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Cari amici, 

 vi presento con piacere la raccolta degli scritti che Carmela Visone, 

mia moglie, ha realizzato nel corso della prima serie de “Il Ritorno”1.  

La prima caratteristica di Carmela è l’immediatezza, l’intuizione rapida 

del “nocciolo della questione” in termini pratici ed efficaci. Una volta, 

per esempio cercavo il significato della volontà di Dio e lei disse: “la 

volontà di Dio è il presente”.  La seconda caratteristica è la vocazione 

di “mamma” che svolge con grande dedizione. Purtroppo per il lavoro 

di infermiera pediatrica all’ospedale e per le esigenze della casa e 

della famiglia non ha più il tempo per partecipare attivamente alla 

nostra missione, tuttavia è proprio per merito di questo suo impegno 

quotidiano forte e costante, che io posso trovare gli spazi necessari 

per mandare avanti tutto. Va a lei dunque il mio ringraziamento più 

sincero, espresso in modo particolare  oggi, ventesimo anniversario 

del nostro matrimonio. 

Uno speciale ringraziamento va alla sorella Katia Mallaci che ha curato 

al computer questa bella veste tipografica. 

Vi auguriamo buona lettura. 

Vetralla 27-7-05 

Renzo Ronca 

Responsabile PIC 

                                                             
1 La prima serie de Il Ritorno comprende tutti i numeri pubblicati dal n. 1 al n. 25 grossomodo dal 2000 al 2004 
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Un passaggio molto sofferto 
 

Improvvisamente è sceso un grande buio e freddo nel mio cuore. 

Non percepisco più nessun segno di vita. 

Appena la forza di posare il mio corpo stanco. 

Resto nel silenzio. 

Un silenzio lungo ma piacevole. 

Un silenzio fatto solo di ascolto. 

Un ascolto dolce e sussurrato. 

Tenero. Tranquillo. 

Un ascolto di pace. 

E’ la tua voce Signore. 

 

 

Non più protagonista ma spettatrice  
(1 Gennaio 2000) 

  

Ho sempre vissuto la mia vita come protagonista. Vivevo guardando dall'alto verso il basso. 

So di essere arrivata alla fermata. Sono rimasta un po' sconcertata perché non riuscivo bene a 

definire il senso di questo "stop". All'inizio ho interpretato questo momento come la fine di 

tutto, la fine della mia vita e quindi la morte. Istintivamente e umanamente ho avuto molta 

paura; smarrita,  mi sono voltata indietro cercando di aggrapparmi al mio vissuto credendo di 

trovare lì la forza per continuare. Ma quello ormai era solo vissuto e apparteneva al passato. 

Momenti bellissimi vissuti intensamente da lasciare solo nei ricordi . No. Non dovevo tornare 

indietro.  Continuare ad andare avanti. Ma come? Sono avvilita , impaurita.  Sto perdendo o 

sto trovando qualcosa ? Ma  perché continuo ad essere sempre io la protagonista della mia 

vita? Ecco !!!! certo, non poteva essere che questo l'inizio.  Il capovolgimento della mia 

posizione.  Si.  Dal basso verso l'alto. Non più protagonista ma spettatrice. Dall'alto si corre il 

rischio di cadere. Ed io sono caduta. Tante volte. Soccorsa dalle misericordiose mani di nostro 

Signore mi sono sempre rialzata. Lo so, il Signore nella sua infinita grazia mi è sempre stato 

accanto non mi ha mai abbandonata. Anche adesso. Ho svoltato l'angolo, ma non è l'oscurità, 

non è la morte che ho incontrato, bensì la vita,  quella vera . Non più protagonista ma 

spettatrice. Camminerò, andrò avanti tenendomi stretta alle Tue mani seguendo dal basso, e 

solo i miei occhi e il mio cuore saranno rivolti verso l'alto. 

 

 

Un vuoto misterioso 
 

Dentro di noi c’è un vuoto  misterioso. Non si può colmare con genitori, figli, marito, amici 

ecc.  L’accettazione tranquilla e consapevole di questo vuoto è la nostra crescita elevata e 

matura. Lo devi guardare in faccia. Affrontarlo e accettarlo giorno per giorno. Se invece, pur 

sapendo che c’è questo vuoto, ne abbiamo paura e non lo accettiamo e quindi lo rivestiamo di 

altre cose (famiglia, lavoro, amicizie, emozioni, ideali, ecc.), apparentemente e  per un certo 

tempo sembra che lo superiamo e non ci fa più paura, ma quando cadono questi rivestimenti, 

allora ce lo ritroviamo di nuovo, fino a che non lo affrontiamo nella verità. Quando Dio ci 

rivela la Sua presenza e la certezza di non essere mai da Lui abbandonati né delusi, allora il 

vuoto si riempie e attraverso questa pienezza possiamo finalmente fortificarci e vivere 

pienamente. Solo con questa consapevolezza di Dio si possono finalmente instaurare rapporti 

affettivi maturi con marito, moglie, figli, amici, che non saranno più idealizzati o distorti, ma 

vissuti e amati con libertà, serenità, rispetto, maturità.  
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Amore e libertà  
 
L’amore comprende la libertà; l’uno non può stare senza l’altra. Nell’amore si fonde la 

libertà. L’amore senza la libertà può soffocare. La libertà senza l’amore fa del male.  

 

Non è Dio che corre 

 
Non devo idealizzare e avere paura del mondo, ma devo confidare e avere coraggio in Dio. 

L’uomo non cambia se non si lascia trasformare da Dio. Non è Dio che corre, ma l’uomo  che 

è lento a capire e a lasciarsi andare. 

 

Dedicato a mia figlia  
  
Il mio amore è grande, l’amore di Dio è immenso. Ti ho amata dal primo istante in cui sei 

venuta alla luce. Dio ti ha amata già prima che tu nascessi. Ho chiesto umilmente a Dio di 

mettere nel suo grande disegno d’amore qualche piccolo progetto che ho per il tuo bene. Io ti 

voglio tanto bene. Dio ti ama. Sei importante per me. Sei preziosa agli occhi di Dio. Io ti 

guardo con amore ed il Signore con me. Mentre mi abbracci volgi lo sguardo a Dio. Io sono il 

calore, Lui è la fonte. Cerca solo in Dio quello che sicuramente puoi trovare. Io ti posso dare 

il cibo ma Lui ti può nutrire. Non guardare solo quello che hai davanti: i progetti di Dio sono 

nascosti e si rivelano un poco alla volta. Vai e cerca di scoprirli. Vedrai troverai sempre un 

grande tesoro. Camminiamo insieme, ma stringi sempre la mano a Dio. Puoi sempre parlare 

con me, ma abbandonati solo al Signore. Ti ascolterò sempre e chiederò a Dio di proteggerti. 

Ti posso asciugare le lacrime, ma solo Lui potrà curare le tue ferite. Non avere paura del 

mondo, cara. Abbi solo fiducia in Dio. Abbi cura di tutto ciò che Lui ti ha donato. In questo ti 

posso aiutare perché ciò che Dio ha dato a te lo ha dato anche a me. Anch’io prima di essere 

figlia e prima di essere mamma sono innanzi tutto una creatura di Dio. Io voglio ringraziarLo 

per questo grande immenso amore che ha per me e per te. 

 

Non ho incontrato il Signore nel mondo… 
 

Nel mondo non è cambiato nulla; ma da quando ho incontrato il Signore riesco a vedere tutto 

diverso. Non ho incontrato il Signore nel mondo ma l’ho trovato in me. Anche se nel mondo 

tutto è fermo so di correre senza stancarmi. Il mondo mi è sempre ostile, adesso più che mai. 

Ma non sono più io a cambiare per il mondo, è il mondo che cambia in me. Il Signore non ha 

cambiato il mondo per me, ma ha trasformato me per cambiare il mio mondo. 

 

“Perché vivo?” Ecco una ragione semplice e grande  
  
Quante volte ci siamo chiesti: “ma perché vivo?” Soprattutto nella sofferenza, quando 

vediamo tante ingiustizie, quando abbiamo tanto dolore, nell’afflizione, nella delusione, 

quando ci sembra di aver dato tanto e di aver ricevuto in cambio solo croci. Allora si cade 

nella disperazione, nello sconforto, nell’avvilimento, nella solitudine. Tutto ci sembra inutile 

e senza alcun senso e ci ripetiamo: “questa vita non vale la pena di essere vissuta se sono nata 

solo per soffrire”. 

L’altro giorno ho seguito un culto in televisione delle Chiese Evangeliche; mi è rimasta 

impressa questa frase citata dal pastore (che condivido pienamente): “nessuno ha il diritto di 

essere felice in un mondo così ingiusto”. Nella mia riflessione mi pare d’aver capito questo, 

come punto centrale: noi insistiamo a vivere solo per il mondo, o solo per noi stessi, o solo 
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per chi ci sta accanto; e siamo convinti che sia giusto così. Tutto questo è limitato, parziale e 

deludente; per questo perdiamo le motivazioni e alla fine non possiamo evitare di domandarci 

“perché vivo?” perdendo il gusto e la voglia di vivere. Eppure la motivazione del vivere è 

semplice e grande! Prego il Signore che tocchi anche i vostri cuori ora, per farvi sentire ciò 

che ha fatto sentire a me: Una vera ragione di vita per la vita: Conoscere ed amare Dio, il mio 

Creatore. Se non fossi mai nata non avrei mai potuto conoscere Dio; e se vivere significa 

avere questa possibilità, prego il Signore di non morire mai. 

 

 

Signore, ho paura di perderti 
Signore: 

io credo che quando tornerai e finalmente saremo con te, non ci sarà più sofferenza e 

finalmente vivremo la vera vita, quella che un giorno abbiamo perduto. Ci credo 

profondamente. A volte però passa così tanto tempo e si soffre così tanto nell’attesa che mi 

sembra proprio che tu non verrai più. Troppa, troppa sofferenza. Ingiustizie. Ho paura di 

perdere questo filo diventato così esile di speranza che tu ritorni. Lo so che hai promesso e 

che manterrai la tua promessa, ma sento anche che la stanchezza di soffrire mi prende sempre 

più fino a credere sempre meno. La mia mente se ne va via ogni giorno che passa ed il mio 

cuore assieme a lei. Mi sforzo enormemente con tutta me stessa di essere forte in te. Ma sento 

tanta stanchezza. Pensa tu a me se un giorno non dovessi farcela più. 

O mio Signore: sei la vita che ho sempre sognato, sei la pace che ho sempre cercato, la 

giustizia che ho sempre amato, la felicità che ho sempre desiderato, la speranza che ho sempre 

avuto, la verità che ho sempre creduto. Non mi lasciare mai. 

 

Che vuol dire “normalità”?  
E’ possibile per un cristiano, oggi, essere “normale”? 

1a) Essere coerenti davanti a Dio.  

1b) Per gli uomini certamente no (il mondo ha odiato me odierà anche voi..) 

  

“Il tradimento”: cos’è? 
 

Il tradimento è la conferma pratica di una potenziale condizione genetica ereditaria che 

l’essere umano possiede interiormente fin dalla nascita (da Adamo); ed è inoltre favorito dalla 

debolezza e dalla vulnerabilità dello spirito dell’uomo quando questo si allontana da Dio. 

 

L’uomo non pensa molto a Dio, perché? 
 

Perché non fa e non dà spazio a Dio nel proprio cuore e nella propria mente essendo l’uomo 

stesso troppo attratto e distratto dalle cose del mondo 

 

Se qualcuno che praticava la magia ci chiede aiuto, come 
dobbiamo comportarci? 

 

Il giudizio è sempre del Signore; se è pentito e cerca la conversione, il nostro compito è quello 

di dare testimonianza della misericordia e dell’amore di Dio. 
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Chiesa e Cristianesimo: è lo stesso? 
 

No. Il cristianesimo (da Cristo) illumina e guida la chiesa con lo Spirito di Dio e tende verso 

l’espansionismo spirituale che è crescita continua. E’ la chiesa che segue Cristo, non 

viceversa. 

 

Fino a che punto dobbiamo seguire la nostra chiesa? 
 

 Sarà sempre lo Spirito di Dio a dirci cosa è giusto e cosa non è giusto fare, se ci siamo 

affidati interamente a Lui. 

 
Mi spaventa cambiare? In cosa vorrei ancora cambiare e come? 

 

Quante volte mi sono posta anch’io questa domanda . Se chiedessi a tutti quelli che mi 

conoscono se oggi mi trovano cambiata rispetto a 10 o 20 anni fa, certamente risponderebbero 

che non sono più la stessa di come ero prima. Da un punto di vista fisico avrebbero 

certamente ragione rispetto a 15 Kg fa; ma anche da un punto di vista personale. Tuttavia più 

che cambiamento direi che c’è stata sicuramente una trasformazione. Proprio così, una 

trasformazione. Il cambiamento mi dà più l’impressione di una cosa sostituita ad un’altra; ma 

io sono sempre me stessa; corretta e trasformata in certi aspetti negativi e controproducenti 

che erano in me (e che ancora in parte lo sono); ma rimango sempre io. Migliorata sotto certi 

aspetti ma non cambiata. Non mi sento di mettermi completamente in discussione (senza falsa 

modestia), per due motivi: 1) Se chiedessi a Dio di cambiarmi sarebbe come dire che ciò che 

Dio ha fatto in me è tutto sbagliato. No. Non è così. Dio è giusto e perfetto. Prendiamo il 

decalogo: Gesù non l’ha cambiato, l’ha solo reso più comprensibile agli uomini; da non 

applicare come una regoletta, ma ragionandoci sopra con maturità. 2) Quando c'è qualcosa 

che in me non va è sempre con Dio che mi confronto. Lui mi farà capire se c’è qualcosa di 

sbagliato ne sono convintissima. Credo profondamente in questo. Il cambiamento è buono se 

è soprattutto crescita edificazione e non l’inverso. No, non mi spaventa cambiare. Vorrei poter 

essere meno ansiosa ed avere sempre più fiducia nel Signore. Gestire meglio i miei 

sentimenti, le mie emozioni. Fare tutto sempre con ordine e pace. Per cui il cambiamento 

come trasformazione cristiana non deve mettere paura. 

 

Carlo e il Papato: “l’infallibile” arroganza2 
 

 “… senza ubbidienza nessuna chiesa può sussistere. Non per niente tante “chiesette”, 

personalizzate, sono nate e si son disperse qua e là dividendosi (separandosi) dalla Chiesa 

Universale, ovvero la Santa Madre Chiesa Cattolica, Apostolica, Romana. Potresti caro Renzo 

aver ragione da vendere, secondo il tuo modo di vedere, nel criticarla… in riferimento al 

Medioevo, all’Inquisizione, ecc.; ma non sarai giustificato dinnanzi a Dio, per la 

disubbidienza ad essa.” (la lettera prosegue sullo stesso tono per quattro pagine dattiloscritte). 

Gentile Carlo, penso che la nostra brevissima corrispondenza termini qui. Religiosamente 

parlando non è possibile instaurare un dialogo. Conosco perfettamente quello che mi dice. 

Sono uscita dalla chiesa cattolica non per disubbidienza ma per convinzione. Mi dispiace, ma 

non ci siamo proprio. Per molti anni ho cercato, confrontandomi con le Sacre Scritture, delle 

conferme bibliche su tutto ciò che la chiesa cattolica sostiene e afferma in nome del Signore. 

Non ne ho ricevute da nessun cattolico. Se la chiesa cattolica si limitasse a sostenere quello 

                                                             
2 Risposta ad una lettera di un nostro amico cattolico 
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che dice solo nel nome della chiesa cattolica mi starebbe benissimo. Ma dal momento in cui 

comincia a parlare nel nome del Signore, quando del Signore c'è poco o nulla, allora è meglio 

prendere le dovute cautele e le rigorose distanze. Non è la chiesa che si deve uniformare al 

mondo, ai tempi, come sostiene nella sua lettera, visto dove il mondo sta andando a finire, ma 

è l'uomo che deve umilmente ritornare a Dio. Riguardo ai comandamenti di cui parla, non mi 

sembra che abbia dato lettura al decalogo “Esodo 20”, dove sul togliere e aggiungere, come 

sicuramente si renderà conto, se andasse a leggere, s'accorgerebbe che quelli cattolici sono 

diversi da quelli biblici.  Mi ha dato un po’ l'impressione che invece di un dialogo cristiano, il 

suo sia solo un monologo. Siamo sempre disponibili al confronto biblico invece, per quanto ci 

riguarda. Dica lei. Prima o poi il Signore ritornerà, come ha promesso, e finalmente metterà 

ogni uomo al suo posto, quello giusto. Termino qui questa brevissima lettera, lasciandole i 

miei più cordiali saluti, un bacio ai suoi bambini e complimenti per la sua famiglia, che il 

Signore vi benedica sempre in ogni vostra opera. 

 

Questo amore non va cercato, ma ascoltato  
 

Cerchiamo sempre l’amore sbagliato. Da piccoli lo cerchiamo nei genitori. Ma è il primo 

amore che ti può ferire, e così il primo vuoto che non si può riempire. Lo cerchi poi in un 

compagno o in una compagna, ma aggiungi altro dolore. Nei figli. Ma la strada è a senso 

unico. Nel tuo prossimo, e le ferite anche qui, aumentano. Ma i genitori, i figli, il tuo 

compagno o la tua compagna, il tuo prossimo, ti rendi conto che sono come te; e se sono 

come te, non possono essere l’amore che cerchi, se no tu stessa, come loro, saresti l’amore. 

Loro sono il frutto dell’amore e così anche tu. Allora non è lì che devi cercare. Allora il tuo 

cuore comincia a cercare quell’amore. Hai paura, timore di essere ancora ferita. Ti avvicini 

con cautela, all’inizio con diffidenza, ma ti sento sempre più attratta. La prima cosa di cui ti 

rendi conto è che quest’amore non va cercato, ma ascoltato. E’ dentro di te, lo è sempre stato 

perché Lui parla solo al tuo cuore; comincia a curare le tue ferite; ti è fedele; è giusto; è vero. 

E’ Dio. 

 
Mamma…  

 

“Mamma, perché il Signore mi ha abbandonata?” Ecco Signore, davanti ai tuoi piedi presento 

questo urlo di sofferenza che silenziosamente questa creatura m’ha sussurrato stanotte tra le 

sue lacrime. Nel buio e nel silenzio della notte le mie labbra han taciuto, ma nella luce e nella 

voce del tuo Spirito la mia anima ha pianto e si è fortemente aggrappata a te. Questa è l’ora 

della sofferenza, è il momento dell’inganno prima della vita e della verità. Ho avuto paura ma 

resto ferma nella fede. So che tutto è nelle tue mani. Io resterò qui per offrirle tutto quello di 

cui ha bisogno e nel mio silenzio pregherò perché so che solo tu o Signore parlerai al suo 

cuore, perché è vero che tu non l’hai abbandonata e non l’abbandonerai mai. 

 

Il Signore ci rinnova  
  

Il Signore ci rinnova ogni volta che leggiamo le Sue parole di vita, che diventano opere e 

forme di missione.  

Parliamo ai nostri fratelli con coerenza e saggezza chiedendo allo Spirito di Dio il giusto 

discernimento. 

Lasciamo che ogni cosa abbia il tempo giusto per maturare e giungere a compimento come 

opera di Dio e non come opera di Satana. 

Viviamo la nostra libertà con equilibrio e vigilanza; il nostro amore con esatta posologia… 

La parola di Dio è come una bilancia che dà ad ogni cosa il giusto peso. 
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I nostri figli vivano tranquillamente il vigore dei loro anni. Non soffochiamoli con le nostre 

paure o le nostre ansietà; anche se giuste e portate a fin di bene potrebbero provocare l’effetto 

contrario. Se difficilmente permettiamo al Signore di ammaestrare il nostro cuore, come 

possiamo pretendere di essere di essere subito ascoltati da altre creature che ci sono state 

affidate? 

Noi adulti non crediamo di essere cresciuti. Non confondiamo l’età con la crescita vera e 

propria. Ci distinguiamo dai nostri giovani solo perché abbiamo qualche anno di più; in realtà 

cresciamo solo davanti a Dio. Crescere è portare a compimento la volontà di bene del 

Signore. 

 

Non ho punti fermi….”3
   Di Loredana 

 

“E’ la confusione che ora regna nella mia vita. Non ho punti fermi a cui aggrapparmi. Il 

Signore mi ha parlato ma io non ho ascoltato perché mi è insopportabile questa sofferenza 

interiore. L’ho pregato di starmi vicino, l’ho pregato di darmi la pace, gli ho chiesto perché 

tutto questo mio vuoto interiore e ancora soffro, sono inquieta, depressa e stanca. La mia 

solitudine interiore mi mette sempre in confronto con gli altri e mi sento fragile e perdente. 

Come si fa a mettere la propria vita nelle mani del Signore? Quanta fede occorre? Come farò 

a capire di essere in pace o sulla strada giusta? Quali sono i segnali giusti da capire? Mi 

dovrei affidare a Lui, ma come capire e sentire la Sua mano?” 
 
Loredana: “…anche la solitudine è dura, ma ora è così; è importante per me accettarmi, 

avere di nuovo la dignità, ritrovare i miei valori e la mia positività. Spero solo nel Signore e, 

come dici tu, la fiducia deve essere totale senza condizioni. La lettura della Bibbia è una volta 

alla settimana e mi fa bene dentro. Ritrovo qualcosa di mio ogni volta, e mi dà pace.” 
  
Carmela: Lo scopo della nostra vita è la riconciliazione con Dio, la nostra salvezza per la vita 

Eterna. Ed è questo il punto più importante, che non dobbiamo mai dimenticare e lo ripeto 

spesso nel mio cuore quando mi sento molto appesantita dai pesi di ogni giorno.   E così con 

grandi sospiri, alzo gli occhi al cielo e continuo, spostando il mio sguardo verso Gesù e alle 

sue parole … “prendi la tua croce e seguimi” (Marco 10:21). Facendo sempre più spazio al 

nostro rapporto con Dio, troviamo la vera dimensione nella quale siamo proiettati. Condivido 

con te quando dici "leggo la Bibbia e mi fa bene dentro". La Parola del Signore è il vero  cibo, 

che ci nutre con tutti con tutti gli elementi necessari per dare vita al nostro spirito ed avere 

forza. (Riferimento biblico:"chi viene a me non avrà più fame e chi berrà della mia acqua non 

avrà più sete”. La donna al pozzo quando Gesù dice "sono io che ti parlo" Giovanni  4 vers. 1-

26)  E' vero anche quando dici "ritrovo qualcosa di mio": questa frase mi colpisce in maniera 

particolare. E' una grande verità: se in Dio ritroviamo qualcosa di nostro è perché siamo di 

Dio. La nostra vita è nascosta in Cristo. Infatti troviamo la vera pace perché lo Spirito di Dio 

placa l'inquietudine della nostra anima.  Ogni volta che siamo in pace con Dio ritroviamo la 

nostra vera pace… (riferimento biblico “venite a me voi che siete affaticati ed io vi darò 

riposo” Matteo 11:28). 

  
Loredana: “…combatto una lotta interiore con me stessa, mi sento dura, non mi lascio 

andare; a volte poi quando mi disarmo piango tanto, mi si scioglie il dolore dentro e vorrei 

trovare una spalla ma non c’è e mi rendo conto che sono sola..” 
  
Carmela: Comprendo la necessità che abbiamo di avere qualcuno vicino soprattutto quando 

attraversiamo dei momenti molto duri e poter avere così come dici tu una spalla su cui 

                                                             
3 Loredana e Carmela si scambiano già una utile corrispondenza e, visto il tema particolarmente sentito da diverse persone, 

abbiamo pensato, ottenuto il  dovuto permesso, di pubblicarne alcuni passi. Ci auguriamo che possa continuare sempre a 
questo ottimo livello. 
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piangere; ma non troviamo nessuno. Non avere nessuno però non significa che siamo soli 

perché Dio è con noi. E' come dici tu: sono delle vere e proprie lotte interiori, dove è 

necessario viverle da soli. Attenzione a distinguerle dalle tentazioni. Dio non ci tenta, ma ci fa 

rendere conto dei nostri errori. Ci fa guardare in faccia la realtà dell'uomo senza di Lui. E non 

è nemmeno un despota. Al contrario, ci rende sempre partecipi nelle nostre scelte, rendendoci 

consapevoli di quello che stiamo facendo. E' giusto disarmarci e non porre resistenza a queste 

lotte, ma dobbiamo disarmarci solo davanti a Lui, perché solo Lui ci può difendere. Quando ci 

lasciamo andare al pianto, e sentiamo dentro il nostro cuore il dolore che si scioglie, come dici 

tu, abbiamo già trovato una spalla su cui piangere, perché è cominciata l'opera del Signore che 

prende posto nel nostro cuore.  

 

  
Loredana: “… mi alimento solo di speranza di poter ritrovare la vera me stessa, la 

serenità…” 

  
 

Carmela: Quando accettiamo il Signore, non ci alimentiamo più di speranza ma viviamo di 

certezza. Abbiamo veramente ritrovato noi stessi, la nostra serenità, la nostra positività 

perché, come giustamente dice Angelo, un nostro caro fratello in Cristo Gesù, "viviamo 

specchiandoci nell'Amore di Dio".  

Concludo la mia testimonianza nel Signore per la Sua Gloria pregando l'Eterno che arrivi al 

tuo cuore dandoti tutto ciò che può edificarti e farti crescere in Cristo. A presto. Un abbraccio.  

 

“E voi, chi dite che io sia?”  
(MATTEO 16:15) Vetralla giovedì 1 Novembre 2001. 

 

Gesù è per me Colui che mi aiuta a mantenere le promesse che io faccio a Dio. Gesù è la 

chiave che apre la porta del mio cuore affinché l’opera di Dio in me sia completa. 

 
 

“Riuscirò mai ad amare Dio?” 
da una lettera di Carla; risponde Carmela 

 

Cara Carla, dopo aver letto la tua gradita lettera vorrei esprimerti il mio pensiero, che è 

questo: dal tuo dire mi sembra che tu abbia chiaro e bene nella mente molte verità che la 

grazia di Dio ti ha rivelato. Come appunto dicevo a Renzo stamattina, affinché tu possa amare 

il Signore non puoi far altro che lasciare che queste verità scendano dalla tua mente al tuo 

cuore. Chiedi al Signore di aiutarti in questo per evitare che l’uomo col suo tanto parlare e 

filosofare non corra il rischio di banalizzare e distruggere queste verità. Dipende moltissimo 

da te. Nessuno può entrare nel nostro cuore se non Dio stesso e, ripeto, a questo punto 

dipende solo da te. Innanzi tutto dovremmo imparare a lasciare che il nostro parlare sia 

composto maggiormente di lodi rivolte al Signore. Vorrei lasciarti, in questo mio breve 

intervento, con un concetto espresso dal pastore di Viterbo in un culto: tu dici “Riuscirò mai 

ad amare il Signore?” Ti rispondo con un’altra domanda: di fronte a Gesù, che ha pagato con 

la vita il Suo amore per la nostra salvezza, per te, per me, possiamo rimanere indifferenti? 
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Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone 
di Giona mi ami tu più di costoro?». Gli rispose «Certo Signore, 
tu lo sai che io ti amo». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». 
(Giovanni 21:15) 
 

Rispondo alla domanda del Signore “Mi ami tu?” leggendovi direttamente quanto ho scritto 

perché mi è più difficile spiegarlo. Come dice Eugenio, è molto difficile rispondere. Amo 

profondamente il mio Signore. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto per me; per tutto ciò 

che mi ha donato e per tutto quello che ancora sta operando in me ed attorno a me. 

Ammirando le Sue grandi meraviglie, scoprendo il Suo grande amore, la Sua protezione, a 

volte mi sembra che l’amore che Gli offro non sia mai abbastanza. Mi sento molto carente. Il 

Signore è importante per me e mi dispiace quando non riesco a farGli occupare nel mio cuore 

tutto lo spazio che meriterebbe. Vorrei poterGli offrire un amore puro, accettevole ai Suoi 

occhi, ma so che ancora molto di umano c’è in me che soffoca la mia crescita spirituale. Amo 

la Sua giustizia, la Sua verità, la Sua fedeltà. 

… 

Seguire Gesù perché ci libera dal senso di colpa. Egli ci dà la fiducia; a differenza di Satana 

che ci lascia togliendoci ogni speranza. 

 
Pilato gli chiese: “che cosa e’ verita’?” E detto questo usci’ di 
nuovo verso i giudei   […]    (Giovanni 18:38) 

 

Quante volte ho voltato le spalle alla verità e pur avendola davanti ai miei occhi non l’ho 

riconosciuta! Da quando ho accettato Cristo Gesù nella mia vita, ho visto chiaramente, 

tangibilmente, che la Verità, quella con la “V” maiuscola non è filosofia, non è un astratto 

concetto. La verità come giustamente sostiene Laura e che condivido pienamente, è una 

Persona. E’ Cristo Gesù che parla. E’ Parola di Dio fatta carne. E’ lo Spirito di Dio presente 

nella nostra vita che ci guida. Non una religione. Non è una prerogativa di una sola chiesa. 

Non è interpretazione. E’ rivelazione di Dio che rimane scolpita nel nostro cuore, indelebile 

nel tempo. 

 
“Ma quando il figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?”  
(Luca 18:8) 

 

Ci vedo molta amarezza in questa frase di Gesù che ci conosce… Dobbiamo lottare 

moltissimo in questa battaglia in cui Satana ce la mette tutta sapendo che ha poco tempo 

ormai… Il Signore è fedele; l’uomo è sempre un punto interrogativo. Io non so tante cose, ma 

so che devo essere pronta perché il tempo è vicino. La preghiera è importante perché in questa 

comunione con Dio, Satana non può entrare. Sono d’accordo con quanto detto; dobbiamo 

aumentare questa comunione. Una preghiera continua, una comunione con Dio che dovrebbe 

occupare molto tempo della nostra giornata. 

 

“Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: «Geremia, che 
cosa vedi?». Io risposi: «Vedo un ramo di mandorlo».” (Geremia  1:11) 
 

Io volevo cominciare dal v.5  «Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti ho 

conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo….” Prima di tutto c’è una volontà divina. 

Quasi si potrebbe dire che non esiste la nostra volontà, è primaria quella di Dio. Questo è già 



20 
 

predisposizione di subordinazione a Dio. Egli ha un piano, un progetto per noi e ce lo rivela 

un poco alla volta. La condizione dell’uomo è dunque di cercarla… 

Poi al v.7:  «Non dire: "Sono un ragazzo" perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e 

dirai tutto ciò che ti comanderò.” Anche qui condizione di servitori completamente dipendenti 

dai piani di Dio. 

Poi al v.9: “…quindi l'Eterno mi disse: «Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca.” Per 

cui ciò che esce dallo spirito di certi uomini viene da Dio. 

Poi il mandorlo.  

In certe situazioni anch’io parto sempre con la paura. All’inizio del nostro volontariato, con 

Renzo alla PIC, fuggivo da certe situazioni perché mi facevo coinvolgere troppo dal lato 

umano, ed ero più in comunione con me stessa che con Dio. Invece poi, lasciandomi guidare 

più da Lui, spero di aver dato più il Suo frutto che il mio.  

Quindi in tutto questo, mi sento di essere più “servitore”; non metto in discussione la Parola 

di Dio; non faccio più tante domande: ascolto, eseguo e sto sperimentando la Parola di Dio 

che va ad effetto. Io ringrazio il Signore di questo. 

 

Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 
accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi” 
Giovanni 14: 
 

Infatti è proprio un discorso di consolazione. Anche se non conosciamo “non sappiamo dove 

vai” (come dice Tommaso), il Signore ci parla di certezze, di un posto concreto. L’amore di 

Gesù è grande e pensa SEMPRE a noi. Lui ha conosciuto il piano di salvezza per noi anche 

quando noi non ne eravamo consapevoli… sia verso chi l’ha visto faccia a faccia, come i suoi 

apostoli, e sia per noi… L’unica cosa che ci chiede è avere fede, credere. Credere in Dio ad 

avere speranza in Dio. Credere ed avere speranza… c’è una differenza… penso che i figli di 

Dio si distinguano in questo; la speranza può lasciare sempre un punto interrogativo: “spero 

che ci sia un posto per me…”; ma nel momento in cui “credo” in Gesù e nelle Sue promesse, 

allora concretizzo questa speranza, che diventa quasi realtà dentro di me; e questo ci distingue 

dal mondo. Gesù ci chiede di avere fede in Lui e di “credere”. 
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Cari amici, 

 vi presentiamo con piacere la raccolta degli scritti che il 

caro fratello Angelo Galliani ci ha inviato nel corso della 

prima serie de “Il Ritorno”4.  

Profondità, sensibilità,  acutezza d’analisi, unite ad una 

semplice esposizione da tutti comprensibile, caratterizzano i 

suoi apprezzati sudi davvero edificanti.  

Per chi volesse maggiori chiarimenti o richiedere il suo 

giornalino gratuito potrà contattarlo presso la mail: 

emontagnani@libero.it oppure scrivere alla nostra 

redazione.   

Un particolare ringraziamento va alla sorella Katia Mallaci 

che ha curato al computer questa bella veste tipografica. 

Vi auguriamo buona lettura. 

 

Renzo Ronca 

Responsabile PIC 

                                                             
4 La prima serie de Il Ritorno comprende tutti i numeri pubblicati dal n. 1 al n. 25 grossomodo dal 2000 al 2004 



 

 

 

Chi mi conosce lo sa: non sono molto 

propenso a parlare di me. Lo faccio solo in 

rare occasioni, quando capisco che forse 

può essere utile a qualcuno. Ebbene, questa 

è una di quelle occasioni. Mi accingo a 

rendere pubblici alcuni miei scritti, e quindi è 

probabile che qualcuno di Voi lettori si 

faccia delle domande sul mio conto. Perciò, 

cercherò di venire incontro a tali domande. 

Se non dovessi riuscirci del tutto, allora 

consideratemi a vostra disposizione per 

ulteriori aggiunte e/o chiarimenti. 

Per quanto riguarda i miei dati “profani”, 

sono nato a Civitavecchia (in provincia di 

Roma) nel 1953, da una famiglia di condizioni 

modeste. Mio padre, ciabattino, e mia madre, 

casalinga (nonché collaboratrice domestica 

in casa d’altri), hanno fatto un mucchio di 

sacrifici per dare il necessario a me e a mia 

sorella (nata sette anni prima di me). Ho 

avuto un’infanzia tutto sommato serena; la 

ricordo volentieri, anche se, come spesso 

accade, non sono mancate delle “ombre”. 

Dopo la scuola dell’obbligo (elementari 

presso un istituto di suore “giuseppine”, e tre 

anni di “media unificata” in una succursale di 

periferia) ho conseguito il diploma di 

geometra, e poi la laurea in Matematica. 

Sono stato congedato, per sovrannumero, 

dal servizio di leva, ed ho fatto le mie prime 

esperienze di lavoro nella scuola pubblica, 

soprattutto nelle classi superiori, come 

insegnante “supplente” di Matematica e 

Fisica. Poi, considerato il notevole logorio 

nervoso che tale professione mi arrecava, nel 

1980 ho partecipato ad un concorso 

all’ENEL per geometri. Così sono entrato 

a far parte del personale di una centrale 

termoelettrica sita nei pressi di 

Civitavecchia, dove tuttora lavoro. 

     Per quanto riguarda il mio cammino 

spirituale, devo cominciare col dire che la mia 

provenienza è cattolica. Tale, infatti, era (ed 

è) la mia famiglia, soprattutto mia madre. 

Pertanto, sono stato battezzato, comunicato 

e cresimato alle età previste dalle usanze del 

mio Paese. Sebbene tali cose mi fossero 

“imposte”, le ho sempre prese sul serio, e 

perciò, fin dall’inizio mi sono sottomesso 

volenterosamente alle prescrizioni religiose, 

almeno fin dove me lo consentivano il grado 

di maturità e il carattere. Poi, nei primi anni di 

università, accadde qualcosa che si sarebbe 

rivelato decisivo. M’innamorai perdutamente 

di una ragazza che frequentava il mio stesso 

corso, senza però essere ricambiato. Riuscii 

a frequentarla per un certo tempo (oltre due 

anni), nell’ingenua speranza che potesse 

nascere in lei un sentimento almeno simile al 

mio. Ma fu tutto inutile, perchè lei mi 

considerava solo come un amico, un po’ 

ingenuo e “imbranato”. Forse, talvolta, devo 

averle anche fatto un po’ pena… Per farla 

breve, entrai in una profonda crisi 

esistenziale. Per oltre un anno non riuscii a 

superare un solo esame, e, quel che è peggio, 
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la mia già scarsa autostima ricevette un duro 

colpo e mi fece sprofondare in una forma 

depressiva. Mi sentivo vuoto ed inutile, 

incompreso e privo di prospettive… Fu così 

che mi rivolsi a Dio. Certo, in un primo 

momento lo feci in modo immaturo, sperando 

che Lui potesse farmi ottenere l’oggetto dei 

miei desideri…  

Poi mi avvicinai alle pagine del vangelo, e 

cominciai a leggerle senza sapere quel che vi 

avrei ben presto trovato; proprio come uno 

che, stando per affogare, si aggrappa alla 

cieca a tutto ciò che galleggia. Ebbene, in 

quelle letture trovai Gesù!… Un Gesù 

diverso, però, da quello che mi avevano 

insegnato: un Uomo con la “U” maiuscola: 

vivo e sensibile, giusto e amorevole, 

disponibile ed aperto, coraggioso e sincero… 

La figura di quel Gesù divenne per me 

assolutamente concreta. Leggendo, mi 

sembrava quasi di vederlo alle prese coi 

religiosi ipocriti del suo tempo, o vicino agli 

emarginati e ai derelitti, o pieno di preziosi 

insegnamenti per i suoi discepoli. Così lo 

sentii vicino anche a me, che, pure, nella mia 

condizione psicologica, mi sentivo solo e un 

po’ derelitto… 

Intanto, nella “disperata speranza” amorosa 

di essere cercato, il mio orgoglio ferito mi 

aveva già suggerito di tagliare i ponti con 

quella ragazza “impossibile”. Poco dopo 

presi contatto, tramite amici, con un gruppo 

di giovani che si riuniva presso la Chiesa del 

Nazareno della mia città. Vi trovai 

accoglienza, un clima gioioso e fraterno, 

sintonia di vedute, una Scrittura predicata 

rettamente… Sì, perché la parola di Gesù 

aveva già cominciato a lavorare in me, e 

potevo ben capire la posizione spirituale e 

dottrinale di questi “noncattolici”, che fino a 

pochi anni prima avrei forse guardato con 

diffidenza. Mi bastò un solo anno, in mezzo a 

loro, per nutrire quella certezza che sarebbe 

stata, da allora in poi, al centro della mia vita: 

Dio, in Gesù Cristo, mi amava e mi 

accoglieva, per donarmi sia un profondo 

rapporto con Lui, sia un modo nuovo di 

essere e di vivere. Oltretutto, scoprii anche 

la “dimensione comunitaria” dell’Evangelo, 

come amo affermare oggi: Dio mi chiamava a 

non chiudermi in me stesso, com’ero stato 

tentato di fare fino a quel momento, ma ad 

aprirmi agli altri. Mi sentivo parte di una 

grande famiglia in cui avrei potuto avere non 

solo sostegno e calore, ma anche un ruolo 

costruttivo da portare avanti, un servizio 

fraterno da svolgere.  

Nel Settembre del 1975 mi feci battezzare 

“davvero”, perché il battesimo ricevuto da 

neonato non mi sembrava esprimere il nuovo 

stato di cose che si era realizzato, e di cui ero 

consapevole. Da lì iniziò il mio nuovo 

cammino. Sin da subito cercai altri fratelli 

nella fede, anche oltre il perimetro della mia 

chiesa. Presto ebbi contatto con la comunità 

della Chiesa Battista, e poi con quella 

A.D.I. (Pentecostale) di Civitavecchia. 

Nella mia comunità cominciai a servire nella 

Scuola Domenicale, per l’istruzione 

religiosa dei ragazzi; contemporaneamente, 

mi sentivo assai attratto dalla musica, e 

cominciai a far pratica con la tastiera del 

nostro piccolo organo. Cominciai anche a 

partecipare alla corale della Chiesa 

Battista, a riunioni coi suoi giovani, a 
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conferenze di natura teologica. Sentii molto 

presto anche la spinta ad interessarmi alle 

persone che si trovavano in particolari 

condizioni di bisogno: anziani, malati, persone 

sole… Ricordo ancora tutti i loro volti e i loro 

nomi; se dovessi farne una lista, sarebbe 

troppo lunga, e forse noiosa per qualcuno di 

Voi. Fra tanti, mi piace ricordare Umbertino, 

che andavo ogni tanto a trovare all’ospizio; 

un fratello semplice ed umile, ma che 

incarnava la santità cristiana. Poi ricordo 

volentieri Amleto e, successivamente, 

Pierino; i loro occhi, per motivi diversi, non 

vedevano più, ma la fede in Cristo era la loro 

luce!… 

Nel 1982, poi, ebbi modo di conoscere un 

altro gruppo di giovani credenti, risultato 

dell’opera di un missionario statunitense 

della Chiesa di Cristo. Anche con loro 

cominciai ad incontrarmi regolarmente, 

perché subito si stabilì una bella sintonia. 

Anzi, fu proprio con loro che cominciai a 

scrivere delle riflessioni a tema cristiano, su 

un giornalino mensile che ancora sto 

portando avanti. Il lato positivo dei nostri 

incontri era (ed è tuttora) che, essendo in 

numero ristretto, potevamo avere un dialogo 

fraterno libero ed approfondito. Inoltre, 

svolgendosi tali incontri nelle case, essi 

risultavano aperti anche a coloro di altre 

confessioni cristiane, alimentando così in 

tutti noi una visuale meno angusta e settaria. 

Grazie a questi nuovi contatti, ebbi modo di 

frequentare numerosi incontri a Santa 

Severa (una ventina di chilometri a sud di 

Civitavecchia) dove una delle Chiese di 

Cristo di Roma organizzava degli 

interessantissimi convegni a tema. 

Attraverso tali convegni, estesi ancor più i 

miei contatti, ed ebbi così modo di conoscere 

altri fratelli e sorelle nella fede, davvero 

preziosi.   

Una menzione a parte, la meritano 

certamente Renzo e sua moglie Carmela, che 

ho conosciuto tramite un annuncio di 

giornale. Leggendolo insieme ad altri fratelli, 

ci incuriosì l’iniziativa che vi era proposta: un 

sostegno spirituale a distanza, tramite posta. 

Dopo i primi contatti, ci accorgemmo di 

essere animati dalla stessa fede e dal 

desiderio di condividerla con quanti il 

Signore può farci incontrare.   

Per quanto riguarda il presente, posso 

aggiungere che continuo a frequentare i culti 

della mia “chiesa madre”, la Chiesa del 

Nazareno; lì, ormai da numerosi anni, 

accompagno i cantici suonando l’organo (o 

meglio, il piano elettronico) di cui siamo 

dotati. Sporadicamente mi capita di essere 

invitato a presentare delle meditazioni, in 

sostituzione del pastore, non solo nella 

chiesa del Nazareno, ma anche in quella 

Battista. Ho smesso da qualche anno la mia 

collaborazione con la corale battista, ma ho 

iniziato da circa tre anni a frequentare un 

corso teologico (in un’altra comunità battista 

di Civitavecchia) impostato sulla base di 

dispense della Facoltà Teologica Valdese 

di Roma, nonché dei testi ivi consigliati. 

Continuo ad avere incontri settimanali col 

gruppo comunitario derivante dall’opera del 

missionario della Chiesa di Cristo, di cui ho 

già parlato, e continuo anche nella redazione 

e distribuzione di un giornalino mensile, sul 

quale trovano posto non solo le mie 
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personali riflessioni a tema cristiano, ma 

anche quelle che reperisco qua e là, che mi 

colpiscono particolarmente, oppure quelle di 

alcuni miei saltuari collaboratori. 

Naturalmente, cerco sempre di non perdere 

di vista i fratelli e le sorelle sofferenti, per 

non far mancare loro, nei limiti di ciò che mi è 

possibile, una parola di conforto, o 

semplicemente una presenza che li sappia 

ascoltare nei loro momenti di sfogo. In ultimo, 

ho deciso di dare la mia collaborazione per 

sostenere l’iniziativa di Renzo, che mi sembra 

ispirata correttamente all’Evangelo di 

Cristo. Spero che i miei spunti possano 

essere utili a qualcuno di coloro che si 

troveranno ad esplorare il suo sito web. 

Ecco, ora penso di essermi “celebrato” 

abbastanza… Ma prima di concludere, 

permettetemi di aggiungere ancora qualche 

parola che ritengo importante: mi sforzo di 

vivere la mia fede nel tentativo di superare 

tutte le barriere (comprese quelle religiose) 

che separano gli esseri umani ed 

impediscono loro un vero dialogo. Ripeto 

spesso, anche a costo d’essere noioso, che 

se la fede in Gesù Cristo non contribuisce a 

promuovere il dialogo e la comprensione, se 

essa non è liberatoria per l’uomo, se viene 

ridotta ad una “religione”, fatta di obblighi, 

proibizioni e rituali, allora diviene qualcosa di 

cui si può fare benissimo a meno.  

La parola di Gesù Cristo, infatti, produce 

libertà dagli impulsi bestiali, dall’egoismo, dai 

pregiudizi di parte, dalle paure irrazionali, dal 

campanilismo, dal settarismo, dalla superbia, 

dal narcisismo spirituale…  

Il regno di Dio, intorno a cui Gesù ha 

predicato, e che Lui stesso ha fondato, è il 

luogo in cui gli esseri umani si scoprono 

essere, per grazia divina, figli di Dio e fratelli 

fra loro. Anzi, se ho accettato di scrivere 

queste cose è unicamente per un fatto: 

spero che tra Voi, cari amici Lettori, vi sia 

qualcuno che si sia incamminato nella stessa 

direzione.  

Scoprire di avere tanti “compagni di viaggio” 

è, a volte, assai consolante: può aiutarci nei 

momenti difficili, quando ci sentiamo soli, o 

scoraggiati, o incompresi… Il nostro stesso 

Signore Gesù, prima di noi, ha percorso 

questo difficile sentiero; ci ha aperto la 

strada, affinché potessimo seguirlo con la 

speranza della fede. A tutti coloro che 

hanno avuto la buona volontà di seguirmi fin 

qui, giunga il mio più affettuoso abbraccio.

                                           

Angelo 

Galliani 
 

 

 

 

 



BATTESIMO DA ADULTI O APPENA 
NATI? 

 “Sono un giovane di fede evangelica; mia moglie 

invece è cattolica. La settimana scorsa ci è nato il 

nostro primo figlio. Mia moglie ha intenzione, 

ovviamente, di farlo battezzare; io invece penso 

che il passo del battesimo debba essere una scelta 

di fede. Sono combattuto fra l’oppormi e 

l’acconsentire: che ne pensate voi?”5 

La pratica del battesimo cristiano 

contemplata nella Bibbia presenta tre aspetti 

fondamentali: A) Annuncio dell’Evangelo; 

B) Risposta di fede da parte di chi lo ascolta; 

C) Battesimo, inteso come atto di 

accettazione personale della grazia di Dio 

manifestatasi in Cristo. Perciò, caro lettore, 

la tua idea ci sembra corretta. Tuttavia le 

nostre convinzioni dottrinali dobbiamo 

applicarle a noi stessi senza imporle agli 

altri. Riteniamo, infatti, che il rispetto della 

coscienza religiosa altrui debba indurci ad 

evitare atteggiamenti troppo rigidi, anche 

per non innescare un clima di inutili tensioni 

nel rapporto di una giovane coppia, come 

nel tuo caso. Io che ti scrivo, in particolare, 

ho ricevuto da piccolo questo battesimo 

cattolico. E’ stato un atto da me non vissuto, 

un momento di cui non ho conservato nulla. 

Esso non mi ha fatto né bene né male, e 

neppure mi ha impedito, una volta cresciuto, 

di decidere in piena autonomia, il mio 

cammino di fede. Perciò la mia opinione è 

che tu possa dare ascolto alla esigenza di tua 

moglie, evitandole così ogni turbativa. Però 

la chiarezza con cui riuscirai a spiegarle il 

tuo pensiero potrà evitare possibili malintesi 

e servirà da “seme” per il domani.  

Il vero problema infatti, non è nel fare o non 

fare un atto rituale, bensì nel tipo di 

                                                             
5
 Riportiamo una parte della posta pubblicata sul  

giornalino n. 205 del novembre 1999 - redatto e stampato 

da Angelo Galliani (ndr) 

 

educazione cristiana che vorrete dare a 

vostro figlio.   

“CREDERE IN DIO E CONOSCERE 
DIO È LA STESSA COSA?” 

No, anche se le due cose possono essere in 

rapporto tra loro. Il “conoscere”, sempre 

parziale, dipende da ciò che Dio stesso rivela 

al nostro cuore ed alla nostra mente; il 

“credere”, invece, dipende più da noi, dalla 

misura in cui scegliamo di aprirci alla Sua 

voce e alla Sua azione nella nostra vita  

Che vuol dire “normalità”? E’ possibile 
per un cristiano, oggi, essere 

“normale”? 

“Normalità” vuol dire, più o meno. 

“uniformità con la situazione di 

maggioranza”. Quindi per un cristiano (di 

ieri come di oggi) non è possibile essere 

“normale”!.. Cristiani sono coloro che 

entrano dalla famosa “porta stretta” di cui 

parla Gesù6. Pertanto fanno 

necessariamente parte di una minoranza, 

che comunque non può essere intesa nel 

senso di “élite privilegiata”: quella espressa 

da Gesù non è certo una situazione 

conforme alla volontà di Dio (il quale 

vorrebbe la salvezza di tutti gli esseri 

umani), ma è solo un’amara constatazione. 

L’uomo non pensa molto a Dio, 
perché? 

Forse perché, nonostante le apparenze, non 

riesce a pensare abbastanza a se stesso. 

Infatti, anche se l’uomo ama circondarsi di 

“cose” e di “piaceri” che in qualche modo lo 

appaghino, è solitamente ben lontano dal 

                                                             
6 Matteo 7:13-14 Entrate per la porta stretta, perché larga è la 

porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono 

coloro che entrano per essa. Quanto stretta è invece la porta e 

angusta la via che conduce alla vita! E pochi sono coloro che la 

trovano! Luca 13:24 «Sforzatevi di entrare per la porta stretta, 

perché vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. 
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cogliere le giuste priorità della vita, ed i suoi 

più reali ed intimi bisogni. Gesù disse: “Non 

di solo pane vivrà l’uomo”7, ma purtroppo, ad 

onta dei loro insuccessi, molti continuano 

ad essere convinti del contrario. 

Chiesa e Cristianesimo: è lo stesso? 

Magari!.. La realtà dei fatti, invece, spesso 

impietosamente, ci mostra che le due realtà, 

seppur mescolate complessivamente tra 

loro, non si identificano. In effetti, è il 

cristianesimo che produce la Chiesa, ma 

non è vero viceversa. E’ l’essere 

individualmente discepoli di Cristo che fa 

di noi un “corpo”, e non è l’accordarci (in 

senso organizzativo, denominazionale, o 

altro) che fa di noi dei veri discepoli di 

Cristo. 

Fino a che punto dobbiamo seguire la 
nostra chiesa? 

Qui il discorso è complesso, e si ricollega al 

significato che si vuole dare alla parola 

“seguire”. Se vuole solo intendersi il 

frequentare, l’essere presenti agli incontri, o 

svolgere un ruolo attivo in comunità, allora 

penso che dovremmo continuare a prestare 

il nostro servizio a Dio e ai fratelli finché ci è 

possibile: se dovessimo dissociarci, o 

prendere le distanze da ogni comunità 

imperfetta, staremmo freschi! … ci 

condanneremmo probabilmente 

all’autoisolamento.  

Se invece per “seguire” si vuole qui 

intendere “obbedire”, allora il problema è 

più semplice, perché il cristiano deve 

obbedire solo a Dio. Ai fratelli, al massimo, 

si può rendere conto, spiegando 

amorevolmente il motivo delle nostre scelte. 

 

                                                             
7 Matteo 4:4 Ma egli, rispondendo, disse: «Sta scritto: "L'uomo 

non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca 
di Dio"». 

Se qualcuno che praticava la magia ci 
chiede aiuto, come dobbiamo 

comportarci? 

Se la praticava ed ora non la pratica più, 

penso ci dovremmo comportare 

normalmente. Se invece la pratica ancora, 

dovremmo fare ogni sforzo per mostrargli 

come abbia riposto la sua fiducia in 

qualcosa che non ha niente a che vedere con 

Dio. Ora giacché “non si può servire a due 

padroni diversi”8,  dovremmo porlo di fronte 

alla questione se sia più importante la sua 

pratica magica o l’aiuto che chiede da noi. 

Sarebbe indispensabile porlo di fronte a una 

scelta, perché non si può sperare in Dio e 

contemporaneamente nella magia!… 
 

Qual è l’origine del male? Come e 
possibile che una creatura di Dio 

(perfetta) possa generare il seme del 
male attraverso il libero arbitrio? 

 

Forse potrebbe far sorridere il tentativo (un 

po' patetico) di rispondere a una domanda 

del genere nel poco spazio a nostra 

disposizione, ma è un rischio che mi sento di 

affrontare. Anche se i migliori filosofi e 

teologi si sono già cimentati a lungo in tale 

difficile questione, scrivendo innumerevoli 

volumi, ritengo che sia giusto almeno il 

tentare di fornire qui una possibile risposta. 

In primo luogo è doveroso rilevare che la 

stessa Bibbia non spiega esaurientemente il 

problema, ma semplicemente lo sposta. In 

essa , infatti, la corruzione del genere umano 

viene attribuita all'azione negativa del 

Maligno, ma la corruzione del Maligno (alias 

Lucifero) non viene spiegata a sua volta. Il 

male, dunque, sin dalle prime pagine delle 

Scritture, compare in tutta la sua 

problematicità, come uno scomodo estraneo 

intrufolatosi in una festa a cui non avrebbe 

                                                             
8 Matteo 6:24 Nessuno può servire a due padroni, perché o 

odierà l'uno e amerà l'altro; oppure sarà fedele all'uno e 

disprezzerà l'altro; voi non potete servire a Dio e a mammona. 



30 
 

mai dovuto prendere parte. Uno degli 

aspetti più incresciosi del male è proprio 

questo: ai nostri occhi, con la sua presenza, 

tenta addirittura di mettere sotto accusa il 

"padrone di casa", cioè Dio stesso. In tale 

prospettiva, tutta umana, come può dirsi 

"buono" un Dio che permette il male?... E 

come può dirsi "giusto" se permette 

l'ingiustizia?... 

In questo tipo di approccio alla questione, 

noi in pratica sosteniamo che "Dio avrebbe 

dovuto imporre tutte le virtù all'umanità"; e 

anche che "La qualità dell'umanità 

testimonia direttamente della qualità di 

Dio". Ora perciò cercherò di mostrare perché 

entrambi tali affermazioni non possano 

considerarsi accettabili. 

Intanto si può dire che le virtù non possono 

essere imposte. Le virtù sono qualcosa di 

diverso dalle caratteristiche possedute per 

natura. Se, ad esempio, le gazzelle non si 

sbranano fra loro, non è per virtù, ma perché 

esse hanno la caratteristica di essere 

vegetariane. Le virtù possono esercitarsi solo 

nella libertà, altrimenti cessano di essere tali 

e diventano semplici caratteristiche, prive di 

qualsiasi valore morale. Quindi non può 

esistere bontà senza liberta. Però la liberta, a 

sua volta, comporta il rischio (inevitabile) di 

aprire la porta al male. Usando una semplice 

metafora, si potrebbe dire che la libertà è 

come la luce: essa, raggiungendo i vari corpi, 

ci permette di ammirarli nella loro bellezza e 

nei loro colori. Però la luce, raggiungendo i 

corpi opachi, produce inevitabilmente anche 

delle ombre, cioè zone oscure che si 

sottraggono alla sua azione. Senza luce, 

naturalmente, cesserebbero sia le ombre che 

i colori. Dunque possiamo considerare il 

male come il "lato oscuro" della nostra 

libertà. 

Per quanto riguarda il secondo punto, cioè 

il ritenere che la qualità dell'umanità 

testimoni direttamente della qualità di Dio, 

consideriamo un'ulteriore metafora, non 

lontana da quanto si verifica effettivamente 

nella realtà. Poniamo che ci sia una coppia 

di genitori con tre figli, di cui uno 

delinquente, un altro operaio e un altro 

ancora missionario. Che cosa potremmo 

dire dell'azione educative svolta da quei 

genitori? Sono stati "buoni" o "cattivi" nello 

svolgere il loro ruolo?... Pretendendo di 

giudicarli sulla base dell'operato dell'uno o 

dell'altro figlio, non giungeremmo forse a 

conclusioni contraddittorie?... Ma un 

metodo che produca risultati contraddittori 

non può essere affidabile, e perciò va 

scartato. Infatti una buona educazione può 

sempre essere rinnegata con l'avvento 

dell'età matura e di una completa 

autonomia di scelta.  

Del resto, guardando all'umanità, ci 

troviamo di fronte ad un immenso 

panorama di "figli" che sono stati capaci di 

tutto , nel bene e nel male. Ci sono stati 

fulgidi esempi di abnegazione, di altruismo 

e di bontà (anche fino all'estremo sacrificio 

di sé), ma ci sono stati anche esempi di 

gretto egoismo, di malvagità estrema, di 

crudeltà ed ambizione sfrenata. Tutto ciò è 

accaduto (e accade ancora) nonostante 

l’"educazione" sia più o meno la stessa per 

tutti. Infatti la Bibbia insegna a ricercare la 

pace, l'amore, la giustizia... Ma non tutti ne 

seguono le indicazioni. Qualcosa di 

analogo, naturalmente, accade anche nelle 

fedi non cristiane. Anche lì l'ideale religioso, 

nella maggior parte dei casi improntato a 

criteri non materialistici e non egoistici, a 

volte viene seguito e a volte no . Dunque, 

tornando a Dio, Egli non può essere 

giudicato dalla qualità delle risposte che 

l'umanità ha dato alla Sua Parola, bensì 

dalla qualità della Sua Parola stessa. E qui 

mi permetto di dire che tale Parola potrebbe 

trasformare il nostro problematico mondo 

in un piccolo paradiso, se soltanto fosse più 

ascoltata. 
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Infine mi sento anche di aggiungere una mia 

personale opinione circa questo scottante 

argomento.  

Prima di esporla vorrei però formulate ai 

Lettori la seguente domanda: "Allo stato 

attuale delle nostre conoscenze, quanto possiamo 

dire di sapere sull'opera creatrice di Dio?"  

Oggi noi, contrariamente ai nostri 

progenitori, e contrariamente anche ai 

redattori della Bibbia, ci rendiamo conto 

della sconfinata grandezza del cosmo. 

Nell'immensità dello spazio esistono 

miliardi di galassie, ciascuna delle quali 

ospita miliardi di stelle. Appare quindi 

sempre più verosimile l'ipotesi di non essere 

soli nell'universo; nel senso che possono 

esistere miliardi di miliardi di pianeti sui 

quali Dio può aver scelto di far nascere la 

vita e di dare la luce della coscienza a 

creature chiamate ad avere dialogo con Lui... 

Dunque dobbiamo riconoscere che il nostro 

punto di vista è limitatissimo: sappiamo 

davvero molto poco (per non dire nulla) 

dell'opera creatrice di Dio. Perché allora vi 

sono fra noi persone che si permettono di 

fare bilanci su quanto abbia avuto successo 

la Sua iniziativa?...  

Certo, il panorama offerto dal pianeta Terra 

non può dirsi confortante (anche se, come 

dicevo prima, non mancano qua e là fulgide 

luci); ma perché pensare che l'opera di Dio si 

esaurisca qui? Perché escludere che, da 

qualche altra parte dello spazio, su milioni 

di pianeti a noi sconosciuti, la libertà da Lui 

concessa a creature dotate di coscienza non 

abbia potuto sortire effetti positivi?... Il 

nostro atteggiamento umano di sentirci in 

qualche modo "al centro", nel bene e nel 

male, è la causa fondamentale di tanti errati 

giudizi su Dio.  

Quando impareremo ad assumerci le nostre 

personali responsabilità (cioè esattamente 

quello che NON fecero Adamo ed Eva nel 

noto racconto riportato in Genesi), forse 

riusciremo a dare una giusta direzione alla 

nostra vita, e a far fruttare positivamente 

l'autocoscienza di cui Dio ha voluto farci 

dono. 

 
LA PORNOGRAFIA È UN PECCATO? 

COME LIBERARSENE? 
 

La questione presenta numerosi aspetti, 

meritevoli di essere trattati singolarmente. 

A- Il concetto di "peccato" non può essere 

ricondotto ad una cosa, bensì ad un 

atteggiamento dell' animo umano. Come 

giustamente disse Gesù, in risposta ai super 

zelanti uomini religiosi del suo tempo, 

"Niente di ciò che entra nell'uomo dall'esterno 

può farlo diventare impuro. Piuttosto, è ciò che 

esce dal cuore che può rendere impuro un uomo" 
9. Dunque non può essere una foto o un film 

o un libro a rendermi "peccatore", ma 

l'atteggiamento con cui mi pongo davanti a 

tali cose. Questo discorso mi ricorda quel 

che successe ad un mio vecchio collega di 

lavoro. Egli, cattolico fervente, giunse quasi 

a litigare coi propri compagni d'ufficio a 

causa di uno di quei calendari tanto di moda 

oggi, riportanti foto di donne che "hanno 

caldo" in tutte le stagioni. Ebbene, mentre 

per lui quel calendario costituiva una 

continua minaccia alla sua integrità morale 

(motivo per cui voleva toglierlo), per i suoi 

compagni di stanza non era che un banale 

accessorio, su cui di tanto in tanto gettavano 

distrattamente lo sguardo.  

 

B- Esiste in Natura qualcosa di "osceno", e 

che quindi non si debba guardare? Se 

rispondessimo di sì, come faremmo poi a 

non attribuire a Dio la responsabilità ( e 

quindi la colpa) di un tale misfatto? Per 

chiarire meglio il mio pensiero vorrei qui 

ricordare un famoso passo della Genesi, 

                                                             
9 Marco 7:15-16  
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secondo cui Adamo ed Eva, in virtù della 

loro iniziale innocenza d'animo, "Erano nudi, 

ma non ne avevano vergogna"10. Un concetto 

che qui emerge, pur nella sua semplicità, 

non è affatto banale. Si potrebbe dire che 

l'innocenza d'animo può rendere l'uomo 

sereno e inattaccabile di fronte a qualunque 

"oscenità". E' dunque la malizia la vera 

responsabile del peccato, e non la condizione 

di nudità, propria o altrui. Con altre parole, 

anche l' apostolo Paolo illustra il medesimo 

concetto quando sostiene che "Tutto è puro 

per chi è puro"11, oppure quando afferma: "Io 

sono pienamente convinto, come ha detto il 

Signore Gesù, che niente è impuro di per se. Ma 

se qualcuno pensa che una determinata cosa sia 

impura, per lui lo è"12.  

Egli sostiene così il principio secondo cui la 

condizione di peccato non è codificabile in 

modo assoluto, ma dipende strettamente 

dalla coscienza, dalla conoscenza e dalla 

sensibilità individuali.  

 

C- Di primaria importanza, ai fini della 

valutazione spirituale di una data cosa, è 

anche il posto che essa occupa nella nostra 

vita. Infatti, a ben vedere, tutto può 

costituire per noi un "peccato", persino il 

lavoro, la famiglia, lo sport, gli affetti. ..Con 

ciò intendo affermare che può esserci 

qualcosa di perverso non tanto nella cosa in 

se, quanto nel ruolo che noi stessi le abbiamo 

assegnato. Anche cose apparentemente 

giuste od innocenti, dunque, possono 

diventare altrettanti idoli che, sostituendosi 

a Dio, dominano e rovinano l' intera nostra 

esistenza. Certi eccessi, di stampo maniacale, 

possono perciò verificarsi a tutti i livelli e in 

tutti i campi della nostra vita, e non solo 

nella sfera della sessualità, reale o "virtuale 

che sia.  

 

                                                             
10 Genesi 2:25 
11 Tito 1: 15 
12 Romani 14: 14 

D- La Bibbia, comunque, ci mette in guardia 

(con chiarezza. Giovanni infatti scrive: 

"Questo è il mondo: voler soddisfare il 

proprio egoismo, accendersi di passione per 

tutto quel che si vede"13. Con tale 

affermazione viene stigmatizzata quella 

voglia sfrenata, cioè mai definitivamente 

soddisfatta, che può spingerci a vedere tutto 

ciò che riteniamo "bello", o "interessante", o 

"stimolante"...  

Questa "smania", che può avere per oggetto 

non solo la pornografia, ma anche le 

persone, gli spettacoli, i viaggi, le opere 

d'arte, ecc., può facilmente diventare uno 

scopo di vita. In tali casi diveniamo come 

malati tormentati da una "febbre" che non ha 

requie. Essa ci sospinge continuamente alla 

ricerca di nuove emozioni, senza le quali la 

quotidianità ci sembra grigia ed inutile. 

Causa di una situazione di questo genere è, 

ovviamente, il vuoto interiore cioè un’ 

esistenza vissuta senza Dio, senza ideali e, 

quindi, solo in funzione di se stessi.  

 

E- Quanto detto ai punti precedenti non 

deve comunque indurci a tacere su un 

ulteriore aspetto della questione, anch'esso 

profondamente negativo: la mercificazione 

dell'essere umano. Oggi intorno alla 

pornografia fioriscono affari che ammontano 

a migliaia di miliardi e che coinvolgono 

milioni di persone (non tutte consenzienti!).  

L 'interesse economico, come purtroppo è 

ben noto, costituisce una forza schiacciante 

in grado di esercitare la sua nefasta 

pressione sugli animi più deboli, sulle 

coscienze meno scrupolose, sulle tasche più 

vuote. ..Avviene così, col consenso di un 

largo mercato (anche legale!), che tanti 

giovani, e persino tanti bambini, vengano 

trattati come oggetti, a volte fino al punto da 

far perdere loro ogni forma di dignità 

                                                             
13 Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della 

carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non 

viene dal Padre, ma dal mondo. - 1Giovanni 2:16 
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umana. Come avviene nel campo della 

prostituzione, tutto questo non sarebbe 

possibile se non ci fosse una vasta ed 

affezionata clientela, formata magari da tanti 

"rispettabili" ed insospettabili cittadini! ...  

F- Un ultimo punto penso sia il caso di 

spenderlo riguardo alla domanda sul come 

ci si possa eventualmente liberare dalla 

pornografia, intesa come in sana abitudine 

personale. Un problema è simile a quello che 

si presenta quando ci si voglia liberare dalla 

droga, o dalle sigarette, o dall'uso di 

sostanze alcoliche, ecc. Dal punto di vista 

cristiano, ritengo che il vero obiettivo non 

sia tanto quello di effettuare una riforma 

morale delle nostre abitudini di vita (per 

quanto ciò possa essere socialmente e 

psicologicamente consigliabile). Un vero 

obiettivo dell'uomo dovrebbe invece essere 

quello di vivere con una coscienza pura!  

Ebbene, la Bibbia e la nostra stessa 

esperienza insegnano che l' essere umano 

non è in grado di liberare se stesso, e che 

ogni sforzo di "svuotarsi" dal male è 

destinato a fallire. In realtà è solo la 

"pienezza" di Dio che può allontanare da noi 

ogni forma di male. La presenza in noi de1 

suo Spirito e della sua Parola sono il miglior 

"antidoto" in assoluto per tenerci al sicuro da 

ogni forma di egoismo, di malvagità, di 

perversione. .. 

Per lottare contro il male l'unica strada 

possibile per noi è quella di credere in Gesù 

Cristo ed essere animati dal suo stesso 

amore. Così la nostra vita verrà trasformata 

in un meraviglioso e prezioso servizio a 

favore di quanti sono intorno a noi 

 

COS ' È CHE FA ESSERE UN UOMO 
PIÙ MALVAGIO DI UN ALTRO ? 

 

Qui si potrebbe rispondere in due modi, 

ambedue corretti, a seconda che si dia alla 

"malvagità" un significato sociale o 

spirituale. Se la "malvagità" è intesa in senso 

sociale, se cioè è messa in relazione con la 

gravità dei crimini commessi (Codice Penale 

alla mano ), allora il diverso livello di 

"malvagità" non può che essere il risultato 

della intrinseca diversità umana. Se non 

esistono due individui esattamente identici 

fra loro (considerando tutti i fattori che 

possono incidere sulla persona: genetici, 

caratteriali, psicologici, famigliari, sociali, 

culturali, storici, geografici. ..), non si vede 

perchè il livello di "malvagità" dovrebbe 

essere lo stesso.  

Se invece la "malvagità" è intesa in senso 

spirituale, allora dobbiamo rivederne il 

concetto alla luce della parola di Dio.  

La Bibbia, infatti, molto precisamente 

afferma: "Non c'è nessun giusto, neppure 

uno"14. "Tutti hanno peccato e sono privi della 

gloria di Dio"15. Inoltre Gesù dichiara: "Chi 

non è con me è contro di me, e chi non raccoglie 

con me disperde"16. Queste affermazioni, a ben 

vedere, contrastano con la nostra esperienza 

quotidiana e con le idee che, in base ad essa, 

ci facciamo.  

