano
come un fratello amatissimo, 232-233.

PIERRE TEILHARD DE CHARDIN (1881-1955)
La messa sul mondo
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Moltitudine agitata, imprecisa o distinta, la cui immensità ci spaventa, -
Oceano umano le cui lente e monotone oscillazioni incutono il dubbio
persino nei cuori più credenti, voglio che, in questo momento, il mio essere
risuoni al suo mormorio profondo. Tutto ciò che, durante la giornata,
crescerà nel Mondo, tutto ciò che in esso diminuirà - ed anche tutto ciò che
vi morirà - ecco, o Signore, l'elemento che mi sforzo di raccogliere in me
per presentarlo a Te. È questa la materia del mio sacrificio, quell'unico
sacrificio di cui Tu abbia voglia.

Una volta, trascinavano nel tuo tempio le primizie del raccolto e il fiore
del gregge. L'offerta che Tu attendi realmente, quella di cui Tu senti ogni
giorno il misterioso bisogno per sfamarTi e dissetarTi, è nulla meno
dell'accrescimento del Mondo travolto dall'universale divenire.

Ricevi, o Signore, questa Ostia totale che la Creazione, mossa dalla Tua
attrazione, presenta a Te nell'alba nuova. Questo pane, il nostro sforzo, so
bene che, di per sè, è solo una disgregazione immensa. Questo vino, la
nostra sofferenza, non è purtroppo, sinora, che una bevanda dissolvente.
Ma, in seno a questa massa informe, hai messo - ne sono sicuro perché lo
sento - un'irresistibile e santificante aspirazione che, dall'empio al fedele, ci
fa tutti esclamare: «O Signore, rendici uno!».

E, poiché, in mancanza dello zelo spirituale e della sublime purezza dei
tuoi santi, Tu mi hai dato, o Signore, una simpatia irresistibile per tutto ciò
che si agita nella materia oscura, - poiché riconosco in me, senza rimedio,
ben più di un figlio del Cielo, un figlio della Terra, - salirò stamane, in
pensiero, sulle più alte vette, carico delle speranze e delle miserie di mia
madre, e lassù, in forza di un sacerdozio che solo Tu, credo, mi hai
conferito, su tutto ciò che, nella Carne dell'Uomo, si prepara a nascere od a
perire sotto il sole che spunta, io invocherò il Fuoco. […]

Lo so bene: noi non potremmo dettarTi e neppure anticipare il minimo
tuo, gesto. Da Te provengono tutte le iniziative, a cominciare da quella
della mia preghiera.

Verbo sfavillante, Potenza ardente, o Tu che plasmi il Molteplice per
infondergli la tua vita, abbassa su di noi, Te ne supplico, le tue mani
potenti, le tue mani premurose, le tue mani onnipresenti, quelle mani che
non toccano qua o là (come farebbe una mano umana), ma che immerse
nella profondità e nell'universalità presente e passata delle Cose, ci
raggiungono, al tempo stesso attraverso tutto ciò che vi è di più vasto e di
più intimo in noi ed attorno a noi.

Con quelle mani invincibili, prepara, per la grande opera che mediti,
mediante un supremo adattamento, Io sforzo terrestre di cui io Ti presento
in questo momento la totalità raccolta nel mio cuore. Rimaneggialo, questo
sforzo, rettificalo, rifondilo sin nelle sue origini, o Tu che sai perché è
impossibile alla creatura nascere altrimenti che sorretta dallo stelo di
un'interminabile evoluzione.
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Ed ora, su di esso, mediante la mia bocca, pronuncia la doppia ed
efficace parola, quella senza la quale tutto vacilla, tutto si sfacela, nella
nostra sapienza e nella nostra esperienza, - con la quale invece tutto si
congiunge e tutto si consolida, a perdita d'occhio, nelle nostre speculazioni
e nella nostra pratica dell'Universo. - Su ogni vita che, in questo giorno,
germinerà, crescerà, fiorirà, maturerà, ripeti: «Questo è il mio Corpo». - E
su ogni morte che si prepara a rodere, a guastare, a stroncare, ordina
(mistero della Fede per eccellenza!): «Questo è il mio Sangue!» […]

È fatto. Ancora una volta, il Fuoco ha compenetrato la Terra. Non è caduto
fragorosamente sulle cime, come il fulmine nella sua violenza. Ha forse
bisogno di sfondare la porta il Maestro che vuole entrare nella propria casa?

Senza scossa, senza tuono, la fiamma ha illuminato tutto dall'interno.
Dal cuore dell'atomo più infimo all'energia delle leggi più universali, essa
ha invaso, uno dopo l'altro e nel loro insieme, ogni elemento, ogni
meccanismo, ogni legame del nostro Cosmo in modo così naturale che
questo, potremmo credere, si è spontaneamente incendiato.

Nella nuova Umanità che oggi si genera, il Verbo ha prolungato l'atto
mai terminato della sua nascita; e, per virtù della sua immersione nel
Mondo, le grandi acque della Materia, senza un brivido si sono caricate di
vita. In apparenza, nessun fremito ha segnato l'ineffabile trasformazione.
Eppure, in modo misterioso ma reale, al contatto della sostanziale Parola,
l'Universo, immensa Ostia, è diventato Carne. Ormai, o Signore, ogni
materia è fatta carne, mediante la tua Incarnazione. […]

Adesso o Signore, con la Consacrazione del Mondo, la luce ed il
profumo diffusi nell'Universo assumono per me un corpo ed un volto, in
Te. Quello, che intravedeva il mio pensiero esitante, quello che il mio cuore
invocava con un desiderio inverosimile, Tu me lo offri magnificamente:
che le creature, cioè, siano non solo talmente solidali tra di loro che nessuna
possa esistere senza tutte le altre per circondarla, - ma che siano talmente
sospese ad un medesimo centro reale che una vera Vita, sperimentata in
comune, conferisca loro, in definitiva, consistenza ed unione. […]

O Signore, nella giornata che comincia, Tu sei appena disceso. Come
infinitamente diversa sarà, purtroppo, l'intensità della tua Presenza negli
eventi che si preparano, e ci coinvolgeranno tutti! Proprio nelle medesime
circostanze che tra breve afferreranno me ed i miei fratelli, Tu puoi essere
presente un po', molto, sempre maggiormente, o per nulla.

Affinché, in questo giorno, nessun veleno mi sia nocivo, affinché
nessuna morte mi uccida, affinché nessun vino m'inebri, affinché in ogni
creatura io Ti scopra e Ti senta, - o Signore, fa' che io creda!

Mi prostro, o Signore, dinanzi alla tua Presenza nell'Universo diventato
ardente e, sotto le sembianze di tutto ciò che incontrerà, e di tutto ciò che
mi accadrà, e di tutto ciò che realizzerà in questo giorno, io Ti desidero e Ti
attendo.
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È una cosa terribile essere nati, trovarsi cioè irrevocabilmente portati
via, nostro malgrado, da un torrente d'energia formidabile che sembra voler
distruggere tutto ciò che trascina con sé.

O Signore, voglio che, con un capovolgimento di forze di cui solo Tu
puoi essere l'autore, lo spavento che mi coglie di fronte alle innominate
alterazioni che si preparano a rinnovare il mio essere si muti in una gioia
esuberante di essere trasformato in Te.

Anzitutto, senza esitare, stenderò la mano verso il pane ardente che mi
presenti. In questo pane, in cui hai racchiuso il germe di ogni sviluppo,
riconosco il principio ed il segreto dell'avvenire che Tu mi riservi. So che
accettarlo significa abbandonarmi alle potenze che mi strapperanno
dolorosamente a me stesso per spingermi verso il pericolo, verso la fatica,
verso il rinnovamento continuo delle idee, verso l'austera rinunzia agli
affetti. Mangiarlo significa contrarre per ciò che è, in tutto, al di sopra di
tutto, un gusto ed un'affinità che d'ora innanzi mi renderanno insipide le
soddisfazioni che riscaldavano la mia vita. O Signore Gesù, accetto di essere
posseduto da Te e guidato dall'inesprimibile potenza del tuo Corpo al quale
sarò legato, verso vette deserte ove, solo, non avrei mai osato salire. […]

O Signore, sulla tua parola, mi precipito nel turbine delle lotte e delle
energie in cui si svilupperà in me la capacità di cogliere e di sperimentare la
tua Santa Presenza. A colui che amerà appassionatamente Gesù nascosto
nelle forze che fanno crescere la Terra, la Terra, sollevandolo maternamente
tra le sue gigantesche braccia, farà contemplare il volto di Dio.

Se il tuo regno, o Signore, fosse di questo Mondo, per possederTi
sarebbe sufficiente affidarci alle potenze che ci fanno soffrire e morire
perché ci sviluppano in modo palpabile, noi o ciò che ci è più caro, di noi.
Ma, poiché il Termine verso il quale si muove la Terra si trova oltre non
soltanto ogni cosa individuale, bensì l'insieme delle cose; - poiché l'impresa
del Mondo consiste non già nel generare in sé una qualche Realtà suprema,
bensì nel compiersi per unione con un Ente preesistente, ne risulta che, per
accedere al Centro ardente dell'Universo, non basta che l'Uomo viva sempre
di più per se stesso, nemmeno che sacrifichi la sua vita per una causa
terrestre, per quanto nobile sia. Il Mondo non può finalmente giungere a Te,
o Signore, che mediante una sorta d'inversione, di capovolgimento, di ex-
centrazione, in cui s'inabissa per un tempo non solo la riuscita individuale
ma la stessa apparenza ad un qualsiasi vantaggio umano. Affinché il mio
essere sia per sempre annesso al Tuo, deve morire in me non solo la monade
ma il Mondo: debbo cioè superare la fase straziante di una diminuzione che
nulla di tangibile potrà mai compensare. Ecco perché, raccogliendo nel
calice l'amarezza di tutte le separazioni, di tutte le limitazioni, di tutti i
decadimenti sterili, Tu ce lo porgi: «Bevetelo, tutti». […]

O Signore, io mi abbandono perdutamente alle temibili azioni
dissolventi per cui, oggi (voglio ciecamente crederlo), la tua divina
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SIMONE WEIL (1909-1943)
Attesa di Dio

Presenza si sostituirà alla mia ristretta personalità. Su colui che avrà amato
appassionatamente Gesù nascosto nelle forze che fanno morire la Terra, la
Terra, venendo meno, chiuderà le sue gigantesche braccia; e, con essa, egli
si risveglierà nel seno di Dio.

Preghiera. Ed ora che, velato dalle potenze del Mondo, Tu, o Gesù, sei
diventato realmente e fisicamente, per me, in me ed attorno a me, tutto, io
raccoglierò in una stessa aspirazione l'ebbrezza di ciò che possiedo e la sete
di ciò che mi manca. E, dopo il tuo servo, ripeterà le parole di fuoco che,
sempre più esattamente (è la mia fede incrollabile), contrassegneranno il
Cristianesimo di domani: «O Signore, racchiudimi nei più profondi recessi
del tuo Cuore. E, quando mi ci terrai, bruciami, purificami, infiammami,
sublimami, sino alla soddisfazione perfetta dei tuoi gusti ed al più completo
annullamento di me stesso».

O Cristo glorioso! Influsso segretamente diffuso in seno alla Materia, e
Centro sfavillante in cui si congiungono le innumerevoli fibre del
Molteplice. Potenza implacabile come il Mondo e calda come la Vita; o Tu,
la cui fronte è di neve, gli occhi di fuoco, i piedi più scintillanti dell'oro in
fusione. Tu, le cui mani imprigionano le stelle; Tu che sei il primo e
l'ultimo, il vivente, il morto ed il risorto; Tu che raccogli nella tua
esuberante unità tutti i fascini, tutti i gusti, tutte le forze, tutti gli stati; sei
Colui che il mio essere invocava con un'aspirazione vasta quanto
l'Universo. Tu sei veramente il mio Signore ed il mio Dio!

Al tuo Corpo nella sua piena estensione, vale a dire al Mondo diventato,
grazie alla tua potenza ed alla mia fede, il crogiolo magnifico e vivente in
cui tutto svanisce per rinascere, - mediante tutte le risorse che ha fatto
scaturire in me la tua attrazione creatrice, mediante il mio sapere troppo
debole, - mediante i miei vincoli religiosi, mediante il mio sacerdozio, e
(cosa cui tengo di più) mediante la mia più intima convinzione umana, - io
mi voto per viverne e per morirne, o Gesù!

Deserto di Ordos, 1923 Festa della Trasfigurazione

Il Cristo è il pane della nostra anima. Possiamo chiederlo soltanto per
oggi, poiché egli è sempre là, alla porta della nostra anima, e vuole
entrare, ma non viola il nostro consenso. Se acconsentiamo che entri, egli
viene; appena non lo vogliamo più, subito se ne va.

Noi non possiamo legare oggi la nostra volontà di domani e fare con
lui un patto affinché domani egli sia con noi contro noi stessi. Il nostro
consenso alla sua presenza è la stessa cosa della sua presenza. Il consenso
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è un atto: quindi non può essere che attuale. A noi non è stata data una
volontà che possa applicarsi all'avvenire.

Per di più, tutto quello che non è efficace nella nostra volontà è
immaginario. La parte efficace della volontà è efficace immediatamente;
la sua efficacia non è distinta dalla volontà stessa. La parte efficace della
volontà non è lo sforzo, che è teso verso l'avvenire; è il consenso, il sì del
matrimonio, un « sì » pronunciato nell'istante presente, ma pronunciato
come una parola eterna, poiché è il consenso all'unione del Cristo con la
parte eterna della nostra anima.

Noi abbiamo bisogno del pane; siamo degli esseri che prendiamo
continuamente la nostra energia dal di fuori, poiché, a misura che la
riceviamo, la esauriamo nei nostri sforzi.

Se la nostra energia non è rinnovata continuamente, diventiamo senza
forza e incapaci di movimento.

Al di fuori del nutrimento propriamente detto, nel senso letterale della
parola, tutto ciò che è capace di stimolarci, è per noi sorgente di energia. Il
denaro, l'avanzamento, la considerazione, le decorazioni, la celebrità, il
potere, gli esseri amati, tutto ciò che mette in noi la capacità di agire, è
come pane.

Se una di queste affezioni ci penetra tanto profondamente da
raggiungere le radici vitali della nostra esistenza fisica, la privazione di
essa può spezzarci fino a farci morire: questo si chiama morire di dolore.
È come morire di fame. Tutte queste affezioni costituiscono, con il
nutrimento propriamente detto, il pane di quaggiù. Dipende interamente
dalle circostanze di accordarcelo o di rifiutarcelo. Non dobbiamo chiedere
nulla, per quanto riguarda le circostanze, se non che esse siano conformi
alla volontà di Dio: non dobbiamo chiedere il pane di quaggiù.

Esiste un'energia trascendente la cui sorgente è in cielo e che scorre in
noi dall'istante in cui la desideriamo. È veramente un'energia e compie
degli atti mediante la nostra anima e il nostro corpo.

Questo è l'alimento che dobbiamo chiedere. Nel momento in cui lo
chiediamo, e per il fatto stesso che lo chiediamo, sappiamo che Dio vuole
darcelo: non dobbiamo tollerare di restare un giorno solo senza di esso.

Infatti, quando i nostri atti sono alimentati esclusivamente da energie
terrestri, non possiamo fare e pensare che il male.

«Dio vide che i misfatti degli uomini si moltiplicavano sulla terra, e
che il frutto del loro cuore era costantemente e unicamente cattivo».

La necessità che ci costringe al male governa tutto in noi, salvo
l'energia che ci viene dall'alto, nel momento in cui entra in noi.

Non possiamo farne delle riserve.
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Perché amiamo il padre Foucauld
L'influenza grandissima che «l'uomo del deserto» ha esercitato sul nostro

tempo ha suscitato numerose vocazioni contemporanee. La vasta sintesi che la
sua vita rappresenta spiega perché vie tanto dissimili possano richiamarsi a lui.
Egli è, da solo, la coincidenza di molti opposti.

Bisogno incoercibile di preghiera davanti a Dio; dono senza riserve a
chiunque lo solleciti. Candida imitazione della vita del Cristo in Palestina, dei
suoi gesti, delle sue azioni; conoscenza del proprio ambiente e capacità di
adattamento. Amore appassionato al prossimo vicino; amore fedele in ciascun
istante per l'umanità intera.

Tenera ricostruzione della casa di Nazareth intorno a un'ostia esposta;
«crociera di affiatamento» attraverso le piste sahariane. Tenacia eroica in una
vocazione severamente tracciata; comprensione e preparazione della
vocazione altrui. Devozione al lavoro manuale; perseveranza instancabile in
un lavoro erudito. Desiderio incessante d'una famiglia spirituale; chiamata
divina a una solitudine di cui la sua morte sarà il coronamento.

Non fa meraviglia che, in quel crocevia di grazie che fu la sua vita, molti di
quanti si donano oggi a Dio – qualunque sia la forma del loro dono –
riconoscano la propria chiamata e trovino un modello. Pertanto, lasciando ad
altri la possibilità di dire ciò che nel padre de Foucauld li ha illuminati guidati
o confermati sulla loro strada, noi vogliamo molto semplicemente sottolineare
gli aspetti della sua vita che ci hanno aiutato a trovare la nostra.

MADELEINE DELBRÊL (1904-1964)
Madeleine, che a 17 anni aveva scritto sul suo diario ”Dio è morto, viva la
morte”, dopo la conversione sente che “senza Dio tutto è miseria”, perché
“per chi non crede è la vita stessa che è colpita a morte. Ogni cosa
strappata a Dio è votata alla morte. Tutto è invaso dal nulla e
dall'assurdo”. Perciò si chiede: “Dio resterà morto per tutti quelli che
sono accanto a noi?”. Da qui il bisogno fortissimo di evangelizzare, sentito
come un frutto del tutto naturale di una vita di fede autentica e come un
improrogabile dovere di giustizia. “In un ambiente ateo per vivere bisogna
evangelizzare. Evangelizzare diviene una sorta di necessità organica, un
dovere prioritario del nostro stato. L'evangelizzazione è frutto di una
Vita, effetto normale della vita normale. L'evangelizzazione è un'esigenza
dell'amore. Noi non cerchiamo l’apostolato; è l’apostolato che cerca noi.
Dio, amandoci per primo, ci rende fratelli e ci fa apostoli. Come
divideremmo pane, tetto, cuore con questo prossimo che è la nostra carne,
senza essere traboccanti per lui dell’amore del nostro Dio, ignorato
proprio da questo prossimo? Senza Dio tutto è miseria. Per colui che
amiamo, non tolleriamo la miseria, la più grande meno di ogni altra. Non
essere apostoli? Non essere missionari? Ma cosa sarebbe allora
l’appartenenza a questo Dio che ha inviato il suo Figlio perché il mondo
fosse salvato da lui…e come? Come non evangelizzeremo, se il vangelo è
sulla nostra pelle, nelle nostre mani, nei nostri cuori, nelle nostre menti?



257

In pura perdita di sé
«Espandersi davanti a Dio in pura perdita di sé» dice Charles de Foucauld

citando Bossuet. Da tutta la sua vita si sprigiona uno straordinario senso di
gratuità. Dio, se da una parte è il «suo» Dio, dall'altra rimane pur sempre Dio:
Charles de Foucauld l'ama, prima di ogni altro motivo, proprio perché è Dio.

Per noi, Charles de Foucauld è il tipo di quelle vocazioni teocentriche che
afferrano direttamente l'anima per Dio nel Cristo. Uomini che hanno sentito
tale chiamata non hanno più scelta. Dio abbraccia tutto il loro orizzonte. Per il
fatto stesso che esiste, egli è preferito sopra ogni altra cosa.

«Non appena ebbi creduto che esistesse un Dio, ho compreso di non poter
far altro che vivere per lui. La mia vocazione religiosa comincia con la mia
fede, nello stesso momento: Dio è così grande, c'è una tal differenza tra Dio e
tutto ciò che non è Lui!». Per questi uomini, l'amore di Gesù Cristo conduce
all'amore di tutti i fratelli, così come per altri la vocazione all'apostolato sarà la
strada verso un dono totale al Cristo.

La stessa gratuità di fronte a Dio si ritrova, infatti, di fronte al prossimo.
Charles de Foucauld gli dà la sua vita d'ogni giorno, e sappiamo con che
larghezza di dono e di disponibilità. Pronto a morire per lui – ed è morto per lui
– non attende risultati. Non si turba del proprio completo fallimento. Conserva
la sua pace anche quando, dopo aver vissuto tutta una vita nel deserto, il suo
solo bilancio è l'incerta conversione di un Africano e d'una vecchietta. Egli ama
per amare. Perché Dio è amore. Perché Dio è in lui. Perché amando «sino alla
fine» tutti i fratelli egli imita, per quanto è possibile, il suo Signore. Uomo di
adorazione, il padre de Foucauld è stato uomo di solitudine e di deserto.
Dovunque vada un uomo, sia pure nel deserto, l'uomo deve farvi il suo deserto.
[…] Il nostro tempo ha bisogno di questi sacrifici compiuti in mezzo a uomini
che li ignorano. Ha bisogno di voci che «gridino nei nostri deserti» la frase di
cui gli scritti del padre de Foucauld sono pieni, e che è l'asse della sua vita: «Noi
Ti ringraziamo della tua grande gloria », « in pura perdita di noi stessi».

Il fratello universale
Il padre de Foucauld ci appare radicato nel crocicchio della carità. Non

rifiuta nessuna esigenza dell'amore. Nella sua vita, egli fa coincidere i due
estremi dell'amore: il prossimo immediato e il mondo intero.

«Essere un tenero fratello» dice spesso, e la parola tenero ritorna
continuamente, tutta carica di umana sollecitudine. Essere un «salvatore» dice
anche, e questa parola ha tutto un peso di redenzione.

Con chiunque incontri egli volontariamente stabilisce un rapporto di
famiglia, concretamente vissuto. Vita di famiglia che sarà il segno necessario
d'un'altra vita di famiglia, continuamente approfondita giorno e notte con tutti
gli uomini della terra.

Vivere questa duplice vita di famiglia significherà non avere altro per
clausura che delle pietre posate sulla sabbia; ascoltare molto e parlare poco;
dare una porzione di cibo o una lezione di lavoro a maglia; condurre un capo
tuareg in Francia e spingersi fino a Tamanrasset; raccogliere poesie locali e
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curare i malati; vivere solo tra musulmani e morire ucciso da loro. Significherà
dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno perché Gesù è essenzialmente Colui che
dona e Fratel Carlo di Gesù agisce con lui e come lui. Sarà non prestabilire ciò
che si può fare e ciò che non sí può; sarà essere per ciascuno colui che sarebbe
il suo «tenero fratello». Sarà vedere nei peccatori dei «fratelli che non sanno
cosa fanno» e serbar loro il miglior calore del nostro cuore. E pur donandosi
con una generosità senza riserve agli uomini che lo circondano, non
lasciarsene assorbire. Sapere che attraverso di loro la carità penetra ed esplode
nel mondo preparando la grazia.

«Signore, fa' che tutti gli uomini giungano al cielo», si proponeva
d'insegnare come prima preghiera ai catecumeni che non avrà mai. Tutte le
preghiere e le penitenze di regola per i Piccoli Fratelli del Sacro Cuore sono
previste secondo le intenzioni del Pontefice, sono cioè commisurate al mondo.

Dal padre de Foucauld abbiamo imparato che, se per darsi al mondo intero
bisogna accettare di rompere ogni ormeggio per lasciarsi «andare al largo»,
non è tuttavia necessario che questo largo sia contenuto fra le mura di un
monastero. Può esistere nel recinto di pietre aride posate anche sulla sabbia;
può esistere in una carovana africana; può esistere in una delle nostre case, in
una delle nostre officine, in una scala che sale, in un autobus che prendiamo: il
largo lo si trova accettando lo stretto, l'incessante clausura del prossimo
immediato. Dare a ciascuno di coloro che avviciniamo il tutto d'una carità
perfetta, lasciarsi incatenare da questa incessante e divorante dipendenza,
vivere con naturalezza il Discorso del Monte: è questa la porta del largo, porta
stretta che s'apre alla carità universale.

Ci ha insegnato la gioia perfetta di essere posti a un crocicchio di vita,
pronti ad amare chi passa e attraverso di lui tutto quanto nel mondo è
sofferente, offuscato o smarrito.

Ci ha dimostrato che nella sua magnifica gratuità risiede la sovrana
efficienza; e che consentire a nulla vedere di ciò che si fa ma amare in ogni
caso e sempre, è il miglior cammino per salvare sicuramente qualcuno, in
qualche punto sulla terra.

Il cuore sormontato da una croce
Il cuore sormontato dalla croce ci ha insegnato che la carità perfetta non è

possibile se non a prezzo di tutto quanto pare negativo e che è, per così dire, il
suo opposto: povertà obbedienza purezza umiltà..., tutto il negativo che «rende
liberi per l'amore». A prezzo anche di ciò che potrebbe esser definito negativo
e invece è positivo, anzi, migliore: la croce, volontaria partecipazione alla
passione del Signore, sia essa dolore fisico o spirituale, sofferenza o
umiliazione, oppure – secondo la parola di Charles de Foucauld – abiezione
voluta. In questo campo, il cuore sormontato dalla croce c'insegna inoltre che
tutte le ragioni della ragione contano poco di fronte alle ragioni del cuore.

Questa croce è veramente l'asse del suo cuore, il perno intorno a cui gravita
il suo amore universale. Il messaggio che abbiamo ricevuto da lui è appunto la
necessità di quest'asse, senza il quale la nostra carità rimarrà sempre anemica
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mùtila incompiuta. La carità che non comporta la croce urta di continuo contro
altre croci, incespica, arranca. La carità che è innestata sulla croce è come se
avesse in anticipo scavalcato l'ostacolo.

Sopra e sotto questo cuore e questa croce, si legge: «Jesus Charitas».
L'amore senza sofferenza non è altro che il nostro amore. L'amore che salva –
l'amore di Gesù –, è invece un amore che soffre e con la sofferenza, attraverso il
bene concreto, compie la redenzione. Il cuore sormontato da una croce va oltre
la sofferenza che viene sola e anche oltre la sofferenza connessa a tutto quanto è
povertà umiltà obbedienza: è un cuore che giunge fino alla sofferenza voluta.
«Quando possiamo soffrire e amare, possiamo molto: possiamo il massimo in
questo mondo». Queste parole sono del padre de Foucauld. Le scrisse il 1°
dicembre 1916, il giorno della sua morte. Sono una risposta a quanti nel nostro
tempo parlano ancora dello scandalo della croce e arrossiscono d'un
cristianesimo in cui bisogna soffrire ed essere considerati per nulla.

Gridare il Vangelo per le strade
«Domandati in ogni cosa: «Che avrebbe fatto il Signore?», e fallo. È la tua

sola regola, ma è la regola assoluta».
Charles de Foucauld è veramente, in pieno XX secolo, un autentico

contemporaneo di Gesù di Nazareth. Lo segue con un'imitazione austera e
minuziosa. Lo contempla ponendosi deliberatamente nel mezzo degli Apostoli
«tra la Vergine e Maria di Magdala». Vuole diventare uno degli intimi del
Maestro e si mescola alla loro vita; ascolta con tutta l'attenzione possibile
gl'insegnamenti del Signore e ne setaccia tutte le parole per obbedire sino in
fondo. È questa imitazione mai soddisfatta che lo condurrà al sacerdozio.

Osservando Charles de Foucauld, s'impara l'obbedienza filiale al
messaggio evangelico, l'obbedienza fiduciosa che non domanda spiegazioni
ma semplicemente obbedisce, e lo fa non a motivo di ciò che viene ordinato
ma a causa di colui che ordina.

Il Vangelo è tutto il suo apostolato visibile. Dà ai fratelli un'edizione in
immagini del Vangelo. È convinto che queste immagini di vita siano il
migliore avviamento alla grazia. Vedendo in lui incarnata ciascuna riga della
«buona novella», noi abbiamo compreso che ciò di cui gli uomini hanno
bisogno è leggere e vedere insieme. Gli apostoli predicavano e vivevano il
loro messaggio, e tutto il loro messaggio: la beatitudine della povertà quanto il
resto. Non è forse dalla dissociazione della predicazione e della vita, della
parola e dell'esempio che viene la nostra mancanza di contagio?

Da questa vita evangelica si è sprigionata anche per noi tutta la forza della
semplicità. Essa ci ha mostrato possibile uno stato spirituale umano e cristiano in
cui ci si trova come sullo stesso piano con chiunque s'incontri. Il padre de
Foucauld ha risuscitato per noi la figura fraterna a tutti di Gesù in Palestina,
mentre accoglieva nel suo cuore, a seconda delle strade, gli operai e i dotti, gli
ebrei e gli stranieri, i malati e i fanciulli, così semplice da essere leggibile a tutti.

Egli c'insegna che, accanto ad apostolati necessari in cui l'apostolo deve
rivestirsi dell'ambiente da evangelizzare e quasi sposarlo, esiste un altro
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apostolato che esige una semplificazione di tutto l'essere, un rifiuto di tutto ciò
che si è acquisito anteriormente, di tutto il nostro io sociale: una povertà
vertiginosa. Questa specie di povertà evangelica e apostolica rende totalmente
agili per raggiungere su qualsiasi terreno qualsiasi nostro fratello, senza che
alcun bagaglio innato o acquisito c'impedisca di correre verso di lui. Accanto
all'apostolato specializzato, egli pone l'istanza del farsi tutto a tutti.

Lui che nel cuore del deserto, affondato nelle popolazioni musulmane, fu
l'amico di ogni passante, soldato, dotto, medico, lui che seppe entrare in
un'intimità così profonda con gli «abbandonati» d'un Laperrine, ci alza sopra
le divisioni sociali, sopra i gruppi umani perché, leggibili a tutti, noi
diventiamo come un messaggio universale.

L'ultimo posto
«Il Cristo ha preso talmente l'ultimo posto che mai nessuno gliel'ha potuto

togliere». Termineremo la nostra rievocazione su questa frase dell'abate
Huvelin «indelebilmente incisa nell'anima» del padre de Foucauld.

Egli ha compreso con tutto se stesso – e ci aiuta a comprenderlo – che la
vera intimità con il Cristo si trova se noi lo raggiungiamo nel posto che è il
suo: l'ultimo. Egli ci ha aiutato a perdere la fede nel prestigio e ad acquisire la
fede nel nostro annichilimento. Ha spogliato il nostro concetto di
testimonianza di tutto quanto poteva comportare di tendenza «al manifesto
pubblicitario», secondo la frase di un sacerdote che l'ha ben compreso. Ci ha
insegnato che, se certuni di noi sono chiamati a tenere, nello spirito del Cristo,
le leve di cose temporali o di responsabilità filantropiche, altri son chiamati ad
affondare nell'ultimo posto con il Cristo al semplice fine di dividere questo
posto con Lui. All'inizio del Modello unico, il libricino dove sono scritte solo
frasi del Vangelo, il padre de Foucauld ha messo l'immagine del Santo Volto:
il Cristo degli oltraggi, delle derisioni, degli abbandoni e dei fallimenti. È
l'ultimo fra gli ultimi posti. Sicut Deus dilexit nos, vi è scritto come ín
apertura. «Così Dio vuole che noi l'amiamo», risponde tutta la vita di Carlo di
Gesù. Da: M. DELBRÊL, La gioia di credere, Milano 1991, 31-39.

I poveri sono non soltanto fratelli da amare come fratelli perché fratelli, ma
come «i nostri padroni – i poveri –», perché il povero è Nostro Signore. È il
sacramento dell'incontro col Cristo, dell'amore dato al Cristo. Parabola del
giudizio finale – niente di platonico. Perciò, qualunque forma assuma la
povertà nella nostra vita, noi non possiamo essere fedeli a Gesù se i poveri non
possono entrare nella nostra condizione di vita come a casa loro, come il
Cristo vi è in casa propria; se essi non sono prioritari (forme di priorità mol-
teplici ma sempre concrete). Si può discutere la povertà del Cristo, dunque la
sua imitazione e ciò che egli ci chiama a viverne. Ma rimane indiscutibile che,
qualunque sia la nostra vita, essa deve – per essere cristiana – dare al povero in
carne e ossa, nell'incontrarlo nell'accoglierlo nelle relazioni con lui, un posto
da cui Gesù non sarebbe rimosso. Ora il povero, anche a causa della sua
povertà, è spesso ripugnante (bacio al lebbroso). Egli porta nel nostro «stile di
vita» la contraddizione stessa del Cristo.
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La presenza reale del Cristo nel povero conosciuto in quanto persona è forse
– quando è realmente creduta – ciò che può far esplodere qualunque situazione
sociale e renderla autenticamente cristiana.

Il povero non dev'essere sopportato o tollerato, ma atteso. Il povero non
deve subire da parte nostra una specie di pianificazione: «si farà questo fin
qui», «quello fin là». Egli non ci deve mai nulla. Noi invece gli dobbiamo ciò
che dobbiamo al Cristo stesso. È sempre le medesima fede che ci permette di
ricevere il Cristo: mediante l'Eucarestia in noi, mediante il povero nella nostra
vita. Chi è il mio prossimo? – Qualsiasi uomo. Chi è il povero? – In genere
colui che socialmente è «fuori»: fuori dalla vita degli altri, prigioniero, malato,
straniero, nudo, ecc. M. DELBRÊL, La gioia di credere, Milano 1991, 93-94

La vita comunitaria deve aiutarci a divenire dei piccoli.
Questo si apprende alla base, nella fraternità. Qualunque sia il nostro dono a

Dio, non sarà mai altro che un dono fattoci da Dio e che noi gli rendiamo. Dio
sarà sempre «colui che ci ha amati per primo». Amarlo sarà sempre ricevere
prima il suo amore.

Ma una cosa noi non sappiamo sempre: per imparare a ricevere il bene da
Dio, bisogno imparare a riceverlo dagli uomini.

Possiamo essere sviati da una falsa nozione della carità fraterna e perdere
così una parte della nostra «capacità» di ricevere Dio. Dio si donerà sempre ai
piccoli e noi dobbiamo capire l'illogicità che ci sarebbe nel voler essere per gli
altri il grande che dona e nel restare per Dio il piccolo che riceve.

Le parabole del Vangelo non sono poesia. Quegli « ultimi » che dovranno
essere i primi non sono degli ultimi immaginari, nemmeno degli ultimi
secondo il nostro modo, che donano e si donano. Sono gli ultimi che gli
uomini prendono per ultimi senza domandargli il consenso. Uomini che
devono tutto domandare agli altri uomini, perché non hanno nulla di ciò che
permette di avere qualcosa. Uomini che ricevono dagli altri uomini la qualità
di ultimi. M. DELBRÊL, La gioia di credere, Milano 1991, 121

ROMANO GUARDINI 1885-1968
Preghiera e verità, meditazioni sul Padre nostro, Morcelliana, Brescia 1987.

Siamo dinanzi a quella richiesta della preghiera del Signore, in cui la
fiducia dell'uomo — bisognoso di tutto — nel Dio benevolo si esprime
schiettamente e suona così: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano!»

Prima di approfondirne il contenuto, vogliamo esaminare il testo. Vi è
una parola, il cui significato non è completamente chiaro, tanto che vien
tradotta anche in vari modi. Ciò che noi rendiamo con la parola
«quotidiano», in greco si dice epioúsios e nel Nuovo Testamento ricorre
solo in questo punto. Alcuni traduttori gli danno un senso riguardante il
tempo e dicono che significhi il pane «per il giorno appresso»; cosicché
colui che prega oggi, invocherebbe da Dio di concedergli ciò che nutrirà la
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sua vita anche domani, liberandolo in tal modo dalla preoccupazione per
l'immediato futuro. Altri traducono: dacci anche oggi il pane che ci nutre
«ogni giorno»: così il testo latino, e corrispondentemente quello italiano.
Altri ancora vedono nella parola una determinazione di qualità e intendono
ciò che è conforme e proporzionato, essenziale, necessario. Cosicché si
pregherebbe per avere il pane che per noi è « giusto », e ci fa bene. Infine vi
è ancora una quarta interpretazione, in relazione con il pensiero giovanneo
e con il mondo del mistero. Essa parte dall'elemento che viene dalla parola
greca ousia, essenza, sostanza e intende la parola nel senso di
«sovraessenziale, sovrasostanziale», che supera tutto ciò che è naturale. Si
intenderebbe perciò il pane dell'Eucarestia, che, come Gesù dice, è «il pane
vero che discende dal cielo» (Gv 6. 32).

Comunque sia, in ogni caso, da questa preghiera emerge la figura del
Padre come quella del grande padrone di casa che governa il suo mondo e
si preoccupa per i suoi. affinché — quando lo pregano con fiducia di
elargire loro il necessario — si sentano certi di essere esauditi. Ci vengono
in mente le parole del Salmo: «Essi tutti sperano in te, che tu dia loro cibo a
suo tempo. Dài loro, essi raccolgono; apri il tuo pugno, si saziano di
beni» (103 (1021. 27-28).

In qualunque modo si dovesse intendere il significato, sarebbe sempre
grande e bello. Gesù, che è pienamente consapevole dell'amore e della
potenza di suo Padre, esorterebbe: «Andate da Lui e pregatelo di darvi ciò
che vi occorre; Egli ve lo darà».

Ora vogliamo penetrare più in profondità e chiederci che cosa, allora, si
possa intendere con la parola «pane». Poiché i discorsi della Scrittura
consistono di parole dette da una determinata personalità, in un dato tempo
e in una situazione reale; ma ciò che vogliono esprimere, è di una
profondità divina — tanto più se è Gesù che parla. Così, le parole si
schiudono a poco a poco, da loro stesse, come pure dal rapporto in cui
stanno con altre. Che cosa significa dunque il «pane»?

Anzitutto la forma fondamentale del cibo; ciò che viene preparato con il
frutto del campo. Pertanto «pane» e «mangiare il pane» nel Nuovo
Testamento hanno un significato più ampio, e significano semplicemente il
pasto. Così per esempio leggiamo che Gesù parla del cibo dei poveri e uno
degli uditori dice: « Beato chi mangerà il pane del Regno di Dio! cioè beato
chi parteciperà al banchetto celeste (Lc. 14. 15). Nella lingua dell'Antico
Testamento troviamo l'espressione «spezzare il pane» per prendere un
pasto; poiché all'inizio del pasto, il padrone di casa prendeva il pane dalla
tavola, rendeva grazie, lo spezzava e ne dava a ciascuno un pezzo. In questo
modo si costituiva la comunione del banchetto. Ma poi vediamo come il
significato della parola si amplifichi. Ricordiamo ciò che racconta Giovanni
nel sesto capitolo del suo Vangelo. Gesù ha dato da mangiare agli affamati
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nel deserto, poi si è ritirato nella solitudine e infine, attraversando il lago, è
andato a Cafarnao. Frattanto la gente è corsa là ed Egli dice: «Voi mi
cercate non perché avete visto miracoli» — completa: ed essi compresero
— «ma perché avete mangiato quei pani e vi siete saziati», e questo,
secondo voi, dovrebbe ripetersi. Non siate solleciti per un cibo così
terrestre! C'è un altro cibo, che non è di questa terra, ma «discende dal ciclo
e dà la vita al mondo». Quello è il vero pane — e poi viene la frase
inaudita: «Io sono il pane della vita!»

Con questo, anzitutto si intende che Egli sazia il vivo desiderio umano
della verità: «Chi viene a me non avrà fame», cioè non resterà inappagato
«e chi crede in me non avrà mai sere». (6. 26-35) Egli, con le sue parole,
con tutto quello che fa ed è, appaga la sete del vero che è nell'uomo. Nelle
Beatitudini del Discorso della Montagna, vicino al brano in cui si trova
anche il Padre nostro, sono proclamati beati gli affamati ed assetati della
giustizia (Mt. 5, 6).

Questa fame della verità, della giustizia, dell'amore e della pace Egli la
sazia, se l'uomo lo accoglie con fede nella sua vita.

Allora gli uditori mormorano, perché Egli si permette di dire cose così
enormi; ma il suo messaggio prosegue ancora e annunzia una cosa ancor
più grande, che supera, apparentemente, il limite della ragione e della
moderazione: Egli dice: «Io sono il pane vivente disceso dal cielo; se uno
mangia di questo pane, vivrà in eterno; e il pane che io darò è la mia carne,
per la vita del mondo!» Gli uditori si sdegnano: «Discutevano, allora, tra
loro, i Giudei, dicendo: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?»
Ma Egli ripete, sottolineando le sue parole: «In verità, in verità, vi dico: se
non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non
avrete in voi la vita... Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora
in me, e io in lui».

Per l'uomo dell'Antico Testamento, ogni pasto, anche se egli non se ne
rendeva conto in modo speciale, proveniva dall'altare; era banchetto
sacrificale. Così l'espressione di Gesù significa anche: «Io sono il sacrificio
che espia tutto». Le parole «la mia carne», cioè il mio corpo «per la vita del
mondo», annunziano la sua morte, da cui viene il pane della comunione
cristiana, il mistero dell'Eucarestia.

Molti dei suoi uditori, anche fra i suoi discepoli, si adirano: «Questo
linguaggio è duro, chi lo può intendere?» (lo. 6, 51-60). Gli spiriti si
dividono.

Il messaggio del pane e della sua abbondanza si completa là dove la
vita eterna appare sotto l'immagine di un banchetto. Nell'Apocalisse
leggiamo: «Scrivi: beati i chiamati al banchetto delle nozze
dell'Agnello!» (19. 9). E, ancor più intimamente, nel terzo capitolo: «Ecco,
sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta,
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entrerò presso di lui e cenerò con lui e lui con me » (3, 20). Il Signore sta
dinanzi alla porta del cuore e bussa; se qualcuno lo fa entrare, Egli celebra
con lui il mistero del banchetto eterno, in cui si completa quello
dell'Eucarestia.

L’ordine della Provvidenza deriva dal cuore di Dio e rifulge nel
cuore della persona che è entrata in accordo d’amore con Lui, e
nella condivisione della cura per il suo Regno.

Ma che cosa significa Provvidenza? L’esistenza cristiana si è espressa
nelle parole del linguaggio. Ma il linguaggio cristiano, le parole che
contengono il mistero, le energie, le gioie e gli interessi di quell’esistenza,
nel corso del tempo, specialmente degli ultimi due secoli [1700 e 1800],
hanno avuto una sorte sfortunata. L’esistenza cristiana è scivolata nella
mondanità e ne ha assunto insieme le parole. Ora s’aggirano dappertutto nel
nostro linguaggio quotidiano termini che derivano dall’ambito sacro della
fede e dell’amore cristiani, ma non hanno più in sé molto della loro origine.
Più volte un residuo, una vibrazione, un’aura – per il resto sono divenuti
mondani, secolari. Così è accaduto anche alla sacra parola «Provvidenza».
In sé essa significa il mistero del cuore di Cristo. Ne è nato però qualcosa di
carattere molto secolare. Una volta che ci poniamo con attenzione in
ascolto di che cosa infine si esprima realmente nella parola «provvidenza»,
come viene usata, per lo più, essa sembra indicare alcunché come un
«ordine del mondo»: quindi, all’incirca, che tutte le cose e per conseguenza
anche l’uomo con esse e con i suoi simili, si trovano reciprocamente in una
connessione razionale, cioè determinata dalla natura. Se l’uomo lasciasse
che la saggia «natura» concedesse le sue garanzie, se l’uomo agisse
razionalmente, secondo natura, tutto diventerebbe buono... Nel diciottesimo
e diciannovesimo secolo, di questo modo di sentire s’è fatta una visione del
mondo, una Weltanschauung ; anzi un’intera dottrina dell’economia e del
benessere.

Ora, si tratta già di una cosa molto fragile se è questo ordine
presuntamente razionale, che deve garantire il bene dell’uomo. Noi
abbiamo anzi sperimentato che cosa ne è scaturito: la prima guerra
mondiale e il caos del periodo successivo.

Ma, prescindendo interamente dal fatto che per questo «ordine» i conti
non tornano per nulla – ciò che Gesù intende con «ordine», è qualcosa di
totalmente altro! Qualcosa di audace, di inedito. Qualcosa che proprio non
appartiene al mondo e alla sua ragione, ma viene dal cielo.

Come parla Egli dunque della Provvidenza? Nel discorso della
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montagna, Mt 6,24-34, si dice: «Nessuno può servire a due padroni: o
odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e disprezzerà l’altro: non
potete servire Dio e mammona. Perciò vi dico: per la vostra vita non
affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo,
di quello che indosserete: la vita non vale forse più del cibo e il corpo più
del vestito?

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate
voi forse più di loro? e chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere
un’ora sola alla sua vita? [altra interpretazione: 'un cubito alla sua statura'].
E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del
campo [gli anemoni], non lavorano e non filano.

Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva
come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e
domani verrà gettate nel forno, non farà assai di più per voi, gente di poca
fede? Non affannatevi dunque, dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i
pagani: il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate
prima il regno [di Dio] e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà
già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena».

Questo ha forse la tonalità di un mero «ordine del mondo»?
L’esortazione a non preoccuparsi, a non dire: Che cosa possiamo mangiare,
che cosa possiamo bere, di che cosa possiamo vestirci, perché sono i pagani
ad adoperarsi per tutto ciò? Non erano appunto quei «pagani», che
sapevano parlare in modo tanto eccellente dell’«Ordine» del mondo? Gli
stoici per esempio che insegnavano come in tutto viva una grande ragione
[lógos], e come, se ci si affida ad essa, tutto proceda bene? Qui dev’esservi
qualcosa di totalmente altro! Ma che cosa? Per esempio un’esistenza da
fiaba, nella quale all’ozioso il cibo venga a volo; e il vestito cresca sugli
alberi? O una promessa che il mondo perderà la durezza della sua realtà, e
sarà dato al credente di rettificarlo, secondo il suo desiderio?

In verità no; ma tutto ciò che viene detto sulla Provvidenza, deve essere
compreso dalla frase conclusiva: «Cercate prima il regno [di Dio] e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta». Tutto ne dipende.

L’uomo viene incitato a fare di quella del regno di Dio la sua prima e
più seria ricerca. Soprattutto ad adoperarsi perché il regno di Dio giunga e
consegua spazio nella sua esistenza. La sua preoccupazione primaria
dev’essere che avvenga tutto quello che Dio vuole – il grande Dio, del
quale si dice che «come è alto il cielo sulla terra, altrettanto alti sono i suoi
pensieri al di sopra di quelli degli uomini» [cfr. Is 55,9]. Come Egli
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progetta e vuole con intento creativo, così deve accadere, nonostante il
mondo e la razionalità terrena. L’uomo deve puntare su quella base. Deve
spostare il centro della sua vita, ponendolo dall’«io» in Dio. Deve pensare,
giudicare, agire da quanto parla in Cristo. Ma è cosa difficile, assai, assai
difficile! Può apparire una stoltezza; come lo staccarsi da ogni posizione
salda. Ma se avviene, e l’uomo entra con Dio nell’intesa, nell’accordo della
sollecitudine per il Regno, allora Dio si cura di lui in un modo nuovo,
creativo.

L’esistenza – che, anzi, in verità, insieme con tutto il suo ordine
celebrato dalla ragione, non si preoccupa affatto dell’uomo – si raccoglie
attorno a lui e in direzione di lui. Dunque, un miracolo?

Sì, un miracolo che ha origine da quanto ha puramente carattere
terreno, mondano. In verità, una nuova creazione, che emerge scaturendo
dall’energia, che è in grado di compiere tale impresa, dall’amore di Dio cui
si sia data libertà di agire. Il mondo con la sua struttura non è già compiuto.
Esso sta, plasmabile e obbediente, nella Sua mano. Se l’amore creatore di
Dio è accolto dalla cura amorosa e dalla fiducia del cristiano, se la libertà
dell’uomo si apre e gli dà spazio, dal mondo si sviluppa una forma nuova
della realtà. Si costituisce qui un nuovo «ordine», che deriva da Dio e si
rapporta alla salvezza dell’«uomo nuovo». In esso l’esistenza prende
l’uomo a riferimento.

Egli riceve ciò che gli è necessario di fronte a Dio, anche se si
attraversassero oscurità e distretta. Nella misura in cui la sollecitudine per il
regno di Dio diviene il primo interesse in una persona, «non con la lingua,
ma nei fatti e nella verità» [cfr. 1Gv 3,18] – sarà una cosa sola con Dio
nell’amore.

Ma allora per volontà di Dio si instaura un’unità che tutto pervade
efficacemente. L’insieme degli avvenimenti si ordina attorno a questa
persona, e tutto ciò che accade, si compie grazie all’amore.

La Provvidenza è qualcosa di grande e misterioso a un tempo. Essa
equivale a quel combinarsi dell’esistenza, che si verifica attorno alla
persona la quale fa propria la sollecitudine di Dio. Intorno ad essa, il
mondo si fa diverso. Hanno inizio i «nuovi cieli e nuova terra» [cfr. Is
65,17.22; 1Pt 3,13; Ap 21,1]. Questo significa Provvidenza; non ciò che il
pensiero secolarizzato dell’epoca moderna ne ha fatto. Non vogliamo
abbassare le cose di Dio. Devono mantenere la loro grandezza e la loro
magnificenza gloriosa. Se poi ci accorgiamo di essere troppo piccoli per
esse, intendiamo lasciarle come sono.

Allora v’è almeno verità. Vogliamo lasciare la sua grandezza al Dio
ricco e confessare al Suo cospetto la nostra piccolezza e povertà. Sarà un
atto di gentilezza.
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Provvidenza non significa ordine del mondo. Che il mondo sia
ordinato, è qualcosa di poderoso. Che tutto sia in connessione e che in essa
abbia la sua legge e così anche noi uomini, è quanto ci deve riempire di
reverenza. Ma soltanto di tale ordine non possono vivere il nostro spirito, il
nostro cuore, la dignità della nostra persona. Il mero ordine del mondo
passa attraverso di noi; da lontananza infinita a lontananza infinita. Per tale
ordine noi siamo solamente materiale e strumento. Esso non si preoccupa di
noi, ma ci adopera. Ciò è anche giusto, in questo modo, e noi non vogliamo
aspirare a cose da fiaba. Ma l’ordine della Provvidenza intende altro. Esso
deriva dal cuore di Dio. Esso rifulge nel cuore della persona che è entrata
in accordo d’amore con Lui, e nella condivisione della cura per il suo
Regno.

Essa compenetra questa persona, l’orientamento e i sentimenti, il
parlare e l’agire. S’irradia da lei in tutto ciò che la circonda: nelle altre
persone, in cose e vicende. Essa afferra la realtà, la ordina in modo nuovo e
cambia il mondo.

Non nella fantasia; non come nelle fiabe; non mediante la magia e
l’incantesimo, ma grazie all’onnipotente creare per amore da parte di Dio, e
attraverso il cuore che Gli si mette a disposizione. Su questa base dobbiamo
intendere la petizione per il pane quotidiano. La persona che la pronuncia
non ha a che fare con un ordine universale del mondo. Essa non ricorda Dio
perché l’organizzazione razionale dell’esistenza possa funzionare
esattamente anche oggi e domani e con riferimento all’alimentazione e al
vestito personali. Questa persona si sforza invece di prendere ferma
posizione nel «cercare il regno di Dio». Essa attua l’unità dell’accordo con
Dio in questa sollecitudine; nel luogo in cui si trova e nel giorno che sta
vivendo. E da qui essa, con la preghiera chiede che il luogo dove risiede, il
giorno che appunto trascorre, le cose che ora le stanno attorno – tutto ciò
possa obbedire alla santa volontà d’amore, pure nel senso che chi rivolge
la richiesta abbia il suo pane e il suo vestito, e tutto ciò, «di cui – dice Gesù
–: 'il Padre che è nei cieli sa che avete bisogno'» [cfr. Mt 6,32].
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«E i discepoli si domandavano l'un l'altro: Qualcuno forse gli ha portato da
mangiare? Gesù disse loro: Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha
mandato e compiere la sua opera» (Gv 4,33-34).

Questo testo meraviglioso ci aiuta a comprendere il collegamento e il nesso
tra il sì detto alla volontà salvifica di Dio e la domanda del pane. Solo se
proviamo gusto nella ricerca del piano salvifico di Dio e nel fare la sua volontà
in maniera simile a Gesù, capiremo a poco a poco come Dio ci nutra
meravigliosamente mediante la parola del vangelo, mediante il pane
eucaristico e anche mediante il pane quotidiano.

Il mio pane o il nostro pane?
Nelle prime tre domande del Padre nostro il nostro ‘Io’ piccolo e pur tanto

meravigliosamente chiamato sta davanti al ‘Tu’ incomprensibile e pur così
vicino, nel suo amore infinito, del nostro Padre celeste. Solo davanti a lui e
attraverso di lui troviamo il nostro vero Io, il nostro vero nome.

Quando preghiamo non dobbiamo mai dimenticare che siamo già da
sempre circondati dalla grande famiglia di Dio, dalla comunità salvifica.
Nessuno di noi è un Io su un'isola sperduta. Soltanto in unione con Gesù e con
tutte le sue sorelle e i suoi fratelli osiamo dire: «Padre nostro!». Egli è il Padre
del Signore nostro Gesù Cristo e il Padre di quanti a Cristo appartengono.

Non dobbiamo mai dimenticare che il Respiro Santo, procedente dal Padre
e dal Figlio, ci unisce a Cristo e a tutti coloro che gli appartengono. Egli ci
introduce nel mondo celeste di Dio, del Padre, del Figlio e di tutti i suoi santi e
angeli. La fede ci dice che siamo già da sempre inseriti nella comunità
salvifica universale e nella celeste comunità di mensa.

Entriamo veramente nel campo del ‘noi’, nel campo della comunità, solo
se ci stanno realmente a cuore il pane di tutti, la riconciliazione e la pace per
tutti, la vittoria di tutti sul peccato e sulla tentazione. Qui sulla terra è nostro
dovere combattere la battaglia solidale contro tutte le potenze malefiche e
lottare per la salvezza di tutti sull'esempio di Gesù, che si definisce il «pane
vivo» (Gv 6,51). Egli è il grande dono fatto dal Padre a tutti, «il pane disceso
dal cielo» (Gv 6,41).

Nella chiara consapevolezza che preghiamo uniti a Gesù, ci diventa anche
chiaro che ci preoccupiamo nel modo ragionevole e giusto del pane quotidiano
solo nella misura in cui ci preoccupiamo in primo luogo e soprattutto di
nutrirci e di vivere della parola «che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4).

Con la promessa del banchetto celeste dell'amore e della beatitudine e con
il banchetto fraterno eucaristico Gesù ci dice con estrema chiarezza che non
possiamo comparire con lui davanti al Padre se e fino a che ognuno di noi si
preoccupa solo del 'proprio' pane, pane indicante simbolicamente tutti i beni
terreni. La cosa determinante nel rapporto con il pane e con i beni terreni in
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genere sta nel considerarli e rispettarli come doni dell'unico Padre, nel
sentirci così uniti con l'unico Padre e fra di noi, oppure nello scannarci a
vicenda per il mio e per il tuo pane e divenire così prigionieri del nostro
egoismo e attaccabrighe impenitenti. Se ci considerassimo a vicenda e se
considerassimo tutto quel che abbiamo e possiamo come doni dell'unico
Padre celeste, il pane non ci mancherebbe mai e soprattutto saremmo già in
qualche modo in paradiso.

Potremmo interpretare più o meno così la caduta nel peccato: a motivo
dell'egoismo i doni dell'unico Padre, il 'pane nostro', sono divenuti il mio pane,
la ricerca di me stesso, la mia sete di potere. Il pane nostro solidalmente
donatoci da Dio è divenuto un permanente oggetto di contesa, un mezzo di
sfruttamento e di emarginazione.

La trasformazione eucaristica del pane e del vino nel corpo e sangue di
Cristo è semplicemente incomprensibile per il nostro intelletto limitato. Ma
possiamo accostarci in una qualche misura al mistero, se riflettessimo quale
grandiosa 'trasformazione' della nostra esistenza e convivenza si
verificherebbe, se tutti considerassimo radicalmente il nostro pane e ogni altro
bene come doni dell'unico Padre. Allora e solo allora ci lasceremmo alle spalle
ogni contesa e ogni vanità e ci beneficheremmo reciprocamente con generosità
e con amore a gloria dell'unico Padre.

Dono dell'unico Padre o 'opera mia'?
Non appena l'uomo disimpara, come singolo o collettivamente, la

gratitudine e soprattutto dimentica, con il suo comportamento, che 'deve' se
stesso e il suo prossimo a Dio, da quel momento comincia il regno del più
forte, da quel momento cominciamo a vantarci delle nostre opere! Ogni
egoistica appropriazione basata sul richiamo alla propria opera porta
all'espropriazione di altri e a un estraniamento radicale. Le conseguenze di
un'appropriazione egoistica, accompagnata dal rinnegamento del carattere di
dono della nostra esistenza davanti a Dio, consistono in una nefasta
concorrenza, nella gelosia di mestiere, nell'avidità di guadagno, nell'inimicizia,
nella violenza. Non solo le cose sono così profanate, ma profanato è anche
l'uomo stesso, che si degrada a prigioniero del proprio egoismo, si aliena da
sé, si sconsacra e si macchia.

Coloro che invece pregano sinceramente e vivamente: «Padre, dacci il
nostro pane quotidiano!», ritornano alla casa del Padre, si liberano
dell'inquietante ossessione di accumulare sempre più beni a danno di altri,
diventano solidali, amanti della pace e non violenti. Non rifletteremo mai
abbastanza sul prodigio di questa retrotrasformazione dei beni terreni nella
loro vera realtà di doni del comune Padre celeste.

Qui comincia veramente il regno del Padre, il regno della pace e
dell'amore. Tale evento comincia a delinearsi non appena una comunità di
creature umane inizia seriamente a cercare qui il suo prezioso nutrimento, ad
agire nella vita quotidiana, nel campo dell'economia e della società, ivi incluso
il campo della politica, in conformità al piano salvifico di Dio. Il che significa
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anche non da ultimo considerare se stessi, le proprie facoltà e tutti i beni
terreni come doni dell'unico Dio.

Se perdiamo di vista questa dimensione della retrotrasformazione delle
realtà terrene, allora non troviamo neppure più la via di accesso agli altri
campi della vita che nel vangelo sono presentati sotto il segno simbolico del
pane: la via di accesso al pane della parola vivificante di Dio, al banchetto
eucaristico e infine a Cristo in persona, che chiama se stesso «il pane vivo».

Il pane vivo a onore di Dio
La linea or ora tracciata 'dal basso' dischiude pienamente il suo senso se

vista 'dall'alto'. Ricordiamo sempre con fede, gratitudine e stupore che Gesù ci
fu inviato dal Padre per divenire 'uno di noi', che egli si dà radicalmente per
noi come 'pane vivo', che è qui, vive, muore e risorge per noi. Come secondo il
piano salvifico di Dio il pane esiste per tutti, deve nutrire e unire tutti, così e in
misura infinitamente maggiore Gesù è il dono universale dell'unico Padre
celeste per tutti gli uomini, il dono che tutti li chiama all'unità.

Cristo è la solidarietà salvifica in persona. In questa luce comprendiamo in
qualche misura e progressivamente tra l'altro la dottrina della redenzione e del
peccato originale. Se nel peccato originale vediamo erroneamente solo una
macchia impressa sull'anima del neonato, macchia destinata ad essere il più in
fretta possibile lavata dal battesimo, minimizziamo e rendiamo poco credibile
il mistero della redenzione e dell'irretimento ereditario nel peccato. La verità è
infinitamente più grande, ricca, bella e naturalmente anche impegnativa.

Siamo veramente monoteisti?
Per lungo tempo si è, nella chiesa, discusso se la dottrina ortodossa del

peccato originale presupponesse necessariamente il monogenismo, cioè
l'affermazione che tutti gli uomini discendono da un'unica coppia umana,
come il racconto biblico su Adamo ed Eva lascerebbe intendere.

Oggi la teologia ci dice che qui è in gioco molto di più, e cioè che è in
gioco il vero monoteismo, la fede nell'unico Dio e creatore, fede includente la
visuale universale della solidarietà salvifica e della solidarietà nella perdizione
che sono il nucleo della dottrina della redenzione e del peccato originale. Il
Dio trino, Padre, Figlio e Spirito Santo, crea nella sua qualità di unico Dio
l'universo in maniera del tutto libera. Ma essendo egli essenzialmente Uno,
anche la sua creazione tende per intrinseca necessità all'unità e alla solidarietà.
L'universo, creato dalla sua parola, è da lui dipendente e globalmente a lui
orientato a suo onore. Tutte le creature dotate di ragione e di libertà sono
perciò inserite in una misteriosa solidarietà salvifica. Ma se una parte delle
creature libere rifiuta la libertà come dono e pretende di conseguenza di essere
totalmente autonoma, la solidarietà salvifica finisce per avere come suo
inquietante rovescio la solidarietà nella perdizione. La libertà presuntuosa è
anche nello stesso tempo rinuncia alla solidarietà salvifica. Poiché quest'ultima
solidarietà esiste solo in ordine a Dio, la storia della libertà ribelle diventa una
solidarietà nella perdizione non necessariamente a motivo di un'unica coppia
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di progenitori, bensì semplicemente a motivo del dato di fatto originario del
monoteismo. Ciò che rifiuta la solidarietà in Dio e per Dio è contraddistinto
nel corso della sua decadenza dal no detto alla solidarietà salvifica. E appunto
questo è lo zoccolo duro della solidarietà nella perdizione, del reciproco
asservimento e concatenamento nella perdizione. Il ribelle si irretisce sempre
più nel reciproco asservimento.

Gesù, 'il pane vivo', il dono del Padre, tutto dedito al Padre e agli uomini, è
la solidarietà salvifica in persona, il Redentore e la redenzione, l'esistenza
libera per gli altri. Nella sua qualità di Servo non violento di Dio, riconosciuto
dal Padre come Figlio prediletto, egli si schiera in favore di noi tutti. Per
questo si consacra nel battesimo nel Giordano a onore dell'unico Dio e Padre.
«Per le sue piaghe noi siamo stati guariti» (Is 53,5). Tutti siamo chiamati a
ritornare e a convertirci a lui e, per mezzo di lui, al Padre. Questo è il nucleo
della nostra concezione del battesimo. Senza libero ritorno alla solidarietà
salvifica in Cristo non esiste liberazione dalla solidarietà nella perdizione (nel
peccato originale).

Che il bambino innocente venga al mondo con una colpa ereditaria non è
un'affermazione isolata a sé stante. L'affermazione fondamentale è piuttosto la
seguente: secondo il piano salvifico di Dio egli nasce in un mondo che è
totalmente segnato dalla solidarietà salvifica in Cristo. Tutto il bene proveniente
dalla storia passata – avente sempre Cristo al centro – trapassa, per così dire,
come grazia ereditaria in tutta la nostra storia. Questa grazia ereditaria ci viene
comunicata in segni visibili attraverso il battesimo e infine attraverso la fede.
L'inizio e la fine sono in tutto e per tutto contraddistinti dalla solidarietà
salvifica, dalla solidarietà e convivenza in Cristo a onore di Dio Padre.

In questa visuale diventa quindi anche chiaro che, per quanto spaventosi
siano la solidarietà nella perdizione e il concatenamento nel peccato,
infinitamente più potente è l'alleanza salvifica in Cristo per tutti coloro che lo
cercano. Tocca quindi poi a ognuno e a ognuna di noi contribuire a far sì che
la solidarietà salvifica diventi sempre più evidente e si manifesti in misura
sempre maggiore anche nella realtà e nell'ambiente sociale.

Un chiaro programma di vita
Proprio grazie a questa grande visuale del simbolo del pane, al cui centro

splende Cristo, proprio anche la domanda del pane ha molto da dirci sul fatto
che il Padre nostro è e deve divenire sempre più chiaramente per noi un
programma completo di vita. E a questo proposito dobbiamo porci di continuo
una serie di domande.

Apprezziamo nel modo giusto l'eucaristia come il pane vivo, come il
compendio della solidarietà e della convivenza? Facciamo il possibile per
rendere la celebrazione dell'eucaristia attraente, eloquente e bella, affinché
essa sia realmente sperimentata come il grande evento della comunità e della
famiglia dei figli di Dio? Alimentiamo abbondantemente il nostro spirito con
il vangelo, con la parola di Dio? Ci lasciamo completamente immettere dal
Cristo eucaristico nella sua solidarietà salvifica universale? Facciamo, fa la
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chiesa nel suo complesso tutto il necessario per rendere a tutti accessibile la
celebrazione regolare e viva dell'eucaristia?

Anche domande molto banali e tuttavia inevitabili dobbiamo a volte porci:
molti cristiani non dovrebbero vergognarsi della loro superalimentazione
corporale? Ancora più seria è per molti la domanda: non avete riempito la
vostra testa di tante cianfrusaglie inutili o addirittura luride? È la vostra mente,
come esige l'eucaristia, un santuario in cui la lode sale incessantemente a Dio?
O non è piuttosto un ripostiglio stipato e disordinato, se non addirittura una
spelonca di ladri, ove l'amarezza, il rancore e l'odio hanno tutto depredato?
Come il pane non ha più veramente gusto e non nutre veramente più, quando
non riconosciamo più che lo dobbiamo a Dio e al prossimo, così una mente e
una memoria non animate dalla gratitudine non sono più capaci di partecipare
al banchetto dell'amore di Dio.

Quanti genitori si affaticano per colmare i figli di regali di ogni genere e
per lasciare loro una consistente eredità, ma nulla o troppo poco fanno per
renderli capaci di partecipare alla preziosa eredità della fede e al banchetto
dell'alleanza e dell'amore di Cristo, privandoli così del pane nel senso peggiore
dell'espressione.

I cristiani coerenti con la loro appartenenza alla comunità eucaristica
mettono volentieri il loro superfluo a disposizione dei poveri dei paesi poveri.
Molti di essi non hanno però ancora ben compreso che la comunità della
mensa eucaristica potrebbe chiedere loro di impegnarsi nella politica, nella
vita economica e nella formazione della pubblica opinione affinché i beni
della terra siano suddivisi in modo più giusto tra tutti i popoli e le etnie e a
tutti sia data la possibilità di partecipare attivamente a una più sana vita
economica.

Un sesto scarso della popolazione mondiale, i popoli dell'emisfero
settentrionale che si definiscono 'sviluppati', consumano quattro quinti delle
materie prime più preziose e non rinnovabili e producono quattro quinti della
massa di rifiuti che inquinano l'ambiente, ivi incluse le sostanze che dilatano
paurosamente il buco dell'ozono. In tal modo pecchiamo personalmente o
lasciamo con indifferenza che altri pecchino in una misura scandalosa contro il
'pane', il benessere e la salute delle generazioni future.

Qualcosa non va nella nostra domanda del pane espressa nel Padre nostro e
nella nostra celebrazione eucaristica con il Signore, che si definisce il pane
vivo del mondo, se da questi campi della fede non promana una maggior
energia per un profondo cambiamento. La domanda del pane, ben compresa in
tutta la sua portata, dovrebbe provocare un cambiamento radicale di mentalità
e un cambiamento altrettanto radicale delle nostre abitudini di vita. Essa
riguarda contemporaneamente il 'nostro' pane, il pane di tutti gli uomini e
l'onore del nostro comune Padre celeste.

La domanda del pane ci dischiude vasti orizzonti, che ci costringono
inesorabilmente a domandarci se cerchiamo con serietà e veramente di onorare
il nome di Dio, Padre di tutti.
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Non si tratta di una fetta in più o in meno di pane. Si tratta dell'adorazione
di Dio in spirito e verità, della giustizia della famiglia umana al cospetto di
Dio, senza la quale non è possibile quella pace a cui Cristo ha aperto la strada
con il suo vangelo, la sua vita e la sua morte. In ognuna delle domande del
Padre nostro si concentrano tutte le istanze fondamentali di questa preghiera.

Che ne sarà del nostro pianeta?
Le istanze ecologiche, che sono in ultima analisi questione di vita o di

morte per l'umanità, scuotono le coscienze un poco vigili nel prisma di ognuna
delle domande del Padre nostro e le invitano ad assumersi attivamente la loro
parte di corresponsabilità per il futuro del pianeta, nonché a vigilare con
attenzione e ad essere pienamente disponibili. Se ciò non avviene, temo che la
nostra fede e la nostra preghiera siano sale accanto alla minestra, lume sotto il
moggio. Invito pertanto il lettore a considerare in maniera radicale tutta la
problematica ecologica alla luce della domanda del pane del Padre nostro, degli
enunciati biblici relativi a Cristo, il pane vivo, nonché delle promesse che un
giorno parteciperemo in cielo al banchetto eterno nella misura in cui durante
questa breve vita avremo attuato seriamente la sintesi tra preghiera, fede e vita.

Con tutte le conoscenze e i mezzi di cui l'umanità è venuta in possesso nel
corso della storia, e grazie alla chiara visuale fornitaci dalla fede e dalla
preghiera cristiana, dovrebbe ancor essere possibile al genere umano fare del
nostro pianeta, del pianeta affidato qui e ora alla nostra generazione, una
specie di paradiso, farlo diventare salubre e bello e farne una preziosa eredità
da trasmettere alla prossima generazione. E invece l'umanità sembra tutta
impegnata ad inquinare l'atmosfera, a sprecare le materie prime e a rendere
addirittura inabitabile nel giro di pochi decenni tutta la faccia della terra.

Naturalmente qui sono in gioco anche problemi tecnici e scientifici e non
piccoli problemi organizzativi e politici. La questione decisiva rimane però
quella di sapere se l'umanità, e in primo luogo i cristiani credenti, sono pronti
a convertirsi radicalmente e veramente alla gratitudine per i doni e i talenti
loro affidati da Dio, a convertirsi a quella solidarietà salvifica lumeggiata da
tutto quello che la Sacra Scrittura ci dice sul dono del pane.

Preghiera
Dio pieno di bontà, elargitore di tutti i doni, mi vergogno nel constatare

come la domanda del pane e la celebrazione del Pane di vita non abbiano
efficacemente influenzato la mia e la nostra esistenza. Troppo spesso ho
recitato questa formula senza devozione, mentre altre volte ho pensato più
al 'mio' che al nostro pane. L'unica mia preoccupazione è stata forse quella
del pane e dei beni terreni? Ogniqualvolta rifletto a fondo sul Padre
nostro, in particolare sulla domanda del pane, alla luce di tutto il vangelo e
della famiglia umana, rimango veramente confuso e non oso più cercare
scuse. Aiutami, aiutaci tutti quanti a cambiare mentalità, a convertirci e a
vivere in maniera coerente con la nostra preghiera e con la nostra fede,
costi quel che costi.
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Nel sentire comune il padre è anzitutto colui che procura il pane ai suoi
bambini. Il collegamento fra l'invocazione iniziale «Padre nostro» e la
domanda del pane quotidiano è perciò immediata e spontanea; e ancora una
volta viene evocata la condizione infantile, che è la verità di ogni rapporto
dell'uomo con Dio. Il Padre nostro è la preghiera di un uomo che non si
vergogna di rimanere bambino davanti a Dio: «Se non vi convertirete e non
diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 18,3). Per
Gesù questa sorta di «infanzia spirituale» è la vera maturità di un uomo:
«Chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel
regno dei cieli» (Mt 18,4).

Già la collocazione della domanda del pane all'interno della costruzione è
significativa. È la più umile delle domande, e tuttavia è posta al centro delle
altre: è, infatti, la quinta delle sette domande di Matteo e la terza delle cinque
di Luca. Il suo trovarsi al centro ne dice l'importanza. Al tempo stesso
suggerisce che la sua importanza è funzionale: il Regno è chiesto per se stesso,
il pane in funzione del Regno.

Che sia importante è indicato anche dal fatto che viene subito dopo le
domande che esprimono il grande desiderio, accanto al quale non c'è posto per
alcun altro. Precede persino la domanda del perdono. Ma viene dopo le grandi
domande: anzitutto il Regno, il resto vi sarà dato.

La domanda del pane si distingue anche per una particolarità stilistica.
Nelle altre domande il verbo sta sempre prima, poi l'oggetto. In tal modo viene
enfatizzata l'azione di Dio. Nella domanda del pane, invece, è il bisogno a
precedere: «Il pane invocato precede ostentatamente il verbo». L'enfasi cade
sul pane. E questo testimonia la concretezza e l'umanità del Padre nostro: il
più umile dei bisogni, quello del pane, è per Gesù tanto importante da essere
secondo soltanto al regno di Dio.

Le due versioni
Nella versione di Matteo e di Luca la domanda del pane è sostanzialmente

identica, ma con alcune varianti non prive di significato.
Nella versione di Matteo il verbo «dare» (didomi) è all'imperativo aoristo

(dos), che esprime, da un lato, un pressante appello, un bisogno urgente, e,
dall'altro, un'azione unica che inizia e termina. E come se Matteo dicesse:
«Dammi subito il pane che mi occorre ora, quel tanto che basta per oggi;
quando, domani, ne avrò ancora bisogno, te lo chiederò di nuovo».

La versione di Luca utilizza, invece, l'imperativo presente (didou), che ha
generalmente un significato iterativo: «continua a darci». E questo l'unico caso
di imperativo presente nel Padre nostro, tutti gli altri imperativi sono
all'aoristo. Per di più Luca non scrive «oggi» (semeron) come Matteo, ma
ricorre a una espressione temporale distributiva (kath'emeran), giorno per

BRUNO MAGGIONI
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giorno, ogni giorno di nuovo. Matteo accentua l'atteggiamento del
mendicante, del povero che vive sulla strada, alla giornata: trovato il pane per
oggi, ne è contento, gli basta ed è soddisfatto. Al domani penserà domani, farà
quello che ha fatto oggi, chiederà ancora. Luca è più sottile. Chiede oggi il
pane al Padre, sapendo che glielo darà anche domani. L'evangelista ha
ragione: posso già essere sicuro oggi che il Padre mi aiuterà anche domani.
Tuttavia, anche Luca chiede il pane oggi e per un giorno. Non chiede tutto
insieme il pane di oggi e di domani, in una sorta di accumulo. Anche per Luca
il discepolo, come già il popolo di Dio nel deserto, avanza nel suo cammino
giorno per giorno.

Il pane necessario
L'aggettivo greco epioúsios – che nella nostra recita abituale traduciamo

con «quotidiano» – è l'unico aggettivo del Padre nostro. Nella versione greca è
preceduto dall'articolo, che costituisce una specie di sottolineatura che lo
evidenzia: «Il pane nostro, quello quotidiano».

Ma come tradurlo con precisione? La domanda si pone perché epioúsios
rappresenta un caso linguistico sorprendente. Lo si trova, infatti, soltanto nel
Padre nostro. Già Origene osservava che si tratta di un termine del tutto
sconosciuto, assente sia nel greco letterario sia nel greco parlato. Gerolamo
riferisce che nel vangelo degli ebrei si leggeva mahar, un termine aramaico
che significa «domani». Sulla base di questa testimonianza diversi esegeti
traducono: «Dacci oggi il nostro pane di domani». Ma a questo punto le
interpretazioni si sdoppiano. C'è chi pensa al «grande domani», cioè
all'avvento del regno di Dio, alla pienezza dei tempi. In questo caso la
domanda del pane si allineerebbe alle domande precedenti. C'è chi pensa,
invece, che domani significhi semplicemente il giorno seguente. La domanda
del Padre nostro sarebbe, in questo caso, la preghiera che il povero recita alla
sera, al fine di passare una notte tranquilla. Il bracciante ringrazia Dio per il
giorno trascorso e gli chiede di poter essere ingaggiato per una giornata di
lavoro anche il mattino seguente. È questa l'opinione che personalmente
ritengo preferibile.

A tale interpretazione si obietta che essa contrasterebbe con quanto Matteo
insegna in 6,34: «Non affannatevi per il domani: a ogni giorno basta la sua
pena». Ma un conto è l'affanno, un conto è la preghiera. Anzi, la preghiera è
proprio l'unico modo per superare l'affanno. La preghiera genera sempre fiducia.

Si obietta anche che ci si troverebbe di fronte a due determinazioni
temporali – oggi e domani –, una ripetizione che contrasterebbe con la sobrietà
del Padre nostro. Ma perché mai? Oggi e domani non costituiscono una
ripetizione, bensì – semmai – un intelligente contrasto non privo di efficacia.

Altri esegeti preferiscono percorrere la strada dell'analisi etimologica. Ma
anche qui le interpretazioni si sdoppiano. Per alcuni epioúsios significherebbe
«ciò che appartiene all'essenza»: nel nostro caso il pane necessario per la vita
dell'uomo. Secondo altri epioúsios significherebbe «ciò che è sopra la natura»,
dunque il pane celeste, il pane del Regno.
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In definitiva, le interpretazioni sono soltanto due, anche se raggiunte per
strade diverse: il pane di cui l'uomo ogni giorno ha bisogno per vivere, il pane
del Regno. Mi pare che il contesto suggerisca senza troppe esitazioni la prima
interpretazione. Se mancasse questa domanda del pane, il Padre nostro
perderebbe molto della sua umanità, e il discepolo che lo recita diventerebbe
una figura rarefatta, che è tutto il contrario dell'uomo biblico. L'uomo della
Bibbia non si vergogna di chiedere a Dio il pane, la fertilità dei campi e degli
armenti, la salute, un poco di tranquillità. Certo, l'uomo del Padre nostro non si
accontenta di questo, tanto è vero che nelle prime domande chiede la venuta
del Regno. Ma non è il caso di introdurre troppo frettolosamente questo «di
più» nella stessa domanda del pane. Ciò non esclude, naturalmente, che il
bisogno del pane possa diventare un bisogno aperto, figura di un altro pane:
«L'uomo non vive solo di pane» (Dt 8,3). Ma non si dimentichi che la
metafora evangelica procede abitualmente dal basso all'alto, non dall'alto al
basso. Non è il pane celeste che include il pane di ogni giorno, ma è il pane
terreno che può diventare figura di quello celeste.

Dal bisogno al dono
I bisogni dell'uomo sono tanti. Così, per lo meno, pensiamo noi. Il Padre

nostro, però, ne sottolinea solo tre: il pane, il perdono, la forza di non
soccombere nella tentazione. Perché questi tre e non altri? Evidentemente
perché sono ritenuti quelli davvero essenziali. Con questa scelta il Padre
nostro costringe a un «chiarimento esistenziale»: specifica quali sono i veri
bisogni, ci invita a indugiare su questi e a lasciar perdere gli altri perché
inutili, indotti e fuorvianti.

Non meraviglia che il Padre nostro inizi dal bisogno del pane. Come tutta
la Bibbia, anche Gesù è convinto dell'unità dell'uomo e dell'importanza dei
suoi bisogni. Ciascun bisogno tocca l'uomo nella sua interezza. Colpito nel
corpo, l'uomo è colpito anche nello spirito. La Bibbia sa quanto la fame – il
più elementare dei bisogni! – possa umiliare l'uomo, precludendogli ogni altro
orizzonte. L'antropologia biblica ha qualche difficoltà ad affermare che l'uomo
possa essere affamato, alle prese con la miseria, e il suo spirito temprarsi e
affinarsi.

Nella domanda del pane è racchiuso un intero programma di vita.
Nell'imperativo «da' a noi» ci sono la dipendenza e il dono, nell'aggettivo
«nostro» la condivisione e la fraternità, nell'«oggi» la sobrietà, la quantità
necessaria: né l'ingiustizia della miseria né l'ingiustizia dell'accumulo.

Dalla domanda del pane traspare anzitutto un vivo senso della dipendenza
da Dio: il pane è «nostro», frutto del nostro lavoro (Gen 3,19), tuttavia lo si
chiede al Padre come un dono. E un primo tratto importante, da esprimere non
soltanto nella preghiera, ma nella vita. Secondo la Bibbia, l'orgoglio dell'uomo
di fronte ai frutti del proprio lavoro non raramente conduce alla violenza e
all'ingiustizia, e ancora più frequentemente alla dimenticanza di Dio, come
avviene quando l'uomo attribuisce a se stesso – soltanto a se stesso – ciò che
invece è dono. Si legge nel libro del Deuteronomio (8,17-18): «Guardati dal
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dire nel tuo cuore: la mia forza e la robustezza della mia mano mi hanno
procurato questo benessere. Ricordati del Signore tuo Dio, poiché Lui ti ha
dato la forza di procurarti questo».

Sentire il bisogno del pane, per di più un bisogno a cui da soli non si può
far fronte, generalmente non rientra nella nostra esperienza. Forse anche per
questo si tenta in tutti i modi di allegorizzare il significato del pane,
trasfigurandolo nel bisogno di qualcosa d'altro, che ci manca e che soltanto
Dio può darci (il Regno, la Parola, l'Eucaristia). Ma la verità del Padre nostro è
diversa, e non si può aggirare così facilmente la sua provocazione.

La fraternità
Accanto al senso della dipendenza da Dio si trova un vivo senso di

fraternità. Il cristiano che recita il Padre nostro chiede al plurale, chiede il pane
comune, il pane per tutti, il pane «nostro», non «mio».

Questo tratto rinvia all'esempio della prima comunità di Gerusalemme, di
cui parla Luca negli Atti degli Apostoli (2,44; 4,32). Due volte Luca precisa
che «avevano tutto in comune» e che «vendevano le loro proprietà». Non si
tratta di un'abolizione della proprietà, ma del desiderio di condividere fra tutti
le proprie sostanze. Un desiderio che sorgeva spontaneo da una duplice
convinzione: che Dio è Padre di tutti e che il Signore Gesù è morto per tutti.
Luca precisa poi che i beni messi in comune venivano distribuiti «a ciascuno
secondo le sue necessità» (4,35). E dunque chiaro che l'ideale perseguito non
era quello della povertà volontaria, ma quello di una carità che non può
tollerare che vi siano fratelli nell'indigenza. E infine Luca scrive che «erano un
cuor solo e un'anima sola» (4,32).

Quest'ultima annotazione è fondamentale per comprendere le due facce
inseparabili della fraternità cristiana, che è insieme interiore ed esteriore, che
coinvolge l'anima e la vita. La sua radice è nel cuore dell'uomo. «Cuore e
anima» è un'espressione che non indica l’interiorità, bensì la totalità: essa
designa il «centro» della persona. Potremmo parafrasare così: tutta la persona
– a partire dal suo centro e dalle sue radici – deve protendersi nella fraternità.

Naturalmente, non c'è ragione di restringere il «nostro» alla comunità
cristiana, come l'esempio di Gerusalemme potrebbe far credere. Il «nostro» si
estende al mondo. È questo cambia l'orientamento della domanda. Gesù ha
parlato dell'affamato come di se stesso: «Ero affamato e mi avete dato da
mangiare» (Mt 25,35). Anche Gesù, dunque, fa parte del numero di coloro per
i quali chiediamo il pane. Il «nostro» riguarda anche Lui.

Anche la legittima ricerca del pane può volgersi in tentazione, se si
dimentica che tanti altri avvertono lo stesso nostro bisogno. Se manca il
«nostro», qualsiasi domanda, anche la più legittima, si trasforma in male.

La paura è che il pane per gli altri faccia diminuire quello per noi. E così
accumuliamo senza badare a nessuno. Il comune bisogno del pane fa sorgere
una tentazione, la lotta per arrivare prima degli altri, per avere più degli altri.
La preghiera del Padre nostro è un invito a uscire da questa logica perversa.

Occorre liberarsi dalla ossessione delle cose, per fare spazio alle relazioni.



278

La bellezza delle cose non sta nel possederle, ma nel goderle insieme,
trasformando le cose in relazioni.

La sobrietà
Il pane nostro quotidiano da' a noi «oggi» (Matteo) o «ogni giorno» (Luca):

la domanda inizia con la parola «pane» e finisce con la parola «oggi». Il pane
oggi, questa la lezione. Si chiede al Padre il pane sufficiente per un giorno: il
necessario, non il superfluo che serve soltanto all'avidità del cuore umano.

Questo taglia corto su ogni inutile affanno, su qualsiasi passione per
l'accumulo. Il Regno al primo posto, il resto quanto basta.

Il contrario di questa sobrietà è l'affanno, come spiega Matteo in un passo,
più volte citato, che costituisce un diretto commento al Padre nostro (6,25-34):
«Per la vostra vita non affannatevi per quello che mangerete o berrete; per il
vostro corpo di come vi vestirete... Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste altre cose vi saranno date in più... Basta a ciascun
giorno il proprio affanno». Affannarsi per accumulare è idolatria. Non è
nell'accumulo che va cercata la sicurezza della vita. L'affanno – che cosa
mangeremo? che cosa indosseremo? – è contro l'uomo, perché lo priva della
gioia di vivere. Perennemente insoddisfatto, insicuro, l'uomo cade
nell'esasperazione dell'accumulo e ne diventa schiavo.

La domanda del pane rinvia anche all'episodio antico-testamentario della
manna (Es 16,19-21): «Mosè disse loro: nessuno ne avanzi per domani. Ma
essi non ascoltarono Mosè e alcuni ne presero di più per l'indomani: sorsero
dei vermi e si corruppe». La lezione del miracolo della manna non è soltanto
la fiducia nel dono di Dio, che ogni giorno pensa al suo popolo, ma anche – e
forse più – la proibizione dell'accumulo: si deve soltanto raccogliere il cibo
che basta per un solo giorno. L'accumulo fa imputridire.

A conclusione di quanto si è detto, riporto l'intelligente preghiera di un
antico saggio, che si legge nel libro dei Proverbi (30,7-9): «Due cose ti chiedo,
non negarmele prima che io muoia: allontana da me falsità e menzogna, non
darmi povertà o ricchezza, ma fammi gustare il mio pezzo di pane, perché,
saziato, non abbia a insuperbire e dica: chi è il Signore? Oppure, trovandomi
in povertà, non rubi e bestemmi il nome del mio Dio».

Il povero, il missionario e noi
La richiesta del pane – formulata così come la si legge nel Padre nostro –

trova la sua verità, ripetiamolo, in una situazione di bisogno urgente e
necessario, a cui l'uomo non può far fronte da solo. Ma allora è ancora
possibile oggi – per noi – condurre un'esistenza nella quale la domanda del
pane possa mantenere la sua verità originaria? Da questo punto di vista, si
deve senz'altro ammettere che la domanda del pane è la più provocatoria di
tutte, perché mette alla prova la nostra sincerità senza lasciare spazio a
illusioni. Ci si può illudere (anche in buona fede!) di avere il grande desiderio
della santificazione del Nome, della venuta del Regno, del compimento della
volontà di Dio. Ma come fingere, in una società sazia e sciupona come la
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nostra, di avere bisogno del pane? Infatti è la più «mondana» delle richieste
del Padre nostro, la più umile, è anche la più verificabile nella sua verità. Alla
sua provocazione non si sfugge.

Nel vangelo si trovano almeno tre figure che incarnano esemplarmente la
condizione esistenziale che il Padre nostro sembra supporre.

La prima è la figura del mendicante, talmente incalzato dall'oggi che non
ha neppure il tempo di pensare al domani: può solo fidarsi di Dio, giorno per
giorno. È, questo, l'uomo della prima beatitudine di Luca (6,20), in greco
ptochos, il «mendicante», colui che stende la mano. Nella prima beatitudine di
Matteo (5,3) – forse già per un tentativo di attualizzazione, come stiamo
facendo anche noi – quest'uomo diventa «povero di spirito», cioè colui che si
pone come un mendicante davanti a Dio: chiede senza nulla pretendere, riceve
senza nulla dare. Si tratta di un'attualizzazione senza dubbio importante, ma
non ancora sufficiente. Il Padre nostro infatti – come si è visto – parla del
povero che ha veramente bisogno anche di pane, non anzitutto del povero di
spirito.

Del resto, non si pensi che questa figura di uomo, ogni giorno in lotta per la
sopravvivenza, sia scomparsa dal nostro mondo. Ancora oggi è la condizione
normale di milioni di uomini e di intere popolazioni. Se rivolgessimo al Padre
la domanda del pane pensando seriamente a questi uomini, sarebbe già, da
parte nostra, un segno non trascurabile di sincerità. Tanto più che la preghiera,
quando è vera, conduce sempre – prima o poi –a un cambiamento nei modi di
pensare e di vivere. Se si prega pensando ai poveri e si guarda il mondo dalla
loro parte, prima o poi il panorama cambia completamente. È molto diverso
guardare il mondo dal punto di vista dei poveri o dal punto di vista dei ricchi.

La seconda figura è quella del missionario che ha lasciato tutto per il
Regno, vivendo alla giornata, contando unicamente sulla provvidenza del
Signore. Avendo scelto il «Regno soltanto», anche quest'uomo viene a trovarsi
nel numero dei «piccoli» bisognosi di ospitalità e di provvidenza: «Chi
accoglie voi, accoglie me, e chi accoglie me accoglie Colui che mi ha
mandato... Chi avrà dato anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno di
questi piccoli, perché è mio discepolo, in verità vi dico: non perderà la sua
ricompensa» (Mt 10,40-42). La vita di questa figura di povero per libera
scelta, è ben descritta nelle parole che Gesù ha rivolto ai suoi discepoli
inviandoli in missione: «Non procuratevi oro, né argento, né monete di rame
nelle vostre cinture, né bisaccia per il viaggio, né due tuniche, né sandali, né
bastoni, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento» (Mt 10,9-10). Il
missionario lavora per il Signore, ha il diritto di chiedergli il pane quotidiano.
In questa certezza trova la sua sicurezza e la sua libertà.

Non dimentichiamo che – dal punto di vista storico – è proprio a questi
missionari che Gesù ha affidato la sua preghiera. L'insicurezza del mendicante
è generalmente una condizione non voluta. L'insicurezza del missionario è
frutto, invece, di una scelta evangelica: il regno di Dio soltanto.

Non si recita il Padre nostro con verità, se non si condivide in qualche
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modo questa scelta evangelica. Se non il regno di Dio soltanto, almeno il
regno di Dio anzitutto: «Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33). Cercare prima il regno di
Dio significa (almeno!) concentrarsi su ciò che veramente conta, liberando
così la propria esistenza dai rami secchi dei desideri inutili. Significa fare
spazio nella vita alla fiducia nella Provvidenza, sottraendosi all'affanno senza
senso di una spasmodica ricerca di una sicurezza impossibile.

«Tutte le altre cose vi saranno date in aggiunta»: questa è la Provvidenza.
Ma la Provvidenza ha bisogno di uno spazio che le permetta di agire: «Cercate
prima il regno di Dio». Solo così si può sinceramente invocare: «Dacci oggi il
nostro pane quotidiano».

Il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo
La terza figura è quella del Figlio dell'uomo. A un tale che gli disse: «Ti

seguirò dovunque tu vada», Gesù rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli
uccelli del cielo il loro nido, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il
capo» (Mt 8,19-20; Lc 9,57)7. Durante la sua missione pubblica, Gesù ha
condotto una vita povera e itinerante. Il vivace paragone, però, non sembra
anzitutto sottolineare la povertà, ma la insicurezza. Gesù non ha un rifugio
stabile e non sa mai dove potrà alloggiare la notte. Le ragioni di questa sua
scelta sono più d'una. Gesù non ha una fissa dimora, perché la sua missione lo
porta dovunque. Egli è sempre altrove: non si lascia trattenere da nessuna folla
(Lc 4,42-43), né dai parenti (Mc 3, 21.31-35). La sua insicurezza è frutto di
una scelta di universalità. E anche di libertà: non ha una casa, al fine di essere
totalmente libero per la propria missione.

Ma c'è anche una terza ragione, suggerita dal contesto letterario.
Immediatamente prima della dichiarazione sul Figlio dell'uomo che non ha
dove posare il capo, Luca racconta l'episodio di Gesù rifiutato da un villaggio
di samaritani (9,51-56). Gli negarono l'ospitalità «perché era diretto verso
Gerusalemme». A sua volta Matteo racconta, subito dopo, il miracolo della
tempesta calmata (8,23-27) e la liberazione di due indemoniati gadareni (8,28-
34), che si conclude inaspettatamente con un rifiuto: «Tutta la città allora uscì
incontro a Gesù e, vistolo, lo pregarono che si allontanasse dal loro territorio».
Anche se molto diversi fra loro, i due contesti suggeriscono una medesima
motivazione: Gesù non ha dove posare il capo, perché condivide il destino
della verità.

Se le prime due ragioni possono appartenere a vocazioni particolari, questa
terza appartiene semplicemente alla coscienza dell'uomo. La verità inquieta, e
chi l'annuncia ne condivide il rifiuto: non raramente contraddetto o messo a
tacere, emarginato, impedito nel lavoro e nella carriera, e altro ancora. Anche
quest'uomo può recitare lealmente il Padre nostro. Infatti, per amore della
verità, accetta una vita non priva di rischi, e può perciò chiedere che «tutte le
altre cose» gli siano date.
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Il Padre nostro non è una preghiera qualsiasi, una preghiera come tante
altre, bensì possiede un suo chiaro Sitz im Leben, un suo preciso contesto,
tanto per usare un'espressione delle scienze bibliche. È in primo luogo una
preghiera dei discepoli di Gesù, come mostra in maniera particolarmente
chiara la sua quarta domanda: la richiesta del pane. Essa lumeggia infatti come
nessun'altra la situazione in cui il Padre nostro fu originariamente formulato.
Di quale situazione si tratta? Sotto quali coordinate i discepoli di Gesù
recitano il Padre nostro?

Gesù conduce una vita itinerante instabile attraverso Israele. È sempre
in cammino per poter proclamare dappertutto l'inizio del regno di Dio,
accompagnato dai Dodici e da un più largo gruppo di altri discepoli. La
'sequela' ha quindi inizialmente un significato letterale e consiste nel muoversi
con Gesù attraverso Israele, senza sapere il più delle volte al mattino dove si
pernotterà alla sera. Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo (Mt 8,20).

Esistono altri che non si muovono con Gesù attraverso il paese e che
pure sono molto importanti per la sua predicazione, esistono cioè i sostenitori
di Gesù legati ai posti: persone da lui guarite, amici, promotori, simpatizzanti,
nonché tutti coloro che possiamo denominare in un senso buono persone
curiose. Il nuovo, cui Gesù ha dato vita in Israele, ha bisogno di simili seguaci
sedentari. Ha bisogno di simili amici e cooperatori, perché Gesù e i suoi
discepoli girano volontariamente per il paese senza mezzi e indifesi. Perché lo
fanno? Con il loro essere inermi essi vogliono distinguersi dagli zeloti armati
che allora giravano dappertutto in Israele per guadagnare degli adepti e per
procurarsi denaro e armi in vista dell'insurrezione contro i romani. I discepoli
di Gesù, al fine di non essere scambiati per zeloti, non possono portare con sé
né denaro né armi. Ma allora, dopo aver camminato tutto il giorno, hanno alla
sera bisogno di persone che li accolgano nelle loro case. Hanno bisogno di
persone che diano loro da mangiare e procurino loro un riparo per la notte.
Tutto questo lo troviamo espresso nei discorsi dei vangeli che parlano dell'invio
in missione, per esempio nel discorso dell'invio degli apostoli di Lc 10.

Quando in esso leggiamo che i discepoli non devono salutare nessuno
lungo la strada, tali parole non intendono naturalmente escludere il breve
saluto che i viandanti si scambiano fra di loro, ma si riferiscono a quei lunghi
discorsi che in Oriente sono usuali quando per strada si incontra qualcuno in
qualche posto solitario. Allora ci si domanda a vicenda la provenienza e la
parentela, si indicano i luoghi dove è possibile trovare acqua e si parla
brevemente di eventuali disavventure capitate. E soprattutto si scambiano tutte
le novità di cui si è venuti a conoscenza. I discepoli devono evitare questi
discorsi interminabili che rubano così tanto tempo alla giornata come fa oggi
la televisione. Il tempo incalza, perché il regno di Dio è vicino: Andate: ecco,

GERHARD LOHFINK
Il Padre nostro. Una nuova spiegazione, Queriniana, Brescia 2009
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io vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né
sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa
entriate, prima dite: «Pace a questa casa». Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella
casa, mangiando e bevendo dí quello che hanno, perché chi lavora ha diritto
alla sua ricompensa (Lc 10,3-7).

In altre redazioni del discorso dell'invio in missione ai discepoli è
addirittura proibito di prendere con sé del pane per il viaggio (cfr. Mc 6,8; Lc
9,3). A prima vista queste parole sembrano dire che i discepoli dovrebbero
digiunare il più possibile e vivere in maniera veramente parsimoniosa e
misera. Ma proprio questo non intendono dire. Questi discorsi di invio in
missione non parlano affatto di ascesi, di sobrietà o di ideali filosofici di
povertà, ma si preoccupano della distinzione dagli zeloti e, quindi,
dell'impegno in favore della pace, dell'impegno contro la violenza e la guerra.

Nell'Israele, che Gesù intende radunare e porre sotto la sovranità di Dio,
non ci deve essere alcuna violenza e alcun guerriero di Dio. L'Israele
escatologico deve essere un luogo di pace. Perciò i discepoli, quando
proclamano il regno di Dio, non devono avere con sé provviste e armi. Gesù
vieta espressamente loro anche un bastone, con cui potrebbero difendersi (Mt
10,10; Lc 9,3; attenuato in Mc 6,8). Essi non devono portare neppure i sandali
per poter eventualmente fuggire su un terreno ghiaioso. Pure in questo modo
essi dimostrano la loro impossibilità di difendersi.