Secondo Dio, dunque, sembrano esistere 

solo due categorie di persone: quelle che 

accolgono la Sua grazia liberante e 

rigeneratrice, .e coloro che invece non lo 

fanno. Nella parabola del giudizio17  

l'umanità viene simbolicamente divisa in 

"pecore" e "capri": le prime vengono accolte 

da Dio, mentre i secondi vengono respinti, 

senza alcuna via di mezzo, senza nessuna 

delle numerose alternative che a noi 

sembrerebbero fare tanto comodo. ..  

Possiamo perciò concludere che esiste una 

notevole differenza di vedute tra noi e Dio 

riguardo a ciò che debba intendersi per 

"malvagità". Per convincersene 

ulteriormente, basti riflettere sui famosi 

Dieci Comandamenti, sintesi schematica 

                                                             
14 Romani 3:10 
15 Romani 3 :23 
16 Matteo 12:30 
17 Matteo 25:31-46 
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della volontà di Dio, e confrontarli con la 

morale comune, o con le leggi umane. Noi 

avremmo mai messo sullo stesso piano il 

furto e il mancato rispetto verso i propri 

genitori, o l' omicidio e la mancata 

osservanza del giorno del riposo ? ...E nei 

nostri tribunali potrà mai essere accusato chi 

desidera la roba degli altri o si rifiuta di 

offrire il proprio culto a Dio ? ... 

La verità, dunque, è che i nostri criteri di 

giudizio sono assai diversi da quelli del 

Signore.  

Ma questa, in fondo, è cosa nota. Gli effetti 

del peccato, infatti, non si evidenziano solo 

in certi comportamenti sbagliati, ma anche 

(per non dire soprattutto) nei valori e nei 

sentimenti da cui siamo permeati. Dunque 

facciamo attenzione quando, come il famoso 

fariseo della parabola18  pensiamo di 

meritare qualcosa davanti a Dio, o ci 

sentiamo tanto migliori degli altri! 

 

 

“QUANDO DIO NON INTERVIENE 
PER SALVARE UN BAMBINO, UN 

ADULTO O UN VECCHIO, DA 
QUALSIASI TIPO DI SOFFERENZA 

FISICA O PSICOLOGICA (FAME, 
MALATTIA, VIOLENZE FISICHE, 

MORTE) TALE ATTEGGIAMENTO SI 
PUÒ DEFINIRE SEMPRE UNA 
MANIFESTAZIONE DEL IL SUO 

INFINITO AMORE?" 

 

Questa domanda solleva una volta ancora 

l’annoso problema della sofferenza, che per 

molti credenti risulta ancor più inaccettabile 

di quanto non sia per molti atei.  

Questa situazione, piuttosto paradossale 

(lasciatemelo dire ), risulta da un 

superficiale ragionamento: "Se noi siamo 

creature di Dio, e addirittura creature 

'speciali', fatte 'a Sua immagine e 

                                                             
18 Luca 18:9-14 

somiglianza, e se Egli è un Dio d'amore, 

come attestato dalla Bibbia, allora come si 

spiega che Egli ci abbia abbandonato alla 

sofferenza?".  

Prima di tentare di dare una possibile 

risposta, non sarà male fare una 

considerazione che ritengo essenziale. Gli 

Ebrei del 1° secolo non riuscirono ad 

accettare Gesù come il loro tanto atteso 

messia perchè, tra l'altro, Egli non 

corrispondeva alle loro attese e alle loro 

speranze. In particolare essi giudicarono 

inaccettabile l'idea che il messia potesse 

essere un uomo crocifisso: quale salvezza e 

liberazione, infatti, poteva portare loro un 

condannato a morte!?. Ebbene, se noi ci 

definiamo "cristiani" vuol dire che, 

contrariamente a quei nostri predecessori, 

dovremmo aver compreso l' opera di Dio, e 

che dovremmo perciò aver dato un senso e 

un valore alla sofferenza e alla morte del 

nostro Signore Gesù Cristo. Pur avendo Egli 

la dignità di Dio, abbassò se stesso fino alla 

morte, e alla morte della croce19, accettando 

su di se ciò che molti religiosi del suo tempo 

giudicarono uno "scandalo"20. Anche Gesù, 

dunque, dovette fare i conti (e che conti!) col 

problema della sofferenza. Fra i tanti episodi 

citabili, oltre alla crocifissione in se stessa, ne 

possiamo ricordare, a titolo d'esempio, un 

paio. Il primo vede Gesù nel deserto, alle 

prese con le più insidiose tentazioni. Ad un 

certo punto, dopo tanto digiunare, "ebbe 

fame"21. Ora, potremmo dire, che male ci 

sarebbe stato se Gesù, accettando i malefici 

suggerimenti che salivano alla sua mente, 

avesse deciso di trasformare una pietra in 

una bella pagnotta? ..."Nessuno", forse 

diremmo noi. Invece Gesù respinse l'idea, 

perchè essa, alle sue radici, aveva un 

principio giudicato dallo stesso Gesù 

inaccettabile: non è Dio che deve farsi servo 

                                                             
19 Filippesi 2:5-8; 
20 l Corinzi 1:22-23 
21 Matteo 4:2 
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dell'uomo, bensì è l'uomo che deve farsi 

servo di Dio! ... 

Il secondo episodio, poi, vede Gesù nel 

Getsemani, alle prese con lo spettro della 

crocifissione e della morte. Era proprio 

necessario "bere" quel "calice" di 

sofferenza?22. 

Nel corso dell'accorata e tormentosa 

preghiera con cui Egli si pose davanti al 

Padre, Gesù sperimentò in se stesso la lotta 

furibonda tra due volontà contrapposte: la 

"sua" (umana) e quella del Padre (divina). 

Però anche in questo caso, come sappiamo, 

Gesù scelse di abbassare se stesso per 

rinunciare alle proprie "esigenze" di essere 

umano, perchè queste si trovavano in 

contrasto col piano di Dio.  

Ebbene, questi episodi, pur non 

giustificando alcuna "teologia" della 

sofferenza ( cioè senza attribuire alla 

sofferenza in se alcuna valenza di santità, o 

di purezza, odi "merito", come spesso si è 

fatto in ambiente religioso ), ci inducono 

però ad assumere un atteggiamento mentale 

e una visione spirituale tali da non 

considerarla più uno "scandalo". In altri 

termini, la sofferenza è una dolorosa e, 

spesso, triste implicazione della nostra 

condizione umana ( e, più in generale, della 

condizione di tutte le creature viventi). Di 

tale implicazione si è fatto carico Dio stesso, 

e di questo bisogna dargli atto. Dio non si è 

presentato qui in terra in vesti da 

"Superman", ammantato di luce sublime, 

privo di ogni bisogno fisico o psicologico, al 

di sopra di ogni problema. ..Al contrario, la 

nostra fede in Cristo ci apre gli occhi e ci fa 

riconoscere, in Lui, Colui che per amore si è 

abbassato fino al nostro livello, 

condividendo ogni aspetto della nostra 

condizione. Quindi Gesù dovette affrontare 

le privazioni, le fatiche, le tentazioni, 

l'ingratitudine, le incomprensioni dei 

famigliari, le calunnie dei suoi oppositori, i 
                                                             
22 Luca 22:42 

tradimenti dei suoi amici. ..E dovette infine 

affrontare la prova estrema della Passione, 

che lo vide inerme, dolorante e sanguinante, 

nelle mani di una soldataglia sconosciuta, 

che oltretutto si faceva beffe di Lui. .. per 

cercare, dunque, una risposta alla sofferenza 

connessa alla nostra condizione umana, non 

possiamo allontanare il nostro sguardo da 

Gesù, ne da tutti coloro che, un po' come 

Lui, hanno accettato il peso della propria 

umanità (e di quella degli altri!) nel portare 

avanti il servizio che in cuor loro sentivano 

di svolgere. La nostra condizione di 

"creature" ci lega inevitabilmente al mondo 

fisico, e a tutto ciò che questo comporta. Nel 

mondo fisico, infatti, c'è la salute e la 

malattia, la nascita e la morte; c'è la gioia e la 

tristezza, la pace e l'inquietudine; c'è l'amore 

e l'odio, l' entusiasmo e la delusione, il caldo 

e il freddo, la luce e la tenebra. ..Tutto ciò, 

naturalmente, è legato alla nostra capacità di 

avere delle sensazioni, di provare dei 

sentimenti, di riflettere sulle cose. ..Se 

volessimo privarci di ogni sofferenza, 

dovremmo altresì rinunciare ad ogni 

soddisfazione e anche alla speranza stessa, 

che è l'estrema risorsa di chi soffre. La nostra 

vita si vedrebbe così ridotta a un insensibile 

ed insensato cammino verso un futuro senza 

attrattive, e attraverso un presente che ci 

lascerebbe nella più completa indifferenza. 

Ebbene, chi di noi vorrebbe una vita del 

genere!?..  

Per finire, vorrei completare questo mio 

tentativo di risposta con l' affermare che se 

da un lato gli interventi "miracolosi" di Dio 

costituiscono pur sempre un ' eccezione nel 

quadro della sofferenza umana, dall' altro 

ciò non vuol dire che Egli se ne stia "alla 

finestra" senza far nulla. Anzi, la sua Parola 

e il suo Amore, che vivono nei veri credenti, 

fanno della sua Chiesa una fonte di 

benedizioni per l'umanità intera. La Chiesa, 

infatti, è chiamata a continuare l' opera 

stessa di Gesù in favore di quanti vivono la 
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loro esperienza di povertà, di oppressione, 

di emarginazione. ..Come Gesù si dimostrò 

solidale coi sofferenti, così dobbiamo essere 

anche noi, credenti di oggi. Dio, nonostante 

le imperfezioni e l'indegnità dell'uomo, 

vuole usare le nostre membra e tutte le 

nostre facoltà per "incarnarsi" in noi e 

raggiungere così con la massima concretezza 

quanti, in vari modi, hanno bisogno di Lui. 

Quindi, quando ci troviamo di fronte al 

nostro prossimo sofferente, esattamente 

come fece il "buon samaritano" della famosa 

parabola23, non stiamo ad interrogarci 

troppo, arrovellandoci intorno ad "alte 

riflessioni" teologiche, ma fermiamoci e 

prestiamo soccorso, in relazione e in 

proporzione ai doni che Dio stesso ci ha 

affidato.  

In questo modo, la sofferenza (nostra ed 

altrui) non sarà più considerata come un 

"problema", bensì come il quotidiano banco 

di prova della nostra fede. 

 

 
LA BIBBIA CONTIENE LA PAROLA DI 

DIO, O È LA PAROLA DI DIO? 
 
 

Darsi una valida risposta a questa domanda 

è d'importanza cruciale; non solo per 

districarsi fra le molteplici interpretazioni 

del testo biblico (talvolta in stridente 

contraddizione fra loro ), ma anche, e 

soprattutto, per dare alle Scritture il giusto 

ruolo nel rapporto fra uomo e Dio.  

E' facile comprendere, infatti, come da un 

diverso approccio alla Bibbia segua 

inevitabilmente una diversa comprensione 

della volontà di Dio, e quindi anche una 

diversa visione delle scelte da operare in 

rapporto al contesto in cui il singolo 

credente è inserito. Semplificando molto, si 

potrebbe dire che attualmente esistano due 

principali tipi di approccio alla Bibbia, molto 

                                                             
23 Luca 10:30-35 

diffusi a livello popolare sebbene siano 

opposti fra loro: quello cosiddetto 

“fondamentalista" e quello cosiddetto 

"liberale". Il primo, intendendo dare valore 

assoluto al testo in se stesso, lo inquadra e lo 

interpreta in modo rigido, dandogli un 

significato "oggettivo" che risulta però più 

legato al nostro punto di vista, che non a 

quello dei redattori e dei destinatari 

originari. Il secondo approccio, invece, tende 

a relativizzare molto il testo, come se questo 

fosse del tutto opinabile in quanto "opera 

dell'uomo". In sintesi, l'approccio 

"fondamentalista" afferma che la Bibbia sia, 

in tutto e per tutto, "parola di Dio", e che 

pertanto essa debba essere presa "così com' 

è", senza alterarne neanche una virgola. 

Anzi, si giunge ad affermare che "essa 

soltanto" sia  .parola di Dio. Pertanto, il vero 

credente sarebbe chiamato a sottomettersi 

completamente ad essa, uniformando il 

proprio pensiero e il proprio 

comportamento a quanto "è scritto". .. 

Invece, sempre in sintesi, l'approccio 

"liberale" afferma che solo l'uomo sia sede 

della verità, in virtù dello Spirito che Dio gli 

dona. Si giunge allora ad affermare che la 

vera rivelazione avvenga nel "cuore" 

dell'uomo, e che pertanto il testo biblico 

costituisca semplicemente un dato, un punto 

di riferimento, bensì utile, ma suscettibile 

anche di essere negato laddove le situazioni 

contingenti e "lo Spirito" lo richiedano.  

Quindi, secondo tale approccio, la Bibbia 

"contiene" la parola di Dio, ma tutto viene 

affidato alla capacità di discernimento del 

credente, il quale, a propria discrezione, può 

distinguere in essa gli insegnamenti 

"importanti" da quelli che invece possono 

ritenersi "superati"24. Da quanto espresso 

finora emerge con chiarezza che entrambi i 

                                                             
24 Dalle suddette due diverse modalità interpretative, manco a 
dirlo, sono nate le più accese polemiche, e tutt'oggi nel mondo 
cristiano molte energie (troppe?) vengono profuse in "battaglie" 
dottrinali che spesso risultano assai poco edificanti, per non dire 
di peggio. 
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tipi di approccio alle Scritture possono avere 

aspetti sia positivi che negativi. L 'approccio 

"fondamentalista" ha il vantaggio di 

mantenere nel credente una certa 

"diffidenza" sia nei confronti di se stesso, dei 

propri criteri di "bene" e di "giustizia", sia 

nei confronti dell'ideologia e della morale 

comuni, che in effetti si trovano in continuo 

cambiamento.  

Tale approccio ha però, secondo me, due 

gravi inconvenienti: uno è quello 

d'incoraggiare una lettura semplicistica del 

testo biblico, allontanando così il credente 

dal suo significato più vero e profondo; l' 

altro è quello di creare terreno fertile per 

l'intolleranza religiosa ed il fanatismo. Infatti 

dare alla nostra interpretazione biblica un 

valore "oggettivo" potrebbe farci sentire 

autorizzati ad intraprendere "crociate" 

contro tutti coloro che si dimostrassero 

dissenzienti! ...Per quanto riguarda, poi, 

l'approccio "liberale" alle Scritture, esso ha il 

vantaggio di "elasticizzarne" il testo, nel 

senso che certi antichi aspetti culturali e 

certe incongruenze storico-scientifiche 

(indubbiamente presenti) possono essere 

relativizzate, evitando così pericolosi "urti" 

su quegli "spigoli" dottrinali che 

renderebbero la Bibbia, ai giorni nostri, un 

testo anacronistico, se non addirittura 

controproducente.  

Lo svantaggio principale di tale approccio, 

sempre a mio parere, è costituito invece dal 

pericolo di scivolare lentamente verso un 

rovesciamento di rapporti: in tal caso non 

sarebbe più il testo a fornire una guida per il 

credente, bensì sarebbe quest'ultimo a 

"condizionare" il testo, facendogli dire solo 

quello che può risultare accettabile nell' 

ottica moderna. Giunti a questo punto, è 

chiaro come alla domanda iniziale non possa 

essere data una risposta semplicistica. Da un 

lato si potrebbe dire che Dio non ha parlato 

solo tramite la Bibbia, ma che essa 

costituisce un documento parziale intorno a 

ciò che Egli ha detto e fatto nel passato, 

rapportandosi coi personaggi e coi fatti della 

storia umana. Si potrebbe anzi aggiungere 

che la Bibbia non esiste per tacitare Dio: 

essa, al contrario, ci presenta Colui che 

"parla" in un modo per noi incontrollabile, 

Colui che ha manifestato più volte 

l'intenzione di voler essere l'unica vera 

Guida di chi gli si affida.  

Dare un valore "oggettivo" al testo biblico 

assumerebbe quindi il significato di 

un'inopportuna e pericolosa estromissione 

del Signore da questo prezioso ruolo.  

D'altra parte, però, va anche detto che la 

Bibbia ha un valore che travalica tutti i 

confini storici o culturali in cui noi 

inevitabilmente siamo e ci muoviamo; perciò 

non possiamo relativizzarla troppo, come se 

.in essa non ci fossero punti fermi. In realtà 

Dio non cambia; anzi, adire il vero, neanche 

l'uomo, considerato nella sua principale 

essenza, sembra cambiato in questi ultimi 

quattromila anni! ... 

Dunque la Bibbia, cioè questo "dialogo" fra 

Dio e l'uomo, può considerarsi ancora 

pienamente attuale, e perciò i suoi contenuti 

sono da ritenersi importanti anche per noi, 

credenti di oggi. Per finire, consideriamo un 

'ulteriore questione, collegata alla domanda 

iniziale: che cos' è che fa della Bibbia un 

veicolo della Parola di Dio? Evidentemente, 

non la sua espressione linguistica (altrimenti 

non sarebbero possibili le traduzioni da una 

lingua all'altra) e neanche il suo significato 

soltanto (perchè spesso uno stesso testo può 

assumere più significati, tutti assai validi). 

Anche il concetto di "verità rivelata" è da 

usare con cautela, perchè non tutta la verità 

è esprimibile in parole: sono convinto che 

esistano molte verità al di sopra di ogni 

comprensione umana, e che perciò non 

troveranno mai alcun genere di 

formulazione. Dunque? .. 

A mio parere la Bibbia diventa parola di Dio 

quando viene riconosciuta come tale da chi 
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la legge, e questi ne risulta rinnovato, 

consolato, edificato. ..La vera parola di Dio, 

infatti, ci coinvolge in prima persona; si 

rivolge a ciascuno di noi dandoci del "tu", 

scuotendoci spesso dalla tranquillità 

artificiale delle nostre certezze.  

Per sperimentare la parola di Dio, quindi, 

occorre innanzitutto cercarla, e cercarla con 

tutto noi stessi. Se non cerchiamo Dio, allora 

la Bibbia è per noi un libro inutile; se invece 

Lo cerchiamo, la Bibbia ci insegnerà a 

riconoscerlo dovunque Egli decida di 

manifestarsi. 

 

 
 

“E VOI, CHI DITE CHE IO SIA?”  
(MATTEO 16:15) 

 

La domanda che Gesù pone ai suoi discepoli 

aveva un senso, infatti fatti storici 

dimostrano sostanzialmente che Gesù allora 

non fu capito (gli zeloti aspettavano da lui 

un segno per una rivolta politica, altri lo 

vedevano come guaritore, altri come un 

profeta, ecc.). Le aspettative della gente 

fanno vedere in Gesù quello che essi 

vogliono vedere. Allora non c’è più rapporto 

vero con la persona, ma con l’idea di quella 

persona. La piena conoscenza di Gesù i 

discepoli l’avranno in un primo momento 

alla resurrezione ed in un secondo momento 

alla discesa dello Spirito Santo. La 

conoscenza di Gesù si può avere solo 

attraverso lo Spirito Santo. Con il Suo 

sacrificio in croce, la più alta espressione 

d’amore, Gesù ha cambiato l’ottica della mia 

vita.  

Un Gesù come Dio ha voluto che fosse, non 

per l’idea che noi possiamo farci di Lui. 
(Dalla riunione a Vetralla n. 1 dell’1 novembre 2001)

 

 

“E’ lecito pregare perché, ad esempio, una persona già morta (sulla terra) sia da 
Dio comunque amata, considerata ed accolta quando ci sarà il suo giudizio 

finale?”. 

 

Voglio ora cimentarmi nel tentativo di dare 

una (mia) risposta alla questione sollevata, la 

quale, com’è evidente, contiene sia una 

problematica specifica (l’intercessione dei 

credenti a favore del prossimo ormai 

defunto), sia una problematica più generale 

(la preghiera può considerarsi 

“retroattiva”?). E’ ovvio che quanto sto per 

dire rispecchia il mio pensiero personale, e 

non ha certo la pretesa di essere “la” 

risposta. Spero comunque che possa essere 

di aiuto a quanti si siano posti con serietà la 

domanda sollevata da Renzo25. 

                                                             
25 Renzo Ronca-Responsabile della Piccola Iniziativa Cristiana 

L’amore e la giustizia di Dio 

Tutta la Bibbia può essere considerata un 

magnifico inno a Dio, perché un po’ 

ovunque essa ne esalta le eterne virtù. In 

particolare, la Bibbia insegna che Dio è 

Amore, cioè che Egli ama in un modo 

veramente perfetto e completo, molto al di là 

delle nostre stesse capacità di comprensione. 

Inoltre, la Bibbia insegna che soltanto in Dio 

è la vera giustizia, la quale nasce non solo 

dalla profonda conoscenza di ciò che è Bene, 

ma anche dalla conoscenza dell’intima realtà 

di ciascuno di noi.  

Queste semplici considerazioni, da sole, già 

potrebbero bastare per tranquillizzarci 
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riguardo al “giudizio finale”, cioè riguardo 

al momento in cui Dio determinerà il 

“premio” o il “castigo” di tutti gli esseri 

umani. Come possiamo, infatti, dubitare di 

tale “giudizio”, dal momento che esso 

dipende esclusivamente dall’Essere Santo e 

Perfetto?…  

Premesso ciò, è chiaro che ogni tentativo da 

parte nostra d’influenzare, in un senso o 

nell’altro, tale “giudizio finale” equivale ad 

un’implicita dichiarazione di sfiducia nei 

confronti del Signore; oppure vuol essere un 

tentativo di anteporre all’assolutezza dei 

Suoi criteri la spiccata relatività dei nostri.  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, 

mi sento di aggiungere che i nostri 

sentimenti, per quanto belli e puri siano, non 

possono essere mai posti al di sopra di Dio 

stesso. L’amore, l’amicizia o la simpatia che 

ci legano a tante persone non possono 

giustificare alcuna nostra ingerenza nei 

giudizi di Dio su di loro, proprio perché tali 

sentimenti sono relativi, e ciò che è relativo 

non può essere mai elevato a criterio 

assoluto. D’altra parte, se così non fosse, si 

verificherebbe l’assurdità secondo cui i 

giudizi di Dio finiscono per dipendere in 

qualche modo dall’opinione pubblica!… 

Infatti, le persone più amate e/o simpatiche 

potrebbero beneficiare, al contrario delle 

altre, dell’intercessione spirituale di molti!… 

Ebbene, non mi sembra che tale scenario 

corrisponda a quanto c’insegna la Bibbia, 

perché Dio non fa discriminazioni, e non 

cede alle “raccomandazioni”, come invece a 

noi esseri umani riesce così facilmente!… 

La preghiera 

Per quanto riguarda la preghiera, molti 

sinceri credenti ne fraintendono 

inconsapevolmente la portata e il senso. Mi 

riferisco, in particolare, al fatto che la 

preghiera venga spesso considerata come 

una sorta di canale d’accesso privilegiato 

all’onnipotenza di Dio. Così, anziché 

confidare nelle capacità del Signore (capacità 

che, comunque, agiscono sempre in armonia 

con la Sua volontà), molti credenti finiscono 

per confidare nel “potere” della preghiera in 

se stessa. In tal modo ci si dimentica, spesso 

troppo facilmente, che la preghiera è 

“efficace” solo in virtù del fatto che essa è 

rivolta a Colui che ha la possibilità (non 

l’obbligo!) di esaudirla. In ciò, oltre che in 

tanti altri aspetti, la fede cristiana si 

differenzia radicalmente dalla magia e dalle 

varie forme di superstizione. In questi ultimi 

ambiti, infatti, l’uomo vive ed alimenta la 

propria sensazione (illusoria) di poter 

dominare in qualche modo ciò che è 

ultraterreno, e a tale scopo crea rituali, 

formule ed oggetti che egli considera come 

altrettanti strumenti da utilizzare per il 

raggiungimento di ciò che desidera.  

Com’è facile capire, alla base di tali credenze 

si nasconde (ma non troppo) l’inconscio 

desiderio di onnipotenza di molti esseri 

umani che proprio non riescono ad accettare 

di essere delle semplici creature nell’ambito 

di un Cosmo più grande di loro e sottoposto 

al volere di Colui che l’ha creato (il racconto 

biblico di Adamo ed Eva, e della loro 

disobbedienza, allude chiaramente a questo 

desiderio di onnipotenza!). Al contrario, per 

i cristiani la preghiera non può essere 

espressa se non in un intimo rapporto di 

comunione con Dio, rapporto che implica, 

da parte loro, una sincera sottomissione e 

un’incondizionata fiducia nei confronti della 

Sua volontà di Bene. 

 

L’incomprensione biblica 

Purtroppo, il fraintendimento della 

preghiera di cui stiamo parlando si poggia 

spesso su un’errata comprensione di alcuni 

passi della Bibbia. Fra questi, a puro titolo 

d’esempio, ne voglio qui citare due. Gesù 

disse ai suoi discepoli: “Se mi chiederete 

qualche cosa nel mio nome, io la farò”26 . E 
                                                             
26 Giov.14:14 
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l’apostolo Paolo dichiarò: “Io posso ogni cosa 

in Colui che mi fortifica”27 . Ebbene, come sono 

da intendere questi brani? Si allude qui forse 

ad una preghiera senza limiti?… O a delle 

possibilità sovrumane messe a disposizione 

dei veri discepoli di Gesù?  

Come sempre accade, la corretta 

comprensione di un testo biblico non può 

essere raggiunta senza l’attento esame del 

contesto, ed in armonia con l’intero 

panorama delle Scritture. Per quanto 

concerne il primo brano, esso è inserito in un 

contesto in cui emerge il mandato di 

testimonianza che Gesù intende affidare ai 

suoi discepoli. Il loro ruolo è delicato, ed il 

cammino che devono affrontare è difficile; 

però essi possono contare sulla presenza del 

loro Signore e sul suo aiuto. Egli, tramite il 

suo Spirito, saprà equipaggiarli e guidarli in 

modo da assolvere l’arduo compito loro 

affidato. Il “chiedere” e il “ricevere” nella 

preghiera, quindi, sono qui chiaramente 

intesi in funzione di un servizio da svolgere 

nei confronti del mondo.  

Gesù, pertanto, dicendo queste cose ai suoi 

discepoli, non intende affermare che essi 

abbiano “carta bianca” per chiedere quel che 

ad essi fa più comodo, per incontrare 

sempre la strada spianata e le porte aperte. 

Egli sta “solo” assicurandoli che non devono 

affrontare il loro cammino di fede facendo 

appello alle sole risorse umane, ma che ad 

essi Dio non farà mancare il necessario e 

adeguato sostegno spirituale. Per quanto 

riguarda, poi, la frase dell’apostolo Paolo, 

essa ovviamente non può essere intesa come 

una “dichiarazione di onnipotenza”. Come 

potrebbe essere “onnipotente” un uomo 

sottoposto alle ingiurie, al carcere e alle 

bastonature!? In realtà Paolo sta dicendo 

“solo” che, nel proclamare l’Evangelo, il 

Signore lo rende capace di sopportare ogni 

avversità. 

                                                             
27 Filippesi 4:13 

 

Anche qui, dunque, emerge l’aiuto di Dio 

(spirituale, ma assai concreto!) a favore di 

quanti si trovino alle prese col servizio 

cristiano al quale sono stati chiamati. In tale 

quadro, dunque, le richieste della nostra 

preghiera non possono essere arbitrarie, ma 

in stretta relazione col servizio suddetto. 

Sono dunque richieste fatte “in nome di 

Cristo”, nel senso che si collocano in 

continuità con la Sua divina missione, e non 

nel senso di poter usare il nome di Cristo 

quale “formula magica” per realizzare 

quanto ci fa più comodo!… 

 

Il passato non si cambia 

Il contenuto espresso dal titolo di questo 

paragrafo è una tragica realtà con cui noi 

tutti dobbiamo purtroppo fare i conti. Gli 

eventi che caratterizzano la nostra vita 

umana, siano essi eventi “materiali” (cioè 

che hanno degli effetti fisici) o “spirituali” 

(che cioè avvengono nell’intimo delle nostre 

coscienze), si collocano in un quadro 

d’irreversibilità temporale, che è 

evidentemente quello voluto da Dio per la 

nostra condizione umana. La drammatica 

realtà di questa situazione, del resto, può 

essere riconosciuta nell’intero messaggio 

biblico, dove la “caduta nel peccato” 

dell’intero genere umano è un evento che 

non può essere cambiato.  

Tutt’al più è possibile porvi rimedio tramite 

un “piano di salvezza”, che è poi quello 

messo in atto da Dio tramite il suo Figliolo 

Gesù Cristo. Tale piano, dunque, seppur 

“retroattivo” (nel senso che esso ha una 

validità che travalica i confini del tempo) 

non cambia gli eventi umani, ma si pone 

piuttosto come risposta divina ad essi. Per 

chiarire ulteriormente il mio pensiero, 

intendo affermare che la croce di Cristo può 

essere vista come la conseguente e 

drammatica dimostrazione della ribellione 

dell’umanità al suo Creatore. In altre parole, 

(faccio ora un discorso al limite, per 
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estremizzare il concetto) se fosse stata 

sufficiente la sola preghiera di Gesù al 

Padre, bastava che Gli chiedesse di 

considerare come “mai commesso” il 

peccato di Adamo, in modo tale che 

l’umanità non avesse più avuto bisogno di 

essere salvata!…  

In realtà, invece, la Bibbia ci mostra come 

l’estrema concretezza (materiale e spirituale) 

delle scelte umane può essere vinta non 

attraverso la loro negazione (cioè come se 

non fossero mai avvenute), bensì attraverso 

la misericordia di Dio. Il perdono, infatti, 

non nega il peccato, ma lo copre. Pertanto, il 

passato di ciascuno di noi, vivo o morto che 

sia, è un dato di fatto assai concreto, ed è 

“sempre presente”, come giustamente 

ricorda Renzo Ronca, davanti agli occhi di 

Dio: nessuno, dunque, può cancellarlo.  

Se questo passato debba costituire per noi 

un motivo di condanna o meno da parte di 

Dio, dipende dal rapporto che abbiamo 

voluto stabilire fra noi e Lui che, solo, può 

perdonarlo. Ma tale rapporto intimo e 

personale, che è anch’esso “evento” di tale 

passato, solo Dio può conoscerlo, e non 

dipende affatto dal desiderio o dalla volontà 

di terzi. 

 

Conclusione 

Da quanto finora espresso, risulta 

abbastanza chiaramente, spero, la risposta 

che mi sento di dare alla spinosa questione 

sollevata da Renzo sul suo giornalino. Spero 

anche di non aver confuso ancor più le idee 

a qualcuno dei Lettori: non erano certo 

queste le mie intenzioni. Per concludere, 

vorrei ora rivolgere un piccolo appello a 

quanti hanno avuto la pazienza di seguirmi 

fin qui.  

Questo tempo che il Signore ci ha dato da 

vivere è un bene prezioso, e corre via veloce! 

Perciò non sprechiamolo, ma studiamoci 

sempre più di metterlo a frutto a gloria e 

lode del Suo nome! 

 

 
 

Dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giona mi ami 
tu più di costoro?». Gli rispose «Certo Signore, tu lo sai che io ti amo». Gesù gli 

disse: «Pasci i miei agnelli».  
(Giovanni 21:15) 

 

Ciò che avete detto è stato per me molto 

bello ed edificante. Che dire di più? Questo 

passo di Giovanni si riveste di importanza 

perché riguarda tutti i credenti. Infatti ci 

sarebbe poco utile sapere che Pietro è stato 

rafforzato o costituito con maggiore 

responsabilità sugli altri; è importante 

perché riguarda anche noi. Di Pietro, 

personaggio molto “umano” condividiamo i 

facili entusiasmi, le cadute, ecc. ma il 

servizio è la meta a cui questo amore tende.  

Di chi si serve Gesù? I messaggi della 

cultura di oggi sono opposti a questo 

messaggio evangelico. Gesù non si serve dei 

vincenti. Pietro era impulsivo, poco colto, 

come comportamento non era certo il 

migliore –il suo tradimento è in relazione-. 

Ma guardate: il “discepolo-traditore” porta il 

messaggio di Cristo! Dio lo rende possibile. 

Dio si serve di una persona che non 

dimentica le sconfitte.  

Cristo che vince il mondo. Non noi abbiamo 

vinto. Che vangelo sarebbe se avessimo 

vinto noi? Ma Cristo ha vinto. Noi serviamo 

Lui. Come Pietro: il servitore umile (dopo la 

sua presunzione personale), spezzato, che lo 

ha abbandonato… i discepoli di Gesù sono 

passati attraverso una sconfitta.  Finché la 

fiducia nelle mie capacità non mi 

abbandonerà completamente non riuscirò a 
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servire  Cristo. “Qualcun altro ti condurrà e 

sarai condotto…” … rivivere una presenza 

di Cristo vivente nel mondo: questa deve 

essere la Chiesa.  

Queste “pecorelle” chi sono? Ciascuno di noi 

ne conoscerà: sono persone che hanno 

cominciato a conoscere il Signore. Com’è 

facile scandalizzare queste pecorelle!  

Ricordate “guai a chi avrà scandalizzato…”  

Quanti danni  vengono fatti quando si 

predica Gesù in modo sbagliato, quanti 

danni possiamo fare! Significa che a queste 

persone non è arrivato il messaggio d’amore 

di Cristo. E’ un tema su cui sto riflettendo 

molto. Chi segue Gesù ha accantonato se 

stesso.  

Grazie Gesù, tu hai fatto tante cose per me 

ed io non ho fatto niente per te. 
(Dalla riunione a Vetralla n. 3 del23 marzo 2003) 
 

 
 

 
 
 
 
 

EVANGELIZZAZIONE E ANTICATTOLICESIMO 
 

Un affezionato lettore che ormai da anni 

segue quanto vado dicendo su queste 

pagine28, mi ha inviato una lettera con cui mi 

esorta a denunciare con maggiore incisività 

e chiarezza gi errori del cattolicesimo 

istituito. Ciò, a suo dire, corrisponderebbe al 

miglior modo di evangelizzare gli Italiani, 

perché metterebbe in luce le dottrine 

devianti che non corrispondono al vero 

messaggio di Gesù Cristo.  

Ora, premesso che secondo me non esiste un 

metodo di evangelizzazione migliore in 

assoluto, perché molto dipende  dalla 

situazione di coloro ai quali 

l’evangelizzazione è rivolta, inizio questa 

mia risposta dicendo che gli attacchi frontali 

assai di rado ottengono risultati 

soddisfacenti. Infatti, l’attacco frontale può 

mettere a disagio, e quindi sulla difensiva, il 

nostro interlocutore, con l’effetto immediato 

di indurlo a contrattaccare a sua volta, o 

quanto meno a prendere le distanze da ciò 

che lo indispone. 

                                                             
28 L’autore si riferisce alle pagine del suo giornalino mensile 

gratuito, il cui testo è sempre messo a disposizione di chiunque 
per scopi edificanti (ndr) 

D’altra parte, e questo è il mio personale 

parere, per affermare una verità bisogna 

soprattutto concentrare su di essa 

l’attenzione della gente, più che 

stigmatizzare tutti i modi possibili in cui 

questa verità può essere distorta o 

addirittura negata. Infatti la verità è una 

(anche se presenta molte sfaccettature), 

mentre i modi per discostarsene sono 

praticamente infiniti.  

Quindi, la semplice affermazione di ciò che è 

giusto può mettere qualsiasi ascoltatore (o 

lettore) nelle migliori condizioni per fare 

un’eventuale autocritica e per operare quei 

cambiamenti da lui riconosciuti necessari. 

D’altra parte, questo è anche il percorso più 

breve, perché qualsiasi errore non può 

essere adeguatamente dimostrato senza 

affermare la verità positiva su cui la critica a 

tale errore si fonda.  

Non basta, infatti, dire che una tale cosa è 

sbagliata, per convincere chi la pensa o la 

compie; bisogna anche fare appello a verità 

chiaramente enunciate. Tanto vale dunque, 

cominciare direttamente da queste ultime, 

lasciando alla riflessione di chi ascolta (o 



43 
 

legge) il trarre tutte le opportune 

conseguenze.  

Per concludere, non sarà male ricordare che 

il vero cristianesimo non consiste 

nell’anticattolicesimo, o nella mera critica a 

qualsivoglia sistema religioso.  

Il cuore dell’Evangelo, come Gesù stesso 

dichiarò sin dall’inizio del suo servizio è che 

“il regno di Dio è vicino”, e che perciò tutti gli 

esseri umani sono chiamati al ravvedimento 

e alla fede29 . Anzi, per dirla tutta, il 

cristianesimo non sorse neanche come 

movimento antigiudaico, tant’è vero che i 

primi cristiani di Gerusalemme 

continuarono per un certo tempo a 

frequentarne il Tempio30 . 

Il cristianesimo sorse dunque da una verità 

positiva (la presenza e l’opera di Dio in 

Cristo), e non da vari intenti di contestazione 

nei confronti della religiosità ufficiale.  

Gesù, per quanto ci è dato sapere, non si 

oppose a tale religiosità, bensì attaccò gli 

ipocriti e gli opportunisti che indegnamente 

se ne ammantavano. Le polemiche col 

giudaesimo vennero solo molti anni dopo, 

ma solo come risposte agli attacchi più o 

meno diretti che esso cominciò a sferrare 

contro le prime comunità.  

Certi discorsi fortemente dottrinali, 

specialmente dell’apostolo Paolo, non sono 

dunque “evangelizzazione”, ma solo il 

tentativo (a volte polemico) di tutelare la 

vita nuova in Cristo di quanti, già 

evangelizzati, dovevano subire la reazione 

dei sostenitori del vecchio sistema religioso. 

Dunque, per tornare a noi, se davvero 

vogliamo sentirci in sintonia con Gesù e col 

movimento da Lui iniziato, più che dagli 

errori dottrinali dovremmo essere colpiti 

dall’ipocrisia e dall’opportunismo che 

ancora popolano, purtroppo, molti ambienti 

                                                             
29 «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; ravvedetevi e 
credete al vangelo».- Marco 1:15 
30 E ogni giorno andavano assidui e concordi al tempio, 
rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, 
con gioia e semplicità di cuore, - Atti 2:46 

religiosi. Questa, anzi, è una situazione che 

rende sempre attuale l’invito di Gesù ad 

aprire il cuore e la mente al regno di Dio che 

viene.  

Solo Dio, infatti, può fare di noi delle 

persone davvero rinnovate nello spirito e 

negli atti. 



 
“Quello che è nato dalla carne è carne; e quello che è nato dallo Spirito è spirito. 

Non ti meravigliare se ti ho detto: ‘Bisogna che nasciate di nuovo” 
(Giovanni 3:6-7) 

 

Avvicinandoci a questo famoso brano della 

Scrittura, ci troviamo di fronte ad 

un’affermazione categorica, radicale, che 

non lascia spazio ad alcun compromesso o 

adattamento. Vi è espressa una verità con 

cui ogni credente è chiamato a confrontarsi. 

Inoltre, il fatto che Gesù rivolga questa frase 

ad un fariseo è un particolare importante per 

capirne davvero il senso. 

Nicodemo, infatti, da quel poco che ne 

sappiamo, è un uomo pio. Egli crede 

veramente nell’Iddio d’Israele, e s’adopera 

con scrupoloso impegno a metterne in 

pratica i comandamenti. Egli, come in 

genere pensavano i farisei del suo tempo, 

forse ritiene che uno sviscerato attaccamento 

alla legge mosaica possa costituire uno 

“stimolo” per il Signore stesso, un accorato 

appello presso di Lui affinché si decida a 

soccorrere il suo popolo per liberarlo dagli 

invasori ed instaurare così il Suo regno 

messianico… 

In quest’ottica farisaica, dunque, il regno di 

Dio sarebbe da intendersi politicamente, la 

salvezza significherebbe libertà 

dall’oppressore pagano, e l’origine di tutto 

questo processo di redenzione affonderebbe 

le sue radici nella fedeltà dell’uomo ai 

precetti del Signore… 

Però la contrapposizione fra “carne” e 

“spirito”, espressa da Gesù nel passo in 

questione, annuncia senza mezzi termini 

una cruda realtà: tutti gli sforzi umani 

rimangono relegati nella sfera dell’umano, e 

quindi non possono avere conseguenze 

d’ordine spirituale!… 

Per meglio chiarire il concetto è bene 

aggiungere che la contrapposizione tra 

“spirito” e “carne” non è uguale a quella fra 

bene e male, o fra luce ed ombra. Infatti, se 

le azioni buone e cattive possono trovare la 

loro comune origine in uno stesso individuo, 

e se la luce e l’ombra rientrano entrambe nel 

mondo del visibile, lo “spirito” e la “carne” 

appartengono a mondi diversi, anche se 

intimamente connessi. In linguaggio 

moderno potremmo definirle come due 

diverse “sfere di competenza” che, pur 

essendo contemporaneamente in rapporto 

con l’essere umano, rimangono in ogni 

momento ben distinte fra loro. 

Il soggetto che determina gli eventi nella 

sfera della “carne” è l’uomo stesso, con tutte 

le sue varie caratteristiche di creatura 

terrena. Rientrano in questo ambito 

“carnale”, dunque, non solo le cosiddette 

“azioni di peccato”, poste sotto accusa da 

qualsiasi legge religiosa e, perciò, a tutti ben 

note. Rientrano in questo ambito anche la 

volontà dell’uomo, i suoi ideali, i suoi sforzi, 

i suoi sacrifici, la sua vita sociale e 

religiosa… Tutto quello che “nasce” (cioè 

che è prodotto) dalla “carne”, rimane 

“carne”, cioè non esce dalla sua specifica 

sfera di competenza terrena. 

Certo, gli sforzi umani possono produrre 

una vasta gamma di importanti risultati: una 

condotta personale più disciplinata, un 

rapporto più costruttivo col nostro 

prossimo, delle leggi più equilibrate, una 

società più efficiente, una tecnologia più 

avanzata, condizioni di vita migliori… Però 

tutti gli sforzi umani non possono cambiare 

l’uomo, e l’uomo non può essere il salvatore 

di se stesso!, checché ne dicano certe filosofie 

antiche e moderne. 

Nicodemo, da buon fariseo, ha davvero 

bisogno che qualcuno lo avverta circa questa 

fondamentale verità. E Gesù lo fa con ferma 

decisione; Egli pone il suo interlocutore di 
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fronte alla grande, netta, assoluta differenza 

che c’è fra “religiosità” e “santità”.  

La condotta religiosa, infatti, viene 

dall’uomo, ed è quindi “carne”, nient’altro 

che “carne”! La santità, invece, viene da Dio: 

Egli pone il sigillo del Suo Spirito su di noi, 

ci “compra”, diventiamo Sua “proprietà 

personale”, e ci dispensa continuamente una 

guida che non è più al di fuori di noi, scritta 

in precetti o frutto di pratiche religiose, ma è 

la Sua presenza viva in noi! Anzi, questa 

benedetta Presenza ci trasforma 

intimamente, al punto tale da renderci 

sempre più difficile distinguere la Sua 

volontà dalla nostra. L’apostolo Paolo, con 

un’efficace sintesi, ebbe a dichiarare: “Non 

sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in 

me”31 . 

 

Il discorso di Gesù a Nicodemo, però, 

nasconde una tremenda difficoltà, un 

difficile ostacolo che ogni vero credente è 

chiamato, con l’aiuto di Dio, ad affrontare e 

superare. Se tante debolezze ed errori sono 

purtroppo ben manifesti nella nostra vita, al 

punto da far sorgere in noi vergogna, 

imbarazzo e senso di colpa, è piuttosto 

“facile” prendere le distanze da una parte di 

noi così fallimentare. E’ piuttosto “facile” 

invocare l’aiuto di Dio per tali cose, affinché 

Egli ci guidi ad essere persone migliori, che 

abbiano una condotta più consona alla Sua 

volontà di Bene.  

E’ invece assai difficile prendere le distanze 

da quella parte di noi che ci soddisfa, che 

costituisce per noi un punto di forza, un 

“fiore all’occhiello” davanti a Dio e davanti 

al prossimo!… In altri termini, tentando uno 

sforzo di sintesi, potremmo dire che se può 

essere problematico liberarsi da un vizio, è 

invece umanamente impossibile liberarsi da 

una “virtù”!… L’orgoglio umano ci fa 

attaccare con tutte le forze a ciò che può 

                                                             
31 Galati 2:20 

costituire, in qualunque modo, un nostro 

possibile vanto!… 

Ecco allora che il discorso di Gesù a 

Nicodemo è intrinsecamente e strettamente 

collegato ad una “croce” e ad un “morire”. 

E’ solo morendo a noi stessi che si può 

rinascere! Questo è il piano di Dio, e non 

solo riguardo all’opera del suo Figliolo Gesù 

Cristo (come annunciato nello stesso 

contesto, in Giov. 3:14-1832), ma anche 

riguardo ad ogni suo vero discepolo. 

Guardando a Cristo e alla sua Croce, ogni 

credente deve, analogamente a Lui, 

rinunciare a tutto se stesso, ivi compresi i 

propri “meriti”, le proprie “ragioni”, le 

proprie “virtù”, tutte le azioni o i pensieri, 

insomma, di cui possa in qualunque modo 

vantarsi (Filippesi 3:833).  

Nel regno di Dio, infatti, dove governa 

sovrana la Sua grazia, non c’è alcuno spazio 

per tali cose. Ogni “cosa buona” da noi 

prodotta si riduce in pratica ad una più o 

meno evidente negazione della grazia di 

Dio, ad un insulto alla Sua misericordia, ad 

un implicito disprezzo nei confronti del Suo 

Figlio morto e risorto!…  

Ogni “cosa buona” a cui rimaniamo 

ostinatamente attaccati, ci fa anche restare 

fuori dalla gloriosa festa in corso nel regno 

di Dio, proprio come accadde al fratello 

maggiore della ben nota parabola (Luca 

15:11-3234). 

                                                             
32 Gv 3:14-18 :E, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così 

bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato,affinché chiunque 

crede in lui abbia vita eterna. Perché Dio ha tanto amato il 

mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 

crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha 

mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 

il mondo sia salvato per mezzo di lui.Chi crede in lui non è 

giudicato; chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto 

nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.  

33 Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di 
fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho rinunciato a tutto; io considero queste 
cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo - 
Filippesi 3:8 
34 Parabola del figliuol prodigo 
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Per concludere, una puntualizzazione. 

Quanto detto finora non deve indurci a 

pensare che esista un’irriducibile 

conflittualità fra “carne” e “spirito”, una 

inconciliabilità di fondo fra le due diverse 

“sfere di competenza”.  

Al contrario, il grande miracolo 

dell’Incarnazione, la Parola di Dio “fatta 

carne”, come annuncia lo stesso Giovanni 

proprio all’inizio del suo vangelo, sta lì a 

dimostrarci che nella Nuova Creazione, 

inaugurata con Cristo, la “carne” e lo 

“spirito” sono riconciliati, costituendo 

entrambi le basi per una vita terrena E santa, 

umana E divina al tempo stesso. Si tratta di 

una vita nuova che viene da Dio, in cui la 

“carne” collabora volentieri con lo Spirito 

Santo, rendendone viva e tangibile 

testimonianza (Galati 2:20-2135) 
(Dalla riunione a Vetralla n. 6 del 31 ottobre 2002) 

 

 

 

“Ma quando il figlio dell’uomo verrà, 
troverà la fede sulla terra?”  (luca 

18:8) 

 

La domanda posta da Gesù, che costituisce il 

tema della nostra riflessione, ci interpella in 

modo imbarazzante. Per meglio 

comprenderla, però, è bene abbracciarne il 

contesto. Essa si trova, come noto, alla fine 

della famosa parabola del giudice iniquo. In 

essa è descritto come una povera vedova 

riesca ad ottenere giustizia in virtù della 

fiduciosa insistenza con cui si appella a quel 

funzionario, assai poco disposto ad 

ascoltarla. L’insegnamento contenuto nella 

                                                             
35 Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me! La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella 
fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato sé stesso per 
me. Io non annullo la grazia di Dio; perché se la giustizia si 
ottenesse per mezzo della legge, Cristo sarebbe dunque morto 
inutilmente.  

parabola è, in sintesi, il seguente: se alla fine 

quella donna ottiene giustizia, nonostante 

abbia a che fare con un uomo insensibile, a 

maggior ragione i credenti possono chiedere 

e ottenere la giustizia di Dio. 

Se nell’ambito della parabola rimane oscura 

la questione che sta a cuore alla vedova, 

perché in fondo non è importante al fine di 

comprendere il senso del racconto, per 

quanto ci riguarda non è invece secondario 

comprendere che cosa dobbiamo intendere 

NOI con la parola “giustizia”. Infatti, la fede 

di cui si parla è in stretta relazione con essa: 

è la fede in Colui che è Autore di giustizia 

non solo lassù in cielo, ma anche quaggiù 

sulla Terra, come ci rammenta una parte del 

“Padre Nostro”. 

Prima di parlare della fede, quindi, mi 

sembra il caso di chiarire di quale giustizia si 

tratti. Infatti, se miriamo a modelli diversi di 

giustizia, è assai probabile che abbiamo 

anche diversi tipi di fede. Siccome, però, 

esiste un solo Dio di Giustizia, non è detto 

che tutti i tipi di fede vadano 

indistintamente bene… 

Intanto non penso che si tratti della giustizia 

che i credenti possono reclamare per se 

stessi. La Chiesa, infatti, è descritta come un 

“piccolo gregge”, cioè come un’entità debole 

ed esposta ai pericoli di questo mondo. I 

credenti sono chiamati ad essere “semplici 

come colombe e prudenti come serpenti”, 

proprio in relazione al fatto di muoversi in 

un ambiente ostile, in cui è necessario 

amministrare saggiamente la propria 

testimonianza di fede, affinché le “perle” 

non vengano offerte ai “porci” e le “cose 

sante” non vengano date ai “cani”… Se 

dunque Dio non si è sbagliato (come 

potrebbe?!), la nostra realtà di credenti in 

questo mondo è precaria, debole, 

pellegrina… Quindi non possiamo 

reclamare una giustizia “per noi stessi”, 

chiedendo a Dio di allargare la porta 

d’ingresso al Regno dei cieli, o togliendo di 
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mezzo i “sassi” che incontriamo lungo il 

sentiero che ci ha indicato!… E neppure 

possiamo domandargli di scamparci dalle 

“persecuzioni”, che sono spesso l’inevitabile 

risultato di una fedeltà a Dio vissuta in un 

contesto sociale chiuso alla Sua parola! 

In secondo luogo non credo neanche che si 

tratti di una giustizia da invocarsi a favore 

dei poveri e degli oppressi di questo mondo. 

Anche se questo tipo di richiesta sembra 

essere più “nobile” del precedente, farsi 

promotori di questo tipo di azione 

significherebbe ridurre la Chiesa ad 

un’istituzione sociale, o ad un partito, o a 

un’associazione benefica… In tal caso 

resterebbe un gran mistero il fatto che Gesù 

si sia rifiutato in pratica di “liberare Israele” 

secondo le aspettative popolari del suo 

tempo. E non potremmo nemmeno spiegarci 

perché disse ai suoi discepoli (e a noi) che “I 

poveri li avrete sempre con voi”. Se dunque 

la Chiesa mirasse a questa giustizia sociale 

soltanto, non riuscirebbe a capire 

“l’indifferenza sociale” di Gesù, che visse, 

predicò e morì per un regno che “non è di 

questo mondo”, come disse a Pilato. 

Esclusi perciò i precedenti due tipi di 

giustizia, non ne resta che un terzo ed 

ultimo, cioè proprio quella giustizia che, 

come riportato nei vangeli, Gesù vive e 

realizza nella sua stessa esistenza, e che vede 

il suo culmine nell’offerta di se stesso. E’ una 

giustizia che si identifica con la stessa 

volontà di Dio, e che quindi per noi è assai 

difficile da comprendere completamente, 

perché a beneficiarne non sono solo le 

persone pie, o i deboli, o i poveri… A 

beneficiarne sono anche (per non dire 

“soprattutto”) i “peccatori”, gli “empi”, gli 

increduli, i violenti, gli schernitori!… Ne 

beneficiano persino coloro che crocifiggono 

Gesù, vittime di un “male oscuro” che regna 

nelle loro coscienze e che li rende ciechi a se 

stessi. A loro favore Gesù prega il Padre 

perché essi “non sanno quello che fanno”!… 

Dunque, se il popolo dei credenti è chiamato 

a seguire l’esempio e gli insegnamenti di 

Gesù, è chiaro che nessuno di noi può 

sottrarsi all’impellente invito contenuto nel 

“Padre Nostro”, e cioè: “Venga il Tuo 

Regno”. In questa semplice ma essenziale 

richiesta è racchiuso tutto il significato della 

testimonianza di fede che la Chiesa è 

chiamata a dare nel tempo del suo 

pellegrinaggio terreno. Essa deve farsi 

portatrice e annuncio al tempo stesso di 

quella giustizia di Dio che non solamente 

sana i rapporti fra Lui e gli esseri umani, ma 

sana anche i rapporti degli esseri umani fra 

loro. E’ una giustizia diversa, basata 

sull’amore e sul perdono, anziché sulla 

coercizione e sulla vendetta. Inoltre è una 

giustizia che supera di gran lunga qualsiasi 

legge, per buona che sia; infatti la legge ci 

impone degli obblighi, ma la giustizia di 

Dio, tramite il Suo Spirito, ci dona la libertà. 

La fede che Dio si aspetta da noi, dunque, è 

proprio quella che si ricollega al vivere e 

all’annunciare la Sua giustizia, cioè 

quell’Evangelo che è in grado, (una volta 

accolto!) di cambiare tutte le prospettive 

umane e, di conseguenza, i rapporti che ci 

legano reciprocamente nella società. Questo 

tipo di fede, perciò, mira alla salvezza di 

TUTTI, nessuno escluso. Non è una fede 

“contro”, ma “a favore” di coloro che si 

oppongono a Dio. Essa non ci spinge ad una 

lotta rivoluzionaria ed intollerante, bensì ci 

incoraggia ad abbracciare la “croce” di un 

servizio umile, semplice, spesso anonimo… 

Coltivare tale fede significa credere che Dio 

può renderci Suoi validi testimoni nel 

contesto e nelle condizioni in cui ci troviamo 

a vivere. 

Certo, guardando ad una certa faccia 

“istituzionalizzata” della Chiesa di oggi, 

viene da domandarsi fino a che punto essa 

non si stia facendo coinvolgere e dirottare 

dal desiderio di gestire una parte del potere 

terreno. E ci si può anche domandare fino a 
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che punto essa si preoccupi e si impegni 

soprattutto per la sua stabilità e 

sopravvivenza… 

Tuttavia, al di là delle realtà su grande scala, 

la fede è e rimane una questione personale; 

perciò la domanda del testo, posta da Gesù, 

deve trovare in ciascuno di noi una degna 

risposta. Risposta che, si badi bene, non 

dev’essere formulata mentalmente, in senso 

astratto, ma deve invece essere VISSUTA. 

Vera fede, infatti, è quella che è capace di 

orientare i nostri atti concreti, e non solo le 

nostre idee. 
(Dalla riunione a Vetralla n. 7 de 9 novembre 2002) 
 

COSA PENSI  DEL SUICIDIO?  
COSA DIRESTI A CHI PENSA DI 

FARLA FINITA? 36 

Inaccettabile Realtà 

Al di là delle “poche righe” lasciate da chi si 

toglie la vita, chi di noi può dire quali siano i 

reali motivi che possono suggerire un gesto 

tanto estremo, si entra quindi , 

inevitabilmente, nel campo delle ipotesi che 

come si sa è un campo sconfinato in cui 

praticamente tutto può trovare posto.  

Nella nostra società, comunque, chi si 

suicida viene per lo più considerato 

qualcuno che “ha sbagliato”.  

Le stesse istituzioni religiose, se le cose non 

sono cambiate, in questi ultimi tempi, 

prendono sovente le distanze da queste 

“anime perdute”, perché, si dice, hanno 

disprezzato il maggiore dono di Dio: la 

vita... 

                                                             
36 Lo scritto seguente, che il fratello Angelo Galliani ha 
pubblicato nel suo giornalino, si riferisce ad un vero fatto di 
cronaca, pubblicato su “Il Tempo”, in cui due studentesse liceali 
di Forio d’Ischia di 18 e 19 anni si sono tolte la vita con un 
tragico salto nel vuoto, non reggendo alla delusione ed alla 

rabbia per quella che ritengono una bocciatura ingiusta. Il 
Preside del Liceo, seguendo una ben collaudata procedura, 
scarica le responsabilità in questo modo: “i giovani d’oggi - 
sostiene- sono molto fragili e forse nei loro confronti non c’è 
l’attenzione necessaria dei loro genitori, che dovrebbero essere 
loro molto più vicini”. (ndr)  

Mi viene però da dire che è fin troppo facile 

scaricare tutte le responsabilità su chi non è 

più in grado di replicare, spiegando le sue 

ragioni. Senza voler con questo giustificare il 

suicidio, come sbrigativo mezzo di fuga da 

problemi giudicati insormontabili, ritengo 

che la società ben pensante si affretti un po’ 

troppo a giudicare (male!) e a seppellire 

(bene!) tanti casi “scomodi”. Esistono infatti 

molte persone che, per i più svariati motivi, 

non hanno la capacità di gestire se stessi di 

fronte alle difficoltà della vita. Esistono 

caratteri fragili e sensibili che molto 

facilmente possono essere feriti a morte da 

cose che noi forse giudicheremo “normali”.  

La domanda che occorre forse, dunque è la 

seguente: la società civile ha o no il dovere 

di tutelare queste persone deboli ed aiutarle 

a crescere?... Lasciando a tutti i nostri Lettori 

la facoltà di rispondere in se stessi, vorrei 

poi fare un’ulteriore riflessione. Ci troviamo 

in un epoca in cui tutte le principali fonti 

d’informazioni non fanno altro che 

reclamizzare un modello di vita 

“globalizzato” (in cui la “libertà di mercato” 

porta di fatto al soffocamento di tante altre 

libertà).  

In questa società all’insegna dell’economia 

mondiale, dicono, per restare a galla, 

bisogna essere efficienti, veloci, dinamici, 

competitivi, con una buona immagine 

continuamente aggiornata.... sembra perciò 

non esserci più spazio per i mediocri!...  

Ora tornando al caso in questione, che 

evidentemente può essere visto come 

rappresentativo di una situazione più 

generale, domandiamoci: è ipotizzabile che 

una bocciatura possa avvolte essere 

interpretata come una dichiarazione di 

mediocrità e quindi, come un estromissione 

dal contesto sociale?... secondo me si. Ecco 

allora che certi modelli pur non essendo in 

se stessi causa diretta di tanti suicidi, 

portano però degli effetti che costituiscono il 

terreno fertile su cui può attecchire quel 
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senso di solitudine e di disperazione che 

spinge molti a compiere i più insani gesti. 

Quando incominceremo a comprendere che 

un essere umano è degno di avere una vita 

felice anche se non è il “primo della classe” 

allora avremo fatto un piccolo ma 

significativo passo avanti nella costruzione 

di un mondo davvero a misura d’uomo. 

Per concludere queste riflessioni, non posso 

dimenticarmi della Parabola dei lavoratori 

dell’ultima ora37, in cui Gesù delinea in 

maniera sconvolgente quasi provocatoria, 

“l’economia di Dio”. Il Signore, 

rappresentato dal padrone della vigna, non 

retribuisce infatti i propri operai in funzione 

delle loro diverse prestazioni, bensì in 

funzione delle loro reali necessità!... Certo, 

qualcuno dirà “forse ha ragione che la 

Parabola di Gesù non intende proporre un 

modello socio-economico, bensì i valori 

spirituale del Regno di Dio. Tutta via, se 

accettiamo il fatto che nel Regno di Dio 

viene affermato la Giustizia (con la “G” 

maiuscola), allora dobbiamo altresì 

riconoscere che i nostri modelli sociali ed 

economici se ne discostano al quanto. Perché 

dunque stupirsi quando tali modelli, da noi 

adottati, ci presentano il loro amaro conto?... 

 
 

Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un luogo, tornerò e vi 

accoglierò presso di me, affinché dove 
sono io, siate anche voi” 

 
Giovanni 14:3 

 

Quello di oggi è davvero un brano molto 

complesso (Giov. 14); esso contiene 

numerose indicazioni, e a volerle prendere 

in considerazione tutte ci vorrebbe troppo 

tempo… Comunque vorrei partire dal 

contesto in cui il versetto 3 è inserito, 

                                                             
37 Vedere in Matteo 20:1-16 

contesto che forse ci aiuta a comprenderlo 

meglio. 

Nel cap.12 Gesù annuncia la propria morte; 

nel cap. 13 Egli lava i piedi ai discepoli; poi 

segue l’annuncio del tradimento di Giuda e 

del rinnegamento di Pietro. Dopo il cap. 14, 

che abbiamo letto, Gesù consola i suoi 

discepoli e promette loro lo Spirito Santo; a 

ciò segue il famoso brano de “la vite e i 

tralci”, poi l’annuncio dell’odio che il mondo 

riserverà ai discepoli, con l’avvertimento a 

sopportarne le conseguenti persecuzioni 

(cap.16) … Perché accenno a questo? Perché 

ritengo che questo discorso di Gesù sia in 

linea con gli eventi che si stavano 

realizzando in quel momento.  

Gesù era consapevole delle forze che ormai 

si erano organizzate per schiacciarlo. Certo, 

questo era il coronamento della Sua 

missione, ma anche un momento assai buio 

e difficile. In quel momento Gesù si 

preoccupava dei suoi, perché vedeva la loro 

fragilità; e guardava anche più in là, a quella 

che sarebbe stata la loro missione… 

Assistiamo qui ad un “passaggio di 

consegne” che avrebbe dovuto continuare 

l’opera di Gesù nel mondo. Si tratta di un 

passaggio non certo indolore, 

contrassegnato da tradimenti, dolore, 

solitudine, sconforto… Da parte loro, i 

discepoli si aspettavano un passaggio più 

glorioso, con un Gesù vincitore politico e da 

tutti riconosciuto, un Messia che avrebbe 

preso il potere… Invece, al contrario, il 

piano di Gesù si compie con l’annullamento 

di se stesso; non solo Egli si abbassa nel 

lavare i piedi ai discepoli (Giuda compreso!), 

ma, attraverso le parole riportate in questi 

capitoli, cerca di dare un “segnale forte” per 

render certi i discepoli del Suo futuro 

sostegno. Nel versetto 3, quindi, non vedo 

tanto un riferimento alla gloria futura, posta 

alla fine dei tempi (riferimento che, pure, 

può essere lecito), quanto piuttosto la 

necessaria premessa alla missione affidata 
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alla Chiesa, la quale è chiamata a 

“metabolizzare” l’autoabbassamento e il 

sacrificio di Gesù; questi eventi, certo, sono 

“scandalo” e “pazzia” per il mondo, ma 

costituiscono un’enorme ricchezza spirituale 

per coloro che poi dovranno andare ad 

evangelizzare gli altri!  

“Quando sarò andato e vi avrò preparato un 

luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, 

affinché dove sono io, siate anche voi38”.  In 

questo versetto, certo, è possibile vedere la 

vita eterna con Dio; ma il contesto m’induce 

a dare al passo questa seconda 

interpretazione. E’ già una gloriosa realtà 

che Gesù e il Padre “dimorino insieme”, nel 

senso di una profonda comunione d’opere e 

d’intenti.  

Ebbene, a questo stesso tipo di “dimora” 

sono chiamati anche i discepoli: è un 

“dimorare” che implica un “vivere vicino” a 

Dio, e quindi in un’intima armonia con la 

Sua volontà. Ciò è realizzato dallo Spirito, 

che non annulla la persona umana, ma la 

mobilita tenendo conto delle sue peculiarità.  

Nella “casa del Padre” ci sono “molte 

dimore”, cioè molti modi diversi per 

realizzare questa comunione spirituale: uno 

per ciascun individuo!… A conferma di ciò, 

nel v. 339 è espresso un movimento inverso: 

non sono i discepoli ad andare verso il 

Padre, ma sono il Padre e il Figlio (in 

gloriosa e misteriosa Unità) ad andare 

presso i discepoli!… Entrambi i movimenti 

sono veri, perché non basta la nostra sola 

volontà umana a realizzare questa perfetta 

comunione col Signore. Solo questo 

“dimorare insieme”, questa comunione, può 

realizzare davvero la missione. I discepoli 

sono chiamati a fare ciò che Gesù stesso ha 

fatto: vivere in un’ottica d’amore e di 

servizio unilaterali, a favore di un mondo 

scettico e ribelle!… 

                                                             
38 Giovanni 14:3 
39 Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 

accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi 

Probabilmente noi, credenti d’oggi, non ci 

sentiamo abbandonati così come si sentirono 

i discepoli di Gesù, che, dopo averlo 

conosciuto direttamente, si videro lasciati 

soli nel mondo, alle prese con un compito 

titanico… Il nostro sconforto, però, è quello 

di essere di fronte ad un piano di Dio che ci 

sovrasta, e che ci vede così inadeguati!  

La realizzazione di questo piano è possibile 

solo attraverso una comunione con Dio che, 

dunque, deve concretarsi qui ed ora! Infatti, 

Egli può servirsi di noi solo attraverso 

questa comunione realizzata dal Suo Spirito.  

Con la parabola della vite e dei tralci, Gesù 

chiarisce il concetto: il vero discepolo, in 

virtù della sua reale comunione con Dio, 

porta frutti; ma questi non gli appartengono, 

perché sono i frutti di Dio! (Le chiese, 

purtroppo, talvolta si arrogano poteri che 

non hanno, perché sono il perdono, la 

salvezza, l’edificazione spirituale che solo 

Dio può garantire.) Confessiamolo: volte ci 

sentiamo schiacciati dalla grandezza 

dell’Evangelo e dalla pochezza della nostra 

vita (che dovrebbe renderne testimonianza!), 

e questo genera“tensione” dentro di noi.  

Ma è solo con la presenza e la guida dello 

Spirito Santo che questa “tensione” può 

essere superata; è solo smettendola di 

guardare a noi stessi, che possiamo davvero 

dare spazio a Lui!… 
(Dalla riunione a Vetralla n. 9 dell’8 marzo 2003) 
 

 
 

Quanto deve durare un culto? 
 

A questa domanda si potrebbe rispondere in 

due modi diversi, secondo il significato 

attribuito alla parola “culto”. Ci sono, infatti, 

due tipi di culto: quello reso 

comunitariamente, con una certa periodicità, 

e quello che è espressione di una vita di 

fede. Quest’ultimo, com’è chiaro, dura una 

vita intera, dalla conversione in poi.  
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E’ il “presentare noi stessi a Dio come 

sacrifici viventi”, come raccomanda 

l’apostolo Paolo nel famoso brano di Romani 

12:1240. Questo culto si concreta in una vita 

spesa in obbedienza alla volontà di Dio, e 

quindi in un servizio per la causa 

dell’Evangelo. Esso è conseguenza diretta  

della fede, e perciò non può interrompersi 

finché questa anima il cuore dell’uomo. 

La domanda precedente, dunque, è 

formulata in modo da indurci a pensare al 

culto inteso comunitariamente, quello reso 

insieme alla fratellanza. 

Nella prassi di molte comunità, la riunione 

di culto ha una durata che varia dai tre 

quarti d’ora all’ora e mezza, e in taluni casi 

si arriva anche a toccare e superare le due 

ore. La diversa durata è dovuta a varie 

ragioni, ma certamente non può essere presa 

come misura di spiritualità; come Gesù 

stesso ha insegnato, infatti, una preghiera 

lunga ed articolata non è necessariamente 

più spirituale di una breve. Anzi, talvolta le 

lunghe preghiere sono proprio il segno di 

una fede “piccola”, una fede che ritiene 

necessario far uso di molte parole per 

ottenere la risposta di Dio. 

Del resto, non mi pare che la Bibbia presenti 

indicazioni chiare su quanto “debba” durare 

un culto comunitario. Ci sono invece 

svariate indicazioni che ci aiutano a 

comprendere che cosa può trovare 

degnamente spazio nell’ambito del culto: la 

predicazione della Parola di Dio; la lode e il 

ringraziamento per quanto Egli fa nella 

nostra vita; la preghiera; gli atti 

sacramentali, con particolare riferimento alla 

Cena del Signore (o Eucarestia, o 

Comunione); la lettura dei testi biblici e 

l’insegnamento sul loro profondo contenuto; 

l’esortazione profetica; la testimonianza di 

fatti accaduti che possano guidare la 

fratellanza nel dar gloria a Dio; la richiesta 

                                                             
40 Romani 12:12: siate allegri nella speranza, pazienti nella 

tribolazione, perseveranti nella preghiera 

di aiuto da parte di coloro che si trovano ad 

attraversare momenti particolarmente 

difficili, eccetera.  

E’ chiaro che, essendo il culto comunitario 

espressione della comunità stessa (sia del 

rapporto che essa ha con Dio, sia di quello 

dei suoi membri fra loro), il momento del 

culto dovrebbe tenere conto di tutte le varie 

componenti, in modo da non soffocarne 

alcuna. Ogni cosa, infatti, è bene solo se fatta 

per la edificazione della chiesa. Quando 

però una parte prende il sopravvento su un’ 

altra, si crea inevitabilmente qualche danno, 

e quindi viene a costituirsi un problema, una 

mancata edificazione di una parte della 

realtà comunitaria.  