Ma se non hanno con sé armi e non hanno soprattutto denaro, alla sera
hanno bisogno di qualcuno che li accolga in casa, dia loro del pane da
mangiare e qualcosa per il giorno successivo. Perciò la richiesta del pane del
Padre nostro!

A ciò si aggiunge dell'altro: i discepoli hanno abbandonato tutto – la
loro casa, la famiglia, la professione. E con la famiglia, che era un'autentica
grande entità, hanno abbandonato anche il padre che pianificava e provvedeva
per essa. È una cosa di una ovvietà lapalissiana che il capofamiglia debba
pianificare e provvedere per la propria famiglia. Ma coloro che l'hanno
abbandonata non hanno più in questo senso alcun padre, per cui Gesù insegna
a essi nel Padre nostro a invocare Dio come loro Abbà, come il loro padre
amoroso e pieno di premure.

L' Abbà posto all'inizio del Padre nostro non è perciò affatto un titolo
facoltativo, ma esprime esattamente la situazione della nuova famiglia in cui i
discepoli devono adesso vivere. I discepoli che seguono Gesù hanno ricevuto
come padre Dio in un senso del tutto nuovo e radicale. Dio provvede loro
come prima aveva provveduto il loro amato genitore, per cui possono
confidare pienamente in lui. Tuttavia questa fiducia non è una fiducia magica,
che sarebbe irrazionale e non avrebbe alcun terreno sotto i piedi. La fiducia in
Dio come nel reale loro nuovo Abbà poggia su un terreno reale. I discepoli di
Gesù possono contare sul fatto che alla sera, quando hanno bisogno di un tetto
sopra il capo, troveranno sempre case pronte ad accoglierli.
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Essi vivono realmente in seno a una 'nuova famiglia'. Hanno dovuto
abbandonare la loro vecchia famiglia naturale per dedicarsi alla predicazione
del regno di Dio, ma hanno trovato in cambio una nuova famiglia fatta di
'cento fratelli e sorelle' (Mc 10,30). E hanno precisamente trovato non solo gli
altri discepoli, bensì anche gli amici, i simpatizzanti e gli ausiliari silenziosi
sparsi dappertutto nel paese, su cui possono contare. Tutto ciò è rispecchiato
nel Padre nostro, che comincia con l'appellativo e con l'invocazione dell' Abbà
e che nella sua quarta richiesta prega per il pane quotidiano.

Per il pane 'quotidiano'? A questo punto troviamo un difficile problema
di traduzione. Nel testo greco c'è tòn arton hemón tòn epiúsion – il pane nostro
per il giorno. Il più delle volte epiúsios è tradotto con 'quotidiano', come fa
anche la versione italiana corrente: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Ma
il termine epiúsios , se escludiamo il Padre nostro, non ricorre da nessun'altra
parte nella letteratura greca giunta sino a noi, per cui dobbiamo ricostruire
quel che con esso si intendeva propriamente dire.

Probabilmente esso era usato per indicare il pane del giorno successivo,
del giorno dopo, giorno che però in Israele cominciava già alla sera. In tal caso
epiúsios deriverebbe da epiénai = essere imminente, seguire. Gli Atti degli
apostoli parlano in continuazione del «giorno dopo» e precisamente con l'aiuto
di epiénai (cfr. At 7,26; 16,11; 20,15; 21,18). Nel Padre nostro i discepoli di
Gesù pregherebbero in tal caso per il pane della sera e, rispettivamente, del
giorno dopo. Non si provvede quindi per un tempo più lungo. Non c'è alcuna
pianificazione per il futuro. La situazione escatologica è così pressante, la
predicazione attuale da fare è così preminente che una pianificazione non è
possibile. Al mattino Gesù e i suoi discepoli non sanno ancora dove si
troveranno alla sera. Vivono sempre solo nell'oggi. Il loro sguardo si spinge
solo fino ad abbracciare il giorno successivo.

Possiamo perciò parafrasare così la loro preghiera per il pane: fa' che
oggi incontriamo uomini che ci accoglieranno nelle loro case e che a sera ci
daranno da mangiare, in modo che la nostra vita, la nostra alimentazione
siano di nuovo garantite per un giorno. – Di più non è possibile e non è
neppure necessario, perché i discepoli di Gesù sono circondati e sorretti dalla
sollecitudine paterna di Dio.

La loro situazione corrisponde perciò alla situazione di Israele descritta
nei racconti veterotestamentari della peregrinazione nel deserto. Con il suo
esodo Israele ha abbandonato lo stato di benessere dell'Egitto e le sue
provviste. Deve aver inizio un nuovo ordinamento sociale fatto di reciproca
solidarietà. Nella situazione straordinaria del deserto Dio alimenta il suo
popolo con la manna, ma gli israeliti non possono dar vita a un'economia di
approvvigionamenti con tale alimento. Eccettuata la vigilia del sabato,
possono sempre e solo raccoglierne quanto loro basta per un giorno. Es 16,4
parla del dovere di raccoglierne «ogni giorno la razione di un giorno» (debhar-
yóm beyóimo), cioè della razione per il giorno successivo. Forse l' epiúsios
cercò di rendere in greco un'idea corrispondente a quella di Es 16,4.
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A ogni modo, comunque siano andate le cose dal punto di vista
linguistico, è difficile immaginare che Gesù abbia formulato la preghiera del
pane per un giorno senza aver davanti agli occhi i racconti della manna. Egli
lo sapeva: i suoi discepoli, che adesso predicano «come agnelli in mezzo a
lupi» il regno di Dio ovunque nel paese, si trovano come allora Israele in una
situazione di deserto, in fondo impossibile. Del resto la richiesta del Padre
nostro corrisponde all'esortazione di Gesù riportata in Mt 6,34. Anche qui si
tratta di un solo e unico giorno, senza che abbiamo bisogno in questa sede di
dilungarci a stabilire come quest'unico giorno vada esattamente stabilito dal
punto di vista del calendario:

Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà
di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena (Mt 6,34).

L'abbiamo già visto, ma lo ribadiamo qui ancora una volta: questa
forma di noncuranza non ha niente a che fare con un comportamento miope e
ingenuamente irrealistico, fatto di fuga dal mondo. E, precisamente, perché
non solo esiste il gruppo dei discepoli, bensì perché esistono, sparsi per il
paese, simpatizzanti pronti a mettere a disposizione le loro case. I discepoli di
Gesù non sono soli. Hanno amici. Possono contare su molti altri nel paese.
Pensiamo, per esempio, a Lazzaro di Betania e alle sue sorelle Maria e Marta
(Lc 10,38-42; Gv 11,1-5), o all'individuo innominato, che mette a disposizione
di Gesù e dei suoi discepoli per la sera del sedher – ordine del culto, specie in
occasione della Pasqua – una sala ben ammobiliata al piano superiore (Mc
14,12-16). La domanda del pane del Padre nostro mostra una cosa: in Israele
sorge qualcosa di nuovo. I discepoli sono inviati senza mezzi di sostegno,
senza provviste. Essi confidano nel loro Abbà celeste e nella solidarietà di
coloro che li sostengono dalle loro case. Così possono dedicarsi con tutte le
loro forze all'annuncio.

La richiesta del pane del Padre nostro è pertanto tutt'altro che una
domanda inoffensiva. Essa non chiede che sia garantita una sazietà borghese,
non domanda neppure pane per il mondo. In essa i seguaci di Gesù chiedono
di avere giornalmente il minimo necessario, che fornisce loro sufficiente
energia e permette loro di dedicarsi alla predicazione.

Indirettamente in questa domanda si tratta quindi di una nuova forma di
società, di una nuova famiglia, in cui tutti si aiutano a vicenda per rendere
possibile la predicazione del regno di Dio. Le comunità postpasquali
denominarono questa nuova forma di solidarietà agape. Il termine agape
significa che ciascuno pensa a partire dall'altro, che ciascuno cerca di
scoprire quello di cui l'altro ha bisogno e di aiutarlo in maniera
corrispondente. Il fine di questa convivenza nell'agape è quello di rendere
possibile il lavoro apostolico: permettere alla comunità di Gesù di predicare
il vangelo attraverso i suoi messaggeri.

Ancora una volta, il Padre nostro non è inoffensivo. Neppure la
domanda apparentemente così ovvia del pane quotidiano è inoffensiva. Essa
presuppone infatti che si voglia la nuova famiglia di Gesù, che si voglia la



285

convivenza quotidiana di molti fratelli e sorelle e l'impegno reso così possibile
per il vangelo.

Pertanto proprio in occasione della spiegazione della quarta richiesta
del Padre nostro diventa chiara una cosa: la precisa questione della forma e
della situazione storica di un testo biblico non è un lusso, ma aiuta piuttosto a
comprendere meglio il testo. Solo dopo possiamo poi trasporlo nella nostra
situazione. Solo dopo possiamo domandarci: viviamo questo testo e quanto
vuole dirci? Ciò significa nel caso della domanda del pane: facciamo in modo
che nelle nostre comunità fiorisca in continuazione quella convivenza
neotestamentaria di molti aiutanti e simpatizzanti, che permette ad altri di
essere liberi per annunciare il vangelo?

EUGEN DREWERMANN
Dal discorso della montagna. Le Beatitudini e il Padre nostro
Queriniana, Brescia 1997.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E stacci vicino nelle nostre
preoccupazioni quotidiane. È vero che spesso sono piccolezze e
piccinerie, ma è così che noi siamo e Tu ci conosci.

Il nostro pane quotidiano sono gli occhi ridenti della persona che
amiamo, è una stretta di mano o una parola amichevole, è un
incoraggiamento quando il lavoro ci pesa, sono le prime violette sul
pendio roccioso e gli anemoni in fiore al limitare del bosco, è il gioioso
balzo del cane vicino allo stagno e il fischio del merlo fra le ginestre, è la
pura brina del primo gelo sui rami e il buon calduccio familiare della
nostra stanza, è il trascorrere delle nubi nel cielo o lo scroscio della
pioggia sui vetri, è un vestito nuovo sulla pelle e una sedia nuova nel
cantuccio, è la malinconia delle navi che salpano e l'attesa impaziente
dell'arrivo di un treno, è il ritmo imprevedibile del congedarsi e del far
ritorno, è la speranza esitante del malato che pensa che fra poco farà
giorno, è la prima passeggiata di un convalescente nel corridoio di un
ospedale, è il passo fedele e triste con cui ci rechiamo alla tomba di
persone a noi care.

È di tutte queste cose che noi viviamo tutti i giorni, è in tutte queste
cose che noi siamo giorno dopo giorno. È questo il nostro pane
quotidiano. Ma anche il pane in senso proprio! Nel suo nome gli uomini
scatenano guerre per ogni sorgente, per ogni pozzo petrolifero, per ogni
giacimento minerario, per ogni corso fluviale, per ogni terreno agricolo:
guerre cruente con tanti morti, guerre incruente con ancora più morti, lotte
per i posti di lavoro e per i posti di smercio, per le materie prime e per le
quote di mercato, guerre per le informazioni e guerre per il potere e ancora
guerre per avere ancora più potere.
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Nel nome del pane gli uomini ridurranno a pezzetti la terra e i mari per
gettarli in preda ai più potenti. In nome di quattrocento diversi tipi di pane
nei paesi del primo mondo vengono distrutte foreste millenarie nei paesi
del terzo mondo per farne terreni coltivabili, mentre i terreni agricoli già
esistenti si desertificano finché non ci sarà più posto per i campi di riso
per coloro che hanno fame e per le colture di miglio per coloro che
muoiono di fame.

Nel nome del pane saranno commessi i peggiori delitti: la sordità degli
orecchi al grido dei morenti, la cecità degli occhi davanti alla miseria dei
rifugiati per motivi economici, la brama insaziabile di terreno, di capitali e
di lavoro.

Oh, dacci il nostro pane quotidiano, finché non impariamo ad essere
buoni almeno nell'abbondanza! Eppure, Tu fai crescere grano bastevole
sulle spighe, e la Tua terra offre sufficiente posto per molte persone.
Perciò dacci come prima cosa lacrime di compassione fin tanto che i
nostri occhi non diventano limpidi e poi insegnaci il coraggio di vincere la
nostra paura meschina e di dividere fra di noi generosamente ciò che
abbiamo a disposizione, ponendoci con senso di gratitudine, di sorellanza
e di fratellanza all'unica tavola della Tua grazia. In questo modo dacci il
nostro pane quotidiano.

(E poi va aggiunta una preghiera che non si trova in questa forma nel
Padre nostro e che pure ne fa parte – Dice così:) E pensa anche ai nostri
fratelli e alle nostre sorelle maggiori, gli animali. Rinnova con vigore a
loro protezione il Tuo antico ordine del sesto giorno della creazione, che
l'essere umano deve mangiare le piante della terra, ma non gli animali
(Gen 1,29-39).

Proibisci agli esseri umani di uccidere gli animali per mangiarli. Perché
anch'essi sono esseri senzienti, anche in essi alberga il desiderio di vivere;
essi sono nostri compagni di viaggio sul comune sentiero che conduce
all'immortalità.

Finché gli esseri umani uccideranno gli animali faranno anche guerre
fra loro. Fintanto che gli esseri umani mangeranno gli animali
tortureranno a morte le loro vittime innocenti: a centinaia di migliaia nei
laboratori e negli allevamenti industriali, a milioni nei mattatoi urbani, a
miriadi nei mari del mondo. Il fiume del loro sangue non può più
continuare a servire da cibo, il loro corpo non può più continuare a servire
da materia prima, né la loro vita da mezzo di sostentamento per noi esseri
umani. Vietaci, Signore, la carne quotidiana. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano.
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Nostro: il pane che porta la felicità

La necessità del pane è individuale; tuttavia, il suo appagamento non
può essere individuale, ma comunitario. Perciò non si dice: il mio pane, ma
il nostro pane. C'è in questo un profondo significato presente nella
predicazione di Gesù. Con Gesù si è raggiunta la piena coscienza della
fraternità umana. Abbiamo un Padre che è di tutti gli uomini, perciò è
nostro Padre; siamo tutti figli e perciò tutti fratelli. La semplice
soddisfazione personale della fame senza prendere in considerazione gli
altri fratelli sarebbe rottura della fraternità. L'uomo non vuole solo calmare
la fame e sopravvivere in qualsiasi modo. Mangiare non significa mai
semplicemente nutrirsi; è sempre un atto comunitario e un rito di
comunione. Non mangia contento, non si alimenta in modo umano chi
calma la fame mentre vede la miseria degli altri e i lazzari accanto alla
mensa che aspettano i resti della nostra abbondanza. Il pane quotidiano
produce la parca e necessaria felicità della vita. Ogni felicità per essere
felicità dev'essere comunicata e condivisa. È così col pane: è pane umano in
quanto è pane condiviso e fatto legame di comunione. Allora porta felicità e
sazia la fame umana.

Il pane che ogni giorno consumiamo nasconde tutta una rete di relazioni
anonime che debbono essere sempre ricordate. Prima di giungere alla
nostra mensa, è passato attraverso il lavoro di molte braccia. È stato seme
gettato nella terra; qualcuno si è preso l'incarico della sua crescita. Molte
mani hanno raccolto i grani o molte dita hanno mosso potenti macchine.
Altrettante mani hanno ammassato il grano e confezionato il pane. Migliaia
di posti di distribuzione. In tutto questo c'è la grandezza e la miseria umana.
Ci possono essere state relazioni di sfruttamento; ci sono lacrime nascoste
in ogni pane che si mangia tranquillamente; ma c'è pure il senso di
fraternità e di condivisione. Il pane quotidiano racchiude tutto l'universo
umano nelle sue luci e nelle sue ombre.

Il pane che è prodotto insieme dev'essere condiviso e insieme
consumato. Solo allora potremo, nella verità, chiedere il nostro pane
quotidiano. Dio non ascolta la mia preghiera se chiedo soltanto il pane per
me. La relazione vera con Dio dipende dalla relazione che manterremo con
gli altri. Dio vuole che quando gli presentiamo le nostre necessità
includiamo anche quelle dei nostri fratelli, altrimenti saremmo slegati dalla
fraternità e vivremmo nell'egoismo. La stessa necessità di base ci uguaglia
tutti; la soddisfazione collettiva ci fraternizza.

Se mangiamo pane, frutto dello sfruttamento del fratello, non è pane
benedetto da Dio. È pane che nutre soltanto ma non alimenta la vita umana,
che è veramente umana soltanto quando vive nel retto ordine della giustizia

LEONARDO BOFF
Padre nostro. Preghiera della liberazione integrale, Cittadella, Assisi 1989
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e della fraternità. Il pane ingiusto non è nostro, ma è furto; spetta a un altro.
Lo esprimeva bene il grande mistico medievale, il Maestro Eckhart: «Chi

non dà all'altro ciò che è dell'altro non mangia il suo pane ma mangia il suo
e anche quello dell'altro».Le migliaia di affamati delle nostre città e i
milioni di affamati di tutto il mondo accusano la qualità del nostro pane; è
pane amaro perché contiene in sé troppe lacrime di bambini; è pane duro
perché racchiude nella sua sostanza il tormento di tanti stomaci vuoti. Esso
non può avere la dignità di essere considerato il nostro pane. Il pane per
essere nostro esige che trasformiamo il mondo e liberiamo le società dai
suoi meccanismi di ricchezza fatta a costo del pane tirato via dalla bocca
dell'altro. Il pane ci convoca per la conversione collettiva. È la condizione
necessaria perché la nostra preghiera non sia vuota e farisaica. Il vangelo mi
proibisce di chiedere per me soltanto, senza preoccuparmi delle necessità dei
fratelli che mi stanno attorno. Soltanto il pane nostro è pane di Dio.

CARLO MARIA MARTINI
Cf. Padre nostro, In Dialogo, Milano 1999. Anche Esercizi spirituali
sul Padre nostro VII meditazione.

L'invocazione «dacci oggi il nostro pane quotidiano» occupa nella
preghiera insegnataci da Gesù un posto centrale, perché è la quarta di sette
domande, tre prima e tre dopo.

Le tre prima riguardano direttamente il Padre che è nei cieli: sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Le tre
successive alla richiesta del pane, riguardano noi e partono dai bisogni
umani: bisogno di perdono, di soccorso nella prova, di liberazione dal male.

1. Che cosa si chiede con la quarta domanda?
Certamente tutto ciò che concerne la vita fisica, biologica, che fa parte

delle nostre necessità di ogni giorno, quotidiane: il cibo, la salute, la casa, il
lavoro. Tuttavia si chiede anche di più: quello che ci consente di
sopravvivere come persone, con la dignità di uomini e di donne, con la
nostra caratteristica di affamati di valori autentici, di ricercatori di gioia e
di verità, ricercatori di senso della vita.

La parola pane ha entrambi i significati. Nel testo del capitolo 6 di
Giovanni, richiamato all'inizio, il pane indica sia il cibo che ha sfamato gli
ebrei nel deserto – «diede loro da mangiare un pane dal cielo» – sia il cibo
dell'anima – «il pane dal cielo, quello vero, che dà vita al mondo».

Che cos'è il pane spirituale che domandiamo in particolare? Con un
linguaggio laico, lo si potrebbe chiamare il senso della vita, ciò che dà
significato al nostro esserci nel mondo, che ci consente di sopravvivere
nonostante le prove e i momenti difficili, neri; ciò che ci fa sperare, amare,
lottare per la nostra dignità.
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Con linguaggio religioso, il pane spirituale è il pane della fede e della
speranza: con l'invocazione dacci oggi il nostro pane quotidiano
imploriamo dal Padre la grazia dello Spirito santo, Gesù stesso come dono
e custode del senso vero della vita; chiediamo che Gesù ci sia vicino come
amico, colui che non ci lascia mai soli, Gesù nella Messa, nella comunione
eucaristica, nel tabernacolo.

2. Chi è capace di rivolgere al Padre questa domanda?
Anzitutto chi ha fame. Penso specialmente a tutti i popoli e a tutte le

categorie di persone, anche in mezzo a noi, che mancano dei beni più
indispensabili per vivere, come il cibo; popoli oppressi dalla miseria e dalla
fame, che si appellano all'opulenza dell'occidente per essere aiutati e
salvati.

Ma la fame fisica non è sufficiente per rendere universale questa
preghiera. Chi oggi non manca di pane, può fare sua, e in senso più
profondo, la domanda al Padre a tre condizioni.

La prima: che avverta il bisogno di qualche cosa e non abbia la superbia
di voler bastare totalmente a se stesso. Ci sono persone che si gloriano di
non aver bisogno di nulla e di nessuno, di non dover dipendere: il vangelo
chiama queste persone 'i ricchi', coloro che amano il potere, il successo e la
ricchezza sopra ogni cosa, e pretendono di sottomettere gli altri.

Per domandare il pane, pur se c'è il pane in tavola, occorre sentirsi in
qualche modo poveri, pieni di desideri, di attese.

La prima condizione non basta. A essa se ne aggiunge una seconda: chi
ha dei desideri deve sapere che c'è un Padre che si prende cura di lui e lo
guarda con amore. Così questa preghiera diventa la preghiera dei figli di
Dio, che si affidano al Padre che è nei cieli, non per dispensarsi dal
lavorare, ma per farlo in maniera giusta, onesta e serena, con la certezza che
un Padre pensa a noi, non ci dimentica. È dunque un'invocazione che allarga
il cuore; posso parlare di me a Qualcuno che mi ascolta e pensa a me.

La terza condizione per domandare il pane è più esigente: bisogna avere
come primo interesse il regno di Dio, la sua volontà, bisogna mettere al
primo posto dei valori la verità, l'amore, la giustizia del regno, nella
certezza che quando uno desidera il regno, tutto il resto gli sarà dato in
aggiunta (cfr. Mt 6, 33). In altre parole, questa preghiera, la recita
profondamente colui che gioca la vita per il regno di Dio e quindi sa che
può chiedere tutto e aspettarsi tutto da Dio.

Noi ci riconosciamo forse facilmente nella prima condizione (siamo
bisognosi e chiediamo l'aiuto di un altro); ci riconosciamo un po' anche
nella seconda (sappiamo che un Padre pensa a noi); facciamo invece fatica
a entrare nella terza condizione, nell'avere cioè come primo desiderio il
regno di Dio, la giustizia, la verità. Però intravediamo, intuiamo che proprio
questa terza condizione ci introduce in una pace e in una serenità che niente
può offuscare.
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La quarta domanda del Padre nostro è quindi un invito a verificare sul
regno di Dio le nostre priorità. Che cosa ci sta veramente a cuore? Se è solo
il pane, possiamo sì recitare questa preghiera, ma un po' dimezzata. Se ciò
che ci sta a cuore è la verità, l'onestà, la giustizia, la bontà, l'amicizia, allora
il nostro ordine dei valori è corretto e la nostra preghiera è autentica.

IL PANE CHE VIENE
C'è ancora una domanda del Padre Nostro che non abbiamo considerato

ed è la richiesta del pane quotidiano. È la più piccola, potremmo dire quasi
la meno interessante, la più modesta, e però forse quella che ci tocca più
immediatamente. Ed è curioso che ci sia questa domanda e non altre. Mi
sono detto sovente: perché non si desidera ottenere la fede, la speranza, la
carità, ma semplicemente il pane quotidiano? Cerchiamo di capire dunque
il senso di queste parole, fiduciosi che lo Spirito ci può illuminare sulla
profondità e sulla verità di ciò che Gesù ci fa chiedere.

Quale pane?
A differenza delle prime tre invocazioni, dove all'inizio c'è il verbo «sia

santificato il tuo nome», «venga il tuo Regno», «sia fatta la tua volontà»),
qui all'inizio troviamo il sostantivo: «il pane nostro quotidiano dacci oggi».
È messo quindi in rilievo il pane.

* Che cosa si intende con «pane»? Certamente il pane materiale, ma si
può allargare il significato riferendosi al fabbisogno di una giornata, a ciò
che è necessario e indispensabile per sopravvivere.

* Il pane - dice il testo greco - «emòn», «di noi», nostro, «ton
epioùsion».

Che cosa voglia dire «il pane ton epioùsion» nessuno lo sa.
È un termine greco di cui a tutt'oggi non si è chiarito pienamente il

significato; ricorre solo in questo passo della Scrittura e in un papiro antico,
dove pure non è sicuro ciò che si intende - forse riguarda il vitto, le derrate
quotidiane. Del resto le versioni antiche, che vanno un po' in tutti i sensi, ci
confermano che la parola è di difficile interpretazione.

La versione Vetus latina traduceva «quotidiano», come traduciamo noi
oggi; non si saprebbe però giustificare tale scelta. La Volgata di san
Girolamo traduceva «supersostanziale», sovrasostanziale, intendendo il
pane celeste, il pane dell'Eucaristia, il pane dell' amore infinito del Padre, il
pane della vita eterna.

La versione siriaca traduceva «perpetuo», per indicare anch' essa che
non riguarda soltanto l'oggi, bensì ci viene dato nell' oggi per l'eternità. Un'
altra versione siriaca parla di «necessario».

Interessante è pure la traduzione sahidica: «che viene», il pane che
viene; forse è la traduzione grammaticalmente più esatta, che rende meglio
il significato del verbo greco. In un' altra traduzione coptica troviamo «di
domani», il pane di domani; a dire che chi lavora a giornata ha già avuto il



291

pane dell' oggi e, ricevendo la mercede alla sera, può comprare il pane di
domani. Comunque nessuno sa esattamente quale sia la versione migliore.
La versione CEI e altre hanno optato per il termine «quotidiano» e noi ci
atteniamo a questa scelta, che comunque ha una sua logicità.

* Notiamo da ultimo che, se la domanda nel testo di Matteo suona: ton
àrton emòn ton epioùsion dos emìn sémeron, «il pane nostro quotidiano dà a
noi oggi», leggermente diversa è la domanda nel vangelo di Luca, che
esprime il medesimo contenuto con altre forme verbali: ton àrton emòn ton
epioùsion dìdou emìn to kath 'eméran, «il pane nostro quotidiano continua a
dare a noi quello di ogni giorno». Luca sembra un po' più previdente, in
quanto non chiede solo il pane per l'oggi, bensì il pane che viene dato ogni
giorno.

Chi prega così?
Possiamo approfondire la riflessione domandandoci chi è il soggetto che

esprime la richiesta, a chi essa si attaglia bene.
* Alcuni esegeti, soprattutto coloro che interpretano il Padre Nostro

come la preghiera che Gesù consegna ai discepoli itineranti, i discepoli che
manda in missione senza bisaccia e senza denaro (cf Lc 10,4), ritengono che
sia valida anzitutto per loro. Hanno lasciato tutto, non hanno nulla e
domandano ogni giorno con fiducia che il Padre del cielo dia loro quel tanto
di cui hanno bisogno per sopravvivere, così da poter predicare nell'oggi il
Vangelo, senza preoccuparsi del domani. La domanda suppone un' estrema
povertà e un' estrema fiducia. È certo l'interpretazione più radicale.

* Ovviamente questa domanda, inserita nei vangeli, si adatta poi ad altre
situazioni. Così, per esempio, alla situazione del discepolo in generale, non
semplicemente del discepolo itinerante che va in giro senza provviste, ma
di ogni discepolo che ha deciso di seguire Gesù e non fa comunque conto
sulle sue ricchezze né ha tante pretese; non vuole arricchire, non vuole
grandi sicurezze, chiede soltanto l'aiuto giorno per giorno.

* La terza situazione che possiamo intravedere dietro alla richiesta è
quella dell'uomo che si sa fragile, debole, in precarietà, e confida perciò nel
Padre. È una bella preghiera di fiducia: il Padre vostro sa che avete bisogno
di tutte queste cose. Il Padre vostro provvede agli uccelli dell' aria, ai gigli
del campo, provvederà anche a voi (cf Mt 6,25 ss.).

In questo senso la richiesta del pane corrisponde un poco alla spiritualità
che traspare dal libro dei Proverbi, per esempio in 30, 7-9: «lo ti domando
due cose, / non negarmele prima che io muoia: / tieni lontane da me la
falsità e la menzogna, / non darmi né povertà né ricchezza; / ma fammi
avere il cibo necessario, / perché, una volta sazio, io non ti rinneghi / e dica:
Chi è il Signore?» - basto io per me - «oppure, ridotto all'indigenza, non
rubi / e profani il nome del mio Dio».

Qualcosa di simile leggiamo nel Proverbio del c. 27 vv. 1-2, che può
pure servire bene come commento alla richiesta del pane nel Padre Nostro:
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«Non ti vantare del domani, / perché non sai neppure che cosa genera
l'oggi». In altre parole: sii contento dell'oggi, sii contento di ciò che il
Signore oggi ti dà, il domani penserà a sé. È la spiritualità che
l'indimenticabile papa Giovanni XXIII chiamava di una «povertà contenta»,
propria di chi non pretende molto, è soddisfatto di quanto ha e chiede al
Signore di mantenergli il necessario così che non debba disperatsi, ma
insieme di non arricchirlo, per non cadere nelle tentazioni e nel pericolo.

Abbiamo dunque finora considerato tre situazioni progressivamente più
vicine alla nostra: la prima è la precarietà dei discepoli itineranti che non
hanno niente; la seconda è propria del discepolo che ha deciso di seguire Gesù
e non vuole contare sulle sue ricchezze né ha grandi pretese; la terza riguarda
in generale l'uomo che si affida completamente a Dio sapendo che le ricchezze
non bastano a difenderlo né dalla malattia né dalla morte né dalla disgrazia.

* Sottolineo una quarta situazione che probabilmente è sottesa alla
domanda del pane: è quella del fedele che anela al pane che è Gesù, al pane
eterno, al pane della pienezza, e lo chiede fin da oggi. Ci ricolleghiamo qui
a quanto già detto a proposito della traduzione di epioùsion con
«sovrasostanziale», il pane della vita eterna.

È una situazione che possiamo leggere chiaramente espressa nel capitolo
6 del vangelo di Giovanni: «Rispose loro Gesù: "In verità, in verità vi dico:
non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal
cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita
al mondo". Allora gli dissero: "Signore, dacci sempre questo pane". Gesù
rispose: "Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi
crede in me non avrà più sete"» (vv. 32-35). E queste parole sono poi
riprese nello stesso discorso: «Io sono il pane della vita. I vostri padri
hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il pane che
discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. lo sono il pane vivo,
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita del mondo» (vv. 48-51).

Se leggiamo i commenti dei Padri, ci accorgiamo che spaziano dall'uno
all'altro dei diversi significati. Penso sia lecito anche a noi farlo, chiedendo
il fabbisogno quotidiano, affidandoci al Padre come figli e chiedendo il
pane eucaristico. La domanda «dacci oggi il nostro pane quotidiano» ha
contorni assai ampi e ciascuno può darle il significato che lo Spirito gli
suggerisce. È comunque una domanda che va alla sostanza delle cose e di
conseguenza, a un certo punto, a quella sostanza che è Gesù.

Umiltà, fiducia filiale, solidarietà
Quali sono gli atteggiamenti che una simile preghiera suggerisce come

atteggiamenti evangelici? Ne sottolineo cinque.
* È certo una preghiera da gente modesta, non da ricchi. Suggerisce di

accontentarsi del necessario, di non volere troppo, di non volere avere
tutto, di ringraziare per ciò che viene dato.
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* Il secondo atteggiamento è di grande fiducia filiale nel Padre. Viene
alla mente una bellissima traduzione di questo atteggiamento, la famosa
preghiera di Ch. de Foucauld: «Padre mio, mi abbandono a Te, fa' di me
quello che vuoi. Qualsiasi cosa Tu faccia di me io ti ringrazio. […]Perché
Tu sei mio Padre». È un affidamento totale al Padre, per l'oggi e per il
domani, per la vita e per la morte.

* Il terzo atteggiamento è quello della solidarietà. Teniamo presente che
la richiesta è fatta al plurale: «Dà a noi oggi il nostro pane quotidiano».
Suscita quindi la nostra solidarietà, l'attenzione per i poveri, per chi non ha
il pane quotidiano, per i popoli che soffrono la fame. A me pare che da
questa preghiera possa nascere anche un movimento per la giustizia, per
fare in modo che tutti abbiano almeno il necessario per sopravvivere.

* Il quarto atteggiamento a cui siamo invitati è quello che troviamo
espresso fortemente nel Discorso della montagna. L'abbiamo già accennato,
ma vi ritorno, perché spesso ce ne dimentichiamo. E tante volte mi dico:
credo davvero alle parole del Discorso della montagna e le vivo? le ho fatte
mie sul serio?

Mi riferisco alla pagina di Mt 6, 25-34: «Perciò vi dico: per la vostra vita
non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro
corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo
più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate
voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere
un' ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate
come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata
nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede?». Spesso mi
riconosco in questa gente di poca fede, molto preoccupata per ciò che
bisogna fare, sapere, dire, avere. «Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa
mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose
si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete
bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose
vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il domani, perché il
domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena» .

Parole d'oro. Eppure noi non ce ne ricordiamo, perché siamo talmente
preoccupati, ansiosi e bisognosi di programmi certi, sicuri, palpabili, che
non lasciamo niente alla Provvidenza. Quando poi la Provvidenza ci
sorprende con eventi inaspettati, come una disgrazia o una malattia
improvvisa, ci accorgiamo di aver fatto troppo i conti su noi stessi. Siamo
così sollecitati a verificarci sulla nostra capacità di affidarci al Padre,
vincendo le preoccupazioni e la paura del domani.

* Un ultimo atteggiamento deriva dall'interpretazione di «pane» quale
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pane eucaristico: è la fiducia nell'Eucaristia, il nostro pane quotidiano, è la
fiducia nella parola di Dio, di cui ci nutriamo ogni giorno. Questo cibo ha il
potere di sostenerci, di confortarci, di confermarci, di renderci perseveranti.
Da soli non ce la faremmo; ma il pane eucaristico, il pane della Parola,
chiesto umilmente nella preghiera, ci preserva nelle tentazioni e ci dona
quella perseveranza che è capace di rispondere alle promesse di Dio.

Conclusione
Sarebbe stato bello avere il tempo per fare una lettura sintetica, di

insieme, del Padre Nostro, leggendo nelle sue richieste la Passione di Gesù,
la sua gloria e risurrezione, e la Trinità. È questo, a mio giudizio, il punto
conclusivo.

La Trinità è presente perché invochiamo il Padre che è «nei cieli», là
dove è l'inizio del fuoco d'Amore che dilaga nel mondo, del torrente di
dedizione e d'Amore che è il Mistero trinitario: il Padre genera il Figlio
nello Spirito santo.

La Trinità è presente perché opera in Gesù.
Egli è colui che per eccellenza santifica il nome del Padre, è il santo, il

consacrato, l'inviato nel mondo, colui che è «costituito Figlio con potenza
secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti» (Rm
1,4); colui che anche santifica se stesso per noi, affinché a nostra volta
siamo santificati nella verità.

Gesù è il Regno, che viene nella sua predicazione, nei miracoli, nella sua
Passione e nella sua gloria. In tutto questo compie perfettamente la volontà
del Padre, che è il suo cibo. «Ed è appunto per quella volontà che noi
siamo stati santificati, per mezzo dell' offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta
una volta per sempre» (Eb 10,10), ma presente in ogni Eucaristia, nel pane
quotidiano in cui si dona invincibilmente a noi il Mistero del Figlio, del
Padre e dello Spirito.

Nella forza dello Spirito Gesù rimette i peccati
- «Ricevete lo Spirito santo; a chi rimetterete i peccati saranno

rimessi» (Gv 20,22-23) -, quello Spirito che ci difende nelle tentazioni,
«convincendo il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio» (Gv
16,8).

E solo per la forza dello Spirito santo Gesù ci libera dal male.
Lascio a voi di approfondire questa lettura sintetica. Scrive Ignazio che

chi propone le meditazioni offre solo qualche stimolo sul quale poi devono
lavorare gli esercitanti anche dopo la conclusione degli esercizi,
richiamando tutte le ricchezze della parola di Dio.

In questa Parola, che è luce ai nostri passi, resteremo uniti e a essa vi
affido perché, oltre ogni nostra resistenza, ha il potere di santificarci e di
farci vivere come Gesù.
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Inginocchiato in un angolo della Taverna di Emmaus, guardo al Mistero
che si compie nelle mani del Pellegrino.

Lo guardo come dei poveri occhi possono guardare a tanto Sacramento,
col pensiero a qualche fratello smarrito che non riesce più a ravvisarvi la
Presenza, ma che tuttavia è attratto verso il Mistero da non so qual forza o
memoria. Mi faccio aiutare dal suo smarrimento, che diviene un segreto
aiuto alla mia indigenza, perché quando so che c'è alla porta qualcuno che
chiede, mi è più facile trovare per lui e per me.

Vi sono accostamenti eucaristici che anche un lontano può capire. Se
essi non s'innestano direttamente nella profondità del Mistero come deve
esser visto da un uomo di dottrina e di fede, introducono e mantengono i
lontani nell'influenza dell'Eucarestia, che dalla sfera dell'inaccessibile si
comunica all'umano, lo sorregge, lo dilata, lo compie.

Per uno strano contrasto col linguaggio divenuto quasi mistico, nella
nostra generazione, più materialistica della precedente, il senso del Mistero
va affievolendosi in modo preoccupante. Non lo esclude di proposito né lo
nega brutalmente: non se ne occupa, non lo sente.

I giovani soprattutto fanno capire anche troppo che ogni bene che la
mano non raggiunge, non è che un sogno.

Non v'è differenza tra chi nega apertamente e chi, pur non negando, non
si prende neanche il disturbo di vedere se di là del breve spazio della
propria esperienza sensibile la realtà continua. Chi nega brutalmente fa uno
sforzo che può anche celare inquietudine o incertezza, mentre questo
placido fermarsi alla prima mostra, questo tornar indietro appena raggiunto
il limite della propria passeggiata di pensionati, senza provarne pena o
curiosità, mi sembra accettare la prigionia come cosa naturale.

Un romantico parlerebbe di ali infrante, di raccorciamento di respiro: io
m'accontento di vederci una diminuzione dell'uomo, un distacco dalla
realtà, una minore partecipazione alla vita che è universalità.

Quando si tratta del mio essere o del mio valore umano o della mia vita,
non mi domando se una cosa è possibile, e nel caso nostro se il
raggiungimento del Mistero attraverso la mia intelligenza o la mia
cordialità, è possibile: sento di poter osare, di dover osare prima ancora di
sapere se vi riuscirò. Non è giusto che m'impoverisca, tagliandomi fuori
dalla realtà col pretesto di star meglio.

Non son quaggiù per star bene, ma per crescere e divenire uomo. E se
altri, con la scusa di darmi agi e tranquillità, mi rinchiude nella stretta
prigione dei sensi e m'impedisce di pensare che c'è spazio oltre il mio passo
breve, orizzonti oltre il mio sguardo, che la vita continua anche quando
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qualche cosa di mio si dissolve, che ci sto a fare quaggiù così
addomesticato, anche se l'addomesticamento mi vien lautamente pagato?

Che povera moneta di cambio ! Ora, nella nostra religione (e questo mi
par di capirlo proprio in questo momento del Pane), oltre la dottrina c'è
qualche cosa di afferrabile e di inafferrabilmente sensibile che ci salva dalla
tentazione di chiuderci nel materiale, con la scusa che, limitandoci, si
conosce e si domina meglio la natura. L'Eucarestia è il momento più
efficace di questa educazione al mistero che ci circonda e ci preme.

Contro tutte le apparenze, a disfida di tutti i sensi che vengono meno, ecco
il Cristo in un po' di Pane: in una briciola di materia creata, l'Increato;
l'Invisibile, in un attimo di visibile; l'Eterno, in qualche cosa che appartiene al
tempo. La nostra mentalità ne esce profondamente commossa e quasi
addestrata a vedere la realtà incontenibile nella cornice che ho davanti ai sensi,
quella realtà che veramente incomincia ad essere, almeno nel senso che per me
è l'unico senso, quando finisco di vedere, di toccare, di pesare, di ragionare.

Solo allora sono un evaso nel significato migliore della parola, un uomo
libero. Il "fatto" dell'Ultima Cena e della taverna di Emmaus, continuato
fino a questa mattina sotto i miei occhi, mi introduce, senza che me
n'accorga, in quel mondo incommensurato e incommensurabile, che i
piccoli uomini si sforzano di sprangare con la scusa che è il mondo dei
sogni. Ma forse non si è mai così desti né così vivi né così veri come
quando si sogna.

E non è un sogno anche quello che ognuno prova, allor che chini sulla
più piccola creatura, il quasi-niente di essa ci si sprofonda sotto lo sguardo
e qualche cosa che oscura la meraviglia del mondo delle stelle ci sorprende
e ci abbaglia? La briciola diventa un mondo. C'è qualcosa di eucaristico in
ogni creatura, e chi scorge, con la Fede, la Presenza nel Pane, finisce per
scoprire che tutto è mistero, e che ciò che tocco e capisco non è che
l'attimo, l'apparenza o il velo di una realtà che mi sorpassa infinitamente.

Quando esco dalla mia Chiesa, come i Due che escono dalla Taverna, il
Mistero che ho visto e adorato nell'Ostia rifulge ovunque, e questo povero vero
mondo divenuto tragicamente troppo angusto a motivo del mio materialismo,
s'allarga meravigliosamente, e ogni creatura prende le proporzioni della
briciola di Pane davanti al quale mi sono inginocchiato, adorando.

L'Eucarestia non è soltanto la Realtà ma il fermento del bene.
Questo poveruomo che si è dato un limite di fronte alla realtà sensibile, si

è dato un limite anche di fronte alla realtà morale. Io non sono contento né
di quello che faccio né di quello che vedo fare nel mondo. Vorrei mutarmi e
mutare. Se mi ci provo, se mi metto contro corrente, quasi tutti mi giudicano
un pazzo e mi suggeriscono di scavarmi una trincea per ripararmi dal fuoco
divoratore dell'egoismo altrui E che il mondo si perda! ...

Lo sforzo morale ha ceduto davanti a un'implacabile volontà di dominio.
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Dall'ordine morale siamo passati all'immoralismo assoluto. Dopo aver
perduto la fede nel miglioramento dell'uomo, abbiamo rinunciato ad essere
fermento di bene per farci oppressori. Contro questa vecchia tentazione,
ringiovanita incredibilmente oggi giorno, l'Eucarestia si presenta come
fermento di tutti gli sforzi morali e l'appoggio e la fiducia del bene che sarà.
Chi si comunica, entra "in vigilia": è di fazione per sollevare il mondo dal
male, senza pretendere che altri faccia prima di lui e con lui. Nell'Orto
degli Ulivi pretende forse il Maestro che i Discepoli vigilino la sua agonia
nella lotta contro le "tenebre ?".

La mia Comunione è il Cristo che resta contro il mio tentativo di fuga di
fronte al male travolgente: il Mistero di bene contrapposto al mistero del
male: un bene attivo, operante senza stanchezza, senza sfiducia, senza
tornaconto, senza voltarsi indietro per vedere se qualche cosa cresce, se
qualcuno ci segue. E com'è fermento di bene, è pure ravvivamento e
restaurazione di ogni ideale.

Qualche cosa ogni giorno s'oscura nella chiarezza della mia visione
spirituale: l'esperienza mi consuma e mi brucia la freschezza degli inizi. Si
invecchia precipitosamente, e nessun specifico vale a fermarci sulla china
di una decadenza che è dello spirito come del corpo.

Il Mistero di Emmaus e di tutti i giorni è la "novità" di oggi e di ogni
giorno: un riaffacciarsi dell'effimero sull'eterno, del mortale sull'immortale,
la primavera divina sull'inverno del tempo: la Presenza dello Spirito che
ricrea ogni cosa restituendola alle ingenue proporzioni del pensiero divino.

Dio nelle sue creature, l'ideale sempre vivo nella nostra impotenza
quotidiana, è il dono di una giornata che si chiude nell'oscurità di una
taverna, vinta dalla luce inconfondibile del Pane spezzato sopra una Tavola,
divenuta Altare di tutti gli olocausti e di tutte le ascensioni, sotto lo sguardo
stupito dei Due, che, senza capire, si sono impegnati nella più grande
battaglia del bene che conosca la storia.

E la visione eucaristica sale ...
In certe mattine di giugno, appena apro la finestra mi vien dentro un

campo di spighe, che mi abbraccia gli occhi e il sogno. Sogno due mani
pure che contro il sole alzano sulla distesa biond'azzurrina il Tuo Pane, o
Signore, senza ostensorio, come all'Elevazione.

Dopo, nella Messa, allor ch'io stesso ripeto tremando il gesto augusto
del Mistero, vedo la mia Chiesa mutarsi in campo e tutte le spighe curvarsi.
È la fatica della mia gente che, adorando, si salda nell'Agonia e nel Dono
del Signore.

Essa ha preparato il Pane dell'adorabile Presenza. L'Ostia, al pari della
Croce, son braccia e cuori che s'incontrano. Quando alzo il Pane, esalto la
carità di Dio e la fatica dell'uomo: porto nel cuore del Signore, che le
ricovera e le riposa, le opere del mio popolo laborioso.
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L'uomo s'è incontrato con Te nel pane, ancor prima che Tu lo facessi per
noi Pane di Vita. Tu celebrasti con lui sotto il sole un primo sponsale: lo
volesti compagno nel campo prima che sull'altare. I miei contadini non
s'accorgono, allorché seminano zappano e mietono, delle invisibili braccia
che hanno vicino e che lavorano senza tregua, anche quando essi dormono
o sono stanchi e malati. E quando sono in Chiesa non vedono che il Pane da
loro offerto porta il segno di tutte le comunioni naturali, suggerisce tutte le
riconoscenze, è compendio e memoria di tutti i doni.

Sono malato di grandezza e di primi posti..
Incapace di sboccare sull'Eterno e sull'Immenso, m'affaccio con arsura

alla ribalta del mio piccolo mondo. Scrivo il mio nome sui muri ed in fondo
alla pagina. Ho fretta di mostrarmi, di farmi conoscere, di parere ... Domani
non sarò più !

Mi esibisco come merce avariata ... Mi spingo verso dubbie originalità
per far colpo, per essere qualcuno ... : disposto a prendere l'anonimo se c'è
da guadagnar di più e senza rischio. Mi fa paura il silenzio: mi fa paura il
nascondimento, più del male.

Guardo il Pane. Silenzio senza limiti: uniformità senza rilievo: realtà
senza apparenze se non di pane che non è più: Dio nascosto ...

Signore, ho vergogna del mio niente che si fa idolo!

È piccola l'Ostia..., e basta per un Dio... Anche una briciola Gli basta!
Anche la briciola vale tutto, tutto l'Amore. Onnipotenza dell'Amore !

Io ho una casa, un campo. Voglio due case, due campi ... : tante case,
tanti campi. Ragiono così: - se moltiplico il mio avere, moltiplico il mio
star bene -. Costruisco col mio stolto ragionare un rapporto tra quantità e
felicità, come se la felicità la si potesse spremere dalle creature.

Più tardi - beato chi ci arriva, comunque ci arrivi, anche col cuore rotto!
- m'accorgerò che i campi, le case e le altre cose ancora possono talvolta
arrivare. Ma la felicità non ha il loro passo. Essa non si lascia condurre, non
si lascia comprare. Ecco, va lontano, ognor più lontano ...

La piccola Ostia, la briciola che è tutto il Signore, a questo pover'uomo,
mercante di felicità, insegna che la felicità è Qualcuno: Tu, mio Signore. Se
no il povero sarebbe fuori dal Banchetto, e nessuno potrebbe credere né alla
Tua Giustizia né alla Tua Carità.

Il Pane Eucaristico non si conserva al di là del giorno se non per i
morenti. Pane quotidiano anche l'Eucarestia: vero Pane quotidiano, che si
benedice ogni giorno, che ogni giorno si rinnova perché l'uomo avverta la
continua Presenza e la inesausta Carità del Signore. L'Ostia è un Pane che
non s'accumula.

Ogni soverchia sollecitudine del domani è un affronto alla generosità del
Padre, un manco di fiducia, un'incomprensione eucaristica.

Povere casseforti degli uomini! Poveri sotterranei blindati delle grandi
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banche, vere cattedrali dell'illusione! Non val la pena assalirvi: non
custodite che cifre!

Il Pane vero della vita è nel Tuo amore, nella Tua terra, nella Tua
pioggia, nel Tuo sole, e nelle mani degli uomini che lavorano con Te, o
Signore.

Pane Eucaristico : pane che si spezza e si dona. Fractio panis è il primo
nome della Messa. - «Prese il pane, rese grazie, lo benedisse, lo spezzò e lo
diede ai suoi » -. Il gesto della mamma che distribuisce il pane ai figlioli.
La mamma ha se può dare: gode nel dare. Quale lezione per noi che
vogliamo tutto e non abbiamo mai nulla per gli altri !

Il mondo è così: mani che si chiudono, occhi che non vedono, cuori di
pietra.

Chi spezza il pane quotidiano come si spezza il Pane eucaristico, fa la
giustizia e gusta il sapore del pane e di ogni creatura.

Il Pane Eucaristico è un Pane di Comunione. Il sacerdote che alla
balaustra passa e ripassa con la mistica "navetta" tesse il vincolo che ci
connette tutti nel Signore. Se uno solo degli uomini resta fuori del nostro
cuore, la Comunione non è piena.

Nell’Eucarestia ciò che davvero spaventa non è il Mistero del Corpo del
Signore, ma il Cristo fatto umanità: non è l'Ostia, ma l'umanità che è
nell'ostia.

«Il Signore ci ha preparato una Mensa... ». Quando si torna a casa
intristiti dalla durezza degli uomini, la mensa che ci raccoglie, le facce che
si hanno d'intorno, la mamma che ci guarda con occhio, così diverso degli
altri, fanno scendere e scomparire l'amarezza. Si dimentica il male e ci si
riconcilia col dovere e con la vita perché qualcuno ci vuol bene.

Così l'amore sovrabbondante di Gesù nell'Eucarestia ci fa ritrovare i
fratelli al posto dei nemici.

- Tutti cattivi: tutti menzogneri: tutti egoisti!... - Spaventosa tentazione.
- Anche quelli di casa nostra? No, no. Quando si ritorna a casa si respira

e si riposa. Queste son facce buone: qui siam tra i nostri!
La Comunione ci riconcilia. Alla Mensa di Gesù troviamo la nostra vera

famiglia ... Siam tutti fratelli.
Anch'essi furon cattivi con noi: lo potranno ridiventar subito perché la

vita è fragilità e pericolo. Non importa.
Che bella faccia in questo momento! Hanno riconosciuto e rinnegato il

proprio male: hanno desiderato di essere buoni: hanno il desiderio del bene.
Qual grande bontà!
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Il Signore ci ha dato una chiara disposizione quando disse: A chi vuole da te
un prestito, non voltare le spalle (Mt 5,42). Ma l'avaro, quando vede un uomo che
per il bisogno gli si getta in ginocchio, lo supplica - e a quale abiezione non si
assoggetta con le opere e con le parole! - non ha pietà di chi soffre senza colpa,
non ne considera la comune natura, non si lascia smuovere dalle preghiere, ma
resta inflessibile e implacabile: non cede alle suppliche, non si piega alle lacrime,
ma persiste nel diniego. Giurando e augurandosi del male, afferma di non avere
assolutamente denaro, anzi di andare in cerca egli stesso di chi gliene presti, e
sforzandosi di rendere credibile la sua menzogna coi giuramenti, si guadagna così
lo spergiuro, quale funesta aggiunta alla sua disumanità. Ma non appena colui che
chiede il prestito menziona gli interessi e parla di pegni, allora solleva le ciglia,
sorride e forse ricorda addirittura l'amicizia tra i loro padri, chiamandolo
compagno e amico: "Guarderemo - gli dice - se mai abbiamo da parte un po' di
denaro. In effetti, c'è un deposito di un amico: ce l'ha affidato a interesse.

Egli però ha stabilito un tasso gravoso, ma noi ti condoneremo certamente
qualcosa e te lo daremo a un tasso minore". Con questa messa in scena, con tali
parole blandisce e alletta il misero, e, dopo averlo legato con un contratto scritto,
se ne va, privandolo, pur nella sua gravosa indigenza, anche della libertà.

Assoggettandosi infatti all'obbligo di interessi che non è in grado di pagare, ha
accettato una schiavitù volontaria per tutta la vita. Ma dimmi: cerchi danaro e
guadagno dal povero? Se avesse potuto renderti più ricco, avrebbe forse battuto
alla tua porta? È venuto per trovare aiuto, ha trovato un nemico. Ha cercato un
rimedio, ha incappato nel veleno. Sarebbe stato tuo dovere alleviare la miseria di
quell'uomo, e tu invece ne aumenti l'indigenza, cercando di ricavare tutto il
possibile dalla miseria. Come se un medico, recandosi dagli ammalati, invece di
guarirli, togliesse loro anche quel poco di forza vitale che resta: così tu fai della
sventura dei miseri un'occasione di guadagno. E come gli agricoltori bramano la
pioggia perché si moltiplichino le sementi, così tu desideri il bisogno e la miseria
degli uomini, perché il denaro ti sia più produttivo. Non sai che rendi tanto
maggiore la massa dei tuoi peccati, quanto più pensi di aumentare la tua ricchezza
per mezzo dell'usura? BASILIO IL GRANDE, Omelia contro gli usurai, 1

Delle tentazioni che possono derivare da una vita nella prosperità, disponiamo
quale esempio, tra i molti altri, quello del ricco, a riguardo del quale abbiamo ora
terminato di leggere nel Vangelo (cf. Lc 12,16ss)... Dio fece il sole che scalda i
semi e moltiplica i frutti per mezzo della fertilità… Ma che c'era in quest'uomo?
Maniere dure, odio verso gli altri, mano chiusa al momento di dare. Così egli

I poveri, immagini di Cristo (Ambrogio)
Le idee dei padri della Chiesa prendono forma all'interno di un quadro
teologico, che si è venuto creando a partire dal Nuovo Testamento. La
centralità cristiana dell'opzione per i poveri forma parte del «lascito» della
Chiesa apostolica. La Chiesa dell’età patristica consegnerà alla storia
successiva questo messaggio, in verità semplice e decisivo: l'incarnazione
comporta un'opzione per i poveri.. I poveri sono i vicari di Cristo.
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ripagava Dio, il suo benefattore. Non rifletteva in alcun modo sulla comune
natura, non rifletteva sul fatto che ciò che è d'avanzo va diviso con chi si trova nel
bisogno. Non prestava attenzione a quelle parole: «Dividi il tuo pane con
l'affamato» (Is 58,7). Si potrebbero chiamare in causa anche tutti i profeti e tutti i
maestri: il ricco avaro non dà ascolto ad alcuno.

I magazzini scoppiavano traboccanti e risultavano angusti in relazione alla
quantità di beni. Ma per il cuore avido non era mai abbastanza. E così il ricco
accumulava ogni anno di più, e accresceva la sua opulenza con i profitti di
ciascuna annata, così che venne a trovarsi dinanzi a un problema insoI il bile: non
poteva staccarsi dall'antico, che già c'era, a motivo dell'avarizia; e non poteva
dare spazio al nuovo, a motivo dei suoi grandi guadagni. Decisioni capaci di
suscitare angustia e problemi senza soluzione: «Che farò mai?». Chi non
proverebbe compassione per un uomo così ossessionato, un uomo che dalle
proprie terre, anziché frutti e profitti, si ritrova a ricavare solo ragionamenti
logoranti?...

Infòrmati, uomo, su chi è colui che ti ha dato ciò che possiedi; rammenta chi
sei, che cosa è ciò che tu amministri, da chi lo hai ricevuto, perché sei stato scelto
tu al posto di altri. Sei stato costituito semplice servitore di Dio, amministratore di
coloro che sono servi di Dio allo stesso modo di te. Non credere che tutto quanto
sia stato preparato esclusivamente per il tuo stomaco. Devi pensare che ciò che
tieni tra le mani è cosa altrui... e che di tutto ti verrà chiesto conto... «Che farò
mai?». Logico sarebbe rispondere: «Sazierò le persone affamate, aprirò le porte
dei miei magazzini e inviterò tutti i bisognosi». Pronuncerò questa magnifica
frase: «Voi tutti, che necessitate di pane, venite a me»... Ma tu non facevi parte di
questa categoria di uomini...

A te piace molto il bel colore dell'oro, e non ti curi di venire a sapere quanti
gemiti di miserabili ti vanno seguendo. Ma quando accadrà che tu ti ponga
dinanzi agli occhi le sofferenze dei bisognosi? Osserva il povero: si aggira per i
cantoni della sua casa. Vedi: non ha soldi né mai ne possiederà. Tutte assieme, le
sue masserizie valgono appena pochi denari. Che fare? Getta un'occhiata sui suoi
figli: vedrai che egli non ha altra via d'uscita, per evitare loro la morte, che
portarli al mercato e venderli. Osserva questa lotta, che si combatte tra la tirannia
della fame e l'amore del padre. La fame minaccia con la morte più spaventosa, e
la natura trascina il padre a morire insieme con i suoi figli. Già altre volte si era
mosso, ma subito dopo era tornato sui suoi passi. Ora, infine, la violenza della
imperiosa necessità si prepara a trionfare.

Che decisioni si trova a dover prendere quel povero padre! Chi venderà per
primo? A chi guarderà con maggiore interesse il funzionario incaricato degli
approvvigionamenti di frumento? Gli vendo il maggiore? Come si fa, mi
intenerisco al pensiero dei suoi diritti di primogenito. Allora che faccio, gli vendo
il più piccolo? Come si fa, provo compassione per la sua giovane età, che ancora
non sa di disgrazie. E uno è il ritratto dei suoi genitori, e un altro realmente è
portato per gli studi. Ma se me li tengo tutti, non farò altro che portarli, tutti, a
consunzione! E se ne consegno uno solo, con che occhi potrò mai guardare in
faccia quelli che mi restano! E come potrò accostarmi alla tavola, che sarà piena,
è vero, ma al prezzo di quello!
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E mentre quel povero disgraziato, con gli occhi colmi di lacrime, deve
ricorrere alla vendita del più amato dei suoi figli, tu, dal canto tuo, neppure ti
commuovi di fronte alla sua tragedia, né ti passa per la testa che anche lui, come
uomo, è fatto della tua stessa pasta. E intanto che la fame lo perseguita, tu, come
se niente fosse, continui a menare il can per l'aia e fartene beffe, accrescendo la
sua disgrazia. Egli si paga il pasto con le sue stesse viscere, e la tua mano, non
solo non si paralizza quando negozia simili atrocità, ma addirittura contratta, e
discute, per vedere se riesce a ottenere di più, dando di meno...

Qualunque cosa avvenga, tu resti inflessibile e inesorabile. Solo oro vedi, solo
all'oro pensi. Sei a letto che giaci addormentato, e sogni: sempre quello hai nella
testa! Ti svegli: ed è subito a quello che pensi! Non diversamente dai pazzi, che
vedono di fronte a sé non le cose che realmente hanno davanti agli occhi, ma
quelle che la propria infermità loro rappresenta, così la tua anima, prigioniera
dell'avarizia, vede solo oro e argento. Preferisce vedere il denaro che il sole. Tu
vorresti che tutto si trasformasse in oro; e, per quanto dipende da te, fai già in
modo che ciò sia...

Ma guardatevi: non è ridicolo tutto ciò? Che decisioni si appresterà mai a
prendere, lui, che già ha un piede nella fossa! «Demolirò i miei magazzini e ne
costruirò di più grandi» (Lc 12,18). E io gli direi: «Fai molto bene!». Perché
questi magazzini di iniquità sono degni di essere demoliti. Abbatti con le tue
stesse mani ciò che tu stesso hai edificato contro giustizia. Distruggi questi
depositi, giacché mai sono serviti a soccorrere alcuno. Demolisci questa casa,
culla dell'avarizia, smantellane i tetti, fanne crollare le pareti, esponi al sole
questo frumento infestato, tira fuori di prigione questa ricchezza incarcerata...
«Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi» (Lc 12,18). Ma quando
anche questi saranno pieni, che farai allora? Tornerai a demolirli, e poi a
riedificarli? Che cosa c'è di più ridicolo che lavorare senza tregua per costruire
con affanno, e poi, sempre con il medesimo affanno, distruggere? Se proprio vuoi
dei magazzini, ebbene, tienici lì anche le case dei poveri...

Tu insisti: «Ma chi danneggio col tenere per me ciò che è mio?». Vediamo
meglio: che cos'è questo che tu dici essere tuo? Lo hai forse preso da qualche
parte, perché tu venissi con esso alla vita? Sarebbe come se a teatro uno, volendo
occupare per primo un posto a sedere, si mettesse a gettare fuori quelli che
vogliono entrare dentro, appropriandosi così di ciò che è lì apposta perché tutti ne
possano disporre. Ed è appunto in questo modo che si diviene ricchi: in virtù del
solo fatto di essersi impadroniti per primi di ciò che è di tutti, ecco che allora se
ne viene ad acquistare anche la proprietà, a titolo di primi occupanti. Se ciascuno
prendesse per sé solo ciò che basta per le sue necessità, lasciando ciò che resta a
disposizione di quanti ne hanno bisogno, forse nessuno sarebbe ricco, ma neppure
vi sarebbe qualcuno povero. Non sei forse uscito nudo dal grembo di tua madre?
E non dovrai forse tornare, sempre da nudo, nel seno della terra? Allora: da dove
proviene ciò che ora possiedi? Perché, se rispondi che viene dal caso, sei empio,
dal momento che non riconosci il Creatore e non lo ringrazi per quanto hai
ricevuto.

Ma se confessi che tutto viene da Dio, dicci allora per quale ragione lo hai
ricevuto. Forse che Dio è ingiusto, per il fatto che i mezzi necessari alla vita si
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trovano ripartiti in maniera ineguale? Per il fatto che tu sei ricco e l'altro povero?
Non sarà invece piuttosto perché possiate venire entrambi coronati, tu per

avere saputo dare e lui per avere saputo essere paziente? Ma allora, come è
possibile che tu creda di non recare offesa ad alcuno, quando rinchiudi tutto quel
che possiedi nelle viscere insaziabili della tua avarizia, e sono tanti e tanti coloro
che defraudi? Avido è colui che non si contenta del necessario, e ladro è colui che
toglie agli altri quanto è loro. E tu non sei forse avido o ladro, nel momento in cui
ti appropri di ciò che ti fu dato soltanto perché tu lo amministrassi? Se diamo il
nome di ladro a chi spoglia dei propri abiti uno che è vestito, daremo forse altro
nome a chi non veste un ignudo, pur potendolo fare? Il pane che tu tieni per te è
quello dell'affamato; i vestiti che conservi nelle tue casse sono quelli dell'ignudo;
la calzatura che imputridisce nella tua casa è di colui che va in giro scalzo. In
sostanza: tu stai recando offesa a tutti coloro che potresti soccorrere.

Alcuni poi pensano: «Queste sono parole molto belle, ma i soldi lo sono
ancora di più». E come parlare di castità a degli individui lussuriosi: se li attacchi
sul fronte dei loro amanti, ebbene, basta il semplice ricordo a spingerli al
desiderio. Quanto volentieri ti porrei dinanzi agli occhi le sofferenze del povero,
per vedere se così facendo tu potessi infine accorgerti di che gemiti i tuoi tesori
producono?...

«Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, perché ho avuto fame e non
mi avete dato da mangiare...» (Mt 26,41-42). Fateci caso: qui non si accusa il
ladro, bensì si condanna colui che non vuole dare «del suo». Credo ormai di
avervi detto quel che vi sarebbe conveniente. Ora tocca a voi compierlo. Se lo
compite, tenete bene a mente i beni che vi sono promessi. Ma se disobbedite,
sappiate che è già scritta anche quella minaccia, che io prego Dio non vi faccia
sperimentare. Fate vostro il buon consiglio, perché la vostra ricchezza si trasformi
nella vostra redenzione, e voi possiate camminare verso quei beni che, per grazia
di Dio, già sono preparati per voi.

BASILIO IL GRANDE, Omelia sulla parola del Vangelo: «Demolirò i miei
magazzini e ne costruirò di più grandi» (Lc 12,18): in PG 31,261ss]

Colui che inviò senza oro gli apostoli (cfr. Mt 10,9) fondò anche la Chiesa
senza oro. La Chiesa possiede oro non per tenerlo custodito, ma per distribuirlo e
soccorrere i bisognosi. Dunque, che bisogno c'è di conservare ciò che, se lo si
custodisce, non è in alcun modo utile?.. Non è forse meglio che i sacerdoti,
sempre che non ci siano altre richieste, fondano l'oro per il sostentamento dei
poveri, piuttosto che di esso s'impadroniscano sacrilegamente i nemici?

Forse non ci dirà il Signore: "Perché avete tollerato che tanti poveri morissero
di fame, quando possedevate oro con il quale procurarvi cibo da dare loro?

Perché tanti schiavi sono stati venduti e maltrattati dai nemici, senza che
nessuno si sia dato da fare per riscattarli? Meglio sarebbe stato conservare i tesori
viventi che non i tesori di metallo!". Questi argomenti sono irrefutabili. Dunque,
che potresti mai obiettarmi? Forse che temi che possa così mancare l'ornamento
degno del tempio di Dio? Il Signore allora ti replicherà: "I misteri della fede non
richiedono oro, e ciò che si può comprare con l'oro, neppure acquista maggiore
dignità con l'oro".
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L'addobbo dei sacramenti è la redenzione, ossia il riacquisto, dei prigionieri.
Vasi autenticamente preziosi sono quelli che servono a redimere gli uomini dalla
morte. Tesoro vero è quello che realizza ciò che il Signore operò col proprio
sangue. E un calice è vera coppa del sangue del Signore solo quando entrambi, la
coppa e il sangue, rendono visibile la redenzione, di modo che il calice riacquisti
dal nemico colui che il sangue ha redento dal peccato. Quando un gruppo di
prigionieri è stato redento, ossia riacquistato, dalla Chiesa, come è bello poter
dire: costoro Cristo li ha redenti! Qui solo possiedi dell'oro autenticamente
saggiato: l'oro utile, l'oro di Cristo che libera dalla morte. Con questo oro persino
il pudore si recupera, persi no la castità si facilita.

AMBROGIO in I doveri dei ministri: in PL 16,148-149

Non si devono affatto approvare coloro che scacciano dalla città gli estranei, li
allontanano proprio nel tempo in cui dovrebbero aiutarli, li estromettono dalla
vita della città, negano loro i beni prodotti dal suolo per tutti, spezzano rapporti
comuni ormai consolidati. Con quelli che avevano prima comuni diritti, non
vogliono più dividere i sussidi necessari. Le fiere non cacciano le fiere, e l'uomo
allontana l'uomo. Le bestie ritengono comune a tutti il vitto offerto dalla terra.

Esse aiutano gli individui della propria specie, e l'uomo li combatte; egli che
non dovrebbe considerare estraneo a sé tutto ciò che in qualche modo è umano.
Quanto più retto il modo di agire di un prefetto dell'Urbe! Mentre la fame
tormentava la città e, come avviene in questi casi, il popolo chiedeva che si
allontanassero gli stranieri egli, già avanzato in età e più di ogni altro
preoccupato, data la sua carica, convocò i cittadini più ricchi e più in vista e
chiese loro di decidere pubblicamente, ricordando quanto fosse grave allontanare
gli stranieri e come sia togliere all'uomo la propria umanità negare il cibo a chi
muore di fame.

Non sopportiamo che i cani restino digiuni presso la nostra tavola, e ne
allontaniamo gli uomini. Ricordò quanto fosse inutile la morte di tanti popoli
oppressi dalla carestia, e quanto fosse inutile per la città che morissero tanti
uomini, i quali prima le erano di aiuto o nella produzione di beni di consumo o
nel loro commercio. A nessuno giova la fame altrui: si possono protrarre i giorni
tutt'al più, non togliere il bisogno. Anzi, con la morte di tanti lavoratori, con la
sparizione di tanti agricoltori, ne avrebbe sofferto per sempre il vettovagliamento.
Noi dunque allontaniamo e non vogliamo nutrire nella carestia questi che ci
hanno sempre nutrito; e quanti sono i servizi che in questo stesso tempo essi ci
prestano! Non di solo pane vive l'uomo (Dt 8,3). Sono la nostra famiglia, sono
nostri parenti: rendiamo loro ciò che abbiamo ricevuto. Ma temiamo che il
bisogno ci opprima.

Anzitutto la misericordia non è mai un danno, ma un aiuto. Poi le vettovaglie
necessarie per loro, compriamole a prezzo d'oro, facendo una colletta. Se questi
vengono a mancarci, pensiamo forse di trovare altri agricoltori? Quanto è più
facile mantenere che comprare i lavoratori! E dove potrai un giorno trovarli,
come potrai rimpiazzarli? E aggiungi, se pur li trovi, che non li conosci, che sono
di costumi diversi, che puoi calcolarne il numero, non puoi certo calcolarne la
laboriosità. Non aggiungo altro. Si fece una colletta, si comprò il frumento. Così
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non diminuirono le scorte della città e si poterono mantenere gli stranieri. E
quanto valse agli occhi di Dio l'opera di quel vecchio santo quanta gloria gli
procurò davanti agli uomini! Davvero fu benemerito del suo ufficio, perché poté
dire all'imperatore, mostrandogli tutto il popolo della provincia: Tutti questi io ti
ho conservato; essi vivono per l'interessamento del tuo senato, la tua curia li ha
strappati dalla morte.

Quanto più utile ciò di quanto avvenne recentemente a Roma: furono cacciati
dalla città, pur così grande, anche quelli che tanti anni avevano in essa trascorsi; se
ne andarono piangendo con i loro figli. E si pianse la loro partenza, come se
fossero stati cittadini. Furono interrotti rapporti di anni, furono stroncate parentele!
Eppure ci si aspettava un anno fertile. Solo alla città l'approvvigionamento di
frumento era per il momento difficile. Ci si poteva aiutare, se si fosse chiesto
frumento agli itali, i cui figli invece si allontanavano. Nulla è più vergognoso che
allontanare qualcuno come estraneo, cacciare via direi quasi il proprio fratello.
Perché cacci chi si nutre del suo? Perché allontani chi nutre te stesso? Tieni lo
schiavo, e cacci il fratello? Ricevi il frumento, e non ne serbi il ricordo? Esigi il
vitto, e non ne sei grato? Che sconcezza e inutilità in tutto ciò! Come può essere
utile ciò che è sconveniente? AMBROGIO, I doveri, 3,45-50

La misericordia è parte della giustizia. Questo significa che se tu, animato da
misericordia, intendi dare ai poveri, ebbene, agendo così, non fai più di quanto
non richieda la giustizia, secondo quanto dice la Scrittura: "Distribuì, diede ai
poveri; la sua giustizia rimane per sempre" (cfr. Sal 111,9). Perché è ingiusto che
colui che è completamente uguale a te, non sia aiutato dal suo simile, soprattutto
in considerazione del fatto che il nostro Signore Iddio volle che questa terra fosse
possesso comune di tutti gli uomini, e diede frutti a vantaggio di tutti loro; ma
l'avidità divise i diritti delle proprietà. Pertanto, è giusto che, se rivendichi per te,
come bene privato, qualcosa di quanto è comune a tutto il genere umano...,
almeno riparti tra i poveri qualcosa di esso, perché tu non abbia a negare il
sostentamento a quelli che partecipano dello stesso diritto di cui godi tu...

Vi rendete conto che ci muoviamo tra molte immagini di Cristo? Dunque,
attenti a non dare la sensazione che noi spogliamo queste immagini della corona
che Cristo stesso ha posto su ciascuno. Facciamo in modo di non togliere niente a
colui al quale dobbiamo viceversa dare. E noi, tuttavia, anziché agire così, non
solo non onoriamo i poveri, ma addirittura li disonoriamo, li annientiamo, li
perseguitiamo, e neppure ci rendiamo conto del fatto che, ogni volta che crediamo
di poter recare loro danno, noi causiamo quelle ingiurie all'immagine di Dio. Chi
si fa beffe del povero, irrita colui che il povero creò. E verrà il giorno in cui questi
dirà: "Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare" (Mt 25,42)... Per la qual
ragione poniamo tutto il nostro impegno nel non causare alcun oltraggio a
qualunque di questi piccoli, perché il Signore non senta che è lui che ingiuriamo in
costoro. AMBROGIO, in Esposizione del Sal 118: in PL 15,1372.1410-1411

È buona la misericordia che rende gli uomini perfetti, perché imita il Padre
perfetto. Non c'è nulla che dia pregio all'anima cristiana quanto la misericordia: la
si esercita in primo luogo nei confronti dei poveri, col giudicare come comune ciò
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che dà la terra e ciò che produce la natura per l'uso di tutti, col distribuire tra i
poveri quanto si possiede, e con l'aiutare i propri compagni e consimili.

AMBROGIO in I doveri dei ministri: in PL 16,38

...Ti mostrerò allora quelle cose che l'ignoranza del mondo stima per beni.
Vedrai che anche qui c'è da starsene alla larga. Ecco, sotto a quelli che tu credi
siano onori, o alte cariche, o abbondanza di ricchezze, o potenza militare, o
luccichio di porpora nei magistrati, o potestà piena nei prìncipi, sotto a tutto
questo si nasconde il virus d'un male che accarezza; l'apparenza allegra e ridente
della nequizia cela l'inganno e dietro la seduzione sta una calamità latente.

È come un veleno che a bersi sembra una gradevole bevanda perché con
astuzia e frode si è dato un sapore dolce ai succhi mortiferi: ma una volta
trangugiato, si è bevuta la morte... Anche quelli che tu consideri ricchi, essi che
continuano ad aggiungere poderi a poderi ed estendono sempre più al largo la loro
proprietà davvero interminabile cacciando via dai confini i poveri, essi che sono
carichi al massimo di oro e di argento e vivono tra montagne di fortune che
accumulano o sotterrano, anche loro, tra i propri averi, sono nel tormento e nella
trepidazione al pensiero che un ladro possa devastarglieli, o che un nemico li
saccheggi o che l'invidia ostile di qualcuno più ricco non lo inquieti con liti e
calunnie.

Un tal uomo non può mangiare nella tranquillità, né prender sonno. Sospira a
tavola, benché beva in coppe gemmate. E pur affondando poi in un letto morbido
il suo corpo afflosciato dal gran mangiare, in mezzo a quelle piume non riesce a
dormire. Quel disgraziato non capisce che s'è addossato un supplizio
meraviglioso; che è tenuto in catene dall'oro; e che, più che possederle, le
ricchezze, ne è posseduto. Ed ecco - quale detestabile cecità dell'anima e che
densa caligine quella di una folle cupidigia! - pur potendosi svincolare e liberare
di tutti questi pesi, continua a stare più dietro ai suoi beni crescenti, continua ad
attaccarsi ostinatamente ai tesori accumulati che gli procurano tanta sofferenza.
Questa gente non largheggia coi clienti; non dà niente ai bisognosi. Chiamano
denaro proprio quello che con assidua fatica custodiscono sotto chiave a casa
come fosse denaro di un altro, da cui non tirano fuori uno spicciolo né per gli
amici, né per i figli, e neppure per se stessi. Possiedono solo per questo, perché
non possieda un altro. E - guarda l'ironia delle parole! - chiamano un bene ciò che
usano solo per fare del male. CIPRIANO DI CARTAGINE, A Donato, 11-12.

Ecco i poveri davanti ai vostri occhi
Ora, la Chiesa possiede terre, case, affittanze, carri, muli e molti altri simili

beni materiali, costretta a ciò dalla vostra crudeltà. Converrebbe, infatti, che
questo tesoro della Chiesa fosse nelle vostre mani e che essa ne ricevesse il frutto
dalla vostra buona volontà e generosità. Ora, invece, dal possesso di tali beni
derivano due assurdi inconvenienti: voi rimanete senza frutti, e i sacerdoti di Dio
trattano cose che non sono di loro competenza. Non era forse possibile che case e
campi rimanessero in possesso degli apostoli? Perché allora essi li vendevano, e
distribuivano il ricavato? Perché ciò era la cosa migliore. Ora, al contrario, un
grave timore ha preso i vostri padri. Essendo voi dominati da un furioso e
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smodato desiderio dei beni temporali e occupati a raccogliere senza seminare, la
moltitudine delle vedove, degli orfani e delle vergini finiva col morire di fame:
perciò essi sono stati costretti ad avere dei beni.

Essi non volevano darsi a questi traffici poco onorevoli, ma desideravano che
la vostra buona volontà costituisse un capitale, da cui poter raccogliere i frutti,
mentre essi si sarebbero dedicati esclusivamente alla preghiera. Voi, invece, li
avete obbligati a imitare coloro che si occupano di uffici pubblici e di affari
privati: di qui si è prodotta una confusione senza limiti. Se, infatti, anche noi
come voi ci occupiamo degli stessi affari terreni, chi placherà Dio?

Per questo non possiamo aprire bocca: gli ecclesiastici, in pratica, non sono
per nulla migliori degli uomini di mondo. Non avete sentito che gli apostoli non
accettarono neppure di distribuire essi stessi il denaro raccolto senza tanti traffici?

Oggi, invece, i vescovi sono schiacciati dalle preoccupazioni materiali ancor
più degli amministratori, degli economi, dei commercianti e, mentre dovrebbero
occuparsi ed essere solleciti unicamente delle vostre anime, sono presi dalle
stesse attività e dagli stessi affanni per cui si agitano gli esattori delle imposte, gli
agenti del fisco, i ragionieri, i sovrintendenti alle finanze: per queste cose ogni
giorno si rompono la testa.

Non dico ciò semplicemente per lamentarmi, ma perché avvenga qualche
cambiamento in meglio e s'introduca qualche rimedio; perché noi, sottoposti
come ora siamo a così dura schiavitù, riusciamo a ottenere un po' di misericordia
e voi siate per la Chiesa la sua rendita e il tesoro.

Se voi non volete, ecco i poveri dinanzi ai vostri occhi: quanti noi potremo
soddisfare, non tralasceremo di nutrire; ma quelli che non riusciremo ad assistere,
li invieremo a voi, onde evitarvi di udire in quel tremendo giorno le parole rivolte
a quanti non hanno avuto misericordia e si sono comportati con crudeltà: Mi
avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare (Mt 25,42).

Certo, questa disumanità rende anche noi ridicoli insieme a voi. Trascurando
infatti le preghiere, l'insegnamento e ogni altra attività sacra, alcuni uomini della
Chiesa passano tutto il tempo in discussioni coi mercanti di grano, con i
commercianti di vino, e con i venditori di altre derrate. Di qui sorgono liti e
contrasti, e s'intrecciano ogni giorno le più varie e grossolane ingiurie.

Ecco donde provengono quei nomi attribuiti a ciascun sacerdote, nomi che si
addicono piuttosto agli affari mondani che essi trattano. Dovrebbero, al
contrario, essere chiamati solo con i nomi derivanti da quelle attività stabilite
dagli apostoli: cioè dal sostentamento dei poveri, dal patrocinio degli offesi, il
ricovero dei pellegrini e degli stranieri, l'aiuto agli oppressi, l'assistenza agli
orfani, la difesa delle vedove, la protezione delle vergini.

Ecco gli uffici che dovrebbero essere assegnati ai sacerdoti, in luogo dei
preoccupanti impegni relativi a terreni e a costruzioni. Questi sono i cimeli della
Chiesa; questi i tesori che più le si addicono e che a noi procurano grande facilità
nell'assistenza, a voi vantaggio, anzi facilità e vantaggio insieme. Per la grazia di
Dio io calcolo infatti che le persone che si riuniscono qui siano circa centomila;
orbene, se ciascuno desse un pane a ogni povero, tutti sarebbero nell'abbondanza,
e se ciascuno si privasse soltanto di un obolo, nessuno sarebbe povero, e noi
sacerdoti non saremmo più esposti a tanti biasimi e scherni che ci tiriamo addosso
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per il nostro attaccamento ai beni materiali. Sarebbe opportuno ripetere oggi ai
sacerdoti, riguardo ai beni della Chiesa, ciò che il Signore disse un giorno: Vendi
le tue ricchezze, e dalle ai poveri, e seguimi (Mt 19,21).

Non è possibile altrimenti seguire il Signore come si deve, se non siamo liberi
da ogni preoccupazione troppo grossolana e terrena. Ora, invece, i sacerdoti di
Dio assistono alla vendemmia e alla mietitura e si danno un gran da fare per
l'acquisto e la vendita dei prodotti. I sacerdoti giudei, il cui servizio di culto era
rivolto semplicemente all'immagine delle realtà attuali, erano esenti da tutte
queste attività, nonostante si dedicassero a una liturgia alquanto carnale. Noi che
siamo chiamati invece a entrare nello stesso santuario dei cieli e penetriamo nel
vero Sancta sanctorum, ci sobbarchiamo alle preoccupazioni e agli affanni dei
commercianti e degli uomini d'affari.

Ecco donde derivano la grave trascuratezza delle Scritture, la tiepidezza dello
spirito d'orazione, l'atrofia di tutta la vita spirituale. È impossibile, infatti, che
l'uomo si divida tra le cure terrene e gli impegni spirituali, dedicandosi a entrambi
con adeguato impegno. Ecco perché vi prego e vi scongiuro di far scaturire
sempre e ovunque per noi abbondanti sorgenti e di far diventare la vostra aia e il
vostro torchio uno stimolo per noi: così i poveri saranno più facilmente nutriti,
Dio sarà glorificato, e voi, progredendo sempre più nelle opere di misericordia,
otterrete anche i beni eterni, che io auguro a noi tutti di possedere un giorno per la
grazia e l'amore di Gesù Cristo, nostro Signore. CRISOSTOMO GIOVANNI,
Commento al Vangelo di san Matteo, 85,3-4.

Tuttavia, il ricco Epulone non commise propriamente un'ingiustizia nei
confronti di Lazzaro, considerato che non gli tolse i suoi beni. Il suo peccato fu di
non avere messo in comune con lui quel che gli era "proprio"... Il fatto è che non
mettere in comune con l'altro quel che si possiede, ebbene, questo è già una forma
di rapina. Non meravigliatevi, e non giudicate come stravagante quel che vi sto
dicendo. Proporrò ora alla vostra attenzione un testo della Scrittura nel quale
vengono qualificati come avarizia, frode e furto non solo l'atto di portare via
l'altrui, ma anche quello di non mettere in comune con gli altri il proprio. Di che
testimonianza biblica si tratta? Dunque, di quella in cui Dio, riprendendo i giudei
per bocca del profeta, dice loro: "La terra ha dato i suoi frutti, eppure voi non avete
portato le decime, e ora la rapina del povero sta nelle vostre case" (cfr. MI 3,10).

Per non aver fatto le offerte abituali, avete strappato ai poveri i loro beni:
questo è quanto dice il testo. E lo dice per dimostrare ai ricchi che essi hanno ciò
che appartiene al povero, e questo anche nel caso che essi l'abbiano ereditato dal
loro padre, o che a loro il denaro venga da qualunque altra fonte. Come pure dice
in un altro luogo: "Non rifiutare il sostentamento al povero" (Sir 4,1). Rifiutare di
dare significa prendere e tenersi l'altrui. E subito dopo, il passo ci insegna anche
che, se cessiamo di fare l'elemosina, saremo castigati alla stessa maniera di quelli
che sottraggono con l'inganno.

In conclusione: i beni e la ricchezza appartengono al Signore, quale che sia la
fonte, a partire da cui li abbiamo poi messi assieme... E se il Signore ti ha
concesso di possedere più degli altri, non è stato certo perché tu ne spendessi in
amanti e in gozzoviglie, in banchetti e in indumenti lussuosi, o in qualunque altra



309

forma di sperpero. È stato perché tu ne distribuissi tra coloro che ne hanno
bisogno. Se un esattore nasconde per sé i soldi dello stato e non li distribuisce a
coloro ai quali gli è stato comandato di darli, ma li impiega per soddisfare i propri
vizi, ebbene, costui dovrà presto o tardi rendere conto di ciò, e lo aspetterà solo la
pena di morte.

E dunque: il ricco non è diverso da un esattore incaricato di riscuotere del
denaro, che deve poi venire distribuito ai poveri; esattore al quale sia stato
comandato di ripartire quel denaro tra quanti, dei suoi compagni di servizio, si
trovano nel bisogno. Se egli impiega per se stesso più di quel che richiede la
necessità, allora si troverà a doverne rendere conto nella maniera più rigorosa,
perché il suo non è in realtà suo, ma di coloro che, come lui, sono servi del
Signore... Se non riuscite a rammentarvi di tutto quel che vi ho detto, vi supplico
che per sempre vi resti in mente almeno questo, che vale anche per tutto il resto:
non dare ai poveri dei beni propri, è come rubare loro e attentare alla loro vita.
Ricordatevi che noi non disponiamo del nostro, bensì del loro. CRISOSTOMO
GIOVANNI in Omelia 2 su Lazzaro.

Cristo nei poveri
Che dice poi la Scrittura? Chi ha misericordia del povero, fa un prestito a Dio

(Pr 19,17). Chi vorrebbe rifiutare un tale debitore, che a suo tempo renderà il
prestito con gli interessi? E ancora: Con le elemosine e la fede si purificano i
peccati (Pr 15,27)... Credi che l'amore del prossimo non sia per te obbligatorio,
ma libero? Che non sia una legge, ma un consiglio? Anch'io lo desideravo
davvero e ne ero convinto: ma mi atterrisce la mano sinistra (del Giudice divino),
i capretti, i rimproveri di lui assiso in trono. E vengono giudicati e posti alla
sinistra non perché abbiano rapinato, commesso furti sacrileghi o adulteri, o
abbiano perpetrato qualche altra azione interdetta, ma perché non hanno avuto
cura di Cristo nei bisognosi. Perciò, se mi volete ascoltare, o servi di Cristo, o
fratelli e coeredi miei, fino a quando abbiamo tempo, visitiamo Cristo, curiamo
Cristo, nutriamo Cristo, vestiamo Cristo, ospitiamo Cristo, onoriamo Cristo: non
solo a tavola, come alcuni; non con l'unguento prezioso come Maria, non solo col
sepolcro, come Giuseppe di Arimatea, né con le cerimonie funebri, come
Nicodemo, amico di Cristo a metà; e neppure con l'argento, l'incenso e la mirra,
come i magi, a quanto è detto. Ma poiché il Signore di tutti vuole misericordia e
non sacrificio e la vera bontà è superiore a mille agnelli grassi, questa mostriamo
a lui nei bisognosi che oggi giacciono a terra prostrati; e questo affinché, quando
ce ne andremo di qui, egli ci accolga nei tabernacoli eterni.

GREGORIO NAZIANZENO , L'amore per i poveri, 36,39-40.

Il primo comandamento è il maggiore, fondamento della Legge e dei profeti è
l'amore che, mi sembra, dà la più grande prova di sé nell'amore dei poveri, nella
pietà e compassione verso il prossimo. Nulla fa onore a Dio quanto la
misericordia, poiché nulla gli è più affine, lui che la misericordia e la verità
precedono (Sal 88,15) e che preferisce la misericordia alla giustizia (cf. Os 8,6).
Nulla quanto la benevolenza verso il prossimo attira la benevolenza dell'amico
degli uomini: la sua ricompensa è giusta, egli pesa e misura la misericordia.



310

A tutti i poveri dobbiamo aprire il cuore, e anche a tutti gli infelici, quali che
siano le loro sofferenze. Questo è l'intimo significato del comandamento che ci
impone di rallegrarci con coloro che sono nella gioia e di piangere con coloro che
piangono (cf. Rm 12,15).

Essendo noi stessi degli uomini, non è forse opportuno che siamo benevoli
verso gli uomini? Vegliamo sulla salute del prossimo con altrettanta premura che
sulla nostra, sia esso sano o malato. Poiché noi formiamo un sol corpo in Cristo
(Rm 12,5): ricchi o poveri, schiavi o liberi, sani o infermi. Per tutti non v'è che un
solo capo, principio di tutto: il Cristo. Ciò che le membra del corpo sono l'una per
l'altra, ognuno di noi lo è per ciascuno dei suoi fratelli, e tutti lo sono per tutti.

Non bisogna dunque trascurare né abbandonare coloro che sono caduti prima di
noi in uno stato di infermità in cui tutti possiamo cadere. Piuttosto che rallegrarci
d'essere in buona salute, è molto meglio compatire le disgrazie dei fratelli... Sono
fatti a immagine di Dio come noi e, nonostante la loro apparente miseria, hanno
custodito meglio di noi la fedeltà di tale immagine. In essi, l'uomo interiore ha
rivestito il Cristo stesso e hanno ricevuto le stesse caparre dello Spirito (2Cor 5,5).
Hanno le stesse leggi, gli stessi comandamenti, gli stessi patti, le stesse assemblee,
gli stessi misteri, la stessa speranza. Cristo è morto anche per essi, colui che toglie i
peccati del mondo (Gv 1,29). Partecipano all'eredità celeste, essi che furono privati
di molti beni quaggiù Sono i compagni delle sofferenze di Cristo, lo saranno della
sua gloria... La natura umana ci impone di aver compassione degli altri.
Insegnandoci la solidarietà nelle necessità, ci inculca il rispetto e l'amore agli
uomini. GREGORIO NAZIANZENO, L'amore per i poveri, 4-6.14-15

Ma a che ti serve digiunare e fare astinenza dalle carni, se poi con la tua
malvagità non fai altro che addentare il tuo fratello? Che guadagno ne trai,
dinanzi a Dio, dal fatto di non mangiare del tuo, se poi, agendo da ingiusto,
strappi dalle mani del povero ciò che è suo? ... I cristiani devono avere come
guida l'assennatezza, e l'anima deve fuggire da ogni forma di danno che la
malvagità può arrecarle. E dunque, a che serve che noi ci asteniamo dalle carni e
dal vino, se poi ci rendiamo colpevoli di mancanze che nascono da un nostro
deliberato proposito? Vi dico e vi assicuro fin d'ora: a nulla vi serviranno l'acqua
e la dieta vegetariana, se il vostro spirito interiore differisce dal vostro aspetto
esteriore...

In questi giorni è arrivata una folla di ignudi e di derelitti. Un'infinità di
prigionieri sta bussando alla porta di ciascuno di noi. Non ci mancano dunque
forestieri ed esuli, e da ogni parte ci voltiamo, vediamo mani tese. La casa di
questa gente è il cielo limpido. Il loro tetto sono i porticati, i crocicchi delle vie, i
cantoni più deserti della piazza pubblica. Si alloggiano nei pertugi delle rocce,
come se fossero pipistrelli o civette. Vestono cenci a brandelli; le loro mietiture
consistono nella volontà di quelli che allungano loro un'elemosina; il loro cibo è
quel che cade dalla mensa del primo che passa; la loro bevanda: la fontana
pubblica, non diversamente dagli animali; la loro coppa: il cavo della mano; la
loro dispensa: le pieghe dell'abito che indossano (sempre che questo non sia
stracciato, lasciando così scappare via tutto quel che vi si getta sopra); il loro
tavolo: le ginocchia rattrappite; il loro divano: il suolo santo; il loro bagno: il
fiume...
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Conducono questa vita errabonda e selvatica, non perché tale sia da sempre il
loro progetto di vita, ma per un'imposizione dettata dalla disgrazia e dalla
necessità. Soccorrili col tuo digiuno. Sii generoso con questi fratelli, vittime della
sventura. Da' all'affamato ciò che togli al tuo ventre.

Modera con saggia temperanza due forme di appetito, che sono tra loro
contrarie: la fame tua e quella del tuo fratello... Non consentire che siano altri a
soccorrere chi ti sta vicino, e a giungere prima di te al tesoro che per te era stato
custodito. Abbraccia l'afflitto come fosse oro. Stringi fra le tue braccia il malato
come se da lui solo dipendesse la salute tua e quella di tua moglie e dei tuoi figli,
quella dei tuoi domestici e di tutta la tua famiglia... Non disprezzare costoro, che
giacciono stesi, come se per questo non valessero niente.

Considera chi sono, e scoprirai quale è la loro dignità: essi ci rappresentano
la persona del Salvatore. Ed è così: perché il Signore, nella sua bontà, prestò loro
la sua stessa persona, affinché, per mezzo di essa, si muovano a compassione
coloro che sono duri di cuore e nemici dei poveri. È quanto poi fanno quelli che
sono vittime della violenza: essi mostrano a coloro che li attaccano l'immagine
dell'imperatore, perché, alla vista di colui che comanda, i delinquenti si
contengano. I poveri sono i dispensieri dei beni che speriamo, i portieri del regno
dei cieli, quelli che aprono ai buoni e chiudono ai malvagi e ai disumani. Essi
sono, al tempo stesso, severi accusatori ed eccellenti difensori. E difendono o
accusano, non con ciò che dicono, ma in forza del semplice fatto di essere visti
dal Giudice.

Ogni azione che si compia a loro riguardo grida, al cospetto di Colui che
conosce i cuori, con voce più forte di quella dello stesso precone... Dio è così:
primo inventore dei benefici e provveditore, ricco e insieme compassionevole, di
ciò di cui abbiamo bisogno. E noi, per tutta risposta, e malgrado ogni singola
lettera alfabetica contenuta nella Scrittura ci insegni a imitare il nostro Signore e
Creatore - nella misura in cui un mortale può poi imitare ciò che è proprio della
beatitudine celeste e dell'immortalità - noi, dicevo, finalizziamo ogni cosa al
nostro personale godimento, destinando la maggioranza delle cose per noi e
quelle che restano per i nostri eredi. E mai che teniamo conto in alcun modo degli
sventurati, mai che mostriamo alcuna benevola preoccupazione verso i poveri.

Che crudeltà! L'uomo vede il suo simile bisognoso di pane, e privato di quel
necessario calore che è solo l'alimento a dare, e, ciò nondimeno, né lo soccorre
con slancio, né fa niente perché si salvi. Che dico, lo respinge sprezzante, come
fosse null'altro che una pianta frondosa che col sole d'agosto inaridisce per pura e
semplice mancanza di acqua. Quanto a lui, invece, gli debordano ricchezze tali,
che con esse si potrebbero realizzare financo numerosi canali, per il sollievo di
molti. Perché, come con l'acqua che scorre da una sola fonte si possono irrigare,
rendendole feconde, estese pianure di campagna, così pure l'opulenza di una sola
casa può sollevare dalla miseria una moltitudine di poveri. Questo,
evidentemente, a patto che al proposito non si frapponga uno spirito avaro e
meschino, come una pietra che venisse a tamponare la corrente d'acqua…

Dunque, ponete un limite alle vostre necessità vitali! Non pensate che tutto sia
vostro! Che ci sia anche una parte per i poveri, gli amici di Dio. La verità, infatti,
è che tutto viene da Dio, Padre universale, e che noi siamo fratelli, e
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apparteniamo a una medesima stirpe.
E i fratelli, se vogliamo essere giusti, hanno il diritto di ereditare in

proporzioni eguali tra loro. Perché, se anche uno o due dovessero appropriarsi
della maggior parte dell'eredità, nondimeno essi dovrebbero fare in modo che
qualcosa rimanesse per gli altri. Ma se qualcuno pretende di impadronirsi di tutto
quanto, e a tal fine esclude i suoi fratelli dalla terza e persino dalla quarta parte di
eredità, ebbene, costui non è per niente diverso da un dittatore che intenda
tiranneggiare, o da un barbaro animato da un'avversione irriducibile, o da una
fiera insaziabile che voglia, in un banchetto, dilettarsi da sola di tutto. Ma che
dico: costui è ben più feroce delle stesse fiere...

E mentre tu disponi di ogni lusso all'interno della tua casa, là, alle soglie della
tua porta, giacciono mille Lazzaro. Hanno il corpo ricoperto di dolorose ulcere o
gli occhi cavati o, ancora, gemono per le ferite ai piedi. Sono lì a gridare, ma
nessuno se ne accorge. Lo impediscono il suono dell'orchestra, il canto che si leva
dai coretti spontanei, il frastuono delle risate. Che se poi i poveri si fanno appena
più insistenti, così da risultare anche solo un poco molesti, ecco allora spuntare,
da qualche angolo della casa, un portiere dai modi canaglieschi e alle dipendenze
di un padrone crudele, che li getta lontano a colpi di bastone, o chiama i cani, o li
percuote proprio lì dove essi presentano delle ferite. Agli amici di Cristo non
resta allora che andarsene, per giunta portandosi dietro insulti e percosse, e senza
aver ottenuto un solo pezzo di pane o un boccone di cibo: proprio loro, che sono
la sintesi di tutti i comandamenti. Frattanto, dentro casa, in questa vera e propria
dimora di Mammona, taluni vomitano quel che hanno mangiato, quasi fossero
navi galleggianti sulle onde, e talaltri giacciono addormentati sulle mense, con
affianco ancora le loro coppe. In questa casa indecente si viene dunque a
consumare un duplice peccato: il primo, per essersi dati al cibo e al bere al di là di
ogni ritegno; il secondo, per la fame dei poveri, scacciati via in malo modo.