Tanto per fare un facile esempio, si pensi ad 

un culto in cui la predicazione occupa quasi 

tutto il tempo. In tal caso la fratellanza 

sarebbe “schiacciata” dal predicatore, e 

messa di fatto nell’impossibilità di 

esprimersi. Oppure si pensi ad un culto in 

cui i membri della comunità sono molto 

attivi, scambiandosi testimonianze, lodi, 

preghiere, ecc, ma senza che giunga mai il 

momento della lettura biblica e dell’ascolto 

di quanto Dio ha da dire… In entrambi i 

casi, come si può capire, alla “minestra” 

mancherebbe qualche importante 

ingrediente, il che ne rovinerebbe 

inevitabilmente il “sapore”. 

Pertanto, per concludere il discorso, il 

problema del tempo, cioè di quanto “debba” 

durare un culto, è riconducibile al fatto 

concreto di dare voce, nell’ ambito del culto 

stesso, sia a Dio, sia alle varie componenti 

della vita della chiesa, in un sano e 

rispettoso equilibrio. Penso che solo in 

questo modo il culto comunitario possa 

davvero essere un momento d’incontro e di 

dialogo, un momento che giunga a 

coinvolgerci profondamente.       



CONVERTIRSI A DIO… O CONVERTIRSI ALLA CHIESA?  
 

Questa domanda, come s’intuisce 

facilmente, è provocatoria. Non in senso 

negativo, però; intende “provocare” in noi 

delle riflessioni su un tema assai importante: 

qual è il vero oggetto della nostra fede?… 

Dio? Una religione? Una chiesa particolare? 

Un’ideologia? Una data comunità?… 

In campo cristiano, la Bibbia afferma 

un’importante priorità: la fede in Dio 

precede ogni cosa, e quindi anche la nostra 

eventuale “appartenenza” ad un insieme 

particolare di persone. Secondo Genesi, il 

primo libro della Bibbia, la storia d’Israele 

ha inizio dalla fede di Abramo. Anzi, questi 

divenne padre di un popolo intero proprio 

in funzione della sua fede nella promessa 

che Dio gli aveva rivolta; dunque, prima 

viene la fede in Dio, e poi viene il popolo di 

Dio. Analogamente, il Nuovo Testamento ci 

presenta lo stesso panorama: Gesù inizia la 

sua missione da solo, ma ben presto la fede 

in Lui coagula intorno alla sua Persona un 

gruppo di discepoli, che lo seguono, lo 

ascoltano, ne condividono l’esperienza 

(tranne la croce!)…  Quindi è la fede in Gesù, 

a creare intorno a Lui (non solo in senso 

fisico) la Chiesa. La fede in Gesù precede la 

Chiesa. Anzi, meglio ancora: è la fede in 

Gesù, a determinare l’esistenza della Chiesa, 

proprio come fu la fede d’Abramo a 

determinare l’esistenza del popolo ebraico. 

Quanto precede, credo, chiarisce un punto 

fondamentale: nella “casa di Dio” si può 

entrare solo dalla porta, non dalla finestra. 

In senso metaforico, la “porta” è il rapporto 

di fede che ci lega a Lui, mentre la “finestra” 

può essere tutto il resto, qualsiasi 

motivazione più o meno “spirituale”, per la 

quale riteniamo di far parte del popolo di 

coloro che Gli appartengono. Solo a titolo 

d’esempio, posso dire che la “finestra” 

suddetta può essere costituita dal battesimo 

che qualcuno ci ha amministrato nei nostri 

primi mesi di vita; oppure può identificarsi 

nel fatto di “frequentare” una data comunità 

cristiana, o nel ritenere giuste determinate 

dottrine, o nel portare avanti certe attività 

religiose… Chi più ne ha, più ne metta. 

Gesù dichiara chiaramente di essere Egli 

stesso “la porta” dell’ovile: le sue pecore 

passano esclusivamente attraverso di Lui41 

(Giovanni 10:9). Ogni tentativo di aggirare, o 

di scavalcare, è vano. Perciò, per tornare alla 

domanda di partenza, la conversione è un 

evento che può prendere vita solo da Dio. 

Anzi, è proprio tale evento a qualificarci 

“figli” di Dio, appartenenti al Suo popolo (la 

Chiesa), nel senso più ampio del termine. Ed 

è la fede in Dio la sola cosa che può guidarci 

verso quei rapporti fraterni che 

concretizzano, qui ed ora, il nostro cammino 

cristiano. E’ questa fede ciò che ci rende 

“chiesa”, nei modi e nei tempi decisi dallo 

Spirito. 

Per concludere, lasciatemi dire che è 

fuorviante, e quindi molto pericoloso, 

“convertirsi” ad una chiesa, anziché a Dio. 

Questa “chiesa”, infatti, finisce per usurpare 

il ruolo divino: pretende di possedere la 

verità assoluta, pretende da noi fedeltà e 

obbedienza, ci separa dagli altri (i “diversi” 

da noi), ci culla nell’illusione rituale e nelle 

false certezze dei suoi dogmi… Passare da 

una “chiesa” all’altra, spesso vuol dire solo 

cambiare abitudini religiose; appartenere a 

Dio significa invece “morire a noi stessi” e 

rinunciare a tutte le nostre prerogative. 

FINO A CHE PUNTO?… 

 

La domanda completa, a cui il titolo si 

riferisce sinteticamente, è la seguente: 

                                                             
41 Giovanni 10:9 Io sono la porta; se uno entra per me, sarà 

salvato, entrerà e uscirà, e troverà pastura.  
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Fino a che punto parlare del Signore a chi mostra 

poco interesse? 

 

Tale domanda trova la sua ragion d’essere 

nella tensione che solitamente nasce fra 

l’annuncio evangelico, da un lato, e la libera 

volontà di accettarlo, dall’altro.  

Proprio perché l’Evangelo è primariamente 

annuncio, tale annuncio si trova ad essere 

sottoposto alla volontà d’accoglienza o meno 

da parte di chi lo ascolta. Il limite di ogni 

annuncio sta proprio nel fatto che, pur 

presentando esso una realtà oggettiva, tale 

realtà deve passare attraverso un “vaglio 

soggettivo” tramite il quale essa può essere 

accolta o respinta. 

Tutto questo, possiamo vederlo nella stessa 

predicazione di Gesù e, dopo di Lui, degli 

apostoli: sebbene siano rivestiti dell’autorità 

divina, che li rende idonei a svolgere un 

compito così importante e delicato, anche le 

loro parole devono subire questo “vaglio 

soggettivo” da parte della gente. 

Il Nuovo Testamento, infatti, ci presenta 

svariate situazioni in cui la predicazione 

dell’ Evangelo si trova alle prese con ostacoli 

insormontabili, quali l’incredulità, i 

pregiudizi, l’egoismo di tante persone… In 

questi casi, l’annuncio di Dio viene dunque 

reso inefficace, sterile, vano. Si concretizza 

così l’immagine del “seme” propostaci da 

Gesù nella sua famosa parabola: un seme 

che trova un terreno inadatto ad accoglierlo 

degnamente; tutte le potenzialità del seme 

vanno perdu-te, e non c’è alcuna 

conseguenza, nessu-na crescita, nessun 

raccolto…  

Si realizza, in altri termini, una situazione 

paradossale, che dovrebbe indurre in noi 

profonde riflessioni: Dio si rende così debole 

da poter essere facilmente respinto!… 

Amara necessità, questa, dovuta alla natura 

stessa di Dio: Egli, come ogni vero amore, 

nel donarsi accetta la triste possibilità di 

essere rifiutato. D’altra parte, non potrebbe 

essere diversamente, perché l’amore stesso 

non può esistere laddove manchi la libertà. 

Ebbene, tornando a Gesù e agli apostoli, le 

pagine del Nuovo Testamento ci mostrano il 

loro impegno totale nel proclamare le verità 

di Dio; essi non escludono, a priori, nessuno; 

“seminano” la Parola ovunque possibile. 

Essi però sono anche consapevoli della 

“debolezza” di tale Parola, di come possa 

essere facilmente respinta. Perciò non si 

sorprendono di fronte alla “durezza” di una 

cospicua parte della società umana, né si 

intestardiscono nella loro testimonianza in 

quelle direzioni che si rivelano “chiuse” alla 

voce di Dio. Gesù, in particolare, non corre 

dietro a nessuno: se un discepolo vuole 

andarsene, è libero di farlo.  

Anzi, a volte sembra quasi che sia Gesù 

stesso a scoraggiare le persone, a metterle in 

guardia circa le difficoltà di un vero 

discepolato al Suo seguito!… 

Da questo panorama sembra emergere un 

dato: l’importanza e l’urgenza dell’annuncio 

evangelico impone ai servitori di Dio di non 

perdere tempo; non si può, e non si deve, 

insistere con una persona quando ce ne sono 

altre cento che aspettano!…  

L’intestardirsi è, spesso, solo un segno della 

nostra caparbietà, della nostra incapacità di 

accettare la libertà altrui. E talvolta mi 

domando fino a che punto sia giusto, 

nell’ambito delle nostre chiese, continuare a 

predicare un Evangelo a persone che, forse, 

lo considerano solo come un mezzo 

d’evasione mentale. 
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«PADRE, SE VUOI, ALLONTANA DA ME QUESTO CALICE! TUTTAVIA NON SIA 
FATTA LA MIA VOLONTÀ, MA LA TUA». 

Luca 22:42 

 

Volontà di Dio e volontà dell'uomo   

"Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in 

terra"... Questa frase, così spesso ripetuta 

meccanicamente nella famosa preghiera del 

"Padre Nostro"42, cela una tremenda 

difficoltà; anzi, forse la maggiore di tutte le 

difficoltà: riconoscere alla volontà di Dio un 

diritto e un’importanza tali da superare di 

gran lunga la nostra. Il confronto, a volte 

stridente e doloroso, fra queste diverse 

volontà, ovviamente non riguarda i non-

credenti, i non-discepoli di Gesù. Essi, 

infatti, vivono in piena coerenza la loro vita 

egocentrica: considerano i loro criteri di 

giudizio, le loro ragioni, i loro punti di vista, 

come i soli possibili, i soli giusti. ..Alle prese 

coi conflitti interiori si trovano invece, molto 

spesso, proprio i cristiani, soprattutto 

quando il loro cammino di fede li porta ad 

attraversare sentieri densi di sofferenza.  

Già, la sofferenza. ..A chi può piacere? Chi 

può affrontarla spavaldamente, con 

incosciente disinvoltura? La sofferenza ha 

un volto terribile, echi si trova ad osservarla, 

anche solo per un attimo, non può reprimere 

in se stesso un moto di fuga, una sensazione 

d'angoscia che attanaglia tutta la persona.  

Gesù, come vero uomo, non ha fatto 

eccezione a quanto sto dicendo: anche a Lui 

la sofferenza ha mostrato un volto orribile, e 

su di Lui ha esercitato avari livelli la sua 

nefasta pressione. Eppure, paradossalmente, 

è proprio questo che ha reso Gesù Cristo 

degno di fregiarsi del titolo di "Vincitore". "lo 

ho vinto il mondo"43, dichiarò Gesù ai suoi 

discepoli per confortarli. Ma in che cosa 

consiste effettivamente questa vittoria di 

Cristo, alla quale noi credenti siamo tutti 

                                                             
42 Matteo 6:9-13 
43 Giovanni 16:33: Vi ho detto queste cose, affinché abbiate pace 

in me. Nel mondo avrete tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho 
vinto il mondo  

chiamati a guardare con fiducia? ..Egli non 

ha sconfitto il mondo sul piano dello scontro 

sociale, o sul piano istituzionale, perché il 

mondo, coi suoi vari poteri (politico, 

economico, religioso. ..), non è affatto 

cambiato in seguito all'opera di Gesù. 

Tuttavia Egli ha dimostrato, tramite la sua 

stessa vita, che la potenza del mondo, le sue 

suggestioni, la sua logica della convenienza, 

le sue gioie e le sue paure, possono essere 

superate e rese inefficaci.  

Gesù ha compiuto la sua missione per il 

mondo e nonostante il mondo. Il profondo 

rapporto di comunione fra Lui e il Padre, gli 

ha fornito una visuale "universale", in grado 

di abbracciare 1 'umanità nel suo insieme.  

Di fronte a quest' ottica divina, di fronte ad 

un piano di salvezza meraviglioso, la 

presenza di una croce diventa solo un 

pauroso e doloroso "dettaglio"; essa non è un 

ostacolo, come sembrerebbe a prima vista, 

ma diventa un paradossale mezzo attraverso 

cui può realizzarsi la redenzione del mondo.  

La vittoria di Gesù è consistita nel perdere di 

vista se stesso, la propria solitudine, il 

proprio dolore, il proprio "insuccesso 

umano", per identificarsi invece con l'amore 

di Dio. Se il Padre ama 1'umanità peccatrice 

in modo incondizionato e travolgente, 

altrettanto incondizionato e travolgente 

deve essere il modo di donarsi di Gesù: se il 

popolo lo respinge come Salvatore, che lo 

accetti almeno come Vittima; se rifiuta d' 

ascoltare la sua parola, che. almeno guardi al 

suo estremo abbassamento. ..  

Tutto questo, tuttavia, non significa che 

Gesù sia giunto senza problemi all' estremo 

sacrificio di se. L' episodio del Getsemani, 

anzi, è lì a rivelarci la tremenda lotta 

interiore che Egli ha dovuto sostenere. In 

quel frangente la logica umana ha fatto 
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sentire tutto il suo peso, e non ha certamente 

mancato di mostrare a Gesù la drammatica 

prospettiva del supplizio a cui lo avrebbero 

condannato. La crocifissione era la più 

terribile delle esecuzioni, e riservava pene 

indicibili ai malcapitati che la subivano: non 

era forse questo un "buon motivo" per 

evitarla?. La logica del mondo, inoltre, può 

aver mostrato a Gesù l'infimo livello 

spirituale di quella gente e dei suoi stessi 

discepoli: valeva davvero la pena di farsi 

ammazzare per una massa di ipocriti e di 

bestemmiatori, di ladri e di speculatori, di 

adulteri e di violenti?. C'era davvero di che 

sudare sangue! ...  

Ma, grazie a Dio, Gesù vinse la sua battaglia! 

…. E noi? Come ci troviamo quando siamo 

alle prese con la Parola di Dio e la missione 

verso cui essa ci spinge? ...Come reagiamo 

quando il nostro cammino di discepoli di 

Gesù ci conduce per sentieri disagevoli, 

disseminati di solitudine, d'ingratitudine o 

di false accuse nei nostri confronti ? ...E con 

quali parole ci rivolgiamo a Dio quando 

siamo prede di una sofferenza che è diretta 

conseguenza proprio di quelle scelte che la 

fede ci ha indotto a fare ? ...  

"Chi perderà la sua vita per amore mio, la 

troverà"44: questa, certo, è la magnifica 

promessa che Gesù ha lasciato a tutti i suoi 

discepoli; però ciò non toglie alla sofferenza 

tutta la sua cruda realtà, e ciò non significa 

che il "perdere" la vita sia facile e indolore. 

Quando le nostre migliori speranze vanno in 

frantumi, quando i nostri ideali si rivelano 

irrealizzabili, quando, chiedendo poco dalla 

vita, ci vediamo negare anche quello, e 

quando ci vediamo ostacolati o traditi 

proprio da coloro che più amiamo, allora ci 

troviamo, in un certo senso, al fianco di 

Gesù. Anche noi, nel "nostro Getsemani", ci 

scopriamo forse a pronunciare parole di 

                                                             
44

 Matteo 10:39: Chi avrà trovato la sua vita la perderà; e chi 

avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. 

protesta, di rifiuto: "Padre, allontana da me 

questo calice"... Voglia però il Signore indurci 

anche a pronunciare la seconda, decisiva 

parte della frase: "Non la mia volontà, ma la 

tua sia fatta", perché è proprio tramite questo 

"morire" a noi stessi che si concretizza e si 

manifesta la nostra comunione con Dio.  

L 'amore di Dio deve trionfare al di sopra di 

tutto, anche al di sopra dei nostri fallimenti, 

delle nostre delusioni, delle nostre 

amarezze. .. 

La luce di Dio deve trionfare sulla cecità 

degli uomini, affinché questi ne siano 

trasformati ad immagine del loro Creatore.  
(Dalla riunione a Vetralla n. 10 del 3 maggio 2003) 

 

GENESI - FRUTTO PROBITO – 
NUDITA’45

 

  

Mi spieghi la Genesi? L’ho riflettuta spesse volte, 

ma alcuni passi mi sono oscuri. Un esempio: 

dopo aver mangiato il frutto proibito, Adamo ed 

Eva si nascosero, e si coprirono con delle foglie di 

fico, perché si accorsero d’un tratto di esser 

nudi…(Gino) 

 

Caro Gino, ti dico subito che non sono un 

esperto di Bibbia. Perciò non ti nascondo che 

talvolta mi imbatto in testi che riescono 

ancora a mettermi in imbarazzo (dopo tanti 

anni di vita cristiana!). Con ciò voglio dire 

che si può vivere la propria fede in Dio 

senza dover necessariamente avere le idee 

chiare su tutto. Anzi, questa pretesa può 

costituire, a volte, una vera e propria 

tentazione, giacché siamo indotti a 

condizionare il nostro discepolato dietro a 

Gesù; al punto che le idee, e la comprensione 

intellettuale, divengono più importanti della 

fede, che invece è, e deve restare, la 

caratteristica che contraddistingue i veri 

cristiani. 

                                                             
45 Risposta ad una lettera arrivata alla redazione de Il Ritorno 

(ndr)  
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Premesso ciò, aggiungo che interrogarsi 

sulle Scritture non è un male, se a guidarci è 

il desiderio di maturare nella fede. Perciò, 

nei limiti del possibile, noi credenti 

dovremmo sempre esser pronti a dare delle 

sane risposte a tutti coloro che ci pongono 

sane domande (“sane” nel senso di utili; 

perché a volte ci sono questioni che non 

portano a nulla, ma che sono solo il frutto 

della nostra curiosità umana). 

Per giungere finalmente alla tua prima 

domanda, ecco quanto mi sento di 

risponderti. Nel racconto di Genesi da te 

citato (la vicenda del peccato originale), 

l’autore cerca di mettere in evidenza uno dei 

primi sintomi del peccato: la perdita 

dell’innocenza mentale.  

L’accorgersi della nudità, infatti, è il riflesso 

di un nuovo stato mentale, caratterizzato 

dalla malizia. E’ un po’ come quello che è 

accaduto a ciascuno di noi nelle primissime 

fasi della vita. C’è stato un tempo in cui, 

nella più tenera infanzia, siamo stati 

assolutamente privi d’ogni vergogna. In 

tanti ci hanno visto nudi, per lavarci o 

cambiarci i pannolini, ma la cosa non ci 

turbava affatto, perché la nostra innocenza 

mentale era integra. Allo stesso modo, da 

piccoli possiamo aver visto la nudità del 

nostro fratellino o della nostra sorellina, ma 

senza che ciò inducesse in noi strani 

pensieri.  

Quindi, caro Gino, il vestirsi con foglie di 

fico, da parte di Adamo ed Eva, è il sintomo 

evidente di una malizia ormai presente nel 

loro modo di vedere le cose; ed è un sintomo 

di un desiderio di proteggersi anche dalla 

malizia altrui, di cui pure erano divenuti 

coscienti.  

E come l’innocenza perduta non può più 

essere riacquistata, così Adamo ed Eva 

affrontano un cammino irreversibile dal 

punto di vista umano (ma non da quello di 

Dio!), e quindi si vedono esclusi dal 

paradiso (parola che significa “giardino”), di 

cui divengono pienamente consapevoli solo 

troppo tardi. 

DOVE TROVO’ MOGLIE CAINO?46  

 

Leggendo Genesi 4:14, Caino dice:  “e avverrà che 

chiunque mi troverà mi ucciderà”… “Chiunque” 

chi?… se Caino e Abele erano i primi figli di Adamo 

ed Eva? Poi, più avanti, Caino prese moglie. Dove la 

trovò?…  

 

Queste domande mettono in evidenza come 

a volte, leggendo la Bibbia, siamo 

condizionati dalle tradizioni, dai luoghi 

comuni; dalle cose, insomma, che si sono 

“sempre sapute” e che ci hanno detto fin da 

piccoli. A ben vedere, infatti, il testo biblico 

non afferma da nessuna parte che Caino e 

Abele siano i primi figli di Adamo ed Eva. I 

primi due versetti dello stesso capitolo 4 

affermano solo che: 

“Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale 

concepì e partorì Caino… Poi partorì ancora 

Abele, fratello di lui”. 

E’ possibile, dunque, ritenere che il racconto 

di Caino e Abele sia stato riportato non tanto 

perché essi fossero gli unici esseri umani 

esistenti, bensì perché esso mette in luce una 

delle più drammatiche conseguenze del 

peccato, cioè l’omicidio. Il peccato, nel cuore 

dell’uomo, riesce a rendere fra loro estranei 

e nemici persino i fratelli!…  

Nel testo sopra riportato, non c’è alcuna 

indicazione di tempo. Non è scritto quanto 

tempo intercorra fra la “cacciata dal 

paradiso” e la nascita di Caino, né quanto ne 

intercorra fra la fuga di Caino e il suo 

prender moglie. Il fatto che i racconti si 

susseguano l’uno all’altro non deve indurci 

nell’errore di ritenerli consecutivi anche nel 

tempo.  

                                                             
46 Risposta ad una lettera arrivata alla redazione de Il Ritorno 

(ndr) 
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E quand’anche certe indicazioni di tempo ci 

fossero (come in Genesi 5:1-5, dove si parla 

dell’intera vita di Adamo), queste sono 

comunque da prendersi un po’ “con le 

molle”; nel senso che il testo, nel suo 

insieme, non riveste un carattere storico, ma 

mitologico. In altre parole, il valore di quei 

testi non sta nella loro precisione storica dei 

fatti narrati, bensì nei loro significati 

simbolici, significati che si riferiscono alla 

condizione umana presa nel suo insieme. 

     Sperando di esserti stato almeno un po’ 

utile, ti porgo i miei più cordiali saluti 

 

 

. I FIGLI DI CAINO47 

Un’annosa domanda 

Cari amici Lettori, 

questa volta vorrei 

tentare di affrontare 

con Voi un argomento 

piuttosto difficile. Esso 

è in relazione con l’annosa domanda: 

     “Perché Dio, onnipotente e buono, ha 

permesso che la Sua splendida opera 

creatrice fosse macchiata dal peccato 

dell’uomo? ”. 

Questa domanda, com’è ovvio, costituisce 

un serio problema per ogni credente. Infatti, 

come si può conciliare l’idea di un Dio 

onnipotente e buono con la realtà storica?, 

che ci mostra piuttosto impietosamente 

come la creatura umana (“apice” della 

creazione di Dio!) sia sempre stata alle prese 

con la propria tendenza alla malvagità?… 

La questione, come noto, ha attanagliato gli 

animi di molti credenti fin dai tempi antichi. 

Ne troviamo traccia evidente nel famoso 

racconto di Genesi 3, riportante un’antica 

tradizione in cui, per così dire, vengono 

                                                             
47 Questo studio davvero interessante, vignette comprese, è stato 

scritto e pubblicato da AG nel suo giornalino 

salvati “capra e cavoli”: un terzo elemento (il 

“serpente”) s’introduce fra Dio e l’umanità 

per spezzarne la comunione e seminare il 

Male nel cuore di quest’ultima. Tale 

spiegazione, però, alla luce di una logica 

rigorosa, non appare affatto esauriente, 

perché in realtà non fa altro che spostare il 

problema dall’essere umano al “serpente” 

(entrambi creati da Dio!)… Dunque, come si 

vede, la Bibbia non spiega il peccato, ma lo 

presenta come un fatto, un elemento 

concreto da cui partire per comprendere Dio 

e la Sua opera di redenzione. 

Anche noi, credenti di oggi, non possiamo 

certo affrontare con superficialità la suddetta 

annosa domanda. Anzi, dalla risposta che 

sapremo dare ad essa dipende in larga 

misura la qualità del concetto che avremo di 

Dio, della Sua volontà, della Sua opera di 

salvezza in Cristo, ecc. Rispondere a tale 

domanda, dunque, non mi sembra affatto 

secondario. D’altra parte non serve a nulla 

barricarci dietro la nostra ignoranza umana. 

Infatti, se l’ignoranza in sé può essere 

scusabile, molto meno lo può essere un 

atteggiamento rinunciatario, o ciecamente 

tradizionalista, o di comodo, o di falsa 

umiltà, che ci induca semplicemente ad 

evitare il problema. Ciò starebbe forse ad 

indicare che crediamo in un Dio piccolo 

piccolo, un Dio che avrebbe bisogno della 

nostra complicità per tenere in piedi, con 

una certa coerenza, la Parola della Sua 

rivelazione!… 

 Accingiamoci dunque 

ad affrontare questo 

difficile tema, con la 

ovvia premessa, però, 

che le argomentazioni 

seguenti, essendo frutto 

di mie personalissime 

riflessioni, non sono “verità di fede”; perciò 

ognuno di Voi potrà respingerle o criticarle 
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senza dover temere, per questo, alcun 

castigo divino!… 

 

 

La nostra storia evolutiva 

Come ben noto alla maggior parte di noi, 

l’essere umano è giunto all’attuale livello di 

conoscenza e di civiltà attraverso lunghe e 

numerose tappe evolutive.  

In tempi primordiali, i nostri progenitori 

hanno dovuto affrontare condizioni 

difficilissime, in cui la lotta per la 

sopravvivenza, assai feroce, era combattuta 

senza esclusione di colpi. Questa 

considerazione è in sé quasi banale; essa ci 

mostra però uno scenario in cui, la 

sopravvivenza e la riproduzione della specie 

umana, erano legate a tutta una serie di 

comportamenti aggressivi, che oggi 

certamente definiremmo “illegali” o 

“immorali”. Tale aggressività individuale, 

però, appariva in questo scenario come un 

elemento “necessario” per la vitale tutela di 

se stessi. Infatti, chi aveva maggiori 

probabilità di sopravvivenza non era certo 

l’individuo mite, rispettoso, o altruista!…  

Al contrario, aveva maggiori probabilità di 

sopravvivenza chi uccideva per l’utilizzo di 

una sorgente d’acqua, chi rubava i beni e la 

donna dell’altro, chi escogitava con maggior 

astuzia i trucchi coi quali ingannare i propri 

simili, ecc. Oltretutto, aveva maggiori 

probabilità di trasmettere i propri geni colui 

(o colei) che non rimaneva fedele al proprio 

partner, bensì approfittava di ogni occasione 

per accoppiarsi con altri individui sani e 

forti… Con ciò si spiega il titolo che ho 

voluto dare a questo articolo. Noi siamo “i 

figli di Caino” nel senso che, per via 

genetica, ritroviamo in noi le stesse 

caratteristiche di coloro che anticamente 

vinsero la loro battaglia per la 

sopravvivenza, e che quindi non furono 

certo né miti, né rispettosi, né altruisti!… 

In un’ottica di selezione evolutiva, dunque, è 

facile comprendere come il carattere d’una 

popolazione (animale o umana che sia) 

viene a dipendere, più o meno direttamente, 

dalle sue condizioni di vita: quanto maggiori 

sono le difficoltà, tanto più spiccate 

diventeranno, col tempo, quelle 

caratteristiche fisiche e psichiche che mirano 

alla tutela individuale. Ciò perché, in una 

prima fase evolutiva, la sopravvivenza della 

specie è legata a quella dei singoli individui.  

Questa è una legge di Natura che non 

abbiamo certo inventato noi (anzi, viceversa, 

potremmo dire che noi siamo stati 

“inventati” da essa!); si tratta d’un efficace 

meccanismo che, evidentemente, il Creatore 

stesso ha stabilito. In esso non c’è nulla di 

deprecabile o di “cattivo”. Nessuno di noi, 

credo, condannerebbe e metterebbe in 

prigione un leone per aver sbranato una 

gazzella, né uno squalo per aver ucciso un 

uomo. Allo stesso modo, l’uomo primitivo, 

che metteva in atto la sua aggressività per 

tutelare se stesso, non può essere definito 

“colpevole” o “peccatore”, giacché egli si 

trovava in uno stato di “purezza naturale”, 

cioè in uno stato di armonia (magari un po’ 

brutale!) col contesto in cui viveva. Nel 

meccanismo naturale dettato dagli istinti 

primordiali, dunque, non esiste peccato né 

colpa. La creazione è davvero “buona”, 

come la definisce Dio stesso nel racconto di 

Genesi 1:25 e 3148, anche se per alcuni 

aspetti, dal nostro punto di vista, può 

sovente apparire crudele. 

                                                             
48 Genesi 1:25 : Dio fece gli animali selvatici della terra secondo 

le loro specie, il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili 

della terra secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono. 

Genesi 1:31 : Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era 

molto buono. Fu sera, poi fu mattina: sesto giorno  
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Il peccato di Adamo ed Eva 

Le riflessioni che seguono si basano sulla 

lettura del brano di Genesi 3, già citato; 

perciò, prima di procedere, invito ogni 

Lettore volenteroso a rileggerselo sulla sua 

Bibbia, per meglio capire il contenuto di 

questo paragrafo. (…) 

Fatto?… Bene! Ovviamente sarebbe troppo 

lungo soffermarsi sull’intero racconto. Mi 

limiterò pertanto a citare solo alcuni versetti 

che ritengo più significativi al fine di meglio 

esporre il mio pensiero: 

 “I vostri occhi si apriranno e sarete 

come Dio, avendo la conoscenza del 

bene e del male” (v. 5); 

 “L’albero era desiderabile per 

acquistare conoscenza” (v. 6); 

 “Ecco, l’uomo è diventato come uno di 

noi, quanto alla conoscenza del bene e 

del male” (v. 22). 

Il verso 5 è parte della frase che il “serpente” 

rivolge ad Eva; il verso 6 illustra parte dei 

pensieri di quest’ultima di fronte all’ “albero 

proibito”; infine il 22 è parte della frase 

finale pronunciata da Dio stesso.  

Come si vede, i tre principali protagonisti 

della vicenda (per il redattore biblico, 

Adamo sembra svolgere un ruolo di secondo 

piano: mangia e tace!…) si trovano 

d’accordo nel collegare l’ “albero proibito” 

con la conoscenza (del bene e del male). 

Questo dettaglio mi sembra importante per 

comprendere la vera natura del peccato. Il 

citato brano biblico non afferma che l’essere 

umano sia diventato egoista ed aggressivo 

solo dopo aver mangiato “il frutto proibito”: 

l’essere umano non sembra cambiare nel suo 

comportamento, bensì nella sua 

comprensione di se stesso e delle cose. Egli, 

cioè, sulla base d’una consapevolezza mai 

sperimentata prima, prende coscienza 

improvvisamente di ciò che già è. A 

sostegno di tale interpretazione, ritengo 

possano essere citati i seguenti altri versetti: 

 “L’uomo e sua moglie erano entrambi 

nudi e non ne avevano vergogna” (cap. 

2, v. 25); 

 “Allora si aprirono gli occhi ad entrambi, 

e s’accorsero che erano nudi” (cap. 3, v. 

7); 

  “Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai 

forse mangiato del frutto dell’albero che ti 

avevo comandato di non mangiare?” 

(cap. 3, v. 11). 

In base a questi fondamentali indizi, ritengo 

sia possibile dedurre che il peccato e la colpa 

non sono da ricercarsi nei comportamenti 

umani in se stessi, bensì nel conflitto, 

talvolta lacerante, che nasce fra essi e la 

nuova consapevolezza che ne abbiamo. 

Quanto più siamo coscienti, tanto più siamo 

responsabili, e “A chi molto è stato dato, 

molto sarà richiesto” (Luca 12:48), come 

dichiarò lo stesso Gesù. 

E’ interessante notare, inoltre, che il 

redattore biblico, pur essendo molto 

probabilmente del tutto a digiuno di 

Genetica, “intuisce” che il problema del 

peccato umano è legato, come già accennato, 

a una questione di ereditarietà. Dunque, i 

figli di genitori “peccatori” sono altrettanto 

“peccatori”, in una concatenazione fatale che 

solo l’intervento divino può spezzare. 

Infine, la maledizione della Natura riportata 

alla fine del racconto, nell’ambito del 

giudizio di Dio (Genesi 3:17-1849), è 

anch’essa da inquadrare, secondo me, alla 

luce della nuova condizione interiore 

                                                             
49 Genesi 3:17 : Ad Adamo disse: «Poiché hai dato ascolto alla 

voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dall'albero circa il 

quale io ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà 

maledetto per causa tua; ne mangerai il frutto con affanno, tutti 

i giorni della tua vita.  

Genesi 3:18: Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba 
dei campi 
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umana. Attraverso di essa, infatti, l’uomo 

non solo vive situazioni di sofferenza come 

tutte le altre creature, ma ne è anche 

consapevole. Ciò gli dà il senso di un’ 

“ostilità” della Natura che, evidentemente, è 

frutto di un punto di vista soggettivo: non è 

la Natura a cambiare, ma il modo con cui 

l’uomo si pone di fronte ad essa. 

 

 

Società e legge 

Tornando ora a parlare dei nostri antichi 

progenitori, è noto che ad un certo punto 

essi passarono da una vita completamente 

selvaggia ad una vita di tipo sociale. Ciò, 

com’è ovvio, non fu dovuto ad una scelta 

improntata ad alti principi filosofici, o 

politici, o d’altro genere: il problema di 

fondo era sempre e soltanto quello della 

sopravvivenza!…  

Quando dunque gli esseri umani si 

accorsero che, associandosi fra loro, 

potevano meglio far fronte alle mille 

difficoltà della loro precaria esistenza, ecco 

nascere la tribù e, più tardi, la nazione. A 

questo cambiamento di organizzazione 

sociale, però, non corrispose alcun 

cambiamento genetico che comportasse 

un’attitudine mentale più idonea. In altre 

parole, quegli esseri umani che si erano 

evoluti in un contesto di lotte feroci, 

motivate da un punto di vista prettamente 

egocentrico, un bel momento si trovarono a 

vivere l’uno accanto all’altro, consociati per 

motivi opportunistici, ma privi di quelle 

caratteristiche che avrebbero potuto rendere 

spontaneamente armoniosa la loro nuova 

condizione.  

Nacque così l’esigenza di un corpo 

legislativo, che stabilisse ufficialmente ciò 

che era da considerarsi lecito o illecito dal 

punto di vista del “bene sociale”. E nacque 

anche l’esigenza di un corpo giudiziario, che 

avesse il compito di decidere l’esistenza o 

meno della “colpa”, nonché l’entità 

dell’eventuale pena da infliggere ai 

trasgressori. Il peccato e la colpa, dunque, 

parlando dal punto di vista antropologico, 

fecero il loro tragico ingresso nell’esperienza 

umana in seguito alla nuova strutturazione 

sociale della vita, e alla consapevolezza che 

essa destava nelle coscienze individuali. In 

tal modo l’uomo scoprì in sé la dolorosa 

tensione fra due opposte esigenze: da un 

lato garantire a se stesso lo stabile e sereno 

inserimento nella collettività (inserimento 

che, non dimentichiamolo, era garanzia di 

sopravvivenza!), e, dall’altro, soddisfare i 

suoi bisogni individuali (legati al vecchio e 

ancora non superato punto di vista 

egocentrico!). 

D’altra parte, il semplice ricorso ad una 

legge può tutt’al più servire alla gestione del 

vivere sociale, costituendo un indiretto 

sistema di controllo sui comportamenti, e un 

deterrente per gli individui più 

malintenzionati. Però la legge in se stessa 

non è in grado di cambiare l’uomo, né può 

placare il conflitto interiore di cui sopra. 

Anzi, al contrario, l’esistenza di una legge 

scritta e riconosciuta da tutti costituisce un 

ulteriore aggravio per le coscienze.  

La legge, infatti, mette il proverbiale “dito 

sulla piaga”, acuendo il disagio interiore e i 

sensi di colpa di quanti, di fronte ad essa, si 

scoprono non solo occasionalmente 

inosservanti, ma anche in intimo e profondo 

disaccordo con molte regole da essa stabilite. 

Sotto quest’ottica, dunque, la “caduta” del 

genere umano in una condizione di 

“peccato” non sarebbe tanto da interpretarsi 

come “un passo indietro” in senso 

comportamentale (come se prima l’uomo 

fosse capace d’amore, di giustizia, di pace… 

e dopo invece no). Essa mi sembra invece 

meglio interpretabile come “un doloroso 

passo avanti” verso una maggiore 
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consapevolezza di sé e delle proprie azioni, 

consapevolezza seguita però, 

inevitabilmente, da una vera e propria 

“crisi” di crescita. 

Le suddette argomentazioni trovano, 

secondo me, un’indiretta conferma in alcuni 

brani della Bibbia. Un primo, ad esempio, 

potrebbe essere quello riportato in Esodo 19 

e 20, dove è descritto il famoso episodio del 

Sinai, posto emblematicamente a metà 

strada fra la fuga degli Ebrei dall’Egitto e il 

loro insediamento nella Terra Promessa. In 

esso si narra come il Signore, tramite Mosè, 

trasmetta al popolo ebraico il Decalogo, cioè 

il sintetico compendio della Sua volontà 

divina. Ciò avviene nella prospettiva di 

costituire, a partire da un insieme disgregato 

di persone, una nazione civile e 

responsabile, in grado di vivere degnamente 

la libertà donatagli. Quindi, se da un lato la 

libertà è un dono di Dio, dall’altro essa 

comporta delle precise responsabilità, degli 

obblighi, e quindi delle colpe (qualora tali 

obblighi non siano stati ben assolti). La 

libertà umana, infatti, non può essere intesa 

in senso assoluto, ma va scrupolosamente 

gestita attraverso la conoscenza (prima) e 

l’applicazione (poi) di tutte quelle “regole” 

che tutelano la collettività umana nel suo 

insieme.  

Tali “regole”, dunque, non vanno 

considerate come una limitazione alla 

libertà, bensì vanno accolte come un mezzo 

attraverso cui la libertà stessa può essere 

effettivamente realizzata e vissuta. 

Purtroppo, però, il popolo d’Israele 

(emblema di un’umanità in cammino verso 

la piena coscienza di sé e del proprio ruolo 

nel mondo) sperimentò ben presto che la 

legge, da sola, non è sufficiente a risolvere 

ogni problema di convivenza sociale. La 

legge, anzi, costituisce una diretta accusa 

rivolta all’essere umano, inteso in senso sia 

individuale sia collettivo. L’uomo, di fronte 

alla legge, scopre il proprio stato interiore, il 

proprio “peccato”. Questo è esattamente il 

concetto espresso dall’apostolo Paolo, 

quando afferma: “La legge dà soltanto la 

conoscenza del peccato”50. “Un tempo io vivevo 

senza legge; ma, venuto il comandamento, il 

peccato prese vita e io morii”51. 

L’apparente contraddizione d’una legge 

“buona” che dà vita al “male” è superabile, 

secondo me, attraverso le precedenti 

considerazioni. Resta però un fatto: l’opera 

di liberazione che Dio intende compiere a 

favore del Suo popolo non è da ritenersi 

conclusa fino a quando questa “legge” non 

sia interiorizzata, come Dio disse tramite il 

profeta Ezechiele: “Vi darò un cuore nuovo e 

metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò 

dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi darò un 

cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio 

Spirito e farò in modo che camminiate secondo le 

mie leggi”52.        

Lo scenario del mondo moderno 

A conclusione di queste complesse 

riflessioni, che spero di essere riuscito finora 

ad illustrare in modo abbastanza 

comprensibile, non posso esimermi dal fare 

alcune considerazioni sull’attuale situazione 

del mondo.  

L’essere umano, apparentemente sempre 

più “padrone” della situazione, sta 

imponendo su scala globale la sua presenza 

e la sua azione. Sostenuto dai più sofisticati e 

complessi strumenti tecnologici, nonché da 

una sempre maggiore conoscenza in campo 

scientifico, egli sta gestendo la propria vita 

sul pianeta in modo da perseguire quelli che 

ritiene essere gli obiettivi primari della 

propria esistenza, obiettivi che potremmo 

sintetizzare in una sola parola: 

PROSPERITA’. 

                                                             
50

 Romani 3:20 
51 Romani 7:9 
52 Ez. 36:26-27 
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     Purtroppo, però, come ormai molti di noi 

si sono amaramente accorti, nonostante il 

“progresso” conseguito, e nonostante le 

carte costituzionali di molte nazioni, ispirate 

da alti princìpi etico-morali, rimangono 

nell’essere umano gli inquietanti connotati 

dell’uomo primitivo.  

Guardandoci in un 

metaforico specchio, 

possiamo 

riconoscere in noi, 

con raccapriccio, 

l’inconfondibile 

fisionomia di Caino, 

che uccise suo fratello. In tutti noi, infatti, 

sono ancora vivi (anche se in forma più o 

meno latente) tutti gli istinti primordiali, che 

ci rendono capaci delle peggiori azioni non 

appena ci sentiamo minacciati da qualcosa o 

da qualcuno. Certo, come già ho tentato di 

spiegare, questi istinti primordiali hanno 

avuto una loro giustificazione, che affonda le 

radici nel nostro lontano passato. Oggi, però, 

con le mutate condizioni di aggregazione 

sociale, e soprattutto con le smisurate 

potenzialità distruttive di cui l’essere umano 

può disporre, tali istinti possono rivelarsi 

una grave minaccia per l’intera umanità. 

Oggi, diversamente da ieri, quando la 

sopravvivenza della specie dipendeva da 

quella individuale, accade che la 

sopravvivenza individuale dipende da 

quella dell’intera collettività! Al punto in cui 

ci troviamo, nessuno di noi (parlo almeno di 

noi che facciamo parte dei cosiddetti Paesi 

Occidentali) potrebbe sopravvivere senza il 

contributo essenziale dell’intera società. E 

per “società”, qui, non intendo solo quella 

con cui siamo a contatto diretto, ma anche 

l’insieme delle complesse ed intrecciate 

relazioni che ci legano ad altri Paesi, ad altre 

economie, ad altre culture…  

 

 

Il mondo moderno, infatti, è caratterizzato 

proprio da un elevato grado di 

interdipendenza, per il quale le vicende 

politiche o economiche di un solo Paese 

sono in grado di produrre significativi 

riflessi (più o meno grandi) su tutti gli altri. 

Il pericolo è, dunque, che l’essere umano 

non riesca ad evolvere interiormente allo 

stesso ritmo di quanto 

sia riuscito a fare 

esteriormente, cioè dal 

punto di vista 

scientifico, tecnologico, 

economico, ecc. La 

classica immagine di 

una scimmia nella 

“stanza dei bottoni” è quella che meglio 

esprime la situazione.  

E’ un’immagine che ha certo dei lati 

umoristici, perché è buffo vedere questo 

animale, così espressivo, grattarsi 

imbarazzato la testa di fronte a 

complicatissimi pannelli di controllo di 

chissà quali dispositivi!… 

Però la voglia di ridere ci passerebbe di 

colpo se pensassimo che quell’animale può 

raffigurare l’essere umano di fronte a 

problemi per lui ormai irrisolvibili, a meno 

che… A meno che la “scimmia” non diventi 

finalmente una persona matura e 

responsabile!… 

Dunque, l’essere umano in generale, e 

ciascuno di noi in particolare, ha bisogno di 

fare un vero e proprio “salto di qualità”, per 

essere finalmente liberato da quelle pastoie 

che lo legano a modi di pensare ed agire 

propri del mondo animale. Oggi la logica 

della violenza, dell’inganno e dell’avidità 

non può più produrre i frutti che otteneva 

all’epoca della pietra. Occorre dunque 

sbarazzarsene, aprendo noi stessi a una 

nuova visione delle cose, a una coscienza 

universale, a una relazione di vera 
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solidarietà e fraternità con tutti coloro con 

cui ci troviamo in relazione. 

Ebbene, non è forse questo il “progetto” a 

cui mira il messaggio dell’Evangelo? Non è 

forse questo il prototipo di Uomo che 

abbiamo conosciuto in Gesù Cristo?… Ecco 

allora che accogliere l’Evangelo non significa 

solo essere “salvati” in senso spirituale, da 

un Giudizio di Dio collocato nell’Aldilà. 

Accogliere l’Evangelo significa anche essere 

salvati dal “lato oscuro” di noi stessi, che è 

capace di trasformare la nostra vita, qui ed 

ora, in quell’inferno di ingiustizia, guerra, 

distruzione e morte di cui le nostre cronache 

giornaliere traboccano in maniera 

inquietante. 

 

Conclusione 

Esula dalle mie intenzioni, e anche dalle mie 

stesse capacità, fornire qui a tutti Voi, gentili 

Lettori, una possibile rilettura delle 

principali rivelazioni bibliche in un quadro 

coerente con quanto da me finora espresso.  

Lascio perciò a coloro che sono più esperti e 

preparati di me il compito (forse difficile, ma 

non impossibile) di rileggere certe dottrine 

cristiane alla luce del discorso che precede 

(alludo in particolar modo alle dottrine del 

peccato, della grazia e della salvezza in 

Cristo, della santificazione, ecc.).  

Mi dichiaro grato, fin d’ora, a quanti 

vorranno e sapranno completare queste mie 

riflessioni, fornendo un loro costruttivo 

contributo a beneficio di chi, con desiderio e 

buona volontà, si accinge periodicamente a 

leggere queste righe. 

 

 

"Questo è il messaggio che abbiamo 
udito da lui e che vi annunziamo: Dio 

è luce, e in lui non ci sono tenebre. Se 
diciamo che abbiamo comunione con 

lui e camminiamo nelle tenebre, noi 
mentiamo e non mettiamo in pratica la 
verità. Ma se camminiamo nella luce, 

com'egli è nella luce, abbiamo 
comunione l'uno con l'altro, e il 

sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica 
da ogni peccato" (1^ Giovanni 1:5-7) 

 

Un commento a questo brano, per quanto 

sommario, deve iniziare con 

un’affermazione fondamentale: suo scopo 

centrale non è quello di disquisire sulla 

natura di Dio, bensì è quello di indicare 

quali conseguenze pratiche è possibile 

osservare nella vita di coloro che sono in 

comunione con Lui.  

Che non si parli della natura di Dio, è ovvio 

per un’evidente “stonatura” contenuta nella 

descrizione del redattore. Prima si dice che 

“Dio è luce”, poi invece che “egli è nella 

luce”. Questa discrepanza di contenuto, è 

resa secondaria proprio dal fatto che il tema 

centrale del brano non è quello di fare 

speculazioni filosofiche su Dio. D’altra parte, 

ovviamente, la “luce” di cui si parla è 

metaforica, perché altrimenti si farebbe 

coincidere Dio con la prima delle sue cose 

create, oppure lo si descriverebbe come 

qualcosa che può essere illuminato, cioè 

come qualcosa di materiale. 

In senso metaforico, dunque, Dio è luce (o 

nella luce) perché in Lui è la vera 

conoscenza. Davanti ai suoi occhi, tutto è 

chiaro, comprese le profondità nascoste del 

cuore umano, in cui sono radicati l’egoismo, 

la ribellione, il peccato… Anzi, la parola di 

Dio è preziosa proprio perché rivela agli 

esseri umani quelle realtà che, altrimenti, 

rimarrebbero loro nascoste. 

Ebbene, secondo l’autore dell’epistola, la 

comunione con Dio (e quindi la conoscenza 

della sua parola) deve produrre risultati 

positivi in coloro che vi si trovano; non basta 

“dire” di averla realizzata, ma occorre 
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“camminare nella luce”. In altri termini, la 

vita intera va condotta sotto la guida dello 

Spirito, il quale c’insegna a comprendere a 

fondo sia la volontà di Dio in generale, sia 

quella che si riferisce a noi in modo 

particolare. La contrapposizione fra il “dire” 

(cioè il testimoniare verbalmente la propria 

fede) e il “camminare” (cioè le effettive 

scelte di vita vissuta), è forte e significativa. 

Certo il “camminare” non esclude il “dire”; 

però troppo spesso il “dire” diventa un 

comodo “paravento” dietro cui difendersi 

dalla critica degli uomini, quando questi 

sottolineano le nostre incoerenze. 

 Evidentemente, la contrapposizione citata 

da Giovanni ci induce a pensare che anche 

nelle prime comunità cristiane le cose non 

filassero sempre lisce. Magari ci si 

dichiarava credenti, però ci si arenava 

troppo facilmente di fronte alle difficoltà dei 

rapporti fraterni. Le idee, i caratteri, le 

personalità, ecc., a volte facevano sì che la 

fraternità in Cristo divenisse qualcosa di 

secondario ed ininfluente nella vita della 

chiesa. Gli individualismi e i particolarismi 

avevano talvolta il sopravvento sulla grazia 

e sull’amore di Dio…  

Ebbene, di fronte a ciò, l’autore dell’epistola 

intende affermare un’importante verità, che 

in sintesi potremmo esprimere così: “Stando 

vicini alla luce, noi stessi siamo illuminati, e 

contemporaneamente vediamo meglio la realtà 

che abbiamo intorno”.  

In altri termini, la comunione con Dio 

permette ai credenti di ottenere due 

fondamentali risultati. Per prima cosa, li 

rende capaci di un’efficace introspezione; lo 

Spirito di Dio e la sua Parola, fanno sì che i 

credenti vedano chiaro in se stessi, nei loro 

sentimenti, nelle loro intenzioni… Non 

automaticamente, però; il tutto è reso 

possibile dalla preghiera, con la quale essi si 

aprono fiduciosi al Padre. La comunione con 

Dio, parlando in termini pratici, può 

mostrarci l’orgoglio, la paura, l’insincerità, le 

antipatie, ecc., da cui, talvolta, possono 

essere inquinati i nostri rapporti con gli altri. 

Un’altra cosa prodotta dalla comunione con 

Dio, poi, è che i credenti sono resi capaci di 

guardare il prossimo non con occhi umani, 

limitati dall’ignoranza e, spesso, dal 

pregiudizio, bensì con gli occhi di Dio. In tal 

modo, Egli coinvolge i credenti nel suo 

amore unilaterale (“agape”), e nella sua 

opera di salvezza. Così, i “difetti” degli altri 

non costituiscono più un motivo per tenersi 

lontani da loro (come facevano i farisei al 

tempo di Gesù), ma divengono un accorato 

grido d’aiuto, di fronte al quale bisogna 

rispondere con misericordia, comprensione, 

umile servizio... E’ il “grido” di chi cerca 

liberazione, e che perciò non può rimanere 

inascoltato da coloro che si trovano in 

comunione con Colui che è il Liberatore per 

eccellenza. 

Secondo le parole di Giovanni (suffragate da 

tutti coloro che in pratica ne hanno fatto 

esperienza) la comunione con Dio 

“produce” comunione anche fra gli uomini, 

e specialmente fra coloro che condividono il 

medesimo cammino di fede. “Comunione 

con Dio” diventa allora anche “comunione 

l’uno con l’altro”. In ciò, possiamo vedere 

una splendida soluzione ai tanti problemi 

che affliggono la convivenza umana, sia che 

si tratti dei rapporti fra Nazioni, sia che si 

tratti dei rapporti all’interno di un 

condominio... E’ solo davanti a Dio, infatti, 

che l’uomo può riconoscere la propria 

piccolezza, la propria indegnità; in questo 

modo, abbassandoci tutti, ci scopriamo 

essere tutti allo stesso livello. Allora non 

saremo più portati a pronunciare frasi come: 

“Lei non sa chi sono io!”, perché sapremo di 

essere un nulla, e di valere zero, in noi stessi. 

Quel che ci restituisce valore e dignità, è solo 

l’amore di Dio che abbiamo ricevuto; però è 

un amore di cui non possiamo vantarci, 
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perché del medesimo amore è fatto oggetto 

anche il nostro prossimo, persino colui che, 

fino a ieri, avevamo considerato come nostro 

nemico!… 

Un’ultima considerazione, in merito al brano 

che abbiamo letto, è quella che si riferisce 

alla frase: “E il sangue di Gesù, suo Figlio, ci 

purifica da ogni peccato”. Secondo l’autore 

dell’epistola, la comunione con Dio, il 

“camminare nella luce”, rende i credenti 

capaci di vivere in comunione fra loro E li 

rende puri da ogni peccato. Questa 

congiunzione “E”, non dovrebbe essere 

interpretata in modo consequenziale, come 

se la purificazione dal peccato fosse un 

sottoprodotto della comunione fraterna. 

Infatti, tanto la comunione fraterna quanto la 

purificazione, sono risultati della comunione 

con Dio, allo stesso livello: la comunione con 

Dio comporta, allo stesso tempo, comunione 

fraterna E purificazione spirituale 

(esattamente come, nel “Padre Nostro”, i 

debiti rimessici da Dio e quelli che noi 

rimettiamo agli altri, sono “uniti” nella 

medesima richiesta). Questi sono i due 

aspetti (relazionale/sociale uno, 

interiore/spirituale l’altro) della comunione 

con Dio. Inoltre, merita attenzione la parola 

“purifica” usata da Giovanni. E’ riduttivo, 

secondo me, interpretarla solo come 

sinonimo di “perdona”.  

Certo, chi vive in comunione con Dio, 

beneficia anche del Suo perdono; però, credo 

di poter dire che qui c’è di più: la comunione 

con Dio fa sì che i credenti stiano ben lontani 

dal peccato! I pensieri d’amore, i propositi di 

bene, le intenzioni costruttive, la capacità di 

capire gli altri e di mettersi al loro servizio, 

creano nel cristiano un terreno “purificato”, 

sul quale il Male non attecchisce più (al più, 

può manifestarsi in rare, e del tutto 

episodiche, circostanze). La comunione con 

Dio, dunque, è anche la risposta ai problemi 

interiori dell’essere umano; è la schiacciante 

vittoria di Dio sul peccato, vittoria che 

nessuna forma di “religiosità” potrebbe 

conseguire. Cristo, infatti, non ha mai 

dichiarato di voler istituire una “giusta” 

religione, da contrapporre alle altre, 

“sbagliate”.  

Cristo, invece, ha annunciato che l’uomo 

può essere “rigenerato”, può “nascere” da 

parte di Dio ed essere in comunione con Lui 

tramite lo Spirito Santo. “Il sangue di Gesù”, 

come afferma il redattore del brano, è ciò che 

ha reso possibile questa meravigliosa 

salvezza. In altri termini: la rigenerazione, la 

comunione (con Dio e con gli altri) e la 

liberazione dal peccato, sono conseguenze 

dell’amore di Dio, vissuto storicamente nella 

Persona di Gesù Cristo, il quale ha dato tutto 

se stesso per noi. “Credere in Cristo”, cioè 

“esser cristiani”, significa prendere sul serio 

quest’Evento; tanto sul serio, da accettarlo 

come nuovo fondamento della nostra stessa 

vita. 

     Voglia, ciascuno di noi, lasciarsi guidare 

dallo Spirito di Dio, affinché le nostre 

rispettive comunità cristiane possano 

divenire un luogo “speciale”, in cui i difetti e 

le miserie umane che ci affliggono non 

abbiano più il potere di metterci l’uno contro 

l’altro. 

(Dalla riunione a Vetralla n. 15 del 16 ottobre 2004) 

 

 



“SPERANZA” 

Crescere sulla roccia ho visto l’erba. 

Nascere sulla sabbia ho visto un fiore. 

La luce ho visto dell’arcobaleno 

al termine d’un buio temporale. 

Ho visto il bel sorriso d’un malato 

e ho visto un vecchio stanco accarezzare 

con sguardo dolce il viso di un bambino. 

In mezzo alle macerie di una guerra 

ho visto poi dei deboli il coraggio, 

e ho visto innamorati ancor più uniti, 

stretti, legati da un impetuoso abbraccio… 

Tutto questo è SPERANZA ! … 

E’ il volto gaio della sofferenza, 

è l’alito vitale che sostiene 

colui che arranca nella dura lotta. 

Sei tu, SPERANZA, cara amica mia, 

che ancor mi fai guardare lassù in alto. 

Sei tu, SPERANZA, il fuoco del mio cuore. 

Sei tu che in riso trasformi il pianto. 

Cullami ancora; non andare via. 

Resta con me nell’ombra della sera. 

Fammi sperare ancora che ci sia 

un canto, un fiore, un’altra primavera. 
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PREMESSA 
 

 

E’ con vero piacere che vi presentiamo la nuova raccolta del caro fratello Angelo 

Galliani; un contributo prezioso per la nostra edificazione, da leggere con 

attenzione. 

Il suo modo di scrivere semplice, obiettivo, serio, attento, e fedele alla Parola di Dio, 

gli permette di essere capito da tutti, anche nelle questioni teologicamente più 

difficili e spinose. 

Vi invitiamo a conservare questi scritti e a farli leggere. 

   

Per chi volesse scrivere all'autore, che redige anche un giornalino gratuito, può 

scrivere alla nostra redazione. 

 

Renzo Ronca 
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Siate pazienti 

Tratto dal suo giornalino n.271 – sue anche le note ed il disegno, pubblicato nel Ritorno n. 2  II_ serie -  Luglio 2005 

 
 

“Fratelli, siate dunque pazienti, fino a quando verrà il Signore. Guardate il contadino: egli 
aspetta con pazienza che la terra produca i suoi frutti preziosi, aspetta le piogge di primavera e 
le piogge d’autunno. Così siate pazienti anche voi, e fatevi coraggio, perché il giorno del ritorno 
del Signore è ormai vicino” (Giacomo 5:7-8). 
 

 

I cristiani destinatari di queste parole stavano vivendo giorni 
critici, molto pericolosi per la loro vita spirituale e comunitaria. 

Per capire la situazione di questi credenti occorre considerarne 
innanzitutto il passato. Come la maggior parte degli studiosi 
ritiene, essi erano molto probabilmente cristiani provenienti 
dalla religione ebraica. Ora, come si sa, essa affermava che 
negli “ultimi tempi” Dio avrebbe mandato il messia, il suo servo 
consacrato; egli avrebbe liberato il suo popolo dall’oppressione 
straniera, ed avrebbe instaurato un regno di pace sulla Terra, 

coinvolgendo nella sua vittoria tutti coloro che non avevano 
cessato di sperare in Dio.  
Ebbene, anche se Gesù, di fronte alle smanie insurrezionali dei 
suoi connazionali, rifiutò sempre ogni carica politica, di fatto Egli 

si rivelò come il Messia promesso. Quindi una delle basi essenziali della fede cristiana 
consisteva, e consiste, proprio nel riconoscere in Gesù di Nazareth il tanto atteso “cristo”, Colui 
che diviene fondatore e fautore di un nuovo sistema di cose.  
Questo “regno finale”, secondo certe parole di Gesù, e soprattutto secondo le aspettative di 

molti credenti, non sarebbe tardato molto: forse tutto sarebbe accaduto prima della fine di 
quella “generazione” (Matteo 24:34). Ora, giacché nelle visioni speranzose degli Ebrei questo 
“regno” aveva sempre assunto una connotazione terrena molto concreta, con un 
coinvolgimento totale della società umana, questi cristiani provenienti dall’ebraismo si 
trovavano ormai di fronte ad un incomprensibile “ritardo” di Dio; un “ritardo” tanto più 
ingiustificabile quanto più sincero e profondo era stato il loro entusiasmo nell’accogliere 
l’annuncio evangelico53.  

Comprendiamo, perciò, quanto dovesse essere lacerante l’attesa di quei credenti a cui 
Giacomo si rivolgeva. Era molto difficile conciliare le loro speranze di gloria con un presente 
che, anziché migliorare, diventava sempre peggiore. Infatti, se sono giuste le analisi di molti 
studiosi, la data di redazione dello scritto da noi considerato dovrebbe risalire agli ultimi 
decenni del 1° secolo, cioè quando le comunità cristiane avevano già cominciato a 
sperimentare il peso dell’ostilità e della persecuzione da parte del giudaismo “ortodosso”, ligio 
ai precetti della legge mosaica54 .  

Quindi, il presente dei destinatari della lettera di Giacomo, doveva avere una fisionomia ben 
diversa da quella sperata, con eventi che mettevano duramente alla prova la loro fede. Molti 
cristiani erano, pian piano, scivolati in uno stato di profonda delusione o di stanchezza 
spirituale. Altri, frustrati nelle loro attese, erano caduti in una sorta di formalismo religioso, 
appoggiandosi ad atti ormai svuotati da ogni intima convinzione. Altri ancora si erano rifugiati 

                                                             
53 A tal riguardo non sarà superfluo rammentare l’esperienza della comunità cristiana di Gerusalemme, descritta 

sinteticamente in Atti 2:42-47. Il “vendere tutto” e il fare “cassa comune” di questi credenti, non sono forse segno della 

loro certezza che presto Dio avrebbe instaurato il suo regno d’amore e di giustizia? Sappiamo però come poi andarono 

a finire le cose: la comunità di Gerusalemme finì nell’indigenza, anche a causa di un periodo di carestia. Questo fu il 

motivo della famosa “colletta” di cui parla l’apostolo Paolo in alcune parti delle sue epistole. 

54 D’altro canto, lo stesso Saulo da Tarso fu uno dei più accaniti promotori di tali persecuzioni, come egli stesso ricorda 

in diversi cenni autobiografici racchiusi nelle sue epistole.  
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in uno stato di rassegnata autogiustificazione, appellandosi a una salvezza “per fede” solo per 
evitare, viste le condizioni ambientali, una pericolosa coerenza di azione e testimonianza…  
Di fronte a tale sconfortante panorama, nel brano che abbiamo letto Giacomo propone perciò 
un fortissimo richiamo alla pazienza; una pazienza fondata sulla rinnovata coscienza di come 
Dio sia e resti il Signore della Storia, l’unico Giudice del Mondo.  
La pazienza, di cui Giacomo parla, non è però da intendersi come un atteggiamento passivo di 

rassegnata sopportazione di fronte alle avversità. Essa consiste piuttosto in una profonda e 
completa partecipazione all’opera di Dio, opera di annuncio, testimonianza e servizio a favore 
di tutti i popoli della Terra55 .  
L’esempio della pioggia e del contadino, contenuto nel brano che abbiamo letto, ci richiama ad 
un’attesa fiduciosa. Fiduciosa perché, come le leggi di natura, si basa sui tempi e sui modi di 
Dio, e non sulle nostre aspettative. Di sicuro, queste ultime sono solo la brutta copia della 
speranza, e il loro effetto è, il più delle volte, quello di avvelenare l’animo di chi le nutre. 

Infatti, se la speranza rivitalizza e tonifica tutte le nostre migliori energie, le aspettative, al 
contrario, producono continue delusioni e frustrazioni che, alla lunga, finiscono per distruggere 
ogni nostra aspirazione.  
La “pioggia”, del resto, è un po’ l’immagine di un soccorso sovrumano: quello Spirito tramite il 
quale Dio stesso si fa promotore della nostra crescita verso il modello perfetto di Gesù Cristo. 
Solo in virtù dell’azione dello Spirito Santo, attraverso i credenti, Dio porta a compimento i 
tempi del meraviglioso raccolto che sta preparando. Quindi, se da un lato, come qualcuno ha 

detto, il tempo della Chiesa è un tempo d’attesa, dall’altro è anche vero che la Chiesa stessa, 
con la sua vita e la sua azione, attesta concretamente la presenza di Colui che ne sostiene la 
fede. La Chiesa, in altri termini, non è “corpo di Cristo” in senso filosofico, ma in senso reale ed 
efficace: se la Chiesa vive, il suo Signore non può essere lontano!…  
I credenti, dunque, non stanno nell’attesa passiva della manifestazione finale del giudizio e 
della gloria di Dio. Al contrario, essi ne sono (singolarmente e comunitariamente) parte attiva, 
proprio tramite l’annuncio dell’Evangelo e la misericordia che ne caratterizza le azioni. Come è 
stato per il Gesù storico, uomo vissuto fra gli uomini del suo tempo, anche la Chiesa costituisce 

il segno tangibile che il regno di Dio è giunto fino a noi.  
Ecco, allora, che l’ “aver fede”, e il mettere in atto la pazienza così come richiamato dall’autore 
dell’epistola, non significa adottare una sterile prassi religiosa, ridotta magari a pura 
osservanza di precetti o abitudini comunitarie; significa piuttosto vivere nell’ottica di Dio, 
coinvolti e mobilitati dal suo amore per l’umanità. Del resto, è proprio attraverso l’annuncio 
della grazia di Dio in Gesù Cristo, che si compiono contemporaneamente la salvezza e il 
giudizio del mondo!  

E ciò attesta non solo che stiamo vivendo negli “ultimi tempi”, proprio alla vigilia della 
manifestazione gloriosa di Dio, ma anzi che Egli ce ne ha fatto diventare protagonisti, in un 
certo senso, insieme a Lui. Il messaggio esortativo di Giacomo, perciò, a distanza di tanti anni, 
raggiunge anche noi, che siamo un piccolo tassello della Chiesa di questo terzo millennio 
appena iniziato. Certo, oggi non ci troviamo alle prese con persecuzioni cruente, come quei 
primi credenti.  
Tuttavia anche noi spesso sperimentiamo un certo “logorìo”, un senso di latente frustrazione, 

di fronte alle problematiche apparentemente insanabili di un mondo materialista, ingiusto, 
scettico, violento, ispirato solo dalle logiche del tornaconto economico e del successo. Forse 
alcuni di noi sono derisi a causa della loro fede. Forse molti ci considerano degli illusi, persone 
legate a valori superati, o a visioni utopistiche. Forse, il condividere la nostra vita quotidiana 
con quanti si ostinano a respingere la voce di Dio, ci scoraggia ad insistere nella nostra 
testimonianza. Forse, ancora, la strafottenza dei potenti, l’immunità di molti malfattori, le 
speculazioni basate sugli squilibri economici, lo sfruttamento e la violenza perpetrati a danno 

dei più deboli ci inducono talvolta a pensare che non esista una vera giustizia…  
Eppure, ieri come oggi, Dio ci sta chiamando! Egli vuole plasmarci col suo Spirito per 
coinvolgerci pienamente nella sua opera di salvezza, affinché la misericordia, di cui siamo stati 

                                                             
55 L’attacco che il Male conduce contro la Chiesa, non è tanto quello che la colpisce in maniera frontale (e perciò 

facilmente riconoscibile) attraverso i fatti e le circostanze negative nell’ambito della società. Il male più insidioso ci 

attacca dal “di dentro”, facendoci sentire, in un certo qual modo, “staccati” dalla presenza di Dio, “soli” nei nostri 

sforzi di mettere in pratica la Sua volontà. Così, in questa situazione d’isolamento spirituale, privi della comunione con 

Cristo, ci ritroviamo ancora una volta chiusi in noi stessi, ed incapaci di vivere quella parola di Dio che ci è stata 

annunciata. 
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fatti oggetto, raggiunga tanti altri ancora. Gli “ingredienti” della pazienza a cui anche noi siamo 
esortati, si chiamano: amore verso il mondo; spirito di servizio; costanza nella testimonianza e 
nella preghiera…  
In questa prospettiva assumono tutta la loro vitale importanza le seguenti parole che Gesù 
rivolse ai suoi discepoli: “Chi è dunque il servo fedele e saggio? Quello che il padrone ha messo 
a capo degli altri servi per distribuire loro il cibo al momento giusto. Se il padrone, quando 

ritorna, lo trova occupato a fare così, beato quel servo! Vi assicuro che il padrone gli affiderà 
l’amministrazione di tutti i suoi beni” (Matteo 24:45-47). 
 
 
NOTA ALLO SCRITTO:  L’ottimo studio del caro fratello Angelo Galliani si inserisce 
perfettamente nelle nostre riflessioni in merito agli ultimi tempi. La sua distinzione tra 
“aspettativa” e “speranza” ci pare illuminante. L’invito alla pazienza, che non è passività ma 
attesa fiduciosa ed attività piena nell’umiltà e nella fiducia dello Spirito Santo che ci plasma, è 
quanto mai attuale in una spiritualità che oggi appare priva di forza e che tende ad appoggiarsi 
alla sicurezza delle istituzioni. Aiutiamoci dunque a rinnovare continuamente la nostra fede 
nella grande speranza che ci è davanti. 
 
 
 

A che serve credere in Dio? Non si vive anche senza?... 