GREGORIO DI NISSA, in Orazione sull'amore per i poveri: in PG 46,455-468

Gaudium et Spes 69. I beni della terra e loro destinazione a tutti gli uomini
Dio ha destinato la terra e tutto quello che essa contiene all'uso di tutti gli

uomini e di tutti i popoli, e pertanto i beni creati debbono essere partecipati
equamente a tutti, secondo la regola della giustizia, inseparabile dalla carità,
Pertanto, quali che siano le forme della proprietà, adattate alle legittime istituzioni
dei popoli secondo circostanze diverse e mutevoli, si deve sempre tener conto di
questa destinazione universale dei beni. L'uomo, usando di questi beni, deve
considerare le cose esteriori che legittimamente possiede non solo come proprie,
ma anche come comuni, nel senso che possano giovare non unicamente a lui ma
anche agli altri. Del resto, a tutti gli uomini spetta il diritto di avere una parte di
beni sufficienti a sé e alla propria famiglia. Questo ritenevano giusto i Padri e
dottori della Chiesa, i quali insegnavano che gli uomini hanno l'obbligo di aiutare
i poveri, e non soltanto con il loro superfluo. Colui che si trova in estrema
necessità, ha diritto di procurarsi il necessario dalle ricchezze altrui.
Considerando il fatto del numero assai elevato di coloro che nel mondo intero
sono oppressi dalla fame, il sacro Concilio richiama urgentemente tutti, sia
singoli che autorità pubbliche, affinché - memori della sentenza dei Padri: « Dà
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da mangiare a colui che è moribondo per fame, perché se non gli avrai dato da
mangiare, lo avrai ucciso » realmente mettano a disposizione ed impieghino
utilmente i propri beni, ciascuno secondo le proprie risorse, specialmente
fornendo ai singoli e ai popoli i mezzi con cui essi possano provvedere a se stessi
e svilupparsi.

Nelle società economicamente meno sviluppate, frequentemente la
destinazione comune dei beni è in parte attuata mediante un insieme di
consuetudini e di tradizioni comunitarie, che assicurano a ciascun membro i beni
più necessari. Bisogna certo evitare che alcune consuetudini vengano considerate
come assolutamente immutabili, se esse non rispondono più alle nuove esigenze
del tempo presente; d'altra parte però, non si deve agire imprudentemente contro
quelle oneste consuetudini che non cessano di essere assai utili, purché vengano
opportunamente adattate alle odierne circostanze. Similmente, nelle nazioni
economicamente molto sviluppate, una rete di istituzioni sociali per la previdenza
e la sicurezza sociale può in parte contribuire a tradurre in atto la destinazione
comune dei beni. Inoltre, è importante sviluppare ulteriormente i servizi familiari
e sociali, specialmente quelli che provvedono agli aspetti culturali ed educativi.
Ma nell'organizzare tutte queste istituzioni bisogna vegliare affinché i cittadini
non siano indotti ad assumere di fronte alla società un atteggiamento di passività
o di irresponsabilità nei compiti assunti o di rifiuto di servizio.

OSCAR A. ROMERO (1917-1980) vescovo di El Salvador

Fede cristiana e opzione per i poveri
È inconcepibile che qualcuno si dica cristiano e non assuma, come Cristo,

un'opzione preferenziale per i poveri. E' uno scandalo che i cristiani di oggi
critichino la Chiesa perché pensa "in favore" dei poveri. Questo non è
cristianesimo!... Molti, carissimi fratelli, credono che quando la Chiesa dice "in
favore dei poveri", stia diventando comunista, stia facendo politica, sia
opportunista. Non è così, perché questa è stata la dottrina di sempre.

La lettura di oggi non è stata scritta nel 1979. San Giacomo scrisse venti
secoli fa. Quel che succede, invece, è che noi, cristiani di oggi, ci siamo
dimenticati di quali siano le letture chiamate a sostenere e indirizzare la vita dei
cristiani.

Quando diciamo "in favore dei poveri", non intendiamo badate bene
indirizzarci in modo parziale verso una sola classe sociale: "Quel che noi diciamo
- afferma Puebla - vuole essere un invito rivolto a tutte le classi sociali, senza
distinzione di ricchi e di poveri". A tutti diciamo: Prendiamo sul serio la causa dei
poveri, come se fosse la nostra stessa causa, o ancor più (come in effetti poi è), la
causa stessa di Gesù Cristo. Perché nel giorno del giudizio finale Egli dichiarerà
salvi solamente coloro che ai poveri si sono dedicati avendo fede in lui: Tutto ciò
che avete fatto a uno di questi poveretti - emarginati, ciechi, zoppi, sordi, muti -
lo avete fatto a me (Mt 25,40). Omelia 9 settembre 1979, XXIII domenica per
annum.
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La gloria di Dio è il povero che vive
"La dimensione politica della fede, a partire dall'opzione per i poveri"
L'essenza della Chiesa sta nella sua missione di servizio reso al mondo, alfine

di salvarlo nella sua totalità, di salvarlo nella storia, qui e ora. La Chiesa esiste
per essere solidale con le speranze e le gioie, con le ansie e le tristezze degli
uomini. La Chiesa esiste, come Gesù, "per portare la buona novella ai poveri, per
guarire quelli che hanno il cuore ferito, per cercare e salvare ciò che era
perduto" (cfr. Lumen Gentium, n. 8)...

Per dirla in una sola parola, che è capace di riassumere e concretizzare tutto, il
mondo, che la Chiesa è chiamata a servire, è per noi il mondo dei poveri. Il nostro
mondo salvadoregno non è un'astrazione, non è semplicemente un ulteriore
esempio di ciò che, nei paesi sviluppati come il vostro, si intende per "mondo".

È un mondo che nella sua immensa maggioranza è costituito di uomini e di
donne poveri e oppressi. E appunto di questo mondo di poveri, noi diciamo che
esso è la chiave per comprendere la fede cristiana e l'agire della Chiesa, e insieme
la dimensione politica di quella fede e di quell'agire ecclesiale.

I poveri sono coloro che ci dicono che cos'è la "polis", la città, e che cosa
significhi, per la Chiesa, vivere realmente nel mondo. Permettetemi allora, a
partire dai poveri del mio popolo, che qui io rappresento, di spiegare brevemente
la situazione e l'agire della nostra Chiesa...

Il fatto di constatare queste realtà e di lasciarci toccare da esse, lungi
dall'allontanarci dalla nostra fede, ci ha rimandato al mondo dei poveri come al
nostro vero luogo, ci ha spinto, come primo passo fondamentale, a incarnarci nel
mondo dei poveri. In esso abbiamo incontrato i volti concreti dei poveri di cui
Puebla ci parla (cfr. nn. 31-39).

Lì abbiamo incontrato i contadini senza terra e senza lavoro stabile,
senz'acqua né luce nelle loro povere abitazioni, senza assistenza sanitaria, quando
le madri partoriscono, e senza scuole, quando i bambini iniziano a crescere.

Lì ci siamo incontrati con gli operai, che sono senza diritti sindacali e che
vengono i scacciati dalle fabbriche non appena provino solo a reclamarli, che
sono alla mercé dei freddi calcoli dell'economia.

Lì ci siamo incontrati con le madri e le spose dei desaparecidos e dei
prigionieri politici.

Lì ci siamo incontrati con gli abitanti dei tuguri, la cui miseria supera ogni
immaginazione e che sperimentano l'insulto permanente rappresentato dalle
dimore vicine.

È in questo mondo senza volto umano, che pure è l'attuale sacramento del
servo sofferente di JHWH, che la Chiesa della mia archidiocesi ha cercato di
incarnarsi. Non dico questo con spirito trionfalistico, giacché ho ben chiaro il
molto che ancora ci manca, in vista di un più pieno avanzamento in questa
incarnazione. Tuttavia ricordo questo fatto con immensa gioia, poiché abbiamo
compiuto lo sforzo di non passare oltre, di non girare alla larga del ferito
incontrato lungo la strada, e ci siamo avvicinati a lui come il buon samaritano.

Questo avvicinamento al mondo dei poveri, lo intendiamo, al tempo stesso,
come incarnazione e conversione...

Questo incontro con i poveri ci ha fatto recuperare la verità centrale del
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Vangelo, nel quale la parola di Dio ci sollecita alla conversione.
La Chiesa ha una buona novella da annunziare ai poveri. Quelle stesse

persone, che per secoli hanno ascoltato solo cattive notizie e vissuto realtà anche
peggiori, ora, attraverso la Chiesa, stanno ascoltando la parola di Gesù: "Il regno
di Dio è vicino" (Mc 1,15), "Beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli" (cfr.
Mt 5,3). E, a partire di lì, hanno pure una buona novella da annunziare ai ricchi:
che costoro si convertano al povero, per condividere con lui i beni del Regno...

E' una novità, nel nostro popolo, che i poveri vedano oggi nella Chiesa una
fonte di speranza e un sostegno dato alla loro nobile lotta di liberazione. La
speranza che la Chiesa sostiene non è ingenua né passiva. È piuttosto un appello,
che prende le mosse dalla stessa parola di Dio, affinché le maggioranze povere si
assumano la propria responsabilità, affinché prendano coscienza del proprio stato,
affinché si diano una propria organizzazione - e ciò in un paese in cui, con un
intensità che può essere ora maggiore ora minore, tutto questo viene legalmente o
in concreto proibito. Ed è pure una difesa, talvolta anche critica, delle loro giuste
cause e rivendicazioni.

La speranza che predichiamo ai poveri è perché sia loro restituita la dignità, è
per dare loro il coraggio di essere, essi stessi, gli autori del proprio destino. In una
parola, la Chiesa non solo si è voltata verso il povero, ma fa di lui il destinatario
privilegiato della propria missione, giacché, come ricorda Puebla, "Dio prende le
loro difese e li ama" (n. 1142)...

La Chiesa non solo si è incarnata nel mondo dei poveri, dando loro una
speranza, ma si è impegnata fermamente nella loro difesa. Le maggioranze
povere della nostra nazione sono quotidianamente oppresse e represse dalle
strutture economiche e politiche del nostro paese. Tra noi continuano a essere
vere le terribili parole dei profeti di Israele. Esistono tra noi quanti vendono il
giusto per denaro e il povero per un paio di sandali (cfr. Am 2,6); quanti
accumulano violenza e rapina nei loro palazzi (cfr. Am 3,10); quanti schiacciano i
poveri (cfr. Am 4,1); quanti affrettano il sopravvento della violenza, sdraiati su
letti di avorio (cfr. Am 6,3-4); quanti aggiungono casa a casa e annettono campo
a campo, fino a occupare tutto lo spazio e restare da soli nel paese (cfr. Is 5,8).

Questi testi dei profeti Amos e Isaia non sono voci lontane di molti secoli fa,
non sono solo testi che leggiamo con riverenza nella liturgia. Sono realtà
quotidiane, la cui crudeltà e intensità sperimentiamo ogni giorno...

Questa difesa dei poveri, in un mondo gravemente conflittuale, ha provocato
qualcosa di nuovo nella storia recente della nostra Chiesa: la persecuzione. Voi
già conoscerete i dati più importanti. In meno di tre anni, più di cinquanta
sacerdoti sono stati attaccati, minacciati e calunniati. Sei di loro sono già martiri,
morti assassinati; vari altri sono stati torturati, e taluni espulsi. Anche le religiose
sono state fatte oggetto di persecuzione. L'emittente dell'arcivescovado, come
pure altre istituzioni educative cattoliche e di ispirazione cristiana, sono state tutte
costantemente attaccate e minacciate, e ordigni micidiali sono stati fatti esplodere
contro di loro a scopo intimidatorio. Numerose case parrocchiali sono state
perquisite... È dunque un fatto certo, che la nostra Chiesa sia stata perseguitata
negli ultimi tre anni. Ma ancora più importante è considerare le ragioni per cui è
stata perseguitata. Non è stato perseguitato un qualche sacerdote, né è stata
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attaccata una qualche istituzione. È stata perseguitata e attaccata quella parte della
Chiesa che si è messa dalla parte del popolo povero e si è levata in sua difesa.

E di nuovo troviamo in questi fatti la chiave che ci consente di comprendere la
persecuzione della Chiesa: i poveri.

Sono nuovamente i poveri, che ci fanno capire quel che è realmente accaduto.
E per questo, la Chiesa ha cominciato a comprendere la persecuzione proprio a
partire dai poveri. La persecuzione è stata provocata dalla difesa dei poveri ed
essa pure null'altro è se non farsi carico del destino dei poveri.

La vera persecuzione è stata indirizzata verso il popolo povero, che è oggi il
corpo di Cristo nella storia. Questi sono coloro che completano nel loro corpo
quel che manca alla passione di Cristo. Ed è per questa ragione che anche la
Chiesa, una volta che ha scelto di organizzarsi e di radunarsi nel nome delle
speranze e delle ansie dei poveri, è andata incontro alla stessa sorte di Gesù e dei
poveri: la persecuzione...

Questa opzione della Chiesa per i poveri è ciò che spiega la dimensione
politica della sua fede, come qualcosa che è già nelle proprie radici e nei propri
tratti fondamentali. È perché essa ha optato per i poveri concreti e non
immaginari, è perché essa ha optato per i veri oppressi e i veri repressi, che ora la
Chiesa vive nel mondo della sfera politica; e che essa si realizza, come Chiesa,
anche attraverso questa sfera.

D'altro canto, non potrebbe essere diversamente, se, come Gesù, si dirige
verso i poveri... Ma c'è di più. Nel corso di questo processo, che ha portato la
Chiesa a prendere posizione di fronte alla concreta e reale situazione socio-
politica, la stessa fede è andata approfondendosi, lo stesso Vangelo è andato
mostrando la propria ricchezza.

E così, in primo luogo, adesso sappiamo meglio che cos'è il peccato.
Sappiamo che l'offesa recata a Dio è la morte dell'uomo. Sappiamo che il peccato
è veramente mortale; e non semplicemente per la morte interiore di chi lo
commette, ma pure per la morte fisica e oggettiva che produce. In questo modo,
noi facciamo memoria di quello che è il dato profondo della nostra fede cristiana.

Peccato è ciò che procurò la morte al Figlio di Dio, e peccato continua ad
essere ciò che procura la morte ai figli di Dio.

Questa fondamentale verità della fede cristiana la vediamo quotidianamente
nelle situazioni del nostro paese. Non si può offendere Dio senza offendere il
fratello. E la peggiore offesa a Dio, il peggiore dei secolarismi è, come ha già
detto uno dei nostri teologi, "il trasformare i figli di Dio, i templi dello Spirito
Santo, il corpo storico di Cristo, in vittime dell'oppressione e dell'ingiustizia, in
schiavi di appetiti economici, in scarti della repressione politica; il peggiore dei
secolarismi è la negazione della grazia attraverso il peccato, è l'oggettivazione di
questo mondo come presenza operante delle potenze del male, come presenza
visibile della negazione di Dio" (p. I. Ellacuria rettore dell’Università Cattolica
salvadoregna e pure lui assassinato come Romero nel 1989 ndr)...

Per questo abbiamo denunciato l'idolatria che, nel nostro paese, si fa della
ricchezza, della proprietà privata assolutizzata nel sistema capitalistico, del potere
politico nei regimi di sicurezza nazionale, in nome dei quali si istituzionalizza
l'insicurezza degli individui (IV Lettera pastorale, nn. 43-48)...
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In secondo luogo, noi sappiamo ora meglio che cosa significhi l'incarnazione,
che cosa significhi che Gesù ha preso una carne realmente umana, e che si è fatto
solidale con i suoi fratelli nella sofferenza, nei pianti e nei lamenti, nell'offerta.

Sappiamo che non si tratta direttamente di un'incarnazione universale, che è
qualcosa di impossibile, ma di un'incarnazione preferenziale e parziale:
un’incarnazione nel mondo dei poveri. È a partire da loro, che la Chiesa potrà
essere per tutti, che la Chiesa potrà anche prestare un servizio ai potenti,
attraverso una pastorale di conversione; ma non viceversa, come tante volte è
capitato.

Il mondo dei poveri, con caratteristiche sociali e politiche assai concrete, ci
insegna dove debba incarnarsi la Chiesa, per evitare quella falsa universalizzazione,
che finisce sempre col trasformarsi in connivenza con i potenti. Il mondo dei poveri
ci insegna come debba essere l'amore cristiano, che cerca certamente la pace, ma
smaschera pure il falso pacifismo, la rassegnazione e l'inazione; che deve essere
certamente gratuito, ma deve pure cercare l'efficacia storica.

Il mondo dei poveri ci insegna come la sublimità dell'amore cristiano debba
passare attraverso l'imperiosa necessità di un impegno perché sia resa giustizia
alle maggioranze, senza rifuggire della lotta onesta. Il mondo dei poveri ci
insegna che la liberazione arriverà non il giorno in cui i poveri saranno i meri
destinatari di benefici resi dai governi e dalla stessa Chiesa, ma quello in cui essi
diverranno in prima persona attori e protagonisti della propria lotta e della propria
liberazione, smascherando in tal modo la radice ultima dei falsi paternalismi,
compresi quelli ecclesiali.

Il mondo concreto dei poveri ci insegna anche in che cosa consista la speranza
cristiana. La Chiesa predica cieli nuovi e terra nuova; e sa che nessuna
configurazione socio-politica può venire scambiata per la pienezza finale che Dio
solo concede. Ma la Chiesa ha anche appreso come la speranza trascendente
debba conservarsi nei segni della speranza storica, per quanto si tratti di segni
così semplici, nella forma della loro presenza, come sono quelli che proclama il
"Trito Isaia", quando dice "Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno
vigne e ne mangeranno il frutto" (Is 65,21)...

La fede è quella che spinge, in un primo momento, a incarnarsi nel mondo
socio-politico dei poveri, e a incoraggiare i processi di liberazione, che sono pure
socio-politici. E questa incarnazione e questa prassi, a loro volta, danno
concretezza agli elementi fondamentali della fede... Anziché fornirvi una
dettagliata analisi di tutte le oscillazioni della politica del mio paese, ho preferito
cercare di spiegarvi quali siano le radici profonde dell'azione della Chiesa, in
questo mondo, così esplosivo, che è il mondo socio-politico; e tentare di
illustrarvi, parlandovi del mondo dei poveri, quello che è il criterio ultimo -
teologico e insieme storico - che, in questo campo, guida l'azione ecclesiale.

A seconda dell'atteggiamento che assume nei confronti del mondo dei poveri,
nei confronti del popolo povero, la Chiesa, pur a partire dalla propria specificità,
finisce col sostenere o l'uno o l'altro progetto politico. Crediamo che questo sia il
modo col quale conservare l'identità e la stessa trascendenza della Chiesa.
Inserirci nel concreto processo socio-politico del nostro popolo, giudicarlo a
partire dal popolo povero, e promuovere tutti i movimenti di liberazione che
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conducano realmente a che le maggioranze godano della giustizia e della pace. E
crediamo che questo sia il modo col quale conservare la trascendenza e l'identità
della Chiesa, perché è in questo modo che conserviamo la fede in Dio. I cristiani
del tempo antico dicevano: "Gloria Dei, vivens homo" ("La gloria di Dio è l'uomo
vivente"). Noi potremmo riformulare in termini più concreti questo concetto,
affermando: "Gloria Dei vivens pauper" ("La gloria di Dio è il povero che vive").
Crediamo che, a partire dalla trascendenza del Vangelo, noi possiamo giudicare
in che cosa consista veramente la vita dei poveri, e crediamo pure che, mettendoci
dalla parte del povero e cercando dì dargli vita, giungeremo a sapere in che cosa
davvero consiste l'eterna verità del Vangelo. Discorso in occasione del Dottorato
Honoris Causa conferitogli dall'Università di Lovanio, il 2 febbraio 1980.

I nuovi schiavi del mondo
Tutte le forme di schiavitù sono incalzanti, dallo sfruttamento delle donne

come schiave sessuali all’impiego di bambini in condizioni inaccettabili per lun-
ghe ore. La piaga dei migranti illegali e quel che accade loro è una delle peggiori
forme di schiavitù esistenti oggi al mondo.

Oggi la maggior parte del Terzo Mondo è tenuta in ostaggio da una schiavitù
altrettanto orribile, nelle sue conseguenze devastanti, di quella del passato. La
maggior parte del Terzo Mondo è stremato sotto il peso del più invalidante e stre-
mante debito internazionale. Le statistiche sono impressionanti: in Etiopia
100.000 bambini muoiono ogni anno di malattie facili da prevenire, mentre il
governo spende per ripagare il debito quattro volte quello che spende per la spesa
sanitaria.

Spesso ci è difficile capire le statistiche e gli giriamo le spalle. È tutto così
impersonale. Proviamo a personalizzarlo un poco. Immaginate il vostro piccolo,
non vaccinato contro il morbillo o la difterite, che lentamente si spegne davanti ai
vostri occhi senza che voi possiate fare alcunché perché non ci sono medicinali a
disposizione.

I paesi poveri sono costretti alla povertà, all'ignoranza, alla malattia, alla fame
e alla morte. Le risorse che dovrebbero essere impegnate per costruire strade e
dighe, per le scuole e per pagare i maestri, per comperare libri e per l'assistenza
sanitaria, sono deviate con conseguenze disastrose, per ripagare debiti che non
diminuiscono ma anzi aumentano per via dei crescenti tassi d'interesse e della
svalutazione delle valute di questi paesi poveri. Anche se economicamente fosse
una cosa logica, e non lo è, certamente non logico dal punto di vista morale.

I paesi poveri non sono in grado di spezzare le catene che li hanno schiavizza-
ti in maniera così rovinosa. Noi che seguiamo il falegname di Nazareth sappiamo
che quando si dà da mangiare agli affamati e da vestire ai poveri, lo si fa per Lui e
Egli ci ha esortato a perdonare i nostri debitori per essere perdonati dal nostro
Padre in cielo. Ma più chiaramente siamo vincolati dalla lezione del Capitolo 25
del Levitico, che decreta che ogni 50 anni gli schiavi siano messi in libertà, che i
debiti siano cancellati e che la proprietà ipotecata ritorni ai proprietari legittimi
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senza vincoli, per dare una opportunità alle persone di ricominciare da capo, di
iniziare nuovamente, nello spirito della nostra fede che è la fede ai sempre nuovi
inizi quando si è perdonati. Le cancellazioni del debito si sono già verificate nel
passato; nei confronti della Germania dopo la guerra, e gli Usa hanno cancellato 7
miliardi di dollari all'Egitto a seguito dell'operazione Desert Storm.

I paesi poveri, sollevati dal vincolo del debito, potrebbero sviluppare econo-
mie robuste che potrebbero diventare anche vigorosi mercati di consumo. Siamo
fatti per essere uniti. In Africa diciamo che “una persona è una persona attraverso
altre persone”. Siamo legati da una delicata rete di interdipendenza. Crediamo,
nell'ubuntu, la mia umanità è dentro alla tua umanità. UBUNTU parla di generosi-
tà, di compassione, di ospitalità, di condivisione. Io sono perché voi siete. Se io vi
disumanizzo, allora, che lo voglia o no, mi disumanizzo anch'io. Liberare il Terzo
Mondo da questa nuova forma di schiavitù vi permetterà di rendere migliore la
vostra propria umanità e camminerete a testa alta, anche voi liberati.

(traduzione Guiomar Parada “La Repubblica” - 23 agosto 2001)

Vescovo Romero, aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico
dove Dio si manifesta e il roveto inconsumabile da cui egli ci parla.

Carissimi fratelli e sorelle,
ci siamo riuniti in questa stupenda basilica dei Dodici Apostoli in Roma per

celebrare non l'exploit degli uomini, ma l'exploit di Dio.
Ricordare un martire, infatti, significa individuare il punto in cui la Parola si

gonfia così tanto, che la sua piena rompe gli argini e straripa in colate di sangue.
Che è sempre il sangue di Cristo: quello del martire ne è come il sacramento.

[…] Ecco allora il tema generatore della nostra riflessione: il martirio di
Romero come frutto della Parola.

Spiritualità dell'esodo
Esodo da dove? Dal nascondiglio di una fede rassicurante, intimistica, senza

sussulti. Quando ho letto che la conversione spirituale di Romero è avvenuta
esattamente dieci anni fa, allorché nel marzo 1977 venne ammazzato, con altri due
compagni di fede, padre Rutilio Grande (un prete che aveva scelto di operare per
la redenzione di un mondo gravato dalla miseria e dalla sofferenza), mi è venuto
subito in mente un libro di von Balthasar: "Cordula, ovverosia il caso serio.
Cordula era una giovinetta di cui si parla nella leggenda delle undicimila vergini.
Sfuggita alla morte, come vide che le sue compagne erano state tutte uccise per la
causa di Cristo, uscì dal nascondiglio in cui si era rintanata per paura, e sì offrì
volontariamente alla spada del carnefice. Ebbene, Cordula (autentica o leggendaria
la sua figura, non importa) mi sembra l'archetipo di Romero.

Il quale, intendiamoci bene, non è che fosse pavido, ma certo era prudente.
Era un professore della fede, non un confessore. Era uno di quelli che scorgevano
nei documenti di Medellin e di Puebla un attentato all'ortodossia del Vaticano Il.
Non simpatizzava certo per la teologia della liberazione. Era così sospettoso nei
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confronti di quei preti che si facevano carico dei problemi d'ingiustizia e di
oppressione vissuti dal popolo, che la sua nomina ad arcivescovo di San Salvador
nel febbraio 1977 venne salutata con entusiasmo da tutti i quadri del potere
costituito. Un mese dopo, la via di Damasco. Quando, sotto le raffiche delle armi
cadde padre Rutilio, in ultima analisi fu lui a cadere sotto l'urto della Parola di
Dio e, come per Paolo, "all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo".

Forse, a determinare il suo passaggio deciso dalla solidarietà col potere
all'intransigente opposizione fu proprio la telefonata del presidente Molina che,
ritenendo di fargli cosa gradita, gli annunziò per primo l'avvenuta esecuzione di
padre Rutilio. Gli si aprirono allora gli occhi e le orecchie, e intuì tutta la portata
delle parole dell'Esodo: "Ho osservato la miseria del mio popolo... ho udito il suo
grido... e sono sceso per liberarlo".

I tre anni di lotta che seguirono, fino alla sua morte, sono legati a queste
risonanze bibliche. Basta leggere le sue omelie per rendersi conto come, alla
radice del suo cambiamento, ci sia solo la Parola di Dio e non la smania di chi si
serve degli oppressi per emergere e trovare consensi.

Da quell'istante egli cominciò a vivere non pericolosamente, al punto che la
morte se la sarebbe cercata con la sua caparbietà sia pure carica di tensioni
morali. Ma fedelmente, scandendo cioè le sue scelte sugli stessi ritmi di Dio,
fedele all'alleanza, che ha compassione dei suoi poveri.

E' ora di finirla con le ingenerose speculazioni che fanno di Romero un eroe
ma non un martire; che presentano quest'uomo come travolto dall'ideologia ma
non afferrato dallo Spirito; e che, delle quattro virtù cardinali, gli accreditano la
giustizia ma non la prudenza, gli riconoscono la fortezza ma non la temperanza!

Spiritualità del dito puntato
Ma la Parola di Dio, oltre la spiritualità dell'esodo, ha costruito nel santo

vescovo salvadoregno la spiritualità che, raccogliendo lo spunto da un apologo,
potremmo chiamare del dito puntato. Fu lo stesso Romero a raccontarlo,
nell'omelia del funerale di padre Navarro, un altro prete ucciso nel maggio del
1977: "Si narra che una carovana, guidata da un beduino del deserto, era disperata
per la sete e andava cercando acqua nei miraggi del deserto. E la guida diceva loro:
Non di là, di qua. E così varie volte, finché uno della Carovana, innervositosi, tirò
fuori la pistola e sparò alla guida che, ormai agonizzante, tendeva ancora la mano
per dire: non di là, ma di qua. E così morì, indicando la strada".

C'è in questo apologo il riverbero di una coscienza profetica che in Romero ha
ormai preso corpo e che, di giorno in giorno, diventa sempre più chiara. "Così
dice il Signore: grida a squarciagola, non avere riguardo. Come una tromba, alza
la voce. Dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati".

Romero percepisce che vi sono potenze antitetiche alla salvezza proposta da
Cristo e vi si oppone risolutamente con quegli atteggiamenti tipici che connotano
lo stile dei primi martiri cristiani: la parresia, la kàuchesis, la speranza.

Parresia è lo stile di chi, in piedi, a faccia alta pur senza protervia, parla
apertamente e con piena libertà di linguaggio del suo incontro con Dio, alla cui
Parola si sente ormai irrevocabilmente consacrato.

Kàuchesis è il vanto che uno mena della croce del Cristo. E' il gloriarsi di lui,
della sua persona, della sua unica signoria, che diventa fondamento delle proprie
scelte personali.
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Speranza è l'atteggiamento di colui che, mentre sì addensano le tribolazioni
sulle sue spalle, non lascia spegnere il canto sulla sua bocca.

Basterà leggere le omelie di Romero per rendersi conto di come queste tre
dimensioni innervarono la sua esistenza teologica. il parlare con coraggio e a viso
aperto rivela, alle sue spalle, il "più grande io" a cui si è ormai abbandonato, anche
se non mancano i fremiti della paura. "E' normale che ci tremino le ginocchia -
diceva spesso - ma almeno che ci tremino nel posto in cui dobbiamo essere".

E' parresia anche questa. Nel maggio del '79, durante la sua permanenza a
Roma, venne proprio in questa chiesa dei Santi Apostoli e, nella cripta dove si
venerano le tombe degli apostoli Filippo e Giacomo, chiese a Dio il coraggio di
morire, se necessario, come erano morti i testimoni della fede.

Un mese prima della sua morte, sul quaderno degli esercizi spirituali, annotò:
"Il nunzio di Costa Rica mi ha messo in guardia da un pericolo imminente proprio
in questa settimana... Le circostanze impreviste si affronteranno con la grazia di
Dio. Gesù Cristo aiutò i martiri e, se ce ne sarà bisogno, lo sentirò molto vicino
quando gli affiderò il mio ultimo respiro. Ma, più dell'ultimo istante di vita, conta
dargli tutta la vita e vivere per lui... Accetto con fede la mia morte per quanto
difficile essa sia. Né voglio darle un'intenzione, come vorrei, per la pace del mio
paese e per la crescita della nostra chiesa... Perché il cuore di Cristo saprà darle il
destino che vuole. Mi basta, per essere felice e fiducioso, sapere con certezza che
in lui è la mia vita e la mia morte; che, nonostante i miei peccati, in lui ho riposto
la mia fiducia, e non resterò confuso, e altri proseguiranno con più saggezza e
santità il lavoro per la chiesa e per la patria". Splendido! E' la Kàuchesis. E' il
"nos autem gloriari oportet in cruce Domini nostri Jesu Christi"!

E, infine, la speranza: orizzonte globale di questa spiritualità che abbiamo
chiamato "del dito puntato" e che spinge il beduino morente a indicare ancora,
alla carovana smarrita, le piste da percorrere. Forse non c'è nessuna parola così
frequente del vocabolario: di Romero come la parola speranza. Anzi, lo sapete, fu
l'ultima parola da lui pronunciata quella domenica del 24 marzo 1980 alle ore
18,25, nella chiesa dell'ospedale della Divina Provvidenza mentre celebrava
l'offertorio: "In questo calice il vino diventa sangue che è stato il prezzo della
salvezza. Possa questo sacrificio darci il coraggio di offrire il nostro sangue per la
giustizia e la pace del nostro popolo. Questo momento di preghiera ci trovi
saldamente uniti nella fede e nella speranza". Un colpo di fucile lo introdusse
nella cena del Signore.

Spiritualità del servo sofferente
A ispirare le scelte di Romero non furono certo la lettura dei testi marxiani e

neppure le trascrizioni in chiave ideologica di qualche esponente deteriore della
teologia della liberazione, e neppure l'ambigua suggestione di riconquistare nuovi
spazi sociali da parte della chiesa, riscoprendo i bisogni dei poveri e utilizzando a
scopo strumentale le sofferenze degli oppressi. Furono invece le assidue
meditazioni sui carmi del servo sofferente di Jahweh.

Quanto dolore e quanta tenerezza, quanta passione e quanto coraggio, quanta
rabbia e quanta preghiera, quanta denuncia e quanta pazienza vibrano nelle parole
di questo "vescovo fatto popolo"!

"Abbiamo incontrato i contadini senza terra e senza lavoro stabile, senz'acqua,
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senza luce e senza scuole. Abbiamo incontrato gli operai privi di diritti sindacali,
licenziati dalle fabbriche quando reclamano e completamente alla mercé dei
freddi calcoli dell'economia. Abbiamo trovato gli abitanti dei tuguri, la cui
miseria supera ogni immaginazione, con l'insulto permanente dei palazzi vicini.
In questo mondo disumano, la chiesa della mia arcidiocesi, sacramento attuale del
servo sofferente di Jahweh, ha cercato di incarnarsi".

Si staglia così nella visione pastorale di Romero, con tutta la limpidezza dei
contorni biblici e con tutta la cogenza di un impegno di "compagnia" e di
"consolazione", la categoria dei poveri, che diventano il principio architettonico
di ogni rinnovamento sociale. "Il mondo dei poveri è la chiave per comprendere
la fede cristiana... I poveri sono quelli che ci dicono cos'è la "polis", la città, e che
cosa significa per la Chiesa vivere realmente nel mondo... Tutto questo non solo
non ci allontana dalla nostra fede, ma ci rimanda al mondo dei poveri come al
nostro vero posto!..."

Bisognerebbe leggere tutto intero il discorso pronunciato da Romero
all'università di Lovanio, prima che venisse insignito della laurea honoris causa,
per capire quanto sapore di vangelo c'è sempre nelle parole di questo santo
vescovo salvadoregno.

C'è in queste parole non solo la consapevolezza che il vangelo non è una
metodica di emancipazione, ma anche il convincimento che la povertà e la
sofferenza non sono soltanto un oggetto da eliminare, bensì una realtà di cui farsi
carico come il servo sofferente di Jahweh.

Ecco le coordinate che hanno strutturato il martirio di Oscar Arnulfo Romero,
alla cui origine, come a tutte te origini sacramentali, c'è la Parola. E ora
permettete che davanti al segno sacramentale del sangue di questo martire
esprima una preghiera che dia significato al silenzio adorante che riserveremo tra
poco al segno sacramentale del sangue di Cristo.

Noi t'invochiamo, vescovo dei poveri, intrepido assertore della giustizia,
martire della pace: ottienici dal Signore il dono di mettere la sua Parola al primo
posto e aiutaci a intuirne la radicalità e a sostenerne la potenza, anche quando
essa ci trascende. Liberaci dalla tentazione di decurtarla per paura dei potenti, di
addomesticarla per riguardo di chi comanda, di svilirla per timore che ci
coinvolga.

Non permettere che sulle nostre labbra la Parola di Dio si inquini con i detriti
delle ideologie. Ma dacci una mano perché possiamo coraggiosamente incarnarla
nella cronaca, nella piccola cronaca personale e comunitaria, e produca così storia
di salvezza. Aiutaci a comprendere che i poveri sono il luogo teologico dove Dio
si manifesta e il roveto ardente e inconsumabile da cui egli ci parla. Prega,
vescovo Romero, perché la Chiesa di Cristo, per amore loro, non taccia.

Implora lo Spirito perché le rovesci addosso tanta parresia da farle deporre,
finalmente, le sottigliezze del linguaggio misurato e farle dire a viso aperto che la
corsa alle armi è immorale, che la produzione e il commercio degli strumenti di
morte sono un crimine, che gli scudi spaziali sono oltraggio alla miseria dei
popoli sterminati dalla fame, che la crescente militarizzazione del territorio è il
distorcimento più barbaro della vocazione naturale dell'ambiente.

Omelia pronunciata nella Basilica dei Santi Apostoli in Roma, il 23
marzo 1987, nel settimo anniversario del martirio di Oscar Romero.



323

JOSEPH WRESINSKI (1917-1988)
Fondatore del movimento internazionale Atd Quarto Mondo e ispiratore
della Giornata mondiale del Rifiuto della miseria che si celebra il 17
ottobre. Una battaglia, la sua, a fianco dei più poveri perché si restituisse
loro la dignità e non venisse disperso il contributo ineguagliabile che essi
hanno saputo dare alla storia dell’umanità: «I poveri hanno una forza che i
ricchi non hanno – affermava padre Joseph e possono diventare la forza di
trasformazione del mondo».

Certamente talvolta se ne discosta, ma questo bisogna comprenderlo. La
miseria si presenta come il contrario della grazia. Per coloro che non
conoscono l’uomo che la vive, quest’ultimo appare non come uomo del dolore,
ma come uomo del disprezzo, del rigetto. Uomo a rischio, ignorante e
disperato, che vive in una famiglia schiacciata, egli è allo stesso tempo
divenuto un disturbatore per le nostre coscienze ben pulite ma indebolite e
talora codarde. Come vederlo di primo acchito quale nostro eguale? Il che
sarebbe permettergli di porre tante domande su noi stessi, sulla società di cui
siamo parte pregnante, su tutto quel che viviamo e crediamo.

Ammetteremmo così che egli porta i nostri peccati e vedere in lui un nostro
eguale ci obbligherebbe in qualche modo ad abbracciare il lebbroso. Il
cristianesimo, è vero, dovrebbe permettere un tale eroismo a tutti coloro che
contamina. Non è più il tempo in cui si dava un significato al mendicante, al
povero sfigurato, e in cui il lebbroso era proclamato figlio di Dio. La Chiesa
proclama sempre che i più poveri sono carne della sua carne, la sua realtà
profonda. Non è evidente che la Chiesa viva ciò senza debolezza. Io non ne
sono però né angosciato né spinto alla rivolta. La Chiesa è i più poveri. Lo è
per essenza. Anche i più poveri, presto o tardi, in modo più o meno concreto e
duraturo, più o meno furtivo o pubblico, saranno riconosciuti da lei e accolti
come i primi. La Chiesa è condannata, se posso dirlo, attraverso la sua storia, a
ricordarsi, a riprendere coscienza della realtà che essa è, povertà, disprezzo,
esclusione; che essa stessa è la non-amata, la rifiutata dal mondo. (...) Gesù,
l’uomo più povero, è il contrario del miserabilismo. Egli ha preso la condizione
dello schiavo, della miseria più totale, per affermare che mai l’uomo può essere
scalfito. Che l’uomo rimane sempre libero di liberare i suoi fratelli. Noi non
diciamo forse abbastanza che Gesù non è venuto semplicemente a liberare
l’uomo. Egli è venuto e si è circondato di poveri che avrebbero liberato, con
lui, gli uomini. Egli ha voluto che essi volessero, con lui, la liberazione di tutti,
dei ricchi tanto quanto dei poveri. Ciò nonostante, noi dobbiamo innanzitutto
riconoscere la scelta del Signore di assumere pienamente la condizione
dell’uomo più disprezzato, stavo per dire: dell’uomo sottoproletario. Egli non
lo fece solamente al momento della sua nascita e della sua morte, ma per tutta
la sua vita. Egli ha vissuto da uomo misconosciuto e rigettato e ne aveva le
maniere, il modo di reagire agli uomini e agli eventi. Le sue parole, le sue
risposte, i suoi atti, tutto in lui denuncia l’uomo costantemente disprezzato. I
Vangeli ci dipingono Gesù Cristo realmente a disagio nel mondo, come lo sono
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i sottoproletari oggi, sofferente come loro, poiché egli si comporta come loro di
fronte al suo ambiente e si attira gli stessi sguardi e commenti. In tutto ciò
Cristo non simulava, era loro. La Chiesa non è per questo una corte dei
miracoli, una comunità rivolta su se stessa. Essa è l’essere stesso del Signore
che, povero egli stesso, ha voluto che i più poveri fossero i difensori dei diritti
di Dio, dunque dei diritti dell’uomo, che essi amano abbastanza per sacrificare
la loro vita per tutti gli uomini.

Gesù non ha semplicemente ricordato i diritti di tutti gli uomini perché essi
sono figli di Dio. Egli ha voluto, grazie ai poveri, creare il contagio dell’amore.
Perché l’amore corre un rischio calcolato su ciò che intralcia, blocca, impedisce
l’essenziale. La Chiesa è il Signore che, per amore, si fa miserabile,
ridicolizzato, perseguitato ed escluso. Per lui, i diritti dell’uomo si fondano
nell’amore, altrimenti essi sono raggiro e oppressione indiretta.

Perché i poveri conservino la loro autenticità e siano salvatori, egli non ha
cessato di insegnare, di condividere l’amore, per tutto il tempo della sua vita
sulla terra. Perché nessun uomo si perda, egli li ha impegnati a sacrificare la
loro vita come egli ha sacrificato la sua.

Solo i poveri, però, potevano accettare subito di pagare un tale prezzo. «Padre
mio, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai potenti e le hai
rivelate agli umili». Sì. La Chiesa è quella che il mondo sbeffeggerà, quella di cui
non vorrà sapere. Io l’ho scoperto quando ero ancora bambino, cresciuto da mia
madre, la donna più povera del quartiere Saint-Jacques ad Angers. Io ho imparato
ad amare la Chiesa, perché mia madre era una donna di preghiera. Ogni mattina,
mi mandava al Buon Pastore. Vi sono stato accolito dai 4 agli 11 anni.

Amavo la bellezza della Chiesa, la serenità delle religiose. Malgrado ciò,
per quanto bambino, presentivo la fragilità di quella comunità, la sua
separazione con il quartiere. Mi dicevo: sono state già cacciate altre volte, può
ancora succedere loro. Ricordiamo che, a quell’epoca, molti non nascondevano
la loro ostilità alla Chiesa. Anche il vedere sempre le stesse persone a messa, il
numero assai piccolo di uomini che vi assistevano, vedere il direttore della
scuola detta «laica» frequentare un’altra parrocchia, per paura di essere
giudicato male... questo mi faceva riflettere molto. Nella strada, dovunque, dei
manifesti ridicolizzavano i religiosi, le religiose. Talora, dai commercianti, ci si
burlava dei «bigotti». Il divario era grande fra il quartiere e quella chiesa che si
trovava in mezzo. Certamente, si salutava il signor Curato per strada, ma io
sentivo che tutto ciò non era affatto sincero. Mi dicevo: «Per tutte queste
persone, la Chiesa non è niente». Crescendo, la debolezza della Chiesa mi
appariva ancora più evidente: era talmente criticata e denigrata.

Vedevo i sacerdoti e le religiose oggetto di beffe e anche, talora, insultati
per strada. Quando, attorno al Vaticano II, sentii di nuovo accusare la Chiesa di
essere pretenziosa, di possedere denaro e potere, sapevo che non era vero.

Avevo subito io stesso troppi affronti, insulti alla mia veste per ingannarmi
sulla potenza della Chiesa. Se i cristiani dessero prova di memoria, saprebbero
che la Chiesa, come Gesù e i poveri, è alla mercé di tutti i poteri finanziari,
politici e ideologici. J. WRESINSKI, I Poveri sono la chiesa , Jaca Book , Milano 2010.
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Uno corde
uno pane satiati,

una pietate facias concordes
DAVID M. TUROLDO, Inquietudine dell’universo, Piemme, Casale Monferrato 1995, 38

In quei giorni Pietro prese la parola
e disse: «Voi conoscete ciò che è
accaduto in tutta la Galilea ... di Gesù
di Nazaret come Dio lo consacrò in
Spirito Santo e potenza ... E lo
uccisero appendendolo a una croce,
ma Dio lo ha resuscitato al terzo
giorno ... » (Atti 10,34.37-43).

Ed è lui stesso a imporci l'annuncio
che ora di tutti il giudice è lui,
lui il Vivente, il Risorto dai morti:
come da sempre i profeti han
predetto.

Togliete via il lievito vecchio, per
essere pasta nuova, poiché siete
azzimi. Cristo, nostra Pasqua, è stato
immolato! ... (Corinzi 5, 6-8).

Dal pane azzimo,
il cibo dei poveri,
tutti saziati, cantiamo alla festa,
di libertà segno vero e sicuro:
così continui la causa dell'uomo.

Nel giorno dopo il sabato, Maria di
Magdala si recò al sepolcro di buon
mattino, quand'era ancora buio, e
vide che la pietra era stata ribaltata
dal sepolcro ... (Giovanni 20, 1-9).

Chi ha fede per lui già possiede,
pur se morto,
il suo germe immortale;
passa ognuno da morte alla vita
purché libero da ogni possesso:

diamo dunque all' Amore ogni cosa. 239

Pasqua: tempo del povero che
torna a sperare, perché Dio è sceso a
liberarlo, a rompere le catene dai
suoi piedi per farlo camminare a

testa alta. E lui - l'Io-Sono - avanti che
Abramo fosse: il Dio del tempo
presente nella storia, !'Io-Sono ha
vegliato per tutta la notte perché tutti i
poveri fossero liberi e si facesse
giustizia di tutti i faraoni della terra.

Ma ci sono ancora poveri che
credono alle nostre parole?

Poveri che pensano alle chiese come
roveti che ardono senza consumarsi
mai, e dalle cui fiamme la voce parli
ancora.

Dio, la fame che dentro ci strazia,
di questo pane che fame scatena:
pane che sazia nel mentre alimenta
la stessa fame che nulla più spegne!

Solo chi mangia di questo tuo pane
dell'altro pane deliba il sapore:
e ne fa parte ai fratelli, e lo gode:
senza il tuo pane non c'è altro pane!

340

Fratelli, mi meraviglio che così in
fretta da colui che vi ha chiamati con la
grazia di Cristo passiate ad un altro
vangelo. In realtà, però, non ce n'è un
altro; soltanto vi sono alcuni che vi
turbano e vogliono sovvertire il vangelo
di Cristo. Orbene, se anche noi stessi o
un angelo dal cielo vi predicasse un
vangelo diverso da quello che vi
abbiamo predicato, sia anatema! ...
(Galati 1, 1-2.6-10).

Piuttosto come Francesco chiediamo
che «sine glossa» sia legge ai fedeli:
perché i poveri attendono ancora
che sia la chiesa a credere, almeno! 345
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LUIGI DI LIEGRO (1928-1997)
co-fondatore e direttore della Caritas italiana dal 1979 al 1997

La parrocchia? È contemplazione di Dio con uno stile conciliare
Quando don Luigi parla della presenza dei credenti in parrocchia, arriva dritto
al nocciolo della questione, convinto che la solidarietà «sia semplicemente un
canale attraverso il quale la gente deve accorgersi della solidarietà di Dio nei
confronti dell'uomo, e credo che la parrocchia esista per questo: è la
contemplazione di Dio». Si ha qui la spiritualità dell'incarnazione che
attraversa tutta la parabola terrena del sacerdote non tanto come teorizzazione
astratta, ma come applicazione concreta e puntuale del Vangelo nella prassi
pastorale. E aggiunge: «Credo alla celebrazione di Dio nei sacramenti, che in
fondo è celebrazione e contemplazione di questo amore infinito di Dio per
l'uomo, soprattutto per l'uomo che si sente disperato, sconfitto, anche dai
conflitti e dalle tensioni della vita.
È Dio ha mandato il suo figlio unigenito Gesù Cristo perché si incarnasse in
questi problemi, in questa storia di disperazione e di speranza, per aiutare
l'uomo ad accorgersi che Dio non é lontano, ma è sempre incarnato, è ormai un
Dio presente cioè un Dio che si fa servo dell'uomo». Il carisma del servizio,
quindi, deriva direttamente dalla mediazione sulla vita e sulla missione di Gesù,
che si è fatto servo, che nei villaggi predicava e allo stesso tempo guariva i
malati.
ll Concilio Vaticano II rappresenta una bussola per don Luigi, giovane
sacerdote già impegnato come viceparroco quando a Roma si celebra il grande
evento che ha segnato e sta ancora segnando la Chiesa del terzo millennio. Ai
documenti conciliati Di Liegro si riferisce continuamente: li legge, li
approfondisce, li applica alla pastorale. L'ottimismo del Concilio, scriverà in
seguito, è «teologico e vincolante. Il Vangelo è l'irrompere di Dio nella storia e
non è qualcosa di esauribile in concetti. Non vi sono due città che si scontrano,
quella di Dio e quella degli uomini, come non vi sono due storie, quella della
salvezza e quella dell'umanità. È la storia umana che è portatrice del mistero di
Dio. Vi è cioè una presenza operante di Dio nella storia». Questa logica
dell'incarnazione parte e ritorna al Vangelo, definito «l'irrompere di Dio nella
storia». Quindi la predicazione non si può esaurire nella spiegazione di alcuni
concetti. né è questione di «astuzia missionaria»: al contrario, è chiamata al «
discernimento dei segni della presenza nascosta del mistero di Dio. … Far
camminare la storia verso il suo traguardo è la missione della Chiesa».
L'assemblea conciliare non va nella direzione di una pastorale «introversa,
individualista. intimistica, scarsamente proiettata alla salvezza del mondo ed il
compito della Chiesa non consiste solo nel salvare individualmente le anime
rifugiate o avvilite in città, né nel formare delle piccole comunità ferventi.
bensì, secondo la parola del Concilio, consiste nel mettersi al servizio della
città per salvarla. ... la funzione della Chiesa nella città è anzitutto di ordine
profetico. La politica prepara i piani e li segue. Ma è la profezia che sveglia le
anime e ispira i cani convincere le masse. I profeti non aprono le scuole o le
cliniche, ma esigono l'impegno di tutte le persone».
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«Bisogna entrare nel mondo dei poveri e della sofferenza come vi è
entrato Gesù Cristo: con umiltà e amicizia, riconoscendo le tracce dello
Spirito che lo abita, promuovendo potenzialità, creatività, sete di dignità e
di giustizia. Entrando nella storia dei poveri dobbiamo avere coscienza
che questo mondo è abitato preferenzialmente da Cristo, attraverso lo
Spirito che ne continua la missione: è una realtà dove Dio è
"accampato" (incarnato)» (Ultima di cop.).

La povertà che Gesù di Nazaret scelse e visse non fu solo «
spirituale », né apparente. I! suo immergersi nel profondo dell' umanità, in
quello che è il dramma della precarietà umana, che caratterizza ancora
oggi i tre quarti degli uomini; costituisce una caratteristica di fondo dell'
essere di Cristo e della sua missione. (...)

In questo modo Gesù di Nazaret ha scelto di incarnarsi; chiedendoci
del nostro e dando del suo, con una autentica e radicale comunicazione di
senso e necessità. Tutto questo processo di «abbassamento» ha come
obiettivo la rivelazione della vera natura di Dio che è Amore che si
diffonde e che condivide. I! regno di Dio è in mezzo a noi, anche dentro i
malati di Aids, il popolo zingaro, gli immigrati; gli handicappati; gli
anziani. (...) Ma è pur necessario dire ad alta voce che noi non siamo
d'accordo con forme di ingiustizia, con comportamenti di violenza nei
confronti dei più deboli. (...) ...unico valore assoluto è la dignità umana, è
la libertà di ogni uomo. Ogni uomo va liberato, ogni uomo è una strada
che in qualche modo conduce a Dio. (p. 5).

Non solo non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia,
senza sporcarsi le mani, ma non si può amare senza condividere: ciò che
uno è, ciò che uno ha, ciò di cui si necessita (p. 13).

Nella vita non tutti devono diventare vescovi. Ci deve essere
sempre qualcuno che porta la carretta e io spero di aver sempre la forza di
continuare a spingerla, senza montarci sopra. L’esistenza dell' uomo trova
il senso di sé nell'oblazione di sé all' altro, come la divinità di Dio si rivela
nel paradosso della croce (p.17).

Il prete è un punto di riferimento per chi cerca di consolidare la sua
speranza. Egli deve incarnarsi nella storia, inserirsi nelle vicende
drammatiche, essere quello che Gesù è stato. Prima di essere un testo
scritto, il Vangelo è uno sguardo di Gesù sul mondo, una presenza di Gesù
tra noi; la manifestazione umana del Figlio di Dio. La regola resterà
questa: penetrare il Vangelo perché questo penetri nella vita (p. 25).

La comunità cristiana deve essere anche il luogo di verifica dei «segni
dei tempi». La comunità parrocchiale non può ridursi a essere la funzione
religiosa del territorio circostante ma dovrà svolgere il ruolo di una cellula
umanizzante della vita sociale: luogo in cui tutti i problemi degli uomini; gli
argomenti scottanti dell'attualità, tutti gli interrogativi contemporanei
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possono essere posti sul tappeto e dibattuti; un luogo, quindi, nel quale
viviamo e nella quale mette radice la promessa del rinnovamento di tutte le
cose del Regno. Accostiamoci al Vangelo per riempirci dello Spirito di
Cristo, per riflettere con lui e per agire in verità (p.32).

Dal punto di vista umano, e ancor più dal punto di vista cristiano,
facciamo fatica a comprendere che la forza e la grandezza non consistono
nello schiacciare gli altri; bensì nel metterli a fuoco senza pregiudizi;
anche nelle loro differenze, cercando di aiutarli secondo le nostre
possibilità personali e influendo in questo senso anche sulle aggregazioni
più ampie, sia private che pubbliche. Stare nella storia significa per la
Chiesa imitare il rischio che Dio stesso ha assunto incarnandosi e facendo
sua l'ordinaria condizione umana (p. 52).

L'espressione «cattolico moderato» non si addice ai credenti in Gesù,
che non fu moderato, pervenendo alla morte di croce per la sua
intransigenza. Per questo il Padre lo ha resuscitato. Compito del volontariato
rimane prevalentemente quello di identificare i luoghi e gli spazi della
sofferenza e della speranza umana, rivelandoli come luoghi teologici dove
cioè la Chiesa è attesa. Se la Chiesa locale non è appassionata dell'uomo e
della città dove l'uomo vive, va fuori strada (p. 120).

...per ribadire quello che dice il Papa nella Sollicitudo rei socialis,
c'è una interdipendenza tra tutti i popoli della terra ... processi che
dovrebbero poi avere un riscontro nella vita di tutti i giorni, come uno stile
di vita (p. 141).

... è lo Spirito che ci spinge a fare le cose che facciamo, non siamo
noi. Noi passiamo, ma lo Spirito resta: questa è la cosa importante.
L’onnipotenza che ha predicato Dio è onnipotenza d'amore, di solidarietà.
Non di potere o di superpotenza. Noi crediamo nel Dio Amore, di
misericordia, di solidarietà con gli uomini (p. 149).

Cf.: BADARACCHI L., Luigi Di Liegro, Profeta di carità e giustizia, Milano,
Paoline, 2007.

Ridare speranza ai poveri
86. All'intera Chiesa è chiesto di ridare speranza ai poveri.
Accoglierli e servirli significa per essa accogliere e servire Cristo
(cfr Mt 25, 40). L'amore preferenziale per i poveri è una dimensione
necessaria dell'essere cristiano e del servizio al Vangelo. Amarli e
testimoniare loro che sono particolarmente amati da Dio significa
riconoscere che le persone valgono per se stesse, quali che siano le
loro condizioni economiche, culturali, sociali in cui si trovano,
aiutandole a valorizzare le loro potenzialità.
Ecclesia in Europa, Esortazione post-sinodale di Giovanni Paolo II, 2003
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Chi sono oggi i poveri?

I poveri ci sono sempre. Purtroppo. Ce lo ricorda non a caso Gesù nel
Vangelo quando dice che “i poveri li avrete sempre tra di voi”. Ecco perché i
poveri sono i nostri fratelli prediletti, i più vicini agli occhi di Dio. È bene che chi
dice di essere cristiano non lo dimentichi mai. Ma è bene che non dimentichino i
poveri anche quanti professano altre religioni, i politici, i responsabili delle
istituzioni e tutti gli uomini di buona volontà, perché la condizione di povertà e
bisogno, anche di una sola persona, non deve lasciare indifferente nessuno. Chi
sono i poveri di oggi? Difficile stilare una scala di valori, ma secondo me i veri
poveri del nostro tempo sono immigrati e rom, contro i quali il ricco Occidente
sta sempre più alzando i muri del razzismo e della violenza, anche con leggi
restrittive, norme liberticide, ostacoli a volte insormontabili. Un cristiano, se è
veramente tale, non può restare indifferente di fronte a una realtà così
drammatica. Troppe volte i primi a dimenticarselo sono quelli che affermano di
essere cristiani.

Lei chiama sempre in causa le responsabilità dei cristiani. Lo fa perché
avverte il pericolo che il cristiano d'oggi sul tema della solidarietà sia più
indifferente rispetto al passato?

Noi cristiani abbiamo ormai una fede che è ideologia, piuttosto che
convinzione di coscienza, non più in grado di tradursi in opere di misericordia.
Sono convinto che l'atteggiamento che noi assumiamo verso il povero – e quindi
verso immigrati e rom – stabilisce la nostra situazione definitiva davanti a Dio.
Prima di qualsiasi riflessione, o di qualche strategia di soccorso, il povero ha
bisogno che di fronte alle sue sofferenze ognuno di noi risponda con una reazione
di profonda umanità, fatta di sincera commozione e di profonda compassione. È
questo, in fondo, il più grande e il più genuino insegnamento del Cristo del
Vangelo: misereor super turbam, ho compassione del mio popolo.

Ma se ci si ferma solo ai buoni sentimenti non c'è il pericolo che
l'insegnamento evangelico possa trasformarsi in un buonismo generico di
facciata, senza incidere sulle cause che provocano ingiustizia e povertà?

Ho appena detto che il nostro peccato è fare della fede una ideologia, è
accogliere la Parola di Dio e non metterla in pratica. L'insegnamento evangelico
non è buonismo ipocrita o insegnamento di facciata. Il Vangelo, accanto all'amore
e alla speranza, conosce anche il sentimento della 'indignazione' che è 'scandalo'
verso i sistemi di oppressione – e chi è causa di miseria e povertà ne è parte
integrante –; ed è anche 'profezia' della vittima, che deve superare la sua
umiliazione. Ecco perché Gesù si indigna per quei cercatori di potere, di
ricchezza e di prestigio che costruiscono i sistemi di oppressione del povero.
Gesù si indigna nei confronti degli scribi e dei farisei che non vorrebbero
permettergli le guarigioni di sabato. Gesù si mostra, ancora, indignato verso i
discepoli che non lasciano ai bambini la libera iniziativa di andare verso di lui
spontaneamente. Tutta la missione di Gesù “annunciazione” ai poveri del lieto
messaggio, è la proclamazione ai prigionieri della liberazione, è rimettere in
libertà gli oppressi, è predicare l'anno di grazia del Signore. Nella sua

Intervista a RAFFAELE NOGARO già vescovo di Caserta
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testimonianza di accoglienza e di compassione, Gesù si indigna nei confronti di
tutti gli approfittatori e i parassiti.

Come si può essere indifferenti a quel tremendo richiamo che, nel Vangelo di
Matteo, Gesù fa in difesa di poveri e oppressi? “Guai agli scribi e ai farisei
ipocriti!”– grida Gesù – “Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle
spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito!”.
Purtroppo molti cristiani hanno la professione della bontà, non la pratica. Vivono
una religione civile, non la fede del Vangelo.

Quante facce ha la povertà? Se ne ha più di una, non diventa più difficile
l'opera di chi vuole mettere in pratica l'indignazione evangelica in difesa di
oppressi e bisognosi?

Certamente, la povertà ha più facce. Ma l'indignazione per le ingiustizie
sociali non può avere alibi. Credo che si possa dire che ci sono varie forme di
povertà a ognuna delle quali occorre guardare con occhi attenti. Ad esempio, è
giusto considerare che c'è nell'uomo una 'povertà esistenziale' richiesta dalla sua
condizione di creatura. È un preciso dato ontologico che non dipende dalla sua
volontà umana perché l'uomo non è in grado di garantirsi da solo l'esistenza. La
terra non è sua, né la crea lui. “Mia è tutta la terra”, dice il Signore. Nessun uomo
è 'proprietario' di nulla. L'uomo è ospite e passeggero di un viaggio – la sua vita
terrena – che va al di là del suo mondo. Umanamente l'uomo dipende da coloro
che lo hanno generato. Nessuno vive per sé e in sé, perché la persona umana è
sempre compresa in una rete di relazioni che garantiscono la sua vita materiale,
psicologica e spirituale.

Perché Gesù ha detto «beati i poveri»?

Accanto alla povertà esistenziale c'è anche una 'povertà evangelica'
proclamata da Gesù, a fondamento delle Beatitudini, quando dice “Beati i poveri
in spirito perché di essi è il regno dei cieli”. Questo tipo di povertà non è diretta
mente vincolato all'avere e al non avere.

È un modo di essere radicale, una scelta di vita unica, personalissima.
Questa forma di povertà è sinonimo di umiltà, di distacco, di svuotamento

interiore, di rinuncia a ogni volontà di potere e di autoaffermazione. Implica la
capacità di sciogliersi dal proprio io per accogliere pienamente Dio. La 'povertà
evangelica' caratterizza l'esperienza spirituale di Gesù storico. Egli non solo si è
fatto povero materialmente e ha assunto la causa dei poveri, ma si è fatto anche
povero in spirito perché, insegna Paolo nella Lettera ai Filippesi, “spogliò se
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso
in forma umana umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte in croce”,
dove patì fino alla fine tutte le pene umane per riscattare i peccati di tutti gli
uomini, senza chiedere nulla in cambio.

Anzi, perdonando i suoi aguzzini agli occhi del Padre perché “non sanno
quello che fanno”. Quella insegnataci da Cristo sarà pure una povertà spirituale,
ma è sempre concreta, radicale, rivoluzionaria, e chi l'abbraccia è obbligato, in
coscienza, a convertire la sua vita ogni giorno, ogni ora, ogni attimo, in direzione
dell'altro, del fratello bisognoso.

Da: R. NOGARO, Ero straniero e mi avete accolto. Il Vangelo a Caserta,
con O. LA ROCCA, Laterza, Roma-Bari 20093.
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Lc 14,15Lc 14,15

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero cheCome sono belli sui monti i piedi del messaggero che
annuncia la pace, del messaggero di buone notizie cheannuncia la pace, del messaggero di buone notizie che

annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio"annuncia la salvezza, che dice a Sion: "Regna il tuo Dio"
Is 53,7Is 53,7
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Il pane della responsabilità umana

Il Signore disse a Caino: "Dov'è Abele, tuo fratello?". Egli
rispose: "Non lo so. Sono forse io il custode di mio
fratello?" Gn 4,9

Se ascoltaste oggi la sua voce! "Non indurite il cuore",
Sal 95,7-8

Il pane della responsabilità ecclesiale

Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono
indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai
Dodici: "Volete andarvene anche voi?", Gv 6,66-67

Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli
uni gli altri. G 13,34

Il pane della cammino:
il pane che viene, il pane del Regno

Disse Gesù loro: "Quando vi ho mandato senza borsa, né
sacca, né sandali, vi è forse mancato qualcosa?".
Risposero: "Nulla". L 22,35

Lo Spirito e la sposa dicono: "Vieni!". E chi ascolta,
ripeta: "Vieni!". Colui che attesta queste cose dice: "Sì,
vengo presto!". Amen. Vieni, Signore Gesù Ap 22,20.
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La frontiera è fuori del tempio. La frontiera è un luogo esposto. È il
luogo degli arrivi e delle partenze. E' il luogo dell'imprevisto, dell'inedito. E'
il luogo dell'originale. E' il luogo dell'uomo sempre nuovo e sempre in attesa
di una patria.

Ma è anche il luogo di Cristo. Non si può pensare qualcosa di più urgente
e di più precario della Capanna della sua nascita.

Nella tradizione ebraica si racconta di Rabbì Jochanan che prevedendo la
distruzione del tempio, nel 68, porta fuori Gerusalemme, in un luogo più
sicuro, «ciò che si doveva conservare per il bene dell'umanità e ciò che si
doveva abbandonare per conservare il Tutto». Era, infatti, un uomo il Rabbì
che sapeva leggere i segni dei tempi, ma in questi segni non vedeva soltanto
la storia, bensì la misteriosa volontà di Dio, che egli era abituato a praticare
con tutta la sua vita.

Un giorno Rabbì Jochanan andò a vedere il tempio ormai distrutto e
trovò a piangere sulle rovine Rabbì Joshuà. «Guai a noi, ripeteva questi,
perchè è stato distrutto questo luogo dove si faceva espiazione per i peccati
di Israele» . Rabbì Jochanan lo confortò: «No, figlio mio, non sai che noi
abbiamo un mezzo per fare espiazione più grande di questo? Qual è? Le
opere di misericordia, perchè io voglio misericordia e non sacrificio» (Os. 6,
6).

Anche il grande tempio della cristianità tradizionale è ormai distrutto. I
grandi riti che ancora si compiono non servono più a dare al mondo intero
una buona coscienza. E' necessario che la Chiesa porti fuori del tempio ciò
che deve essere salvato per il bene dell'uomo d'oggi.

Dal Concilio è stata chiamata all'aggiornamento, alla concezione della
Parola di Dio come contemporaneità e non come lettera, come Spirito Santo
e non come codificazione dottrinale.

Il vitello d'oro di una ortodossia fine a se stessa ha ricevuto nella Chiesa
molti sacrifici, ha umiliato molti cuori, ha mortificato la missione con le
diplomazie più ingegnose e ha reso la stessa Chiesa impedita in un dialogo e
in un servizio fiduciali verso tutto il mondo degli uomini.

Anche per ciò che concerne l'ecumenismo è indispensabile capire,
sull’"ut unum sint" di Cristo, che la comunione è qualcosa di più vasto e di
più vero delle proprie certezze e delle proprie pur legittime chiese. Si
possono accogliere il pluralismo e le opinioni all'interno di un'unica
comunione di fede, pur riconoscendo la necessità di una sola prassi che è
quella dell'amore per tutti gli uomini e della cura della loro salvezza.

Per tanti secoli la Chiesa ha voluto essere un grande fatto politico e un
grande organismo giuridico. La Chiesa, invece, è l'incarnazione di Cristo

RAFFAELE NOGARO
La chiesa della frontiera in «Il Margine» 1 (1995).



334

che fa la storia nuova. E' quindi, una presenza viva ed affascinante, un
impulso irresistibile di libertà e di amore, un'esperienza concreta di
redenzione di ogni cosa della terra. Il fatto politico e l'organismo giuridico,
pur indispensabili nella societas umana, sono, però, secondari. Hanno il
ruolo di strumento. Supporto generoso alla libertà dello Spirito Santo.

I documenti magisteriali sono sempre definitivi, ma danno talora
l'impressione di non fare spazio alla originalità dello Spirito Santo che "spira
dove vuole".

Inculturare la fede significa anzitutto credere nell'uomo, credere nel
popolo, fino a riscoprire in loro il volto di Cristo. Credere fino a constatare
che lo Spirito ti attende nella casa di Cornelio il pagano e ti chiede di
lasciare la tua legge per fare spazio alla tua vita di incirconciso (cf. At. 10).

Probabilmente il missionario non deve mettere l'incarnazione di Dio
nell'uomo, ma deve ricavarla da ogni uomo, che è amato da Dio: «Ha amato
me ha dato se stesso a me». Deve renderla aperta e visibile a beneficio di
tutti gli uomini.

«Oportet compleri...» (R. Mi. 37) dirà Giovanni Paolo II: Gesù viene
integrato nella fede e nella cultura di ogni uomo.

Credere alla gente significa riconoscere che Dio «nascosto queste cose ai
sapienti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli» (Lc. 10, 21).

Per questa verità Gesù fa Eucarestia: «Ti ringrazio, o Padre».
Del resto, quanto interessa a Dio che tu gli dica di aver scoperto la sua

vita intima, se egli è uno oppure trino, e di aver indovinato pure il suo piano
sulla storia. Gli interessa soltanto che tu lo ami e ti adoperi per la tua
salvezza.

La Chiesa, pertanto, deve riconoscersi la missionaria di Cristo, in grado
di costruire il mondo nuovo, perché lo ama con l'amore del Padre, ed ha il
potere di dare la sua vita per esso. E' una Chiesa che opera la confluenza
conviviale di unità e di diversità, di vita e di missione. Elabora quella
cultura nuova nella quale il mistero dell'uomo e la sua verità integra sono
riconosciuti come il fondamento di ogni ordine sociale economico, politico,
educativo. E' una Chiesa che libera l'uomo perché può testimoniare a tutti la
misericordia infinita del Padre per l'uomo.

Con il Vaticano II la Chiesa si rende conto che il cuore della
predicazione è il Regno di Dio.

Questo significa che la storia umana:
- deve essere trasformata in storia della salvezza, cioè nella storia della

Riconciliazione degli uomini con il Padre e degli uomini fra loro;
- il senso e il fine della storia è la Pace, e il contenuto della pace è la

Giustizia. La denuncia della intollerabile povertà di certe categorie sociali
non è sufficiente. E' necessario che la Chiesa difenda i diritti e le attese dei
poveri e dei bisognosi, intervenendo nelle forme più attente ed efficaci.

Ed è necessario che vengano preparati nuovi discepoli, i quali devono
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essere impegnati su programmi di spiritualità della Responsabilità e devono
testimoniare la coscienza e la passione della liberazione del prossimo.

«Gesù è venuto a salvare ciò che era perduto». E manda i suoi discepoli
affinché «impongano le mani ai malati e questi guariranno» (Mc. 16, 18).

Dà anche il comando: «Guarite gli infermi» (Mt. 10, 8).
La Chiesa, pertanto, come il Samaritano Buono non può accontentarsi di

essere presente al sofferente, ma deve curarlo. Deve provvedere a lui fino a
ridargli la salute. La Chiesa non può esimersi dall'uomo. E l'uomo è sempre
la frontiera del bisogno. Le emergenze del bisogno sono continue e la
Chiesa entra in queste realtà portando la liberazione.

Ogni focolaio di guerra verrà spento, se tutti gli episcopati del mondo, se
tutte le Chiese faranno opinione pubblica e di esecrazione verso la guerra e
faranno pressione sui governi e sui popoli perché desistano dalla violenza. I
colonialismi di ogni genere devono essere continuamente segnalati e
condannati dalle Chiese.

Le oppressioni dei popoli devono poter riconoscere nella Chiesa il
baluardo della difesa contro l'abuso dei prepotenti. Ci deve essere una
pastorale della immigrazione perché il bisognoso di altre terre venga accolto
come cittadino e come parente. I bisognosi più trascurati, come i carcerati,
troveranno in tutta la Chiesa la tutela dei loro diritti.

Gli uomini di Chiesa sono testimoni affidabili come annunciatori della
salvezza eterna solo se si presentano servitori della salvezza civile di ogni
uomo, fino al sacrificio della propria vita.

«Pace a voi» (Gv. 20, 19)
Un unico scopo della storia. La Pace
Gesù è colui che porta a compimento tutta l'attesa messianica, perché

viene a portare agli uomini la pace (cf. Lc. 1, 70). E dichiara «figli di Dio...
gli operatori di pace» (Mt. 5, 8).

Le condizioni di ingiustizia in alcune zone del globo sono, invece,
talmente violente e pervasive da far ritenere necessaria la rivoluzione per
cambiare le cose.

Che Guevara, che pur pensava essere gli ideali d'umanità e mai la
violenza a fare la storia nuova, ripeteva anche che in certi casi di
derelizione: «non sarà mai possibile cambiare nulla, senza una rivoluzione,
senza l'uso delle armi».

E' vero, Arafat è giunto a concordare una pace tra i suoi palestinesi e gli
israeliani con l'uso insistente ed accorto della guerriglia.

Ritengo, tuttavia, che il comportamento non violento sia ancora oggi
l'unico deterrente contro ogni forma di sopraffazione. S. Francesco ha
dimostrato che si può incontrare anche il diavolo, tale era considerato ai suoi
tempi il sultano, «sine armis et sine argumentis philosophicis - senza armi e
senza ideologie» e fraternizzare con lui, mediante l'amore di Cristo.



336

Soltanto «vincendo il male con il bene» (Rm. 12, 21) si può fare la pace.
Soltanto vincendo la guerra con la pace si potrà costruire il Regno di Dio,
Regno di giustizia e di pace.

E' infinitamente più uomo l'inerme giovane, che mette sulla piazza
Tienanmen lo splendore della sua anima, dei soldati che con i pesanti carri
armati tentano di sopprimerlo.

Il mondo, in verità, ha ritrovato una visione planetaria del suo destino, il
villaggio globale. In esso si può constatare che tutti gli uomini vivono delle
stesse inquietudini, delle stesse paure e delle stesse speranze.

Nel villaggio cosmico si dovrà imparare che per fare la pace bisogna
amare e far amare la vita dell'uomo.

Finché l'uso delle armi e i gesti di provocazione vengono proposti come
spettacoli seducenti delle alterazioni televisive; finché le manipolazioni
genetiche, le pratiche dell'aborto e dell'eutanasia vengono legittimate; finché
gli abusi sui minori vengono tollerati; finché la violenza negli stadi trova
consensi; finché non si produce la giusta occupazione di tutti coloro che
hanno diritto al lavoro, si manterranno accesi i focolai dei conflitti. Eppure,
ogni uomo, oggi, può sillabare le ragioni del proprio stare insieme in questa
"Terra di uomini". E capisce che, soltanto, la solidarietà è valore di vita.

Le testimonianze della pace
Per primi i sofisti greci, come Ippia di Elide e Antifonte di Atene, aprono

il dibattito sul rapporto tra natura e civiltà ed affermano che è la civiltà a
dividere gli uomini che per natura si ritrovano fratelli. Saranno poi gli stoici
ad affermare che l'uso della ragione rende tutti gli uomini uguali. La città
degli uomini, pertanto è una sola, senza classi, senza frontiere e senza
guerre. La pax romana della città universale sembra concretizzare queste
intuizioni di persone illuminate. Ma Roma, di fatto, sarà maestra nell'arte
della guerra.

La grande obiezione di coscienza contro la guerra verrà presentata dal
Cristianesimo. Sant'Ireneo può scrivere: «Gli uomini non pensano più a
battersi, ma tendono l'altra guancia quando sono schiaffeggiati».

L'obiezione viene meno quando la Chiesa diventa apparato ideologico
del potere e nasce l'idea della guerra santa. L'epopea di questo strano ideale
sono le crociate. Oggi, al di là di tutte le questioni morali che l'uso della
violenza comporta, un nuovo modo di pensare è richiesto dalla situazione di
incombente catastrofe. La Costituzione italiana ripudia la guerra «come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali» (art. 11).

Anche l'Onu è l'istituto nuovo che deve difendere la pace tra i popoli. Ma
la pace è sempre minacciata dalla corsa agli armamenti, dalla proliferazione
nucleare, dalla manipolazione ideologica, dai focolai locali di guerra.

E' essenziale un cambiamento qualitativo di mentalità e di pratica
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politica. Il comune imperativo morale della non violenza deve rendere
operante una comune strategia di pace. Il Mahatma Gandhi scrive: «Io cerco
di spuntare completamente la spada del tiranno, non urtandola con un
acciaio meglio affilato, ma ingannando la sua attesa di vedermi offrirgli una
resistenza fisica. Troverà in me una resistenza dell'anima, che sfuggirà alla
sua stretta». Nel nostro tempo, le grandi testimonianze di Martin Luther King,
di Aldo Capitini, di Papa Giovanni, di Lorenzo Milani, di Giorgio La Pira, di
Ernesto Balducci, di don Tonino Bello sono non soltanto esemplari, ma
programmatiche.

Come donare il diritto di cittadinanza a una non violenza attiva, che
diventi una reale strategia di pace? L'avvenire non è della violenza. Ma
come mettere in movimento tutte le energie dell'amore e della verità?

Il Vangelo insegna che la rassegnazione all'ineluttabile non è cristiana.
C'è sempre l'avvenire dell'uomo. E non ci si può fermare in soluzioni che
rischiano di imprigionarci. La fede fonda una visione dell'uomo e della
storia, lontana da ogni forma di violenza fisica e morale, nel mistero della
misericordia e della risurrezione di Cristo.

Il Concilio Ecumenico della pace
La Chiesa, in epoche passate, sembrava premurosa più della propria

affermazione che non dei diritti dell'uomo. Dopo il Vaticano II, una nuova
presa di coscienza del Vangelo le permette di comprendere che o è attiva
testimonianza di amore per la pace e per tutti i diritti dell'uomo o rimane una
copertura religiosa degli interessi di parte.

L'impegno per la pace è, oggi, per la Chiesa, il cammino che le permette
di seguire il Cristo, sotto l'impulso dello Spirito. La riconciliazione è un
atteggiamento che dona alla Chiesa e al credente la possibilità di rendere
ragione della sua speranza (cf. Pt. 3, 15).

La Chiesa è artigiana della pace, non solo della pace dei cuori, ma anche
della pace che passa attraverso l'azione politica. Deve pregare per la pace,
ma anche difendere l'uomo dal dominio incontrollato delle istituzioni e delle
corporazioni, che rischiano di renderlo puro strumento della loro volontà di
potenza. Deve intervenire per allargare gli ordinamenti democratici che
esprimono la sovranità popolare per rendere attiva sempre la libertà
personale. Deve difendere l'uguaglianza tra gli uomini, impedire lo
sfruttamento di una classe su un'altra, di un popolo su un altro e combattere
apertamente l'onnipotenza del capitale e del profitto, della mafia e della
camorra. Deve denunciare quelle scelte politiche e militari che ancora
concedono una corsa agli armamenti e provocare un disarmo progressivo.
Deve sostenere il rischio di proposte soltanto generose da parte di
movimenti, che rifiutano ogni genere di armamenti e chiedono che il
capitale corrispondente venga usato per lo sviluppo dei Paesi più poveri.
Deve farsi maestra di quelle forze libere che propongono centri di studio per
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elaborare altri sistemi di difesa, come la difesa civile e altri mezzi di difesa
non violenta. Deve solidarizzare con coloro che pongono gesti di doverosa
protesta: obiezione di coscienza, marce per la pace, giudizi di illegalità per
le spese militari.

Deve combattere l'autoritarismo, lo spirito di competizione, la chiusura
ideologica. L'esaltazione dei condottieri, il disprezzo per i vinti, il culto
della razza, la magnificenza della patria, l'eurocentrismo non sono
certamente elementi che rendono maturo e idoneo l'uomo del villaggio
globale. L'educazione alla pace è addestramento al dialogo volenteroso per
quanto difficile, è fiducia nella ragione dell'incontro e della relazione, è
stimolo ad accettare nella propria comunità il diverso, il subnormale, il
ribelle.

L'educazione alla pace è diffondere la fiducia nella prossimità e nella
socialità di ogni uomo. Si fa la pace soltanto mediante la fede nell'uomo.

Grande è il Sogno che la Chiesa Cattolica prenda l'iniziativa di un
Concilio Ecumenico della Pace con tutte le chiese del mondo. E' il sogno di
Isaia ed è l'incarnazione di Cristo: la pace fra le chiese e la pace fra i popoli.

La pace è la biografia del Regno di Dio
La pace è l'unico credito che si può dare alla vita. Si vive nella ricerca

della vita migliore, offerta solo dalla pace.
Ma la pace non esiste se l'uomo non la fa. La pace è sempre sollevata

sulla croce, perché l'uomo per farla deve liberarsi da tutte le logiche dei
propri interessi e da tutte le seduzioni dei beni temporanei. La pace non è
soltanto assenza dei conflitti, ma è la costruzione della giustizia. E' il
sacrificio ed è la gioia dell'uomo. Infatti essa è riconoscere l'uomo come il
capitale più prezioso e vivere per amarlo e per salvarlo.

Gesù Cristo ha fondato la Chiesa quale sacramento di pace per tutti gli
uomini dei cinque continenti. Egli è la misericordia del Padre. E' colui che
dona la sua vita. E' Eucarestia, pane spezzato e sangue versato, per la
salvezza di tutti gli uomini.

Anche oggi la Chiesa fa la pace, mediante un senso di venerazione per
l'uomo del nostro tempo. Lascia l'euforia altezzosa della sua dottrina e delle
sue conquiste sociali, per rintracciare confidenzialmente l'uomo. Non vuole i
formalismi protocollari e le scontate liturgie e cerca la comunione semplice
e immediata. Non vuole apparire grande, ma essere benedizione. Sa che «il
Regno di Dio non attira l'attenzione» (Lc. 17, 21), perché è il cuore stesso di
ogni uomo. Non difende una dottrina ma ordina un servizio solerte e
nascosto. Ha l'urgenza dell'amore.

Rinuncia alla sacralità autoritaria nei confronti degli smarrimenti di ogni
uomo. L'uomo è l'essere misero, che conosce il dolore della sua miseria. Ed
ha bisogno sempre di un padre e non di un dominatore. Si rivolge alla
Chiesa Mater et magistra: educatrice di umanità, ma, soprattutto, madre
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«che prende in braccio il suo bambino, ricordandosi della sua
misericordia» (Lc. 1, 54).

La Chiesa è chiamata ad essere una Chiesa di popolo, una Chiesa dei
poveri. Respinge il primato della morale sull'etica. Preferisce, cioè, la
responsabilità delle coscienze, la sofferenza delle scelte personali, alle
obbedienze istituzionali.

Abdica alla ‘potentia’ ed agli istituti del dominio per riprendere la
‘regalitas’, che è la carità, la capacità di amare l'uomo quanto lo ama Dio.
Ed è compiacenza per tutti gli sforzi, che l'uomo compie per rendere vera e
grande la sua storia. Non intende più accompagnare con il silenzio o
addirittura con il privilegio i farisei di tutte le società ed i "mercanti del
tempio". Non è referendaria di nessun partito e di nessuna classe politica,
ma trasparenza d'umanità.

La sua visuale religiosa non sarà prevalentemente protettiva,
consolatoria, sacrale, emotiva, ma diventerà sorgente di una fede adulta,
matura e missionaria.

Storicamente la Chiesa non ha avuto sempre questa fisionomia. Ma deve
riprendersi e praticare le beatitudini. Solo le beatitudini fanno la pace. E solo
la pace è la salvezza dell'uomo e del mondo.

La pace è il Regno di Dio che il Vangelo e la Chiesa devono
continuamente costruire.

La fede in Cristo è estesa quanto l'uomo.
Non è ammissibile, infatti, che l'Incarnazione venga riservata ad alcune

persone privilegiate. Ciò significherebbe mortificare l'amore del Padre.
L'amore del Padre è patrimonio di tutta l'umanità.

Non c'è più Figlio di Dio senza essere Figlio dell'uomo. Non c'è più
Figlio dell'uomo senza essere Figlio di Dio.

Il Vangelo è, appunto, la notizia sorprendente e gioiosa, che rivela a tutti
gli uomini la loro capacità di diventare fratelli. Tutta la dinamica del Regno
di Dio si ritrova nell'impulso dell'umanità unita di incontrare il Padre
Nostro, nella "remissione dei debiti dei fratelli".

L'uomo di tutti i meridiani e di tutti i paralleli è sempre il fratello che fa
la pace.

«La pace non si gode, si crea»: è la giusta indicazione di Paolo VI.
Giovanni Paolo II è divenuto un archetipo di civiltà, perchè è riuscito,

negli incontri di Assisi, a mettere in comunione le grandi religioni, per
assicurare a tutti gli abitanti della terra la Provvidenza del Padre: «Dice il
Signore: Pace ai lontani, pace ai vicini; io li guarirò» (Is. 57, 19). I discepoli
del Risorto vengono trasfigurati nella sua pace: «Pace a voi» (Gv. 20, 19-
20). La loro missione: «abbiate come calzature ai piedi lo zelo per propagare
il Vangelo della pace» (Ef 6, 15)..
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Mi sembra che si possa concentrare l'attenzione su alcune opere, che
presentano in sintesi una ecclesiologia di comunione.

"LA CHIESA MISTERO DI COMUNIONE"
Tra quelle più accessibili, ma che ha già prodotto una sintesi

convincente, mi pare si possa ricordare il volume di S. Dianich, La chiesa
mistero di comunione (Torino, Marietti, 1975; Genova, Marietti3 1987
[cito dalla prima ed.]). Il percorso della riflessione di Dianich si presenta
con grande linearità. La scelta di non produrre un'analisi particolareggiata
del documento biblico fa concentrare l'autore su di un testo emblematico,
che in qualche modo gli consenta di sorprendere l'evento della chiesa nel
suo nascere, nella persuasione che la ragione storica dell'evento racchiuda
anche la ragione teologica. Invece di privilegiare una immagine o una
categoria o un elemento per delineare la realtà della chiesa, è possibile
cogliere la chiesa nel suo momento nativo, vale a dire nel suo momento di
derivazione da Gesù Cristo. Guardando a quando nasce la chiesa è
possibile trovare perché esiste la chiesa e come si dà la chiesa.

In tal modo si scopre donde viene e per chi sorge la chiesa e quindi qual
è la natura della chiesa: la chiesa è la comunione/comunità che nasce
dall'annuncio del Crocifisso risorto. Da questa idea centrale, che l'A.
sviluppa commentando il testo di 1 Gv 1,1-4, si dipanano gli altri aspetti,
contenuti già in nuce in questa prospettiva essenziale sulla chiesa.

Gli elementi fondamentali di questo avvenimento che è la chiesa (Parte
I, L'Evento: 13/69) si possono raccogliere attorno a tre nuclei: a. l'annuncio
di Gesù Cristo, quale fondamento della chiesa; b. la comunione che si
stabilisce tra il noi apostolico e quelli che accolgono l'annuncio; c. la
comunione è quella che si instaura col Padre e con il Cristo. La linearità di
questa prima parte svolge dunque il mistero della chiesa, nell'ottica di
Lumen Gentium, 1-8, ne tratteggia lo sfondo veterotestamentario, coglie la
chiesa nel suo originarsi da Gesù Cristo. La prospettiva privilegia il
riferimento biblico e consente di sciogliere l'annosa alternativa tra
annuncio e comunione, tra evangelizzazione e appartenenza ecclesiale, tra
missione e chiesa. Vista nel suo nascere, nel suo momento sorgivo
l'alternativa non si sostiene, poiché la comunione ecclesiale appare
esattamente il frutto dell'annuncio trasmesso e ricevuto, che deve
riprodursi continuamente nella storia verso il Regno. Tale comunione poi è
il segno reale della comunione trinitaria, il luogo della sua attuazione
cristiana: non è possibile incontrare il volto cristiano di Dio, il suo mistero,
se non entro la dinamica della comunione ricevuta e trasmessa. La

FRANCO GIULIO BRAMBILLA, vescovo ausiliare di Milano
Ecclesiologie di comunione, in «Servitium», 69 (1990)
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comprensione della chiesa come "evento" la mostra sempre dinamicamente
aperta, in cammino verso il Regno, e indica a un tempo i criteri interni che
regolano i suoi elementi costitutivi. Certo si può comprendere questo
evento in modo distorto, come qualcosa di alternativo all'istituzione, come
inizio sempre nuovo suscitato dall'atto della comunione ricevuta e
trasmessa. Ma Dianich non insinua in alcun modo una visione attualistica
della chiesa, anzi vede l'evento della chiesa consolidarsi attraverso gli
"strumenti" che istituiscono l'evento, che lo fanno storia di una comunità
credente che permane nel tempo.

La seconda parte, Gli strumenti dell'evento:71-127 , delinea appunto gli
elementi fondamentali per l'esistere dell'evento medesimo: «una volta
accaduto l'evento, esso appare provvisorio, oppure origina delle strutture,
dentro le quali normalmente si riproduce?». La seconda parte pone dunque
le questioni degli strumenti dell'evangelo, dell'annuncio che genera la
chiesa: è interessante qui il ricorrere del termine "strumenti", i quali sono
opportunamente riferiti agli elementi costitutivi della chiesa, che la
strappano dall'essere un club, un'associazione spontanea, una aggregazione
provvisoria, per renderla la storia dell'evangelo nel tempo. Gli strumenti
dell'evento sono tre. Lo strumento dell'oggettivo, ovvero la scrittura, con la
sua dinamica propria di ancorare la chiesa alla testimonianza apostolica; lo
strumento della comunione, ovvero il sacramento, che media attualmente
la presenza del Signore annunciato nella Scrittura; lo strumento
dell'interpersonale, ovvero il ministero e i carismi, mediante i quali parola
e sacramento raggiungono l'uomo in situazione e lo costituiscono come
popolo di Dio.

La caratterizzazione ha un evidente intento didattico e forse non lascia
intravvedere bene l'embricatura esistente tra i vari elementi costitutivi, la
loro dinamica di relazione, ma si deve dire che il disegno appare
persuasivo nel delineare le condizioni dell'esistere dell'evento. Merita un
accenno la questione del ministero: posto correttamente sul versante dei
carismi, come quel carisma istituito che assicura la fedeltà alla radice
apostolica, viene interpretato in un'ottica ecclesiologica. Il ministero però
non è interpretato esclusivamente in una linea funzionale, come presidenza
di carattere organizzativo, ma appare come quell'anello che media tra il
versante oggettivo dell'annuncio, il versante della comunione e la trama
delle relazioni interpersonali carismatiche. Per questo si è istituiti in esso
mediante un gesto, il quale abilita a un carisma che pone in continuità con
la testimonianza apostolica. Infine, la terza parte, Le strutture dell'evento:
129-186, abborda alcuni schemi nei quali l'evento della chiesa si
istituzionalizza, vale a dire diventa un evento non provvisorio, ma che
attraversa in continuità la storia. La struttura è "uno schema fisso" nel
quale, quando si compie l'evento, esso non può che collocarsi e realizzarsi.
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Esso è a un tempo risultato e condizione dell'evento. In quanto risultato, esso
dice una modalità del realizzarsi dell'evento; in quanto condizione, esso
indica il criterio perché l'evento della chiesa sia fedele a se stesso. Così ad
esempio la cattolicità, in quanto comunione universale della chiesa è a un
tempo frutto e condizione del riprodursi della comunione che nasce
dall'annuncio; del pari l' apostolicità indica il permanere dell'evento-chiesa
nel tempo, la sua indefettibilità nella confessione di fede e nella comunione
apostolica; infine l'unità rappresenta la convergenza dell'evento nel tempo e
nello spazio come un'unica realtà di comunione, non al modo di una
confederazione di chiese, superando appunto una visione congregazionalista
della chiesa. In tal modo il criterio dell'unità è ricavato come esigenza interna
della cattolicità e dell'apostolicità, non tanto come una istanza suprema
previa che viene articolata poi in successive suddivisioni amministrative.

La sintesi teologica di Dianich si conclude con un'ultima parte, La
chiesa e il mondo: 187-220, che traccia la relazione tra questi termini non
ipostatizzandoli, ma vedendoli come due momenti dinamici in rapporto al
Regno; e collocando di conseguenza la testimonianza dei credenti nel
duplice rapporto di immersione e di riserva nei confronti del mondo.

"LA CHIESA ICONA DELLA TRINITÀ"
Anche la produzione teologica di Bruno Forte ha coltivato un diuturno

interesse per l'ecclesiologia, in una prospettiva eucaristica ed ecumenica.
Una presentazione sintetica si può trovare in La Chiesa icona della Trinità.
Breve ecclesiologia, Brescia, Queriniana, 1984, pp. 75. [Si veda dello
stesso: La Chiesa nell'eucaristia. Per un'ecclesiologia eucaristica alla luce
del Vaticano II, Napoli 1975; Il primato nell'eucaristia, Asprenas 23
(1976), 391-410].

Si tratta di un contributo propiziato dall'Istituto ecumenico di Bossey
(Svizzera) del Consiglio Mondiale delle chiese, per un seminario teso a far
conoscere «la concenzione che la chiesa cattolica ha di sé a partire dal
concilio Vaticano II». Il breve abbozzo si articola attorno a tre domande-
guida: da dove viene la chiesa? (Ecclesia de Trinitate: l'origine trinitaria
della chiesa); che cos'è la chiesa? (Ecclesia inter tempora: la forma
trinitaria della chiesa); dove va la chiesa? (Ecclesia viatorum: la
destinazione trinitaria della chiesa). Sotto questo triplice aspetto la chiesa è
"icona" della Trinità e pertanto ne deriva una vigorosa immagine
comunionale.

Il breve ma intenso saggio di Forte svolge dunque la visione della
chiesa cogliendola nel suo aspetto iconico nei confronti del mistero
trinitario. Questo è l'aspetto che caratterizza il saggio: lo sforzo di superare
la prospettiva incarnazionistica del mistero della chiesa, con l'attenzione
privilegiata agli elementi visibili, «a svantaggio della dimensione misterico
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sacramentale, per la quale il visibile è evocazione, segno e strumento di
una più ampia e nutriente realtà invisibile». Commentando sostanzialmente
il cap. I° di Lumen Gentium, la chiesa è vista come realtà che viene dalla
Trinità, nel grandioso quadro economico-salvifico del rivelarsi divino; e
che va alla Trinità, come chiesa pellegrinante e sempre in riforma.

Precisamente, questo mirabile affresco consente di cogliere le linee di
forza della "forma trinitaria" della chiesa. La fondazione nella Trinità
consente di cogliere — sottolinea Forte nella seconda parte del suo saggio
— il primato dell'ecclesiologia totale, cioè di quella prospettiva sintetica e
unitaria che precede la distinzione. Da ciò deriva la "rivoluzione
copernicana" della precedenza del capitolo sul popolo di Dio, sulla sua
configurazione carismatica, sulla funzione propria del "sacerdozio
universale", a motivo della quale tutti partecipano nella chiesa,
originariamente, del triplice ufficio di Cristo. Ne deriva la prospettiva che
coglie l'unità prima della distinzione, e quindi il superamento del dualismo
gerarchia-laicato in favore del binomio comunità-carismi/ministeri.

Forte delinea poi il discorso della laicità come dimensione di tutta la
chiesa, secondo una triplice valenza (nella chiesa, della chiesa, per il
mondo), che mi pare un poco problematica per far luce proprio su questo
concetto che notoriamente è assai dibattuto. L'intenzione di superare
l'ecclesiocentrismo non può stemperare il concetto di laicità in una
dimensione trasversale della chiesa. Inoltre la forma trinitaria della chiesa
fonda una ecclesiologia di comunione, che si incentra sulla chiesa locale:
la sua origine trinitaria, la sua natura eucaristica, la sua destinazione
antropologico-culturale delineano il volto concreto del mistero della
chiesa, in quanto si dà in un luogo. La natura comunionale dei carismi e
collegiale dei ministeri della chiesa locale, trova unità attorno al servizio
del vescovo, in forza dell'unica Parola, dell'unico Pane e dell'unico Spirito.
Questa unità si realizza collegialmente tra le diverse chiese locali, secondo
la medesima dinamica, in particolare attorno al vescovo della chiesa di
Roma.

Infine, la destinazione trinitaria della chiesa esprime l'indole
escatologica del popolo di Dio come chiesa pellegrinante, dinamicamente
proteso verso il Regno. Ciò introduce la dialettica chiesa-regno, il mistero
della peccaminosità e della perfettibilità della chiesa, che si spinge verso la
compiutezza del suo Signore. Qui si situa il problema ecumenico, ma
anche più generalmente quella tensione-servizio della chiesa al mondo.
Singolare l'inserzione della sottolineatura ecumenica in questo ambito
della differenza escatologica: un richiamo forte per la ecclesia viatorum, al
fine di essere "già" quel segno e strumento della comunione degli uomini
con Dio di cui parla la costituzione sulla chiesa. Il saggio di Forte — in
conclusione — si presenta a un tempo come commento alla Lumen
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Gentium e una breve ecclesiologia, che della costituzione coglie senza
dubbio la linea ermeneutica che sottolinea l'aspetto iconico e comunionale
della chiesa. Una scelta precisa che costituisce dunque una lettura
teologica del testo magisteriale.

"CHIESA DALLA PASQUA, CHIESA TRA LA GENTE"
Inoltre degno di menzione per la ricchezza delle suggestioni, per la

finezza delle analisi, per l'ampiezza delle prospettive, mi sembra il bel
volumetto di T. Citrini, Chiesa dalla Pasqua, chiesa tra la gente (Milano,
Ed. OR, 1985, pp 163).

Il procedimento di questa ecclesiologia "minore" è singolare: articolato
in dieci agili capitoletti, affiancato da una scheda per la ripresa di gruppo,
corredato da una puntuale bibliografia, il testo si svolge in modo
equilibrato tra una sobria ripresa biblica e la prosecuzione nella riflessione
teologico-pastorale per ogni singolo tema. Anzi l'attenzione alla rilevanza
pastorale dell'ecclesiologia fa consigliare il testo per l'uso nella catechesi e
nella riflessione per gli adulti, una destinazione questa da cui peraltro ha
avuto origine il volume.

L'architettura del resto è lineare e ben orchestrata. Esso si divide
logicamente secondo questa sequenza: i primi due capitoli tracciano la
figura della chiesa nel suo momento nativo, attraverso l'analisi del
documento biblico; i cinque capitoli centrali svolgono la prospettiva
teologico-sistematica dell'ecclesiologia, concentrandola attorno al tema
della chiesa come popolo di Dio (cap. 3), e innestando su di essa le
dimensioni costitutive della chiesa (santità, apostolicità, missionarietà,
cattolicità: cap. 4-7); infine gli ultimi tre capitoli sviluppano l'ecclesiologia
sotto il profilo teologico-pastorale, ripercorrendo il tema della progettualità
pastorale (cap. 8), della corresponsabilità-partecipazione (cap. 9), della
credibilità come compito della chiesa (cap. 10). Come è agevole notare, il
progetto ecclesiologico si radica sulla natura comunionale del popolo di
Dio e vede rigorosamente riferite a essa le dimensioni costitutive del
realizzarsi della chiesa, assumendo felicemente l'aspetto più promettente
del discorso conciliare.