Dal Ritorno n. 3  II_serie  - ottobre 2005 

 
 
La nostra mentalità occidentale moderna, figlia del materialismo e del pragmatismo56, è molto 
spesso inquinata dal concetto di “utilità”, inteso nel senso più egoistico del termine. Non 

sorprende, quindi, leggere domande come questa che apre le presenti riflessioni. 
Eppure, alla luce dei fatti, nella natura stessa esistono molte cose, e molti esseri viventi, di cui 
ci sentiremmo di fare volentieri a meno. Forse Dio si è sbagliato quando ha creato i deserti di 
sabbia, o quei minerali che non sono utilizzabili proficuamente dalle nostre industrie? Si è 
sbagliato quando ha creato erbe spinose o  alberi dal frutto immangiabile?, oppure quando ha 
creato serpenti velenosi, zanzare, tafani, topi e scarafaggi?... A molti sembra proprio di sì; 
secondo loro, l’opera di Dio lascia piuttosto a desiderare perché permette l’esistenza di ciò che 
a noi non serve… 

Costoro, però, non si rendono conto che questa logica dell’utilità è come una lama a doppio 
taglio, che finisce per ferire mortalmente anche chi vorrebbe maneggiarla a suo arbitrio. 
Infatti, proprio la specie umana, nella immensa e complessa catena biologica, è quella che 
“serve” di meno! Il mondo, nel suo complesso, e la vita in particolare, sono andati 
allegramente avanti per centinaia di milioni di anni senza di noi!... Anzi, è proprio la nostra 
posizione di “ultimi arrivati” a decretare, in modo spietato, la nostra disarmante inutilità 
biologica!... 
Dunque, la domanda di partenza, potremmo parafrasarla e attribuirla a Dio in questo modo: “A 
che serve l’uomo? Il mondo non può vivere anche senza?”. Alla luce dei disastri ecologici di cui 
ci siamo resi colpevoli, sembrerebbe addirittura che, più dell’aggettivo “inutili”, a noi sia meglio 
attribuibile quello di “dannosi”. Sì, perché la specie umana, per ciò che sta facendo, si rivela 
“dannosa” per il mondo, e quindi anche autolesionista, giacché rovinando il proprio ambiente 
vitale, essa finisce inevitabilmente per rovinare se stessa. 
Questa introduzione, se non fosse abbastanza chiaro, serve per far capire (a chi pensa alla 

“inutilità” della fede in Dio) che i primi ad essere inutili siamo proprio noi, insieme alle mille 
cose con cui tentiamo (invano!) di riempire la nostra breve vita, per attribuirle un senso che, in 
qualche modo, ci soddisfi. 
Però, per dare una più diretta risposta alla domanda d’apertura, occorre interrogarsi sul 
significato della parola “vivere”. A mio parere, infatti, senza Dio non si vive, ma semplicemente 
si sopravvive!... Senza Dio si può lavorare con soddisfazione e successo, si può avere una 
famiglia e degli affetti appaganti, si possono vivere momenti di divertimento e spensieratezza… 
Ma in definitiva ci sfugge lo scopo ultimo del vivere, come se fossimo uno scoiattolino che corre 

                                                             
56 Che si riferisce all'attività pratica; che bada ai risultati pratici, alla concretezza (Diz. Zingarelli) 
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nella ruota posta all’interno della sua gabbia. Tutto quel che pensiamo e facciamo, è frutto e, 
contemporaneamente, in vista di noi stessi; tutto ruota intorno a noi stessi, e dunque con noi, 
pure, finirà.  
La vita così intesa, è come una pista chiusa, un autodromo che percorriamo a folle velocità, in 
cerca di emozioni; ma è una strada che praticamente ci isola e non ci conduce da nessuna 
parte. Con questo discorso non intendo certo convincere chi non crede in Dio: so bene che le 

abitudini mentali ed esistenziali sono dure da sradicare, e che ci vuole ben altro per poter far 
cambiare idea alla gente. Spesso accade che nemmeno di fronte alle più sonore sconfitte 
sappiamo prendere atto dei nostri errori. Accade, insomma, come nella storiella dell’ubriacone: 
gli errori spesso producono conseguenze che ci rafforzano nella scelta sbagliata. La storiella, 
per chi non la sapesse, è la seguente: 
 “Un uomo aveva la cattiva abitudine di ubriacarsi, ed ogni sera, quando tornava a casa, 
litigava con la moglie. La cosa andò avanti per molto tempo, finché la moglie, delusa ed 

amareggiata, se ne andò di casa e chiese il divorzio. Ottenutolo, se ne andò per i fatti suoi, 
insieme ai figli ancora piccoli. Finì così che quell’uomo si ritrovò più solo di prima, pieno di 
tristezza e di rancore. Dunque, per dimenticare tutti i suoi guai, si dedicò ancor di più al bere, 
ubriacandosi non solo di sera, ma anche di mattina, e finendo presto vittima di una fatale 
cirrosi epatica”. 
Quindi, per tornare al discorso di prima, noi esseri umani siamo molto testardi, e non ci 
convinciamo dei nostri errori neanche quando le loro tremende conseguenze sono davanti ai 

nostri occhi. Perciò, non credo che alcun ateo si convertirà dopo aver letto queste righe. 
Tuttavia, c’è qualcosa che mi spinge a scriverle, proprio come i fiumi vanno al mare ben 
sapendo di non riuscire a farlo alzare di livello. Quel che è vero, va affermato, anche quando 
non ci sono persone pronte all’ascolto. 
Perciò, coloro che sono convinti che si possa vivere senza credere in Dio, vadano pure avanti 
per la loro strada. Per quanto mi riguarda, però, posso senz’altro affermare che il credere in 
Dio ha dato alla mia vita una dimensione in più che non conoscevo. Mi ha donato prospettive 
che vanno ben oltre la mia esistenza individuale e terrena. Ha creato dei solidi ponti che mi 

collegano a coloro che fino a ieri potevo considerare “diversi”, o “cattivi”, o “banali”. Mi ha fatto 
sperimentare una pace che resiste ad ogni delusione e ad ogni sconfitta. Mi ha permesso di 
assumere compiti e responsabilità che si risolvono, in qualche modo, nel bene degli altri, senza 
alcun tipo di contropartita personale. E, non ultimo, mi ha reso capace di vivere sentimenti 
“puliti” (scevri da calcoli egoistici) che mi legano a tante persone.  
Insomma, a costo di sembrare un presuntuoso o un ipocrita, devo testimoniare del fatto che la 
mia vita, con la fede in Dio, è cambiata, sia dentro che fuori di me. Anch’io vivevo (o meglio: 

sopravvivevo) senza Dio; però garantisco a tutti Voi, gentili Lettori, che proprio non ci sono 
paragoni: la vita umana è davvero vita solo quando siamo animati da una sincera fede in Dio, 
aperta a Lui ed aperta al nostro prossimo. Più di così, non saprei davvero che cosa dire… 

 

L’amore di un ateo e l’amore di un cristiano: Ci sono 
differenze ? 

Dal Ritorno n. 4 II_serie – gennaio 2006 

 
Di primo acchito, mi verrebbe da dire di sì. Però, se non motivata, questa potrebbe facilmente 
apparire una risposta categorica, discriminatoria, classista… 
Per motivare il mio “sì”, dunque, vediamo prima che cosa dovrebbe intendersi per “cristiano”. 
Conoscendo abbastanza bene il redattore del giornalino, il caro fratello Renzo, credo proprio 
che egli dia alla parola “cristiano” lo stesso significato che gli do io, e cioè il seguente: 
 “Una persona che, in seguito ad una profonda e personale esperienza di fede, vive in 
comunione con quel Dio rivelatosi in Gesù Cristo, tramite la viva presenza dello Spirito Santo”. 
Dunque, per “cristiano”, qui non è da intendersi semplicemente colui il cui nominativo è 
segnato su qualche registro di chiesa, e che magari segue blandamente alcune abitudini 
religiose. Qui l’esser “cristiano” significa qualcosa di profondo, radicatosi nella coscienza. E’ un 

rapporto personale con Dio che cambia i pensieri, il comportamento, le scelte di vita… 
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“Cristiano”, più in particolare, è colui che è rimasto irreversibilmente impressionato da Gesù, 
dalle sue parole, dai suoi gesti di compassione, e soprattutto dal suo totale sacrificarsi per una 
umanità cieca ed egoista.  
Anzi, come ho già avuto modo di dire altrove, l’amore di Dio impersonificatosi in Cristo, è tanto 
più radioso quanto più lo si confronti con lo sfondo spaventosamente buio in cui si è rivelato. 
Non a caso Giovanni, in apertura al suo vangelo, di Gesù afferma: 

 “La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l’hanno sopraffatta” (1:5) e ancora: 
“La vera luce che illumina ogni uomo…” (1:9). 
La vicenda di Gesù, in un certo senso, è la storia di un amore a senso unico, un amore non 
ricambiato (l’agàpe di Dio, come dicevano i Greci). In Cristo, noi vediamo un amore così totale 
e prorompente da lasciarci attoniti e confusi. Infatti, oggetto di quell’amore, non sono i 
“buoni”, i “santi”, i “giusti”… bensì i “peccatori” (tra i quali tutti noi, con le nostre croniche 
debolezze, le nostre meschinità, le nostre incoerenze…). 

Anzi, rovesciando i termini, il pensiero apostolico comprenderà e spiegherà ai futuri nuovi 
discepoli che “buoni”, “santi” e “giusti” si diventa, lasciando a quell’amore di Dio il modo di 
penetrare nei nostri cuori, e di produrre i suoi meravigliosi frutti. 
Dunque, il “cristiano” è uno che si è nutrito (e si nutre) in prima persona di un tal genere 
d’amore. E da quell’amore prende spunto nelle sue relazioni con gli altri. Il “cristiano”, 
insomma, non ama solo chi si rende amabile. 
Ecco, mi sembra sia proprio questa la fondamentale differenza. E non se la prendano a male i 

“non-cristiani” che, eventualmente, dovessero leggere queste righe. In fondo, a parte altre 
problematiche di cui non mi sembra qui il caso di parlare, ad essi è risparmiata una pena che, 
senza la consolazione stessa di Dio, non sarebbe sopportabile. L’amare chi non ci ama ci 
“crocifigge”, ci “inchioda”, ci rende impossibile lottare usando le numerose armi dell’egoismo, 
della furbizia, dell’opportunismo...  
Chi ama “come Dio”, è disposto ad accettare anche la più amara solitudine.

  

 

L’amministratore disonesto 

Dal Ritorno n. 4  II_serie - gennaio 2006 

 
Domanda: Ma perché nella parabola del fattore disonesto viene elogiato un 

truffatore? 

 
Testo - Luca 16:1-8 
“Gesù diceva ancora ai suoi discepoli: «Un uomo ricco aveva un 
fattore, il quale fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi beni. 
Egli lo chiamò e gli disse: "Che cos'è questo che sento dire di te? 
Rendi conto della tua amministrazione, perché tu non puoi più 
essere mio fattore".  Il fattore disse fra sé: "Che farò, ora che il 
padrone mi toglie l'amministrazione? Di zappare non sono 
capace; di mendicare mi vergogno.  So quello che farò, perché 
qualcuno mi riceva in casa sua quando dovrò lasciare 
l'amministrazione".  Fece venire uno per uno i debitori del suo 
padrone, e disse al primo:  "Quanto devi al mio padrone?" Quello 

rispose: "Cento bati d'olio". Egli disse: "Prendi la tua scritta, siedi, e scrivi presto: cinquanta".  
Poi disse a un altro: "E tu, quanto devi?" Quello rispose: "Cento cori di grano". Egli disse: 

"Prendi la tua scritta, e scrivi: ottanta". E il padrone lodò il fattore disonesto perché aveva 
agito con avvedutezza; poiché i figli di questo mondo, nelle relazioni con quelli della loro 
generazione, sono più avveduti dei figli della luce.” 

 

La situazione in cui Gesù parlò 

Questa parabola, secondo Luca, viene narrata nel corso del cammino che Gesù compie verso 
Gerusalemme. Durante questo viaggio il Signore ha modo di parlare a innumerevoli persone, 
raccogliendo così le reazioni più varie. La più paradossale, però, è quella degli scribi e dei 
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farisei: essi, sebbene più ferrati di tanti altri nella conoscenza delle Sacre Scritture, sono 
proprio fra coloro che mostrano maggiore insensibilità nei confronti dell’annuncio evangelico. 

 

Il punto-chiave della parabola  

Ad essere degna di lode non è certamente la disonestà di quell'amministratore, ma è piuttosto 
la prontezza di spirito con cui egli riesce a trarsi d'impaccio. Giocando il tutto per tutto, egli 
sfrutta l'ultima occasione per salvarsi da un futuro assai misero. 

Altri particolari 

-  L'amministratore non ha il tempo per studiare con calma il da farsi, perché il suo datore di 
1avoro lo sta per licenziare. Una so1uzione va perciò trovata immediatamente. 
- L'amministratore disonesto scopre all'improvviso di non poter più contare su se stesso. Ecco 
allora che si affida ad altri, cioè a quei debitori che lui favorisce alterando di proposito i suoi 
conteggi finali.  
- Aspetto paradossale (e provocatorio) della parabola è che perfino il padrone giunge a lodare 
l'intelligenza e la prontezza di spirito di quell'amministratore. Anche se per fini egoistici, 
quest’ultimo prese l’unica decisione che poteva fargli evitare la povertà e la fame. 
 

Significati spirituali  

L'Evangelo è annuncio della grazia di Dio e garanzia di vita eterna in Gesù Cristo. Chi lo rifiuta, 
dunque, o chi temporeggia, dimostra di non rendersi conto della gravità della propria 
situazione spirituale. Dio, infatti, condanna il male e tutti coloro che ostinatamente vogliono 
rimanervi attaccati. Perciò, di fronte al proprio futuro eterno, l'uomo dovrebbe davvero giocare 
il tutto per tutto, allontanando da sé la pericolosa tentazione di fare facili compromessi, o di 
rimandare all'infinito una decisione della massima importanza. 

Conseguenze per quel tempo 

Gesù, con questa parabola piuttosto provocatoria (vi è elogiato un ladro!), intende 
sensibilizzare tutti coloro che, per vari motivi, non si lasciano coinvolgere dal suo messaggio di 
salvezza. Tutti gli scettici o tutti i critici incontentabili, che oppongono un rifiuto alle sue parole, 
non si rendono conto di quanto preziosa sia l'occasione offerta loro da Gesù per realizzare una 
vera comunione con Dio. Essi, purtroppo, non vedono il proprio futuro con la stessa chiarezza 
con cui lo vedeva l'amministratore della parabola!  

Conseguenze per noi oggi  

Sono praticamente le stesse di cui si parla al punto precedente, perché ancora oggi le cose fra 
l'uomo e Dio non sono cambiate. Chi rifiuta l'Evangelo dimostra di non comprendere la propria 
situazione, e lascia sfumare la preziosissima occasione di trovare la strada che conduce ad una 
pace profonda e intramontabile. 

 

DOMANDE PER RIFLETTERE  

Che cosa fa l'amministratore della parabola quando il padrone scopre i suoi imbrogli e gli 
preannuncia il licenziamento? 
Qual è il ragionamento finale dell'amministratore? 
Perché perfino il padrone giunge a lodarlo? 
A chi era rivolta principalmente questa parabola e perché? 

Qual è la reale situazione dell'uomo che rifiuta Dio? Che futuro lo aspetta? 
Qual era l'occasione preziosa che gli uomini di allora non dovevano assolutamente lasciarsi 
sfuggire? 
Oggi, che cosa sta a dimostrare l'atteggiamento di chi rifiuta l'Evangelo, o temporeggia dinanzi 
ad esso?  
 
Provate a dare le vostre risposte. La prossima volta riepilogheremo questi punti e cercheremo 
di rispondere a questa nuova domanda:  
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Perché, nella parabola dei lavoratori delle diverse ore, gli ultimi chiamati vengono 
pagati come i primi? Non è forse ingiusto?... 

 

 
 
Alcune risposte: 
 
Che cosa fa l'amministratore della parabola quando il padrone scopre i suoi imbrogli e gli 
preannuncia il licenziamento? 
Facendo i conteggi finali della sua disonesta amministrazione, condona gran parte dei debiti 
che diverse persone avevano contratto con il suo datore di lavoro.  
Qual è il ragionamento finale dell'amministratore? 
Egli sa di dover perdere il proprio lavoro. Perciò è consapevole di andare incontro alla miseria 
ed alla fame, perché on sarà più in grado di provvedere a se stesso. Allora cerca di farsi degli 
alleati proprio fra i debitori del suo padrone. Egli conta di ricevere da essi dei futuri aiuti 
Perché perfino il padrone giunge a lodarlo? 
Lo looda non certo per la sua disonestà, ma per la prontezza e la decisione che dimostra 
nell’affrontare la situazione veramente difficile in cui si era cacciato. 
A chi era rivolta principalmente questa parabola e perché? 
Era rivolta a tutti coloro (scribi e farisei in testa) che si ostinavano a rifiutare il messaggio di 

Gesù; perché essi, contrariamente all’amministratore disonesto della parabola, non si 
rendevano assolutamente conto della gravità della loro situazione spirituale, e perciò 
snobbavano ogni appello alla conversione. 
Qual è la reale situazione dell'uomo che rifiuta Dio? Che futuro lo aspetta? 
L’uomo che rifiuta Dio non si sottrae alla condanna che il Signore già ha pronunciato nei 
confronti del male e di tutti coloro che del male, nelle sue varie forme, hanno fatto uno scopo 
di vita. Quindi, se l’uomo non cambia profondamente, con l’aiuto di Dio, i propri valori ed il 
proprio comportamento, il suo futuro on può essere che la morte, una morte definitiva e totale. 
Qual era l'occasione preziosa che gli uomini di allora non dovevano assolutamente lasciarsi 
sfuggire? 
Era il perdono di Dio manifestatosi nella persona e nell’opera di Gesù Cristo. Il Signore si era 
manifestato fisicamente in mezzo agli uomini proprio per instaurare ocn essi un vero e proprio 
rapporto di comunione; era venuto per recuperare ciò che sembrava irrimediabilmente 
perduto. 
Oggi, che cosa sta a dimostrare l'atteggiamento di chi rifiuta l'Evangelo, o temporeggia dinanzi 
ad esso? 
Sta a dimostrare che molti, purtroppo, non riescono affatto a comprendere il bisogno che 
hanno di Dio e della sua grazia rivitalizzante. Se, da un lato, nessun condannato a morte è 
tanto sciocco da rifiutare l’eventuale grazia concessagli dalle autorità civili, dall’altro è davvero 
sorprendente constatare quanta gente disprezzi assurdamente la grazia vivifica di Dio. Il 
temporeggiare, infine, di molte persone di fronte alla chiamata del Signore, è altrettanto 
sciocco, perché in pratica equivale a speculare su un futuro che non è sotto il loro controllo. 

Solo Dio è il padrone di domani! Solo Lui ne può veramente disporre! 

 

Saper ascoltare Dio e il prossimo: un atto semplice e 
rarissimo oggi. Come si impara ad ascoltare? 

dal Ritorno n.5  II_serie – aprile 2006 

 

 
Mi sento di affrontare molto volentieri questo tema, perché si tratta di 
una questione di fondamentale importanza, com’è facile capire. Prima di 
tutto, però, vorrei dire che non mi sembra un problema moderno, cioè 
legato alle mutate condizioni di vita, o all’evoluzione culturale che 
l’umanità ha sperimentato, specialmente negli ultimi secoli. Ascoltare 

davvero è difficile sostanzialmente perché l’essere umano è egocentrico; 
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in altri termini, l’universo dei suoi pensieri e delle sue emozioni, e quindi anche quello dei suoi 
interessi, ruota tutto intorno al proprio essere e alla propria esperienza diretta.  
 
In questo “universo”, dunque, la figura dell’ “altro” è sempre posta ai margini (più o meno 
remoti), cosicché la sua voce giunge alla nostra coscienza in modo flebile o distorto.  
Oggi, semmai, il problema può apparire aggravato perché il moltiplicarsi degli impegni 

quotidiani rende sempre più difficile il poter disporre di quel tempo e di quella concentrazione 
che sono gli elementi indispensabili per realizzare un ascolto degno di tale nome. 
Per quanto detto finora, la risposta alla domanda d’apertura nasce proprio da ciò che rende 
difficile l’ascolto: l’egocentrismo. Si può imparare ad ascoltare solo se siamo in grado di 
svincolarci da ciò che ci riguarda direttamente, o se siamo perlomeno in grado di 
ridimensionarlo o relativizzarlo. Tale dinamica psichica, però, richiede una certa energia, e 
questa può essere fornita solo da una forte motivazione. Infatti, non si compiono mai sforzi 

senza una ragione precisa che li giustifichi. Se l’ ascolto può risultare “faticoso”, nel senso che 
ci costringe ad abbandonare preliminarmente la nostra comoda “poltrona egocentrica”, allora ci 
vuole qualcosa di forte, un elemento decisivo che ci renda possibile, ed anche desiderabile, tale 
scelta poco comune. 
Questo elemento risolutivo, in parole molto povere, è semplicemente l’amore. E’ l’amore verso 
il prossimo, l’unica cosa che può spingerci ad ascoltarlo; come pure è l’amore verso Dio, l’unica 
cosa che può permetterci di aprire la coscienza alla Sua voce, di desiderare il Suo intervento 

nella nostra vita, di lasciare che Egli ci “poti” in modo da produrre quei frutti dello Spirito di cui 
parla la Bibbia… 
D’altra parte, l’amore di cui sopra non nasce certo da sé. Noi, secondo il nostro naturale 
egocentrismo, non siamo in grado di amare proprio nessuno. Il nostro amore, semmai, può 
essere solo riflesso, come fanno i pianeti con la luce del Sole: non brillano in virtù di un’energia 
propria. Perciò, prima ancora, in questa catena di cause ed effetti, si colloca l’amore di Dio 
verso di noi e verso il mondo. Dio ci ha amati in Cristo, ci ha accolti e perdonati, ci ha animati 
di nuova vita e ci ha dato nuovi obiettivi; questo ci consente di amarlo, spinti da una vera e 

profonda riconoscenza. E Dio ha anche amato il mondo, i “peccatori”, gli “empi”, per usare le 
parole della Scrittura. Ciò, dunque, ci permette di guardare agli altri attraverso la “lente” 
dell’amore di Dio; solo essa ci rende capaci di vederli come soggetti degni d’amore, e il cui 
valore va ben al di là delle loro scelte, spesso deprecabili. Dunque, noi siamo resi capaci di 
ascoltare grazie all’amore con cui ci lasciamo amare da Dio.            

 

Diventare adulti 

da Il Ritono n.5 II_serie –aprile 2006 

 
Queste mie brevi riflessioni hanno soprattutto lo scopo di esprimere il mio più vivo 
apprezzamento per quanto affermato dal caro fratello Massimo sull’ ultimo numero de “Il 

Ritorno”, nell’articolo intitolato “E’ tempo di assumersi delle responsabilità”. Leggendo quelle 
righe, ho “applaudito” in cuor mio al suo autore, e ho ringraziato Dio per avergli dato la 
determinazione di pronunciare delle parole che, forse, per alcuni “frequentatori di chiese” 
possono essere suonate quasi come una secchiata d’acqua fredda, che ci scuote violentemente 
dal nostro profondo torpore. 
E’ vero, come afferma Massimo, che il pastore non può assumere tutti i ruoli, come se fosse un 
mirabolante factotum, o un giocoliere da circo, che mentre sta in precario equilibrio su una 
serie di cilindri sovrapposti, riesce anche a cantare e a lanciare in aria le sue clavette…  

I veri pastori (cioè quelli che hanno a cuore la crescita delle “pecore” loro affidate), oltre a 
sapere di non essere onnipotenti, sanno anche che non devono alimentare la falsa sicurezza 
che alcuni nutrono in cuor loro: il pensare di essere a posto con Dio solo perché di tanto in 
tanto (o tutte le domeniche, non fa differenza) sono presenti alle riunioni di culto!... In effetti, 
non sono pochi coloro che, stravolgendo completamente il messaggio dell’Evangelo, pensano di 
avere da Dio la libertà di non fare nulla, e contemporaneamente la possibilità di avere la 
coscienza pulita dalla Sua grazia misericordiosa!... 
Si badi bene: non sto rispolverando una “salvezza per opere”, come piace a certe chiese. Sto 
affermando solo che la libertà che Dio ci dona è quella del servizio amorevole e gioioso. E la 
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buona coscienza che Egli ci dona, non è frutto del nostro attivismo farisaico, o del nostro 
narcisismo religioso, ma nasce dalla profonda consapevolezza di essere in comunione con Lui, 
e da Lui guidati. 
A proposito di questo discorso, mi sento di aggiungere (tristemente!) che nel mondo cosiddetto 
“evangelico”, o “protestante” (almeno qui in Italia), c’è ancora tanto “cattolicesimo” (chiarisco: 
“l’atteggiamento mentale di chi delega ad altri il ruolo di “fare”).  

E’ tale atteggiamento la causa fondamentale dell’esistenza di un clero. E poco importa se 
questo clero sia vestito con “paramenti sacri” o con abiti civili, perché ciò che conta è il ruolo 
che gli si conferisce. Infatti, quando si assegna a qualcuno il compito di “fare il culto”, o di 
“amministrare i sacramenti”, o di “pregare per invocare la presenza di Dio o la Sua 
benedizione”, in pratica si sta affermando il principio che ci sono cristiani di serie A (il “clero”) 
e cristiani di serie B (i “laici”). Ma così dove va a finire il sacerdozio universale raffigurato 
splendidamente in 1^ Pietro 2:1-10 ? 

Concludo queste mie brevi riflessioni confidando che le parole del caro fratello Massimo siano 
state ascoltate come meritano, e sperando che tante comunità “passive” possano finalmente 
scuotersi, per scoprire (o riscoprire) la bellezza di servire il Signore in piena libertà ed 
autonomia. Il Signore, infatti, non ha dato se stesso per renderci schiavi di qualche “sistema” 
religioso, ma per fare di noi delle persone adulte, responsabili, e consapevoli del ruolo che Dio 
assegna a ciascuno di noi. Solo così la Chiesa può crescere, dando contemporaneamente 
un’immagine credibile al mondo.  

 

Guai a voi!... 

da Il Ritorno n.5 II_serie  - aprile  2006 

 
“Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché serrate il regno dei cieli davanti alla gente; poiché 

non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di entrare” 
 (Matteo 23:13). 

 
Questo piccolo brano, estratto dal ben noto capitolo 23 del vangelo di Matteo, illustra in modo 
breve ma efficace il clima che presto venne ad instaurarsi fra Gesù e coloro che costituivano 
una parte molto importante del sistema religioso ebraico. 
Anzi, l’intero capitolo 23 suddetto, è il ritratto di un Gesù molto “arrabbiato”, un Gesù 
certamente assai diverso da quello, un po’ sdolcinato e “buonista”, tanto caro a una certa parte 

dei credenti, di oggi e di sempre. Secondo alcuni, infatti, in Gesù si è manifestato solo l’amore 
di Dio, mentre il giudizio sul peccato umano è stato semplicemente “declassato” e… fatto uscire 
di scena. 
Però, come certamente non sfugge ai lettori più attenti del Nuovo Testamento, l’amore di Dio 
rivelatosi in Cristo rende ancor più urgente l’appello che la sua Parola rivolge al cuore 
dell’uomo. E non c’è più tempo per tergiversare con vane questioni dottrinali o filosofiche, 
perché, come annunciava Giovanni il Battista, “ormai la scure è posta alla radice degli 
alberi: ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco” 
(Luca 3:9). 

Perciò, anche se i palati più “raffinati” non gradiscono molto le 
frasi minacciose, come il “guai a voi” pronunciato da Gesù, 
non si può proprio fare a meno di considerare anche il lato 
“meno simpatico” dell’Evangelo: chi disprezza l’amore di Dio, 
chi si fa beffe della Sua grazia, chi non entra gioiosamente nell’ 

ottica della Sua stessa misericordia, pronuncia su se stesso un 
tremendo giudizio. Infatti, se gli uomini hanno potuto 
impunemente disprezzare i profeti, o se hanno avuto da ridire 
sulla sapienza di Salomone, senza che ciò potesse 
compromettere irreparabilmente la loro posizione spirituale, 
davanti a Gesù il “gioco” si fa molto più serio, perché Egli non è 
solo umano, ma anche divino. A tal riguardo, molto significativi 
sono i brani di Matteo 11:20-24 e 12:38-42, che forse sarebbe 

meglio andare a rileggere… di corsa. 
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Ma l’aspetto che personalmente ritengo più imbarazzante, nel passo che apre queste mie 
riflessioni, non è certo lo sguardo accigliato di Gesù, bensì la seconda parte della sua 
perentoria affermazione: “Non vi entrate voi, né lasciate entrare quelli che cercano di 
entrare”. Mi domando: è proprio vero che degli esseri umani possano rendersi autori 
dell’eterna rovina di altri esseri umani?...  
Fino a che punto può giungere l’influenza di una cosiddetta “guida spirituale” sulla vita di 

coloro che le si affidano?... Possibile che l’amore di Dio debba assistere impotente a tanto 
scempio!?... 
Ma forse la questione è simile a ciò che accade con l’idolatria: se affidarsi a ciò che non è Dio 
può rovinare l’anima, ciò è tanto più vero se l’idolo è una guida spirituale indegna, una guida 
che non è stata preparata da Dio a tale scopo. Allora, vista in questi termini, la questione 
riporta la responsabilità principale sull’idolatra, e quindi su coloro che, in fondo, vogliono 
dipendere da qualcosa o da qualcuno… 

Certo, nessuno di noi vorrebbe essere fra i protagonisti di tale profonda tragedia spirituale. 
Quindi, che Dio ci aiuti tutti!... 

 

 

I lavoratori dell’ultima ora 

[Dal giornalino di Angelo Galliani n.149 del marzo 1995, pubblicato ne Il ritorno n.5 II_serie – aprile 2006] 

 

“Prendi il tuo e vattene; ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del 
mio ciò che voglio? O vedi tu di mal occhio che io sia buono?" 

(Matteo 20:14-15) 

 
La situazione in cui Gesù 
parlò 
Gesù racconta questa parabola 
subito dopo il suo incontro con 
un giovane ricco, i quale, per 
non lasciare le proprie 
ricchezze, rinuncia a seguire il 
Signore. Gesù approfitta di 
questo episodio per insegnare 
ai discepoli che nel regno di 
Dio i normali valori umani 
risultano rovesciati: molti che 

qui sulla terra sono ritenuti i “primi” per zelo o per importanza, davanti a Dio diventano invece 
gli “ultimi”. 
 
Il punto-chiave della parabola 
Il padrone della vigna è veramente buono. Egli infatti non guarda tanto alle prestazioni dei suoi 

lavoratori, ma guarda piuttosto alla loro buona volontà e ai loro bisogni. Perciò dà a tutti il 
necessario per poter sfamare loro stessi e le rispettive famiglie: la paga di un’intera giornata di 
lavoro. 
 
Altri particolari 
I primi lavoratori non hanno alcun valido motivo per lamentarsi, perché ricevono la giusta 
paga, per la quale si erano accordati. La loro reazione negativa è dunque motivata più 
dall’invidia che non dalla convinzione di aver subito un’ingiustizia. 
I lavoratori dell’ultima ora non lo sono per loro scelta, ma lo sono perché nessuno aveva voluto 
assumerli. Quindi la loro condotta non è frutto di un meschino calcolo, perché essi non 
potevano assolutamente prevedere la generosità di quel padrone. 
 
Significati spirituali 
Dio si comporta con gli uomini proprio come il buon padrone della vigna. Egli chiama tutti ad 

entrare nel suo regno, ed a tutti promette la massima ricompensa: la vita eterna. Egli inoltre, 
proprio perché è un Dio d’amore, non sta a sindacare sulle nostre “prestazioni”, ma considera 
semplicemente la genuinità del “si” con cui lo accettiamo nella nostra vita. E’ la sua 
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misericordia che salva, e non l’abilità con cui possiamo mettere più o meno in pratica la sua 
parola. 
 
Conseguenze per quel tempo 
La parabola contiene un severo rimprovero rivolto principalmente agli scribi e ai farisei, perché 
essi on vogliono accettare il messaggio di grazia portato da Gesù. Essi ritengono di “meritarsi” 

la benevolenza di Dio sulla base della loro fedeltà alle prescrizioni religiose contenute nella 
legge di Mosè, ed inoltre, in cuor loro, disprezzano e condannano i “peccatori”.  
Di fronte all’amore che Gesù manifesta chiaramente per tutti, “peccatori” compresi, essi 
rimangono scandalizzati, perché la grazia di Dio annulla implicitamente ogni loro privilegio, 
spazza via ogni piedistallo di presunzione su cui essi si compiacciono di restare. 
 

Conseguenze per noi oggi 

Se siamo dei bigotti vale per noi quanto già detto al punto 
precedente a riguardo degli scribi e dei farisei coi quali Gesù si è 
scontrato. Comunque, più in generale, Gesù ammonisci tutti noi 
cristiani a non inorgoglirci, perché la nostra comunione con Dio non 
si regge tanto sulla nostra fedeltà (spesso solo apparente!), quanto 
piuttosto sul suo amore totale ed incondizionato. Questa parabola 
dovrebbe insegnarci a non guardare i non-cristiani dall’alto in 

basso, come se questi ultimi fossero meno importanti davanti a Dio. 
Il Signore guarda infatti alla nostra buona volontà, all’onestà del 

nostro cuore, alla realtà concreta del nostro amore per Lui, e non alla durata o al tipo di 
servizio che possiamo svolgere in suo nome. Chi ci dice che i non-credenti di oggi no siano i 
salvato di domani?... 
 
 

Che possiamo fare quando qualcuno lascia la nostra 

comunità? 

DA Il Ritorno n.6 II_ serie – luglio 2006 

 
Secondo noi questo problema è stato sempre sottovalutato. Sono in aumento 
nelle varie chiese i credenti che ad un certo punto, in silenzio, se ne vanno. Il 
più delle volte la comunità ne prende atto con un po’ di dispiacere (quando 
non critica), ma tutto finisce qui. Ci dobbiamo invece  interrogare su questo 
fenomeno ed esaminare le nostre responsabilità. Possono sussistere 
incomprensioni risolvibili o sofferenze involontarie che abbiamo causato, 
oppure vere e proprie divergenze dottrinali. E’ molto facile restare in un 
gruppo dove tutti la pensano allo stesso modo; ma dovremmo fare attenzione 

affinché questo desiderio di uguaglianza non diventi un metro settario per giudicare chi è “fuori 
dal coro”. La storia della chiesa infatti (a partire da Gesù) ci insegna che spesso sono proprio i 
movimenti di minoranza ad indicare o a ricordare la vera spiritualità evangelica. Non 
dimentichiamo che la maggior parte delle chiese evangeliche che noi frequentiamo sono nate 
proprio così. 
Siamo contenti dunque di presentarvi una bella lettera, molto significativa, del caro fratello Angelo 
Galliani ad una sorella di fede che si è allontanata dalla chiesa che lui frequenta. Abbiamo messo 
delle lettere convenzionali al posto dei nomi per ovvi motivi. Leggiamola insieme con attenzione 
affinché ci sia d’esempio nell’affetto dei toni e nell’acutezza delle indicazioni. 

 
Cara XXX, sorella in Cristo, 
ho appreso con dispiacere la tua decisione di abbandonare la chiesa. Certamente la tua sarà 
stata una decisione molto sofferta, e lungamente meditata. Non pretendo, perciò, di farti 
cambiare idea con queste mie poche righe. Quel che intendo fare è solo esprimerti alcuni miei 
pensieri al riguardo; prendili come un segno di sincera fraternità, ma anche come un tentativo 

di far sì che da tutto ciò possa nascere qualche aspetto positivo. 
Per prima cosa desidero dirti che la tua scelta non cambierà affatto i rapporti fra noi, almeno 
per quanto mi riguarda. Continuerò a considerarti quello che sei sempre stata per me, fin dai 
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primi giorni in cui ci siamo conosciuti: una cara sorella in fede, una persona schietta, generosa, 
di cui poter sempre avere fiducia… 
La seconda cosa che intendo dirti è che il frequentare un’altra chiesa non costituisce un 
problema per me. Mi conosci ormai abbastanza, e sai bene che sono sempre stato molto 
aperto nei miei rapporti fraterni, cercando di avere positivi contatti anche con altre comunità. 
La vera spiritualità non è certo prerogativa della “Chiesa YYY”!... 

Prima di te, una scelta analoga è stata compiuta da tua madre, che, seppur in punta di piedi, 
senza clamori né scandali, ha da tanto tempo preso le distanze da una realtà comunitaria in cui 
aveva notato (già allora!) “qualcosa” che non andava per il verso giusto. Oggi riconosco che 
forse la dolorosa scelta di tua madre avrebbe meritato da parte di tutti noi una maggiore 
attenzione, per capirne le motivazioni profonde, e quindi per riconoscere e affrontare i 
problemi che l’avevano causata. 
Aggiungo che, se vuoi fare in modo che la tua “uscita” sia valutata come dovrebbe, potresti 

riflettere sulla opportunità o meno di farti cancellare dai membri di chiesa. Dico questo perché, 
se rimanesse stabile il numero dei membri iscritti, qualcuno potrebbe dire che nella nostra 
chiesa “tutto va bene”, andando avanti così chissà fino a quando. 
Aggiungo inoltre che, se vuoi dare un contributo positivo al cammino della comunità di via 
“ZZZ”, potresti pensare di scrivere una lettera al Consiglio di Chiesa, con la quale spiegare i 
vari motivi della tua drastica decisione. Credo, infatti, che quello che non funziona vada 
opportunamente messo in evidenza, per dare modo al Consiglio stesso di prenderne atto 

ufficialmente, per poi cercarne le possibili soluzioni. Al contrario, se le persone deluse o 
amareggiate se ne vanno senza dir nulla, i suddetti “problemi” non potranno mai venire a 
galla, né tantomeno potranno essere risolti. Se vuoi, parliamone. Un fraterno abbraccio da 
parte mia.  

 

Perché le chiese sono frequentate in larga maggioranza da 
donne? Il cristianesimo forse si rivolge più a loro che agli 

uomini? 

Tratto dal giornalino di Angelo Galliani, pubblicato nel Ritorno II_serie n. 7 – ottobre 2006 

 

 
“Donne in chiesa” G.Favretto 1876 

Innanzitutto mi sento di affermare una cosa, forse la più importante: 
l’Evangelo non si rivolge affatto a qualche categoria di persone, ma 
all’umanità in generale. L’evento-Gesù, come pure la rivelazione di Dio nella 
storia più antica (ai tempi dell’Antico Testamento, per intenderci), ha 
rilevanza per l’intero genere umano, e quindi non solo, né prevalentemente, 
per la donna. 

Anzi, se proprio si volessero cercare nella Bibbia dei riferimenti riguardo al 
sesso dei suoi principali protagonisti, forse ci si vedrebbe costretti a tirare le 
conclusioni contrarie. Infatti, i famosi patriarchi del popolo ebraico erano 
uomini, come i profeti, gli apostoli, ecc. Ciò, naturalmente, potrebbe essere 
solo un riflesso della cultura mediorientale dell’epoca, secondo la quale, 
come noto, il ruolo della donna era subalterno a quello dell’uomo. Essa non 
poteva parlare in pubblico; dipendeva molto dall’ autorità del marito; nella 
sinagoga e nel tempio era relegata in luoghi più periferici; non prendeva 
parte attiva al culto... Anche la classe sacerdotale era costituita da soli 

uomini, e nella Scrittura la presenza di profetesse riconosciute appare come puramente 
occasionale… 
Una nota marginale, ma non per questo trascurabile, è anche il fatto che il famoso Decalogo sembra 
rivolgersi ai soli uomini. Lo rivelerebbe parte del testo dell’ultimo comandamento, che recita: “Non 
desiderare la donna d’altri… né cosa alcuna che appartenga al tuo prossimo”… 
Quindi, per il popolo d’Israele, le questioni spirituali avrebbero dovuto riguardare soltanto (o 

soprattutto) gli uomini; fermo restando il fatto che le donne erano punite come e più degli uomini se 
“sgarravano” rispetto a qualcuna delle tante prescrizioni religiose (un severo mondo di doveri con 
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ben pochi diritti!...). Dunque, un fenomeno analogo c’era da aspettarselo anche dal cristianesimo 
primitivo, visto e considerato che esso è sorto in ambiente giudaico, nonostante l’atteggiamento di 
Gesù verso le donne (questo va messo in evidenza!) fosse stato certamente ben più libero e 
paritario rispetto a ciò che la cultura dell’epoca prevedeva. 
Ebbene, per tornare alla questione sollevata da quel mio amico, Bibbia alla mano sembrerebbe del 
tutto ingiustificata un’ampia maggioranza femminile nelle moderne chiese cristiane.  

Non ci sono basi scritturali che possano far pensare ad un Evangelo “di categoria”, né ad una 
possibile differente sensibilità spirituale fra uomo e donna (se mi sbaglio, prego tutti Voi, cari Lettori, 
di correggermi). Dunque, come spiegare questo fenomeno? 
Una possibile risposta, secondo me, andrebbe cercata nella nostra cultura occidentale, abbinata al 
modo in cui l’Evangelo può essere malamente presentato. Infatti, se il cristianesimo fosse 
considerato una sorta di “rifugio” o di “consolazione” per tutti gli sconfitti, e se nella nostra cultura ci 
fossero ancora fattori discriminanti a svantaggio della donna, allora il suddetto fenomeno sarebbe 

certamente comprensibile. Sarebbe, cioè, la dimostrazione visibile di come anche oggi molte donne, 
frustrate od oppresse, trovino nella religione cristiana una specie di “analgesico” che fornisce loro 
una qualche contropartita che possa aiutarle nel loro difficile tran-tran quotidiano. 
Personalmente, pur non essendo in possesso di alcuna statistica oggettiva e recente, ritengo che 
nell’ipotesi precedente possa esistere una buona percentuale di verità. In altri termini, ritengo che la 
maggioranza femminile che frequenta le nostre chiese (sia cattoliche che protestanti) sia il segno di 
un qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Questo qualcosa potrebbe essere individuato in 

una cultura sociale ancora fortemente discriminante (contro la donna), oppure in un Evangelo 
predicato malamente (come se fosse una “fuga” dalla realtà, o un “analgesico”, anziché una forte 
motivazione di vita e d’azione), oppure entrambe le cose, miscelate fra loro in percentuali variabili. 
A conclusione di questa mia breve riflessione aggiungo che, mentre i cambiamenti culturali 
prevedono di solito tempi piuttosto lunghi (almeno due o tre generazioni), per cambiare il nostro 
modo di predicare o di comprendere l’Evangelo bastano pochi secondi: quelli che occorrono per una 
semplice presa di coscienza. Dunque, facciamo sì che la nostra coscienza sia davvero illuminata dalla 
Parola di Dio, che libera. E rendiamoci finalmente conto che, contrariamente a come la fede cristiana 

è stata intesa molte volte in passato (“oppio dei popoli”), essa può renderci persone coraggiose, 
positive, fortemente impegnate nella realtà del loro tempo in nome della pace, della verità e della 
giustizia, per l’affrancamento di quanti, ancora oggi, giacciono nella paura, nel pregiudizio, nella più 
nera disperazione… Se guardiamo a Gesù Cristo, infatti, possiamo vedere un esempio di vita e di 
pensiero che ci aprirà al Suo personale intervento, e potrà così spingerci a realizzare in pieno la 
nostra condizione umana: come persone sensibili, responsabili e impegnate per il Bene. 

 

Che cos’è la Trinità? 

Dal Ritorno II_serie n. 8 -  gennaio 2007 

 
Nell’accingermi a rispondere a questa “pesante” domanda, permettetemi prima di dar voce ad una 
mia impressione. Mi sono spesso imbattuto in persone a cui piace particolarmente fare speculazioni 
mentali. Il tema religioso, come noto, è uno di quelli che più stimola tali persone. Ebbene, ho notato 
che ad un grande interesse per le questioni “difficili” non corrisponde sempre un altrettanto grande 
interesse per la messa in pratica delle cose “facili”. Sembra quasi che, per certuni, il tempo 
impiegato a scavare misteri sia meglio speso di quello impiegato a mettere in atto la volontà di Dio, 
così come la si è riusciti a capire, in tutta semplicità.  

In altri termini, talvolta si scambia per “spirituale” un’attività speculativa mentale 
che, invece, non ha proprio nulla di spirituale, perché è solo il risultato 
dell’umana curiosità. In casi del genere, e in tutta onestà, ci si dovrebbe 
domandare: “Che cosa cambierebbe, nella mia vita, ricevere una risposta 
anziché l’altra su questo preciso tema?”… Infatti, se è la sola curiosità a 
spingerci, stiamo pur certi che la questione, una volta soddisfatta, verrà subito 
accantonata, senza che essa possa avere alcun riflesso pratico e reale. Spero, 

dunque, che la risposta che sto per dare non vada solo a soddisfare animi curiosi, ma trovi invece 
qualcuno disposto a dare spazio a Dio nella propria vita quotidiana. 
Ed ora ecco la mia risposta. La Trinità è un’elaborazione teologica, frutto della fede dei primi cristiani 

e delle riflessioni di coloro che li seguirono, nonché tema centrale dei primi concili, che si 
preoccuparono di fissare la dottrina “ufficiale” della chiesa. Di Trinità, quindi, non si parla 
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espressamente nella Bibbia. Ovviamente, non se ne parla nell’Antico Testamento (sebbene qualcuno 
tenti di trovarne traccia in qualche versetto isolato), ma non se ne parla espressamente neanche nel 
Nuovo. Tuttavia, a ben vedere, tali testi contengono l’implicito riconoscimento della presenza di Dio 
stesso (l’ YHWH dell’Antico Testamento) sia nell’azione di Gesù di Nazareth, sia nella guida che lo 
Spirito Santo garantì ai primi credenti.  
 

In particolare (e qui mi scuso coi lettori più esigenti per l’estrema sintesi che mi vedo costretto a 
fare), per quanto riguarda il peccato e la rigenerazione spirituale, l’uomo, da solo, sarebbe stato 
assolutamente impotente di cambiare alcunché. Infatti, chi è in grado di salvarsi da solo non ha 
certo bisogno di un Salvatore che lo raggiunga; e chi è in grado di cambiare se stesso, non ha 
bisogno di ricevere nulla da nessuno. Come ben illustrò l’apostolo Paolo, la legge religiosa e la sua 
meticolosa osservanza, sono come dei balbettii che l’uomo di buona volontà pronuncia, ma non 
possono essere in alcun modo considerati come “la soluzione” al problema del peccato, né la strada 

maestra che conduca alla perfetta comunione con Dio e, quindi, alla salvezza eterna. 
Perciò, la dottrina trinitaria afferma che l’Ente Supremo, YHWH, l’Iddio dei patriarchi del polo 
ebraico, si è manifestato nell’uomo Gesù di Nazareth; Egli è divenuto l’Emmanuele, cioè “Dio con 
noi”. E la stessa dottrina afferma che lo Spirito Santo compie quel cambiamento interiore che era 
(ed è) impossibile all’uomo; Egli fa comprendere la Parola di Dio, convince, purifica, rigenera, dona 
una nuova visione delle cose, e conferisce talenti spirituali atti all’edificazione della chiesa e 
all’evangelizzazione del mondo. Lo Spirito, insomma, è “Dio in noi”. 

Ciò detto, mi sento tuttavia di aggiungere qualcosa sugli eccessi che la dottrina trinitaria ha 
prodotto. Per farlo, mi servirò di un facile esempio. Poniamo che io sia un grande architetto, autore 
di un magnifico palazzo. L’ipotetico signor Rossi, che si trovasse a passeggiare davanti ad esso, lo 
guarderebbe ammirato, e forse in cuor suo direbbe: “Che  bel palazzo! Chissà chi lo ha fatto? 
Doveva  trattarsi certo di un bravo architetto!”… Egli dedurrebbe la mia esistenza e le mie capacità, 
ma non potrebbe certo dire di conoscermi. Poniamo, inoltre, che io scriva una lettera al signor Rossi, 
rendendolo partecipe dei princìpi che mi hanno ispirato nel realizzare quell’opera. Così potrei 
spiegargli parte dei miei segreti, e dei criteri che hanno guidato le mie scelte. Infine, potrei mandare 

al signor Rossi un filmato, con registrata la mia immagine e la mia voce, in modo che egli possa 
conoscermi ancor più da vicino.  
Ebbene, io non sarei certo identificabile col palazzo che ho realizzato (Dio non è nel Cosmo, non fa 
parte del creato, e quindi non “esiste” nella nostra dimensione spazio-temporale); ma non potrei 
nemmeno essere identificato con la lettera che ho scritto (Dio non è identificabile col testo biblico; 
Egli ha fatto anche cose e pronunciato parole che non sono riportate in esso). Infine, sebbene il 
filmato sia fedele, nel senso che la persona rappresentata nella sua dinamica realtà sia proprio io, 

non si potrebbe certo dire che esso sia identificabile con me (Dio non si identifica con l’uomo Gesù, 
vissuto nella storia; altrimenti non si capirebbe perché Gesù avrebbe dovuto pregare). Insomma, io 
non sarei né il palazzo, né la lettera, né il filmato. Queste sarebbero solo tre diverse forme che mi 
rivelano agli altri, ma non costituirebbero la mia essenza, anche se vi sono strettamente collegate. 
Quindi, il signor Rossi non dovrebbe sentirsi autorizzato a dire che 
“l’essenza di quell’architetto è triplice”, come se il realizzatore di quel 
palazzo, l’autore di quella lettera, e il protagonista di quel filmato, fossero 

un trittico che esaurisca in se stesso tutta la profonda complessità del mio 
essere reale. Magari, io so anche andare in bicicletta, oppure cantare, ma 
non l’ho mai detto al signor Rossi!... Né egli ha mai visto gli altri magnifici 
palazzi che ho realizzato!… 
     Dunque, un conto è parlare di essenza, e un altro è parlare delle varie modalità e forme in cui 
questa essenza si rivela ai nostri sensi e alla nostra ragione. La dottrina trinitaria, secondo me, ha 
ecceduto nel voler speculare sulla “struttura” intima di Dio. Dire che Dio è Trino, infatti, significa 

cadere nella presunzione di aver capito tutto l’Essere Supremo solo a partire dalle poche cose che 
Egli ci ha rivelato di Sé. “Dio è UNO” afferma un famoso verso dell’Antico Testamento, e Gesù di 
Nazareth non l’ha mai smentito. 
Per concludere, permettetemi una battuta: la dottrina trinitaria, nata con l’intento di chiarire meglio 
il ruolo e i rapporti reciproci di YHWH, di Gesù e dello Spirito Santo, è divenuta essa stessa un 
problema maggiore di quelli che intendeva risolvere. Questo accade quando l’uomo, anziché cogliere 
le cose per quel che sono, e goderne i relativi benefìci, si mette a fare varie speculazioni (o 
“dietrologia”, come a volte si dice oggi) nell’illusione di scoprire quel che c’è sotto...  Dove va a finire 

così la semplicità dei fanciulli tanto elogiata da Gesù? Non è forse vero che, senza tale semplicità, 
non si può fare ingresso nel regno dei cieli?... 



Il ruolo del pastore nelle chiese evangeliche è uguale 
a quello del sacerdote cattolico?   

Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 

Introduzione 

Questa domanda è molto interessante, specie per quello che riguarda il confronto fra 
la teoria e la pratica cristiana. Spesso, nel mondo evangelico/protestante, si è 
operata una critica serrata al cattolicesimo e alle sue varie espressioni, 
riconoscendone la lontananza da certi insegnamenti scritturali. Tuttavia, se il 
cattolicesimo si è andato affermando e consolidando nei secoli, significa che ci sono 
delle precise “componenti umane” che lo hanno reso possibile. Metaforicamente 
parlando, se constatiamo che una pianta è cresciuta in un certo terreno, vuol dire che 
lì essa ha trovato le condizioni necessarie e sufficienti per attecchire e svilupparsi. In 
altri termini, il cattolicesimo non è (solo) frutto delle sue strutture gerarchiche e delle 
sue impostazioni dottrinali; ma esso è (anche) frutto della mentalità e del 
comportamento della gente in ambito religioso. Dunque, è possibile ritrovare le 
suddette “componenti umane” anche in un contesto evangelico/protestante, il che fa 
funzionare in modo “cattolico” strutture e persone che, teologicamente parlando, 
dovrebbero invece ricoprire un ruolo diverso da quello che viene loro assegnato. Ciò 
accade, quindi, con l’aggravante di partire da dottrine che stonano fortemente con la 
prassi osservata. Se nel cattolicesimo ci sono sacerdoti che presentano sacrifici (la 
messa) a vantaggio del popolo dei fedeli, ciò è giustificato da un’impostazione 
teologica coerente. Se invece, in una comunità evangelica/protestante avvenisse una 
cosa simile, ciò costituirebbe una prassi in aperta contraddizione con la sua 

confessione di fede. Ma andiamo con ordine. 

Il bisogno di una guida 

Nella Bibbia, i credenti sono spesso paragonati alle pecore: fragili, insicure, facili a 
smarrirsi ed a finire preda dei lupi famelici… Questa metafora, teologicamente 
parlando, è corretta perché la lotta fra l’essere umano e il Male è certamente ìmpari: 
essa vedrebbe soccombere il credente, se questo fosse abbandonato solo a se stesso. 

Da ciò nasce l’esigenza di una guida spirituale e di un’azione pastorale da parte di 
qualcuno (Dio, naturalmente, ma anche tutti coloro da Lui mandati a tale scopo). 
Ebbene, preti e pastori, sotto questo punto di vista, svolgono (o dovrebbero 
svolgere) il medesimo ruolo: quello di essere vicini a coloro che costituiscono “il 
gregge”, per insegnare le verità bibliche fondamentali, per essere d’esempio nella 
loro applicazione pratica, per ascoltare le persone che vivono particolari momenti 
difficili ed aiutarle a superare le loro difficoltà… Essi (preti e pastori) dovrebbero 
insomma costituire una guida affidabile, basata su una seria scelta di fede, su una 

chiamata al servizio da parte di Dio, e anche su una preparazione adeguata. 
Fin qui, le analogie. Esiste però anche una differenza. Mentre nel cattolicesimo il 
prete è tale per “ordinazione” da parte di un’autorità ecclesiastica superiore, e va a 
ricoprire un ruolo su preciso incarico di questa (generalmente, a prescindere dalla 
volontà dei parrocchiani), nel mondo evangelico/protestante c’è un rapporto diretto 
fra pastore e “gregge”: è la comunità a decidere chi debba ricoprire il ruolo pastorale, 
scegliendo la persona disponibile fra due o più che le vengono proposte (ma non 
imposte) da una struttura organizzativa centrale. Su questa base, di solito, nel 
mondo evangelico/ protestante è la stessa comunità a stabilire la durata del servizio 
pastorale, confermandola o meno tramite apposite votazioni assembleari.57  

                                                             
57 Tali considerazioni sono del tutto generiche; infatti, in molte chiese del mondo evangelico il pastore è 

una figura di responsabile che risponde solo (o principalmente) alle direttive di una organizzazione 

centrale. Il quadro da me descritto, quindi, è limitato, e più che altro corrisponde ad un ideale non sempre 

perseguito.  
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Questo quadro, dunque, sembra testimoniare di una diversa realtà operativa e 
gestionale: mentre nel mondo cattolico esiste un’autorità centrale che si pone al di 
sopra delle parti, stabilendo chi possa essere prete e chi no, e stabilendo inoltre la 
sede e la durata del servizio, nel mondo evangelico/protestante le cose avvengono 
con un metodo democratico, lasciando alla comunità dei credenti il compito di 
assegnare un mandato e riconoscere un ruolo di tipo pastorale.  
In questo modo, anziché ad un’istituzione gerarchica, si dà più credito alla 
conoscenza diretta, al rapporto di reciproca fiducia, al mutuo riconoscimento dei 
compiti e dei ruoli, con un approccio maggiormente elastico, perché più vicino alle 
vedute ed alle necessità della realtà ecclesiale. 

L’assenza di una guida 

Nel mondo cattolico non è pensabile una chiesa senza il prete. O meglio: non può 
esistere la realtà spirituale della chiesa senza la guida apostolica (il vescovo), o senza 
qualcuno che la rappresenti direttamente (il parroco). Dunque, sempre nel mondo 
cattolico, i credenti possono considerarsi “nella chiesa” solo se possono beneficiare 
della presenza e dell’opera della cosiddetta “autorità apostolica”, considerata unita a 
filo diretto con quella di Pietro e di Gesù Cristo stesso. 
Sotto questo punto di vista, ben diversa appare la situazione nelle chiese di stampo 
evangelico/protestante. Lì, i vari ministeri (tra cui anche quello di pastore) sono visti 
semplicemente come i carismi che Dio dona alla chiesa in vista della sua edificazione. 
Quindi, c’è un “essere chiesa” che precede i carismi, e che anzi li giustifica e li 
orienta. Una realtà comunitaria evangelica/protestante non perde la sua identità 
spirituale nel caso (non raro) in cui essa debba temporaneamente rinunciare ad una 
guida pastorale “ufficiale”, nominata e insediata secondo le regole organizzative 
previste. Anzi, accade spesso che in tali frangenti le comunità più in sintonia con lo 
Spirito di Dio possano veder nascere al proprio interno quei “talenti” di servizio di cui 

hanno bisogno, tramite alcuni credenti che acquistano una nuova consapevolezza 
delle proprie possibilità e responsabilità. 

La necessità del ruolo 

Nel mondo cattolico il prete, come abbiamo già detto, non è un “optional”. Non si può 
fare a meno di lui non solo perché egli rappresenta a tutti gli effetti l’autorità 
apostolica, ma anche perché, attraverso l’amministrazione dei sacramenti, egli rende 

concreta ed efficace la grazia di Dio a favore di chi crede. Secondo la dottrina 
cattolica, infatti, il perdono di Dio, la riconciliazione e la santificazione, avvengono 
primariamente (se non esclusivamente) attraverso la confessione e l’eucaristia. 
Dunque, la salvezza spirituale dei credenti (bene irrinunciabile, evidentemente) è 
legata alla presenza di colui che, solo, può amministrare “i canali della grazia” (come 
vengono spesso definiti i sacramenti); pertanto, anche la presenza del prete è da 
considerarsi un “bene irrinunciabile”. In questo senso, a tutti gli effetti, il prete svolge 
un ruolo sacerdotale, poiché viene considerato un intermediario insostituibile fra Dio 

e gli esseri umani. 
Ben diversa, invece, si presenta la situazione in campo evangelico/protestante. In 
primo luogo, i sacramenti (con le dovute diversità di vedute fra una denominazione e 
l’altra) non sono concepiti come “i canali della grazia”, giacché è la fede stessa ad 
assumere questo ruolo salvifico. Di conseguenza, il compito di chi li amministra 
diventa automaticamente meno importante, anche se non marginale. Il battesimo e 
la cena del Signore, pur costituendo indubbiamente dei momenti “forti” nel cammino 

di fede individuale e comunitario, in genere però non arrivano ad essere considerati 
come essenziali, e quindi non si sente la necessità di una specifica categoria di 
persone che sia chiamata a svolgere un ruolo di intermediazione fra i credenti 
“normali” e Dio. In tale prospettiva teologica, dunque, anche se di solito è il pastore a 
battezzare i neoconvertiti o a presiedere la cena del Signore, nulla toglie che, in sua 
assenza, altri credenti possano svolgere tali funzioni, dietro espresso mandato 
comunitario. 

Autorità del ruolo 
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Nel mondo cattolico, il prete, in quanto “sacerdote”, è insostituibile. La sua autorità, 
quindi, si colloca al di sopra di coloro nei confronti dei quali svolge il suo servizio. Le 
sue decisioni non possono sottostare ad alcun confronto, ad alcun dibattito, ad alcuna 
obiezione… Il ruolo del prete è assoluto, e dunque non si presta ad essere inquadrato 
in alcun contesto di “democraticità”. Anche i suoi insegnamenti, che in linea di 
principio dovrebbero essere strettamente legati alla dottrina ufficiale approvata da 
coloro che costituiscono il Magistero della chiesa, non possono essere considerati 
come “relativi”, e quindi suscettibili di essere messi in discussione.  
Anche se esistono molti preti “illuminati”, che ricoprono il loro ruolo con umiltà, 
elasticità e con grande rispetto nei confronti di coloro che gli sono affidati, non si può 
dimenticare che la stessa istituzione del sacramento dell’ordine (tramite cui un 
seminarista diventa effettivamente prete) ha il sapore dell’ingresso solenne in una 

classe privilegiata di credenti: quelli che possono a ragione dire che Dio si serve 
direttamente di loro.  
Dunque, il ruolo e l’autorità del prete, secondo la dottrina cattolica, vengono dall’alto 
(cioè da Dio), e perciò non possono essere messi in discussione da nessuno, neppure 
dal diretto interessato (il prete stesso). 

Diversa, invece, è la prospettiva per 
quanto riguarda il mandato 
pastorale in ambito 

evangelico/protestante. Pur 
riconoscendo che tale servizio 
(come tutti gli altri) affonda le sue 
radici nella chiamata di Dio, e nel 
carisma specifico che Egli conferisce 
a tale scopo, non è possibile 
ricoprire effettivamente un ruolo 
pastorale senza un riconoscimento 
del carisma da parte della comunità, 
ed un conseguente esplicito invito al 

servizio da parte di quest’ultima. E’ come se ci fosse un triangolo che debba 
chiudersi: Dio conferisce il dono spirituale, la comunità lo riconosce in un particolare 
credente, e infine questi accetta l’invito comunitario di svolgere il relativo servizio. 
Questo “triangolo”, comunque, non è eterno ed immutabile: esso può spezzarsi per 

vari motivi, quali, ad esempio: il venir meno del dono spirituale (a causa di una 
eventuale crisi di fede del pastore); l’improvviso mutare di certe situazioni interne 
alla comunità (che richiedono un diverso tipo di scelte e quindi anche una diversa 
guida); il deteriorarsi del reciproco rapporto di fiducia fra la comunità e il pastore (in 
seguito a problematiche non risolte, o ad errori commessi e non sanati); eccetera. In 
simili frangenti, di solito, le chiese evangeliche/protestanti cercano un nuovo 
equilibrio attraverso la ricerca e la nomina di un nuovo pastore che sia all’altezza 
della situazione. Dunque, questa è la prospettiva di un’autorità che, pur ispirata 

dall’alto (Dio), è però resa possibile ed autorizzata dal basso (la chiesa), nelle forme 
attuabili della moderna democrazia. 

L’immaturità spirituale dei credenti 

Nell’introduzione, parlavamo di “componenti umane”, non meglio identificate, che 
hanno reso possibile l’affermarsi del cattolicesimo nei secoli. E’ ora il caso di vedere 
da vicino di che si tratta. 

Una prima componente risponde al nome di ignoranza biblica. Diversi credenti, 
infatti, sebbene siano tali da molti anni, ristagnano in un cronico stato di ignoranza in 
merito alle Scritture e alla dottrina cristiana fondamentale. Hanno idee molto confuse 
anche su questioni basilari, e perciò, non avendo la buona volontà di documentarsi e 
di riflettere personalmente, finiscono per affidarsi ad una classe di “professionisti” 
(preti o pastori, non ha importanza) che forniscano loro, a richiesta, le risposte di cui 
hanno di volta in volta bisogno. Si crea così, com’è facile intuire, un rapporto di 
dipendenza (dal prete o dal pastore), che è in grado di alimentare, poi, addirittura 
atteggiamenti di sudditanza psicologica (per intenderci: quelli che a volte ci fanno 
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pensare: “Non mi sento d’accordo, ma non posso contraddirlo: è certamente  più 
informato di me!”). Così, senza volerlo, anche nel mondo evangelico/protestante 
viene a costituirsi una classe di credenti che gode di un certo grado di “infallibilità” di 
fatto, anche se non dichiarata attraverso dogmi di fede. 
Una seconda componente risponde al nome di insicurezza spirituale. Molti credenti, 
infatti, oppressi da più o meno motivati sensi di colpa (per la consapevolezza di certe 
loro incoerenze umane), pensano di non essere degni di avere con Dio un rapporto 
diretto, e quindi preferiscono appoggiarsi a persone di “provata spiritualità”. Viene 
così a costituirsi una “classe sacerdotale”, le cui funzioni siano quelle di intermediare 
il rapporto fra un popolo di “peccatori” e il Dio tre volte Santo. Secondo quest’ottica, 
che ha ben poco di cristiano, solo le preghiere e le azioni di tale classe “sacerdotale” 
possono essere ben accolte da Dio, concepito evidentemente come un severo 

Giudice, anziché come un Padre misericordioso. 
Una terza componente risponde al nome di disimpegno colposo. Molti credenti, 
infatti, preferiscono occuparsi delle cose della fede solo di tanto in tanto, nelle feste 
comandate, o la domenica mattina (nel pomeriggio no, perché c’è lo sport…). 
Pertanto, sentono l’esigenza di attribuire a qualche “professionista” tutti i compiti e le 
responsabilità che riguardano la vita comunitaria, ed i vari servizi che necessitano per 
la sua edificazione.  
Essendoci un “professionista” che si occupa di ogni cosa, molti credenti pensano di 

poter dormire “sonni tranquilli”, e trastullarsi così nella propria colposa indolenza. 

Un cattolicesimo strisciante 

Le suddette considerazioni sull’immaturità spirituale, sono evidentemente un quadro 
sintetico della situazione che si presenta ai nostri occhi di credenti italiani. Però, al di 
là delle semplificazioni espositive, mi sembra di poter dire che certe “componenti 
umane” influenzino negativamente la vita di non poche chiese 

evangeliche/protestanti. Infatti, laddove la figura pastorale è accettata come autorità 
“divina”, e quindi indiscussa e indiscutibile, e se ne fa il metro ufficiale con cui 
dirigere e misurare le vicende di chiesa, al punto di evitare ogni apertura al dialogo 
comunitario, allora stiamo ponendo un nostro fratello (o sorella) su un podio 
cristianamente inammissibile. E quando richiediamo al pastore una preghiera 
“speciale”, ritenuta migliore e più efficace di quella che potrebbe innalzare a Dio un 
credente qualunque, allora significa che inconsapevolmente attribuiamo al pastore un 
ruolo sacerdotale, come se il nostro rapporto con Dio passasse necessariamente 
attraverso la sua “santità personale” o la sua “professionalità teologica”. E quando 
non si va al culto, perché una data domenica a predicare non c’è il pastore, bensì il 
fratello (o la sorella) Tal dei Tali, allora dimostriamo di non credere in quel Dio che 
guida col suo Spirito tutti coloro che con umiltà si sottopongono a Lui. Anzi, 
dimostriamo di avere più fiducia nella sapienza umana, anziché in quella che nasce 
da una reale comunione con Dio. 
In tali casi, dunque, sebbene ci troviamo inseriti in una chiesa di stampo 
evangelico/protestante, siamo alle prese con un “cattolicesimo strisciante”, diverso 
da quello ufficiale solo per le impostazioni teologiche e per le definizioni dottrinali, ma 
praticamente uguale nei contenuti di fondo. A ciò, ovviamente, fa capo la figura 
pastorale, a cui vengono affidati ruoli e compiti che in certi casi somigliano molto a 
quelli di un prete, o addirittura vi coincidono. 
Ora, per concludere il discorso, mi sia concesso esprimere una forte perplessità. Se, 
da un lato, non mi è difficile capire il punto di vista immaturo di certi credenti, a suo 

modo coerente, dall’altro, invece, non riesco proprio a comprendere quello di certi 
pastori, perché stride fortemente col mandato evangelico di cui dovrebbero essere 
consapevoli. Perché, anziché sottrarsi responsabilmente a certe “deviazioni”, alcuni vi 
si sottomettono volentieri?... E perché altri ancora le assecondano come se niente 
fosse?... Perché non si rendono conto che il farsi proclamare “re spirituali” significa di 
fatto asservire le persone, ed allontanarle ancor più dalla vera libertà che si può 
trovare solo in Dio?  
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Ma allora le scritture a che servono? 
Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 
 
Le Scritture hanno lo scopo fondamentale di non farci distogliere l’attenzione da ciò 
che è essenziale: Dio, il suo amore, le sue promesse e la sua volontà, la sua grazia 
per noi rivelatasi in Gesù Cristo, e la guida dello Spirito Santo lungo il nostro 
cammino di fede. Infatti, noi esseri umani abbiamo una spiccata attitudine a distrarci. 
Santi, miracoli, reliquie, feste religiose, strutture e denominazioni ecclesiali, 
tradizioni, riti, eccetera, producono sostanzialmente il medesimo risultato: 
allontanarci da ciò che è essenziale. Dunque, le Scritture sono come una “stella 
polare” che può orientare i nostri passi in mezzo alla “babele religiosa” da cui spesso 
ci troviamo circondati. Però, proprio come una stella, le Scritture non prendono 
l’iniziativa nei nostri confronti, nostro malgrado: esse possono esercitare il loro 
benefico ruolo su di noi solo se dirigiamo responsabilmente verso di esse il nostro 
sguardo e la nostra attenzione, per confrontare il nostro cammino con quanto da 
esse indicato.  

 

Tu che ne pensi dei santi tipo San Francesco o padre 
Pio? 

Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 
 
Dal punto di vista personale, non ho avuto modo di conoscerli, e quindi non posso 
dire niente di utile; però qualcosa posso dire sull’uso che la chiesa istituzionale ne fa, 
permettendo od incoraggiando il loro culto. Anche questo, come dicevo al punto 
precedente, è un fattore che distoglie le coscienze da ciò che è essenziale. Se mi 
rivolgo al santo XY, allora mi distraggo da Gesù Cristo, che è morto per me!... Pochi 
riescono a capire che una cosa in sé buona può diventare cattiva quando mi 
distoglie da una cosa ottima. Ad esempio, la bicicletta è certo una cosa buona per 
spostarsi, ma se io la usassi per fare un viaggio di 300 km, anziché prendere il treno 
o l’automobile, non potrei certo dire di aver fatto la scelta giusta. Poi, non si capisce 
perché dare importanza ai santi solo dopo morti!... Certo, la Bibbia attesta come Dio 
possa servirsi di certe persone per la Sua opera, ma ciò avviene quando esse sono 
ben vive e presenti fra la gente!... Quindi, la pratica religiosa di esaltare i morti 
anziché i vivi, mi sembra fuorviante e suscettibile di abili strumentalizzazioni; più o 
meno come faceva l’antico Israele coi suoi profeti: da vivi li snobbava o li 
perseguitava, e poi, da morti, esaltava la loro parola e costruiva per loro dei 
bellissimi mausolei…  
 
 

Perché se sono state persone di Dio, non si sono 
staccate dalla Chiesa Cattolica? 

Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 
 
Forse perché, guardando all’essenziale, hanno capito che l’importante non è l’essere 
inseriti o no in un certo contesto religioso, bensì il fare la volontà di Dio, almeno nella 
misura in cui la si è compresa. E poi, d’altro canto, certi particolari biografici ci 
inducono a pensare che il rapporto di certi santi con le istituzioni religiose del loro 
tempo non sia sempre stato sereno e lineare. Anzi, non di rado è accaduto che certi 
santi siano stati un “problema” (da vivi), perché la Chiesa Cattolica non è mai riuscita 
ad allinearli pienamente alle proprie direttive. Tuttavia, la Chiesa stessa si è poi 
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affrettata ad impossessarsi delle loro riconosciute opere e virtù non appena questi 
personaggi hanno esalato il loro ultimo respiro. Insomma: i santi sono criticati da vivi 
(in quanto personaggi “scomodi”, che obbediscono a Dio anziché alle istituzioni 
religiose), e sono poi osannati da morti, per essere infine inglobati nel “sistema” 
come strumenti di richiamo per tante coscienze semplici. Mi viene da pensare che, se 
certi santi potessero di nuovo parlare (Maria compresa), si opporrebbero fermamente 
al modo in cui la loro figura è stata strumentalizzata dal potere religioso. 
 

“L’importante è essere sinceri con se stessi e amare 
Dio?” 

Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 
 
Sì, certo. Ma amare Dio implica anche amare la Sua parola, e quindi ascoltare i suoi 
comandi, i suoi insegnamenti, le sue ammonizioni… E inoltre, amare Dio implica un 
servizio amorevole anche a favore del prossimo. Un “amore generico” per Dio, che 
non ci faccia sentire la “sete” per la verità, e che non ci faccia cercare la Sua pace e 
la Sua giustizia, è un sentimento che non ci porta da nessuna parte. O meglio: è un 
sentimento che potrebbe condurci ad uno stato di serena e fatale incoscienza, in cui 
ci sembra di camminare quando invece non ci siamo nemmeno alzati da terra. E’ 
come un malato che sognasse di star bene… Bisogna, invece, guardare in faccia la 
realtà della nostra effettiva condotta, delle scelte concrete che orientano la nostra 
vita, dei rapporti che riusciamo ad instaurare col nostro prossimo… E bisogna 
conoscere la Scrittura, per tornare continuamente ad essa e confrontarci con quanto 
ci insegna. Capisco che sia una strada “scomoda”, che ci costringe continuamente a 
metterci in discussione, ma non credo ce ne sia un’altra migliore. 

“Come si fa ad entrare in una chiesa e accettare tutte 
quelle statue con le candele accese?” 

Dal Ritorno n. 10_II serie luglio 2007 

 
 
Il vero problema, caro Gino, non sono le forme idolatriche esteriori, ma quelle, ben 
più insidiose, che si nascondono nel cuore dell’uomo, dentro di noi. Le cose esterne 
non hanno alcuna influenza su un cuore sano (“Tutto è puro per chi è puro” disse 
l’apostolo Paolo), ma ce l’hanno su colui che è già “inquinato” dentro di sé. Del resto, 
Gesù stesso non si formalizzò mai su certe forme di culto (a parte il suo adirarsi 
contro le speculazioni commerciali che avvenivano nel cortile del Tempio), ma spesso 
puntò il dito sul modo interiore di seguirle, sulla sincerità dell’uomo davanti a Dio, su 
un vero atteggiamento di apertura alla Sua misericordia… D’altro canto, non è certo 
eliminando le statue che si può eliminare l’idolatria. E’ vero, invece, il viceversa: se 
Dio toglie dal nostro cuore l’idolatria, allora non abbiamo più bisogno di forme 
esteriori che “puntellino” artificiosamente (e inutilmente) la nostra fede incerta e 
lacunosa. 

 

 

 

Chi e’ Dio? Perchè si chiama così? 

Dal Ritorno 11_ II serie – ottobre  2007 

 
“parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima 

delle età per la nostra gloria”  

1Corinzi 2:7 
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Chi e’ Dio? 

Dio potrebbe essere definito come l’Essere Supremo. “Essere”, ovviamente, in quanto 
“esistente”, anche se non nel senso in cui “esistono” le cose. Infatti, l’esistenza di Dio 
si colloca su un piano superiore a quello delle cose. Il cosmo è costituito da tutto un 

intreccio di cause ed effetti, ed ogni cosa può essere considerata causa od effetto per 
qualcun'altra. Dio, invece, si colloca al di fuori del cosmo. Egli può anche essere 
definito come “Causa Prima”, da cui il tutto ha preso origine, comprese le leggi di 
causa ed effetto. Inoltre, Egli non subisce “effetti”, nel senso che la Sua esistenza 
non può essere intaccata o modificata da alcunché. Una cosa è certa: l’uomo che 
consideri l’esistenza di Dio si trova di fronte al più grande dei misteri: Egli rimane per 
noi inaccessibile, e quindi al di là di ogni nostra iniziativa umana. La Bibbia afferma 

però che Egli può essere conosciuto solo se, e nella misura in cui, Egli stesso decide 
di svelarsi. La fede dei primi cristiani, infatti, riconobbe nella persona e nell’azione di 
Gesù di Nazareth proprio la rivelazione del Dio invisibile, il Signore dell’universo, e 
tale fede è stata ben documentata tramite gli scritti dei vangeli canonici  

 
Perche’ si chiama cosi’? 

Dio” è un termine generico, entrato nell’uso comune. Ma nella Bibbia Egli viene 
chiamato con molti nomi, ciascuno dei quali, com’era usanza di allora, vorrebbe 
esprimere un Suo aspetto particolare. A Mosè, per esempio, Dio dice di chiamarsi 
YHWH. E’, questo, il  famoso “tetragramma sacro” scritto con lettere latine 
(nell’Antico Testamento, ovviamente, si fa uso di quattro lettere ebraiche). Il senso di 
tale “nome” potrebbe essere reso così: “Colui che è”, forse in contrapposizione alle 
divinità pagane, che “non sono”, a cui non corrisponde nulla di reale, perché sono 
frutto dell’ignoranza e della immaginazione umana. (Forse non sarà inutile ricordare 

un importante principio: non può mai essere il Falso a negare il Vero, ma è sempre il 
Vero ciò che può smascherare e rigettare il Falso. Spero che se ne ricordino molti 
sedicenti “atei”, che negano il vero Dio solo perché quelli seguiti da gran parte 
dell’umanità sono inutili fantocci). In effetti, non si può essere “sicuri” di nulla per 
quanto riguarda Dio, proprio perché,  come detto al punto 1), Egli non può essere 
ridotto ad oggetto delle nostre indagini, anche se portate avanti coscienziosamente. 
La “certezza” umana, dunque, basata su criteri razionali, non può esistere in 
relazione a Dio: con Lui si può entrare in relazione solo tramite la fede. Infatti, è 
questa (che fu a suo tempo degli Ebrei) a suggerire al nostro pensiero l’idea che Dio 
sia non all’interno del cosmo, ma “fuori e prima” di esso, quasi come un “Principio 
Cosmico” che determini le leggi dell’esistenza ben prima che l’esistenza stessa giunga 
ad essere reale. Un Essere, dunque, in grado di rapportarsi con le sue creature, ma 
che si colloca al di là del tempo e dello spazio, in una dimensione assoluta. Il tempo 
stesso, infatti, è “creatura” di Dio come lo è il cosmo. La nostra ragione, comunque, è 

sufficiente a farci capire una cosa essenziale: noi esseri umani non abbiamo creato 
nulla; abbiamo un posto nel cosmo, ma non ne siamo i padroni; abitiamo la Terra, 
ma solo come semplici amministratori: essa non ci appartiene. Se questa verità fosse 
capita ed accettata in profondità, di sicuro ci sarebbero meno ingiustizie e meno 
scempi sotto i nostri occhi.  

 
 

Nei tre giorni prima della resurrezione 
dov’era Gesù?  

Dal Ritorno 11_ II serie – ottobre 2007 

 
Leggendo la prima lettera di Pietro al cap.3 versetti 19,20,21, e al 
cap.4 rima risposta versetto 6, si presta a svariate interpretazioni, il 

prete mio amico, dice che Gesù nei tre giorni dopo la morte, con lo spirito è andato 



 91 

appunto a predicare il vangelo a quelli che erano morti prima del suo sacrificio per 
salvare anche loro, ma scusa ma quando si muore non c'è coscienza ma si aspetta la 
resurrezione no? allora che cosa ha fatto Gesù? che cosa voleva dire Pietro?”  
 
PASSO DI 1^ PIETRO 3:19-21 E 4:6 58.  
 
Ritengo utile aprire questo mio commento con una breve nota “tecnica”. Nel testo da 
noi considerato esistono molte parole che si riferiscono al tempo; elenchiamole tutte 
“Allora” (v. 3:19), “una volta”, “quando”, “al tempo di”, “mentre” (v. 3:20), “ora” (v. 
3:21), “dopo” (v. 4:6).  
Quindi, ci sono 7 espliciti riferimenti al tempo in soli 4 versetti. Ne deduciamo che, 
con grande probabilità, il tempo è proprio il perno intorno a cui ruota tutta la logica 

del discorso petrino. Infatti, la grandezza del messaggio evangelico, per l’apostolo, è 
davvero troppo estesa e gloriosa per essere contenuta nei pochi anni della 
predicazione terrena di Gesù Cristo, o nei pochi anni del tempo (presente) della 
Chiesa. Secondo Pietro, l’Evangelo è rivelazione di Dio, e quindi ne acquista le stesse 
caratteristiche: eternità, universalità, gratuità, ecc. Sarebbe quindi riduttivo ed 
ingiusto limitare l’opera di salvezza al solo tempo presente, o a quello futuro. 
Oltretutto, ciò significherebbe ammettere un errore logico: come potrebbe il tempo 
(che è “creatura” di Dio) limitare il suo Creatore?… Come potrebbe Dio manifestare 

dei limiti nei confronti di un passato fisso ed immutabile?… Quindi, ritengo che qui 
Pietro intenda affermare la Signoria onnicomprensiva di Dio, e l’opera di salvezza 
onnicomprensiva di Gesù Cristo. L’annuncio dell’Evangelo “ai morti”, quindi, sarebbe 
un espediente letterario per far capire il concetto; sarebbe un modo semplice per 
esprimere che nessun essere umano può essere considerato al di fuori della 
portata dell’amore e della grazia di Dio. Oltretutto, tornando al discorso sul 
tempo, non sarà inutile qui ricordare che solo noi umani siamo “dentro” il tempo. Dio 
ne è certamente al di fuori, anche se, dal nostro punto di vista, la Sua rivelazione si 
manifesta nella Storia, e quindi nel nostro tempo. Perciò ogni avverbio di tempo 
riferito a Dio dovrebbe essere preso con estrema prudenza.  
Certo, il nostro linguaggio figurativo a volte si prende qualche “licenza”, come ad 
esempio quella di Pietro, quando scrive: “Quando la pazienza di Dio aspettava, al 
tempo di Noè…” (v. 3:20).  
Interpretare letteralmente questa frase ci porterebbe ovviamente fuori strada, perché 

ci farebbe pensare ad un Dio sottomesso al tempo… Ma così non può essere. Dunque, 
il senso di tutto il discorso è centrato su di noi, che siamo “dentro” il tempo. E noi, 
secondo Pietro, dobbiamo avere di Dio una visione che sia la più gloriosa possibile: 
dobbiamo pensare che Lui non ammette limiti, e che non lascia senza salvezza 
tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni luogo, l’avrebbero volentieri accolta 
se ne avessero avuto possibilità durante la loro breve esistenza. E questo è 
un pensiero che può dare anche a tutti noi grande consolazione, specialmente se 
consideriamo i limiti, a volte penosi, in cui si svolge il nostro discepolato e la nostra 

evangelizzazione. Dio arriva (è forse una novità?) dove nessuno di noi può arrivare!  
 

 

E’ giusto accogliere in chiesa un omosessuale?... 

Dal Ritorno n. 2 III_ serie - Maggio 2008 

                                                             
58 1Pietro 3:19-21:  nel quale egli andò anche a predicare agli spiriti che erano in carcere,  che un tempo 

furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale 

poche persone, otto in tutto, furono salvate attraverso l'acqua, la quale è figura del battesimo (non la 

rimozione di sporcizia della carne, ma la richiesta di buona coscienza presso Dio), che ora salva anche noi 

mediante la risurrezione di Gesù Cristo 

1Pietro 4:6 Per questo infatti è stato predicato l'evangelo anche ai morti, affinché fossero giudicati nella 

carne secondo gli uomini, ma vivessero nello spirito secondo Dio. 
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Premetto subito che, secondo me, questa è una 
domanda mal posta, perché, così come è formulata, 
non si può rispondere né “sì” né “no”. Infatti, il 

problema dell’accoglienza in una chiesa, non mi sembra 
legato all’omosessualità o all’eterosessualità, bensì, più 
in generale, a una condizione manifesta e persistente 
non in linea con la volontà di Dio. In altre parole, la 
questione più generale (a cui la domanda forse 
implicitamente allude) ritengo sia questa: 

E’ giusto accogliere in chiesa chi manifesti palesemente nella propria vita una 
condotta che non si uniforma agli insegnamenti della parola di Dio? 

Ora, in prima battuta, la risposta sembra ovviamente essere “sì”. Infatti, premesso 
che TUTTI gli esseri umani sono da considerarsi “peccatori”, se l’ingresso in chiesa 
fosse riservato solo a coloro che non lo sono, allora penso di poter dire che la 
naturale conseguenza sarebbe quella di avere tutte le panche desolatamente vuote. 
Anzi, rimarrebbero vuoti anche il posto dell’organista ed il pulpito!... La chiesa, come 
disse qualcuno (non mi ricordo più chi), non è un museo di santi, bensì un ospedale 
per peccatori. Dunque, le sue porte dovrebbero essere aperte a TUTTI senza 
distinzioni. 
Però (c’è un “però”!) la questione non è così banale. Infatti, in un ospedale per 
peccatori, ci sono medicine, dottori, e terapie a cui sottoporsi volontariamente e 
responsabilmente… In altri, termini, e fuor di metafora, nella chiesa c’è un Evangelo 

predicato, una parola di Dio che sensibilizza le coscienze e le chiama a profondi 
cambiamenti, e ci sono anche fratelli e sorelle coi quali si entra in rapporto 
responsabile, di mutua edificazione e servizio. E’ un rapporto in virtù del quale non 
possiamo più tirare dritti per la nostra strada senza preoccuparci di quel che accade a 
coloro che ci sono accanto. Dunque, l’essere accolti in chiesa non vuol dire 
semplicemente mettersi a sedere con gli altri, ma vuol dire condividerne gli ideali, gli 
scopi, i metodi… Entrare in un contesto comunitario implica un atteggiamento di 
umile e continuo ascolto di Dio, ma anche dei fratelli, in modo che, con l’aiuto del 

Primo, e con gli stimoli che ci provengono dai secondi, si possa crescere nella 
conoscenza e nella prassi di ciò che, a ragione, può essere definito “il Bene”. 
Una caratteristica essenziale di chi davvero possa definirsi “credente”, a parer mio, è 
la umile flessibilità sotto le mani di Dio. Chi crede, anzi, è pronto a mettersi 
profondamente in discussione, in modo da realizzare in se stesso i piani e la volontà 
del Creatore (da distinguersi da quella, non sempre benigna, della chiesa e dei suoi 
conduttori!…). 
Ebbene, in tal senso, entrare a far parte di una chiesa implica necessariamente una 
certa flessibilità mentale, una coscienza aperta al cambiamento, una sana dose di 
autocritica che ci mostri con chiarezza dove la nostra prassi di vita necessita di 
opportuni correttivi. Strano, invece, sarebbe l’affermare: 

“Io voglio entrare a far parte di questa chiesa, però non voglio cambiare nulla di me 
stesso”; oppure: “Io voglio essere un credente in mezzo a voi, ma su questo preciso 
argomento non accetto discussioni”, oppure ancora: “Io rispetto tutti, ma pretendo 
che nessuno metta bocca nella mia vita personale”. 

Se uno la pensa così (com’è, del resto, legittimo fare), non credo che la vita di chiesa 
faccia per lui. Se uno pone se stesso e la sua libertà sopra tutto e tutti, allora è 
meglio non vada ad impelagarsi in questioni di carattere comunitario, dove la vita e 
le scelte di uno solo finiscono inevitabilmente per ripercuotersi, bene o male, su tutti 

gli altri. 
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Ciò detto, in relazione all’atteggiamento di chi si presenta, qualche parola va spesa 
relativamente alla chiesa, cioè all’atteggiamento di chi sarebbe chiamato ad 
accogliere i “novizi” (il condizionale, qui, è d’obbligo, vista la rigidezza settaria che 
contraddistingue alcuni gruppi religiosi…). 
E’ noto come non si possa (e non si debba) essere troppo esigenti nei confronti di chi 
sia ancora agli inizi del suo cammino spirituale, cioè di chi non abbia ancora in se 
stesso un’adeguata capacità di discernimento in merito al Bene e al Male, né una 
solida maturità che gli consenta di padroneggiare i propri impulsi e dirigere 
saggiamente la propria condotta. Dunque, la chiesa non dovrebbe sottoporre al 
“setaccio” coloro che si avvicinano, né tantomeno dovrebbe “censurarli” in merito a 
certi aspetti della loro vita. Infatti, sarà la stessa predicazione della Parola (se 
ascoltata!), sotto l’azione dello Spirito,  a produrre i dovuti cambiamenti nel cuore di 

ognuno. E quelli saranno cambiamenti veri, e non invece compromessi di facciata 
(come talvolta avviene per essere accettati dagli altri!...). 
D’altra parte, però, la chiesa dovrebbe essere chiara fin da subito, coi nuovi che si 
avvicinano, su un tema fondamentale: la Parola di Dio è, in primo luogo, un forte 
richiamo al ravvedimento; e pertanto non c’è da stupirsi se, già dai primi contatti con 
essa, ci si scopre carenti, “sbagliati”, “colpevoli”… Infatti, solo dopo aver 
sperimentato e considerato tutta la bassezza del proprio essere, il credente è accolto 
dalla misericordia di Dio e reso capace, dalla viva presenza del Suo Spirito, di vivere 

una vita di servizio santa, giusta, e piena di profondo significato. 
In altri termini, forse più espliciti, la chiesa dovrebbe far capire ai neofiti che si può 
appartenere al popolo di Dio solo se ci si pone in reale ascolto di ciò che Egli dice. 
Anzi, detto quasi come uno slogan, “è proprio l’ascolto della Parola di Dio, e la sua 
messa in pratica, a renderci Suo popolo”. Non ha importanza, quindi, sedere sulle 
panche di questa o di quella congregazione, se poi il cuore rimane freddo e distante 
da quella Parola d’Amore e di Verità che vorrebbe accoglierci e trasformarci. 
Dunque, come si vede, il problema di essere accolti o no, in un dato contesto 
comunitario, è del tutto secondario rispetto a quello, ben più sostanziale, di mettersi 
o no in un reale rapporto di discepolato nei confronti di Colui che ci chiama. Si può 
essere non accolti (o, peggio, cacciati) da una congregazione cristiana, e nello stesso 
tempo essere dei veri figli di Dio. Oppure, al contrario, può accadere di essere accolti 
con tutti gli onori e i riguardi possibili, per poi diventare dei “tiepidi” insignificanti, dei 
fedeli “ortodossi e allineati” il cui unico interesse sarà quello di adeguarsi alle 

tendenze religiose del loro gruppo. Uno squallore spirituale, insomma!... 
Forse queste riflessioni non rispondono direttamente alla domanda posta, ma spero 
che saranno comunque utili a chi saprà leggerle.   
 
 
 

GESÙ ANDÒ A PREDICARE ANCHE AI MORTI? 

Dal Ritorno n. 2 III_ serie - Maggio 2008 
  

 
Un commento (discutibile) al passo di 1^ PIETRO 3:19-21 e 4:6  

 
(1Pietro 3:19-21) Allora andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in 
carcere,  che una volta furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo 
di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate 
attraverso l'acqua. Quest'acqua era figura del battesimo (che non è eliminazione di 
sporcizia dal corpo, ma la richiesta di una buona coscienza verso Dio). Esso ora salva 
anche voi, mediante la risurrezione di Gesù Cristo, 
(1Pietro 4:6) Infatti per questo è stato annunziato il vangelo anche ai morti; 
affinché, dopo aver subìto nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano 
vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio. (Nuova Riveduta - rev 1992 sul 
testo greco - ediz. a cura della Soc. biblica di Ginevra) 
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Ritengo utile aprire questo mio commento con una breve nota “tecnica”. Nel testo da 
noi considerato esistono molte parole che si riferiscono al tempo; elenchiamole tutte: 
“Allora” (v. 3:19), “una volta”, “quando”, “al tempo di”, “mentre” (v. 3:20), “ora” (v. 
3:21), “dopo” (v. 4:6). 

Quindi, ci sono 7 espliciti riferimenti al tempo in soli 4 versetti.  
 
Ne deduciamo che, con grande probabilità, il tempo è proprio il perno intorno a cui 
ruota tutta la logica del discorso petrino. Infatti, la grandezza del messaggio 
evangelico, per l’apostolo, è davvero troppo estesa e gloriosa per essere contenuta 
nei pochi anni della predicazione terrena di Gesù Cristo, o nei pochi anni del tempo 
(presente) della Chiesa. Secondo Pietro, l’Evangelo è rivelazione di Dio, e quindi ne 

acquista le stesse caratteristiche: eternità, universalità, gratuità, ecc. Sarebbe quindi 
riduttivo ed ingiusto limitare l’opera di salvezza al solo tempo presente, o a quello 
futuro. Oltretutto, ciò significherebbe ammettere un errore logico: come potrebbe il 
tempo (che è “creatura” di Dio) limitare il suo Creatore?... Come potrebbe Dio 
manifestare dei limiti nei confronti di un passato fisso ed immutabile?... Quindi, 
ritengo che qui Pietro intenda affermare la Signoria onnicomprensiva di Dio, e l’opera 
di salvezza onnicomprensiva di Gesù Cristo. L’annuncio dell’Evangelo “ai morti”, 
quindi, sarebbe un espediente letterario per far capire il concetto; sarebbe un modo 

semplice per esprimere che nessun essere umano può essere considerato al di 
fuori della portata dell’amore e della grazia di Dio. Oltretutto, tornando al 
discorso sul tempo, non sarà inutile qui ricordare che solo noi umani siamo “dentro” il 
tempo. Dio ne è certamente al di fuori, anche se, dal nostro punto di vista, la Sua 
rivelazione si manifesta nella Storia, e quindi nel nostro tempo. Perciò ogni avverbio 
di tempo riferito a Dio dovrebbe essere preso con estrema prudenza. Certo, il nostro 
linguaggio figurativo a volte si prende qualche “licenza”, come ad esempio quella di 
Pietro, quando scrive: “Quando la pazienza di Dio aspettava, al tempo di Noè…” (v. 
3:20). Interpretare letteralmente questa frase ci porterebbe ovviamente fuori strada, 
perché ci farebbe pensare ad un Dio sottomesso al tempo… Ma così non può essere. 
Dunque, il senso di tutto il discorso è centrato su di noi, che siamo “dentro” il tempo. 
E noi, secondo Pietro, dobbiamo avere di Dio una visione che sia la più gloriosa 
possibile: dobbiamo pensare che Lui non ammette limiti, e che non lascia senza 
salvezza tutti coloro che, in ogni tempo e in ogni luogo, l’avrebbero 

volentieri accolta se ne avessero avuto possibilità durante la loro breve 
esistenza. E questo è un pensiero che può dare anche a tutti noi grande 
consolazione, specialmente se consideriamo i limiti, a volte penosi, in cui si svolge il 
nostro discepolato e la nostra evangelizzazione. Dio arriva (è forse una novità?) dove 
nessuno di noi può arrivare! 

  
  

  

 

 

Una chiesa rinnovatrice o… 
riesumatrice ? 

Dal  Ritorno n. 3_III serie giugno 2008 
 

 [imm tratta da news.centrodiascolto.it] 

 
Ha sollevato un certo scalpore la recente iniziativa di 
riesumare (ed esporre) la salma di “padre” Pio da Pietralcina. 
Si tratta, com’è facile capire, di uno scalpore dai segni 

opposti. Da un lato, c’è l’entusiasmo di certe folle, preda di un fervore religioso che 

ha ben poco da spartire con lo spirito dell’Evangelo di Cristo. Dall’altro, c’è la 
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giustificata perplessità di persone che, come me, si domandano a chi giovi una tale 
iniziativa, e soprattutto a che cosa possa servire nel quadro di una società italiana 
che evidentemente necessita ancora di una parola di Dio che liberi davvero le 
coscienze. 
A scanso di imbarazzanti e pericolosi equivoci, tengo a sottolineare che non è mia 
intenzione, con questo mio breve intervento, muovere critiche a chi, in sana 
coscienza, si reca a vedere la salma, affrontando viaggi e faticose file. Se proprio si 
deve muovere una critica, allora i destinatari non possono certo essere coloro che, 
con grande probabilità, hanno poca dimestichezza con la Bibbia (magari, un po’ 
colpevolmente, visto che tale libro è divenuto ormai possesso di quasi tutte le 
famiglie). I “criticabili” sono invece proprio coloro che si proclamano e si fanno 
proclamare guide spirituali per il popolo dei fedeli. La Chiesa Mater et Magistra 

(“madre e maestra”), infatti, dovrebbe correggere ed educare coloro che si pongono 
sotto la sua tutela, ed evitare così che cadano preda di quelle tendenze 
paganeggianti che, in certo qual modo, sono scritte nel DNA umano. Una Chiesa che 
fosse davvero Mater et Magistra, non dovrebbe lasciarsi coinvolgere dalle smanie 
incontrollate dei più discutibili impulsi religiosi, e né tantomeno dovrebbe farsi 
promotrice di iniziative che certamente non possono essere riconosciute coerenti con 
la vita e la parola di Gesù Cristo. 
A sostegno di questa mia ultima affermazione, basti citare la famosa frase che Gesù 

rivolse a Tommaso, il discepolo incredulo circa la resurrezione:  
“Perché mi hai visto, tu hai creduto; (ma) beati quelli che non hanno visto e 
hanno creduto!”.  (Giovanni 20:29). Qui, in altri termini, Gesù sta indicando una 
grande verità: per la vita dello spirito, e per un efficace cammino cristiano, gli occhi 
non servono. Serve bensì la fede, una fede fondata sulla parola di Cristo. Egli, in un 
altro contesto, afferma inoltre:  “E’ lo Spirito che vivifica; la carne non è di 
alcuna utilità; le parole che vi ho dette sono spirito e vita” (Giovanni 6:63). 
Queste due brevi porzioni dei vangeli sono già sufficienti a mettere in luce ciò che 
davvero conta nella vita spirituale di chi a ragione voglia definirsi “cristiano”. Il 
semplice vedere non può essere di sostegno alla vera fede; è invece la fede a 
rendere possibile un vedere intelligente e sano, che sappia distinguere il bene dal 
male, l’utile dal marginale, l’edificante dal deviante… E la “carne” (in senso generale: 
tutto ciò che è impegno ed iniziativa umana) non serve a niente, nel campo delle 
cose di Dio. Non serve neanche la più positiva manifestazione di umanità; 

figuriamoci, dunque, se può servire la superstizione, o l’esposizione di un corpo senza 
vita, che meritava certamente di essere lasciato in pace. Ora, quando una Mater et 
Magistra perde di vista la parola di Dio, allora è lecito aspettarsi il peggio. 
Purtroppo.   

 

 

Chi e’ libero, non ha regole? 

Dal  Ritorno n. 3_III serie giugno 2008 

Il tema della libertà è sempre stato uno di quelli più “gettonati”, sia 
in ambito politico sia in ambito religioso. Questo perché “libertà” è 

una parola grossa, e dalle grosse implicazioni. Gesù stesso, solennemente, afferma: 
“Se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli; 

conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi” (Giovanni 8:31-32). E poi subito 
aggiunge (a scanso di equivoci): “Chi commette il peccato è schiavo del 
peccato” (Giov. 8:34). 

Prima di fare qualche riflessione su queste importanti affermazioni di Gesù, notiamo 
come oggigiorno la libertà sia comunemente intesa. Di solito si ritiene che l’uomo 
veramente libero sia quello svincolato dall’osservanza di regole. La libertà, quindi, 

viene pensata come “libertà dalle regole”…  Secondo questa ottica, tutte le regole 
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(umane e non) sono dei pesi fastidiosi che opprimono la vita, limitano le scelte, 
frustrano la persona e le fanno condurre un’esistenza al di sotto delle sue 
potenzialità… Oggi molti, anche con una certa spavalderia, affermano: “Io voglio 
essere libero di fare quel che mi pare e quando mi pare”. Ma così, purtroppo, in 
nome di questa pretesa “libertà” individuale, il caos si fa strada nelle coscienze e 
nella società. 
Parlare di “caos” (ci tengo a precisarlo) non mi sembra affatto improprio. Infatti, il 
caos è esattamente qualcosa di indefinibile, disordinato, privo di logica e di regole… Il 
caos, secondo la visione biblica, è ciò che precedeva la creazione di Dio. Dunque, in 
questo senso, l’atto creativo di Dio non si riduce semplicemente alla nascita della 
energia e della materia, ma più specificamente riguarda la nascita dell’ordine e delle 
regole che lo governano. In un certo senso, il caos era qualcosa di “libero”, perché 

non aveva regole; ma era anche qualcosa di improduttivo, sterile ed inutile, perché 
incapace di produrre alcunché. 
A questo punto mi sembra opportuno fare una breve riflessione sul famoso esodo del 
popolo ebraico dall’Egitto, così com’è descritto nelle pagine della Bibbia, e a tutti ben 
noto. Quello che, in particolare, vorrei sottolineare è che Dio interviene in due modi 
ben distinti: 

a) In primo luogo, Egli affranca gli Ebrei dalla schiavitù “esterna”, quella dovuta agli 

oppressori egiziani; 

b) In secondo luogo, Dio detta agli Israeliti la sua Legge, in modo da affrancarli 
anche dalla loro schiavitù “interna” (il peccato), affinché essi conoscano come vivere 
la loro nuova condizione, al fine di costruire una nazione organizzata, prospera, 
giusta e pacifica, cioè tale da essere una “luce fra i popoli”, una testimonianza 
vivente e concreta alla gloria di Dio. 

Come si vede, dunque, c’è una Libertà-DA e una Libertà-DI: la prima ci consente di 
“uscire dalla cella di una prigione”, e la seconda ci rende capaci di una condotta 
matura e responsabile, che sia tesa al bene di tutti. 
Tornando ora alle dichiarazioni di Gesù riportate in apertura, notiamo come anch’Egli 
tocchi il tema della libertà. Ma non parla di una “libertà dalle regole”, come forse 
piacerebbe a molti. Egli parla bensì di una libertà dal peccato, ossia di una nuova 

condizione in cui l’uomo viene messo in grado (da Dio) di vivere un’esistenza che sia 
finalmente consona ai progetti del Creatore. Detto in termini meno “religiosi”, ma 
certamente non meno significativi, l’essere umano può trovare nella Parola di Dio la 
fonte rivelatrice che lo mette in condizioni di prendere profondamente coscienza di 
sé, dei rapporti che lo legano al mondo naturale ed al prossimo, delle regole che 
governano il Creato, e di ciò che sia più giusto fare per realizzare il Bene. 
Quella propostaci da Dio, insomma, è una libertà nell’ordine; non una libertà senza 
ordine, e nemmeno un ordine senza libertà. Infatti, a ben vedere, la vera libertà 
(quella che nasce da Dio) produce da sé un suo ordine, cioè delle regole che rendano 
pienamente efficace tale libertà. Non è però vero il viceversa: non c’è nessun ordine 
che, da solo, possa produrre libertà. E questo, in particolare, è vero per quanto 
riguarda la vita nella fede: non ci sono regole religiose che possano produrre la 
libertà spirituale, ossia la libertà dal peccato, perché il peccato riesce a servirsi anche 
delle regole religiose. Inoltre, una chiesa ordinata non è necessariamente da 

considerarsi una chiesa spirituale. Però possiamo certamente dire che una chiesa 
spirituale non può essere caotica, cioè una chiesa in cui ognuno fa quel che gli pare… 
Infatti, tale caos comportamentale e/o strutturale sarebbe un segno abbastanza 
evidente di come il Dio dell’Ordine, del Rispetto e dell’ Autocontrollo non abbia ancora 
trovato spazio in molte coscienze. 
D’altra parte, una “libertà senza regole” sarebbe non solo segno di dubbia spiritualità, 
ma sarebbe anche segno di dubbia intelligenza. Infatti, nella Natura e nel comune 
ambiente che frequentiamo, le regole ci sono, ci piaccia o no. Se insultiamo 

qualcuno, questi ne risulterà offeso. Se non badiamo a dove mettiamo i piedi, 
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finiremo per inciampare. E se non ci laviamo regolarmente finiremo per emanare 
cattivo odore… Insomma, per dirla in breve, la persona libera non può fare a meno di 
tenere conto delle regole che sono presenti nel cosmo creato da Dio.  
Il calpestare queste regole non sarebbe solo un atto di superbia, ma sarebbe anche 
un atto di stupidità. Sarebbe come se qualcuno pretendesse di guidare contromano in 
autostrada…  
Certo, sarebbe “libero” di farlo, ma le conseguenze di tale scelta non potranno certo 
essere positive; esse, anzi, si rivelerebbero come un vero e proprio attentato alla sua 
stessa vita, e magari anche a quella altrui. 
Per finire, mi si conceda di esprimere una mia forte preoccupazione. Sempre più 
spesso, nella nostra società moderna, ci capita di sentire persone (per lo più giovani) 
che sbandierano la loro pretesa di “libertà senza regole”. Sovente lo fanno come 

risposta critica a sistemi religiosi e/o sociali che hanno proposto in passato un 
sistema di regole senza libertà. Così, però, vengono demolite le cose del passato 
senza sostituirle con altre più consone alle esigenze della società umana. In questo 
modo, a mio parere, avanza il caos; e il caos, lo sappiamo, non può produrre nulla di 
costruttivo. La soluzione a tale problema non credo possa essere quella di un Ordine-
dal-pugno-di-ferro, come un sempre maggior numero di persone sembra auspicare. 
L’unica soluzione sta, secondo me, nella scoperta (o riscoperta) di quei valori che 
davvero possono caratterizzare l’identità umana: la ricerca della verità, il pensiero 

creativo, lo scambio comunicativo, la capacità di essere solidali, la sensibilità nei 
confronti di chi soffre… 

 
 

Cristiani pentecostali, cattolici e di altre 
denominazioni hanno avuto tutti segni e visioni…  – 

siamo davanti ad un Dio di confusione? 

Da Il Ritorno n. 3 giugno 2008 

 
[Nella foto: Raffaello Sanzio: Mosè ed il roveto]   

 
Domanda: Nei pentecostali che io ho conosciuto alcuni hanno 
avuto visioni o segni, nella religione cattolica ci sono stati 
santi che hanno avuto visioni, insomma un po’ dovunque ci 
sono e ci sono stati uomini che hanno avuto rivelazioni segni, 
visioni, miracoli, ma allora cos'è, un Dio di confusione? Cioè 
se io sono nella strada giusta,il Signore mi coprirà di 
benedizioni, ma sembra che le strade siano tante, Francesco 

d’Assisi per esempio ha avuto la visione del Gesù 
di  S.Damiano che gli ha parlato, un dipinto gli ha parlato? 
ma Dio non condanna le immagini?  

  
Risposta:  La questione delle “visioni” 

Prima di trattare l’argomento delle “visioni” mi sembra più importante affermare 
quella che ritengo essere una profonda verità; anzi, è tanto profonda da non essere 
più visibile a troppa gente “di chiesa”: con Dio non si entra in contatto 
attraverso una religione più o meno istituzionale, bensì attraverso 
un’esperienza personale. Ciò risulta chiaro fin dalle prime pagine della Bibbia, là 
dove si parla dei capostipiti del popolo ebraico e della loro fede, quando ancora non 
esisteva traccia né del tempio di Gerusalemme, né della legge mosaica. In quelle 
pagine appare chiaramente una cosa: è Dio a prendere l’iniziativa con l’uomo, e non 
viceversa. Poi, alla chiamata di Dio, l’uomo risponde con la sua (eventuale) fede, e 
con le scelte concrete che da essa derivano. Quindi, per tale motivo fondamentale, 
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non ci si dovrebbe sorprendere più di tanto quando Dio decide di manifestarsi a 
persone di religioni diverse.  
Il punto cruciale, semmai, è un altro: perché persone che affermano di avere avuto 
un reale “contatto” con Dio arrivano poi al punto di operare scelte così differenti?, a 
volte in contrasto le une con le altre?... Ebbene, qui mi si permetta di suonare un 
campanello d’allarme. Infatti, non tutti quelli che dichiarano tali cose dicono la verità. 
Alcuni sono dei veri e propri impostori, che hanno di mira il loro prestigio o il loro 
tornaconto personale; altri, sono delle persone semplici (e magari ignoranti) che 
fanno facilmente confusione fra ciò che è naturale e ciò che invece non lo è; altri 
ancora, poi, sono delle persone che soffrono di particolari disturbi psichici, per cui 
hanno l’illusione di sentire voci, vedere cose strane, ecc. 
L’elemento essenziale, comunque, mi sembra il seguente: un vero incontro con Dio 

non può lasciare nella vecchia condizione colui che lo sperimenta. Tanto per citare un 
paio di esempi emblematici, ricordiamo ciò che è narrato nella Bibbia riguardo a Mosè 
e all’apostolo Paolo.  
Entrambi (chi un modo e chi in un altro) hanno avuto delle “visioni”, ed hanno 
ascoltato la voce di Dio. Ed entrambi hanno visto la loro vita radicalmente 
trasformata da tali eccezionali eventi. Mosè uscì dall’angolo esistenziale in cui si era 
rifugiato, per essere fautore della liberazione del suo popolo, e per essere il tramite 
scelto da Dio per promulgare la sua Legge. Paolo, dal canto suo, abbandonò senza 

tentennamenti il suo ruolo di persecutore della Chiesa ed il suo orgoglio farisaico, per 
diventare invece l’apostolo dei Gentili, il missionario più attivo ed efficace nella 
diffusione dell’Evangelo nelle regioni di cultura greco-romana, e il primo teologo 
capace di elaborare una dottrina cristiana coerente ed in continuità con 
l’insegnamento dell’Antico Patto. 
Dunque, a ben vedere, se da un lato non è possibile sindacare sulla veridicità o meno 
di certe dichiarate “visioni” o “rivelazioni”, è però possibile vedere quel che accade 
nella vita delle persone che affermano di avere avuto “incontri ravvicinati” con Dio. 
Se tali incontri sono effettivamente avvenuti, allora stiamo certi che le suddette 
persone ne usciranno trasformate (in meglio!). Così come diceva molto saggiamente 
lo stesso Gesù, “l’albero può riconoscersi dai suoi frutti”. Nessuno di noi può 
certamente sapere a priori se una data dichiarazione di altri sia vera oppure no; però 
sarà la condotta di tali persone ad indirizzarci nella giusta direzione. Guardando alla 
loro vita, e quindi alla loro coerenza con lo Spirito di Cristo, potremo conoscere a 

posteriori la qualità delle loro dichiarazioni. 
 

 

Maria è davvero “mediatrice" e "madre del genere 
umano"? 

Da Il Ritorno n. 3 giugno 2008 

  
Domanda di un amico lettore: “Con un mio amico 
prete, abbiamo parlato di Maria la madre di Gesù e vi 
sono due punti che volevo chiedervi: 1) alle nozze di 
Cana, lei intercede presso Gesù per il vino, e per 
questo fatto i Cattolici la pongono come colei che 
intercede presso il Signore in cielo; 2) poi il passo di 

Gesù quando è sulla croce che dice alla madre: “Donna ecco tuo figlio” e a Giovanni: 
“Questa è tua madre”, da questo fatto l'hanno messa come madre di tutto il genere 
umano; cioè Gesù gli avrebbe dato questa carica; ma davvero è così?” 

  

  
L’episodio delle nozze di Cana 
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L’episodio, citato solo nel vangelo di Giovanni (2:1-12), ha delle caratteristiche che lo 
rendono del tutto singolare rispetto agli altri “segni miracolosi” riportati nei vangeli.  
La prima singolarità è costituita proprio dall’iniziativa di Maria, madre di Gesù. Infatti, 
contrariamente a quello che è riportato riguardo a tutti gli altri miracoli, qui è Maria a 
“spingere” Gesù, come se Lui non fosse capace di capire le situazioni e di prendere le 
sue autonome decisioni. Questa è una forma di “amorevole invadenza” che Gesù 
sembra stigmatizzare con la sua lapidaria risposta: “Che c’è fra me e te, o donna? 
L’ora mia non è ancora venuta”. In altri termini, Gesù sembra rivendicare la sua 
autonomia, e afferma che l’inizio della sua missione non è ancora giunto.  
La seconda singolarità è che il “segno miracoloso” va incontro ad una necessità che 
potremmo quasi definire “banale”: la mancanza di vino ad un pranzo di nozze. Qui 
non ci sono malati da guarire, o folle stanche da sfamare, o morti da risuscitare; qui 

ci sono solo commensali da soddisfare. Mi sembra che sia un po’ poco per scomodare 
la potenza di Dio!... Questo elemento narrativo fa assomigliare l’episodio di Cana a 
certi altri “miracoli” descritti nei vangeli non-canonici, cioè episodi in cui Gesù viene 
presentato in un modo sensazionalistico, tale da sorprendere il lettore con prodigi 
esaltanti che, però, hanno ben poco di misericordioso per la gente che vi era 
coinvolta, o di spiritualmente utile per il lettore. 
Questo secondo aspetto singolare, anzi, fa sì che alcuni studiosi della Bibbia 
considerino il racconto delle nozze di Cana con qualche pesante dubbio, perché 

“stonato” rispetto all’insieme della vita e delle opere di Gesù.  
Comunque sia, scantonando ora da questioni che riguardano l’attendibilità storica del 
brano suddetto, mi sembra esagerata la posizione della Chiesa Cattolica, che, in base 
a questo unico episodio evangelico, si sente in grado di assegnare a Maria il ruolo di 
“mediatrice” fra le esigenze umane e la potenza di Gesù. Ammesso (ma non 
concesso) che davvero Maria abbia svolto tale ruolo in questo particolare frangente, 
questo non significa che ciò costituisse la regola. Anzi, la già citata risposta di Gesù 
farebbe pensare trattarsi di un’eccezione, dovuta più alla comprensiva misericordia di 
Gesù, che non alla iniziativa tutta umana di Maria. Oggettivamente, mi sembra di 
poter dire che un singolo episodio costituisca un materiale troppo scarso per 
sostenere una qualsiasi teoria, su Maria come su chiunque altro. 
  
Maria e Giovanni ai piedi della croce 

Anche questo episodio si trova nel solo vangelo di Giovanni (19:25-27). Per quanto 

riguarda il suo significato, al di là di ogni speculazione più o meno azzardata, ritengo 
che esso sia racchiuso molto semplicemente nel suo ultimo versetto: “E da quel 
momento, il discepolo la prese in casa sua”. Non mi sembrano esserci, quindi, 
grandi implicazioni teologiche. Secondo Giovanni, Gesù si preoccupò di dare una 
degna “sistemazione” a sua madre, in una società in cui le vedove non godevano 
certo né di pensione né di altri diritti sociali. Questo, evidentemente, è un gesto 
d’amore responsabile da parte di Gesù, in vista dell’imminente fine della sua missione 
terrena.  

Anche in questo caso, la dottrina cattolica si spinge troppo in là, attribuendo 
all’episodio una valenza ben superiore a quella che effettivamente gli competerebbe. 
D’altra parte, riguardo alla “mariologia”, è noto che essa non può fondarsi sui 
vangeli, perché effettivamente Maria vi svolge un ruolo marginale, importante “solo” 
per quanto riguarda la sua accettazione di essere la madre del Messia. Però, per 
quanto riguarda la salvezza dell’umanità, tutto il peso grava su Gesù: egli è colui che 
predica, insegna, guarisce, ed infine affronta la croce… Dunque, la “mariologia”, non 
potendo reggersi sui testi evangelici, inverte i rapporti fra essi e il pensiero religioso: 
quest’ultimo non viene elaborato coerentemente coi testi, bensì viene adottata una 
chiave di lettura dei testi che, forzandoli senza pudore, sia coerente col pensiero 
religioso adottato. E’ un po’ come fanno i Testimoni di Geova: essi (a detta di molti 
studiosi ed esegeti cristiani) non potendo sostenere le loro dottrine coi testi biblici 
originali, si vedono costretti a “correggerli leggermente” in modo da conciliarli con le 
loro dottrine…  

Se un fatto simile avvenisse nelle nostre aule di giustizia, significherebbe che è 
legittimo alterare un po’ le testimonianze pur di assolvere o condannare qualcuno, 
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secondo il proprio arbitrario punto di vista!... Si capisce, naturalmente, come questo 
sia un processo logico completamente sbagliato, dentro e fuori dagli specifici confini 
di una fede religiosa. 

 

 

BATTESIMO DA ADULTI O APPENA NATI?  

Riportiamo una parte della posta pubblicata sul giornalino di Angelo Galliani  (n.205 del nov.  '99) e 
pubblicato ne Il Ritorno n. 4 luglio 2008 

“Sono un giovane di fede evangelica; mia moglie invece 
è cattolica. La settimana scorsa ci è nato il nostro primo 
figlio. Mia moglie ha intenzione, ovviamente, di farlo 
battezzare; io invece penso che il passo del battesimo 
debba essere una scelta di fede. Sono combattuto fra 
l’oppormi e l’acconsentire: che ne pensate voi?” 

La pratica del battesimo cristiano contemplata nella 
Bibbia presenta tre aspetti fondamentali: A) Annuncio 

dell’Evangelo; B) Risposta di fede da parte di chi lo 
ascolta; C) Battesimo, inteso come atto di accettazione personale della grazia di Dio 
manifestatasi in Cristo.  
Perciò, caro lettore, la tua idea ci sembra corretta.  
Tuttavia le nostre convinzioni dottrinali dobbiamo applicarle a noi stessi senza 
imporle agli altri. Riteniamo, infatti, che il rispetto della coscienza religiosa altrui 
debba indurci ad evitare atteggiamenti troppo rigidi, anche per non innescare un 

clima di inutili tensioni nel rapporto di una giovane coppia, come nel tuo caso.  
Io che ti scrivo, in particolare, ho ricevuto da piccolo questo battesimo cattolico. E’ 
stato un atto da me non vissuto, un momento di cui non ho conservato nulla.  
Esso non mi ha fatto né bene né male, e neppure mi ha impedito, una volta 
cresciuto, di decidere in piena autonomia, il mio cammino di fede. Perciò la mia 
opinione è che tu possa dare ascolto alla esigenza di tua moglie, evitandole così ogni 
turbativa. Però la chiarezza con cui riuscirai a spiegarle il tuo pensiero potrà evitare 

possibili malintesi e servirà da “seme” per il domani. Il vero problema infatti, non è 
nel fare o non fare un atto rituale, bensì nel tipo di educazione cristiana che vorrete 
dare a vostro figlio.   

        

  E’ possibile oggi incontrare Dio? 

Da Il Ritorno n.5 agosto 2008 

  
La risposta a questa domanda dipende, com’è ovvio, dal senso che si voglia dare al 
verbo “incontrare”. Secondo la rivelazione veterotestamentaria59, Dio rimane al di 
sopra della diretta conoscenza umana; la natura e la santità di Dio sono tali da 
escludere qualsiasi “incontro ravvicinato” con gli esseri umani, in quanto questi ultimi 
non sarebbero in grado di sopportarlo, a causa della loro condizione di peccato. Così 
come non è possibile toccare un cavo dell’alta tensione senza rimanere fulminati, così 
non è possibile “vedere” Dio (o “incontrarlo”, per restare in tema col nostro 
argomento) senza morire all’istante. 
Quindi, stando così le cose, Dio vuole entrare in relazione con noi non direttamente, 
ma per il tramite della Sua Parola. Egli rivela (parte di) Se Stesso tramite i suoi 
insegnamenti, le sue correzioni, le sue consolazioni, le sue promesse…  

                                                             
59 Veterotestamentaria: del Vecchio Testamento 
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Secondo l’ottica neotestamentaria60, inoltre, Dio si è rivelato in modo del tutto 
speciale in Gesù di Nazareth: nella sua persona come nella sua vita, nelle sue opere 
come nelle sue parole. Gesù, in altri termini, ha costituito il luogo e il tempo in cui 
l’umanità e Dio si sono incontrati intimamente, al punto da fondersi l’uno nell’altra, al 
punto da non essere più divisibili (“Io e il Padre siamo uno” disse Gesù). 
Dopo Gesù, l’umanità ha avuto l’opportunità di incontrare Dio nella rivelazione 
dell’Evangelo, cioè la parola di grazia e di verità che ci annuncia la riconciliazione con 
Dio che ci è resa possibile tramite Cristo. Attraverso la conoscenza dei fatti e degli 
insegnamenti concernenti Gesù, si può diventare credenti in Lui, e quindi 
sperimentare un incontro personale con Dio. Il credente, infatti, oltre a beneficiare 
della riconciliazione con Dio, può anche ricevere il suo Spirito ed i suoi carismi, per 
metterli al servizio del prossimo nella causa dell’Evangelo. 

Una cosa, credo, va qui sottolineata con una certa energia: nessun essere umano 
può prevedere se e quando potrà avere un incontro con Dio. Una cosa sola è certa: 
ogni incontro con Dio porta le sue conseguenze (umanamente imprevedibili) nella 
coscienza e nella vita di chi lo vive: la storia di tanti personaggi biblici è lì a 
testimoniarlo. Ogni incontro con Dio, infatti, ha in sé l’energia sufficiente per 
trasformarci, per rinnovare la nostra mente, per liberarci dalle piccole e grandi 
schiavitù che condizionano la nostra vita, e per liberarci anche dai pregiudizi e dalle 
paure che troppo spesso rovinano i nostri rapporti con gli altri. 

Voglio aggiungere una cosa, non certo secondaria (anzi!): Dio desidera incontrare 
ciascuno di noi. Forse normalmente non ce ne accorgiamo, ma Egli compie ripetuti 
e numerosi tentativi per stabilire un contatto con noi. Solo che, purtroppo, Dio è 
talmente rispettoso della nostra libertà, e noi siamo talmente indaffarati nei nostri 
molteplici impegni (e problemi), che effettivamente sembrano un po’ scarse le 
probabilità di un tale incontro. 
     Dunque, carissimi amici che leggete queste righe, se davvero desiderate 
incontrare Dio, avvicinatevi fiduciosi alle Scritture; ma cercate anche di essere 
sensibili nei confronti di chi soffre, e di capire i tempi storici che stiamo vivendo.  
Anche attraverso di essi, infatti, Dio è in grado di parlarci, per orientare le nostre 
coscienze verso le scelte più giuste, quelle che tutti noi dovremmo compiere.  
 

 

La trasfigurazione di Gesú 

Da Il Ritorno n.5 agosto 2008 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, 
Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto 
monte. E fu trasfigurato in loro presenza;  le sue vesti 

divennero sfolgoranti, candidissime, di un tal candore 
che nessun lavandaio sulla terra può dare. E apparve 
loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con 
Gesù. Pietro, rivoltosi a Gesù, disse: «Rabbì, è bello 
stare qua; facciamo tre tende: una per te, una per 
Mosè e una per Elia».  Infatti non sapeva che cosa dire, 
perché erano stati presi da spavento.  Poi venne una 
nuvola che li coprì con la sua ombra; e dalla nuvola 
una voce: «Questo è il mio diletto Figlio; 

ascoltatelo».(Marco 9:2-7) 

L’episodio, unico del suo genere nei vangeli, solleva molti interrogativi. Infatti, di 
solito, la vita di Gesù è presentata nel suo snodarsi attraverso il servizio: la 
predicazione, le guarigioni, i dialoghi personali e liberatori, sono i vari piani su cui 

                                                             
60 Neotestamentaria: del Nuovo Testamento 
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questo servizio si svolge. Invece, sul monte della trasfigurazione, nessun servizio 
sembra svolgersi: si tratterebbe di una bellissima esperienza che ha però ben poco a 
che vedere con la realtà “concreta”; sarebbe solo uno “spiraglio di paradiso” che 
conquista subito i tre discepoli di Gesù, e che fa loro desiderare di restare lì per 
sempre… 

Tuttavia, giacché l’episodio è stato narrato nei vangeli, vuol dire che i suoi contenuti 
sono certamente utili; non solo a chi ne fu testimone, ma anche a coloro che, come 
noi, ne sono resi partecipi a distanza di secoli. 
Innanzitutto mi sembra importante affrontare la classica domanda: si tratta di una 
visione nella mente dei discepoli, oppure di un evento realmente accaduto? Ebbene, 
non vorrei peccare di superficialità, ma mi sembra che questa domanda sollevi un 
falso problema. Infatti, entrambe le ipotesi comporterebbero la stessa conseguenza 

nella memoria e nella consapevolezza dei discepoli presenti. Essi, dopo aver vissuto 
questa sconvolgente esperienza (fisica o mistica, ripeto, ha poca importanza), 
tornano alla loro realtà di vita con una situazione interiore profondamente rinnovata: 
adesso essi “sanno” chi davvero sia Gesù, e questo avrà un impatto decisivo nel 
seguito del loro cammino terreno. 
La questione fondamentale, a cui probabilmente l’episodio della trasfigurazione 
intende dar risposta, è infatti proprio questa: Chi è Gesù? E qual è il vero senso della 
sua missione? 

Tale domanda, la cui importanza è inutile sottolineare, era già nata nella mente di 
molti (discepoli di Gesù compresi, naturalmente): secondo alcuni, egli era Giovanni 
Battista redivivo (la missione di Gesù, ricordiamolo, era iniziata subito dopo quella di 
Giovanni); secondo altri, Gesù era un generico profeta, o un guaritore, che agiva in 
nome di Dio; secondo altri ancora (pochi, in verità), Gesù era il messia tanto atteso, 
anche se tale concetto era più o meno inquinato dalle aspettative popolari di 
quell’epoca difficile. Il messia, secondo il pensiero maggiormente diffuso, avrebbe 
dovuto cacciare via i Romani invasori, e avrebbe dovuto poi instaurare un regno 
(politico) di pace, glorioso e prospero, che fosse la restaurazione definitiva dell’antico 
regno davidico. 
Invece, poco prima del suo conclusivo ingresso a Gerusalemme, Gesù comincia a 
parlare di “croce” e di “morte” ai suoi discepoli. Molti di loro si sentono confusi, e si 
domandano chi sia in realtà quel rabbi a cui si sono da tempo affidati, e che hanno 
seguito per ogni dove. 

Ecco, allora, che l’episodio della trasfigurazione si colloca come “pietra miliare” nel 
percorso, facile e difficile al tempo stesso, che conduce alla conoscenza di Gesù. Si 
badi bene, però: non alla sua conoscenza in termini umani, o magari razionali, bensì 
ad una conoscenza “intima”, che abbracci i contenuti della Sua Persona, anziché le 
Sue apparenze. 
Un’altra classica domanda, che sorge in merito all’episodio della trasfigurazione, è 
questa: Perché Gesù si porta dietro solo Pietro, Giacomo e Giovanni? Il disagio di 
molti, quando formulano questa domanda, nasce dal sospetto che Gesù si abbandoni 

a forme “discriminatorie” (cioè, di distinzione) che oggi sarebbero oggetto di aspre 
critiche. Viviamo infatti in un’epoca in cui, qui da noi, si vorrebbe evitare qualunque 
forma di discriminazione. In effetti, però, a ben vedere, non ogni forma di 
discriminazione è censurabile. Se, tanto per fare un esempio, non è ammesso 
passare direttamente dalla scuola di primo grado all’università, ciò non è per “negare 
il diritto” di qualcuno, bensì è per dare ai ragazzi il tempo e il modo di maturare, 
affinché al momento opportuno essi possano accedere, se lo desiderano, ad un 
particolare corso di studi, quando abbiano le basi teoriche e le esperienze necessarie 
per beneficiarne davvero. 
D’altra parte, Pietro, Giacomo e Giovanni, secondo i testi evangelici, sembrano 
essere i discepoli “più vicini” a Gesù (anche se solo fino ad un certo punto). Il motivo 
di tale “vicinanza”, ovviamente, non ci è noto. Ma credo rientri nell’esperienza di tutti 
noi il constatare come ci siano amici “più amici” di altri: persone con le quali si è 
stabilito, per motivi spesso indefinibili, un rapporto molto profondo e reciprocamente 

edificante. Non si tratta, dunque, di “forme discriminatorie” che si risolvano a danno 
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degli uni e a beneficio degli altri; si tratta solo di situazioni di fatto, che con certe 
persone rendono possibile un dialogo profondo, e con altre no. 
D’altra parte (con ciò credo di dire una cosa risaputa), la validità di un insegnamento 
non sta solo nell’insegnamento stesso (in modo oggettivo), ma sta anche nella 
relativa maturità di chi lo riceve (in modo soggettivo). E’ questo, credo, il senso della 
famosa frase di Gesù: “Chi ha orecchie per intendere, intenda”. In altri termini, 
un insegnamento può essere utile solo per chi sia in grado di comprenderlo 
correttamente. Qui, come si può capire facilmente, c’è una “discriminazione” 
(distinzione) corretta, che ogni buon maestro, com’era Gesù, dovrebbe mettere in 
pratica. 
Ed ora, fatte queste doverose premesse, vediamo di affrontare alcuni aspetti specifici 
dell’episodio della trasfigurazione: innanzitutto, le vesti candide e splendenti. Si 

tratta, com’è facile intuire, di un candore ultraterreno, simile a quello, tanto per fare 
un esempio, degli angeli che testimoniano della risurrezione di Gesù. E’ il candore e 
lo splendore che richiama alla mente la gloriosa realtà di Dio stesso, il quale, come 
descritto dall’Antico Testamento, “si ammanta di luce”. Dunque, con tale chiave di 
lettura (che è anche quella degli Ebrei di quel tempo), Gesù si rivela non più come un 
semplice essere umano: la sua natura appartiene ad un ordine di esistenza superiore. 
Ma, fin qui, egli potrebbe essere semplicemente un essere angelico. 
Il secondo elemento importante è il seguente: Gesù appare in aperto dialogo con 

Mosè ed Elia. Ebbene, qui c’è da rammentare che Mosè rappresenta fisicamente la 
Legge morale e religiosa, promulgata da Dio per dare ordine, dignità e giustizia alla 
libertà del suo popolo; Elia, invece, rappresenta fisicamente tutto l’insieme 
dell’attività profetica, caratterizzata dallo Spirito che muove gli esseri umani, li 
richiama, li corregge, li indirizza, e li rende sempre più sensibili alla volontà di Dio. 
Oltretutto, c’è un particolare non secondario che fa riflettere: Gesù è al centro di 
queste due figure. Sembra così che Egli sia la sintesi e l’adempimento, al tempo 
stesso, della Legge e dei Profeti: in Gesù, detto con altre parole, la volontà del Padre 
celeste è attuata pienamente, e la voce dello Spirito si fa sentire forte come non mai. 
Fin qui, però, Gesù potrebbe essere soltanto un essere angelico incaricato di una 
grande missione religiosa, basata su un ritorno ad una fedele osservanza della Legge 
mosaica, o su un più attento ascolto della voce dello Spirito, basato magari su una 
vita maggiormente distaccata dalle incombenze mondane… Ecco allora introdursi 
l’elemento decisivo: una voce, che si capisce essere quella stessa di Dio, afferma che 

Gesù è il suo Figliolo diletto, colui nel quale si è compiaciuto.  Ne segue un 
imperativo categorico: “Ascoltatelo!”. 
Gesù, dunque, realizza l’estrema rivelazione di Dio stesso; Egli non solo si richiama al 
passato storico e religioso del popolo d’Israele, ma presenta anche delle “novità”, per 
le quali non si può fare a meno di ascoltarlo. Come poi, da lì a breve, sarà 
drammaticamente evidente per i suoi discepoli, a Gerusalemme, Egli offrirà se stesso 
come “ponte” di collegamento fra l’umanità peccatrice e il perdono di Dio. In Lui, 
giustizia e misericordia si incontreranno, verità ed amore si abbracceranno... 

Dunque, anche se ad un certo punto Egli parlerà di “croce” e di “morte”, i discepoli 
sono chiamati ad ascoltarlo attentamente, ed a credere in Lui, accantonando senza 
remore i loro schemi mentali umani, e tutte le loro aspettative di gloria terrena.  
Alla fine dell’evento (o della visione, fate voi), Pietro, Giacomo e Giovanni 
ridiscendono da quel monte, dietro a Gesù. Abbandonando l’idea di una mistica 
contemplazione fine a se stessa, si rituffano con Gesù nella missione. Essi, anzi, 
saranno poi riconosciuti dai primi cristiani come le “colonne” della chiesa nascente; 
non in virtù della loro qualità intrinseca, ovviamente, ma per la loro capacità di 
seguire il loro Maestro, e di credergli, anche a prezzo di dolorose contraddizioni 
interiori, anche a costo di vedere deluse le loro aspettative umane. Anzi, a costo di 
morire essi stessi, se necessario, per quella stessa gloriosa causa. 
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Cari amici,  

vi presentiamo con piacere la raccolta degli scritti che la cara 

sorella Katia Mallaci ci ha inviato nel corso della prima serie de 

“Il Ritorno”61.  

Il suo fresco ottimismo cristiano, diretto, esuberante e 

contagioso, unito ad una sensibile e solida base evangelica, 

contraddistingue le sue composizioni. 

Katia Mallaci è apprezzata anche per la professionalità 

informatica e la sensibilità nei rapporti umani, con cui svolge un 

molteplice e dinamico servizio di volontariato nella nostra 

Iniziativa dal 2002. 

Per chi volesse maggiori chiarimenti potrà contattarla presso la 

nostra redazione.   

Vi auguriamo buona lettura. 

Renzo Ronca 

Responsabile PIC 

 
                                                             
61 La prima serie de Il Ritorno comprende tutti i numeri pubblicati dal n. 1 al n. 25 grossomodo dal 2000 al 2004 
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Non è facile raccontarsi, 

mettere in campo momenti 

di vita vissuta. Ci proverò, 

anche se non è facile riuscire 

a trasmettere i sentimenti e 

le sensazioni che ho provato 

...  

Mi chiamo Katia ed ho 30 

anni. Vivo in un paesino della Sicilia, una 

terra che amo molto, sono sposata, ho una 

famiglia, degli amici.. non mi manca nulla.. 

soprattutto ora che c'è anche Dio nella mia 

vita.  

Sono cresciuta in una famiglia come tante 

altre, una famiglia semplice che mi ha 

comunque trasmesso dei principi e dei valori 

importanti. Una famiglia sostanzialmente 

cattolica, anche se non praticante. Come tutti i 

bambini ho frequentato il catechismo, ho fatto 

la comunione e la cresima e più o meno all'età 

di 15 anni cominciai a frequentare la 

Gioventù Mariana. Andavo assiduamente e 

con molta partecipazione agli incontri, per un 

periodo ho pensato di aver trovato finalmente 

ciò che cercavo.. anche se.. c'erano momenti in 

cui mi sentivo vuota e avevo bisogno di più. 

Non mi bastava sapere che Dio esisteva, che 

era in cielo...era troppo distante da me.. poi 

una sera cambiò tutto. Era l'estate del 1993 ed 

i miei furono invitati ad una 

evangelizzazione, stranamente andarono, per 

quanto mio padre non avesse mai manifestato 

grande interesse verso le chiese.. in quella 

estate vidi molte cose cambiare in casa mia. I 

miei erano diversi, avevano trovato 

entusiasmo,pace, gioia... avevano trovato Dio! 

Li vidi trasformarsi, fu questo ciò che mi colpì 

di più. Ovviamente mia madre mi parlava di 

questa esperienza, mi voleva coinvolgere 

insieme a mia sorella e a mio fratello, ma 

personalmente ero contenta per loro ma 

volevo stare dov'ero.. Tuttavia una sera di 

ottobre fummo tutti invitati ad una cena col 

pastore e la sua famiglia a casa di una sorella. 

Io andai col pensiero che sicuramente quella 

sera mi avrebbero voluto fare il lavaggio del 

cervello, ma io ero sicura delle mie 

idee...tornai a casa con una idea diversa..! 

Semplicemente parlando, con Bibbia alla 

mano, mi dimostrarono che molte cose a cui 

credevo fino a quel momento non avevano 

fondamento biblico. Ma ciò che mi colpì di 

più fu la sensazione che ero importante per 

Dio e che lui non era distante e non dovevo 

fare chissà cosa per raggiungerlo, Dio era lì 

vicino a me! Fui presa dall'entusiasmo, ma 

non ero ancora dinanzi ad un bivio in cui 

scegliere quale strada o chiesa prendere.  

Per un po' di tempo frequentai le due chiese 

quella evangelica e la Gioventù Mariana 

(G.M.), mi parlavano di Dio ed era Lui che io 

volevo, quindi andava bene così in quel 

momento. Ma la mia nuova esperienza mi 

provocò dei problemi alla GM, in breve mi fu 

consigliato di non frequentare quelle 

riunioni...ecc.. e me fu come essere messa a 

forza dinanzi ad un bivio.. forse non ero 

pronta. Me ne andai e non volli più sapere 

nulla per più di un anno. Un anno in cui 

torturavo me e il mio ragazzo (oggi mio 

marito) per capire dove stava la verità, quale 

era la chiesa giusta, quale era il mio posto.  

Ad un certo punto mi stancai di porre 

domande e mi decisi ad agire. Ero convinta 

che Dio mi avrebbe fatto capire dove andare. 

Tornai alla GM.. fu un incontro piacevole, 

tornavo tra le persone con cui avevo vissuto 

la mia adolescenza. Il giorno dopo c'era un 

incontro con gli altri gruppi a Catania, decisi 

di partecipare e forse per la prima volta seguii 

con attenzione l'ammaestramento del prete. 

Non so spiegare il come ed il perché, ma la 

sera quando scesi dall'autobus per tornare a 

casa avevo capito: quello non era più il mio 

posto. Ma non tornai subito nella chiesa 

evangelica, mi mancava il coraggio. Grazie ad 

una persona conosciuta per caso (o forse per 

volere di Dio) tornai in chiesa, anche se il 
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passo decisivo lo feci qualche mese dopo, nel 

settembre del 1995.  

Nel 1996 mi battezzai alle acque, fu una 

esperienza bellissima, ho ancora vivo nella 

mente la sensazione che ho provato in 

quell'istante in cui ero immersa nell'acqua: 

finiva lì la ricerca e cominciava davvero il 

cammino con Dio.  

Gli anni che seguirono sono stati anni di 

crescita di esperienze positive e negative. Ho 

conosciuto la delusione, la prova, la 

caduta...ma grazie a Dio mi ha sempre dato la 

forza per ricominciare. Ho provato anche 

l'apatia, un anno e mezzo della mia vita 

vissuto senza sentire forte la presenza di Dio. 

Andavo in chiesa ma ne uscivo vuota.. non mi 

piaceva ma non sapevo cosa fare. Nell'estate 

del 2000 si aprì nel mio paese un centro per il 

recupero di tossicodipendenti, il centro Betel, 

questi ragazzi vennero a farci visita in chiesa. 

Sentire le loro testimonianze, di come la loro 

vita fatta di droga, di carcere, di solitudine 

era stata trasformata dall'incontro con Dio .. 

mi fece sentire semplicemente uno schifo. 

Qualche settimana dopo mi svegliai all'alba, 

avevo fatto un sogno strano che mia aveva 

turbato molto. Mi alzai e pregai poi presi la 

mia Bibbia e la aprii a caso... si sentii morire 

da ciò che leggevo "Tu mi hai respinto», dice 

il SIGNORE; «ti sei tirata indietro;perciò io 

stendo la mano contro di te e ti distruggo; 

sono stanco di pentirmi." Avevo la sensazione 

che non avevo speranza, fu terribile.. poi i 

miei occhi caddero su un altro verso "«Se 

torni a me, io ti farò ritornare, e rimarrai 

davanti a me;e se tu separi ciò che è prezioso 

da ciò che è vile, tu sarai come la mia 

bocca;ritorneranno essi a te,ma tu non 

tornerai a loro. Io ti farò essere per questo 

popolo un forte muro di bronzo; essi 

combatteranno contro di te, ma non potranno 

vincerti,perché io sarò con te per salvarti e per 

liberarti»,dice il SIGNORE." Avevo ancora 

un'altra possibilità.  

Fu un periodo di GRANDI esperienze, il cui il 

Signore mi risvegliò in tutti i sensi, in cui mi 

accadevano delle cose incredibili, come 

quando una mattina aprendo gli occhi, per un 

istante vidi un campo di grano vastissimo, 

che brillava sotto il sole cocente ed una voce 

che diceva "La messe è grande...", qualche 

giorno dopo i ragazzi di Betel mi diedero una 

cassetta, ascoltandola sentii una canzone che 

diceva "alza i tuoi occhi e guarda il raccolto è 

in fila, il tempo è arrivato la messe è matura. 