La prima sezione presenta, dunque, la chiesa nella sua figura neo-
testamentaria. Naturalmente il profilo non è quello analitico, né quello
piuttosto estrinseco della recensione delle immagini ecclesiologiche del
NT, ma quello che identifica i due nuclei essenziali del costituirsi
neotestamentario della chiesa. Il primo (7-17) potrebbe essere intitolato:
Gesù ha voluto la chiesa? La risposta data mette in luce la prospettiva
parziale della questione. Si prende avvio dall'annuncio del Regno e dalla
comunità del Messia, per tracciare poi il passaggio dalla comunità
prepasquale alla chiesa. Si supera qui la concezione polemica secondo la
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quale Gesù ha annunziato il Regno e, dopo la Pasqua, ne sarebbe venuta la
chiesa. Si mostra l'originalità del movimento raccolto attorno a Gesù, la
dinamica intrinseca di convocazione del Regno, la "sociologia" di Gesù
quale origine del progetto comunitario, e finalmente si percorre il
passaggio alla chiesa attraverso l'evento pasquale, come nuova
convocazione che nasce dalla Pasqua.

Il secondo delinea l'identikit della chiesa delle origini: una immagine
sovente ripercorsa dalla letteratura neotestamentaria, ma che da Citrini
viene colta come una comunione che nasce entro la preoccupazione
missionaria e misurata da questa. Né l'autore indulge a quella
presentazione idealizzata della comunità primitiva che di solito affligge le
ricostruzioni della chiesa delle origini, mostrando la primitiva comunità
cristiana già attraversata da tensioni e dal tentativo di comporle in un'ottica
guidata dall'evangelo e dall'attenzione alle fatiche della storia (28-34). Una
bella sezione che rivela un tratto di realismo oggi non molto praticato nella
lettura a volte sublimante del NT.

La seconda sezione tratteggia le linee di forza del discorso
propriamente sistematico sulla chiesa. Essa si radica sulla figura
fondamentale della chiesa come popolo di Dio, che costituisce il nerbo del
discorso conciliare. Il ricupero della centralità della categoria di popolo di
Dio consente a un tempo di cogliere la chiesa come figura storica (popolo)
e mistero di comunione (di Dio), da un lato senza stemperare la chiesa in
un legame senza tracce di visibilità, ma dall'altro senza cogliere la
differenza specifica della visibilità ecclesiastica a fronte di altre forme di
aggregazione storica. Il pericolo della contrapposizione/alternativa con le
altre forme di aggregazione è sempre incombente. Il terzo capitolo (37-54)
mi sembra particolarmente riuscito nell'indicare la dinamica della «chiesa
dentro alle vie del mondo».

Il testo riprende il tema del "popolo di Dio" con le sfumature proprie
della Bibbia, che sottolinea la chiesa come popolo di Dio, come la
convocazione (ecclesia) di Dio che è in... (Corinto, ecc...). Tale qualità non
indica solo l'appartenenza estrinseca del popolo a Dio, ma «la radice stessa
del suo modo inconfondibile di essere popolo: un popolo da e per Dio» (37).
La ricostruzione biblica di questa differenza specifica del popolo di Dio
nell'AT e nel NT pone di conseguenza il problema della relazione della
chiesa con ogni popolo, con ogni altra diversa umana appartenenza. Mi
sembra particolarmente bello il paragrafo sulla diversa e correlata autonomia
della chiesa e delle appartenenze umane (45-50), che ultimamente trova
nella diaconia di grazia il criterio e i luoghi del servizio della chiesa al
mondo (50-54). Uno svolgimento questo che trova nell'evangelo e
nell'obbedienza della fede il criterio essenziale dei rapporti, che evitino le
opposte tentazioni della potenza mondana o della sublimazione della
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secolarità. Una mediazione che richiede il senso della incompiutezza della
chiesa in rapporto al Regno dove soltanto sarà portato a compimento quel
senso dell'umano che è dato nel Cristo.

Sul troncone di questo capitolo centrale, il progetto di Citrini innesta le
dimensioni costitutive della Chiesa come un fascio di relazioni che
strutturano la consistenza e la permanenza dell'evento.

Un percorso che permette tra l'altro di commentare il classico articolo
del Credo sulla chiesa e dove si troveranno finissime osservazioni sia sul
versante teologico, sia su quello del discernimento pastorale. La santità
esprime il legame della chiesa con Dio, la sua origine nell'iniziativa di Dio,
l'appartenenza e la risposta a Lui. Un tema che non riguarda soltanto i
singoli credenti ma che pone, come la storia documenta, problemi
particolari per la chiesa come tale. La apostolicità dice la norma interiore
con cui la chiesa prende struttura e orientamento: e se la norma non può
essere che Gesù Cristo, nondimeno la funzione normativa si media
attraverso la testimonianza apostolica. Essa esprime la necessità del
riferimento apostolico per la verità della dottrina ecclesiale, per la
legittimità della comunione, per l'autenticità della popria esistenza. In
questa ottica trova posto la trattazione del ministero petrino come servizio
all'apostolicità della chiesa. La missionarietà, che propriamente non è una
nota che si ritrova nella confessione di fede, esprime tuttavia l'intrinseco
orientamento dell'esistere della chiesa-comunione: la chiesa è nel mondo
per la salvezza degli uomini.

Qui l'immagine della maternità della chiesa, la sua dimensione
trinitaria, la sua figura mariologica è molto suggestiva per dire la
dimensione allocentrica [altro centro] del mistero della chiesa. Infine, la
cattolicità esprime le dimensioni della missione della chiesa: la sua
destinazione salvifica non si espande solo in senso quantitativo-geografico,
ma anche in senso qualitativo, cioè antropologico e culturale. Di qui il
problema dell'unità cattolica, i suoi modi di intenderla, ma anche le sue
dinamiche centrifughe. Di qui il tema della "necessità" della chiesa, il
ripensamento della dottrina dell'extra ecclesiam nulla salus, senza cadere
in forme spurie di ecclettismo.

Infine, l'opera di Citrini presenta uno sviluppo della riflessione
teologico-pastorale in tre importanti capitoli, che svolgono il tema della
progettualità (pastorale), della corresponsabilità-partecipazione nella
chiesa, della credibilità della chiesa. Le riflessioni proposte testimoniano
una diuturna frequentazione del tema pastorale, con quella consapevolezza
metodologica che esso richiede: basti pensare al tema del discernimento
pastorale, che l'autore svolge in collegamento con la crescita e la
maturazione delle libertà cristiane nella chiesa; si leggano le pagine che
parlano della azione pastorale della chiesa, nelle dimensioni più quotidiane
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e normali del tessuto ecclesiastico (cf. ad es. la parrocchia), le quali
esigono di riprendere una volontà di progettazione che le sottragga alla
arbitrarietà e improvvisazione; si consideri l'importanza degli sviluppi
riguardanti il discernimento vocazionale, come forma di promozione della
corresponsabilità nella chiesa; si ricordi l'interesse ai temi della
partecipazione nella chiesa e ai suoi strumenti, si pensi alla questione
cruciale della comunicazione nella chiesa, un interesse oggi in calo, ma
che l'autore ripropone nella sua urgenza, al di là della variazione degli
indici di gradimento; si veda infine la rivisitazione della tematica della
credibilità della chiesa, a cui Citrini ha dedicato una lunga riflessione
teologica, che gli consente di riprendere con originalità questo tema.

"CHIESA DI CHIESE, L 'ECCLESIOLOGIA DI COMUNIONE"
Da ultimo non è possibile chiudere questa rassegna, in cui si è dovuto

di necessità trascegliere alcune opere di più facile accessibilità, senza far
menzione a un volume recentissimo di notevole impegno. Si tratta di J.-M.
Tillard, Chiesa di chiese. L'ecclesiologia di comunione, Brescia,
Queriniana, 1989, pp. 338, un'opera di vasto respiro, architettata, come ben
dice il titolo, attorno al concetto di communio (cap. I). La nozione è svolta
in un'ottica di ecclesiologia locale-eucaristica: la concentrazione intorno
alla cifra del popolo di Dio in cammino (cap. II), che nasce dalla parola
ascoltata e ricevuta, consente di rileggere il tema dei ministeri come
servizio alla comunione e di inquadrare la stessa missione come compito
ministeriale di tutta la chiesa (cap. III). Il debito confessato
all'ecclesiologia orientale (cf. Afanasief) e una insistente attenzione
ecumenica fanno coronare il cammino di questa ecclesiologia nel
riconquistare la dimensione della chiesa universale, riferendosi al modello
della communio ecclesiarum, attorno al servizio petrino (cap. IV). I quattro
densi e documentatissimi capitoli rappresentano uno sforzo puntuale di
rappresentarsi, anche dal punto di vista cattolico, il superamento di una
ecclesiologia piramidale e centralistica. La discussione analitica della
bontà del tentativo richiederebbe molto più spazio di quanto è qui
concesso, ma l'intenzione dell'autore insinua senza dubbio una istanza
plausibile che deve essere in ogni caso perseguita. Perché la vita e la prassi
ecclesiastica corrisponda all'icona della comunione trinitaria.
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Pare che la riforma introdotta dal concilio Vaticano II sia in primo luogo una
riforma di linguaggio. Oggi, dopo trent'anni di letture, di commenti e di
interpretazioni, il linguaggio dei testi conciliari sembra un po' adusato, frusto per
il lungo servizio e prossimo a entrare nell'immenso magazzino degli stereotipi
teologici; d'altra parte, è ben lungi dall'essere unico e coerente, ma al contrario è
caratterizzato da una mescolanza di stili che tradisce una mescolanza di teologie
più o meno compatibili. Tuttavia, a guardare più da vicino, ci si accorge che nel
concilio la parola ha cominciato a dirsi in modo diverso rispetto al passato,
recente o più lontano, della Chiesa occidentale.

Se ne troverà facilmente un segno nel fatto che il concilio ha iniziato con
l'occuparsi di liturgia, cioè di quello spazio nella vita della Chiesa che si esprime
con il linguaggio immaginifico, il gesto, il canto, e che struttura la Chiesa in
funzione delle persone, differenti e ordinate le une alle altre, le quali proferiscono
questo tipo di linguaggio. Senza dubbio, il concilio non ha iniziato dalla liturgia
con l'intenzione esplicita di valorizzare il linguaggio religioso più vasto e meno
preciso rispetto all'usuale linguaggio teologico; tuttavia, fatta la scelta, si è parlato
simultaneamente di questo linguaggio e del suo valore.

Ciò non significa che sparisca il linguaggio più logico e metafisico delle
precise formule di fede, da confessare per non far naufragio nella fede, ma questo
viene incluso all'interno di un linguaggio più globale, più umano, si potrebbe dire,
dove dominano il narrativo, il poetico, il retorico. Ora, se è vero che a un tipo di
linguaggio corrisponde un tipo di ascolto e di risposta, il cambiamento di stile
constatato implica parimenti uno spostamento nel modo di concepire la ricezione
del messaggio e la risposta che gli si dà.

Condurremo perciò qui una breve ricerca su questo cambiamento di stile, per
arrivare poi a percepire una certa trasformazione per ciò che riguarda il rapporto
tra ragione e fede: il linguaggio più globale, sia di testimonianza che di risposta,
invita infatti a una rinnovata attenzione alle scienze umane, mentre appare più
chiaro l'impatto di un altro campo, quello delle scienze esatte, in particolare della
cosmologia, e infine la situazione della metafisica. In conclusione, si sarà forse
portati a ritrovare in principio e a rendere operativa in modo nuovo la sequenza di
cui parlavo sopra, a proposito dei livelli di presentazione della testimonianza
apostolica: Scrittura e mistagogia, riflessione teologica in un certo quadro
culturale, e in seguito, ma solo allora, difesa contro l'errore.

Tuttavia, anche in quest'ultimo campo della difesa della verità, sembra essersi
operata una svolta, di cui d'altronde non è facile mostrare la teoria
epistemologica, poiché si tratta di «dialogo» con le altre confessioni cristiane e
con le religioni non cristiane; non è facile determinare il regime di tale dialogo:
infatti non si tratta più di polemica o di controversia (termini «combattivi»), ma
di uno scambio di parola che tuttavia non deve portare a un livellamento delle
divergenze.

GHISLAIN LAFONT Immaginare la chiesa cattolica.
Linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della
comunità cristiana, San Paolo, Cinisello Balsano (Mi) 1998
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Lmen gentium capp. 1 e 2
Partiremo da un esempio preciso: i primi due capitoli della costituzione

Lumen gentium. In primo luogo, la Chiesa esiste soltanto nel suo radicamento
trinitario e nella sua configurazione cristologica (nn. 2-4). Troviamo qui una
scelta epistemologica: l'accento viene messo sull'operazione propria a ciascuna
Persona divina, nel suo coordinamento con le altre, per la fondazione, il progresso
e la vita della Chiesa. Si sarebbe infatti potuto parlare di «Dio», cioè privilegiare,
nell'analisi delle origini della Chiesa, il polo unitario della rivelazione di Dio
piuttosto di quello della comunione delle Persone; il fatto che vengano messi in
rilievo il Padre, il Figlio e lo Spirito manifesta già la Chiesa come comunione e
dinamismo, invece di sottolineare un'unità monolitica, a immagine della sola
unità di Dio', e richiamare in modo quasi immediato la considerazione dei
rappresentanti di tale Dio unico in rapporto alla folla molteplice.

In secondo luogo il linguaggio immediatamente appropriato per parlare del
mistero è quello della Scrittura; le immagini utilizzate da questa sono primarie
rispetto ai concetti: ovile, campo, edificio, famiglia, tempio, sposa (n. 6), e d'altra
parte corpo di Cristo (n. 7) e popolo di Dio (cap. 2, nn. 9-17).

Anche se taluni di questi termini vanno al di là della metafora, ne conservano
la forma: ciò significa che essi suggeriscono una realtà che formule più sofisticate
abbraccerebbero meno bene e che conservano nei confronti di queste ultime un
valore in qualche modo normativo. Non si può pensare del tutto la Chiesa senza
fare intervenire il mondo delle immagini, delle emozioni, delle esperienze, degli
affetti, suggerito dall'ambito pastorale, agricolo, architettonico, sessuale, rituale:
la Scrittura ce le indica e ce le fa percorrere; la liturgia le riprende e dona loro una
viva attualità; per parte loro, la sociologia e la psicologia possono svelarcene le
implicazioni suscettibili di riprese analogiche all'infinito. La riflessione teologica
si fonda su questi dati, che non può esaurire né rimpiazzare, e a cui deve
continuamente ritornare.

Infine, il linguaggio trinitario e biblico ha sempre di mira l'insieme della
Chiesa, «tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e
principio di unità e di pace» (n. 9). Questo significa che le distinzioni, funzionali
o di altro tipo, devono essere pensate all'interno di una visione che possiamo
chiamare globale o, secondo un'espressione utilizzata oggi, «olistica». In
particolare, se vi sono «doni gerarchici e carismatici» (n. 4), questi doni sono fatti
all'insieme, nell'insieme e per l'insieme dalla Chiesa, che rimane il vero soggetto
sia dell'azione divina che della missione che da tale azione risulta.

Quanto abbiamo appena detto a proposito della presentazione della Lumen
gentium potrebbe essere esteso a Dei Verbum e a Ad gentes: anche questi
documenti sono costruiti a partire da una visione «economica» della Trinità, e
questo porta immediatamente con sé il primato dello stile narrativo; si racconta
ciò che hanno fatto il Padre, il Figlio e Io Spirito, nella distinzione delle Persone e
nell'unità dell'essenza, per rivelarsi al mondo, per suscitare la Chiesa, per
estendere la conoscenza del vangelo.

Troviamo qui una percezione che deve essere valutata nel suo giusto peso: la
considerazione trinitaria dà luogo di per sé a una struttura narrativa; d'altronde,
potrebbe essere vero anche il contrario, cioè che la struttura narrativa è la via di
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linguaggio necessaria per essere iniziati al mistero trinitario. Dicendo questo, si
arriva già alla definizione di ciò che può essere il cammino della verità nel
cristianesimo: la fede accordata a un racconto suppone o provoca infatti
l'impegno nella direzione indicata dal racconto; la «conoscenza» è legata
all'«interesse». Si potrebbe anche dire che la «verità» è in primo luogo un fatto di
«senso»: il racconto che ci viene fatto della rivelazione divina, della nascita e
sviluppo della Chiesa può essere ricevuto come vero dall'ascoltatore nella misura
in cui è percepito come qualcosa che dà senso e significato alla sua esistenza, e
come una possibilità di senso per l'uomo e per l'universo in tutta la loro
estensione.

Allo stesso modo, si è visto che il concilio per parlare della Chiesa non
indietreggiava davanti alle immagini, ma al contrario le privilegiava. In altri
termini, ha fatto appello all'immaginazione costitutiva o creatrice: quella che è
capace di comporre l'immagine in qualche modo «letterale», con i suoi oggetti, la
loro forma, i loro colori, le luci e le ombre, il gioco dei loro rapporti, i pieni e i
vuoti, i suoni e le musiche che le accompagnano, ma anche con la loro portata
affettiva, emozionale, cioè in ultima analisi passionale: in che misura suscitano
piacere o dolore, gioia o tristezza, entusiasmo o depressione? Infine, con la loro
suggestione intellettuale, poiché l'immagine può suscitare la felice chiarezza del
concetto, la gioia della conoscenza.

A partire da qui vengono operate scelte tra le immagini o tra gli insiemi di
immagini: nascono immediatamente le metafore, cioè trasposizioni incoscienti,
appena indirizzate o anche volontarie, da un'immagine o da un complesso di
immagini ad altre per dar maggior campo alle passioni innescate o all'intelligenza
che affiora. Il gioco poetico è qui infinito. Se il concilio impiega delle immagini,
è senza dubbio perché le trova nella Bibbia e giudica opportuno ricordarle;
facendo ciò, si richiama all'immaginazione creativa e in definitiva fa di essa il
giudice ultimo della conoscenza in materia ecclesiologica.

Chi non si accorge allora che il «conoscere» assume in teologia la sfumatura
che ha nella Bibbia? Si conosce il mistero del Dio con noi come si «conosce» una
donna o piuttosto come la sposa conosce lo sposo. E non si tratta di metafore da
superare; al contrario, esse forniscono il quadro all'interno del quale il concetto
trova senso.

Riassumendo, si dirà che lo stile conciliare è perciò all'inizio stile di racconto
e di poesia. Ho scritto «all'inizio»; ciò significa che nei testi conciliari ci sono
anche altri stili più concettuali, corrispondenti ad altre percezioni ed espressioni
della realtà, del tutto necessarie alla formulazione della fede.

Ma è importante la questione dell'ordine di questi stili: ora, a questo proposito,
si può rilevare una netta evoluzione, nei confronti dei tipi di pensiero teologico
legati alla «figura gregoriana della Chiesa»: infatti, tali tipi di pensiero erano
maggiormente dominati dalla categoria dell'unità, mentre ora l'accento è sulla
comunione e, per quanto concerne Dio, la Trinità; con la sua componente
temporale, sulla quale ritornerò, il racconto dà un altro carattere alla mistica, che
non può essere così immediatamente apofatico e atemporale come era nel
discorso anteriore; il sensibile non è condannato né fuggito, ma accolto e
trasformato: i «sensi spirituali» hanno valore iniziatico.
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Per di più, tale cambiamento d'accento nei confronti dell'unità cambia anche
l'approccio politico del campo umano ed ecclesiale e implica una riconsiderazione
delle mediazioni in quest'ambito dell'esistenza umana.

Per ciò che riguarda l'Essere, in frasi di forma speculativa, queste possono
essere purificate da una reale tentazione di razionalismo teologico, in quanto da
una parte sono inserite, come ho detto, in un quadro di pensiero che supera la
pura intellettualità e ricevono, dalla loro nuova collocazione, un diverso
orientamento; d'altra parte, tali frasi parlano solo secondo l'analogia dell'essere e
l'analogia della fede: conservano perciò una sottigliezza, un mistero che si sottrae
a ogni tentativo di possesso, ma nella loro fragilità sono necessarie, perché
attraverso di esse il linguaggio acquista una reale consistenza ontologica e/o
ecclesiologica. Possiamo dunque concludere che ciò che dà il tono all'insieme del
discorso non è più la struttura ontologica, ma la dinamica storica, non la fermezza
del concetto, ma la suggestività dell'immagine.

Racconto e poema, il discorso cristiano ha qualcosa che è del tutto specifico: si
tratta di un racconto aperto sull'avvenire e trasfiguratore del presente. Non ignora
la sofferenza e la morte, ma non è una storia del paradiso perduto o di una tragedia
senza riconciliazione; è un racconto che rinvia al passato solo nella misura in cui
la memoria di quest'ultimo è necessaria per l'intelligenza del futuro che viene
atteso e che dà il senso definitivo: il ritorno di Cristo e la comunione con Dio.

Dall'inizio alla fine, appoggiandosi sulla promessa di una fine che non è
illusione, viene raccontata l'azione delle Persone divine orientate, attraverso un
combattimento drammatico con le libertà, al compimento di coloro che hanno
creato e con i quali hanno concluso alleanza. L'esito di questo combattimento non
è in dubbio, ma i tempi rimangono sconosciuti, e perciò tutto il pensiero cristiano
è posto sotto il segno del tempo e dell'attesa: non sappiamo quando l'Alleanza
porterà definitivamente a conclusione la Creazione e la Prova della libertà, di
modo che ogni affermazione o evocazione sta sotto il segno di una vigilanza
ancora oscura.

Nel racconto cristiano il tempo che corre è una preparazione, anzi
un'anticipazione della fine «che occhio non vide, né orecchio udì, ma che Dio ha
preparato per coloro che ama» (1Cor 2,9); il negativo, senza il quale certamente non
ci sarebbe racconto, poiché questo ha l'obiettivo di riprendere e comprendere le
rotture, deve essere interpretato accuratamente come una scansione, anche dolorosa
e difficilmente comprensibile, di una storia che si compie come comunione.

Il racconto cristiano obbliga a un discernimento delicato tra gli istanti
temporali, le rotture legate allo scambio di parola, í peccati che rappresentano un
rifiuto, le sofferenze che sono redenzione e perciò orientamenti rinnovati, le
economie del dono che sono le vere strutture del tempo. Questo è forse il compito
della teologia della storia: un giusto apprezzamento dei differenti tempi che sono
in gioco nel racconto. In ogni caso il racconto è «invito al viaggio», a un viaggio
che sia insieme avventura e scoperta, e non percorso circolare in cui tutto, sin
dall'inizio, è votato all'oblio, perché il punto di partenza è già il punto di arrivo. In
questo senso, gli elementi più speculativi della proposizione cristiana potrebbero
essere considerati come il «compasso» o la «bussola» del viaggio, ma non la
totalità del periplo.
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L'impegno nella verità
L'adesione al linguaggio della rivelazione prende la forma corrispondente allo

stile di tale linguaggio: essa è essenzialmente «fede». La fede è il modo di
riconoscimento proprio di ogni racconto: esso è fatto in modo da mettere nell'oggi
a disposizione dell'ascoltatore, attraverso l'atto del linguaggio, gli avvenimenti
che racconta, di modo che questi possa valutarne la verosimiglianza e decidere di
impegnarsi, insieme al narratore e alle persone implicate, sulla linea del tempo
indicata dal racconto. In altri termini, il racconto è il linguaggio tipico della
testimonianza, e la testimonianza richiede una fede che sia riconoscimento e
impegno.

Tutto ciò infatti che il concilio dice, sia sul piano giuridico che teologico, si
inscrive all'interno di una originale ripetizione, operata nei modi narrativi e
poetici che le sono propri, della testimonianza affidata alla Chiesa sin dalle
origini. L'adesione propriamente intellettuale o l'obbedienza giuridico-etica si
inscrivono in un più ampio riconoscimento, che è anche impegno e che implica la
totalità della persona, in sé e nella comunità che dà la testimonianza.

L'accettazione del concilio va dunque al di là di un consenso alla giustezza
formale di una formula o di una norma. Ma, paradossalmente, in quanto più
ampia e più inglobante della confessione di un simbolo di fede, essa può essere
anche più critica: il discernimento della persona, anzi della particolare comunità,
fa parte di un riconoscimento autentico e di un impegno reale.

Il linguaggio del racconto e quello del poema, in quanto essi, sul piano
epistemologico, appartengono non alla categoria della dimostrazione ma a quella
della probabilità, richiedono una risposta qualificata, sfumata; richiedono, si
potrebbe dire, una ripetizione insieme fedele e originale che permetta a colui,
persona o comunità, che accoglie la testimonianza, di portarla a sua volta con le
parole della tradizione e sue proprie, cioè quelle con cui la tradizione è stata
assimilata e interiorizzata. E proprio a partire da tali riflessioni che si può
percepire il significato del dogma o della norma: si tratta di linguaggi che, nel
quadro di una determinata cultura, hanno reso più fine l'interiorizzazione della
testimonianza e più giusta la risposta.

Come si può notare, infine, tutto ciò che è stato affermato sull'evoluzione dello
«stile» della verità è in grado di dare una portata maggiormente concreta al
cosiddetto sensus fidelium, come anche alla prima forma del magistero
ecclesiastico: la predicazione, sia biblica che mistagogica. Anche se non si tratta
nella parola che annuncia il messaggio evangelico, di garantire in primo luogo
un'affermazione che possa essere ritenuta giusta in modo assoluto, ma di evocare e
inserire il mistero di Cristo in vista dell'impegno, i livelli di parola davvero fondanti
sono quello della testimonianza resa nello Spirito a Gesù Cristo, da parte delle
persone e delle comunità, e quello della spiegazione dei testi e dei riti che nutrono
tale fede e permettono tale impegno. Sarà sempre necessario un controllo, ma
secondo ritmi e metodi che devono anch'essi essere «immaginati» nuovamente, in
modo che non oscurino il racconto, il simbolo, la confessione e l'attesa.

Dal punto di vista di cui ci stiamo occupando, che è quello della verità, il
concilio Vaticano II ha compiuto dei passi abbastanza impensabili in altre
epoche. Possiamo dire che ha riconosciuto l'esistenza di linguaggi,anzi di pratiche
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che, in rapporto alla verità, si possono definire approssimativi, incompleti,
differenti, al limite erronei, e che ha adottato nei confronti di tali linguaggi una
politica di dialogo mirante a stabilire o a ritrovare una convergenza tra la Chiesa
cattolica e le Chiese o confessioni che li usano. Nello stesso tempo, ha tentato di
riconoscere una dignità reale alle altre religioni e agli altri culti.

Il primato della testimonianza
Dietro tale nuovo atteggiamento di tolleranza e di dialogo ci sta senza dubbio

una coscienza più viva del fatto che la verità cristiana appartiene all'ordine della
rivelazione, che avviene attraverso l'incontro della testimonianza portata dalla
Chiesa e della fede che vi risponde. L'unica cosa che la Chiesa può fare è portare
testimonianza, con la parola e con la vita delle comunità cristiane, al Verbo di
vita (1Gv 1,1) che a essa si è manifestato, e pregare lo Spirito che sia data la fede
a coloro cui la parola si rivolge. In altri termini, l'adesione alla fede cristiana non
può essere procurata dall'esterno, in modo coercitivo.

Il mirabile testo della dichiarazione sulla libertà religiosa, Dignitatis humanae,
sul metodo apostolico di Gesù (n. 11), è un po' la Carta di tale convinzione del
primato della testimonianza. Mi piacerebbe anche accennare alla dottrina
maggiormente classica dell'atto di fede, secondo la quale tutto avviene tra Dio e
l'intimo dell'uomo: il contenuto del messaggio è riconosciuto solo attraverso un
instinctus interior veritatis, sotto l'ispirazione dello Spirito, che risponde
all'auctoritas Dei revelantis. La Parola di Dio che risuona nella Chiesa può essere
accettata, sino a cambiare la vita di colui che ascolta, solo se l'istinto interiore
della fede gli manifesta che Dio stesso è attualmente il Principio di tale Parola.

Solo Dio salva attraverso Gesù Cristo
Da ciò segue che la Chiesa è condotta a riconoscere la propria ignoranza

riguardo alla maniera in cui Dio salva, anche se sa che avviene sempre attraverso
Gesù Cristo. Essa è portata a prendere sul serio, in modo più accentuato rispetto
al passato, il passo essenziale in cui san Paolo mostra che ognuno è salvato
dall'obbedienza alla legge inscritta nel suo cuore, che non è senza relazione con il
vangelo (Rm 2,12-16) e a comprendere che la misericordia di Dio si estende
anche alla debolezza, anzi all'errore dell'intelligenza. La verità degli antichi Padri
nasceva forse dal fatto che essi avevano un'idea troppo intellettuale sia della
verità stessa che del modo illuminativo in cui si riteneva che essa giungesse agli
uomini: per il fatto che la verità era annunciata nel mondo (e per essi il mondo del
Mediterraneo rappresentava il mondo puro e semplice), brillava in modo tale che
non percepirla era già un errore, mentre le interpretazioni sbagliate che qua e là se
ne dava erano riferite immediatamente a una colpevole cattiva fede.

Oggi la prospettiva è più ricca di sfumature, forse perché, quando si è posti di
fronte al fatto che il passar del tempo non porta con sé l'universale conversione di
pagani ed eretici, su questi bisogna forse rivedere i criteri di giudizio. In questo
caso c'è da compiere tutto un lavoro, tanto più delicato quanto più la prospettiva
missionaria che ha prevalso dopo il concilio di Trento rimaneva nella prospettiva
«esclusivista» dei Padri: si è cercato di esportare il cattolicesimo nella forma a
esso data non solo dal concilio di Trento ma anche dallo sforzo unificatore e
centralizzatore che ne è seguito; in queste condizioni, come ha mostrato nei secoli
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XVII e XVIII la questione dei riti cinesi, era difficile rendere giustizia all'impatto
delle culture, d'altronde misto e ambiguo.

La Chiesa discepola della verità
Vi è di più: il dialogo, sia ecumenico che con le religioni non cristiane, si fonda

su di un'altra realtà, meno sottolineata ma forse non meno importante: la Chiesa
dialoga perché avverte, senza osare di dirlo agli altri troppo chiaramente, che
anch'essa ha da imparare. Nel dialogo essa riconosce il carattere, certamente vero
e legittimo, ma limitato, delle proprie accentuazioni (per esempio sacramenti-
Scrittura, diritto-Spirito...) e sente il dovere di far spazio, in una presentazione
globale della verità, alle accentuazioni altrui, che forse ha troppo trascurato, mentre
altre confessioni le facevano proprie, in modo senza dubbio eccessivo ed
esclusivista. In questo modo, se gli altri fossero in grado di far proprie le
accentuazioni cattoliche, mentre la Chiesa trovasse uno spazio per ciò che ha
troppo trascurato, potrebbe essere raggiunto un accordo, al dí là dei rispettivi
discorsi attuali. Bisogna notare che non si tratterebbe necessariamente di un
accordo su di un unico linguaggio, ma forse più di un mutuo riconoscimento della
validità di linguaggi differenti nella loro sensibilità, la loro pratica liturgica, persino
nelle loro insistenze morali, a patto che tutto rimanga nella luce del vangelo.

Chiesa una e pluralista
D'altra parte, il compito ecumenico comprende in realtà un'esigenza per la

Chiesa all'interno dello stesso ambito cattolico: essa deve ritrovarre il senso della
diversità, nel cuore stesso della propria ortodossia; vi è per esempio un cammino,
in verità molto difficile, ma intrapreso con serietà, per riconoscere pienamente
una differenza di riti, di accentuazioni teologiche, di disposizioni giuridiche, di
pratiche sociali, per le Chiese cattoliche non latine. Questo implica che, su punti
anche molto importanti, venga accettata una certa diversità di modo che venga
posta la questione del contenuto che dovrebbe assumere un discorso unico, se
anche esso è possibile.

La «latinizzazione» che ha caratterizzato per troppo tempo la Chiesa cattolica
in rapporto alle Chiese orientali, e di cui si vorrebbe essere certi che è finita, è
legata alla «figura gregoriana della Chiesa», poco adatta ad accogliere il
pluralismo nelle espressioni dottrinali e liturgiche della fede. Gregorio VII è colui
che ha voluto sopprimere la liturgia mozarabica, mentre Pio IX ha insistito quanto
gli era possibile per l'assunzione universale della liturgia latina nel mondo
occidentale, a danno di quelle espressioni locali che rimanevano. Allo stesso
modo, per quanto possa essere stata utile, l'imposizione del «tomismo» come
dottrina ufficiale della Chiesa, l'insistenza su «la» dottrina sociale della Chiesa in
quanto unica ecc. dipendono da uno stesso concetto di unità non come
convergenza, ma come esclusione di pluralità. Insomma, la Chiesa può essere
veramente ecumenica e aperta alle religioni ad extra, se arriva a definire le giuste
norme del proprio pluralismo ad intra.

Escatologia della tradizione
In modo ancora più profondo, gioca l'impatto del pensiero della tradizione

suggerito da Dei V erbum (n. 8): la conoscenza sarà perfetta solo alla fine dei
tempi, quando il senso del mistero cristiano avrà manifestato tutta la propria
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corrispondenza con l'insieme delle sapienze umane, dopo che le avrà purificate e
trasfigurate, e quando, all'inverso, il cristianesimo avrà accolto, per istruirsi e per
accrescere sempre più la propria intelligenza di fede, le sapienze e le simboliche
pagane, le scienze e le conoscenze umane. Insomma, anche per i cattolici, non è
ancora rivelato tutto il potenziale della rivelazione. Forse il cammino per la
scoperta di sé è rappresentato da un paziente ascolto dell'altro.

Se fosse necessario riassumere quanto ho proposto in questo capitolo, direi
che la verità oggi appare in tutta la complessità delle sue dimensioni. Durante il
millennio che sta per finire, a poco a poco essa si era persa, da una parte, e
dall'altra non erano state del tutto comprese certe dimensioni essenziali per la
comprensione e l'espressione del reale. In particolare la dimensione fondatrice e
permanente della conoscenza sensibile aveva perso a poco a poco il suo impatto,
e con essa il gioco infinito delle metafore e dei sensi spirituali. Gli aspetti che
potremmo chiamare comunionali della conoscenza non erano stati abbastanza
messi in rilievo, come se il linguaggio non fosse simbolico (cioè fattore di
comunicazione tra coloro che parlano) oltre che significativo (cioè indicatore di
contenuti), e, in modo più generale, il desiderio di comunione che abita l'uomo
avesse ceduto completamente il posto al desiderio di conoscenza.

La dimensione della testimonianza, che guida una parte tanto grande dei nostri
saperi, era ritenuta più una condizione previa che una struttura stessa della verità.
La dimensione concettuale e metafisica stessa del conoscere aveva perso a poco a
poco il senso dell'essere come mistero e come partecipazione, e il senso
correlativo dell'analogia del linguaggio, per indurirsi in un razionalismo
disseccato o puramente pragmatico, mentre si cercava eventualmente un respiro
spirituale nella mistica del Tutt'Altro, anch'essa sottratta al sensibile, al
linguaggio, al sapere.

Questa specie di «decadenza» della verità non deve certamente essere
attribuita alla sola Chiesa. Tuttavia, dal Medioevo ai nostri giorni, non sembra
che essa abbia cercato di produrre una riflessione ampia sulla verità; rinchiusa,
dall'Alto Medioevo nella concezione dottrinale, linguistica ed ecclesiologica della
verità, che ho descritto brevemente nel capitolo precedente, sembra essersi tenuta
alla corrispondente strategia di illuminazione, evidenza, eresia, inquisizione,
preoccupata com'era di difendere un certo numero di convinzioni. Facendo ciò, si
è talvolta lasciata trascinare senza accorgersene sulle vie di un'interpretazione
della fede un po' segnata dagli accenti rigidi e impoverenti del razionalismo.

Oggi, cedendo il passo all'attuale ricerca culturale sulla verità, ma
informandola d'altronde del realismo connaturale alla rivelazione cristiana, la
Chiesa ritrova a poco a poco gli aspetti essenziali che ho cercato di indicare e in
questo modo riscopre, aprendole dei nuovi cammini, la ricchezza della propria
tradizione. Il frutto di tale nuova epistemologia è già ampiamente utilizzato nei
documenti del Vaticano II. Ma è chiaro allora che la presente percezione dello
statuto della verità esige dei modi di testimonianza, di predicazione, di teologia,
di insegnamento ed eventualmente di difesa che restano da immaginare. Non si è
del resto atteso molto per mettere in atto tale immaginazione: ne rende
testimonianza tutto il movimento catechistico contemporaneo, per esempio, anche
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se conosce un certo ritardo, e così pure la ricerca e l'insegnamento della teologia.
Ma questo movimento a favore di una percezione e di una presentazione
rinnovata della verità cristiana presuppone senza dubbio una diversa percezione
della Chiesa, testimone di tale verità: la visione dell'unicità esclusiva (un solo
Dio, un solo Cristo, un solo papa, un solo sacerdozio), di ispirazione neoplatonica
insieme mistica, giuridica e politica, che era servita da griglia di interpretazione
del dato rivelato sulla Chiesa, i suoi carismi e i suoi ministeri, deve cedere il
passo a una diversa criteriologia, più ampia e meno monolitica. Il lavoro del
Vaticano II è stato dedicato proprio a questa percezione nuova.

BENEDETTO XVI
Enciclica Ecclesia de Eucharistia 2003
Enciclica Caritas in veritate 2009

EE 17. Attraverso la comunione al suo corpo e al suo sangue, Cristo ci
comunica anche il suo Spirito. Scrive sant'Efrem: «Chiamò il pane suo corpo
vivente, lo riempì di se stesso e del suo Spirito. [...] E colui che lo mangia con
fede, mangia Fuoco e Spirito. [...] Prendetene, mangiatene tutti, e mangiate con
esso lo Spirito Santo. Infatti è veramente il mio corpo e colui che lo mangia vivrà
eternamente». La Chiesa chiede questo Dono divino, radice di ogni altro dono,
nella epiclesi eucaristica. Si legge, ad esempio, nella Divina Liturgia di san
Giovanni Crisostomo: «T'invochiamo, ti preghiamo e ti supplichiamo: manda il
tuo Santo Spirito sopra di noi tutti e su questi doni [...] affinché a coloro che ne
partecipano siano purificazione dell'anima, remissione dei peccati, comunicazione
dello Spirito Santo». E nel Messale Romano il celebrante implora: «A noi che ci
nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo,
perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito». Così, con il dono del
suo corpo e del suo sangue, Cristo accresce in noi il dono del suo Spirito, effuso
già nel Battesimo e dato come “sigillo” nel sacramento della Confermazione.

18. L'acclamazione che il popolo pronuncia dopo la consacrazione
opportunamente si conclude manifestando la proiezione escatologica che
contrassegna la Celebrazione eucaristica (cfr 1 Cor 11,26): «nell'attesa della tua
venuta». L'Eucaristia è tensione verso la meta, pregustazione della gioia piena
promessa da Cristo (cfr Gv 15,11); in certo senso, essa è anticipazione del
Paradiso, «pegno della gloria futura». Tutto, nell'Eucaristia, esprime l'attesa
fiduciosa che «si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù
Cristo». Colui che si nutre di Cristo nell'Eucaristia non deve attendere l'aldilà per
ricevere la vita eterna: la possiede già sulla terra, come primizia della pienezza
futura, che riguarderà l'uomo nella sua totalità. Nell'Eucaristia riceviamo infatti
anche la garanzia della risurrezione corporea alla fine del mondo: «Chi mangia la
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno» (Gv 6,54). Questa garanzia della futura risurrezione proviene dal fatto
che la carne del Figlio dell'uomo, data in cibo, è il suo corpo nello stato glorioso
di risorto. Con l'Eucaristia si assimila, per così dire, il “segreto” della
risurrezione. Perciò giustamente sant'Ignazio d'Antiochia definiva il Pane
eucaristico « farmaco di immortalità, antidoto contro la morte».

EE 19. La tensione escatologica suscitata dall'Eucaristia esprime e rinsalda la



357

comunione con la Chiesa celeste. Non è un caso che nelle anafore orientali e nelle
preghiere eucaristiche latine si ricordino con venerazione la sempre Vergine
Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, gli angeli, i santi apostoli, i
gloriosi martiri e tutti i santi. È un aspetto dell'Eucaristia che merita di essere
posto in evidenza: mentre noi celebriamo il sacrificio dell'Agnello, ci uniamo alla
liturgia celeste, associandoci a quella moltitudine immensa che grida: «La
salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello!» (Ap 7,10).
L'Eucaristia è davvero uno squarcio di cielo che si apre sulla terra. È un raggio di
gloria della Gerusalemme celeste, che penetra le nubi della nostra storia e getta
luce sul nostro cammino.

EE 20. Conseguenza significativa della tensione escatologica insita
nell'Eucaristia è anche il fatto che essa dà impulso al nostro cammino storico,
ponendo un seme di vivace speranza nella quotidiana dedizione di ciascuno ai
propri compiti. Se infatti la visione cristiana porta a guardare ai «cieli nuovi» e
alla «terra nuova» (cfr Ap 21,1), ciò non indebolisce, ma piuttosto stimola il
nostro senso di responsabilità verso la terra presente. Desidero ribadirlo con
forza all'inizio del nuovo millennio, perché i cristiani si sentano più che mai
impegnati a non trascurare i doveri della loro cittadinanza terrena. È loro compito
contribuire con la luce del Vangelo all'edificazione di un mondo a misura d'uomo
e pienamente rispondente al disegno di Dio.

EE 62. Nell'umile segno del pane e del vino, transustanziati nel suo corpo e
nel suo sangue, Cristo cammina con noi, quale nostra forza e nostro viatico, e ci
rende per tutti testimoni di speranza. Se di fronte a questo Mistero la ragione
sperimenta i suoi limiti, il cuore illuminato dalla grazia dello Spirito Santo
intuisce bene come atteggiarsi, inabissandosi nell'adorazione e in un amore senza
limiti. Facciamo nostri i sentimenti di san Tommaso d'Aquino, sommo teologo e
insieme appassionato cantore di Cristo eucaristico, e lasciamo che anche il nostro
animo si apra nella speranza alla contemplazione della meta, verso la quale il
cuore aspira, assetato com'è di gioia e di pace: «Bone pastor, panis vere,/ Iesu,
nostri miserere...»./ “Buon pastore, vero pane,/ o Gesù, pietà di noi:/ nutrici e
difendici,/ portaci ai beni eterni/ nella terra dei viventi. // Tu che tutto sai e puoi,/
che ci nutri sulla terra,/ conduci i tuoi fratelli/ alla tavola del cielo/ nella gioia
dei tuoi santi”.

CV 27. In molti Paesi poveri permane e rischia di accentuarsi l'estrema
insicurezza di vita, che è conseguenza della carenza di alimentazione: la fame
miete ancora moltissime vittime tra i tanti Lazzaro ai quali non è consentito,
come aveva auspicato Paolo VI, di sedersi alla mensa del ricco epulone. Dare da
mangiare agli affamati (cfr Mt 25, 35.37.42) è un imperativo etico per la Chiesa
universale, che risponde agli insegnamenti di solidarietà e di condivisione del suo
Fondatore, il Signore Gesù. Inoltre, eliminare la fame nel mondo è divenuto,
nell'era della globalizzazione, anche un traguardo da perseguire per salvaguardare
la pace e la stabilità del pianeta. La fame non dipende tanto da scarsità materiale,
quanto piuttosto da scarsità di risorse sociali, la più importante delle quali è di
natura istituzionale. Manca, cioè, un assetto di istituzioni economiche in grado sia
di garantire un accesso al cibo e all'acqua regolare e adeguato dal punto di vista
nutrizionale, sia di fronteggiare le necessità connesse con i bisogni primari e con
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le emergenze di vere e proprie crisi alimentari, provocate da cause naturali o
dall'irresponsabilità politica nazionale e internazionale.

Il problema dell'insicurezza alimentare va affrontato in una prospettiva di
lungo periodo, eliminando le cause strutturali che lo provocano e promuovendo lo
sviluppo agricolo dei Paesi più poveri mediante investimenti in infrastrutture
rurali, in sistemi di irrigazione, in trasporti, in organizzazione dei mercati, in
formazione e diffusione di tecniche agricole appropriate, capaci cioè di utilizzare
al meglio le risorse umane, naturali e socio-economiche maggiormente accessibili
a livello locale, in modo da garantire una loro sostenibilità anche nel lungo
periodo. Tutto ciò va realizzato coinvolgendo le comunità locali nelle scelte e
nelle decisioni relative all'uso della terra coltivabile. In tale prospettiva, potrebbe
risultare utile considerare le nuove frontiere che vengono aperte da un corretto
impiego delle tecniche di produzione agricola tradizionali e di quelle innovative,
supposto che esse siano state dopo adeguata verifica riconosciute opportune,
rispettose dell'ambiente e attente alle popolazioni più svantaggiate. Al tempo
stesso, non dovrebbe venir trascurata la questione di un'equa riforma agraria nei
Paesi in via di sviluppo. Il diritto all'alimentazione, così come quello all'acqua,
rivestono un ruolo importante per il conseguimento di altri diritti, ad iniziare,
innanzitutto, dal diritto primario alla vita.

È necessario, pertanto, che maturi una coscienza solidale che consideri
l'alimentazione e l'accesso all'acqua come diritti universali di tutti gli esseri
umani, senza distinzioni né discriminazioni. È importante inoltre evidenziare
come la via solidaristica allo sviluppo dei Paesi poveri possa costituire un
progetto di soluzione della crisi globale in atto, come uomini politici e
responsabili di Istituzioni internazionali hanno negli ultimi tempi intuito.
Sostenendo mediante piani di finanziamento ispirati a solidarietà i Paesi
economicamente poveri, perché provvedano essi stessi a soddisfare le domande di
beni di consumo e di sviluppo dei propri cittadini, non solo si può produrre vera
crescita economica, ma si può anche concorrere a sostenere le capacità produttive
dei Paesi ricchi che rischiano di esser compromesse dalla crisi.

CV 32. La dignità della persona e le esigenze della giustizia richiedono che,
soprattutto oggi, le scelte economiche non facciano aumentare in modo eccessivo
e moralmente inaccettabile le differenze di ricchezza e che si continui a
perseguire quale priorità l'obiettivo dell'accesso al lavoro o del suo
mantenimento, per tutti. A ben vedere, ciò è esigito anche dalla « ragione
economica ». L'aumento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi sociali
all'interno di un medesimo Paese e tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia
l'aumento massiccio della povertà in senso relativo, non solamente tende a
erodere la coesione sociale, e per questa via mette a rischio la democrazia, ma ha
anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva
erosione del « capitale sociale », ossia di quell'insieme di relazioni di fiducia, di
affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile.

È sempre la scienza economica a dirci che una strutturale situazione di
insicurezza genera atteggiamenti antiproduttivi e di spreco di risorse umane, in
quanto il lavoratore tende ad adattarsi passivamente ai meccanismi automatici,
anziché liberare creatività. Anche su questo punto c'è una convergenza tra scienza
economica e valutazione morale. I costi umani sono sempre anche costi
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economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani.
Va poi ricordato che l'appiattimento delle culture sulla dimensione

tecnologica, se nel breve periodo può favorire l'ottenimento di profitti, nel lungo
periodo ostacola l'arricchimento reciproco e le dinamiche collaborative. È
importante distinguere tra considerazioni economiche o sociologiche di breve e di
lungo termine. L'abbassamento del livello di tutela dei diritti dei lavoratori o la
rinuncia a meccanismi di ridistribuzione del reddito per far acquisire al Paese
maggiore competitività internazionale impediscono l'affermarsi di uno sviluppo
di lunga durata. Vanno, allora, attentamente valutate le conseguenze sulle persone
delle tendenze attuali verso un'economia del breve, talvolta brevissimo termine.
Ciò richiede una nuova e approfondita riflessione sul senso dell'economia e dei
suoi fini , nonché una revisione profonda e lungimirante del modello di sviluppo,
per correggerne le disfunzioni e le distorsioni. Lo esige, in realtà, lo stato di salute
ecologica del pianeta; soprattutto lo richiede la crisi culturale e morale dell'uomo,
i cui sintomi da tempo sono evidenti in ogni parte del mondo.