Sforzati di essere valente, alzati e grida a tutte 

le nazioni che Cristo è la vita"... si ricollegava 

alla visione di qualche giorno prima!! 

semplice coincidenza? Coincidenza anche che 

per 3 giorni di fila ovunque mi girassi sentivo 

parlare solo della visione delle ossa secche di 

Ezechiele? Non credo.  

In questi ultimi 5 anni il Signore ha 

continuato a fare grandi cose, mi ha dato 

tanto.  

Nel 2001 creai un gruppo su internet per 

giovani evangelici, esiste ancora e va avanti. 

Credo sia importante condividere le 

meraviglie di Dio, le difficoltà, le 

benedizioni..  

Nel 2003 il Signore ha aperto le porte per me e 

il mio fidanzato, ci ha dato più di quanto 

potevamo aspettarci e ciò ci ha finalmente 

permesso dopo 13 anni di fidanzamento di 

poterci sposare.  

Ora sono qui a 30 anni, 10 vissuti con il 

Signore. In chiesa faccio parte del coro e mi 

occupo della scuola domenicale, la cosa di cui 

sono più contenta è di aver conosciuto Dio da 

giovane e di non avere sprecato altri anni 

senza di Lui, senza conoscere la sua pace, la 

sua gioia, quel fuoco che ti brucia dentro e 

che ti da forza per andare avanti.  

Spero, cari amici, che la mia semplice 

testimonianza possa esservi stata utile.  

  

Un caro saluto a tutti 

Katia Mallaci 

 

 

 

 



Salutiamoci con parole di Dio 
  
“L'Eterno è la mia forza e il mio cantico, ed è 

stato la mia salvezza. Un grido di giubilo e di 
vittoria risuona nelle tende dei giusti; la destra del 

Signore fa prodigi. La destra dell'Eterno sì è 

alzata; la destra dell'Eterno fa prodigi. Io non 
morrò, ma vivrò e racconterò le opere 

dell'Eterno”.  (Salmi 118:14-17)  

 
Questi versetti mi hanno sempre dato forza nei 

momenti di difficoltà. Il Signore nel suo infinito 

amore, ci ha sempre teso la mano dicendoci 

"Non temere perché io sono con te"...ed è per 

questa fiducia nel nostro Dio che possiamo 

anche noi dire "Io non morrò, anzi vivrò e 

racconterò le opere dell'Eterno..", viene la prova, 

la difficoltà.. ma non potrà vincere, non può avere 

la meglio su di noi, perché Gesù morendo sulla 

croce ci ha resi PIU' che Vincitori...Pertanto 

facciamo nostre le promesse del nostro Dio e 

andiamo avanti da guerrieri, portando il suo 

amore, la sua gioia, la sua speranza..la vera vita! 

 

Ricorda: ..se Dio è per noi...chi è contro di noi? 

 

“Quello che è nato dalla carne è carne; e quello che è nato dallo 

Spirito è spirito. Non ti meravigliare se ti ho detto: ‘Bisogna 

che nasciate di nuovo ” 
(Giovanni 3:6-7) 

   

Carissimi fratelli e sorelle, è un piacere per me 

poter condividere questo studio con voi, anche 

se lo faccio brevemente.. certo, sarebbe bello 

poterlo fare dal vivo, ma la distanza seppur ci 

limita nello stare insieme,  non ci impedisce di 

sentirci legati l’uno all’altro nel nome di Gesù.  

L’episodio del dialogo tra Gesù e Nicodemo 

racchiude un grande insegnamento. 

Credo che tutti noi possiamo definirci cristiani, 

possiamo dire di credere in Gesù…ma, possiamo 

dire allo stesso modo di essere nati di nuovo? 

Cosa voleva dire Gesù? Sappiamo che 

Nicodemo era un uomo importante, che 

conosceva la legge, eppure l’incontro con Gesù 

provoca qualcosa in lui, provoca delle emozioni 

che possiamo immaginare dalla domanda che 

fece al Maestro: “come può un uomo nascere di 

nuovo?” 

Chissà quante volte noi ci siamo posti questa 

domanda….proprio come Nicodemo! 

Ma Gesù risponde chiaramente nei versetti che 

stiamo analizzando. Possiamo dire di essere 

cristiani, possiamo conoscere la Bibbia a 

memoria, possiamo sforzarci di camminare 

rettamente, ma se non abbiamo fatto un incontro 

personale con Dio, se non gli lasciamo tutto il 

nostro cuore, la nostra vita e gli diamo libertà di 

azione in noi…allora non possiamo dire di essere 

rinati. 

Non è l’andare in chiesa che ci rende cristiani, 

quanto il nostro totale e radicale cambiamento 

spirituale e caratteriale operato dallo Spirito di 

Dio.  

“Ciò che è nato da carne è carne, ma ciò che è 

nato dallo Spirito è spirito”. La carne e lo 

spirito sono due cose opposte tra loro, non 

hanno nessuna relazione, hanno desideri 
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opposti, l’una tende alla malizia, alla malvagità, 

l’altro alla bontà, all’amore. 

Il punto centrale della vita cristiana è la croce. La 

Bibbia dice che se riconosciamo Gesù con tutto 

il nostro cuore come nostro Salvatore, come 

colui che ci ha donato salvezza, e come Signore, 

facendolo regnare pienamente nella nostra 

vita…se lasciamo che sia Cristo a guidarci in ogni 

cosa, se guardiamo a Lui con fede, allora 

possiamo gustare la benedizione di Dio in noi e 

sperimentare la nuova nascita che Gesù ci 

propone. 

E’ lo Spirito Santo che può generare una vita 

spirituale ed essa ci viene data da Dio stesso. 

Nel Nuovo Testamento troviamo tanti esempi 

che evidenziano la necessità di rinascere in 

Spirito, di essere una nuova creatura. 

“Voi però non è così che avete conosciuto 

Cristo,se pure gli avete dato ascolto e siete 

stati ammaestrati in lui secondo la verità che è in 

Gesù, per spogliarvi per quando riguarda la 

condotta di prima dell’uomo vecchio….per essere 

rinnovati nello Spirito della vostra mente e per 

essere rivestiti dell’uomo nuovo, creato secondo 

Dio nella giustizia e nella santità della verità” 

(Ef 4:20-24). 

E leggiamo ancora in Ro 12:2, Ga 6:15 e 2Co 

5:17 … 

Quando abbiamo riconosciuto Cristo, Dio ci 

ha dato e ci da il diritto di essere Figli di Dio.. e 

la pienezza dello Spirito è il diritto di ciascun 

credente. “Non meravigliarti se ti ho detto 

<<dovete nascere di nuovo>>”. Non dobbiamo 

stupirci, nascere di nuovo è una necessità per 

essere dei VERI seguaci di Gesù.  

Carissimi, se abbiamo sperimentato già la nuova 

nascita, perseveriamo nelle vie di Dio sempre di 

più. Se ancora non abbiamo fatto questa 

esperienza, apriamo con fede il cuore a Dio, 

lasciamolo entrare in noi e lo vedremo per certo 

all’opera nella nostra vita. 

“Io sono venuto affinché abbiano la vita e 

l’abbiano in abbondanza” (Gv 10:10) 

Questa verità non è basata su sentimenti, ma su 

fatti. Non si tratta di credere ad una emozione, 

ma ad una promessa di Dio…..sei disposto ad 

accettarla? 
 

(Dalla riunione a Vetralla n. 6  del 31ottobre 2002) 

 

“Ma quando il figlio dell’Uomo verrà, troverà la fede sulla terra?” 
(Luca 18:8) 

 

Carissimi, rieccoci ad un nuovo incontro, e ad 

una nuova possibilità per crescere insieme nelle 

vie di Dio. Il tema trattato è scottante.. e nello 

stesso tempo richiede la nostra attenzione. La 

Bibbia parla chiaramente del ritorno di Gesù 

che verrà all’improvviso “Come il ladro di notte”... 

possiamo prevedere la fine dei tempi dai segni 

che accompagneranno la Sua Venuta 

(Matteo24:6-13), ma non conosciamo né il 

giorno né l’ora.  

Ma quando Gesù ritornerà la fede sulla terra? 

Possiamo rispondere in tanti modi, ma credo sia 

giusto “personalizzare questa domanda: Gesù 

troverà la fede in me?” 

Naturalmente non conosciamo il futuro ma 

possiamo comunque definire la nostra volontà in 

questo senso.  

Sappiamo come, ogni giorno, porta con se lotte, 

sofferenze,  nuove sfide e quanta forza si 

richiede! E le lotte poi non mancano! Sappiamo 

che la vita Cristiana non è fatta solo di gioia e 
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benedizioni, ma anche di lacrime e sofferenza... 

Avvolte magari è più dura... e magari la nostra 

fede vacilla.  

Gli ultimi tempi poi vengono definiti come il 

periodo della grande tribolazione, “Perché vi 

sarà una tribolazione così grande, quale non fu 

mai dal principio del mondo fino ad ora, ne mai 

più vi sarà” (Matteo24:21).  

La situazione tracciata non è delle migliori ma 

questo deve spingerci a fare i conti con la realtà, 

con la Parola di Dio. 

Un esempio di quello a cui siamo chiamati è la 

parabola delle Dieci Vergini (Matteo25:1-13), 

siamo chiamati a vigilare, a tenere la nostra 

lampada piena di olio. Siamo chiamati a vegliare 

perché la nostra fede non si raffreddi, perché 

non ci lasciamo sedurre da altro, (Matteo24:24) 

affinché possiamo perseverare nelle vie di Dio 

malgrado tutto.  

Siamo chiamati quindi ad essere pronti per il 

grande giorno e ad essere fedeli sino alla fine... 

Ed avremo la corona della vita.  

“Perciò anche voi siate pronti, perché nell’ora il 

Figlio dell’uomo”  

Prepariamo le nostre lampade e prepariamoci 

per il grande giorno, perché possa essere per noi 

il giorno della redenzione... Siamo pronti a 

quest’incontro? 
 

(Dalla riunione a Vetralla n. 7  del 9 novembre 2002) 

 

Cosa pensi  del suicidio? Cosa diresti a chi pensa di farla finita? 
 

Il suicidio non è sicuramente una cosa semplice 

da “trattare”, ma ancor più non è facile la 

situazione per chi medita il suicidio. Possono 

essere tanti e svariati i motivi che spingono alcuni 

a meditare questi gesti.. e sicuramente c’è 

qualcosa che provoca sofferenza... Umanamente 

è così...  Cristianamente sappiamo che l’omicidio, 

anche di se stessi, è contrario all’insegnamento 

biblico.  

Sappiamo che è Dio e solo Lui che può 

disporre della nostra vita... siamo qui perché Lui 

lo ha voluto... e Lui può decidere quando e come 

è il momento di tornare “a casa”.   

Credo che ci voglia molta attenzione e cura nei 

confronti di queste persone, fargli riscoprire 

fiducia nella vita... ma ancor di più fargli capire 

che la speranza non è finita!  

Fargli capire che qualcuno lo/a ama e che è 

pronto a donargli la pace che è pronto a donargli 

la pace che desidera, la speranza che non ha, il 

sorriso che non illuminava il suo volto...   

La speranza non è finita, c’è sempre un’altra 

possibilità... c’è il Re dei Re pronto a smuovere 

tutto per i suoi figli... molti non sanno questo... ed 

è qui che nasce la nostra responsabilità da 

cristiani chiamati ad annunciare al mondo la 

Buona Novella... diamoci da fare! 

 

Senza Gesu’ avevamo una fine senza speranza... 

Ma con Gesu’ abbiamo una speranza senza 

fine!! 

 

Portiamo questo messaggio al mondo che 

muore... 
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Quanto tempo dobbiamo dedicare al Signore durante la 

settimana? 
 

Credo che non si possa ridurre il tempo per il 

Signore solo agli incontri in chiesa... ma anzi 

dobbiamo dedicare ogni istante a Lui, ogni 

giorno... Personalmente non ho un tempo fisso 

per ogni giorno... Cerco di sfruttare ogni 

occasione per volgere la mia mente e il mio cuore 

al Signore... ma credo sia sempre poco...  

Mi viene da chiedermi al contrario quanto tempo 

dedica a noi il Signore durante la settimana...? 

Lui fa tutto per noi e noi possiamo solo dire 

come Davide “io benedirò l’Eterno in ogni 

tempo, la Sua lode sarà sempre sulla mia bocca” 

(SL.34.1) 

 

Qual’é la frase più bella che avete sentito o detto nella vostra 

vita? E/o quale é il fatto più significativo? 
  

Senza dubbio posso dire che il fatto più 

significativo che mi é successo riguarda 

un’esperienza fatta 2 anni fa. Attraversavo un 

periodo di apatia, sentivo Dio lontano anche se 

frequentavo la chiesa.  

Tutto cominciò con l’apertura del Centro Betel 

(per tossicodipendenti) nel mio paese. Le loro 

testimonianze mi colpirono molto...  

Tempo dopo mi svegliai una mattina all’alba, 

avevo fatto un sogno “strano” che mi aveva 

turbato parecchio... così presi la Bibbia.. 

cercavo, sapevo che dovevo avere delle risposte. 

Aprii a caso e... fu una doccia fredda...  

“Tu mi hai respinto, mi hai voltato le spalle. 

Perciò io stenderò la mia mano contro di te e ti 

distruggerò, sono stanco di pentirmi” (Gr15:6).  

 

Mi sentii morire, come se non avessi più 

speranza... E mentre ero così agitata, 

spaventata.. ripresi la Bibbia e i miei occhi 

caddero su questi versetti: “Se tu ritorni a Me, 

Io ti ristabilirò e tu starai davanti a me...” 

(Gr.15:19-20). 

Fu un nodo alla gola.. avevo speranza! Da quel 

preciso istante tutto é cambiato... tante 

esperienze e la fiamma della fede che era ormai 

un lucignolo fumante... riprese forza e vigore.. 

sono “rinata”! 

 

Quello che é successo dopo é un insieme di 

emozioni, risposte, incoraggiamenti... in quel 

periodo Dio mi ha dato molto, ero nel deserto e 

Lui ha fatto scorrere fiumi di acqua viva nella mia 

vita... 

In quel periodo un fratello mi diede un versetto 

come dedica, mi diede tanto: “...il tuo Dio ti ha 

scelto per essere il suo tesoro particolare..” 

(Deut.7:6)... non posso che ringraziare Dio per 

come mi ha preso la mano  e per avermi fatto 

rialzare il capo... Dio é grande e siamo preziosi 

per Lui... e davvero si prende cura di noi.. Dio ci 

benedica insieme. 
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La magia o Cristo? 
 

Ovunque sentiamo parlare di maghi, guaritori, 

cartomanti ecc.. ecc.. e la situazione in Italia 

testimonia la credibilità di queste pratiche, i dati 

dicono che circa 9 milioni di italiani hanno a che 

fare con la magia. Sappiamo che la Bibbia è 

contraria ad ogni forma di divinazione e al 

contrario invita l’uomo a scoprire e gustare le 

benedizioni di Dio. La magia ci propone magari 

un mondo affascinate, ci da delle risposte magari 

alla nostra voglia di conoscere il futuro... sembra 

ci dia la possibilità di fare le cose “a modo 

nostro”.... Dio ci propone una vita semplice fatta 

magari di rinunce, di prove... ma di grande grande 

gioia e benedizioni. Gli uomini possono scegliere 

da che parte stare, come è scritto “io pongo oggi 

davanti a te la vita e il bene, la morte e il male...” 

(DE.30:15) ... molti non sanno quale bene 

deriva dal dire Si a Dio... non conoscono la Sua 

benignità, il Suo amore... allora che facciamo?  

Adoperiamoci, diamoci da fare per portare 

Cristo, Colui che può davvero dare conforto, 

gioia, amore... tutto ciò che l’uomo cerca.. e molto 

di più! 

 

Espansione Spirituale 
 

 

Pace! Vorrei parlarti di un’esperienza che sto 

facendo nelle ultime settimane. Come sai, la PIC 

porta avanti un cammino di “Espansione 

Spirituale” (ES), una parolona! A sentirlo così 

sembra chissà cosa... a me dava l’impressione 

solo dal nome, di qualcosa di complicato, difficile, 

pesante... 

Beh, oggi mi devo ricredere! Devo dire invece 

che mi sta donando molto. L’esperienza in sé, la 

preghiera, la meditazione della Bibbia, mettersi lì 

a riflettere su cosa Dio vuole dire con quel 

messaggio... ne esce fuori un momento di 

comunione davvero edificante... e ciò che mi 

lascia senza parole é il fatto che i versetti che 

medito non sono mai preparati, sono quelli che 

aprendo la Bibbia mi ritrovo davanti... ebbene! 

Da un messaggio all’altro in queste settimane ho 

notato un continuo nesso logico... Ognuno 

riporta al precedente, collegandosi in maniera 

incredibile... e ogni volta ne esce fuori un 

insegnamento, un’esortazione o un 

incoraggiamento.  

Sentire la voce di Dio tra i rumori assordanti di 

ogni giorno, non sempre risulta facile...  

Solo disponendoci all’ascolto, aprendo il cuore 

a Dio, un cuore pronto a ricevere con fede, 

possiamo imparare e scoprire e a riconoscere la 

voce di Dio. É proprio vero... più ci disponiamo, 

più riceviamo! 

 

Questa é la mia esperienza...ma potrebbe essere 

anche la tua.. se vuoi possiamo magari iniziare un 

cammino insieme.. è un modo per imparare a 

riconoscere la voce di Dio e lasciarsi trasformare 

da Lui.  

Se sei interessato.. contattaci pure e ne 

parleremo insieme…
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L’incoraggiamento di Dio  
 

La vita odierna ci offre molte occasioni x sentirsi 

spiazzati, colti di sorpresa, delusi, amareggiati. I 

problemi e le ingiustizie non mancano, sono 

sempre più presenti nella vita di ogni giorno. Le 

difficoltà, i momenti di crisi, di sconforto non 

mancano mai e alcune volte ci si chiede il 

“perchè” di certe cose.. Ma di fronte alle 

difficoltà, ai lamenti, al pianto del suo popolo, di 

coloro che credono in Lui.. Dio non fa nulla? 

Rimane in silenzio?  

 

Alcuni possono pensare di si, che Dio è troppo 

impegnato in altre cose.. altri ottengono 

risposte, magari dopo tempo … ma c’è una cosa 

che non dobbiamo mettere da parte: la Parola di 

Dio. 

Possiamo fare nostri alcuni versetti contenuti nel 

libro di Giosuè 1: 2-9, e vedere come Dio parla 

.. non solo a Giosuè …ma anche a 

noi!Analizziamo questi versetti, adattiamoli a 

noi.. è come se dio dicesse “vai figlio mio e alzati. 

Solleva il capo, riprendi forza, Io ti ho dato tutto 

e ti riempirò di benedizioni. Nessuno ti potrà 

resistere, nessuna prova potrà vincerti perché 

sarò con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. 

Sii forte e coraggioso, solo sii forte e molto 

coraggioso, agisci secondo la mia volontà, non 

deviare da essa né a destra né a sinistra, affinché 

tu prosperi. La mia Parola non si diparta mai 

dalla tua bocca, ma meditala giorno e notte, 

agisci secondo ciò che vi è scritto, perchè allora 

riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. Sii 

forte e coraggioso, non aver paura e non 

sgomentarti perchè il Signore, il tuo Dio è con 

te dovunque tu vada! 

Per ben 3 volte dice “sii forte e coraggioso” … 

non scoraggiamoci dinanzi alla prova,alle 

difficoltà, ma aggrappiamoci a Cristo con forza e 

coraggio, sapendo che Dio è con noi e non c 

abbandona… allora gusteremo la sua vittoria. 

 

“Poi la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: «Geremia, che 

cosa vedi?». Io risposi: «Vedo un ramo di mandorlo».”  
(Geremia  1:11) 

 
Ho trovato molto interessante fare uno studio 

sul 1°capitolo del libro di Geremia, emerge 

ancora una volta la realtà dei propositi di Dio 

per l’uomo. Abbiamo un Dio che parla, che 

rivela, che dialoga con Geremia affidandogli un 

mandato (1:7)62, che rinnova i Suoi piani per la 

vita di Geremia (1:5 e 1:18-19).63 
                                                             
62 Ma l'Eterno mi disse: «Non dire: "Sono un ragazzo", 

perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e 
dirai tutto ciò che ti comanderò. (Geremia 1:7) 

63 «Prima che io ti formassi nel grembo di tua madre, ti 

ho conosciuto; prima che tu uscissi dal suo grembo, ti 

ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle 

nazioni».(Geremia 1:5) 

Ecco, oggi io faccio di te una città fortificata, una 

colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il 

paese, contro i re di Giuda, contro i suoi principi, 

contro i suoi sacerdoti e contro il popolo del paese. 
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Ma la domanda che oggi ci poniamo è la stessa 

che Dio pose al grande Geremia: “che cosa 

vedi?”, personalmente pure... fratello, sorella, che 

cosa vedi?” 

Dio ha parlato a Geremia, si è rivelato a Lui e 

ora gli pone questa domanda. La risposta può 

essere diversa in base al punto di vista di chi 

guarda, osserva. Stiamo guardando con i nostri 

occhi, le nostre convinzioni, capacità ecc... 

oppure guardiamo con gli occhi della fede, 

secondo i piani di Dio? 

 

A proposito di questo, tempo fa con una sorella 

scrissi una “storiella” che vi mando qui di seguito: 

 
Mi trovavo nel mezzo della tempesta, in uno 
di quei giorni in cui mi sarei voluta 
nascondere da tutto, evitare di vedere quei 
problemi che mi assillano e invadono come 
un peso opprimente sulla mia vita.  

Ebbene, fu per caso che leggendo un sms 
vidi davanti a me materializzato tutto ciò 
che avevo dentro.  
Vidi un masso enorme davanti a me, una 
montagna imponente, maestosa e 
pesante... e poi una voce: 
-Figlia mia, fermati... guarda davanti a te... 
dimmi cosa vedi? 
-Una montagna, imponente, grande – 
risposi  
-No, guarda meglio, dimmi cosa vedi? 
-Signore, ma io vedo solo una montagna 
enorme.. – risposi nuovamente 
-Ora chiudi i tuoi occhi, poi aprili e guarda 
ma CON FEDE... dimmi ORA cosa vedi. 
-Ora Signore, solo ORA lo vedo, è solo un 
piccolo granello di sabbia... Si Signore, ORA 
VEDO TE! 

 

Le cose non sempre sono quelle che appaiono... 

e come appaiono. Possiamo lasciarci ingannare 

magari da una situazione particolare, dal nostro 

                                                                                               
Essi combatteranno contro di te ma non ti vinceranno, 

perché io sono con te per liberarti, dice l'Eterno». 

(Geremia 1:18-19) 

 

modo di pensare, dalle nostre convinzioni... ma la 

cosa più importante per ogni cristiano è 

guardare OLTRE l’apparenza e considerare 

tutto alla luce di piani di Dio. 

Geremia era ancora un ragazzo.. come poteva 

portare avanti l’opera che Dio gli stava 

affidando? Chissà quante domande nacquero 

nel cuore di Geremia alle parole di Dio: “ti ho 

stabilito profeta delle nazioni” (1:5). 

Leggiamo bene i versi 6, 7 e 8, in questi ultimi 

due ecco i piani di Dio! 

Dio ha un proposito, un piano specifico per la 

tua vita, conosce tutto di te, sa che hai doti 

uniche ed irripetibili perché te le ha date Lui, ti 

ha SCELTO per portare a termine un piano 

che SOLO TU puoi fare.. Ti ha promesso 

che sarà sempre con te.. non fermarti al primo 

ostacolo, alla prima montagna volgendo lo 

sguardo altrove (1:16) ma confida nelle 

promesse di Dio e nel proposito di Dio per la 

tua vita.. guarda CON FEDE.  

Il mandato (1:14) è simbolo dell’attenzione di 

Dio. Da una pianta spoglia, priva di foglie... che 

può spuntare? Eppure ecco che il mandato 

fiorisce... Dio opera al di là delle apparenze, 

impariamo a guardare alla luce della Parola per 

poter ammirare le meraviglie della Sua grazia... 

Che Dio possa aprire i nostri occhi e ci riempia 

di benedizioni. 

 

PS. Non scoraggiarti mai, ma guarda avanti 

CON FEDE! 
 
(Dalla riunione a Vetralla n. 8  del 4 gennaio 2003) 



“Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi 

accoglierò presso di me, affinché dove sono io, siate anche voi” 
Giovanni 14:3 

 

Lo studio di questa settimana ci offre modo di 

affrontare un tema fondamentale x noi cristiani: il 

ritorno di Gesù. 

Un evento annunciato e riportato più volte nella 

scrittura, Gesù stesso ne ha parlato più volte 

con i suoi discepoli. Ma vorrei porre l’attenzione 

su un aspetto importante. In questi versi Gesù si 

rivolge ai suoi discepoli, alle persone che lo 

seguivano da tempo e che avevano condiviso 

tutto con lui, annuncia la sua “partenza”,ma nello 

stesso tempo rassicura i suoi con le parole del 

verso 1 “il vostro cuore non sia turbato”,  a cui 

segue l’invito “credete in Dio e credete anche in 

me”. 

In effetti Gesù non ci chiede altro che quello di 

avere fiducia in lui, fiducia completa, quella 

fiducia che infonde serenità al cuore, perché lui 

non ci lascia.  

Perché lui pensa a noi, vuole condividere con noi 

l’eternità..e infatti è andato al Padre per 

preparaci un luogo, per preparare una dimora in 

cui possiamo stare insieme a lui x sempre. 

Quando sarà tutto pronto, solo allora..ecco che 

Gesù tornerà…ma perché? 

“Vi accoglierò presso di me, affinché dove sono 

io siate anche voi”, questa è la comunione che 

Gesù vuole avere con noi. Un rapporto che 

vada oltre l’apparenza, le situazioni..Gesù ci 

vuole vicino a lui, vuole condividere TUTTO 

con noi.. e questo mi sembra un grande 

privilegio..! 

Non è venuto per morire e poi salire nella sua 

gloria celeste e lasciarci in balia di noi stessi…no! 

E’ venuto, è salito al Padre..e continua a 

pensare a noi, a preparare un luogo dove poter 

stare con noi…per sempre… 

Ciò che credo sia giusto fare..è prepararsi a 

questo incontro. Gesù sta per tornare, non 

lasciamoci turbare, ma guardiamo con fiducia a 

Lui 
(Dalla riunione a Vetralla n. 9  dell’8 marzo 2003) 

 

«Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Però non la mia 

volontà, ma la tua sia fatta» 
(Luca 22:43) 

  

Molte volte mi sono trovata a meditare su 

questo versetto, mi sono ritrovata anche a 

piangere davanti l’immagine di Gesù sofferente, 

forse spaventato per quello che di lì a poco 

avrebbe dovuto patire.. In questa frase viene 

fuori tutta l’umanità di Gesù, uomo come noi, 

uomo che soffrì la fame, la sete, sperimentò la 

gioia, il caldo, il freddo, la tristezza .. proprio 

come ognuno di noi, te e me… 

Gesù si trovava di fronte alla prova più dura, al 

momento finale della sua esistenza, il momento in 

cui tutte le nostre colpe, i nostri peccati, l’ira di 

Dio che gravava su di noi venivano messe su di 

lui…doveva morire, versare il suo sangue.. 
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Ma credo che Gesù aveva paura della 

sofferenza che questo significava….ed esprime in 

questi versi i suoi sentimenti, ciò che si agitava 

nel suo cuore.. «Padre, se vuoi, allontana da me 

questo calice! » 

Quante volte anche noi di fronte ad una 

situazione particolare, difficile, una decisione da 

prendere anche noi ci ritroviamo con questi 

stessi sentimenti, come a non voler accettare la 

situazione, quasi come volerla allontanare da 

noi… Gesù, tuttavia, rispose « Però non la mia 

volontà, ma la tua sia fatta».. meditiamo su questa 

frase… 

Si tratta di un soggetto ancor più vasto: “ la 

nostra volontà… o la volontà di Dio?” 

Come reagiamo di fronte alle circostanze di ogni 

giorno, di fronte alle decisioni da prendere? 

Lasciamo che sia la nostra volontà, le nostre 

idee, convinzioni a scegliere…o ci arrendiamo 

fiduciosi alla volontà di Dio? 

Una volta lessi in un libro una frase che diceva 

“non possiamo fare la volontà di Dio, se prima 

non ci liberiamo della nostra volontà” .. ed è vero.. 

Facciamo nostra questa frase perché davvero in 

ogni momento sia fatta non la nostra ma la 

volontà di Dio in noi…chiediamo a Dio la forza 

per farlo..  

Dio ci chiama ad avere fiducia in lui e nelle cose 

che lui ha preparato per ognuno di noi, non 

dobbiamo guardare con i nostri occhi, ma con gli 

occhi della fede, diamogli fiducia e lasciamo che 

Dio possa agire pienamente nella nostra vita, 

anche quando seguirlo, quando la fede costa di 

più… perseveriamo,solo così vedremo le sua 

eterna gloria.. Dio ci benedica e ci guidi in 

questo cammino. 

 
(Dalla riunione a Vetralla n. 10  del 3 maggio 2003) 



 
 

Granelli di sabbia 
 

Granelli di sabbia mi scivolano tra le mani.. 

Lentamente.. 

In ogni granello è racchiusa un’emozione, 

una carezza, un attimo, un sorriso.. 

un frammento di vita. 

E tu Signore.. 

In ognuno di essi c’era la tua impronta, 

il tuo segno.. 

come a volermi ricordare 

che ci sei sempre, 

che nulla sfugge al tuo sguardo. 

Eccoti Signore  tutti i miei granelli di sabbia, 

è la mia vita, 

i giorni che tu hai stabilito per me. 

E tu e io….ancora, 

in ogni istante 

insieme.. 

per sempre. 

Grazie Signore per il tuo amore. 
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I VARI ASPETTI DELLA FEDE 1: LA PERSEVERANZA 

 
 
 

  

 
2Pt 1:3-12 

3 Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla 
pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, 
4 attraverso le quali ci sono donate le grandissime e preziose promesse, affinché, per 
mezzo di esse diveniate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione 
che è nel mondo a motivo della concupiscenza. 5 Anche voi per questa stessa ragione, 
usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, 6 alla 
conoscenza l’autocontrollo, all’autocontrollo la perseveranza, alla perseveranza la pietà, 7 
alla pietà l’affetto fraterno e all’affetto fraterno l’amore. 8 Perché, se queste cose si 
trovano in voi ed abbondano, non vi renderanno oziosi ne infruttuosi nella conoscenza del 
Signore Gesù Cristo. 9 Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, perché ha 
dimenticato la purificazione dei vecchi peccati. 10 Perciò, fratelli, impegnatevi sempre più 
di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché, facendo queste cose, non 
inciamperete mai. 11 Così infatti vi sarà ampiamente concesso l’ingresso nel regno dei cieli 
del nostro Signore Gesù Cristo. 12 Perciò non tralascerò di ricordarvi di continuo queste 
cose, benché le conosciate già e siete saldi nella verità che ora avete. 

 La fede non è il semplice credere nell’esistenza del Dio creatore. 
  
La fede è qualcosa che va oltre la consapevolezza dell’esistenza di Dio; essa avvolge 
completamente la nostra vita ed influenza il nostro modo di vivere a tal punto da dire: “Io 
sono stato crocefisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me; e 
quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e 
ha dato se stesso per me (Gal. 2:20)” ; da queste parole capiamo che la fede è un atto di 
amore, un completo arrendersi, verso chi ci ha amato per primo. 
  
Giacomo ha scritto: “Tu credi che c’è un solo Dio. Fai bene; anche i demoni credono e 
temono. Ma vuoi renderti conto, o insensato, che la fede senza le opere è morta?” (Gc. 
2:19-20). 
  
Questo implica che la fede deve essere viva ossia deve essere applicata nella nostra vita 
quotidiana e le opere di cui parla Giacomo sono proprio l’applicazione dell’amore, della 
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misericordia e della fiducia in Dio nella nostra vita affinché si possa vedere in noi la 
differenza, proprio come disse Gesù: “Voi siete la luce del mondo; una città posta sopra un 
monte non può essere nascosta” (Mt. 5:14). 
  
Quindi la fede deve ricoprire ogni aspetto della nostra vita e ci sono diverse qualità da 
aggiungergli per poterla meglio praticare. 
Secondo Pietro una di queste qualità è la perseveranza, ossia quella fiducia in Dio che ci 
porta a mantenere la calma e ad avere pazienza anche nelle situazioni più disperate. 
  
La perseveranza che un cristiano deve avere non è però una perseveranza passiva, ossia il 
semplice resistere passivamente alle difficoltà che ci sono poste davanti, come può fare ad 
esempio un carcerato che non può far altro che aspettare la fine della sua pena. 
  
“Anche noi dunque, essendo circondati da una tale nuvola di testimoni, deposto ogni peso 
e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che 
ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede, il quale, 
per la gioia che gli era posta davanti, soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a 
sedere alla destra del trono di Dio.” (Ebr. 12:1-2) 
  
La vita è come un gara da correre; dobbiamo correre con perseveranza tenendo gli occhi 
fissi su Gesù. Dobbiamo prendere il suo esempio che sopportò il dolore e il peso della 
croce in virtù della sua missione. Ognuno di noi ha più forza per resistere alle difficoltà 
quando pensa che il premio vale molto di più della sofferenza. 
  
Possiamo così capire che la perseveranza è solo il primo gradino di una scala ricca di 
benedizioni. Essa ci porta a comprendere che determinate prove ci sono state date per 
testare la nostra fede e che ci faranno crescere spiritualmente ed è solo avendo queste 
certezze che riusciremo a perseverare. 
  
“E non soltanto questo, ma  ci vantiamo anche nelle afflizioni sapendo che l’afflizione 
produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l’esperienza speranza” (Ro 5:3-4). 
  
Difatti affrontare le difficoltà nel giusto spirito producono in noi la perseveranza cioè la 
forza di resistere alla sofferenza che, una volta passata produrrà in noi 
l’esperienza necessaria che ci farà comprendere l’amore di Dio. Ogni volta che avremmo 
qualche problema che a noi sembra insormontabile ci ricorderemo sempre delle 
esperienze passate che ci daranno così la speranza di vincere queste nuove sfide. 
  
“Ricordo i giorni antichi; medito su tutte le tue opere; rifletto su ciò che le tue mani hanno 
fatto” (Sal. 143:5) 
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Questo è il frutto della perseveranza, il ricordarsi dell’amore che Dio ha per noi affinché 
anche noi, come l’apostolo Paolo, possiamo dire “mi rallegro nelle mie sofferenze” (Col. 
1:24); infatti conoscendo quanto Dio abbia già ha fatto nella nostra vita, abbiamo la 
certezza di non essere soli in quel momento e possiamo così già pregustare il suo amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

I VARI ASPETTI DELLA FEDE 2: LA CONOSCENZA 

  
  
  
  
  
  

  
  
La fede per quanto meravigliosa possa essere da sola non basta affinché sia perfetta. 
Esistono una serie di qualità, elencate da Pietro, che le vanno ad aggiungere armonia e 
bellezza. Una di queste è la conoscenza. 
  
L’apostolo Pietro infatti ci esorta non solo a crescere nella grazia ma anche nella 
conoscenza: 
“crescente invece nella grazia e nella conoscenza del Signore e Salvatore nostro Gesù 
Cristo. A lui sia la gloria, ora e in eterno Amen” (2Pi. 3:18). 
Il crescere nella conoscenza è fondamentale per la nostra vita cristiana. 
  
L’obiettivo del credente dovrebbe essere quello di assomigliare il più possibile a Cristo 
Gesù. 
  
“Siate miei imitatori, come anch’io lo sono di Cristo” (1Co. 11:1). 
  
Ma come è possibile imitare qualcuno se non lo si conosce? 
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Uno dei modi per farlo è studiarci di ascoltare meglio la Scrittura per poter apprendere 
le qualità e le virtù di Gesù e riportarle così nella nostra vita quotidiana. 
  
Il crescere in conoscenza per assomigliare sempre più a Gesù comporta anche altri 
sviluppi: 
  
        Evitare di essere ingannati da Satana. 
        Non commettere errori credendo di dare un servizio a Dio. 
  
Nella sua seconda epistola Pietro ci mette in guardia dai falsi profeti che sono tra noi. 
  
Così come Satana ha tentato di ingannare Gesù mediante la Parola, i suoi figli tenteranno 
di ingannare anche noi. 
Migliaia sono oggi i credenti che vengono tratti in inganno nella trappola di Satana che 
manda i suoi seguaci a confondere le idee distorcendo l’uso della Parola. 
  
Tuttavia Gesù conosceva perfettamente la Parola e non si è lasciato tentare e lo stesso 
dovremmo essere in grado di fare anche noi per poter smascherare i figli di Satana quando 
tentano di allontanarci da Dio. 
  
Assomigliare a Gesù non vuol dire solamente contrastare efficacemente Satana con l’uso 
della Parola, ma anche evitare di commettere errori che possono condurci lontano dal 
Signore. 
  
Nel Salmo 119 è scritto: 
“La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero” (Sal. 119:105) 
  
Mentre per bocca del profeta Osea ha detto: “il mio popolo perisce per mancanza di 
conoscenza” (Os. 4:6) 
  
Ciò vuol dire che la mancanza di conoscenza  ci può portare su strade sbagliate e farci 
inciampare durante il nostro cammino; per questo la Sua Parola è paragonata ad una luce, 
perché senza di essa c’è buio e al buio è più facile perdersi. Senza rendercene conto 
rischiamo di peccare contro Dio. 
  
L’apostolo Paolo  può essere di esempio in questo. 
Prima della sua conversione perseguitava i credenti credendo di rendere un servizio 
gradito a Dio ma il suo era uno zelo senza conoscenza che l’ha portato a peccare contro il 
Signore. 
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La nostra conoscenza non deve essere perciò come quella che era di Paolo prima di 
convertirsi, ossia esclusivamente intellettuale letterale legalista. Ad essa dobbiamo 
aggiungere la guida dello Spirito Santo affinché ci faccia comprendere l’essenza di Dio. 
“affinché il Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo Spirito di 
sapienza e di rivelazione, nella conoscenza di lui” (Ef. 1:17). 
  
Questo perché finché viviamo in corpi carnali le nostre capacità sono limitate ma quando 
sarà venuta la perfezione, ossia il ritorno del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo, allora 
otterremo dei corpi perfetti, come Gesù sul monte della trasfigurazione, ed allora tutti i 
doni cesseranno e la conoscenza sarà abolita perché oggi nei nostri corpi imperfetti 
conosciamo solo in parte ma quando ci sarà la perfezione allora ciò che è in parte sarà 
abolito.(1Co. 13:8:10). 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 I VARI ASPETTI DELLA FEDE 3: L’AFFETTO FRATERNO 
  
  
  

  
  

  
 
Stiamo iniziando a capire che all’uomo la sola fede teorica non basta affinché lui possa 
assomigliare alla creatura inizialmente pensata da Dio. 
  
La fede è solo il primo passo di un cammino che dovrebbe portarci ad assomigliare sempre 
di più all’autore e compitore della nostra fede: Gesù Cristo. 
  
Per dargli maggiore luce vi sono diversi aspetti da curare. Non basta esaltare quelle qualità 
che mettono in evidenza il lato individuale della fede, come possono essere la 
perseveranza e la conoscenza, ma occorre anche migliorare  quegli aspetti che pongono 
l’accento nei rapporti con gli altri come l’affetto fraterno e l’amore. 
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Per l’apostolo Giovanni amare il suoi fratelli spirituali era di fondamentale importanza 
perché tramite l’amore per i suoi fratelli dimostrava l’amore che aveva per Dio: 
  
“Se uno dice: Io amo Dio, e odia suo fratello, è un bugiardo; chi non ama infatti il proprio 
fratello che ha visto, come può amare Dio che non ha visto?” (1Gv. 4:20) 
  
L’amore per Dio che non si vede si manifesta attraverso l’amore per chi possiamo vedere 
ossia i nostri fratelli. 
  
L’amore verso di loro non è un semplice sentimento o un esternazione verbale ma è 
inseparabile dall’amore per Dio e dall’obbedienza ai suoi comandamenti. 
  
Ma chi sono i nostri fratelli e sorelle? 
  
“Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio; e chiunque ama colui che l’ha 
generato, ama anche chi è stato generato da lui (1Gv. 5:1)” 
  
  
Anche se un credente non conduce una vita esemplare, egli deve essere tuttavia oggetto 
dell’amore di suo fratello. Questo amore non deriva da qualche particolare caratteristica 
ma dalla sua nascita poiché chiunque ama colui che l’ha generato, ama anche chi è stato 
generato da lui. 
  
Giovanni oltre a esortare i fratelli ad amarsi lascia anche un importante avvertimento per 
metterci in guardia dai pericoli che possono scaturire dall’odio verso il proprio fratello: 
  
“Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è tuttora nelle tenebre. Chi ama il 
proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere. Ma chi odia il 
proprio fratello è nelle tenebre, e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli 
occhi” (1Gv. 2:9-11). 
  
Credere che un credente non possa odiare un altro credente è un ipotesi che pecca di 
ingenuità. Giovanni ci mette in guardia da un pericolo diventato fin troppo presente, ed 
aggiunge che chi non riesce a non odiare il proprio fratello non è ancora sfuggito dalle 
tenebre. 
  
“Allora l’Eterno disse a Caino: “Perché sei tu irritato e perché è il tuo volto abbattuto? Se 
fai bene non sarai tu accettato? Ma se fai male, il peccato sta in agguato alla porta i suoi 
desideri sono volti a te; ma tu lo devi dominare” (Ge. 4:6-7) 
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Caino era invidioso di Abele perché il Signore guardava con favore all’offerta di Abele e 
l’invidia generò in Caino l’odio che poi è sfociato nell’omicidio. 
  
L’odio non è un sentimento che nasce all’improvviso ma ha delle radici profonde come 
può essere ad esempio l’invidia, il rancore per qualche torto subito o un offesa non 
perdonata. E’ da questi semi che nasce l’odio verso i nostri fratelli e lascia nei nostri cuori 
una porta  aperta al peccato; se non siamo forti da dominarlo rischiamo di fare delle 
disastrose cadute spirituali. 
Caino fu sopraffatto dall’invidia e finì con l’uccidere suo fratello. 
  
Da parte nostra è necessario impegnarsi affinché questi sentimenti non prevalgano su di 
noi e molto probabilmente non saremo mai completamente in grado di poter combattere 
da soli. 
  
Allora cosa possiamo fare se ci accorgiamo che in noi sta nascendo un sentimento di odio 
verso qualche fratello? 
  
Innanzitutto dobbiamo sforzarci di capire da dove nasce questo sentimento per porvi 
rimedio e sforzarci di perdonare con tutto il cuore se si tratta di un offesa; anche se non 
abbiamo ricevuto le scuse dobbiamo avere la predisposizione a perdonare sempre e non 

serbare rancore.   
  
“Allora Pietro, accostatosi, gli disse: «Signore, se il mio fratello pecca contro di me, quante 
volte gli dovrò perdonare? Fino a sette volte?». Gesù gli disse: «Io non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette.” (Mt. 18:21-22). 
  
Abbiamo letto che Giovanni paragona il cammino di chi odia ad una persona che si trova 
ancora nelle tenebre (1Gv. 2:9-11). 
 Una persona che cammina al buio rischia o di perdersi o di cadere e farsi male. 
  
Se andiamo a leggere il salmo 119:105 è scritto che la parola è una lampada ai nostri piedi 
perciò chi è accecato dalle tenebre è perché non riflette sulla parola e quindi non ha la 
luce di Dio con cui orientarsi a differenza di chi invece si impegna ad amare perché 
conosce e medita la parola di Dio e si lascia guidare dal Signore mettendo da parte il 
proprio ego; per questo motivo Giovanni raffronta chi serba odio verso i fratelli a persone 
che vivono nelle tenebre. 
  
Ancora oggi questi consigli purtroppo sono poco ascoltati, forse perché siamo negli ultimi 
tempi e l’amore di molti si è raffreddato e si è portati a vivere sempre più egoisticamente. 
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Tendiamo sempre di più a isolarci e racchiuderci nel nostro guscio tuttavia la fede non può 
essere vissuta in modo individualistico, essa va condivisa non solo a parole ma dimostrata 
anche con i fatti: 
  
“Or se un fratello o una sorella sono nudi  e mancano del cibo quotidiano, e qualcuno di voi 
dice loro: “Andatevene in pace, scaldatevi e saziatevi”, ma non date loro le cose di cui 
hanno bisogno per il corpo, a che giova?” (Giacomo 2:15-16) 
  
Per chi si trova ad avere bisogno persino del cose essenziali servono ben poco i 
sentimentalismi come un abbraccio o un saluto se non si fa nulla per tentare di risolvere i 
problemi, in questo caso, relativi al cibo e all’abbigliamento. 
  
Se diciamo di amare veramente Dio allora adoperiamoci per amare anche i nostri fratelli 
sforziamoci di amarci gli uni agli altri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 I VARI ASPETTI DELLA FEDE 4: LA VIRTU’  

  
  
  
  

  
Un ulteriore aspetto che mi sento di toccare è quello della virtù. 
 
Non penso sia un caso che Pietro nella sua lettera (2 Pt 1:3-12) abbia spronato i cristiani a 
ricercare la virtù immediatamente dopo la fede. 
  
Il significato del termine virtù è: “la disposizione naturale a fuggire il male e fare il bene 
perseguito questo come fine a sé stesso, fuori da ogni considerazione di premio o 
castigo” (Treccani). 
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Credo che Pietro volesse far comprendere che il primo passo da fare, dopo aver posto la 
nostra fiducia nel Signore Gesù, sia proprio quello di cercare di allontanarci dal male come 
atto  d’amore verso il nostro salvatore. 
  
Dal punto di vista etimologico  la virtù è il contrario del vizio; è la forza nobile dell’uomo 
che vince la guerra morale contro il mondo. Il mondo che è spinto dalle passionalità del 
cuore umano; cuore dell’uomo che senza Dio è insanabilmente inclinato verso il male 
(Ger. 17:9). La virtù è la disposizione costante dell’anima in grazia di Dio a fare il bene. 
  
Gesù ha detto che dobbiamo essere luce del mondo e per far questo è necessario che i 
nostri valori morali vengano elevati. Ma quali sono i valori morali da prendere come 
modello? 
  
In una epoca corrotta dal peccato, dal consumismo, dall’egoismo, “l’eccellenza morale” 
che stiamo cercando è certamente una buona testimonianza dell’evangelo verso coloro 
che sono ancora nel dubbio. 
 
Il nostro modello dovrebbe essere Gesù; è Lui il nostro ideale di vita e per far si che noi 
possiamo assomigliarGli abbiamo nella Bibbia insegnamenti da seguire. 
 
Dio ci ha donato anche la libertà affinché possiamo amministrare i Suoi insegnamenti. 
Purtroppo l’uomo non ha saputo gestire il dono della libertà e ne ha fatto motivo di 
scandalo. Quante persone hanno perso la fede a causa degli scandali? Ancora oggi nelle 
chiese è pieno di persone che a causa dei loro scandali allontanano delle anime che 
sinceramente cercano Dio. 
 
 
Perciò la nostra morale non deve essere fine a se stessa ma deve avere come base l’amore 
cristiano. Affinché questo avvenga dobbiamo cercare di avere i sentimenti virtuosi che 
aveva Gesù; primo fa tutti l’amore fraterno.  Se nel nostro comportamento manca l’amore 
saremmo come quei farisei che Gesù ha definito “sepolcri imbiancati” ossia belli fuori ma 
putridi dentro. 
  
Ripetiamo dunque che la virtù non è un comportamento automatico o magico, ma è il 
risultato di un impegno costante: un conflitto già vinto della nostra fede e della  nostra 
forza d’animo contro la  tendenza del mondo. 
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 I VARI ASPETTI DELLA FEDE 5:  L'AMORE 

 
  

   

  
  
 

L’ultimo aspetto di cui vorrei parlare è probabilmente quello che ritengo ciò su cui 
dovrebbe basarsi la nostra vita: l’amore. 
 L’apostolo Paolo ha scritto: 
 “Quand’anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore 
diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. E se anche avessi il dono della 
profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare i 
monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire 
i poveri e dessi il mio corpo per essere arso, ma non avessi amore, tutto questo niente mi 
gioverebbe. L’amore è paziente, è benigno; l’amore non si mette in mostra, non si gonfia, 
non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene 
conto del male; non si rallegra dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità, tollera ogni cosa, 
crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. (1Co. 13:1-7) 
 In questi versi Paolo fa ben capire come debba essere l’amore cristiano, non un amore di 
facciata ma un vero sentimento di cuore. L’amore cristiano deve essere un amore puro, 
disinteressato che ricerca il bene del prossimo e che perdona chi ci fa dei torti. 
Senza tale sentimento Paolo sente che invece di essere uno spirito vivente per dar gloria a 
Gesù non sarebbe nient’altro che uno strumento inanimato che rende un suono quando è 
percosso. La sua parola non sarebbe più mossa da un cuore riconoscente che vibra sotto 
l’azione dello Spirito, ma sarebbe un rumore simile a quello che danno i piatti quando 
vengono sbattuti l’uno contro l’altro. 
  
Le nostre azioni, qualora non fossero mosse dall’amore non varrebbero nulla! Potremmo 
anche dare tutto ciò che abbiamo in beneficenza ma se tale gesto non è mosso da un 
sentimento d’amore non serve a nulla. 
  
Abbiamo visto in questi incontri come la fede abbia diversi aspetti, ognuno dei quali 
occupa diverse facciate della nostra vita. 
  
La fede potrebbe essere paragonata ad un albero: infatti d'inverno quando il clima si 
irrigidisce e diventa freddo la nostra fede  sarà spoglia e brutta a vedersi; se invece 
abbiamo il calore dell’amore nel nostro cuore, allora la nostra fede diventerà come un 
albero di primavera pieno di rami, foglie e fiori.  
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     PIC - DOSSIER 

             

NELLE EMOZIONI COME “FUNZIONIAMO”? 

a cura di Gabriella Ciampi - psicologa psicoterapeuta 

Cerchiamo di conoscere le nostre emozioni  per poterle vivere in modo equilibrato e 
cristiano 

 

 

 

2012 - 2013 
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A CONTATTO CON LE NOSTRE EMOZIONI 

    Introduzione 

 

 

 

 

 

["Emozioni" di Gabriella Ciampi ] 

 

  “…ogni essere umano è un buon terapista… ogni volta che uno è cortese, decoroso, 

psicologicamente democratico, affettuoso, caldo e    aiuta gli altri, costituisce una forza 

psicoterapeutica per quanto piccola possa essere.” [A. H. Maslow 1973] 

 Disagio per le normali emozioni  (vedi fig.1 - IL CERCHIO DELLE EMOZIONI) 

Spesso quando si parla delle emozioni si tende a farlo con un tono di fastidio e imbarazzo, 
come fossero ospiti sgraditi nella nostra casa, indesiderati, o accessori scomodi ma 
inevitabili. Penso a quelle situazioni in cui nostro malgrado siamo arrossiti o siamo 
scoppiati a piangere, o peggio abbiamo perso il controllo urlando per la rabbia e 
insultando l’interlocutore; così come quando ci commuoviamo davanti ad una scena 
tenera  sentimentale. Si tratta di situazioni in cui ci siamo sentiti “stupidi”, infantili, 
situazioni che riviste con il senno di poi sembravano gestibili diversamente, in modo più 
“adulto”. 

Ma perché ci spaventano le emozioni? 

Sembra questo l’aspetto più sgradevole delle emozioni, questo farci sentire bambini, 
incapaci e insicuri: provare una forte emozione ci spaventa perché ci fa tornare piccoli, ci 
fa sentire in balia di forti sensazioni, anche fisiche, che non possiamo controllare e quindi 
nascondere. Ma c’è di più: provare una forte emozione ci fa perdere il controllo su noi 
stessi, cosa che ci scatena la paura di disperderci, di disintegrarci, di scioglierci. Tradotto 
significa: paura di morire. 

Eppure cerchiamo emozioni estreme 
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Eppure accanto a questo aspetto e nonostante ciò, negli ultimi anni oltre alle varie forme 
di dipendenza vecchie (alcool, droga) e nuove (internet, gioco d’azzardo) si è andata 
delineando una nuova preoccupante tendenza soprattutto tra i giovani, quella della 
ricerca di emozioni estreme. L’espressione di sensation  seeking (letteralmente “ricerca di 
sensazione”)[1] si riferisce proprio alla ricerca di intense emozioni, di esperienze sempre 
diverse e sempre più eccitanti, che spaziano dall’uso di droghe ad attività sportive 
estreme, dai viaggi esotici a stili di vita stravaganti e comportamenti disinibiti (la velocità, il 
salto nel vuoto, ecc.). I media ci raccontano spesso di nuove mode ed episodi di cronaca in 
cui è evidente la ricerca patologica di forti sensazioni.  Tendenze nuove e pericolose tra gli 
adolescenti alla ricerca di un attimo di pura adrenalina, come il balconing – gettarsi dal 
balcone su una piscina sottostante- , oppure il planking –cioè sdraiarsi in bilico su un 
luogo pericoloso per es. una ringhiera, un cornicione, i binari, ecc - e farsi fotografare, 
situazioni che hanno portato anche ad esiti funesti. La ricerca dell’emozione estrema non 
è solo dell’adolescente ma sappiamo che è diffusa anche tra gli adulti, non solo 
nell’ambito sportivo ma anche in quello più personale ed intimo delle relazioni sessuali. 

A volte vorremmo una diversa identità 
Le esperienze di ebbrezza e di vertigine fanno parte da sempre di ogni società . Ciò che si 
cerca è di modificare lo stato di coscienza abituale per avere una diversa esperienza di sé 
quando i propri sentimenti, le proprie emozioni e obiettivi appaiono opachi, spenti, grigi e 
smorti. Si cerca così di costruirsi una diversa identità (quella che si possiede è percepita 
troppo sfumata e noiosa) nella ricerca di una felicità istantanea. E’ un modo di lenire ansie 
e frustrazioni quando il disagio psicologico sembra ingestibile e inascoltato (stati 
depressivi, disturbi del comportamento alimentare – anoressia, bulimia – problemi 
familiari e scolastici, ecc). Qui vediamo come ci siamo spostati su un piano diverso, non più 
costruttivista-positivo ma patologico-negativo. Ci sentiamo limitati, imperfetti e non 
sopportiamo questa sensazione; sentiamo vaghe “mancanze” incolmabili, desideri che 
devono essere necessariamente soddisfatti. Non sopportiamo i vuoti, i silenzi, l’ attesa 
(argomento questo della non tolleranza  silenzi e dell’attesa che spero riprenderemo 
presto). 

Sviluppare tolleranza alla frustrazione 
Sentirsi interiormente integrato e in armonia vuole dire anche sviluppare una buona 
tolleranza alla frustrazione, concetto alieno oggi e quasi sconosciuto alla maggioranza, 
motivo per cui qualcuno arriva a sentirsi soffocato dalle paure e dall’ansia (sviluppando 
sintomi depressivi, attacchi di panico, fobie) o arriva a cercare “lo sballo” o “lo stare sul 
bordo” rischiando la vita. 

E se provassimo a cambiare? (Proposta di un percorso per la maturità) 
Alla luce di queste considerazioni, ciò che noi desideriamo fortemente e che qui vogliamo 
suggerire, è un percorso di crescita personale intrapsichico, un percorso che passa nelle 

http://www.ilritorno.it/emozioni/13_contat-con-ns-emoz.htm#_ftn1
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zone più profonde dell’essere, e che possa portare alla maturità affettiva[2] che 
significa conoscenza e accettazione della propria natura ma con in più una capacità di 
elaborazione e gestione di sé tale da incrementare e ottimizzare le proprie risorse, 
qualità, talenti, potenzialità. E’ questo che ci può portare all’equilibrio emotivo, al 
controllo intelligente e consapevole delle emozioni non attraverso la repressione coatta 
ma armonizzando l’emotività con la razionalità e con la fede. (Vedi approfondimento n.2- 
INTELLIGENZA EMOTIVA) 

 

[1] MARGINALIA. PSICOLOGIA DI COMUNITA’ E RICERCHE DI INTERVENTO SUL DISAGIO. A cura di G. 
Lavanco , C. Novara FrancoAngeli 2005 

[2] PSICOLOGIA E VITA SPIRITUALE  di Benito Goya (EDB 1999) 
 

FIG.1- IL CERCHIO DELLE EMOZIONI (allegato  a: A CONTATTO CON LE NOSTRE EMOZIONI) 

 Normalmente i teorici distinguono tra emozioni fondamentali o primarie, quelle che 

condividiamo con gli altri animali, ed emozioni non fondamentali o secondarie risultato 

della fusione delle precedenti. Per sintetizzare possiamo considerare lo schema qui sotto[1] 

  

 

 

 

 

 

 

in cui al centro sono collocate le emozioni primarie (sorpresa, paura, accettazione, gioia, 

aspettativa, collera, disgusto, tristezza) e nell’anello più esterno quelle secondarie 

(spavento, sottomissione, amore, ottimismo, aggressività, disprezzo, rimorso, delusione) 

dove per esempio vediamo che  la gioia unita all’aspettativa crea l’ottimismo, la tristezza 

unita alla sorpresa genera il senso di delusione, e così via.  Le emozioni di ordine 

http://www.ilritorno.it/emozioni/13_contat-con-ns-emoz.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/emozioni/13_contat-con-ns-emoz.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/emozioni/13_contat-con-ns-emoz.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all1-cerchio-emoz.htm#_ftn1
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superiore, essendo ritenute funzioni cognitive, vengono considerate esclusivamente 

umane. 
1] IL CERCHIO DELLE EMOZIONI di Robert Plutchik (1928-2006) 

  

Approfondimento n. 2 - L’INTELLIGENZA EMOTIVA - allegato a: "A CONTATTO CON LE 

NOSTRE EMOZIONI") 

Le emozioni esistono in noi a livello conscio e a livello inconscio: dal punto di vista 

fisiologico l’emozione nasce prima a livello inconscio, scatenando le varie reazioni fisiche    

(respiro corto, tachicardia, rossore, ecc.), e poi arriva alla consapevolezza quando viene 

registrata dal cervello.  

  

Teniamo presente che può accadere anche il contrario: il pensiero può scatenare 

un’emozione. Questo stimola molto la nostra riflessione perché possiamo scegliere cosa 

pensare! 

Esiste una “competenza emozionale” che ognuno può acquisire e che passa attraverso la 

CONSAPEVOLEZZA di ciò che si sta provando emotivamente. Il passaggio fondamentale è 

capire il sentimento che sostiene un’emozione che ci investe, dare un nome alle emozioni, 

e non lasciare invece che ci travolgano rimanendo passivi e ignari[1].  

Se per esempio sento salire la rabbia e la collera, anziché assecondarle e attaccare 

l’oggetto della mia ira sotto la spinta della furia aggressiva, posso pensare: “Sto provando 

una forte collera”; questo pensiero causerà lo spostamento dell’attività mentale sui 

circuiti della neocorteccia[2]  avviando in me l’autocontrollo e attenuando l’intensità 

istintiva. 

 Non dobbiamo pensare che l’autocontrollo sia repressione dei sentimenti: si tratta di un 

piano diverso dove io riconosco ed accetto quello che sento e provo e questa 

autoconsapevolezza, nel momento stesso in cui la formulo dentro di me, mi regala un 

maggior grado di libertà e maggiori possibilità di azione che sconfinano  dal puro istinto e 

dalla pulsionalità, il cui obiettivo è soltanto sfogarsi, e mi portano a poter scegliere come 

esprimere ciò che provo, quale modalità usare. 

  

Tutto ciò ci serve a capire che le emozioni non sono così completamente fuori dalla nostra 

gestione, come sono portati a credere coloro che per la propria storia evolutiva e per il 

proprio stile di personalità si sentono del tutto impotenti di fronte al proprio e altrui 

mondo affettivo. Esiste senz’altro un percorso di crescita e maturazione emotiva-psichica 

http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all1-cerchio-emoz.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftn2


137 
 
 

 

 

innanzi tutto cronologica e fisiologica che deve fare il suo corso, ma poi esiste anche 

un’altra strada, quella più consapevole e frutto di una scelta, che vede la persona 

impegnarsi nella conoscenza  e nell’accettazione di sé,  come diceva Socrate nel “conosci 

te stesso”[3].  

 Le emozioni, la nostra parte emotiva, è per noi una ricchezza, una sorgente di idee e 

sentimenti, una sorgente di energia che dobbiamo solo imparare a conoscere e ad usare. 

Tutta la nostra esistenza è intrisa di emozioni: il lavoro, i rapporti con le persone care, le 

relazioni di amicizia, la nostra vita spirituale.  

 E’ importante raggiungere l’autoconsapevolezza delle proprie reazioni e imparare a 

canalizzare quest’energia che ne viene verso i propri ideali, adoperando quindi sia la 

mente razionale sia la mente emotiva, così solo possiamo raggiungere una buona 

integrazione di questi due aspetti umani e vivere con un senso di stabilità interna e di 

equilibrio.  

 

 

 

 

 

 

[1] Daniel Goleman Intelligenza emotiva ediz. Rizzoli 

[2] La neocorteccia è la parte del cervello di formazione più recente e si ritiene sia la sede delle funzioni dell’ 
apprendimento, della memoria e del linguaggio. 

[3] “Conosci te stesso” era il monito scolpito sull’architrave del tempio di Delfi a ricordare una verità basilare 
che ogni uomo, desideroso di distinguersi in mezzo al tutto il creato, deve tenere presente come regola 
minima di vita. 

  

  

http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftn3
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftnref1
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftnref2
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all2-intellig-emotiva.htm#_ftnref3
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LE EMOZIONI 

L’inizio di un percorso articolato sulle nostre emozioni  

Voglio proporvi un percorso: entrare nel “cerchio delle emozioni” (IL CERCHIO DELLE 

EMOZIONI- ALL.1)  e passo passo, una ad una, visitare alcune emozioni, conoscere come si 

esprimono, capire come crescono dentro di noi, imparare a gestirle e vedere come 

possiamo trasmettere ai nostri figli, ai nostri bambini (a scuola, in famiglia, nei luoghi di 

incontro abituali) una “competenza emotiva” che li porti a diventare adulti consapevoli ed 

equilibrati. 

LA RABBIA 

Percorso nelle nostre emozioni / I 

Comincerei con la RABBIA, l’emozione secondo me più complessa, la più condizionante ed 

energica, quella che a volte si cova dentro per anni e anni, o quella che talvolta sonnecchia 

dentro di noi senza farsi sentire, oppure quella che si nasconde spesso dietro a certe 

azioni violente da parte di persone “insospettabili” o depresse (infatti c’è una profonda 

relazione tra la depressione e la rabbia, come vedremo in seguito). 

Quella che segue è un’ efficace e toccante descrizione dello stato d’animo che può 

generare la rabbia covata dentro per tanto tempo. 

 
(…) non pedalavo con calma ma con rabbia. Il fanale era ancora spento, ma la dinamo girava 

ugualmente. Non caricava la luce ma l’oscurità del mio cuore. A ogni giro della catena, quel dolore 

confuso, quel senso vago di umiliazione si trasformavano in odio. Un odio puro, trasparente e 

indistruttibile, come il carbonio nella composizione del diamante. Salendo alla bocca, l’odio si 

trasformava in parole. Sfrecciavo lungo la provinciale e gridavo. “Andate tutti all’inferno!(…)”. Ecco, il 

cuore aveva toccato le costole, vi era rimasto impigliato come un palloncino tra i rami di un albero. Per 

farlo scoppiare sarebbe bastato un minuscolo movimento. Le costole erano come coltelli. Respiravo e si 

conficcavano nella carne. Più respiravo, più il dolore diventava lancinante. Su un ventricolo forse si era 

formato un ascesso e adesso, finalmente, stava spurgando.” (Tratto dal libro “Rispondimi” di 

Susanna Tamaro). 

 

Come potete notare qui ci sono tanti concetti importanti, alcuni dei quali espressi in 

metafora: “la dinamo carica non la luce ma l’oscurità del cuore”, “ ad ogni giro il dolore 

confuso, il senso vago di umiliazione si trasformavano in odio”, “ l’odio si trasformava in 

parole”, “come un palloncino tra i rami, per farlo scoppiare sarebbe bastato un minuscolo 

movimento”. 

http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all1-cerchio-emoz.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/13-all1-cerchio-emoz.htm
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La rabbia conservata nel cuore porta oscurità, buio, dolore informe e indefinito. Diventa 

qualcosa di autonomo, staccato quasi dal motivo originario, si autoalimenta e si moltiplica 

da sola. Spesso ne esce un po’ con le parole dure rivolte ad una persona qualunque 

incrociata per strada, con insulti esagerati per una piccola scortesia di uno sconosciuto, 

verso un automobilista che ci sorpassa malamente, per una spinta distratta sul 

marciapiede a cui reagiamo come se venisse colpita la nostra delicatezza incompresa. 

Quel palloncino (il cuore pieno di rabbia) intanto cresce ad ogni gesto così mal 

interpretato, si gonfia un po’ più ad ogni “ingiustizia” che sentiamo dentro, e potrebbe 

scoppiare da un momento all’altro, non sappiamo per quale azione, in quale istante, con 

quale persona, ma è pronto per scoppiare al tocco della punta di uno spillo. 

Possiamo fare qualcosa per evitare che la nostra collera rovini la nostra vita. Intanto 

cominciamo a conoscere questa complessa emozione, quello che genera in noi a livello 

fisico, quello che ci scatena interiormente. 

  

·         Quali effetti ha la rabbia sul fisico? 

La collera è uno stato potente che comporta l’attivazione del nostro organismo in modo 

automatico accelerando e stimolando il nostro sistema nervoso autonomo (respiro, 

battito cardiaco, apparato muscolare, ecc.). vedi Approfondimento n.1 - QUALI EFFETTI 

FISICI PRODUCE LA  RABBIA Cosa succede quando mi arrabbio? 

 

·         Mentre nella nostra mente succede qualcosa. Cosa scatena la collera? 

A volte può essere anche una piccola frustrazione ma in generale la collera scatta quando 

percepiamo una costrizione  fisica o psichica. Ci si arrabbia quando qualcuno o qualcosa si 

oppone alla realizzazione di un nostro bisogno ma passando su un piano diverso, più 

simbolico (capacità prettamente umana), ci si arrabbia anche quando percepiamo una 

contrapposizione rigida alla nostra opinione, un ostacolo a un nostro obiettivo, una 

opposizione alla nostra realizzazione. Alla base c’è un discorso di sopravvivenza, di 

affermazione di sé, di difesa della propria personalità. Possiamo quindi già intuire in che 

modo la rabbia può essere in relazione con l’ autostima, cosa che approfondiremo 

meglio. 

Approfondimento n.2 -  “COSA SCATTA NELLA NOSTRA PSICHE Come mi fa sentire la 

rabbia?” 

 

La tendenza naturale dell’ira sarebbe lo sfogo… 



140 
 
 

 

 

La collera si tradurrebbe in aggressività ma certamente questo non possiamo 

permettercelo e quindi bisogna imparare un modo per gestire questa emozione altrimenti 

distruttiva. 

Approfondimento n.3 -  “COME GESTIRE LA RABBIA Cosa posso fare per non farmi 

sopraffare?”(secondo l’ approccio dell’ intelligenza emotiva ) 

 

·         Ma cosa imparerebbero i nostri figli? 

Oltre che saperla controllare, è nostro dovere fare anche di più: educare i nostri bambini 

ad una cultura non violenta e non aggressiva attraverso la conoscenza di sé e la gestione 

delle emozioni, cioè con il cosiddetto “allenamento emotivo”, e soprattutto attraverso i 

nostri atteggiamenti. Non dimentichiamoci mai che i genitori (sia il padre che la madre), lì 

dove svolgono il ruolo di figure di attaccamento e quindi di riferimento, sono i primi e 

attendibili modelli cui il bambino guarda! Non valgono niente le prediche o le buone 

regole se non sono accompagnate da un comportamento genitoriale coerente ad esse. 

Questo non significa assolutamente non sbagliare mai, non vuol dire essere perfetti, ma 

essere noi per primi consapevoli e attenti alle nostre emozioni, alle nostre dinamiche 

interiori. 

Vedi approfondimento n.4 - “COME POSSO INSEGNARE AD UN BAMBINO A GESTIRE LA 

SUA RABBIA?” (allenamento emotivo con i bambini) 

 

P.S. Oltre alla parola rabbia, ci sono diversi termini per designare questa emozione:   ira – 

collera – furore;  io li userò come sinonimi sebbene pensi che non lo siano, una sembra 

riferirsi di più al campo del comportamento, un’altra a quello della comunicazione, l’altra 

sembra adattarsi meglio al mondo interno, quello del sentire. Ma anche questa 

attribuzione di significato è piuttosto relativa. 

  

 

 

 

Approfondimento n.1 – allegato a LA RABBIA 

RABBIA: QUALI EFFETTI FISICI PRODUCE? Cosa succede quando mi arrabbio?  

 In che modo la rabbia influisce sulla salute? 
Ippocrate, il grande medico dell’antichità (Kos 460 aC circa) e fondatore della medicina 

classica,  riteneva che la bile fosse l'umore della collera. Sul piano fisiologico la produzione 

di bile[1] è davvero connessa alla sfera emotiva: quando proviamo collera aumenta la 

http://www.ilritorno.it/emozioni/19_la_rabbia-all-4-comeins_bamb.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/19_la_rabbia-all-4-comeins_bamb.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/15_la_rabbia-all-1.htm#_ftn1
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produzione di bile (che è di colore verdastro) da parte del fegato. Perciò si dice “Verde di 

rabbia”. Perciò dopo una delusione che non abbiamo elaborato abbastanza da 

liberarcene, diciamo anche “mi ha lasciato l’amaro in bocca”: quella sensazione di amaro 

mi sta comunicando che ancora sono arrabbiato. La collera influisce sull’attività del 

fegato come sul sistema immunitario alterando l’attività ormonale, e studi effettuati 

dall’Università del Michigan dimostrano che il 25% dei casi di malattie cardiache sono 

dovute all’eccessiva perdita di controllo in una esagerata reazione fisica alla rabbia. Molti 

altri studi soprattutto negli Stati Uniti hanno dimostrato l'associazione altamente 

significativa tra personalità colleriche di Tipo A (vedi all.1/B - TIPO A e TIPO B), patologie 

coronariche e ipertensione. 

Quando siamo arrabbiati il nostro sistema neurovegetativo (quello automatico, fuori dal 

nostro controllo) si attiva innescando sudorazione, tachicardia, aumento della frequenza 

respiratoria, irrigidimento della muscolatura scheletrica,  normali reazioni fisiologiche del 

corpo che ancestralmente dovevano preparare l'organismo alla fuga o all’ attacco. 

Attacco o fuga? 

Ancora oggi infatti quando siamo arrabbiati e tocchiamo il nostro limite massimo, 

abbiamo lo stesso comportamento: o aggrediamo fisicamente l’ oggetto della nostra ira 

oppure ce ne andiamo voltandogli le spalle e reprimendo l’aggressività. 

Tuttavia non sempre abbiamo coscienza di essere arrabbiati verso qualcuno o per 

qualcosa e questo stato non riconosciuto finisce con l’esprimersi in un linguaggio 

corporeo, attraverso un disturbo psicosomatico[2]. 

Questo è il messaggio che si nasconde dietro il linguaggio in codice di alcuni sintomi, certi 

mal di testa, mal di schiena, alcune forme di ulcera, certe malattie dermatologiche o 

respiratorie.  

Teniamo a mente che questa altro non è che una forma di fuga: fuggiamo dalla 

consapevolezza, dal guardare in faccia la nostra realtà, dall’affrontarla, dal cambiare il 

nostro modo di vivere ed entrare in relazione, dal risolvere i nostri problemi. Non sempre 

per non affrontare qualcuno: a volte per non affrontare noi stessi.                  

 

 

 

[1]  Produzione della bile: la bile è una soluzione acquosa prodotta dalle cellule epatiche (…) alterazioni 

nella funzione del fegato possono diminuire la capacità dell'organo di captare, trasformare ed eliminare la 

http://www.ilritorno.it/emozioni/15_la_rabbia-all-1.htm#_ftn2
http://www.ilritorno.it/emozioni/15_la_rabbia-all-1.htm#_ftnref1
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bilirubina e quindi, aumentando la concentrazione di questa nel sangue, causare la tipica colorazione 

giallastra degli occhi e della pelle (ittero), caratteristica di molte malattie epatiche e/o biliari. 

da ”Funzionamento e malattie. Il fegato“  su http://www.fegato.it/page.asp?pag=22 

[2] Con “disturbi psicosomatici” intendo quell’ampia fascia di patologie che si situano tra lo psichico ed il 

corporeo, e che presentano una sintomatologia funzionale ed organica in cui è possibile rintracciare una 

origine psicologica. 

 

 

 

 

 

All.1/B  PERSONALITA’ DI  ”TIPO A“    E   DI     ”TIPO  B“  

  

 Il termine personalità di tipo A è stato coniato nel 1950 da due medici cardiologi, il dottor 

Meyer Friedman e Ray Rosenman, i quali hanno teorizzato che le persone di tipo A hanno 

una maggiore probabilità di soffrire di attacchi di cuore. 

Quando si parla di tipo A/ostile ci si riferisce a una persona con un alto grado di stress, 

impaziente, ipervigile, che esprime per lo più in modo inadeguato la rabbia o la 

frustrazione. Il classico tipo A personalità tende a reagire con rabbia verso gli altri, il che gli 

rende difficile mantenere rapporti. Questi individui sono quelli che hanno una maggiore 

probabilità di soffrire di qualche disturbo sia fisico che psichico dovuto alla pressione 

dello stress. 

Il Tipo B/controllato, più tranquillo e riflessivo, ha invece una migliore capacità di 

fronteggiare situazioni potenzialmente stressanti, e ciò lo rende meno a rischio di 

malattie. 

La differenza tra le due tipologie diventa chiara se guardiamo il modo in cui i due tipi 

rispondono alle situazioni stressanti. (VEDI SCHEMA SEGUENTE) 

 

 

  

http://www.ilritorno.it/emozioni/15_la_rabbia-all-1.htm#_ftnref2
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Comportamento di Tipo A Comportamento di Tipo B 

-Competitività spinta e diffusa a tutti gli 
aspetti della vita. Tendenza alla sfida e 
alla lotta. 
 
-Aggressività (spesso repressa) presente 
costantemente in tutte le interazioni 
personali e sociali.  
 
-Impazienza, insofferenza per i diversi 
ritmi altrui e per l'insufficienza degli altri. 

 
-Tensione muscolare, discorso 
"esplosivo", ipervigilanza, difficoltà al 
rilassamento. 
 
-Tendenza a voler fare e ottenere un 
illimitato numero di cose in un limitato 
periodo di tempo. 

 
-Necessità spinta di avere costantemente 
il controllo totale nelle situazioni.  
 
-Spinta all'acquisizione di cose, oggetti, 
beni e in generale al consumo.  
 
-Spesso fumo, alcool, attività orali 
ripetitive.  
 
-Poca attività fisica. 
 
-Pochi interessi alternativi al lavoro. 
 

-Alimentazione irregolare ed eccessiva. 

-Competitività selettiva e proporzionata 
alla reale importanza degli obiettivi da 
raggiungere.  

 
-Aggressività "fisica" indotta da stimoli 
adeguatamente frustranti. Aggressività 
di base ridotta.  
 
-Capacità di adeguarsi e di tollerare la 
diversità degli altri ed i loro differenti 
ritmi. 

 
-Rilassamento muscolare, discorso 
tranquillo, vigilanza "fasica" facilità di 
rilassamento.  
 
-Tendenza a proporzionare le cose da 
fare e da ottenere in rapporto al tempo 
disponibile.  
 
-Ridotta importanza dell'avere 
costantemente il controllo in tutte le 
situazioni. 
 
-Relativa indifferenza al consumo e 

all'acquisizione di cose inutili.  
 
-Fumo e alcool molto limitati. 
 
-Attività fisica. 
 
-Interessi alternativi al lavoro. 
 

-Alimentazione controllata. 

 
Tratto da Stress, personalità e lavoro www.nienteansia.it 

       
 

 

Approfondimento n.2 – allegato a LA RABBIA 

COSA SCATTA NELLA NOSTRA PSICHE - Come mi fa sentire la rabbia? 

La rabbia si può innescare di fronte ad una piccola frustrazione ma in generale scatta 
quando percepiamo una costrizione  fisica o psichica. Ci si arrabbia quando qualcuno o 
qualcosa si oppone alla realizzazione di un nostro bisogno, ci si arrabbia anche quando 
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percepiamo una contrapposizione rigida alla nostra opinione, un ostacolo a un nostro 
obiettivo, una opposizione alla nostra realizzazione. 

Umiliati e offesi 
La sensazione che proviamo di essere scavalcati, sopraffatti, soverchiati da qualcuno che 
appare come più forte, fa montare dentro un disagio sempre più grande finché in un 
attimo sale l’ira e ne viene il forte impulso all’azione. Si vuole come proteggere la propria 
reputazione, il proprio Io umiliato. Ma è veramente così? Veramente l’altro ci stava 
umiliando? O è una nostra percezione? Oppure l’altro ha toccato un nostro punto debole, 
il nostro tallone di Achille? 
Non essendoci tempo per la riflessione, la rabbia cresce e si sfoga come può, alzando la 
voce, sbattendo gli oggetti, picchiando o rompendo, quando non peggio. 

A volte la reprimiamo o subentra la negazione 

Talvolta la controlliamo soffocando l’impulso. Ci sono persone che per una vita soffocano 
la rabbia verso una situazione o una persona con cui vivono quotidianamente perché 
pensano di non avere alternative. Ma soffocare la propria collera dà vita a sentimenti di 
umiliazione, di inferiorità e spesso anche a malattie psicosomatiche o patologie 
funzionali (su questo argomento c’è un’ampia letteratura che argomenta la relazione tra 
patologie autoimmuni come la psoriasi e la colite, e la rabbia non elaborata o repressa). 
Nella nostra cultura  le regole sociali giustamente inibiscono le azioni aggressive e di 
attacco ma la rabbia trova sempre un modo per esprimersi anche indirettamente. 
Normalmente quindi la collera può prendere tre vie: verso l’oggetto-persona che l’ha 
provocata , verso un oggetto-persona sostitutivo dell’originale (spostamento 
dell’obiettivo) o verso se stessi: in tal caso invece che rivolgerla verso il vero oggetto 
frustrante, la persona arrabbiata la rivolge verso se stessa, si auto maltratta, preferisce 
aggredire se stessa piuttosto che arrabbiarsi con gli altri, arrivando anche 
all’autolesionismo oppure, senza volerlo, somatizza e si ammala. 

 
 
 
Approfondimento n.3 – allegato a LA RABBIA 
COME GESTIRE LA RABBIA Cosa posso fare per non farmi sopraffare? 

Un mostro con vita propria  
Molti immaginano l’emozione della collera come un mostro con vita propria, qualcosa di 
orrendo che vive dentro la persona, qualcosa che al massimo si può domare attraverso un 
interruttore on-off, o accendere o spegnere del tutto. 
Ma in verità l’ira che sentiamo ha un senso, un’origine precisa ed individuabile, un motivo 
del tutto individuale e direi soprattutto legato alla propria storia personale. 
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Questa è la semplice ragione per cui ci sono cose o situazioni che a qualcuno scatenano 
furore ad altri no. 
  
Oppure semplicemente un’ emozione 
  
Allora la prima cosa che dobbiamo chiederci non è come fare per non farci travolgere 
dalla rabbia ma per quale ragione la rabbia è dentro di noi. Se andiamo a vedere indietro 
lungo la nostra strada passata, sicuramente troveremo qualcosa che possiamo collegare al 
senso di disagio, paura, incertezza, che ci accompagna ancora oggi; un rancore antico, 
un’offesa che ancora ci brucia, un episodio mai scordato. 
Per fare questo cammino a ritroso e ritrovare fatti ed emozioni passate, spesso c’è 
bisogno dell’aiuto di una guida. 
  
Il secondo passo è cominciare ad usare nuove espressioni: non dire “la rabbia mi ha 
travolto!” oppure “ Sono stata presa da un attacco di collera!”. Questo è un modo per 
scrollarci la responsabilità delle nostre azioni e per mettere la distanza tra la nostra 
coscienza e il nostro comportamento. Sarebbe meglio dire “Mi sono sentito offeso, 
attaccato, e ho attaccato a mia volta” oppure “Non sono riuscita a controllarmi” o 
“anziché riflettere, ho agito impulsivamente”. La rabbia, la collera, non hanno una vita 
propria, non sono entità che assalgono e posseggono! Siamo noi che agiamo, che 
scegliamo (in quanto adulti) come comportarci, che decidiamo quale contegno tenere di 
fronte alle persone e ai problemi.Cominciamo a guardare alla nostra vita interiore con 
consapevolezza, guardarsi dentro e pensare che possiamo agire su di noi se sappiamo 
cosa ci sta accadendo a livello emotivo: imparare cioè ad essere consapevoli di ciò che 
proviamo e saper dare un nome a ciò che sentiamo dentro.   
  
E poi distinguere tra reazione e risposta 
  
Se qualcuno ti ha offeso, tu vai in collera e agisci mosso dall’ira: questa è una reazione. 
Qui noi non siamo persone libere, il nostro comportamento è stato guidato dall’altra 
persona, ci siamo lasciati influenzare emotivamente e ci siamo arrabbiati riversando fuori 
collera che andrà ad alimentare la collera dell’altro, in un circolo vizioso distruttivo. 
La risposta invece è frutto di una scelta, è quella che segue quando io non rispondo 
impulsivamente all’altro ma mi ascolto dentro e rifletto sul perché mi sento ferito, colpito. 
In tal caso mi comporterò certamente in un modo diverso dall’esempio precedente. 
(Ovviamente questo è un discorso generale che non può considerare tutte le specifiche e 
diverse situazioni.) 
  
Questo non significa reprimersi 
  
Rimane il fatto che posso sentirmi arrabbiato. E allora come fare? 
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Intanto possiamo evitare di dirigere la rabbia verso gli altri, iniziare a non sfogarla su 
qualcuno perché la vera causa della nostra ira non è quel qualcuno. 
  
Cerchiamo un modo alternativo per sfogarci: una corsa al parco, un cuscino da prendere 
a pugni oppure cantare a squarciagola, sono alcuni semplici sistemi per scaricare la 
tensione. Dopo quindici/trenta minuti la collera svanisce, non è stata repressa e non è 
stata sfogata su nessuno, si è scaricata fuoriuscendo come un veleno tossico. 
Nella vita abbiamo assorbito tante cose, crescendo e vivendo, anche cose dannose che a 
volte ci rimangono dentro e condizionano il nostro comportamento. E’ importante che 
decidiamo di capire cosa ci spinge ad agire perché solo così possiamo orientare al meglio 
le nostre azioni. 
Talvolta è un percorso faticoso e lungo ma questo non deve scoraggiare. Bisogna sempre 
darci la possibilità di cambiare, di migliorare, e non dimenticare che la comprensione è il 
primo passo verso la trasformazione. 
  
 Rif.to bibliografico: OSHO Il gioco delle emozioni ed. Oscar Mondadori 2000 

 

 

Approfondimento n.4 – allegato a LA RABBIA 

COME POSSO INSEGNARE AD UN BAMBINO A GESTIRE LA SUA RABBIA? (allenamento 
emotivo con i bambini) 

 Personalità e intelligenza emotiva del bambino 

L’adulto che accompagna la crescita di un bambino ha un grande ruolo nell’orientare la 
modalità con cui questi entrerà in contatto con le proprie emozioni e con gli altri. Ogni 
bambino ha un temperamento innato ma il rapporto con le figure di accudimento influisce 
molto sugli schemi mentali che sono alla base del comportamento. 
Il primo requisito richiesto all’adulto è che lui stesso abbia una competenza 
emotiva perché sia un efficace e credibile “allenatore emotivo”, ossia sappia autoregolarsi 
nelle emozioni senza spaventarsi e senza evitare di entrare in contatto con esse, e possa 
insegnare questo ad un figlio. 

 Diventare un “allenatore emotivo” 

Ogni genitore sa bene di influire sulla formazione del proprio figlio durante la crescita 
eppure spesso non arriva a riflettere fino in fondo sull’efficacia del proprio stile 
genitoriale; può riconoscerne i limiti e i difetti ma non concludere che deve fare qualcosa 
per correggersi, intenzione che richiederebbe una personale revisione del proprio sistema 
di riferimento. 
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Certamente essere un genitore consapevole e responsabile comporta impegno e fatica, 
come per qualunque altro ruolo o compito che si voglia svolgere con coerenza e attenta 
partecipazione (marito, moglie, insegnante, medico, ecc). Ma questo non fa che 
aumentare il nostro merito, oltre che la capacità! 

Tutti i genitori possono diventare buoni allenatori emotivi semplicemente lasciandosi 
guidare dal buon senso, dai propri buoni sentimenti e dall’empatia. Tuttavia non sempre 
questo avviene facilmente, ci sono ostacoli individuali. 

Dall’autoesame all’empatia 

Capire quale stile genitoriale mettiamo in atto con i figli, ci permette di evitare gli errori 
madornali che spontaneamente agiremmo: posso essere un “genitore censore” (giudico, 
critico, rimprovero la mancanza di controllo sulle emozioni negative, ecc), oppure un 
“genitore noncurante” (mi disinteresso, ignoro i sentimenti di mio figlio, penso che un 
bambino non prova niente di importante, ecc), o un “genitore lassista” (lascio che mio 
figlio sfoghi liberamente ogni emozione, non metto limiti o indicazioni allo sfogo emotivo). 

Quello che in questi casi sto ignorando è l’effetto del mio stile genitoriale 
sull’apprendimento emotivo di mio figlio: il mio modo di reagire alle sue emozioni veicola 
ciò che lui imparerà sulla gestione delle proprie emozioni. 
Guardando come io gestisco le mie e altrui emozioni, il bambino impara come gestire le 
proprie. Se io mi spavento di fronte alla sua rabbia, imparerà che deve aver paura della 
rabbia; se io non voglio accorgermi della sua tristezza, imparerà che è meglio non far/farsi 
domande sul perché si è tristi. E via dicendo. 
Per arrivare ad essere empatici devo soltanto guardare quello che sta accadendo e avere 
il coraggio di ascoltare. Il nostro “stare vicino ascoltando” al bambino sarà già 
l’insegnamento base: qualunque emozione si stia esprimendo, si può tollerare, si può 
ascoltare, si può considerare e cercare di capire quale è il suo senso e il suo messaggio. 

Imparare a fidarsi dei propri sentimenti 
Ogni emozione ci parla di noi e di ciò che amiamo o non amiamo, di ciò che ci fa bene o ci 
fa star male, possiamo scegliere di ignorare questi messaggi o di considerarli. 
In quanto adulto e genitore, posso leggere un’emozione e il suo significato sul volto di mio 
figlio ed aiutarlo, attraverso le giuste frasi e domande, ad esprimerla e capirla, 
senza  bloccarne l’espressione o negarla. Di fronte ai capricci di una bimba di 4 anni, alla 
malinconia di un maschietto di 8 anni, alle scenate di uno di 6 anni, posso provare a 
chiedermi cosa vuole comunicarmi, cosa sta cercando di dire con quel comportamento, e 
mettermi in contatto con il suo stato d’animo cercando di rassicurarlo sulla possibilità di 
risolvere insieme il problema.  



148 
 
 

 

 

 

Vanno bene tutti i sentimenti ma non tutti i comportamenti 
Fondamentalmente i bambini cercano rassicurazione e contenimento, due cose che non 
possono darsi da soli. L’adulto deve aver chiaro il concetto che tutte le emozioni sono 
legittime, motivate, degne di essere accolte e capite, ma occorre imparare ad esprimerle 
in modo adeguato e equilibrato. 

Da dove cominciamo? 
Come adulti, come genitori, possiamo cominciare a tenere un DIARIO DELLE 
EMOZIONI su cui annotare ogni giorno le emozioni che proviamo, cosa le ha scatenate, 
come abbiamo reagito, cosa abbiamo provato e cosa abbiamo pensato. Possiamo usare 
immagini, disegni, oppure metafore (“mi sono sentita come persa in un labirinto” ). 
Questo esercizio ci aiuterà via via ad entrare in confidenza anche con quelle emozioni che 
ci sembravano più incontrollabili o inaccessibili, aumenterà la nostra consapevolezze e 
capacità introspettiva, di conseguenza la capacità di comprendere e aiutare le persone che 
abbiamo vicino. 

  Rif.to bibliografico: J. GOTTMANN-J. DECLAIRE Intelligenza emotiva per un figlio ed.BUR1997 

 IL DIARIO EMOTIVO 

Se desiderate approfondire la conoscenza della vostra vita emotiva, questo è un buon 
esercizio. Quello che vi serve è capacità di auto-osservazione, un po’ di tempo e un po’ di 
solitudine, oltre che un quaderno e una penna. 
Pensate che questa attività è più utile di quello che sembra, porterà lentamente e 
silenziosamente degli effetti che scoprirete all’improvviso, senza accorgervi di aver 
imparato qualcosa di nuovo su voi stessi. 
Potete svolgere questa attività in due modi ma anche unire le due modalità: 
1)      avere uno schema , che possiamo chiamare registro emotivo, dove segnare quali 
emozioni avete provato, oppure 
2)       scrivere un “diario emotivo” dove annotare emozioni, pensieri, situazioni, 
sentimenti, giorno per giorno, in un modo più discorsivo. 
Il registro piacerà alle persone pratiche e veloci, il diario a chi è più riflessivo e tranquillo; 
entrambi i sistemi saranno scelti dalla persona che ha deciso seriamente di impegnarsi in 
questo percorso di consapevolezza! 
 
Quello che segue è un esempio su come organizzare il Registro emotivo e l’elenco delle 
principali emozioni da considerare. 
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Emozione  Lun Mart Merc Giov Ven Sab Dom 

Felicità               

Orgoglio               

Gratitudine               

Collera               

Amore               

Colpa               

Delusione               

Interesse               

Stress               

Vergogna               

Sollievo               

Tristezza               

Rimpianto               

Gioia               

Invidia               

Disgusto               

Pietà               

Liberamente tratto da Intelligenza emotiva per un figlio di J. Gottman-J. Declaire 
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 LA GIOIA 

Percorso nelle nostre emozioni / II 

   (Disegno di G.C.) 

  
(…) La gioia è indicibilmente di più della felicità; la felicità irrompe sugli uomini, la felicità è 
destino; la gioia gli uomini la fanno fiorire dentro di sé, la gioia è semplicemente una buona 

stagione sopra il cuore; la gioia è la cosa massima che gli uomini abbiano in loro 
potere”.  (Tratto da una lettera di Rainer Maria Rilke) 
  

Vale per la felicità quello che vale per la libertà. Non la si ha ma la si è.  
  (Theodor Adorno) 

 

Felicità o gioia? Non sono proprio la stessa cosa 

Il dizionario Zingarelli dice che è felice ”chi è pienamente appagato nei suoi desideri”, 
quindi la felicità richiede la soddisfazione di bisogni, desideri, aspettative. Un tale concetto 
lo potremmo analizzare su diversi livelli: sul piano biologico chiedendoci quali bisogni 
devono essere soddisfatti per essere felici; su quello psico-sociale ragionando su cosa 
condiziona i bisogni e i desideri, o se la felicità ha caratteristiche individuali o uguali per 
tutti, o ancora quali condizioni psicologiche occorrono per essere felici; sul piano 
filosofico ci dovremmo chiedere cosa è la felicità e se esiste veramente; infine potremmo 
considerare questa emozione sul piano spirituale (dove viene fatta una netta distinzione 
trail piacere legato alle cose materiali e la felicità in senso spirituale, quella che si 
raggiunge con capacità interiori e legate alla trascendenza). 

La gioia invece, nel linguaggio comune, è associata ad un'emozione, a uno stato interno di 
forte attivazione psico-fisica piacevole. Proviamo gioia per un evento, di fronte a una 
sorpresa piacevole, in una situazione in cui ci sentiamo veramente bene. Potremmo dire 
che sperimentare spesso l’emozione della gioia dovrebbe portare alla felicità, ossia a 
quello stato emotivo di benessere durevole e di fondo tanto cercato e agognato. Eppure 
non sempre è così semplice. 
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Diciamo quindi che la felicità è uno stato interiore prolungato, uno stato-base emotivo di 
benessere, mentre la gioia è l’emozione positiva, scatenata da un evento o situazione, che 
ci vitalizza e attiva anche nella componente fisiologica, oltre che interiore, che spesso 
descriviamo con espressioni tipo “fare salti di gioia” o “non stare nella pelle dalla gioia”. 
Non è facile parlare della gioia senza toccare il tema della felicità; pur essendo due 
concetti  non coincidenti si richiamano e si rinforzano reciprocamente. 

Cosa ci procura gioia? 

Oggi si collega molto facilmente la felicità al benessere materiale come se il benessere 
interiore ne fosse soltanto la conseguenza. Per molti la gioia è legata al possedere, 
all’ottenimento di un bene desiderato: la fonte del nostro benessere sembra collocarsi 
all’esterno, prendendo spesso la forma di un cellulare, di un’automobile, un vestito 
griffato, o altro. Oppure, spostandoci su un piano diverso, proviamo gioia nei rapporti 
interpersonali quando usciamo trionfanti dal confronto con gli altri, nel riconoscimento 
della nostra superiorità, nel sentirci onnipotenti o vincenti, annebbiati dal nostro 
narcisismo e dal nostro ego smisurato. 

Fortunatamente anche nel campo della ricerca qualcuno riesce a confutare questa 
visione: M.Csikszentmihalyi,  psicologo e famoso teorico della felicità e del benessere, ha 
sviluppato il suo lavoro intorno all’ osservazione che nonostante oggi le ricchezze e i mezzi 
siano maggiori che nel passato, ciò non ci garantisce la felicità e questo perché la felicità 
non deriva dalla fortuna, dal caso o da eventi esterni ma è strettamene legata alla nostra 
volontà e dipende da come ciascuno di noi interpreta gli eventi e le esperienze. (Vedi  
approfondimento N.1: Cosa dice M. Csikszentmihalyi circa la felicità). 

Il nostro modo di interpretare ed elaborare l’esperienza e gli accadimenti, a sua volta 
dipende non tanto dall'età o dal sesso, tantomeno dalla bellezza, dalla ricchezza o dalla 
cultura, ma da caratteristiche della personalità quali ad esempio l’estroversione, la 
fiducia in se stessi, l’avere una sensazione di gestione/controllo su di sè  e sulla propria 
vita. 

La gioia e i suoi segnali fisiologici 

Le persone felici e gioiose a livello fisiologico presentano un'attivazione generale 
dell'organismo che si manifesta con un aumento del tono muscolare, un'accelerazione 
della frequenza cardiaca e una irregolarità della respirazione. 

Un segno caratteristico di chi è gioioso è il sorriso, il segnale universalmente riconosciuto 
della felicità. Accompagnato da uno sguardo aperto e luminoso, il sorriso ci comunica un 
messaggio di serenità e disponibilità, apertura al dialogo.               Molti fanno fatica a 
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sorridere, provano difficoltà nella mimica o lo ritengono un segnale di superficialità o di 
ipocrisia. Si tratta di persone che hanno perso per strada qualcosa della loro infanzia, che 
hanno sofferto o hanno subìto un’offesa che non riescono a perdonare. Si tratta forse di 
persone che devono imparare ad avere fiducia in sé e nel mondo. Sono quelle che hanno 
più bisogno del sorriso degli altri. (vedi approfondimento N.2 : Il sorriso e il ridere) 

Effetti della gioia sulla nostra vita 

Arrivare ad avere uno sguardo diverso sulla realtà, un modo diverso di guardare agli 
eventi, può condurci a provare più spesso l’emozione della gioia e questo avrebbe 
un effetto benefico generale su di noi, come diversi autori confermano (v. in letteratura 
Mayer e Volanth 1985, D'Urso e Trentin  1992, Cunningham 1986; 1988). 

Sono tante le ricerche scientifiche che dimostrano come le persone felici siano spesso di 
buon umore, si sentano tranquille, soddisfatte di quello che fanno, abbiano un senso 
generale di appagamento. Ovviamente questo stato le porta ad essere più disponibili 
verso gli altri e ad adattarsi meglio ai cambiamenti, a reagire meglio agli imprevisti. 

Innescando un circolo virtuoso, uno stato d’animo del genere porta ad una visione 
migliore delle cose e spesso ad un modo migliore di affrontare anche un compito: un 
semplicissimo esempio che tutti abbiamo sperimentato è come la fatica si attenua durante 
un lavoro pesante quando iniziamo a cantare una bella canzone o a scherzare con il 
compagno di lavoro. E’ l’azione della gioia che abbiamo “stanato” e che ha generato una 
sensazione positiva trasformando quel lavoro in un divertimento. 

In un lavoro sperimentale si è osservato come a scuola gli alunni imparino meglio e prima 
se in classe c’è un clima gioioso e se vengono coinvolti durante la didattica con strategie 
finalizzate a stimolare uno stato d’animo positivo e allegro. Uno stato di gioia stimola 
l’apprendimento, la memorizzazione, la creatività (rif. Ellis , Thomas e Rodriguez , 1984; 
Ellis , Thomas McFarland e Lane , 1985) 

  

  
Bibliografia per approfondimento: 
D'Urso V e Trentin R.  Sillabario delle emozioni, Giuffrè 1992 
Spunti tratti da: ALLA RICERCA DELLA FELICITA' - A cura della Dott.ssa E. Maino - www. Benessere.com 

 Correlazioni di tipo cristiano 

LA GIOIA NEL SIGNORE CHE DERIVA DALLA FEDE (SALMO 16) (RR) 

Tutte le mie fonti di vita e di gioia sono in Te (DL) 

http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/studi_bibl/111_salmo_16.htm&sa=U&ei=RJjUTrmuEIOr-QbysOGeDw&ved=0CAoQFjAD&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFCBFtmCSH7SEGQHKx4hVOw-ldVng
http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/67_fonti_di_vita_e_gioia.htm&sa=U&ei=5JjUTrT2AoKf-Qbd4cD-Dg&ved=0CAQQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFmVGKf0qg8g7I_u64nNcah2fEk2w


153 
 
 

 

 

VOGLIO SEGNALARE LA MIA GIOIA (breve testim.) 

TU SEI LA LUCE CHE RESTA (DL) 

LA FELICITA' INCONTENIBILE CHE CI ATTENDE (RR) 

 Approfondimento n.1 - Cosa dice M. Csikszentmihalyi circa la felicità - Allegato a LA 

GIOIA   

  
Psicologo di origine ungherese trapiantato negli USA e famoso teorico della felicità e del 
benessere, ha constatato, attraverso le sue ricerche statistiche, che nonostante le 
ricchezze e i mezzi le persone non sono felici. Questo perché la felicità non è legata alla 
fortuna e ad eventi esterni ma alla nostra volontà e soprattutto dipende da come 
interpretiamo gli eventi e le esperienze. 
  
Questo studioso traccia un’importante distinzione tra bisogni “esistenziali” e bisogni 
“esperienziali”: i primi legati al mero possesso, i secondi invece non sono legati ad 
oggetti (e al possedere) ma riguardano cosa facciamo, le attività in cui ci impegniamo. 
  
L’oggetto è soltanto uno “strumento” che serve a vivere mentre costruiamo una 
condizione personale in cui ci muoviamo ed agiamo assecondando bisogni non materiali 
ma relazionali, affettivi, spirituali. Quando svolgiamo attività come leggere, studiare, 
curare le piante, giocare con i bambini, ascoltare un amico, stiamo agendo sotto la spinta 
di un bisogno che migliora la nostra esistenza perché nutre l’essere (non l’avere), cioè la 
parte essenziale di noi stessi, quella interiore con cui sempre alla fine dobbiamo 
confrontarci. 
  
Possiamo provare a spostare il focus del nostro interesse  e dei nostri obiettivi 
dall’AVERE all’ESSERE, come diceva il grande Erich Fromm: per raggiungere la felicità 
l’avere non basta, bisogna anche essere. La gioia che dipende dal possedere qualcosa che 
sta al di fuori di noi stessi, è destinata ad essere effimera e soprattutto, sfumato l’attimo, 
lascia un vuoto e un’insoddisfazione profonda. 
  
  
Riferimenti bibliografici: 
-      Fromm E., 1976, To have or to be? (trad. it.: Avere o essere?, Milano, 1977) 
-      Csikszentmihalyi M., 1975, Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play 
  
   
Correlazioni: 
  
LA FELICITA': ESPANDERSI IN DIO (RR)  

http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/testim/10_grazie-Signore.htm&sa=U&ei=KZnUTorrHo7_-gbRg_SmDw&ved=0CAYQFjAB&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNG9WcAgFhT2mgAw7KsYd6mXAOXSwQ
http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/149_luce-che-resta.htm&sa=U&ei=c5nUTuLsJcGa-wahneiTDw&ved=0CA4QFjAF&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFYKCJSHvmBR0fmbePfStjVydP17w
http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/rifl_pillole/177_felicita-vitelli.htm&sa=U&ei=nJnUTp_cI4rs-gaEyfWFDw&ved=0CBYQFjAJ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHNltw083TGcGuC67KHPYyx2qwTPA
http://www.google.com/url?q=http://www.ilritorno.it/emozioni/6_felicita-espand.htm&sa=U&ei=1DHXTuSgMpKKhQeLj9XNDg&ved=0CAgQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFuLWtrwX2EbBTVpZKg4wLc-Wf8Ig
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 Approfondimento n.2 - IL SORRISO E IL RIDERE Allegato a LA GIOIA   

Il sorriso è un linguaggio universale, innato, con scopo comunicativo, e ovunque e da 
chiunque compreso. E’ innato ma è fondamentale averlo appreso nell’infanzia, il bambino 
deve averlo visto sul volto della madre per poter copiarlo da lei.  

In genere il sorridere è un segnale di apertura, disponibilità, buona disposizione all’altro 
ma non solo. 

Tutti conosciamo il “sorriso formale”, quello di circostanza, quello che copre una bugia: il 
sorriso viene usato da qualcuno per mantenere le distanze, per compiacenza o come 
strategia per ottenere precisi risultati. Ciò non deve portarci a generalizzare e a difenderci 
dalla persona sorridente: siamo capaci di leggere i messaggi non-verbali abbastanza da 
riuscire a distinguere il falso dal sincero! 

Il sorriso sincero lo riconosci dai simultanei messaggi delle altre parti del corpo, primi fra 
tutti gli occhi. Gli occhi luminosi e non sfuggenti, si accompagnano ad un volto rilassato, 
mentre tutto il corpo è proteso in avanti e i gesti delle mani e delle braccia esprimono 
accoglienza e desiderio di vicinanza. 

Osservando questi elementi e la loro congruenza, e fidandoci del nostro intuito, sappiamo 
capire se un sorriso è autentico o no. 

La forza del sorriso. 

Quindi accettiamo i sorrisi sinceri e ricambiamoli, contagiamo gli altri e lasciamoci 
contagiare, sapendo che non può venirci che del bene dal sorridere. Tanti studi ne hanno 
dimostrato l’effetto benefico sulla salute: stimola il sistema immunitario, svolge un’azione 
antidolorifica e antidepressiva. 

Abbiamo visto come sia efficace negli ospedali pediatrici (ma non solo): la presenza dei 
pagliacci nelle corsie diminuisce di circa il 20% l’utilizzo di analgesici e del 50% la durata 
delle degenze dei bambini. Grazie al dr. Patch Adams.  

Per ricordarvi quanto prezioso sia il sorriso, potete conservare la famosa poesia che 
trovate qui di seguito. 

  

 Correlazioni: 

L'ESPERIENZA INSEGNA? (tanto per ridere con un giornalaio dissacrante) 

http://www.ilritorno.it/giornalaio/15_esp_ins.htm
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UN SORRISO 

Un sorriso non costa niente e produce molto 

arricchisce chi lo riceve, 

senza impoverire chi lo dà. 

Dura un solo istante, 

ma talvolta il suo ricordo è eterno. 

Nessuno è così ricco da poter farne a meno, 

nessuno è abbastanza povero da non meritarlo. 

Crea la felicità in casa, 

è il segno tangibile dell'amicizia, 

un sorriso dà riposo a chi è stanco, 

rende coraggio ai più scoraggiati, 

non può essere comprato, né prestato, né rubato, 

perché è qualcosa di valore solo nel momento in cui viene dato. 

E se qualche volta incontrate qualcuno 

che non sa più sorridere, 

siate generoso, dategli il vostro, 

perché nessuno ha mai bisogno di un sorriso 

quanto colui che non può regalarne ad altri. 

 (Gino Mazzella) 
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LA TRISTEZZA 

Percorso nelle nostre emozioni / III 

  (Disegno di G.C.) 

 (…) Il mio cuore vive in me come un fantasma. 

Al di là delle colline giace morta la mia speranza. 

Il mio cuore vive presso di me come un fantasma. 

Al di là della mia speranza giacciono morte le colline.(…) 
 

[La finestra infranta da Il violinista pazzo – F. Pessoa] 
  

Tanti sono i volti della tristezza e tanti i motivi che possono suscitarla. Delusioni, 
insuccessi, abbandoni, tradimenti; la malattia, la solitudine, la frustrazione. Sarebbe da 
superficiali semplificare questa emozione importante da cui tanti scrittori e poeti hanno 
attinto la loro migliore ispirazione: si sa che la tristezza più che la gioia dà vita ai versi più 
dolci e intensi attraverso misteriosi meccanismi che non sempre comprendiamo. 
Facciamo subito un distinguo tra la tristezza, la malinconia e la depressione poiché 
spesso ho sentito usare l’uno o l’altra parola in modo inappropriatamente 
interscambiabile. 

La tristezza è un'emozione, è il contrario della gioia e della felicità, si limita all’occasione 
che l’ha provocata, è legata a un fatto, a un evento contingente. Si può collegare a un 
aspetto della vita, a un contesto, a una situazione, a una persona; quindi è legata a 
qualcosa al di fuori di se stessi. 
Non si tratta di un’emozione negativa in sè, anzi: quando ci sentiamo tristi riflettiamo, 
pensiamo a quel fatto che ci genera tristezza, pensiamo alla nostra vita e a noi stessi, 
approfondiamo la riflessione e diamo attenzione al nostro vissuto. In fondo è questo che 
serve per crescere e maturare. 
Quando si è tristi si rimugina sull’oggetto che ci rende tali: questo da una parte significa 
approfondire l’analisi e la riflessione del problema. Tuttavia a volte il rimuginio rischia di 
diventare un problema, ci può assorbire tanto da irretirci, da non riuscire a riprenderci. C’è 
un tempo giusto per la tristezza e anche per il rimuginare (vedi l'allegato n. 1: IL 
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RIMUGINìO), un tempo che ha un limite raggiunto il quale però dobbiamo risalire, 
riprendendo il controllo di noi stessi e il nostro equilibrio. 
Quando la tristezza è intensamente e persistentemente presente, se perdura per lunghi 
periodi, se non vedo aspetti della mia vita che funzionano, se io stesso non vado bene e 
non trovo niente e nulla che può funzionare in me o che possa risollevarmi da questo stato 
d’animo, allora si prospetta un quadro di  depressione. 

In questo caso occorre farsi aiutare per capire meglio se stessi e il proprio stato d’animo. 

La malinconìa invece è  uno stato d'animo che può durare a lungo, una tristezza di fondo, 
non sempre riconosciuta, che porta un soggetto a vivere passivamente, lasciandosi 
andare, adattandosi agli avvenimenti esterni con la convinzione che non lo riguardino. Ci si 
sente come se in fondo all'anima, si cercasse una cosa,  una persona mai conosciuta , ma 
di cui si sente dolorosamente la mancanza.  La malinconia si  esprime in espressioni del 
viso e in atteggiamenti o posture caratteristiche,  indolenti, che la persona ha sempre in 
ogni situazione e che la contraddistinguono. ( Vedi l'allegato n.2 :  MALINCONIA E 
MANCANZA) 

Ma a volte la tristezza è legata a fattori fisiologici e al funzionamento del nostro corpo. Ci 
sono condizioni specifiche del nostro fisico, durante la nostra crescita,  che sovente sono 
accompagnate da tristezza: per es. durante l’adolescenza e, per la donna, nel periodo 
premestruale, nella menopausa  oppure durante la gravidanza e nel post-partum. Come si 
nota facilmente si tratta di momenti speciali della vita, momenti di passaggio, di 
transizione: sappiamo quanto i cambiamenti siano difficili certe volte e come soffriamo 
nel lasciare uno stato conosciuto per un altro pieno di incognite e tutto da ridefinire! 

Durante l’adolescenza la volubilità, l’iperattività e l’umore triste dei ragazzi non sempre 
nascondono problemi psicologici; quasi sempre si tratta di stati emotivi variabili e 
transitori collegati ai cambiamenti veloci che a questa età accadono e di cui i giovani stessi 
sono spettatori sorpresi e a volte preoccupati. Tuttavia ci sono situazioni in cui la tristezza 
dell’adolescente significa malessere, disagio profondo, ma questo lo possiamo capire 
soltanto con l’attenzione, la sensibilità e il dialogo. 

Ultimamente assistiamo ad un particolare fenomeno, quello degli emo, quei giovani che 
talvolta vediamo vestiti di nero, capelli che coprono un po’ il viso, espressione angosciata 
e seria, un aspetto tra il decadente e lo scapigliato. Qualche adolescente segue questa 
sottocultura come una scelta di vita ma per la maggioranza si tratta soltanto di un look 
alternativo, non conformista: un altro modo ( o moda) per uscire fuori dalla massa, come 
in altri tempi erano i capelli lunghi per i ragazzi negli anni ‘60, negli anni ’80 i punk, ecc. 
ecc.  (Vedi l'allegato n.3 : GLI  EMO) 
Un discorso completamente diverso è quello al femminile. Per la donna il periodo 
premestruale e la gravidanza sono spesso legati a uno stato di tristezza, così come anche 
a sbalzi di umore, a mancanza di concentrazione, irritabilità e ipersensibilità. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Depressione_(psichiatria)
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Facilmente si spiega questo stato d’animo nel periodo della gravidanza: le modificazioni 
del corpo, i cambiamenti prossimi da affrontare, il nuovo ruolo di madre (se al primo figlio) 
o le preoccupazioni legate alla propria capacità di essere una buona madre per tutti i figli e 
per la gestione pratica della famiglia… Questa tristezza comunque svanisce con la nascita 
del bambino, quando tutto si fa più reale e si attivano le forze in campo per far fronte alle 
nuove richieste e al nuovo arrivato. 
Un discorso a parte lo voglio dedicare alla tristezza del dopo-parto: esistono dei 
campanelli d’allarme e dei fattori di rischio che ci indicano quando la neomamma 
necessita di una maggiore attenzione. (Vedi approfondimento n.4: DAL BABY-BLUES ALLA 
DEPRESSIONE). 
  
Cosa fare per uscire dallo stato di tristezza? 

Abbiamo capito che non dobbiamo rifiutare a priori questa emozione, perché è una 
legittima reazione a qualcosa che ci dà dolore, ed inoltre  che ci permette di concentrarci e 
dare attenzione al problema e a noi stessi. Questo modo di vedere la tristezza ce la rende 
meno nemica e più gestibile: è il primo passo. 
Il secondo passo è spostare l’attenzione dalla causa che ha scatenato l’emozione a se 
stessi e vedere cosa possiamo fare per fronteggiare la situazione: se un amico mi ha 
tradito ed io sono triste per questo, dopo aver pianto ed aver espresso la mia delusione e 
rabbia per il suo comportamento (a lui o ad altri purchè l’abbia espresso), devo cominciare 
a pensare a me, a quanto posso stare senza di lui, a cosa sono disposto a fare per riaverlo, 
a come posso coprire la sua mancanza o a quanto tempo mi serve per arrivare a 
perdonarlo se non voglio perderlo. Quindi il secondo passo: spostare su di me e capire 
cosa posso fare per reagire. E farlo! 
La terza cosa è cercare di stare con persone positive, piacevoli, amiche, e 
confidarsi  senza  mascherare il proprio stato d’animo o peggio simulare uno stato 
d’animo che non abbiamo.Possiamo scegliere gli amici e con chi passare il nostro tempo, 
così come possiamo scegliere gli ambienti che frequentiamo o i nostri hobby, perciò 
evitiamo di stare troppo a contatto con chi ci porta solo sentimenti negativi e disagio, e 
facciamo le scelte giuste, quelle che ci fanno star bene, quelle che tirano fuori la nostra 
parte migliore! 
La quarta cosa infine che si può fare sembrerà strana ma è scientificamente provata: 
possiamo usare la retroazione del corpo.  La tristezza ci fa assumere una postura e una 
mimica del viso caratteristica: spalle curve, corpo abbandonato, tono generale 
basso,  angoli della bocca in giù, occhi abbassati. Se questo canale è aperto in un senso, lo 
è anche all’inverso: se volontariamente cambio l’espressione del mio viso e la posizione 
delle mie spalle, cambierà anche il mio umore. Certo non è una soluzione, non è la 
risposta alla mia tristezza, ma è un piccolo passo per avviarmi sulla strada buona, quella 
dell’attivazione e della risalita. Segue in basso una vignetta che sintetizza il concetto. 
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Questa è la mia “posizione da depresso” 

Quando sei depresso, la tua posizione è molto 

importante 

La cosa peggiore che puoi fare è stare dritto e 

guardare verso l’alto, perché cominci a 

sentirti meglio… 

Se vuoi evitare qualsiasi gioia quando sei 

depresso, devi stare così… 

Approfondimento n. 1 - IL 
RIMUGINìO  Allegato a LA 
TRISTEZZA 

Il rimuginìo è quel processo 
mentale caratterizzato da un 

catena di pensieri negativi, ripetitivi e tanto pervasivi da occupare tutto lo spazio mentale. 
 
Esiste in rimuginio normale e uno patologico. Preoccuparsi, rimuginare, porsi in uno stato 
di semi-allerta, a metà tra lo stato di tranquillità e lo stato di ansia acuto, è uno stato che 
si può essere funzionale perché permette di bloccare l’aspetto emotivo, di spostarsi sul 
piano della razionalità per analizzare la risposta più appropriata rispetto al problema 
incombente. Tuttavia se il rimuginio si prolunga e si protrae l’inibizione/esclusione 
dell’area emotiva, diventa maladattivo: il problema viene visto mille e mille volte ma 
soltanto nei suoi elementi negativi, le predizioni che ne escono sono unicamente 
catastrofiche, ci si sente bloccati nell’incapacità di scegliere una soluzione poiché ogni 
soluzione viene considerata inadatta, insufficiente, non risolutiva. Ciò che non funziona in 
questo caso è che colui che rimugina ha una visione falsata della realtà perché la vede in 
modo astratto, pietrificata, non considera la dinamicità e la varietà degli scenari possibili 
ma ne vede solo uno, il peggiore; tale scenario gli appare come inevitabile e irreparabile. 
 
Quasi sempre si tratta di un processo mentale collegato all’ansia e ne è un fattore di 
mantenimento poiché attiva dei correlati psicosomatici e cognitivi (= convinzioni positive e 
negative) che nutrono lo stesso stato ansioso. Lo si ritrova anche nelle sindromi 
depressive; in tal caso il contenuto del rimuginio depressivo è più legato al ricordo, a 
situazioni vissute,  e l’interpretazione negativa riguarda fatti passati piuttosto che 
previsioni negative di possibili disgrazie future. 

 Ma allora quale è la convenienza del rimuginare? 

La persona che rimugina sta male eppure in modo più o meno cosciente trova un’utilità in 
questo stato che si può sintetizzare in tre punti: 
 



160 
 
 

 

 

Ottiene una momentanea attenuazione dell’ansia somatica legata alle emozioni negative 
che prova 

Crede di affrontare il problema perché è attiva mentalmente -  non sa che sta scambiando 
una improduttiva e sterile attività mentale con un’ efficace ricerca di risoluzione del 
problema (che richiederebbe una visione più concreta e reale delle cose) 

Si costruisce uno “scudo emozionale”, cioè questo rimuginare gli dà l’idea che pur 
riconoscendone l’inutilità ai fini della risoluzione, la mantiene in allerta proteggendola così 
dai possibili risvolti negativi immaginati. 
 
La persona ansiosa, come quella depressa,  rimugina in modo eccessivo e possiede una 
particolare tendenza alla valutazione negativa degli eventi. Alla base di tutto questo ci 
sono delle distorsioni cognitive, cioè delle convinzioni negative legate ai fatti, alla realtà, a 
se stessi, agli altri, convinzioni che portano a fare previsioni catastrofiche che generano 
sofferenza, e il rimuginare sembra un modo per gestire tale sofferenza e controllare gli 
eventi. In realtà la persona è irretita da questo meccanismo che si autorafforza e che 
riproduce sempre altra sofferenza. 
A questo livello c’è bisogno di un valido aiuto psicoterapeutico. 

  [Tratto liberamente da: La psicopatologia cognitiva del rimuginio (worry) di S. Sassaroli – G. M. Ruggiero] 

 

 

Approfondimento n. 2 - MALINCONIA  E  MANCANZA allegato a: La tristezza 

In psicoanalisi la malinconia è strettamente legata al concetto di lutto intendendo con 

questa parola lo stato d’animo legato al senso della perdita, sia essa una perdita reale o 

immaginaria, effettivamente vissuta o relativa a una parte di sé. Viviamo un lutto ogni 

volta che pensiamo di aver perso qualcosa di importante, quando decidiamo che non ci 

fideremo più di un amico perché ci ha tradito,  quando finisce un matrimonio e 

riconosciamo che non c’è più nulla da fare, quando qualcuno ci dice addio o quando siamo 

noi a tagliare il legame con una persona che è stata significativa. E’ lo stesso stato d’animo 

di quando ci rendiamo conto che la nostra giovinezza è ormai passata, o di quando ci 

arrendiamo all’idea che abbiamo perso le occasioni importanti per realizzare un sogno e 

non ne avremo più perché oramai è tardi. 

Ditemi se questi pensieri non vi portano un senso di malinconia! 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoanalisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lutto
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  Correlazioni evangeliche 

CONSIGLI DI LUTERO CONTRO LA MALINCONIA CHE PORTA ALLA DEPRESSIONE 

CONFLITTO E RITROVAMENTO DI SÉ NELLE CONSOLAZIONI DI DIO 

   

 

Approfondimento n.3 - GLI EMO allegato a : La tristezza 

Il termine “emo” è stato utilizzato per la prima volta negli anni 80 per indicare un 
sottogenere musicale che faceva parte della cosiddetta musica hardcore punk. 

Oggi è possibile identificare un adolescente emo soprattutto dall'abbigliamento: stile 
punk, smalto nero, occhi truccati, maglioni di lana larghi o magliette molto strette, 
pantaloni di velluto, scarpe da ginnastica, skinny jeans, frangia asimmetrica, capelli 
spettinati, collane con cuori spezzati o teschi. 

Secondo alcuni la caratteristica principale di questi giovani è l’intenzione o l’intento di 
mettere in mostra le proprie “emo-zioni”; altri invece prendono in giro questa moda, 
considerandola come “una cosa da sfigati”. 

Più che una moda starebbe ad indicare uno stile di vita, una filosofia di pensiero, ma 
oggigiorno la maggior parte dei ragazzi che incontriamo con questo look hanno il solo 
scopo di differenziarsi, di farsi notare, di non confondersi con la massa. 

Sebbene è innegabile che dietro ci sia un significato negativo legato alla ricerca del 
macabro e all’esaltazione della parte “oscura” dell’animo, che alimenta quindi un aspetto 
depressivo, auto lesivo e distruttivo della persona, vorrei spostare l’attenzione sul 
perché oggi un giovane abbia bisogno di arrivare a questo. 

La mia ipotesi è che alcuni adolescenti non tollerino (più o meno consapevolmente) il 
continuo tentativo della nostra società - e quindi degli adulti, dei genitori forse - di 
attenuare il malessere, di negare i bisogni profondi di ascolto e di accudimento che tutti 
abbiamo, di evitare il contatto con le proprie emozioni per la paura di non saperle gestire. 
La nostra società, nel suo continuo offrire mezzi, beni di consumo, chiacchiere, apparenza, 
svolge un subdolo e sotterraneo lavoro di insabbiamento dei veri bisogni, di svalutazione 
dell’aspetto emotivo (non è da “persona forte e efficiente” mostrare la propria emotività), 
come volendo anestetizzare la parte più intima e spontanea delle persone. Il rischio 
sarebbe capire che non abbiamo bisogno di niente per vivere bene, se non del necessario 
e dell’amore nella reciproca compagnia e attenzione. 
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Gli emo secondo me ci mandano questo messaggio e lo fanno nel modo più prorompente 
ed esagerato possibile affinché non sia un messaggio inascoltato, affinché la loro presenza 
generi un fastidioso richiamo contro l’abitudine, la routine, contro l’indifferenza e 
l’eccessivo autocontrollo. 

  

Approfondimento n.4 - DAL BABY-BLUES ALLA DEPRESSIONE POST PARTUM  
allegato a LA TRISTEZZA 

 

Dopo il parto si può presentare un disturbo dell’umore che può variare per intensità e 

durata: un certo stato di disagio psico-fisico può farsi sentire nella puerpera, in una forma 

lieve (cosa che viene considerata una reazione tipica e abituale) o in una forma più 

grave,  condizione meno frequente e da tenere più sotto controllo. 

Nella forma più lieve,  si tratta di un disturbo dell'umore, detto anche  “baby blues” o 

“maternity blues”, che si presenta nella prima settimana dopo il parto, e può durare da 

poche ore ad alcuni giorni. I sintomi  fisici si esprimono in disturbi del sonno, senso di 

tristezza, mancanza di energie, inappetenza,  stanchezza eccessiva anche dopo aver 

riposato; mentre a livello psicologico si nota uno stato di ansietà,  paura e preoccupazione, 

confusione, eccessiva attenzione ai cambiamenti fisici, nervosismo e tristezza. La 

neomamma è portata facilmente al pianto, è iperattiva, irritabile, ipersensibile 

e  interagisce poco con il suo bambino. Parliamo qui di una normale reazione emotiva ad 

un evento stressante, quale é il parto. Secondo alcuni studiosi in questo disturbo giocano 

un ruolo importante le modificazioni endocrine successive al parto, una 

instabilità  emotiva pre-esistente alla gravidanza, la difficoltà ad elaborare  la separazione 

dal bambino che prima era nella pancia ora non più. 

Nella forma più grave parliamo di depressione post partum. Questa insorge  a distanza di 

alcuni giorni, settimane o addirittura mesi dal parto e dura anche un anno; se la 

neomamma vive questo stato così prolungato di disagio è bene non sottovalutare la 

situazione e conviene attivarsi rivolgendosi ad uno psicologo (presso il Consultorio 

familiare della ASL per es.). 

I sintomi sono più gravi e implicano frequenti mal di testa, intorpidimento, palpitazioni e 

iperventilazione, mentre quelli psicologici  comportano la sensazione di vuoto, la 

percezione di essere inadeguate, di non poter far fronte alle situazioni, una 

preoccupazione eccessiva per la salute del bambino, pessimismo, difficoltà di 

concentrazione, perdita di interessi personali, pensieri bizzarri o di suicidio. In alcuni casi 

possono anche manifestarsi sintomi gravi quali attacchi di panico, ostilità verso gli altri, 
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fobie, allucinazioni, incubi, paure eccessive, senso di estraneità, paure irrazionali per il 

bambino. 

Purtroppo la cronaca ci ha dimostrato cosa può arrivare a fare al suo neonato una madre 

molto depressa, nonostante i segnali di allarme (i sintomi) che non dovrebbero sfuggire 

alle persone che vivono con lei. 

Le condizioni individuali che vengono messe in rapporto con la depressione p.p. sono per 

es. un elevato livello di ansia caratteriale e/o durante la gravidanza, un atteggiamento 

ambivalente nei confronti della maternità, non aver scelto la gravidanza; un peso rilevante 

è poi rappresentato dalla mancanza di una persona di fiducia con cui parlare, l’aver 

problemi di coppia o condizioni economiche critiche. Vediamo quindi che fattori 

individuali, relazionali, affettivi e sociali si intrecciano e diventano fattori di rischio, fattori 

cioè che predispongono alla depressione. 

Diversamente agiscono i fattori di protezione: avere la possibilità di appoggiarsi al 

coniuge, poter confidare le proprie normali paure ad un’amica, farsi aiutare per attenuare 

l’ansia o usare una tecnica di rilassamento (la stessa imparata al corso di preparazione al 

parto), sono riferimenti utili per proteggersi dalla depressione e riprendersi velocemente 

dopo il parto. Soltanto così protetta può dedicarsi serenamente ed esclusivamente 

all’accudimento del neonato con quella dedizione esclusiva funzionale allo sviluppo del 

bambino. Come dice un grande pediatra psicoanalista, Donald Winnicott, “la madre di un 

neonato è l’unica persona adatta ad assistere quel neonato; solo lei può raggiungere 

quella condizione speciale di preoccupazione materna primaria senza essere 

ammalata”  (ciò prescinde dalla maternità biologica includendo anche la madre adottiva o 

altra figura di attaccamento) (1). 

  

  
  
(1)   D. Winnicott Dalla pediatria alla psicoanalisi ediz. Psycho 1975 
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L’IMBARAZZO 

Percorso nelle nostre emozioni / IV 

 (Disegno di G.C.) 

L’imbarazzo non è un’emozione fondamentale (come la rabbia, la gioia, la paura, la 
tristezza e il disgusto) ma fa parte del gruppo delle emozioni più complesse a cui si 
attribuiscono funzioni più evolute e che presuppongono la consapevolezza di se stessi e 
delle relazioni con gli altri. E’ un’emozione sociale legata alla percezione che si ha in un 
preciso momento di sé di fronte agli altri. 
Sebbene il significato etimologico del termine sia “sbarra”, “ostacolo che ostruisce il 
passaggio, il libero movimento” (dallo spagnolo embarazo), non sempre ha una valenza 
negativa. 

Quali situazioni ci possono imbarazzare? 

Ovviamente ciascuno ha una propria sensibilità e reattività ai contesti ma ci sono 
situazioni che generalmente possono scatenare uno stato di vergogna. Possono 
essere situazioni collegate ad un fallimento in pubblico, quando non riusciamo a dare una 
buona prestazione, oppure quando mostriamo una parte di noi stessi che riteniamo 
intima, troppo personale, o ancora quando perdiamo il contegno o il controllo e 
fuoriescono emozioni e modi di fare che non vorremmo mostrare agli altri. 
Talvolta l’imbarazzo si presenta soltanto rispetto ad una persona specifica, probabilmente 
di cui abbiamo un’idea particolare, che ammiriamo molto, che sentiamo superiore o a cui 
vorremmo mostrare soltanto il meglio di noi. 
Altre volte ci imbarazziamo per l’attenzione o i complimenti che riceviamo: siamo sotto il 
riflettore e l’imbarazzo non è tanto legato al ricevere gli apprezzamenti quanto alla 
sensazione di essere oggetto di valutazione e critica per un istante che ci sembra eterno. 
  
A livello fisico nel momento in cui ci sentiamo imbarazzati, scattano una serie di reazioni 
tipiche che spesso non fanno che peggiorare il nostro stato interiore. L’alterazione della 
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voce, il rossore, l’agitazione, la tachicardia, la respirazione affannata,  incrementano 
questo stato d’animo. In più spostiamo lo sguardo altrove, lontano dagli occhi del nostro 
interlocutore, la postura diventa rigida o al contrario i movimenti sono incontrollati. (vedi 
approfondimento n.1  IL LINGUAGGIO DEL CORPO) 
  
Certamente ci imbarazziamo quando sopravvalutiamo l’importanza del giudizio degli 
altri e contemporaneamente sottovalutiamo le nostre capacità. Ci sono tante situazioni 
in cui potremmo reagire meglio, liberi dall’ostacolo dell’imbarazzo; si può lavorare su 
questo aspetto e se non ci si riesce da soli, si possono ottenere ottimi risultati facendo un 
lavoro psicologico mediante un training personale finalizzato a ridimensionare il peso del 
giudizio degli altri e incrementare la propria autostima. 
Suggerisco qui un approfondimento che dovrebbe orientare la riflessione e l’esplorazione 
di se stessi. (vedi approfondimento n.2 FACCIO IL TIFO PER ME) 
  
Infine vorrei proporre un’altra lettura di questa emozione sociale, considerarla da un’altra 
prospettiva: esiste un filo sottile che collega l’imbarazzo al senso del pudore. Lungi da me 
proporre un’ottica moralista o tabù, d’altronde parlando di “emozioni sociali” sappiamo 
che l’elemento culturale è estremamente forte. 
Il senso del pudore non è innato e varia da cultura e cultura, nei tempi e nei luoghi; una 
semplice verifica possiamo farla osservando i bambini, loro non hanno pudore né 
vergogna perché ancora liberi dal condizionamento e dalle regole sociali. 
Passando dal concetto di imbarazzo più o meno disadattivo, quello cioè che esprime una 
difficoltà personale nelle prestazioni, ad un altro tipo di imbarazzo, quello che nasce dal 
senso del pudore (per es. arrossire per un comportamento inadeguato al contesto, 
imbarazzarsi per dover parlare di qualcosa di intimo, vergognarsi di mostrarsi o esibirsi con 
estranei, ecc), mi chiedo quanto in questo caso sia veramente inopportuno, non 
funzionale. Pensare che il comportamento ottimale sia il non provare imbarazzo per 
alcunché, non vergognarsi in alcuna situazione, essere sempre spavaldi e spregiudicati, ci 
spinge a credere che il senso di vergogna sia sempre un limite, un’incapacità, 
un’imperfezione. 
Vorrei invece rivalutare il senso positivo del pudore come segnale sociale e suggerimento 
interiore. Il pudore ci suggerisce il senso del limite nei comportamenti, ci dà la misura 
della distanza dall’altro e cioè mi segnala se sto ignorando la mia intimità o se sto 
entrando in quella di un altro. Pensare che siamo completamente liberi di fare tutto quello 
che vogliamo e desideriamo è adolescenziale e irrealistico, come credere che siamo 
onnipotenti o immortali; siamo esseri sociali e come tali soggetti a convenzioni, limiti e 
regolati da una morale che serve alla convivenza e al rispetto dell’alterità e della 
diversità.   
L’imbarazzo a volte è il segnale di un equilibrio che stiamo mettendo a rischio; come bene 
viene espresso nelle seguenti frasi: 
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 "Il pudore è un sentimento che nasce e si sviluppa da questa esigenza: vuole proteggere la 

propria intimità e l’intimità altrui. Detto in altre parole vuole proteggere il mistero della 

propria persona e della persona dell’altro. Si può violare per eccesso quando ci si espone 

ad atteggiamenti che non rispettano la propria e l’altrui unicità. Si può violare per 

difetto quando ci si chiude per insicurezza o paura dell’altro. 

La corretta elaborazione del sentimento del pudore è il frutto di un impegno teso a 

mantenere costantemente aperta la dialettica tra custodia della propria identità l’apertura 

di sé verso l’altro."  (25 ottobre 99 Don Michele - Il pudore come rispetto dell’alterità) 
 

Approfondimento n.1 - IL LINGUAGGIO DEL CORPO allegato a L’IMBARAZZO

 

L’individuo comunica con il corpo, i gesti e il tono di voce per  circa il 60% contro il 40% 
circa della comunicazione verbale. Se anche stessimo in silenzio il corpo parlerebbe per 
noi, attraverso l’espressione del viso, la postura; un attento e sensibile osservatore 
capirebbe come ci sentiamo o se stiamo a disagio o rilassati. 
Usciamo dal banale e semplicistico obiettivo di voler apprendere il linguaggio non verbale 
per “sgamare” chi dice la verità o chi mente, per capire lo stile del nostro cliente e riuscire 
a vendergli un prodotto o per altri fini utilitaristici, egoistici, e anche a volte non leciti; 
questa informazione non ci servirà neppure per imparare a simulare o dissimulare un 
sentimento attraverso l’uso della propria postura o mimica.  
Quello che per noi conta qui è capire che il nostro corpo comunica sempre, anche quando 
pensiamo di controllarci, anche quando non vorremmo, e saper riconoscere alcuni segnali 
non verbali ci è utile per comprendere meglio noi stessi e gli altri. 
Tale comprensione aiuta a crescere, a migliorare, e aiuta a capire meglio chi ci sta vicino, è 
uno strumento per aumentare la vicinanza all’altro. In un dialogo posso capire meglio 
quello che mi viene detto e anche ciò che non mi viene detto. 
Per es. se incontro una conoscente che, sebbene allegra e socievole,  si tiene distante, 
capirò che non ama l’invadenza e quindi non le farò domande troppo personali e 
salutandola mi limiterò a stringerle la mano; se in una sala di attesa mi si siede accanto 
una persona, pur essendo tutte le altre sedie libere, intuisco subito che si tratta di un 
individuo a cui piace parlare e, se io sono diverso o non mi va proprio di fare 
conversazione, eviterò di mostrarmi disponibile per es. mettendomi a leggere un libro o 
rispondendo a monosillabi. 
Si tratta di esempi banali, comprensibili e vissuti da tutti, ma quanto ne facciamo un 
consapevole uso per migliorare la convivenza e i nostri dialoghi? Riusciamo a tenerne 

http://www.ilritorno.it/emozioni/29_imbarazzo.htm
http://www.ilritorno.it/emozioni/29_imbarazzo.htm
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conto quando discutiamo con nostro marito o nostro moglie? Se mentre litighiamo 
vediamo come l’altro si chiude nella postura, ammutolisce, o al contrario arrossisce, si 
irrigidisce e si trattiene le mani, correggiamo il nostro tono di voce, mitighiamo la nostra 
veemenza, per evitare che ci sia un’escalation di aggressività? O quando rimproveriamo i 
nostri figli, riusciamo a capire dai loro messaggi non verbali (occhi bassi, mani sudate, 
spalle curve) quando stiamo esagerando in critiche e prediche, e cambiamo registro? 

Essere attenti ai messaggi del corpo deve portarci a questo, ad avere un canale in più per 
capirsi, per comprenderci a livello emotivo, proprio perché a volte non sappiamo dire con 
le parole quello che proviamo. 
Ci sono tante circostanze dove uno sguardo, un tono di voce, la vicinanza fisica silenziosa, 
trasmettono più che una bella frase. In genere sono le situazioni in cui si sta vivendo la 
massima gioia o il più profondo dolore. 
 

 

Approfondimento n. 2 - FACCIO IL TIFO PER ME Allegato a L’IMBARAZZO 

Possiamo immaginare i nostri rapporti con gli altri come una partita a scacchi: ci sono il Re, 
l’alfiere, il pedone e tutti gli altri, ci sono i bianchi e i neri, si incontrano, si fronteggiano, si 
sfuggono, si inseguono, si sopprimono, si difendono, si attaccano, si arroccano. Quando si 
incontrano bianco e nero, posso immaginare un pedone di fronte ad un re oppure un re 
bianco di fronte a un re nero. 

Io con chi mi identifico, con il pedone o con il re? Se sono un pedone, chi ho davanti a 
me, un altro pedone o un re pronto a mangiarmi? E’ facile capire come cambia il discorso 
in base a come io mi vedo e considero il mio ruolo, altrettanto in base a come considero 
l’altro, se un mio pari oppure un superiore. 

Provate allora a porvi alcune domande, a rispondervi, e poi leggete il piccolo commento 
che segue sotto riferito a ciascun interrogativo. 

1.    Pensando ad una persona che mi mette in imbarazzo, come vedo questo mio 
interlocutore, è un mio pari, è meglio di me o è inferiore a me? 

2.    Se lo sento superiore a me, perché penso che lo sia (per capacità, età, aggressività, 
ecc)?  Quali caratteristiche lo rendono tale ai miei occhi? 

3.    Se questa persona dovesse giudicare un mio comportamento, una mia prestazione, 
quale effetto avrebbe il suo giudizio negativo su di me? 

4.    Quali elementi ho per dire che non sono alla sua altezza? Quale metro di paragone sto 
usando e quali parametri? 

5.    Perché per me è così importante quello che lui pensa di me? 



168 
 
 

 

 

  
Riflessioni. 
(1) Posso immaginare per es. di avere di fronte un mio superiore per ruolo, ed 
effettivamente per ruolo lo sarebbe, ma questo non significa automaticamente che come 
persona sia più valida di me. Se considero le diverse personalità degli individui, non esiste 
chi è migliore di un altro, ciascuno ha le proprie caratteristiche, i propri punti di forza e di 
debolezza, ciascuno ha sviluppato qualcosa di sé in base alla personale storia, alle 
esperienze e alle occasioni che la vita gli ha offerto. 
(2) A volte si tratta soltanto di apparenza; un modo di porsi troppo sicuro di sè non va 
scambiato per competenza, così come un timido non è detto che sia un incapace. 
Ricordate che la persona veramente valida, capace e in gamba, in qualunque ambito sia 
(manager, studioso, religioso o autorità), non susciterà mai disagio o senso di inferiorità 
nel suo interlocutore anzi saprà farlo sentire un suo pari. 
(3) Se io sono un pedone di fronte ad un re, temerò certo il suo giudizio negativo! Ma se 
anch’io mi sento un re, o se comunque mi sento alla pari, il suo giudizio avrà lo stesso peso 
del mio e quindi posso scegliere se e come considerarlo. 
Il peso del giudizio altrui su di me ha importanza se proviene da qualcuno che io stimo e 
che mi conosce, da qualcuno che sa di quanto sono veramente capace. Se continuo a 
reagire in modo eccessivo al giudizio di chi non mi conosce, evidentemente il mio punto 
debole è proprio l’accettare le critiche. L’imbarazzo allora nasce dall’essere io oggetto di 
giudizio e non riguarda la persona da cui proviene, quanto lei è brava o superiore a me, 
ma riguarda il fatto che non sopporto di essere valutato dagli altri. 
(4) Certamente è possibile che io mi ritrovi a confrontarmi con una persona che ha 
maggiori capacità di me in una situazione, ma è fondamentale come interpreto questo 
confronto. Se penso che ogni persona ha campi in cui riesce meglio o peggio, se credo che 
ci sono cose che non so fare ma ci sono altre che mi riescono bene, se rifletto sulla varietà, 
sul grado diverso delle performance, allora non vado in crisi se ho di fronte uno più bravo 
di me: io so di essere bravo in altre cose. Ciascuno ha i propri campi di competenza. 
(5) Se il mio problema è non riuscire a reagire ai giudizi negativi, se vado in crisi nelle 
situazioni in cui devo essere valutato, non mi servirà ragionare, razionalizzare, ma mi 
sentirò sempre in forte imbarazzo e disagio per il solo fatto di sentirmi valutato, giudicato, 
senza riuscire a valutare ed usare le mie effettive capacità. Allora dovrei concludere che la 
mia bassa autostima non mi permette di sentirmi all’altezza degli altri o di certe situazioni. 
  