CV 33. Oltre quarant'anni dopo la Populorum progressio, il suo tema di fondo,
il progresso, resta ancora un problema aperto, reso più acuto ed impellente dalla
crisi economico-finanziaria in atto. Se alcune aree del pianeta, già un tempo
gravate dalla povertà, hanno conosciuto cambiamenti notevoli in termini di
crescita economica e di partecipazione alla produzione mondiale, altre zone
vivono ancora una situazione di miseria paragonabile a quella esistente ai tempi
di Paolo VI, anzi in qualche caso si può addirittura parlare di un peggioramento.
È significativo che alcune cause di questa situazione fossero state già individuate
nella Populorum progressio, come per esempio gli alti dazi doganali posti dai
Paesi economicamente sviluppati e che ancora impediscono ai prodotti
provenienti dai Paesi poveri di raggiungere i mercati dei Paesi ricchi. Altre cause,
invece, che l'Enciclica aveva solo adombrato, in seguito sono emerse con
maggiore evidenza. È questo il caso della valutazione del processo di
decolonizzazione, allora in pieno corso. Paolo VI auspicava un percorso
autonomo da compiere nella libertà e nella pace. Dopo oltre quarant'anni,
dobbiamo riconoscere quanto questo percorso sia stato difficile, sia a causa di
nuove forme di colonialismo e di dipendenza da vecchi e nuovi Paesi egemoni,
sia per gravi irresponsabilità interne agli stessi Paesi resisi indipendenti.

La novità principale è stata l'esplosione dell'interdipendenza planetaria, ormai
comunemente nota come globalizzazione. Paolo VI l'aveva parzialmente prevista,
ma i termini e l'impetuosità con cui essa si è evoluta sono sorprendenti. Nato
dentro i Paesi economicamente sviluppati, questo processo per sua natura ha
prodotto un coinvolgimento di tutte le economie. Esso è stato il principale motore
per l'uscita dal sottosviluppo di intere regioni e rappresenta di per sé una grande
opportunità. Tuttavia, senza la guida della carità nella verità, questa spinta
planetaria può concorrere a creare rischi di danni sconosciuti finora e di nuove
divisioni nella famiglia umana. Per questo la carità e la verità ci pongono davanti
a un impegno inedito e creativo, certamente molto vasto e complesso. Si tratta di
dilatare la ragione e di renderla capace di conoscere e di orientare queste
imponenti nuove dinamiche, animandole nella prospettiva di quella « civiltà
dell'amore » il cui seme Dio ha posto in ogni popolo, in ogni cultura.
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Nella prima parte del “Padre nostro”, “noi” eravamo presenti con tutta la
nostra vita e con tutta la storia che viviamo.

E così (viceversa) è nella seconda domanda, perché noi chiediamo: «Dacci il
nostro pane quotidiano». Cioè: abbiamo bisogno del pane per vivere; ma perché
vivere? Perché nella nostra vita, «sia santificato il nome di Dio», perché «su di
noi venga a regnare Dio». Non può regnare Dio in un mondo dove non c’è da
mangiare a sufficienza, dove non c’è un superamento e una vittoria del peccato,
dove la tentazione domina e rende l’uomo schiavo: in un mondo così, Dio non
può certamente essere santificato, né può regnare. Chiediamo queste cose
proprio perché nella nostra vita possa “venire il regno di Dio”.

Insomma, noi e il Signore siamo legati strettamente con un vincolo
indissolubile; e la preghiera coinvolge insieme Dio e noi. “Noi”, perché noi
siamo la “gloria” di Dio: Dio è glorificato nell’uomo che vive. Noi possiamo
realizzare quello che siamo, come persone umane, solo in Dio, perché è lui la
nostra gioia, vita e pienezza. La preghiera unisce queste due dimensioni: il
riconoscimento e la proclamazione della grandezza di Dio, e la proclamazione
della dignità dell’uomo.

Dunque, “Padre, dacci oggi il nostro pane quotidiano”. Il pane è inteso come
simbolo del bisogno. L’uomo è strutturalmente un bisognoso, un mendicante e
per vivere ha bisogno di tante cose materiali e spirituali (insieme). La nostra vita
ha un bisogno continuo di nutrimento per potersi conservare, altrimenti si perde
e s’inaridisce. La nostra vita ha bisogno di cibo, di bevanda, di salute, di serenità,
di consolazione, di amicizia (potete moltiplicare le necessità che accompagnano
la nostra vita). L’uomo per vivere, proprio perché è una creatura complessa e
grande, ha bisogno di moltissime cose materiali e spirituali.

È significativo che noi chiediamo: «Dacci il nostro pane quotidiano». Alcuni
interpreti hanno pensato che quel “pane” dovesse essere inteso come il pane
dell’Eucarestia (e probabilmente c’è dentro anche l’Eucarestia), ma è anche, e
prima di tutto, il pane della tavola che spezziamo e che ci nutre.

Nella concezione biblica, l’uomo è profondamente legato alle cose materiali,
perché essendo fatto di terra, fanno parte della sua vita, non sono una triste
necessità (come ha pensato qualche filosofo che stimava nell’uomo soprattutto
l’intelligenza e la mente). No. Abbiamo bisogno delle cose materiali perché sono
un elemento essenziale della struttura biologica che costituisce la vita dell’uomo,
quindi non c’è niente di male nel chiederle e nel desiderarle.

Ma uno potrebbe dire: perché devo chiedere le cose materiali dal momento
che sono io che me le devo procurare? Il pane della tavola è frutto del lavoro del
contadino e del fornaio, e questo procurarsi il pane comporta per l’uomo tutto
una serie di attività che lo impegna e lo preoccupa. Quindi è vero che quando noi
chiediamo: «Padre, dacci il nostro pane quotidiano», non vogliamo delegare a
Dio il nostro lavoro, cioè dire: «Rinuncio a lavorare perché tu mi dia quel pane
di cui ho bisogno»; la preghiera autentica non è mai una delega, una rinuncia alla
propria responsabilità.

Il senso della lettura del Vangelo che abbiamo ascoltato è fondamentalmente
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questo, dice il Signore: «Per la vostra vita non affannatevi di quello che
mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete, la
vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli
del cielo… Guardate come crescono i gigli del campo…» (Mt 6, 25-26.28). Il
Signore con queste parole non ci suggerisse di imitare gli uccelli del cielo e i
gigli del campo, di vivere senza pensare troppo al domani; il Vangelo non dice di
fare come gli uccelli del cielo e i gigli del campo. Il ragionamento del Vangelo è
questo: guarda le creature che riempiono e rendono bello il mondo: sono
certamente meno nobili e importanti di te, eppure ciascuna di queste creature
riceve dal Signore il necessario per vivere. Se dunque il Signore si prende cura di
creature relativamente meno importanti, vuoi che non si prenda cura di te? Di te,
che ti ha chiamato come suo figlio, con cui ha stabilito un rapporto di amicizia,
di amore e di alleanza? Se Dio si prende cura delle altre creature, ancora di più si
prenderà cura dell’uomo.

Questo non significa che l’uomo non deve fare niente. Siccome il Signore ha
dato agli uccelli le ali per volare, devono andare in ricerca del cibo; e siccome il
Signore ha dato all’uomo le mani e i piedi, la testa e gli occhi, deve camminare e
lavorare, pensare e guardare per procurarsi il necessario da vivere. Ma questo si
deve fare senza ansia, né lasciarci prendere dalla paura di avere attorno a sé un
mondo ostile che può non dare il necessario per vivere. Abbiamo un mondo che è
guidato e dominato da Dio Padre che ci ama. Dobbiamo allora lavorare, pensare e
ragionare, impegnarci a programmare, ma senza ansia, né preoccupazione per il
futuro che ci porterebbe sempre a difenderci, e a dover accumulare sempre di più
per essere sicuro per il domani, e a non avere mai tranquillità. Perché, se non hai
questa fiducia di fondo, quando non hai niente sei preoccupato perché non hai
niente, e quando hai qualche cosa sei preoccupato perché lo puoi perdere; e in
tutti i modi vivi la vita sempre teso. Mentre l’uomo deve avere la fiducia radicale
nella vita e nel mondo perché fondati radicalmente in Dio.

Quando tu impari ad avere questa fiducia e a pregare: «Padre, dacci oggi il
nostro pane quotidiano», hai fatto anche un altro guadagno: poter ringraziare del
cibo che ti sei procurato. Hai fatto fatica, hai dovuto arare la terra, seminarla e
raccogliere i frutti, hai dovuto fare tutta una serie di attività che hanno impegnato la
tua intelligenza e i tuoi muscoli; poi vai a tavola e dici: «Benedetto sei tu, Signore,
Dio dell’universo: dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e
del lavoro dell’uomo» (offertorio della liturgia Eucaristica), cioè fai una
benedizione e ringrazi. Ora il potere ringraziare è una ricchezza, perché se tu lo
puoi fare significa che hai il pane della tavola, ma anche un Dio che ti vuole bene in
un mondo che ti è propizio e in una realtà intorno che non ti è estranea, alla quale
puoi dire grazie perché c’è il cuore, l’amore e la provvidenza di Dio. Se vedi le
cose che tu hai come doni del Signore, acquistano un significato e un valore ancora
più grandi, perché dentro ai doni c’è anche un donatore, un amico, un cuore, una
buona volontà nei tuoi confronti. Poter ringraziare è una ricchezza perché significa
essere ricchi di un rapporto d’amore, di comunione e di amicizia con qualcuno.

Poi continua: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». L’aggettivo “nostro”
ritornerà fuori alcune altre volte, come all’inizio dicevamo: «Padre nostro che sei
nei cieli». Se uno impara a pregare così, scopre due cose insieme: di avere un
Padre e dei fratelli. Non si può dire: «Padre nostro», se non ci sono dei fratelli.
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“Padre nostro” significa che, accanto a Dio, hai anche qualcuno che sta davanti a
Lui nel tuo stesso atteggiamento di fede. Per questo la preghiera è preziosa,
perché ci aiuta a trovare l’atteggiamento giusto nei confronti di Dio ma anche nei
confronti degli altri. Quando diciamo: «nostro», riconosciamo che gli altri ci
sono fratelli e ci mettiamo nella dimensione di solidarietà: vale per tante cose ma
anche per il pane.

È mio il pezzo di pane che mangerò a tavola, ma devo riconoscere che il dono
del Signore è fatto non solo per me ma per tutti. Quindi, il pane che io mangio
diventa per me una responsabilità che; mi fa rendere conto che del pane degli
altri, porto anch’io la mia quota di responsabilità: non posso rimanere
indifferente se qualcuno non mangia il pane della tavola. Perché se quel pane è
“nostro”, nel momento in cui ne godo, devo trovare un modo e la strada giusta
per poterne far partecipi anche gli altri. Altrimenti rovino il dono del Signore, lo
rendo meschino, lo privatizzo, e quindi gli tolgo quella dimensione di solidarietà
e di comunione che invece “il pane”, dono del Signore, vuole creare. Quando le
cose diventano doni del Signore, ci uniscono; quando invece le vogliamo fare
diventare unicamente nostre, tendono a dividerci, perché siamo portati a
difenderle dal possibile assalto o dal furto degli altri. Così diciamo: «Dacci il
nostro pane quotidiano».

In questo, diventa un modello la prima comunità cristiana, com’è descritta
negli Atti degli Apostoli, quando S. Luca dice che «avevano un cuor solo e
un’anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello che possedeva, ma tutto
era fra loro comune» (At 4, 32); non è una affermazione di diritto o una specie
di modello di Stato o di amministrazione o cose di questo genere, ma è
l’affermazione di un’amicizia e di un amore autentico. Dove c’è amore, c’è
l’impulso a condividere e a sostenersi a vicenda. La comunità cristiana deve
diventare un’esperienza di questo tipo: con la preghiera, con il “Padre nostro” e
con l’obbedienza a questa preghiera.

Poi si dice: «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Significa ancora che il
dono che possiamo chiedere al Signore e che Lui ci garantisce, è semplicemente
il dono per il giorno presente. Alla fine del brano del Vangelo c’era scritto:
«Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno
date in aggiunta. E: Non affannatevi dunque per il domani, perché il domani
avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena» (Mt 6, 33-34a).
Il Signore ti garantisce una sicurezza limitata, per questo hai il suo sostegno: tu
puoi vivere il momento presente gustandolo in tutta la sua ricchezza, senza
lasciarti prendere dall’ansia per il domani. Questo non significa che uno non
debba programmare, anzi lo deve fare, ma senza l’ansia e il timore che il futuro
schiacci la gioia possibile del presente.

Se rimaniamo attaccati al Vangelo, abbiamo una sicurezza in meno, dal punto
di vista sociale, economico e personale; pertanto la forza di rimanere fedeli al
Vangelo, in quei momenti, ci viene solo dalla fiducia in Dio, dal dire: «Padre,
sono convinto che non mi lascerai mancare il necessario: mi tocca perdere, sono
costretto per fedeltà al Vangelo a rinunciare a qualche cosa delle sicurezze che il
mondo mi offre, ma sono convinto che in questa rinuncia non perderò, e che
l’essenziale per vivere e il necessario per l’oggi tu me lo garantirai.
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SALVADOR DALÌ 1904-1989 LA MADONNA DEL PANE (PORT LIIGAT)
A un ex surrealista non può capitare niente di più sovversivo che diventare
mistico e saper disegnare». Così, nel saggio Manifesto mistico del 1951, Dalí è
stato uno dei pochi artisti, se non l’unico, ad impegnarsi a tradurre in immagini
figurative il Padre Nostro, quando nel 1966 per l’editore Rizzoli illustra con
tavole a colori ciascuna delle domande della preghiera.
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Alcune linee fondamentali
Gesù annuncia il Regno di Dio che inizia ad essere presente come

realtà definitiva attraverso la sua predicazione, la sua Persona e i “segni”
cioè le guarigioni, gli esorcismi, il perdono dei peccati.

Il “segno” quotidiano, nella storia dei suoi concittadini, che Gesù pone è
il suo farsi “commensale” con i peccatori, i pubblicani, i poveri.

Il segno del Regno che viene non è il digiuno, ma il “banchetto” (cfr.La
festa con Levi:Luca 5,29-39).

Il “segno” è la festa degli “esclusi” non il digiuno religioso, né tanto
meno il digiuno di “milioni di persone” frutto del peccato di chi ha tutto e
non condivide.

La festa di Gesù con i poveri e gli ultimi è presentata nella parabola
degli invitati al banchetto (Luca 14,15-24): è l’opposto della festa “pagana”
del ricco epulone (Luca 16,19-29)

Gesù annuncia e testimonia con la sua vita che il Padre Nostro , che è il
suo Padre, sta a cuore la salvezza di tutta la persona, e di ogni persona. Non
c’è separazione nel Vangelo tra salvezza dell’anima e del corpo e salvezza
individuale e cosmica.

Come Creatore e Redentore dà a tutti ciò che è necessario per la vita, in
modo particolare ci dona Gesù che ha condiviso totalmente la nostra vita,
anche le condizioni di sofferenza (cfr, il salmo 145 – 144)

Egli ha destinati i beni per tutti - egli è l’unico Signore, non siamo
amministratori (cfr.Luca 16).

Egli ci ha donato la sua Parola d’Amore fatta carne, lo Spirito Santo che
è il “Dono” per eccellenza, e con essi il Pane come alimento per la vita.

Se Dio è per noi e ci ha fatto dono del suo Figlio, come non ci donerà
ogni cosa necessaria per la vita (cfr.Rom.8)?

Ne Vangelo Gesù ci ricorda proprio la cura che il Padre ha per noi
(cfr.Mt.6,25-34; e Lc. 12,23-31)

La Comunità dell’Alleanza, nata da Gesù e dallo Spirito, pone nella
storia il segno del Regno di Dio già oprante attraverso l’essere
“commensali” in tutto nella vita, sul fondamento dell’essere “commensali”
alla “frazione del pane”(cfr, Lc.2,42-47 e 4)

“Nessun bisognoso in mezzo a loro” cfr.Didaché 4: “Se condividiamo il
pane celeste... come non condivideremo il pane terreno”.

Il “peccato” è separare l’essere “commensali” attorno all’Eucaristia e
l’essere “commensali” nella vita in tutto (cfr. I Cor. 11). Mangia la propria
condanna chi non discerne che il Corpo Eucaristico del Signore è anche il

MARIO FINI
Incontro con “parrocchie” di amici alla parrocchia del Corpus Domini
(25.05.2010) Schema relazione: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”
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Corpo ecclesiale e quindi sono i “fratelli”. Il “peccato” è anche attendere la
venuta del Signore da “oziosi”. Paolo dà l’esempio:”grosso” lavoratore e
grande annunciatore del Vangelo, per cui afferma II Tess:chi non lavora, non
mangi.

“La petizione” nel Vangelo di Matteo Dacci “oggi” il nostro pane
quotidiano.

Il Contesto: Il Discorso della Montagna sul tema della”giustizia” (Mt.5-
7) e in particolare il nostro rapporto con il Padre (elemosina, digiuno,
preghiera) e con i nostri bisogni “materiali” (il vestire,il mangiare, il futuro
(il domani)).

6-19: non accumulate tesori sulla terra; 24: nessuno può servire a due
padroni; 25-34: al Padre sta a cuore i suoi figli, quindi non affannatevi →
non preoccupatevi del domani →ad ogni giorno la sua pena → quindi
“cercate il Regno di Dio e la sua giustizia, tutte queste cose vi saranno date
in aggiunta”.

“Oggi”: è proprio di Matteo
Occorre affidarsi al Padre che “oggi” ti dona il Pane → non affannarti

per il domani. C’é il riferimento alla “manna” che ogni ebreo nel deserto
deve raccogliere il sufficiente e non di più per quel giorno (Esodo 16).
Matteo 25, 31-46: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare” → “quello
che avete fatto ... l’avete fatto a me”

La “petizione” nel Vangelo di Luca
Dacci “ogni giorno” il .....
Contesto: Luca 11
Gesù sta pregando ... gli apostoli gli chiedono di insegnare loro a

pregare.
L’insistenza nella preghiera: la parabola dell’amico importuno che

chiede 3 pani. Il Padre dà sempre a chi glielo chiede lo Spirito Santo.
Lo specifico: “ogni giorno”
Si può collegare al fatto che Luca sottolinei che il discepolo che segue

Gesù è chiamato a “prendere la sua croce ogni giorno”. (Luca 9,23)
Questa petizione in Luca ha forse uno stretto rapporto con la dimensione

“escatologica” del - Regno di Dio e del banchetto del Regno di Dio: cfr.
Luca 14,15: “beato chi prenderà cibo nel Regno di Dio”, così afferma uno
dei commensali e Gesù presenta la parabola degli invitati, il banchetto degli
“esclusi” accolti nel Regno: Lc.14,16-24

Anche nell’istituzione dell’Eucaristia, Luca sottolinea la dimensione
escatologica: 22,14-20:”da questo momento non berrò più del frutto della
vite, finché non verrà il Regno di Dio

Lo “specifico” del pane: “epiousios” termine comune a Luca e Matteo
Il pane che ad un ebreo richiamava vari aspetti della sua tradizione:
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- la manna: cfr. Es.16
- il pane del cammino: Elia in I Re 19,1-8.
- il segno di un Dio provvidente che non lascia mancare nulla ai sui figli

Salmo 145
- da chiedere come ciò che è sufficiente per vivere: cfr. Proverbi 30,7-9.
- da non ritenerlo tuttavia sufficiente per la vita vera, che è quella di

essere “ascoltatori” del Dio vivente che ci parla (cfr. Deut. 8,1-5) e per
questo la “tragedia” più grande è quando non c’è più “un profeta” per
sfamare coloro che hanno fame della Parola di Dio (cfr. Amos 8,11-12).

Il pane che per Gesù ebreo è l’alimento quotidiano, ma diviene anche
“segno” di una realtà più profonda:

- della Parola del Padre, della sua volontà, di cui Egli si nutre (cfr.Gv.4,31-
34)

- della sua Parola, del suo Corpo donato per noi sulla croce e
nell’eucaristia (cfr. Gv.6)

- della sua Pasqua, pane azzimo, che ci coinvolge perché anche noi
diveniamo “pane azzimo” per i fratelli (cfr. I Cor.10,14-18 e 5, 7-8)

Il pane che Gesù ci invita con totale fiducia a chiedere al Padre è il
“nostro” pane “epiousios” che noi traduciamo “quotidiano”, ma che può
avere significati diversi, importanti da scoprire perché l’”aggettivo” indica
la !qualità” del pane che Gesù ci invita a domandare al Padre.

Il termine è attestato solo qui nel NT e sconosciuto in tutti gli altri
documenti di lingua greca.

Traduzione:
- pane quotidiano
- pane necessario o pane supersostanziale, cioè “pane del Regno” (cfr.

Lc. 14,15), secondo l’indicazione che fa gravitare il termine attorno al
significato di “giorno seguente”, di “domani” (cfr. Atti 7,26) cfr. secondo
Girolamo, il Vangelo degli Ebrei diceva: dacci oggi il nostro pane del
Regno”. Si addice al testo di Matteo, non a quello di Luca (secondo
P.Stefani). “Il pane è quello di domani, quello del Regno, ma anche quello
di ‘ogni giorno’, perché ci si affida, giorno dopo, giorno alla elargizione
della mano del Padre” cfr. la manna di Esodo 16.

La sequela di Gesù è come un esodo. non avere nulla per il “domani”.
G. Lohfink, Il Padre nostro. Una nuova spiegazione, Ed Quer, Brescia,
2009

E’ la preghiera della”nuova famiglia” nata attorno a Gesù che si affida
al Padre. I)n questa nuova famiglia ognuno è chiamato ad essere
“missionario” e ad affidarsi non a “beni terreni” ma al Padre e
all’accoglienza di questa nuova famiglia. In questo contesto si può
comprendere questa quarta petizione.
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IL PANE NUTRIMENTO, NECESSITÀ VITALE PER L’UOMO
Sir 29,21: “Indispensabili alla vita sono l’acqua, il pane, il vestito e una casa
che serva da riparo”.
Sal 104,14: “fai crescere il fieno per gli armenti e l’erba al servizio
dell’uomo, perché tragga alimento dalla terra: il vino che allieta il cuore
dell’uomo, l’olio che fa brillare il suo volto e il pane che sostiene il suo
vigore”.
Gen 28,20: “se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto
facendo e mi darà pane da mangiare…”

IL PANE COME METAFORA
Una situazione viene caratterizzata riferendola al gusto che essa dà al pane.
Colui che soffre e che Dio sembra abbandonare mangia pane di lacrime, di
afflizione, di cenere:
Sal 42,4: “Le lacrime sono mio pane giorno e notte”
Sal 80,6: “Tu ci nutri con pane di lacrime”
Sal 102, 10: “Di cenere mi nutro come di pane”
Is 30,20: “…se il Signore ti darà il pane dell’afflizione…”
Dell’empio, del peccatore si dice invece che mangia pane di empietà o di
menzogna:
Pr 4,17: “…mangiano il pane dell’empietà e bevono il vino della violenza”
Di chi è lieto si dice che mangia il pane della gioia:
Qo 9,7: “Và mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto”
A chi la cerca, la sapienza verrà incontro come una madre, come una sposa:
Sir 15,2-5: “lo nutrirà con il pane dell’intelligenza”

IL PANE SEGNO E STRUMENTO DELLA CONDIVISIONE
Il pane è destinato ad essere (con)diviso. Il padre di famiglia iniziava il pasto
con la benedizione e spezzando il pane, che era confezionato in grandi
pagnotte, per i commensali e distribuendolo. Ogni pasto suppone
abitualmente una riunione e quindi una condivisione e una comunione.
Mangiare il pane con qualcuno significa essergli unito in vincolo parentale o
di amicizia, comunque la comunanza di mensa indica automaticamente
comunanza di vita:
Sal 41,10: “…l’amico in cui confidavo, lui che mangiava il mio pane…”
Il dovere dell’ospitalità è sacro e fa del pane di ognuno il pane del viandante
mandato da Dio:
Gen 18,5-6: “Permettete che vada a prendere un boccone di pane e
rinfrancatevi il cuore…Presto, tre staia di farina, impastatela e fatene

MARCELLO GIANOLI
Incontro Commissione diocesana famiglia schema relazione alla parrocchia
dell’Immacolata
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focacce”
Soprattutto a partire dall’esilio l’accento viene posto sulla necessità di
condividere il proprio pane con l’affamato: la pietà giudaica trova qui
l’espressione migliore della carità fraterna:
Pr 22,9: “Chi ha l’occhio generoso sarà benedetto perché egli dona del suo
pane al povero”
Ez 18,7.16: “Se uno è giusto… divide il pane con l’affamato… dà il pane
all’affamato”
Gb 31,17: “Mai da solo ho mangiato il mio tozzo di pane, senza che ne
mangiasse l’orfano”
Is 58,7: “…il digiuno che voglio…non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato”
Tb 4,16: “Dà il tuo pane a chi ha fame”

IL PANE COME DONO DI DIO
Paolo quando raccomanda ai Corinti la colletta in favore dei fratelli nel
bisogno, ricorda loro che ogni dono viene da Dio a cominciare dal pane:
2Cor 9,10: “Colui che somministra il seme al seminatore e il pane per il
nutrimento…”
Dono che implica però anche l’impegno dell’uomo: l’uomo peccatore,
Adamo, dovrà procurarsi il pane a prezzo di una dura fatica:
Gen 3,19: “Con il sudore del tuo volto mangerai il pane”
Da quel momento abbondanza o penuria di pane avranno valore di segno:
l’abbondanza sarà segno della benedizione di Dio e la carenza sarà segno
della colpa di Israele, del peccato e del suo castigo.
Sal 37,25: “Non ho mai visto il giusto abbandonato, né i suoi figli mendicare
il pane”
Sal 132,15: “Benedirò tutti i suoi raccolti, sazierò di pane i suoi poveri”
Pr 12,11: “Chi coltiva la sua terra si sazia di pane”
Rispettivamente, la penuria di pane sarà castigo del peccato:
Ger 5,17: “Ecco manderò contro di voi una nazione da lontano…divorerà le
tue messi e il tuo pane”
Ez 4,16: “Ecco io tolgo a Gerusalemme la riserva del pane, mangeranno il
pane a razione e con angoscia…così mancando pane e acqua languiranno
tutti…”
Lam 1,11: “Tutto il suo popolo sospira in cerca di pane”
Nel deserto Dio saziò il suo popolo con un pane dal cielo:
Es 16,4: “Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi”
Es 16,11: “alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore
vostro Dio”
Es 16,15: “È il pane che il signore vi ha dato in cibo”
Sal 78,25: “diede loro pane del cielo, l’uomo mangiò il pane degli angeli”
Anche Elia fu saziato da un pane inusuale:
1Re 17,6: “I corvi gli portavano pane al mattino”
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Elia fu anche coinvolto nel miracolo della farina che non diminuiva:
1Re 17,9-16
Ed Eliseo nella moltiplicazione dei pani:
2Re 4,42-44
Gesù stesso sazia le folle moltiplicando pochi pani.
Mt 14,13-21; Mt 15,22-29; Mc 6,30-44; Mc 8,1-9; Lc 9,12-17; Gv 6,1-66
In tali gesti Gesù spiega proletticamente il pane eucaristico, cioè il suo essere
l’unico cibo di Vita per l’uomo
Già nell’AT la vita era collegata a un concetto più ampio tanto che Dio aveva
affermato:
Dt 8,3: “L’uomo non vive di solo pane, ma di quanto esce dalla bocca del
Signore” e Gesù farà proprie queste parole nell’episodio delle tentazioni:
Mt 4,4; Lc 4 4

IL PANE NEL CULTO
L’uomo risponderà alla gratuità del dono con una restituzione simbolico-
cultuale:
Es 25,22-30: “Farai una tavola…la rivestirai d’oro puro…sulla tavola
collocherai i pani dell’offerta: saranno sempre alla mia presenza”
Lv 24,5-9: “farai cuocere dodici focacce…le disporrai su due pile, sei per
pila,…porrai incenso puro sopra ogni pila e sarà sul pane come memoriale…i
pani saranno riservati ad Aronne e ai suoi figli: essi li mangeranno in luogo
santo, perché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici in onore del
Signore”

IL PANE ESCATOLOGICO
Is 30,23: “Il pane prodotto dalla terra sarà abbondante e sostanzioso”
Ger 31,12
Fino al dono supremo:
1Cor 11, 23-24; Mt 26,26-29; Mc 14,22-25; Lc 22,19-20
Infine, condensando tutti i significati, Gesù invita i suoi discepoli a chiedere
al Padre il pane quotidiano
Mt 6,7-15

Breve bibliografia sul concetto di dono:
Alain Caillé, Il terzo paradigma: antropologia filosofica del dono,
Bollati-Boringhieri, 1991
Jacques Derrida, Donare il tempo, Raffaello Cortina, 1996
Jacques Godbout, Lo spirito del dono, Bollati-Boringhieri, 2002
Marcel Mauss, Saggio sul dono, Einaudi, 2000
Jean-Luc Marion, Dato che. Saggio per una fenomenologia della
donazione, SEI, 2001
Susy Zanardo, Il legame del dono, Vita e Pensiero, 2007
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Questa domanda è stata una crux interpretum nella storia dell’esegesi,
soprattutto l’aggettivo «epioùsion» che la liturgia traduce con
«quotidiano». Ricordiamo le due formulazioni:

Matteo Luca
«Il nostro pane epioùsion «Il nostro pane epioùsion
dallo a noi dallo a noi
oggi». ogni giorno».

QUALE PANE?
Ecco una breve sintesi del dibattito: Si può far derivare «épiousion» da
“épi-ousia” (= per la sussistenza) oppure da “épienai” (= per domani).
- S.Girolamo e J.Jeremias - appoggiandosi sulla versione copta e
sull’apocrifo Vangelo agli Ebrei - sostengono la seconda lettura e
traducono: «Dacci il pane di domani», del futuro. È l’interpretazione
escatologica, si chiede il pane della vita eterna. La versione siriaca, che
traduce «pane perpetuo», sembra indicare anch' essa un pane che non
riguarda soltanto l'oggi
- Una variante di questa - che però traduce «pane
supersostanziale» (Vulgata) - si trova in alcuni Padri della Chiesa e in
alcuni moderni, che lo riferiscono soprattutto al pane spirituale che nutre
l’anima con la Parola di Dio e con l’Eucarestia: “Dà oggi a noi la
quotidiana manna” (Dante, Purgatorio, IX 13). Nel discorso sul “pane di
vita” quella richiesta è esplicitamente formulata: «Signore, dacci sempre
questo pane» (Gv 6,34)
- Tertulliano e J.Carmignac - accostandolo alla manna, di cui il popolo
doveva raccoglierne una quantità necessaria per tenere fino all’indomani
(Es 16,4) - sostengono la seconda lettura ma ne danno un’interpretazione
attuale: «Dacci il nostro pane per (andare fino a) domani». supponendo
che chi lavora a giornata ha già avuto il pane dell' oggi e, ricevendo la
mercede alla sera, può comprare il pane di domani.
- La maggior parte dei commentatori, antichi e moderni, preferisce la
prima lettura: «il pane necessario per vivere», in senso materiale, il
“pane quotidiano”.

QUANDO RICEVERLO?
Quanto alla traduzione “oggi” (Mt) oppure “ogni giorno” (Lc), la versione
matteana è preferibile, per la sua prossimità all’originale aramaico e perché
è in maggiore consonanza con l’invito di Gesù a confidare pienamente
nella bontà del Padre: “Non inquietatevi troppo dicendo: che cosa

FORINI FRANCESCO
Intervento alla giornata dei Sacerdoti - Cassana 24.06.2010
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mangeremo? Che cosa berremo? Come ci vestiremo?...Il Padre vostro che
è in cielo sa che avete bisogno di tutte queste cose...Non angustiatevi per il
domani, ci pensa lui, il domani, a portare altre angustie” (Mt 6,31-34).
“Luca sembra un po' più previdente!” (C. M. Martini) (*).

CHI CHIEDE IL PANE?
Chi ritiene che il Padre Nostro sia la preghiera che Gesù consegna agli
apostoli itineranti, che egli manda in missione senza bisaccia e senza
denaro (cfr Lc 22,35), ritengono che sia valida anzitutto per loro. Hanno
lasciato tutto, non hanno nulla e domandano ogni giorno con fiducia che il
Padre del cielo dia loro quel tanto di cui hanno bisogno per sopravvivere,
così da poter predicare nell' oggi il Vangelo, senza preoccuparsi del
domani. Altri ritengono che i richiedenti siano i discepoli in generale, -
cui è rivolto l’intero discorso della montagna - che hanno deciso di seguire
Gesù e non. fanno comunque conto sulle loro ricchezze né hanno tante
pretese; non pretendono grandi sicurezze, chiedono soltanto l'aiuto giorno
per giorno. Tutti loro, per santificare il nome del Padre, credere nel suo
Regno che viene e compiere la sua volontà, hanno bisogno del «pane
quotidiano», materiale, spirituale ed eucaristico. (cfr C. M. Martini)(*)

ECHI IN ISRAELE
Questa domanda del “Padre nostro” è in piena sintonia con la tradizione
d’Israele, ove il Signore si rivela come colui che ha a cuore la
soddisfazione dei bisogni fondamentali di tutti, ebrei e non-ebrei.
Provvede a tutte le necessità, eccezionali o ordinarie che siano.
- Ognuno è invitato a tutto attendere dalla sua bontà: «Buono è il Signore
verso tutti, la sua tenerezza è per tutte le sue creature.[…] Gli occhi di
tutti sono rivolti a te in attesa, tu provvedi il cibo a suo tempo. Apri la tua
mano e sazi la fame di ogni vivente» (Sal 145,9.15-16).
- Ognuno dovrà lavorare, ma sa che il raccolto come il commercio
dipendono dalla Provvidenza: «Fai crescere il fieno per il bestiame,
l’erba per il lavoro dell’uomo perchè tragga dal suolo il suo cibo: il vino
che allieta il cuore dell’uomo, l’olio che fa brillare il suo volto, il pane
che sostiene il suo vigore» (Sal 104,14-15).
«Il desiderio di acquisti gli fece escogitare la nave, e la costruì l’artigiano
con la sua perizia. Ma è la tua Provvidenza, o Padre, che la guida” (Sap
14,2-3).
Perciò il fedele non pretende nulla, ma sa essere contento di quello che ha:
«lo ti domando due cose, non negarmele prima che io muoia: tieni
lontane da me la falsità e la menzogna, non darmi né povertà né
ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario, perché, una volta sazio, io

(1) C. M. MARTINI, Non sprecate parole. Esercizi spirituali con il Padre nostro, Ed.
Portalupi 2005
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non ti rinneghi e dica: Chi è il Signore?» (Prov 30, 7-9); «Non ti vantare
del domani, perché non sai neppure che cosa genera l'oggi» (Prov 27, 1-
2).
Questa spiritualità si riflette nelle antiche preghiere ebraiche: «Tu nutri i
viventi per amore, tu risusciti i morti per grande misericordia, tu sostieni
quelli che cadono, tu guarisci i malati e liberi i prigionieri. Chi è come te,
Signore onnipotente? » (Amidà, 2a benedizione). «Benedici per noi,
Signore Dio nostro, questo anno e tutti i suoi raccolti, per il bene. Saziaci
della tua bontà» (Amidà, 9a benedizione)

PANE E REGNO
Con la preghiera insegnata da Gesù chiediamo al Padre quei beni,
materiali e spirituali, che sono necessari per un’esistenza dignitosa. Senza
peraltro dimenticare che, poco oltre, Gesù stesso raccomanda di cercare
«prima il Regno di Dio e la sua giustizia, tutto il resto vi sarà dato in
sovrappiù» (Mt 6,33).E nello stesso “Padre nostro” l’auspicio che venga il
Regno di Dio precede la richiesta del pane quotidiano. La preoccupazione
per il benessere e la salute non devono trasformarsi in un assoluto. O
meglio: la preghiera per la salute e il benessere dell’umanità, la pace e la
giustizia nel mondo, deve avere la priorità sull’analoga richiesta per noi
stessi.

PANE E PROVVIDENZA
La sollecitudine paterna di Dio nei nostri confronti si chiama Provvidenza
(Sap 14,2-3). Egli provvede ai bisogni di tutti, «malvagi e buoni … giusti
e ingiusti» (Mt 5,45), non solo dei credenti; e a tutti i bisogni, dai più
grandi ai più comuni (cfr Mt 10,29-30; Rom 8,32). Per questo Gesù invita
a guardare gli «uccelli del cielo» e i «gigli del campo» (Mt 6,26-30) al
fine di riconoscere la sua bontà paterna per noi. “Parole d'oro. Eppure
noi non ce ne ricordiamo, perché siamo talmente preoccupati, ansiosi e
bisognosi di programmi certi, sicuri, palpabili, che non lasciamo niente
alla Provvidenza. Quando poi la Provvidenza ci sorprende con eventi
inaspettati, come una disgrazia o una malattia improvvisa, ci accorgiamo
di aver fatto troppo i conti su noi stessi. Siamo così sollecitati a verificarci
sulla nostra capacità di affidarci al Padre, vincendo le preoccupazioni e la
paura del domani” (C. M. Martini) (*)

PANE E LAVORO
La fiducia nella Provvidenza non costituisce affatto un invito alla pigrizia.
Quel Gesù che invita a non preoccuparsi del domani è lo stesso che era
conosciuto come «l’artigiano» di Nazaret (Mc 6,3). “E anche se nelle sue

(*) C. M. MARTINI, ivi.



373

parole non troviamo uno speciale comando di lavorare, […] l'eloquenza
della vita di Cristo è inequivoca” (Laborem Exercens, 26). È un
insegnamento fattuale che “trova un'eco particolarmente viva
nell'insegnamento di Paolo Apostolo. Paolo si vantava di guadagnarsi da
solo il pane (cfr At 18,3; 20,34). «Abbiamo lavorato con fatica e sforzo,
notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi» (2 Tes 3,8-12). Di
qui derivano le sue istruzioni sul tema del lavoro, che hanno carattere di
esortazione e di comando: «A questi ... ordiniamo, esortandoli nel Signore
Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace». Infatti,
rilevando che «alcuni» vivono disordinatamente, senza far nulla, l'Apostolo
non esita a dire: «Chi non vuol lavorare, neppure mangi» (ivi)” (LE 26).
Dunque: chiedere il pane ma lavorare per produrlo! È come se Gesù
dicesse: “Il Padre conosce i vostri bisogni, e proprio per questo vi ha dato
intelligenza, fantasia, capacità e forze per provvedervi il necessario. E
perciò, in linea di massima, non state ad annoiarlo con troppe richieste e
chiacchiere stucchevoli. Datevi da fare” (A. Maillot) (*).

PANE E SOLIDARIETÀ
Al “dacci il pane” l’eco evangelica risponde: «Date e vi sarà dato» (Lc
6,38), «Avevo fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 25,35). Se il dare è
la condizione per ricevere e il ricevere comporta l’obbligo del dare, ne
risulta che la condivisione è un dovere assoluto per il discepolo. “Non
capisco come tu pretenda di ricevere ciò che rifiuti di dare” (Cesario di
Arles). Per moltiplicare il pane bisogna dividerlo (cfr 1Re 17,8-16; Mc
6,37 3 par.). La tradizione biblica ed ecclesiale è unanime nell’affermare
lo stretto legame fra la condivisione del pane terreno e quella del pane
eucaristico (cfr At 2,42-44; 1Cor 11,20-22). Nella preghiera insegnata da
Gesù tutto ciò è contenuto in quel “nostro” pane, che appartiene a tutti.

IN SINTESI…
Si direbbe che la traduzione recepita dalla liturgia sia la migliore: «dacci
oggi il nostro pane quotidiano». Che però non esclude gli altri beni
materiali oltre al cibo, né i beni spirituali necessari alla vita presente, né i
beni soprannaturali. In fondo la versione sahidica, traducendo «pane che
viene» (sintatticamente esatta), ha colto quelle molteplici sfumature: il
pane così come viene e il pane del mondo che viene.
Confidando nella bontà del Padre, i discepoli – a nome proprio ma anche a
nome di tutti gli uomini - gli domandano con semplicità quello che è loro
necessario per la giornata. Quello che è necessario, a tutti i livelli, per
condurre un’esistenza degna della loro condizione di uomini, creati ad
immagine di Dio e rigenerati come suoi figli amati.

(*) A. MAILLOT, Notre Père ou la requête des enfants de Dieu, Paris, 1991
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Due pezzi di paneDue pezzi di pane
esprimonoesprimono
il sentimento dell’amoreil sentimento dell’amore
S. Dalì (1940)S. Dalì (1940)
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La vita ecclesiale, come “l’amicizia, è una strada che scompare nella
sabbia se non la si rifà senza posa” (proverbio africano). Così è anche
dello stile pastorale di una Chiesa che vede nel programma pastorale uno
strumento al servizio della comunione. Anche le iniziative più
significative, che nascono dalla multiforme esperienza ecclesiale,
rischiano di rimanere isolate e silenziose testimonianze se mancano di
comunicazione e interscambio, necessari a inserirle nel tessuto ecclesiale e
sociale per una comune crescita di ciò che più ci sta a cuore.

È tempo, allora, di prepararci alla prossima tappa del cammino
pastorale che, in questi anni, ci ha raccolti attorno alla preghiera del Padre
nostro. “Tempo è di tornare poveri/ per ritrovare il sapore del pane”
direbbe padre Turoldo; infatti, all’orizzonte della nuova tappa che inizierà
a settembre, ci attende la domanda del pane: “Padre, dacci oggi il nostro
pane quotidiano”. Tornare poveri è per noi invito ad un supplemento di
consapevolezza che è “fare e sapere insieme”: ‘dà a noi’; è pure appello
alla conversione negli stili di vita: “anche se uno è nell'abbondanza, la sua
vita non dipende da ciò che egli possiede” (Lc 12,15), per questo alla
ricchezza non bisogna attaccare il cuore (Sal 62,11).

Alla richiesta di pane la risposta dei discepoli nel Vangelo è lo
sbarramento del cuore: “Congeda la folla”. Gesù lo riapre: “Voi stessi date
loro da mangiare” (Lc 9,12.13). Quasi a dire che lo stile evangelico del
discepolo, lo stesso del credere, deve conformarsi a quella ospitalità aperta,
creativa, caratteristica dello stile di Gesù, - essere come un pane dato -
ospitalità misurata continuamente su quella del Padre suo che non conosce il
verbo ‘congedare’, perché Egli sempre chiama: “andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze”. (Mt 22,9). La
fraternità cristiana è il pane di Dio che non dobbiamo creare noi, come fosse
un nostro ideale, un progetto nostro; è invece Suo dono, del Padre, cui ci è
dato partecipare. “Tu sai che, quando si ama, - scriveva p. Charles de
Foucauld alla sorella - si vive meno in noi che in colui che si ama; e più si
ama, più uno costruisce la sua vita fuori di sé, in colui che ama”.

Il pane che chiediamo sarà allora il pane della relazione, quello che nutre
la vita nell’alleanza, pane che è l’attenzione di amore che si ha gli uni verso
gli altri. Essenzialmente domandiamo il pane della responsabilità umana:
“Dov’è tuo fratello?” (Gn 4,9) come pure quello della corresponsabilità
ecclesiale che scaturisce dall’eucaristia: “Volete andarvene anche voi?” (Gv
6,67). È pane del cammino, pane che viene al modo del Regno: Disse Gesù:
«Quando vi ho mandato senza borsa, né sacca, né sandali, vi è forse mancato
qualcosa?». Risposero: «Nulla» (Lc 22,35).

ANDREA ZERBINI
Postfazione: “Tempo è di tornare poveri per ritrovare il sapore del pane”.
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Le parole fissate nel libro del Sinodo diocesano (nn. 60-61) che,
nonostante il tempo passato, restano vive in coloro che le hanno dette e
continuano a viverle, ritornano attuali anche per il cammino di oggi: “Il
Vangelo della carità affida alla nostra chiesa alcune priorità: una chiesa
per i poveri, una chiesa dei poveri, una chiesa povera”.

In un biglietto, annunciante la sua partenza per l’Africa, del 9 giugno
2010, così scrive p. Silvio Turazzi: “… Stiamo per ri-partire:Goma —
RdCongo. Così sembra! Mi sembra di cambiare stanza semplicemente;
ma il motivo del viaggio è “come un pellegrinaggio” dove il Corpo di
Gesù soffre particolarmente nei suoi fratelli e nelle sue sorelle.

La certezza che Dio soffre, in certo modo, con noi, nel lento cammino
della nostra crescita, mi aiuta a vivere il dolore; ogni dolore. …
Accompagnaci con la preghiera, perché ci uniamo, con vero amore alla
“via crucis” del suo popolo”.

Dedico questo lavoro a p. SILVIO TURAZZI e a tutti i missionari della
nostra Chiesa di Ferrara-Comacchio, con la consapevolezza che proprio
nel pane materiale condiviso, anche con sacrificio e privazione propria,
tra noi e con i poveri ci è già dato di incontrare la presenza umile del
nostro Dio. Una volta, durante il pranzo del sabato, Rabbi Moshe prese in
mano un pezzo di pane e disse ai suoi scolari: “Se volete sapere dove è
Dio, guardate questo pane. È qui”. Per mezzo della sua vita vivificante
ogni cosa esiste, e se egli si sottrae a una di esse, questa va in rovina e si
distrugge”.

Vigilia della Natività di S. Giovanni Battista 23 giugno 2010

ILIL PANEPANE DIDI UNOUNO
ÈÈ ILIL PANEPANE DIDI LOROLORO

S. DALÌ 1945S. DALÌ 1945



Il programma della missione storica del fondatore del
cristianesimo è, al tempo stesso, la missione e l'essenza
della Chiesa. Questo programma fu enunciato da Gesù
Cristo quando aprì il rotolo di Isaia al capitolo 61,1: Si recò
a Nazaret [ ... ] e trovò il passo dove era scritto: «Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha
consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai
poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la
liberazione [ ... ]. Oggi si è adempiuta questa scrittura che
voi avete udito con i vostri orecchi» (Lc 4,16-21).

Se «evangelizzare i poveri» è stato il suo obiettivo
storico concreto e l'obiettivo specifico della sua Chiesa,
questo deve ugualmente essere il criterio assoluto e
primario dell'interpretazione cristiana della storia della
Chiesa: un'interpretazione scientifica, ma allo stesso tempo
cristiana (nella prospettiva della fede).

Il «senso» dell'avvenimento si deduce allora dal suo
rapporto (positivo o negativo) con il povero, con l'oppresso,
con il popolo semplice. Il criterio per scrivere la storia della
Chiesa non è il trionfalismo delle grandi cattedrali e lo
splendore dell'incoronazione degli imperatori da parte del
papa, ma la carità nella «frazione del pane» delle comunità
cristiane, perseguitate, povere, missionarie, profetiche.
Una storia nella prospettiva del popolo, per il popolo, dello
stesso popolo in funzione pastorale, catechetica,
evangelizzatrice.

La chiesa in America Latina, a cura di E. Dussel, Cittadella, Assisi 1992, 20-21.



“Volendo essere più abili di Dio, noi tendiamo
tutti i giorni, seppure inconsciamente, a sostituire
la beneficenza di una comunità di ricchi verso i
poveri, alle vere comunioni della « comunità dei
poveri verso i ricchi ».

Dunque, ce n'è bisogno, il Signore viene ad
aprirci gli occhi... suscitando il più imprevisto dei
Concili!

Quale speranza ha percorso la Chiesa tutta
intera, e non solamente i membri del Concilio ma
anche molti altri fuori della Chiesa, quando, alla
fine del 1962, attraverso alcune voci che altro non
dicevano se non : « E i poveri, li evangelizzate? »,
all'improvviso ha soffiato di nuovo in tutta la sua
ampiezza il vento puro del Vangelo...

Ciò richiede più che una « povertà di spirito ».
Ciò richiede più che lucidità e distacco... Ciò esige
di credere che ogni devozione non è che derisione
fintanto che io dico di « amare Dio che non vedo »,
mentre mi mostro impassibile davanti alle miserie
dei figli di Dio, che vedo benissimo.

Allora, improvvisamente, noi misuriamo lo
scandalo che si trovava nel cuore dei poveri e
l'inganno portato nel cuore del ricco illuso sul
prezzo della salvezza e l'oscuramento della parola
divina per tutti.

Il Concilio di oggi sarà chiamato per l'eternità
« il Concilio dei poveri »?

Non dipenderà solamente dai vescovi.
Dipenderà da tutti noi, membri del Corpo del
Cristo..., dal modo in cui noi decideremo tutti
insieme, ecclesialmente, « di soffrire con quelli
che soffrono » perché tutti non soffrano più,
perché soltanto questo è amare abbastanza. Abbé
Pierre (Messages). In P. GAUTHIER, La chiesa dei
poveri il concilio, 201.
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