Fondamentalmente infatti il tema centrale di cui stiamo parlando è l’AUTOSTIMA, cioè di 
ciò che un individuo pensa di se stesso, delle proprie capacità.  Avere una bassa 
autostima porta insicurezza, mancanza di fiducia in sé, senso di inadeguatezza, quindi 
paure e ansia. Anche averne troppa non è buona cosa: si è presuntuosi, testardi, senza 
capacità di autocritica, si diventa poco empatici e egocentrici. Migliorare o riequilibrare la 
propria autostima è possibile. 
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LA PAURA - Percorso nelle nostre emozioni / V 

(disegno di GC) 

“Possiamo perdonare un bambino che ha paura del buio. 
La vera tragedia della vita è quando gli uomini hanno paura della luce.” (Platone) 

 * 

 La paura è l’emozione più arcaica presente nell’uomo e la cui origine è rintracciabile 
facilmente nella storia filogenetica degli esseri viventi per la sua funzione di 
sopravvivenza. L’essere esposti continuamente ai pericoli ambientali, hanno acuito 
nell’uomo la capacità di analizzare e classificare le paure, per prevederle e neutralizzarle. 
Si sono sviluppati nel tempo meccanismi automatici, sia nell’uomo che negli animali ma è 
nell’uomo che l’intelligenza svolge un lavoro di elaborazione tale da poter distinguere tra 
percoli reali e falsi pericoli, tra pericoli concreti e altri simbolici, tra rischi probabili e paure 
irrazionali. 
  
Mi immobilizzo o scappo? Queste sono le due possibilità di azione quando l’uomo o un 
animale è colto dalla paura. In realtà c’è la terza possibilità, quella del far fronte, 
dell’affrontare ciò che ci spaventa ma arriva un po’ dopo, con il ragionamento e con la 
scelta di come muoversi. 
Di fronte a qualcosa che veramente mi spaventa la reazione più istintiva può 
essere l’immobilità, il sentirsi paralizzati, bloccati. Si tratta di un comportamento molto 
istintivo che vuole copiare quell’atteggiamento dell’animale che finge di essere morto per 
non essere attaccato dal predatore. Purtroppo abbiamo tutti sperimentato come il restare 
immobile nella paura spesso non cambia la situazione: lo stimolo spesso continua (il 
predatore non ci casca) e la paura pure. 
Altre volte viene istintiva la fuga: prima ancora di capire cosa mi fa paura, scappo, mi 
metto al sicuro. La mia mente valuta in una frazione di secondo la presenza di vie di fuga e 
sceglie di scappare. 
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La terza via è la lotta: questa richiede non solo coraggio ma anche la capacità di saper 
valutare il grado di rischio, cioè il rapporto tra le mie capacità e il livello di pericolosità, 
saper confrontare la mia forza con la forza della cosa che mi spaventa. 
Non siamo molto lontani dal discorso sull’autostima fatto in un altro capitolo! 
  
Adesso, tutto quanto detto sopra, provate a considerarlo in termini metaforici, cioè 
immaginate queste tre alternative di comportamento (immobilità, fuga, lotta) nella vita di 
tutti i giorni, davanti a situazioni reali, nel dialogo con le persone con cui vi relazionate, 
quando vi trovate davanti ad un problema importante di lavoro o familiare o di coppia, 
che non vorreste affrontare, o durante un litigio violento. Oppure considerate alla luce di 
queste tre alternative e del loro significato,  l’atteggiamento che a volte prendiamo di 
fronte a noi stessi, alla nostra vita, al nostro carattere, a quelle relazioni sbagliate che non 
riusciamo a chiudere, a quei blocchi mentali che non riusciamo a risolvere, a quelle parti di 
noi stessi che non riusciamo a cambiare. 
Rileggete il paragrafo precedente (Mi immobilizzo o scappo? ) in questo senso, pensando a 
voi stessi nella vostra realtà personale. 
  
Esistono tanti termini per parlare delle diverse sfumature della paura: terrore, timore, 
ansia, panico, trepidazione, spavento, orrore, fobia. La paura è comune a tutti ma si 
tratta di intensità molto diverse e diversa è la capacità di gestione che possiamo esercitare 
su di esse. Una cosa è certa: il livello di intensità della paura mi dice quanto mi sento in 
grado di fronteggiarla. Sono due valori inversamente proporzionali. 
L’ansia, la trepidazione, il timore sono emozioni comuni, normali entro certi limiti. Ogni 
giorno qualcosa ci scatena ansia o preoccupazione, spesso sono problemi da risolvere, 
persone da affrontare, quindi situazioni abbastanza gestibili in cui conosciamo la causa del 
disagio. 
Ma l’ansia a volte è presente in modo acuto e incontrollabile, e può arrivare a creare 
sindromi cliniche come negli attacchi di panico. (vedi approfondimento n.1-  Il dio Pan e 
gli attacchi di panico) 
La paura può assumere una forma più problematica quando persiste anche in assenza 
reale della minaccia: parliamo in questo caso delle fobie (vedi approfondimento n.2 – Le 
fobie).  

Paura di ciò che non si conosce, paura come autoconservazione, paura legata all’ 
insicurezza di sé o delle proprie capacità, paura generata e rafforzata dall’ignoranza, 
questi sono i vari aspetti di tale emozione; in tutti i casi bisogna fronteggiarla, se non 
vogliamo immobilizzarci, restare passivi. Non parliamo ovviamente di situazioni realmente 
a rischio di vita. Negli altri casi ciò che ci viene richiesto è un atto di coraggio, perché in sé 
la paura non significa incapacità, impossibilità di azione ed il più delle volte la usiamo 
come alibi per non affrontare situazioni che richiederebbero una particolare attivazione o 
un cambiamento faticoso. 
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Approfondimento n.1 - Il dio Pan e GLI ATTACCHI DI PANICO Allegato al  LA PAURA 

 Nella mitologia greca Pan era lo spirito di tutte le creature naturali, di tutta la realtà e la 
Natura del mondo, e questa definizione lo collega alla foresta, all'abisso, al profondo. 
Secondo un’altra leggenda era patrono del riposo pomeridiano durante il quale infondeva 
timore, ansia. Forza vitale e creatrice, in costante attesa degli eventi vitali, viene collegata 
ad uno stato d’ansia in attesa degli accadimenti, tanto da portare alla percezione 
dell’incontrollabilità e di un’ansia generalizzata legata all’incapacità di governare lo 
svolgimento delle cose. 

Da Pan deriva la parola pànico. Il panico è una paura incontrollata, ingestibile, che assale la 
persona e la immobilizza, la mette in uno stato di incapacità ad agire. 

Cosa accade esattamente durante un attacco di panico? 

Ciò che accade è a vari livelli: neurovegetativo, psichico, psicosensoriale, 
comportamentale (con intensità che varia da caso a caso). Gli episodi insorgono 
all’improvviso e sono di breve durata, ma in quei pochi minuti la persona è fortemente 
impaurita dalle manifestazioni neurovegetative che il proprio corpo esprime: senso di 
soffocamento, tachicardia, sudori, brividi, vertigini, tremori incontrollati. La sensazione è 
di paura, timore di perdere il controllo; c’è una percezione alterata di sé e dell’esterno, un 
senso di irrealtà, estraneità. A livello comportamentale il soggetto svolge un forte 
autocontrollo per cui raramente i presenti si accorgono del malessere in atto. 

Spesso il primo attacco avviene in una situazione veramente drammatica o molto 
significativa per il paziente (incidente, morte di un familiare, ecc); i successivi 
episodi invece non sono quasi mai riferibili ad un contesto di ansia, come se avvenissero 
senza motivo, senza ragione. Talvolta sono scatenati da assunzione di droghe; il 50% 
avviene durante il sonno e causano un brutto risveglio. 

L’attenzione al proprio corpo e a questi sintomi fanno sì che si accentui l’ansia e si 
inneschi un circolo vizioso che mantiene il sintomo perseverando l’interpretazione 
catastrofica del proprio vissuto (sto per morire, sto per impazzire, ecc). 

La messa in atto di numerosi comportamenti di evitamento (1) e di ricerca di sicurezza 
impediscono ai pazienti di disconfermare i propri timori erronei, che quindi permangono 
nel tempo. Il fatto cioè che si cerchi di evitare le situazioni collegate alle crisi (per es. tra le 
più riferite troviamo i luoghi affollati, stare alla guida della macchina, o prendere 
l’autobus), oppure ci si appoggi ad un’altra persona per affrontarle, non aiuta a 
superare questo tipo di ansia ma la perpetua e la rinforza. 

Che senso ha l’attacco di panico? A cosa serve? 
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Quando un conflitto o un disagio viene rimosso dalla coscienza e relegato nell’inconscio, 
può arrivare un momento in cui comincia a farsi sentire dando origine a sintomi. Talvolta 
prendono la forma di frequenti attacchi di cefalea, altre volte è la colite o l’afonia, nel caso 
in cui il sintomo scelga la via somatica (sono moltissimi i sintomi che hanno questa causa, 
sono le cosiddette somatizzazioni). L’ attacco di panico va letto allo stesso modo, è 
espressione di uno stato di malessere. Nella mia esperienza clinica ho constatato che si 
tratta di un malessere spesso legato al senso di costrizione, al sentirsi stanchi di dover 
avere sempre e soltanto una prestazione al massimo livello, non saper mai dire di no, 
essere sempre pronti a farsi in quattro per gli altri, non riconoscersi mai momenti di 
debolezza o limiti o imperfezioni, sentirsi sempre in dovere di dare il massimo ed essere 
efficienti. In genere accade alle persone realmente capaci, su cui tutti sanno di poter 
contare. Come se l’attacco di panico fornisse loro “la scusa” per fermarsi, assentarsi, 
esonerarsi dal dovere, e non riuscire più ad essere efficienti come prima. Come a voler 
dire “Vedete cosa mi succede a volte? Non potete contare sempre sulle mie capacità, anzi 
ora sono io ad aver bisogno di aiuto!”. 

Cosa fare allora? 

La persona che soffre di a.di p. può cercare di capire l’origine di questo sintomo e 
rivolgersi ad uno psicologo per decodificare il senso del disturbo. 

Chi invece ha un familiare o un’amica che ha queste crisi, deve sapere che sostenerlo 
evitandogli i contesti scatenanti il panico (prendere l’autobus, guidare, stare in un 
supermercato, ecc) o accompagnandolo, non costituisce né un vero aiuto né una risposta 
al problema, che va affrontato dall’interessato come detto prima. 

 

 

 

 

(1) Comportamento di evitamento: quel comportamento messo in atto sistematicamente e rigidamente (cioè 

senza eccezioni) finalizzato ad evitare la situazione che genera il disagio. 
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Approfondimento n.2 - LE FOBIE Allegato a  LA PAURA 

    Definizione di fobia 

Parliamo di fobia quando la paura di uno stimolo o di una situazione 
specifica è  irragionevole, sproporzionata rispetto alla minaccia che rappresenta, tanto che 
vengono messi in atto comportamenti di evitamento e risulta compromessa anche l’area 
delle relazioni sociali (lavoro, uscite, contatti con l’esterno, ecc).  la fobia crea uno stato di 
sofferenza difficile da gestire e può arrivare a condizionare molto la libertà di movimento 
e le relazioni della persona che ne soffre. 

Ci sono molti tipi di fobie tra cui le più frequenti sono quelle per i luoghi chiusi 
(claustrofobia), per i luoghi aperti (agorafobia), per alcuni animali, per gli insetti, per il 
sangue (emofobia), le iniezioni, le ferite,  per i temporali, le altezze (acrofobia) o le armi. 

Una persona con una fobia specifica può avere anche vita difficile se si trova spesso a 
doversi confrontare con l’oggetto della sua paura, oppure no se le occasioni di confronto 
non sono frequenti: per es. la fobia del volo (aviofobia) può essere un problema per chi 
necessariamente deve prendere gli aerei ma non lo sarà per la persona che non fa spesso 
grandi spostamenti. (In tal caso non si fa diagnosi di fobia specifica essendo lo stimolo 
quasi mai presente e non condizionando la vita quotidiana della persona). 

La fobia sociale è una voce a sé, essendo legata in particolare alle situazioni sociali dove è 
richiesta una performance o la persona si trova tra sconosciuti o può essere sottoposta a 
giudizio da parte degli altri. I sintomi sono sempre gli stessi ma vengono scatenati dal fatto 
di essere esposto, parlare in pubblico. E’ frequente in molti individui un certo disagio, ma 
se questi sintomi sono tali da creare ogni volta, con qualunque platea, un forte malessere, 
l’impedimento all’attività e il panico, allora parliamo di fobia altrimenti è un’ansia normale 
che la maggioranza delle persone prova in queste circostanze. 

Come superare una fobia? 

Mentre è facile riconoscere di avere una fobia, non lo è decidere di superarla. 
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Alla base delle fobie e della fobia sociale, ci sono dei pensieri automatici negativi che si 
attivano all’apparire dello stimolo ansiogeno e che governano il flusso del pensiero e 
quindi del nostro comportamento. Le valutazioni di pericolo sono accompagnate 
dallo spostamento dell’attenzione su se stessi e dal monitoraggio attento delle proprie 
sensazioni, emozioni, immagini, reazioni fisiologiche. L’ansia si autoalimenta 
incrementando queste reazioni e generando un circolo vizioso in escalation. Per es. una 
persona con fobia sociale che deve parlare ad una platea avrà questi pensieri negativi 
automatici: non so cosa dire e così penseranno che sono stupido, se inizierò a sudare 
penseranno che sono ridicolo, ecc. frasi che sono sostenute da una percezione di sé come 
incapace, poco intelligente, goffo. Quindi ci sono due piani, quello che riguarda il giudizio 
degli altri su di me e quello di come io valuto me stesso. 

  

Non è un lavoro psicologico facile da fare da soli. Da soli si cercheranno strategie di 
evitamento o protettive o distraenti, cose che non risolvono alla radice ma confermano a 
se stessi che c’è un pericolo oggettivo di cui preoccuparsi. 

Invece occorre, insieme ad uno psicoterapeuta, ridefinire la situazione, modificare il 
processo di elaborazione dello stimolo che genera la paura: la fobia poggia su distorsioni 
cognitive e pensieri automatici negativi relativi alla situazione e a se stessi. 

Il trattamento più efficace è quello offerto dalle terapie cognitivo-comportamentali che 
consistono sia nel lavorare sul versante comportamentale (esposizione controllata allo 
stimolo fobico, la messa alla prova, ecc) sia su quello cognitivo nel modificare i pensieri 
automatici associati alla percezione dello stimolo. 
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L’AMAREZZA 

Percorso nelle nostre emozioni / VI 

 (Castello di carte di Alexander Daniloff) 

Dando uno sguardo al nostro cerchio delle emozioni[1] non troveremo l’amarezza ma 
alcune emozioni secondarie che possiamo considerare molto vicine ad essa: l’aspettativa 
e la delusione. L’amarezza credo sia la risultante di un processo che, partendo da 
un’aspettativa – ossia da un sentimento di attesa verso un risultato da noi già prefissato – 
arriva ad un esito negativo deludente, generando appunto una sensazione di delusione 
permanente che lascia il cosiddetto “amaro in bocca”. 
Mi vorrei soffermare su questi due primi passaggi perché determinano il grado e 
l’intensità dell’amarezza che conserviamo dentro di noi, stato che condiziona il nostro 
atteggiamento verso il mondo rendendoci sfiduciati e pessimisti. 
L’aspettativa si crea tutte le volte che ci poniamo verso l’esterno e gli altri dando per 
scontato un risultato o un comportamento. Possiamo avere aspettative espresse in 
positivo (aspettativa di un successo) o in negativo (aspettativa di un fallimento). Per es. 
possiamo dire a nostro figlio di 12 anni : “Sicuramente, siccome sei sempre stato 
bravissimo a scuola, avrai anche quest’anno la media del nove”, oppure pensare tra me e 
me “Anche questo ragazzo si stancherà di me e mi lascerà”. Nel primo caso mi sto 
radicando su un’immagine ideale di mio figlio, quella dell’alunno modello, in cui io non 
prevedo l’eventualità di cali nel rendimento dovuti alle più svariate cause (momenti di 
stanchezza del ragazzo, cambiamenti di umore, intenzione di abbassare o cambiare lo 
standard di prestazione, ecc). Nel secondo caso sto già tracciando nella fantasia la mia 
storia sentimentale portandola verso la fine: dò per scontato il comportamento del mio 
ragazzo e il risultato finale. Noi psicologi definiamo questa situazione “profezia che si 
autoavvera” (per altri detto anche “effetto Pigmalione” o effetto Rosenthal [2]), 
cioè inconsciamente, con questa fantasia, faciliterò situazioni critiche che porteranno al 
fallimento della relazione d’amore. Questo è ciò che spesso si verifica quando una persona 
ha l’abitudine di fare previsioni negative in modo esagerato, e questo spiega anche 
l’accanimento di eventi funesti sempre sulla stessa persona (Perché capita sempre a me? 

http://www.ilritorno.it/emozioni/36_amarezza.htm#_ftn1
http://www.ilritorno.it/emozioni/36_amarezza.htm#_ftn2
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Perché ogni volta con un uomo va a finire male? Perché vengo sempre delusa dalle 
amicizie? ): se andiamo a vedere quasi sempre troveremo un individuo che si affaccia alle 
esperienze e al mondo con una forte difesa per paura di soffrire e quindi con una sfiducia 
di base verso le cose. 
Conoscete l’aneddoto del signore a cui serviva un martello? Più o meno diceva così: 
Un signore doveva appendere un quadro e non trovava il suo martello. Decide di andarlo a 
chiedere al suo vicino di casa. Inizia però a pensare che il vicino potrebbe scocciarsi, 
rispondergli male, magari offenderlo per averlo disturbato, arrabbiarsi tanto da arrivare 
persino a dargli un pugno. Il signore si convince così tanto della immaginata scortesia del 
suo vicino che, pieno di offesa e di rabbia, bussa al vicino e appena questi apre la porta, gli 
sferra un pugno dicendogli “Il tuo maledetto martello te lo puoi anche tenere!” . 
 

Quindi: è giusto e sano fare previsioni e avere aspettative purché siano ragionevolmente 
realistiche, cosa che posso verificare attraverso il confronto e il dialogo con altre persone, 
il cui parere devo poi tener presente nella mia valutazione. 
L’aver sperimentato una serie di esperienze negative porta a vivere con sfiducia e 
diffidenza le relazioni, ci si aspetta la delusione e abbiamo visto come ciò ci predispone in 
modo difensivo verso le relazioni. Si può instaurare un senso generalizzato quasi costante 
di amarezza che dà un colore di tristezza al tono di fondo personale: la mia chiusura 
difensiva anziché darmi sicurezza, mi lascia solo e triste.   Dall’amarezza quale emozione 
transitoria legata ad una delusione, si può scivolare in uno stato più pesante e continuo 
che può sfociare in una sindrome. 
Purtroppo di questi tempi l’amarezza è uno stato condiviso da molti. Il contesto 
economico italiano sta generando situazioni di disperazione e chi già si sentiva in difficoltà 
prima, adesso non riesce proprio a vedere un futuro migliore. (vedi approfondimento n.1- 
Quando l'amarezza si trasforma in malattia) 

Come uscire da questo circolo vizioso? 

Finché siamo sotto il livello di guardia, possiamo combattere il senso di amarezza con le 
nostre forze e risorse,  per non arrivare al punto di dover cercare un aiuto esterno. Come 
ho detto sopra è importante mantenere un dialogo aperto di confronto con gli altri e un 
equilibrato senso di realtà. Serve metter sempre alla prova le nostre convinzioni, lasciare 
sempre un margine di variabilità sia nell’andamento degli eventi che nel comportamento 
altrui verso di noi; considerare la possibilità che le cose possano andare diversamente, ci 
consente di prepararci anche all’imprevisto risparmiandoci la delusione. Cioè, pur 
conservando il mio ottimismo – cioè la previsione positiva – metto in conto anche la 
possibilità che vada diversamente e mi preparo in anticipo anche a questa eventualità. 
Ciò mi permetterà, in caso di insuccesso, di soffrire di meno e di non farmi trovare 
impreparato, quindi saprò reagire in modo adeguato.  
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 1] vedi  “A CONTATTO CON LE NOSTRE EMOZIONI Introduzione”  - Allegato IL CERCHIO DELLE EMOZIONI (ott/2011) 

 
[2] “Effetto Pigmalione”o Effetto Rosenthal:  In Ovidio (Metamorfosi, X, 243), Pigmalione è uno scultore che si innamorò di una sua 

statua, raffigurante una figura di donna, fino al punto di implorare Afrodite affinché la trasformasse in un essere umano per poi 
poterla sposare. 

Robert Rosenthal fece un illuminante esperimento nell’ambito della psicologia sociale in cui dimostrava come 
l’aspettativa/pregiudizio influisce sulle relazioni interpersonali. 

Approfondimento n. 1 -  QUANDO L’AMAREZZA SI TRASFORMA IN MALATTIA Allegato 

a  L’AMAREZZA 

  

Lo psichiatra Michael Linden della Libera Università di Berlino ha osservato che quando 
l’amarezza si accompagna a paure, ansia, desiderio di vendetta, senso di impotenza, 
rabbia,  si può cominciare a parlare di un disturbo psicologico che si può definire 
come disturbo post traumatico da amarezza (post-traumatic embitterment disorder). 
Chi ne soffre si sente arrabbiato col mondo, con la vita, sente di subire un’ingiustizia, ed 
inoltre si sente impotente. 
In realtà si tratta di persone che a ben vedere hanno dei motivi per sentirsi così: sovente 
hanno investito impegno o denaro, o si sono dedicati anima e corpo a qualcosa, e poi si 
sono trovate ad affrontare un grande ostacolo, un problema insormontabile, fuori dalla 
loro volontà, che ha rovinato tutto. Un tradimento, un crac finanziario, un insuccesso, una 
separazione coniugale… non necessariamente traumi violenti, tragici, ma anche piccole o 
medie delusioni ripetute che, giorno dopo giorno, non hanno visto un’evoluzione, una 
soluzione. 
Oggi, nella nostra società,  si parla di “sindrome da amarezza cronica”: un quadro 
alimentato dalla crisi di valori e di ideali, crisi ideologica, crisi religiosa, quadro anche 
accentuato dalla crisi economica che, non offrendo prospettive lavorative valide, 
incrementa il senso di vuoto di identità e di inconsistenza personale. 
  
DAL PRECARIATO ALLA SOMATIZZAZIONE: uno strano percorso. 
Ma se l’assenza di prospettive nella propria vita viene vissuta giorno per giorno come un 
pesante problema che genera disagio, amarezza, stress, il passo successivo porta allo 
sviluppo di disagi anche fisici, perché sappiamo quanto stress e disturbi somatici sono 
talvolta in relazione. Sentirsi impotenti, arrabbiati, cominciare a ridurre le proprie attività 
sociali, ritirarsi dal mondo degli affetti, chiudendosi, sentirsi sempre di malumore, irritato, 
rassegnato, tutto questo sfocia spesso nell’inappetenza, nei disturbi del sonno, in dolori 
addominali o cefalee. 
  
Purtroppo dalla cronaca abbiamo appreso come esiste la possibilità che un «malato» di 
amarezza arrivi anche ad azioni distruttive, come improvvisi omicidi dei suoi familiari o il 
suicidio stesso. 
  

http://www.ilritorno.it/emozioni/36_amarezza.htm#_ftnref2
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Non possiamo che fare appello a tutte le nostre risorse individuali e sociali, per 
combattere questo stato di disperazione, inteso come stato di assenza di speranza. Tra le 
risorse individuali non dimentichiamo la creatività, la fantasia, la lungimiranza, oltre che la 
fede, che vanno sempre alimentate. Tra le risorse sociali la collaborazione, l’amicizia, 
l’integrazione, lo scambio. 

  

 

 

L’ORGOGLIO 

Percorso nelle nostre emozioni / VII 

 

L’orgoglio è una delle emozioni più complesse e, insieme alla vergogna, all’imbarazzo e 
alla colpa, è detta “autoriflessiva” perché ha come oggetto la persona stessa, è legata al 
concetto che  la persona ha di se stessa. 

Si tratta di un’emozione utile e necessaria: rappresenta il livello della propria autostima e 
rinforza i propri comportamenti positivi, quelli legati all’altruismo e al raggiungimento di 
obiettivi, generando un rinforzo attraverso la sensazione di gratificazione e soddisfazione 
del proprio agire. 

La perdita dell’orgoglio o sentirsi feriti nell’orgoglio scatena in noi comportamenti 
aggressivi e antisociali, perché vediamo un attacco al nostro io, sentiamo una minaccia, 
come se venisse attaccato e colpito dolorosamente il concetto che abbiamo di noi stessi. 
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LA DOPPIA FACCIA DELL’ORGOGLIO 

Se da un lato l’orgoglio può essere positivo ed alimenta l’autostima – dato necessario per 
avere una certa e sana sicurezza di sé – dall’altro un eccesso di orgoglio rende la persona 
presuntuosa, vanitosa, saccente, superba. Si passa cioè da una sana e funzionale fiducia 
in sé stessi ad un senso esagerato di sé, ad un’idea di se stessi come artefici di ogni 
successo raggiunto e conquista. Anche l’atteggiamento cambia: la persona molto 
orgogliosa è quella che “sta sempre su un piedistallo”, quella che non ascolta pareri diversi 
dal proprio, che non sa riconoscere i propri difetti e limiti. 

La persona con un orgoglio sproporzionato può quindi arrivare alla superbia, centrare 
l’attenzione unicamente su se stessa assumendo una posizione di superiorità per cui si 
attende anche un riconoscimento esterno. Il bisogno di riconoscimento è comune a tutti e 
serve per formare e rafforzare la nostra identità, ma va “controllato” attraverso una 
negoziazione con l’esterno, un dialogo con gli altri, affinché non diventi in sé il fine 
fondamentale e necessario delle nostre azioni. Il riconoscimento esterno non è lo scopo 
del comportamento di un individuo ma è senz’altro un riscontro positivo utile e 
importantissimo per la sua autostima.    

LA STRADA PER CORREGGERE UN ORGOGLIO ESAGERATO 

Per la persona molto orgogliosa è difficile cambiare: spesso l’orgoglio e la superbia sono 
confusi con la sicurezza di sé e la fermezza di carattere. 

Se riflettiamo per un minuto su quale è la persona sicura e ferma di carattere, arriviamo a 
vedere che non è quella che si chiude, che si arrocca[1], che si mette su un piedistallo e non 
ammette di essere contraddetta né sminuita; io credo invece che sia la persona che in 
ogni situazione sa stare calma, sa comportarsi con equilibrio, accetta le critiche, sa 
esprimere quello che sente e che pensa senza prevaricare o offendere, rispettando tutti 
anche quando non è d’accordo. Sto parlando quindi di un essere orgoglioso quanto basta 
per difendere la propria dignità, non del superbo che allontana e considera gli altri 
inferiori. 

Questa immagine della persona sicura di sé quindi non richiede grandi quantità di orgoglio 
ma semmai di umiltà, ossia della capacità di vedere i propri limiti, di accogliere posizioni 
diverse dalle proprie, in modo autentico, con una vera apertura mentale. Riconoscere i 
propri limiti non è debolezza, non è umiliazione, anzi è una grande qualità morale che 
viene riconosciuta e apprezzata dalle persone mature. 

Concludendo: possiamo correggere l’orgoglio con un atteggiamento di apertura, di dialogo 
con gli altri, allentando un po’ la rigidità delle posizioni prese, mettendo in dubbio la 

http://www.ilritorno.it/emozioni/38_orgoglio.htm#_ftn1
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validità assoluta del proprio ragionamento e dando anche agli altri uno spazio di 
espressione e di credibilità. 

E’ da questi comportamenti che la dignità delle persone viene preservata ciascuna nella 
propria diversità e unicità. 

Correlazioni 

L’ORGOGLIO DA UN PUNTO DI VISTA BIBLICO CRISTIANO (M.V.)  

 
  

http://www.ilritorno.it/studi_bibl/248_orgoglio.htm
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NOTE 

[1] Arrocco: Nel gioco degli scacchi l’arrocco è una manovra difensiva volta a portare al riparo il Re in un 

angolo della scacchiera, dietro il muro dei propri pedoni (dal sito scacchi.qnet.it) 

Cari amici vi riporto un sermone presentato dal caro fratello Angelo Galliani nella Ch. 

Battista di Civitavecchia.  Buona lettura – RR - Agosto 2015  

 

CORBAN – QUANDO LA RELIGIONE 

PRENDE IL POSTO DI DIO 
 

 

 

INTRODUZIONE 

Buongiorno a tutti. Se dovessi dare un titolo sintetico al brano da cui ho tratto spunto, 

proporrei questo: “QUANDO LA RELIGIONE PRENDE IL POSTO DI DIO”. 

Sembrerebbe qualcosa di strano, di contraddittorio, perché di solito si associa la religione a 

Dio. Li si considera come una cop-pia che vada costantemente e felicemente a braccetto. 

Così, spesso, i due concetti tendono a sovrapporsi e a confondersi, come se la sfera 

religiosa e quella divina coincidessero. Ma a pensarci bene il titolo ha una sua giusti-

ficazione, perché la religione è una cosa e Dio è un’altra. La religione è una serie di 

pratiche umane strutturate, orientate da convinzioni teologi-che; Dio invece si colloca nella 

sfera dell’ASSOLUTO, è AMORE, GIU-STIZIA e VERITA’ a livelli irraggiungibili per 

noi. La religione, inoltre, è controllata e gestita da strutture gerarchiche umane, mentre Dio 

è e rimane totalmente LIBERO, NON GESTIBILE da alcuno. Ebbene, premesso ciò, 

veniamo alla lettura del testo: Marco 7:5-13. 

 

Marco 7:5-13 

5 Poi i farisei e gli scribi gli domandarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli anziani, ma prendono il cibo senza lavarsi le mani?». 6 Ma 

egli, rispondendo, disse loro: «Ben profetizzò Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 

"Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. 7 Ma invano mi 

rendono un culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini". 8 Trascurando infatti il 

comandamento di Dio, vi attenete alla tradizione degli uomini: lavatura di brocche e di 

coppe; e fate molte altre cose simili». 9 Disse loro ancora: «Voi siete abili nell'annullare il 

comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione. 10 Mosè infatti ha detto: "Onora 

tuo padre e tua madre", e: "Chi maledice il padre o la madre sia messo a morte". 11 Ma 

voi dite: "Se un uomo dice a suo padre o a sua madre: Tutto quello con cui potrei assisterti 

è Corban cioè un'offerta a Dio", 12 non gli lasciate più far nulla per suo padre o per sua 

madre, 13 annullando così la parola di Dio con la vostra tradizione, che voi avete 

tramandata. E fate molte altre cose simili».  

http://www.ilritorno.it/emozioni/38_orgoglio.htm#_ftnref1
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LA PEDANTERIA FARISAICA 

 Come abbiamo appena letto, l’episodio prende spunto dalla domanda che i farisei 

rivolgono a Gesù: “Perché i tuoi discepoli non seguono la tradizio-ne degli antichi, ma 

prendono cibo con mani impure?”. La domanda può apparire a prima vista banale, e 

animata da una semplice curiosità di carat-tere formale. Però, confrontando altri passi e 

allargando l’orizzonte, ci pos-siamo meglio rendere conto di quelli che furono i rapporti fra 

Gesù e la classe religiosa del suo tempo, e possiamo così capire che la domanda con-tiene 

una potente dose di “veleno”. Infatti implicitamente è Gesù stesso che viene a trovarsi sotto 

inchiesta, perché la questione riguarda un com-portamento di coloro che sono riconosciuti 

come “suoi discepoli”. Quindi l’accusa dei farisei vorrebbe colpire Gesù “di sponda”, per il 

tramite di coloro che lo seguono. La logica della domanda ci appare quindi chiara: per 

screditare Gesù, i farisei attaccano il punto debole del suo ministero, cioè il gruppo 

costituito dai suoi seguaci. E’ come se qualcuno volesse criticare Dio prendendo a pretesto 

gli errori e le incongruenze di noi cre-denti … Ora non so come avremmo risposto noi al 

posto di Gesù. Il pro-blema sollevato (le mani sporche) mi sembra spiritualmente 

irrilevante, e a me forse sarebbe uscita una frase tipo questa: “Ma voi, cari farisei, non avete 

proprio nient’altro da fare!?”. Invece Gesù, come al solito, sa vedere “oltre” la domanda in 

sé, e quindi affronta la questione nella sua effettiva profondità e gravità. 

 

L’IPOCRISIA UMANA 

Gesù difende i suoi discepoli attaccando duramente i loro accusatori, e quindi si rivolge ai 

farisei con una parola molto pesante: IPOCRITI. A sostegno delle sue ragioni (o meglio, a 

sostegno della Ragione di Dio), Gesù cita le Scritture, e più esattamente le seguenti parole 

di Isaia, che egli rivolge ai farisei stessi: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il 

loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dot-trine che 

sono precetti di uomini”. Come si vede, ce n’è abbastanza per litigare … E questo a 

ennesima dimostrazione del fatto che Gesù fu, stori-camente, molto diverso da certe 

immaginette e da certe icone presenti nel cristianesimo popolare, che ce lo presentano tutto 

“zucchero e miele”, sempre pieno di dolcezza, e magari dai tratti somatici un po’ femminili 

… Dunque, nella risposta di Gesù, è reso evidente come le labbra e il cuore dei farisei 

suonino musiche diverse, stonate fra loro. “Le labbra” stanno a indicare le parole, le 

professioni di fede, l’esteriorità del comportamento, che ha come obiettivo quello di crearsi 

una buona immagine. “Il cuore”, invece, sta ad indicare la realtà della natura interiore, dei 

sentimenti, delle intenzioni, dei desideri … In questa stridente stonatura si identifica la ca-

ratteristica principale della condotta ipocrita: nascondere con le parole la realtà dei fatti; 

atteggiarsi in modo da non far capire la reale natura della propria coscienza. E ciò non per 

paura, per evitare critiche, ma al solo sco-po di suscitare ammirazione e rispetto da parte di 

coloro che frequentano gli ambienti religiosi, in modo da avere ascendente su di loro e 

trarne quin-di vantaggio. 

 

IL CORBAN 

Ai tempi di Gesù era diffusa questa strana pratica (osservata e sostenuta anche dai farisei): 

se uno, riferendosi a una parte della sua proprietà, di-chiarava: “Questa è corbàn”  (cioè 
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offerta a Dio), allora, pur potendo ancora disporne direttamente, non poteva più 

commerciarla o donarla ad altri, perché Dio stesso ne era così diventato l’unico Padrone. 

Tale pratica, naturalmente, non era stata richiesta da Dio, perché Egli è già Padrone di tutto 

(al di là delle nostre dichiarazioni) e perché, soprattutto, Egli per agi-re non ha alcun 

bisogno della forza economica, che invece tanto piace a noi esseri umani. Si capisce, 

dunque, che la pratica del “corbàn” nasconde-va una radice maligna: quella di tentare di 

liberarsi dagli obblighi verso i propri genitori attraverso un mezzo “pulito”, anzi  ritenuto 

“segno di eleva-ta spiritualità”. Tale pratica, a prima vista, sembrava avere una logica: più 

alto e degno è il destinatario del dono, più giustificato è il dono stesso; e chi può essere più 

alto e degno di Dio? … Dunque, secondo i farisei, il dono fatto a Dio era il più giusto dei 

doni, e nulla potevano reclamare tutti gli altri possibili destinatari umani. 

 

ONORA TUO PADRE E TUA MADRE 

Ora, se è giusto porre Dio al vertice della nostra scala di valori, lo è anche in relazione 

all’importanza da riconoscere alla sua Parola. Se davvero si considera Dio il più importante 

di tutto e di tutti, allora, di conseguenza, ci si deve attenere ai suoi comandi, aprendo a Lui 

l’intera coscienza. Così Gesù smaschera in quattro e quattr’otto l’ipocrisia farisaica 

ricordando loro la Parola di Dio, ed in particolare il comandamento: “Onora tuo pa-dre e 

tua madre”. Ora, però, ritengo opportuno spendere qualche parola per esprimere bene il 

senso di questo comandamento. Infatti, nella nostra cultura, il senso di “onorare” può essere 

molto diverso da quello propria-mente inteso in questo passo. Ricordiamoci che 

anticamente non esiste-vano le pensioni; perciò quando un genitore, invecchiando o 

ammalandosi, perdeva la propria capacità produttiva e la propria autonomia, la sua unica 

speranza di sopravvivenza decorosa era costituita dall’accoglienza e dal- l’aiuto dei figli. 

Ecco uno dei fondamentali motivi per cui, a quel tempo, i figli erano considerati una vera e 

propria benedizione di Dio (e il non po-terli avere, invece, una grave sciagura). Perciò, Dio 

comanda espressa-mente ai figli di “onorare” i genitori, cioè di provvedere alle loro 

necessità, di prendersi cura in ogni modo possibile di loro, affinché la loro vita sia amata, 

protetta e rispettata. 

 

LA DISTRAZIONE RELIGIOSA 

Prima di procedere nelle nostre riflessioni, permettetemi di sottolineare un aspetto della 

questione. Gesù dice ai farisei: “Come sapete bene annul-lare il comandamento di Dio per 

osservare la tradizione vostra!”.  Ebbe-ne, c’è da notare come tale “annullamento” della 

parola di Dio non avven-ga in modo esplicito e dichiarato, ma in modo strisciante. Non si 

cancella pubblicamente un comandamento (sarebbe troppo sfacciato!) ma lo si ren-de 

inefficace con qualche prescrizione religiosa “speciale”. Questa è la fa-mosa tecnica della 

distrazione dell’attenzione, tecnica usata comunemente dai prestigiatori (e talora anche da 

certi politici!) nel corso delle loro esibi-zioni: per non far vedere il trucco che adottano con 

la mano destra, attrag-gono la nostra attenzione sulla sinistra. Infatti è scientificamente 

provato che il nostro pensiero non può concentrarsi contemporaneamente su due cose 

diverse (ecco perché, tra l’altro, è molto pericoloso truccarsi o parlare al cellulare mentre si 

è alla guida). Dunque, i farisei, mettendo in mostra ben bene la mano della loro “offerta a 
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Dio”, nascondevano astutamente l’altra mano, che rimaneva chiusa nei confronti dei 

genitori o, più in ge-nerale, di chiunque si trovasse nel bisogno. 

 

CHI MALEDICE … SIA CONDANNATO A MORTE 

Vorrei evitare di commentare ora anche il secondo passo richiamato da Gesù: “Chi 

maledice padre o madre sia condannato a morte”, ma ci sono costretto, visto che esso 

entra a pieno titolo nel contesto dell’episodio pre-so in esame. Diciamolo francamente: per 

la cultura occidentale moderna, questo comando sembra un’esagerazione. Qui da noi, 

nessun Codice Pena-le, nessun Pubblico Ministero e nessun tribunale potrebbero giungere a 

de-cretare la condanna a morte per chi maledice i propri genitori. Però, cultu-ra a parte, 

rimane una verità che nessuno può disconoscere o cambiare: i nostri genitori sono coloro 

attraverso i quali Dio ci ha dato la vita, ci ha messi nel mondo e, in misura molto varia, ci 

ha in qualche modo protetti ed amati, soprattutto quando non eravamo in grado di 

provvedere a noi stessi. Dunque, tutti noi abbiamo un grande debito nei confronti  di Dio, 

un debito che passa attraverso le figure umane di papà e mamma. Aggiungo che gli affetti 

di famiglia sono componenti essenziali nel nostro corretto ed armonico sviluppo psichico e 

caratteriale, ed i nostri rapporti con la società sono uno specchio più o meno fedele di 

quello che sono stati i rapporti coi nostri genitori. Dico questo non per fare un’apologia 

delle mamme e dei papà (che pure hanno i loro difetti, e che pure commettono a volte errori 

fatali, se non addirittura crimini, nei confronti dei figli); dico questo solo perché c’è un 

rapporto preciso fra una famiglia disgregata e una società disgregata. Se le famiglie vanno 

male, la società non potrà che mostrarne i segni negativi, in vari sensi e a vari livelli. 

Dunque, la “condanna a mor-te” evocata dal comandamento citato da Gesù, magari non 

avviene nei tribunali umani, ma avviene senz’altro, sotto altri aspetti, nel tessuto di una 

società disfatta, caotica, preda delle proprie ambizioni e del proprio egoismo. Una società in 

cui padri e madri non siano più “onorati”, e dove non ci sia più spazio per l’amore e la 

gratitudine, è destinata fatalmente al- l’abbrutimento e alla barbarie. 

 

UN DIO ABUSATO 

Nell’accusa di Gesù rivolta ai farisei, possiamo riconoscere un fatto grave: nel mondo 

religioso talvolta si giunge ad abusare del nome di Dio: lo si strumentalizza per i propri 

comodi, o per i propri interessi. Un esempio presente nei Vangeli stessi, come tutti 

certamente ricorderete, è quello che ci documenta su un Gesù che “perde la pazienza” 

davanti allo spudorato commercio che veniva effettuato all’interno del tempio di 

Gerusalemme. Con la scusa ufficiale di permettere ed alimentare il culto sacrificale, i 

cambiavalute e i venditori di animali facevano lucrosi affari sulle spalle dei pellegrini che 

venivano da lontano. Un altro esempio, non meno fa-moso per noi Protestanti, è quello di 

Martin Lutero che, giunto in pellegri-naggio a Roma, si trovò di fronte ad un altrettanto 

spudorato commercio, basato stavolta sulle “indulgenze”. La gente pagava somme più o 

meno ingenti per abbreviare i tempi di soggiorno in Purgatorio … E il papato, spacciandosi 

per “vicario di Cristo”, incassava montagne di denaro. In tal modo sono state rastrellate 

ricchezze enormi, che a loro volta sono state in buona parte impiegate per costruire templi 

sempre più sfarzosi, ricchi di opere d’arte, marmi, altari e decorazioni. Tutto ciò sempre 
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con la scusa di “donare a Dio”, mentre i poveri e gli emarginati (cioè proprio coloro che 

Dio ci chiede di aiutare) continuavano ad essere ignorati e, di fatto, prati-camente 

disprezzati.  

 

PER CONCLUDERE 

Qualcuno ha detto che l’umanità è come una famiglia di gobbi: ciascuno può vedere la 

gobba altrui, ma non riesce a vedere la propria. Questa buffa metafora contiene una verità: 

di solito è facile cogliere i difetti e le incoe-renze altrui, ma raramente si riesce ad 

esaminare onestamente se stessi. Però, come sappiamo, la parola di Dio è come uno 

specchio, in cui ciascu-no può vedere non solo il proprio volto, ma anche la propria … 

“gobba”. Questo è un lavoro che solo Dio sa compiere, nel profondo della nostra co-

scienza. Le parole umane lasciano il tempo che trovano: magari possono stimolare, 

provocare; ma il più delle volte danno semplicemente fastidio, perché non si è disposti a 

svolgere un’onesta autocritica guidata dallo Spi-rito (ecco perché essere profeta è sempre 

stato molto pericoloso!). Dunque, carissimi, non sono certo le parole di un sermone, quelle 

che possono pro-durre qualche cambiamento, perché vengono presto dimenticate. Ma sono 

solo le parole dello Spirito quelle che possono fare, di tutti noi, persone molto diverse da 

quei farisei formali e pedanti: persone coscienti di quel prossimo (parente che sia o no) che 

aspetta di essere “onorato” in un modo assai concreto. 

Un abbraccio a tutti. 

Angelo 
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UNO SPAZIO PER IL DOLORE - 7-11-17 - 

 

 

Molti dei miei pensieri e delle mie azioni sono volti ad evitare la sofferenza, talvolta 
consapevolmente, molto più spesso inconsapevolmente. 

Non ho spazio dentro di me per il dolore, e cerco di espellerlo come posso. A volte agendo 
d'impulso, mettendo in pratica soluzioni affrettate, senza riflettere, a volte arrabbiandomi, 
a volte sminuendo o negando un problema che mi fa stare in pena. 

Tutto il mio essere si attiva automaticamente per scacciare la sofferenza e tornare alla 
quiete. Una quiete effimera, ovviamente, perché cerca di risolvere i problemi chiudendo 
gli occhi.  

I problemi irrisolti però, tornano sempre indietro, sotto altre forme, o aggravati, 
portandomi una domanda sempre più insistente: vuoi prenderti cura di me? 

I problemi, infatti, richiedono cura, non rapide soluzioni che mirano solo a toglierli di 
mezzo. 

Questo vale tanto per i problemi di ordine pratico che incontriamo ogni giorno, quanto 
per quelli più complessi che valgono la fatica di una vita intera. 

  

Uno dei problemi più complessi è: come posso aiutare una persona? Come posso amarla 
davvero? 
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Con tristezza, devo dire che spesso ho trattato anche le persone a me più care come pesi 
da scaricare al più presto. Ho trattato il loro dolore come tratto il mio: cercando per loro 
soluzioni affrettate, arrabbiandomi, sminuendo o negando. 

Adesso so che questo non è un bene. Così facendo, tra la persona che soffre e la mia ansia 
di uscire dal problema, scelgo di favorire la seconda. Magari in apparenza sembra che ho 
aiutato quella persona, ma in realtà non l'ho nemmeno vista, le sono passata accanto 
vestita di apparente carità, ma non mi sono fermata ad ascoltare fino in fondo, a capire, 
ad accompagnarla per un tratto, l'ho lasciata lì dov'è, con in mano una soluzione effimera 
quanto la mia quiete. 

  

Aiutare una persona, specialmente quando sta soffrendo, richiede uno stare in relazione 
con lei e avere uno spazio dentro di sé in cui portarla, anche quando si è lontani. Uno 
spazio in cui permettersi di essere preoccupati per lei, di soffrire nel vederla sofferente. 

Uno spazio dentro di sé per il dolore. 

Ho cominciato a creare in me questo spazio, perché ho compreso che amare comporta 
sempre un soffrire, poiché sentiamo in noi stessi la pena dell'altro. Se uno ha come 
priorità conscia o inconscia l'evitare a tutti i costi la  sofferenza, allora il suo amore sarà 
come una fiammella debole che non riscalda e fa poca luce. 

  

Il Signore Gesù è l'esempio eccelso in tutte le cose, anche in quello che sto cercando di 
dire.  

Lui ci vede molto chiaramente nel nostro dolore, discerne senza errore le nostre 
responsabilità, ma ci vede come sofferenti, bisognosi di cure, malati. Non ci consola con 
false parole buone come “andrà tutto bene”, “passerà”, “non preoccuparti”. Non ci dà 
soluzioni facili come “fai quello che ti piace e non pensarci”. Non si arrabbia con noi per 
lasciarci soli con la nostra colpa. Non è impaziente di scaricarci come un peso inutile, ma si 
prende cura di noi con perfetto equilibrio. 

Lui ci mostra esattamente dove stiamo andando, ci dà avvertimenti solenni rispetto al 
nostro destino senza Dio, soffre per noi e con noi quando ci vede sprofondare sempre di 
più. Non ci abbandona. 

Lui ha spazio dentro di sé per la sofferenza e così ci ha ama così come siamo, e ci ha amati 
fino a portare su di sé la conseguenza delle nostre colpe e delle nostre infermità. 
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“...erano le nostre malattie che Egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era 
caricato...Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle 
nostre iniquità” (Isaia 53: 4-5) 

 

Il dolore per l'altro è l'altra faccia dell'amore:  più sono capace di soffrire dentro di me per 
l'altro, più sono capace di vederlo così com'è, più sono capace di amarlo e desiderare 
davvero il suo bene. 

 

 

 

 

L'AMORE NON SI MERITA  - 14-9-17 

  

 

 

Comprendere una verità con la testa non è sufficiente. Bisogna che questa verità venga 
incarnata, sentita visceralmente, connotata emotivamente. 

  

Mi sono convertita a Gesù Cristo lasciando ogni religione perché avevo capito 
razionalmente che la logica esigeva una maggiore congruenza tra ciò che si professa di 
credere e il modo in cui ci si comporta. Alla luce della Parola avevo realizzato che preferivo 
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stare in una sparuta minoranza pur di aderire il più possibile alle verità che stavo 
scoprendo. 

  

Avevo capito ed ho fatto tutti i successivi passi spinta solo da un bisogno profondo di 
coerenza logica. 

  

Adesso il cervello comincia a far contatto con il cuore, e comincio a sentir risuonare nella 
parte più profonda di me il vero significato della mia conversione. È qualcosa di potente, 
difficile da tradurre in parole. 

  

Credere in Gesù Cristo, aver chiesto che il suo sacrificio valesse anche per me, aver 
accettato il dono della salvezza significa che sono libera. 

Significa che non devo fare niente per meritarlo, non potrei mai meritarlo. Significa che 
vado bene così come sono, che sono stata avvolta da un amore perfetto che poco a poco 
mi cura e mi trasforma senza che io faccia alcuno sforzo. 

Significa che va tutto bene, che la mia strada è tracciata da Chi mi ama più di quanto possa 
immaginare. Che la mia vita ha un senso che non conosco appieno ma verso il quale sono 
guidata. Che le cose più brutte di questa terra non possono deviare il mio cammino. 
Significa che posso acquietare il mio cuore da sempre tormentato, che posso riposare ed 
affidarmi con piena fiducia a questo Padre che agisce solo per amore mio. 

Significa smettere di voler capire tutto, controllare tutto, prevedere, evitare, gestire ogni 
dettaglio. 

Significa smettere di avere paura. L'amore scaccia la paura. 

Significa imparare ad amare come sono amata. 

  

Mi sento molto felice anche se so che sto solo intravedendo la pace che Gesù ha 
promesso. Non c'è una sola parola pronunciata da Lui che venga smentita. 

  

Un grande inganno ha tenuto in scacco il mio cuore finora: la convinzione di dover fare 
qualcosa per guadagnarmi l'amore. Ma l'amore non si guadagna, né si merita. 

L'amore trabocca dal cuore di chi ama, si diffonde come luce su ciò che sta intorno. 

Dio è amore e comincio a capire nella testa e nel cuore che cosa significa. 
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CHIUNQUE SI INNALZERA' SARA' ABBASSATO (Mt 23:12) - 1-8-17 

   

 
 

Dio è chiamato “l'Altissimo”. 

La sua dimora, i suoi pensieri, le sue vie sono troppo alti per noi che camminiamo sulla 
terra, piccolissimi, fragili, capaci di comprensioni solo parziali. 

Siamo “bassissimi” ma Dio ci ha dotati del bisogno di aspirare a Lui, alle sue altezze.  

È un bisogno intimo, inscritto nel nostro cuore e che spesso non capiamo, o interpretiamo 
male. 

  

Sulla spinta di questo nostro bisogno, cerchiamo di elevarci dalla nostra condizione, spesso 
però, nella maniera sbagliata. 

La maggior parte delle volte, ciò che eleviamo è il nostro orgoglio. Costruiamo la nostra 
torre di Babele per distinguerci dalla massa (Gn 11:4); come il “cedro del Libano dai bei 
rami”, cerchiamo di superare tutti gli altri alberi (Ez 31: 5-12);  tentiamo di porre in alto il 
nostro nido, come le aquile (Gr 49:16). Cerchiamo di essere migliori degli altri, spesso 
senza nemmeno ammetterlo a noi stessi. 
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Ma questo modo di innalzarsi non ci avvicina a Dio: “L'orgoglio abbassa l'uomo” (Pr 29:23). 

Quando cerchiamo di distinguerci dagli altri, di sentirci migliori, superiori, ne usciamo 
immancabilmente impoveriti, più bassi e più brutti di prima. Quando decantiamo le nostre 
virtù o le rivestiamo di falsa modestia, quando aspettiamo che siano gli altri a riconoscere 
il nostro valore e ci offendiamo perché non ci stimano mai abbastanza, finiamo per 
svalutare il prossimo perché non ci capisce, lo accusiamo di essere egoista e invidioso. 

Quando svalutiamo gli altri e quindi li accusiamo, stiamo svalutando e accusando anche 
noi stessi. 

  

Dio nasconde spesso le più alte verità nei luogo più impensato, e cioè al centro del suo 
concetto opposto: nell'orgoglio ci scopriamo miseri, nell'umiltà troviamo il nostro valore. 

Più cerchiamo di alzarci e più ci abbassiamo. 

Di conseguenza, per poterci elevare, dobbiamo abbassarci. 

Abbassarci e umiliarci non significa disprezzare noi stessi, ma vederci per come siamo in 
verità (Ro 12:3), considerarci al pari degli altri, amarci come amiamo gli altri. 

Se c'è questo amore, il nostro interesse corrisponde all'interesse del nostro prossimo. 

  

Il bisogno di elevare la nostra anima a Dio deve passare dall'obbedire ai suoi 
comandamenti e i suoi comandamenti prevedono amare Dio al di sopra di ogni cosa, ed 
amare il prossimo come se stessi (Lu 10:27). 

Se ciò non avviene, questo bisogno così naturale, buono e profondo di tendere verso Dio, 
diventa distorto, diventa il bisogno di innalzarci ed essere come Dio, essere dio a noi stessi. 

  

La differenza sostanziale tra innalzare il nostro orgoglio ed elevare la nostra anima a Dio sta 
proprio in questo: chi si insuperbisce pensa, consapevolmente o meno, “io sono il mio 
dio”. Vive i suoi giorni nella menzogna e nell'ansia di dover essere il migliore. 

Chi invece si riconosce piccolo, misero, e, stando umilmente con i piedi per terra guarda in 
alto in cerca di Dio, è molto vicino a trovare l'unico tesoro che ha valore, l'unica strada che 
porta ad una gioia che niente potrà mai scalfire. 
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DEVI SEMPRE SERVIRE QUALCUNO  -  11-7-17 

 

 

 

 

 

Una canzone del 1979 di Bob Dylan dal titolo “Gotta serve somebody” (devi servire 
qualcuno), cantata in italiano da Francesco De Gregori, esprime una verità molto semplice, 
ma in genere ignorata. 

La verità è che qualunque cosa noi facciamo, qualunque decisione prendiamo, qualunque 
idea ci stia guidando, noi stiamo servendo qualcuno. 

“Well, it may be the devil or it may be the Lord” (bene, potrebbe essere il diavolo o 
potrebbe essere il Signore). Il diavolo o il Signore, soltanto due alternative. 

Magari immaginiamo di avere infinite possibilità di scelta: servire un ideale, servire se 
stessi, servire la comunità, non servire nessuno ed essere completamente liberi. E invece 
Bob Dylan, ebreo convertitosi al cristianesimo poco prima di comporre questa canzone, ha 
capito che non è così e ci dice: no, attenzione, o servi il diavolo o servi il Signore, non c'è 
una terza opzione, tantomeno infinite opzioni. 

  

Servire significa essere assoggettato a qualcuno, obbedire ai suoi ordini. 

  

Gli ordini di Dio sono chiari, scritti nero su bianco. Dio dice chiaramente che bisogna 
ubbidirgli, che ci sono delle regole da seguire. E chi conosce queste regole e le osserva, sa 
per esperienza che sono regole buone, protettive, che ci fanno crescere, ci rafforzano, ci 
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danno una direzione, una speranza. Dio non mente, dice di servirlo, e nel servire Lui ci 
scopriremo liberi perché non stiamo obbedendo ad un tiranno, ma ad un Padre Buono che 
vuole il nostro bene. 

  

Ma gli ordini del diavolo quali sono? 

Il diavolo non dà ordini, anzi, fa il lavoro contrario: ci dice che siamo liberi di non obbedire 
a nessuno, soprattutto a Dio, ci sussurra di perseguire i nostri scopi personali, il nostro 
piacere ed il nostro tornaconto. Si presenta come un amico che ci mette in guardia rispetto 
alle regole: che nessuno limiti la tua libertà di fare quello che ti piace, non avere padroni. 

E così, facendo leva sul nostro orgoglio, ci dice che siamo liberi, mentre in realtà stiamo 
servendo lui. 

A giudicare dai fatti, è riuscito molto bene nel suo intento: in nome della libertà personale, 
abbiamo tollerato, poi reso legale, e a breve obbligatorio, tutto ciò che nella Bibbia viene 
definito come peccato. Credendoci liberi, abbiamo obbedito al diavolo e reso il mondo e 
noi stessi esattamente come piacciono a lui: perduti a Dio, lontani dalla Sua Grazia. 

  

Nel servire Dio siamo figli liberi, nel perseguire la nostra libertà assoluta, serviamo il 
diavolo, come schiavi. 
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DIMENTICO  -  6-6-17 

 

 

 

 

Nel vivere quotidiano il pensiero di Dio, della Sua mano tesa verso di me, di Gesù che 
depone la Sua vita al posto mio, sembra sfumare a volte. 

Sono così immersa nella vita, nelle tante occupazioni quotidiane, che dimentico di 
prendermi cura della parte spirituale. 

Ma Dio ci ha provvisti di molti segnali per ricordarci di Lui. 

  

Il segnale più potente è senza dubbio il dolore, in tutte le sue forme. 

  

Se di sera mi capita di ripensare alle pessime notizie dei quotidiani e comincio a temere 
che quella tragedia possa toccare la mia famiglia, è il Signore che invoco, in Lui mi rifugio e 
cerco riposo. 

Se la preoccupazione per i miei cari che si trovano in difficoltà si scontra con la realtà dei 
fatti, ovvero con la mia impossibilità ad aiutarli come vorrei, non trovo niente di meglio 
che pregare per loro. 

Se mi trovo in un momento buio, e mi sento confusa, inutile a me stessa, cerco Dio, 
disperatamente mi aggrappo al pensiero di Lui. 

Se le mie preghiere sembrano non trovare risposta, se lo sconforto mi riempie il cuore, se 
la fede vacilla e le cose spirituali mi suonano estranee, lontanissime, anche allora io Lo 
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cerco e prego che si lasci scorgere in qualche modo da questa figlia che ancora non ha 
compreso la portata della Sua Salvezza. 

  

Anche in un momento di gioia, guardando la stupefacente bellezza del cielo, proprio al 
centro di quella felicità, ecco affacciarsi il dolore delle cose che passano, dei giorni che se 
ne vanno. E quella malinconia mi ricorda Dio e ringrazio, Lo ringrazio per tutto ciò che mi 
dona senza che io possa ricambiarlo in alcun modo, e anche perché Lui conosce queste 
mie sofferenze, ed ha provveduto affinché un giorno io ne sia liberata. 

  

Non so dare una forma a ciò in cui credo, non riesco a immaginare come reale e presente il 
Signore,  non sono in grado di decifrare nella mia vita le linee tracciate dalla Sua mano. Ma 
sto molto attenta affinché la speranza che ho in Lui non si affievolisca. Nutro la speranza 
perché è tutto quello che ho certi giorni, e aspetto il momento in cui il Signore mi 
permetterà di percepirlo come una realtà inconfutabile. Cosa che avverrà certamente, su 
questo non ho dubbi. 
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CHE COS'E' LA VITA PER ME  -   24-4-17 

 

 

 

 

La vita su questa terra è un mistero che l'uomo cerca da sempre di spiegare senza arrivare 
mai a svelarlo in tutta la sua verità. 

La vita è un percorso di crescita se siamo disposti ad accogliere la nostra dose quotidiana 
di piccoli grandi problemi da risolvere, o da accettare se non si possono risolvere. 

La vita è un dono d'amore che ci permette di imparare ad amare come siamo amati, anche 
quando non sappiamo di esserlo. 

La vita è un peso, spesso è dolorosa e difficile e se neghiamo questo fatto stiamo 
mettendo le basi per la nostra follia. 

La vita è la riscoperta di chi siamo, di chi saremmo potuti essere e potremo ancora essere, 
un giorno. 

La vita è un atto di fede, specialmente quando sembra insensata e vorremmo gettarla via. 

La vita è contemplazione della bellezza. 

La vita è ricerca del volto di Dio. 
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MORIRE PER GIOCO, SOFFRIRE DAVVERO   - 7-3-17 

 

 

 

In questi ultimi anni – da quando mi sono convertita a Gesù Cristo – ho capito che per 
qualunque aspetto della vita c'è da distinguere il punto di vista dell'uomo e quello secondo 
Dio, ovvero una via larga dove va bene praticamente tutto e l'unica cosa vietata sono i 
limiti, e una via stretta, in cui invece ci sono regole e principi inviolabili. 

Anche rispetto alla morte, che è ciò di cui oggi vorrei scrivere, possiamo vedere come la 
visione umana e quella dataci dalla Bibbia, siano differenti e conducano a differenti modi 
di vivere, e differenti modi di morire. 

  

Comincio dalla visione umana. 

Chi non crede in Dio, oppure ci crede ma Lo considera troppo lontano e indifferente alle 
vicende umane, non giudicherà rilevante il fatto di dover un giorno rendere conto del 
modo in cui abbiamo condotto la nostra esistenza, né si preoccuperà troppo di dove andrà 
a finire dopo la morte. 

In questa visione, non dovendoci preoccupare della volontà di Dio, ci occupiamo della 
nostra volontà. Sia fatta la nostra volontà, ovvero seguiamo i nostri desideri dovunque ci 
portino. 

L'unica cosa che conta sono i nostri desideri ed essi per noi equivalgono alla nostra 
volontà. 
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Ma i desideri andrebbero distinti dai bisogni e dalla volontà: considero i bisogni la 
necessità di qualcosa che manca ed è vissuto come indispensabile. 

I desideri sono l'aspirazione o l'impulso a conseguire il piacere in una certa attività o nel 
possesso di qualcosa. 

Spesso i desideri nascono dai bisogni, ne diventano la naturale espressione, a volte invece 
essi distorcono i bisogni (per esempio, un bisogno di vicinanza che viene soddisfatto 
mangiando dolci) o li negano. 

Su bisogni e desideri troneggia la volontà: la scelta libera e consapevole che noi facciamo è 
più forte di qualsiasi bisogno o desiderio. 

Ma noi facciamo confusione su questo punto: per noi il desiderio è già volontà, e la volontà 
è già azione o almeno diritto all'azione. Illudendoci di essere liberi, siamo in realtà schiavi 
dei nostri desideri. Questa confusione che abbiamo in testa ci rende prede vulnerabili di 
propagande non proprio benevole, qualche volta decisamente dannose, o fatali. 
Propagande che, sapendo che siamo ormai mossi quasi esclusivamente dai nostri desideri, 
puntano a creare nuovi desideri e ci danno anche il modo di soddisfarli. 

  

Mi riferisco, in questo scritto, ad uno specifico tipo di propaganda: quei giochi che 
spingono i partecipanti ad entrare in contatto con la morte, o evocando spiriti, o 
spingendo i giocatori al suicidio. 

Si presentano come giochi, hanno nomi insospettabili, ma sono inganni a volte mortali. 

Le vittime predilette sono i giovani ed i giovanissimi. 

La loro è l'età in cui si cerca di porre i pilastri della propria identità adulta e, se il mondo 
fosse logico e razionale, l'età in cui si dovrebbe imparare a distinguere bisogni, desideri e 
volontà secondo dei valori accettati come buoni e necessari. 

Questi ragazzi e ragazze si avvicinano ai suddetti giochi senza avere idea di che cosa si 
tratta veramente. E questi giochi esercitano su di loro un'attrazione potente, perché fanno 
leva su bisogni e desideri. 

L'alone di mistero, la voglia di avventura, la condivisione di un'esperienza forte con i 
coetanei, ma anche la noia, la rabbia contro il mondo degli adulti che è sempre più egoista 
ed egocentrico, la paura di fronte al mistero della vita, di fronte al futuro ignoto e di fronte 
alla bruttezza del mondo. 

Il tutto innestato sul nostro postulato che non prevede Dio: desidero ergo voglio ergo 
faccio. 

Nessuno dice a questi giovani che la vita è sacra, che con i morti non si scherza, nessuno 
parla loro di diritti e doveri insindacabili. Questi ragazzi e ragazze sono intrappolati dalla 
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libertà che noi, generazione adulta, abbiamo insegnato loro: la libertà come concetto 
assoluto, in cui ciò che desidero è mio diritto averlo. 

La vita non è sacra, è soltanto un fatto biologico e legislativo. 

La morte non incute più il timore reverenziale di un tempo, non ci ricorda più che abbiamo 
un limite concreto, evidente, innegabile, da qualche parte nel nostro futuro. La morte non 
ci insegna più a vivere con quanto più giudizio ci è possibile, la nostra vita sulla terra. 

Tolto Dio, tolta la sacralità della vita, la morte diventa una seducente e tenebrosa donna da 
corteggiare, un ragazzo biondo e ingenuo di cui prendersi cura, essa diventa un diritto per 
chiunque la reclami per se stesso e per le persone che non hanno voce in capitolo. 

  

Un passetto in più verso il basso, ed ecco che la morte diventa un gioco. 

Avete presente qualcuno di questi giochi? 

Alcuni sono palesemente l'anticamera del satanismo che esalta la morte in modo 
morboso. Altri portano sfacciatamente al suicidio come un videogame con livelli di 
difficoltà crescenti. Sono cose aberranti, terribili, fatte passare per innocenti giochini da 
fare tramite cellulare o tra i banchi di scuola. La vita è disprezzata, la morte si cerca per 
gioco, ma il dolore è reale, forte, pesantissimo e pochi trovano le parole per esprimerlo. 

Fanno parte della stessa famiglia di “giochi”, quelle attività che vengono chiamate sport 
estremi, e che consistono nel rischiare la propria vita correndo rischi sempre maggiori, per 
esempio lanciandosi in mille modi da altezze vertiginose. 

Questi giochi sono cugini di altri giochi che, a volerli chiamare per nome, sono crimini 
violenti e insensati: colpire i passanti con un pugno in pieno viso, spingere dalle scale 
persone sconosciute, dar fuoco ad un senza tetto, ammazzare per vedere che cosa si 
prova, spingersi troppo oltre in un “gioco” erotico.  L'elenco sarebbe ancora lungo, ma 
vediamo come il minimo comune denominatore è il passaggio repentino e acritico da un 
desiderio  non sempre pienamente cosciente ad un'azione volontaria. 

Molti dei nostri giovani, che avrebbero potuto un giorno usare il loro coraggio per essere 
guide amorevoli e autorevoli per chi verrà dopo, lo sciupano morendo o uccidendo in 
modo insensato e stupido. 

  

La morte dal punto di vista dell'uomo che non prende in considerazione Dio, può diventare 
un gioco perché essa è privata del suo senso, ed è ridotta alla mera soddisfazione di un 
desiderio, effimero come tutti i desideri che non nascono da un vero bisogno e non sono 
modulati da una buona volontà. 
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Se invece prendiamo la Bibbia e vediamo che cosa ci dice sulla morte, scopriamo che Dio 
non la prende affatto alla leggera come fa oggi l'uomo. 

“il salario del peccato è la morte” (Ro 6:23) 

La morte è la conseguenza del nostro peccato, del nostro esserci allontanati da Dio. E più ci 
allontaniamo più le cose si mettono peggio. Se anche in questa vita rifiuteremo 
consapevolmente di tornare a Dio, ci aspetta una doppia morte: quella del corpo (che è il 
game over di molti dei giochi citati) e quella eterna, in cui saremo per sempre lontani dalla 
presenza di Dio. Come si sta lontani da Dio? Lo sappiamo già, lo viviamo tutti i giorni in 
questo mondo sempre più ateo. Senza Dio la ragione dorme, i desideri sono distorti, i 
prepotenti comandano, i deboli soccombono, il bene è trattato come male e il male come 
bene. 

In Gesù Cristo, Dio stesso è andato incontro alla morte. Ma in che modo? Per un gioco 
stupido o per una sfida tra amici? Perché aveva perso il senso della sua esistenza terrena? 

No. La Sua morte è stata un atto d'amore immenso, Egli è morto per noi, al posto nostro 
ed ha promesso che chiunque ci crede e glielo chiede, sarà coperto da quel sacrificio 
d'amore e “anche se muore, vivrà” (Gv 11:25) 

Gesù desiderava evitare quella sofferenza, lo vediamo nei versi in cui piange lacrime di 
sangue prima di essere arrestato. Lo desiderava, ma la sua volontà fu un'altra: voleva 
portare a termine la missione affidatagli dal Padre. La volontà di Gesù e quella di Dio erano 
unite. “Padre se vuoi, allontana da me questo calice! Però non la mia volontà, ma la tua sia 
fatta” (Lu 22:42) 

Gesù ci mostra la via: che la nostra volontà aderisca sempre di più a quella di Dio e non ai 
nostri desideri, perché così tutto avrà un senso, la nostra vita e anche la nostra morte in Lui 
non saranno cose vane. Viviamo e moriamo restando al nostro posto di combattimento, 
tutti i giorni, nelle piccole e grandi battaglie quotidiane. In questo è il coraggio, in questo è 
l'amore. 

“Nessuno ha amore più grande di quello di dare la vita per i suoi amici”  (Gv 15:13) 

Dare la vita per amore, giorno per giorno è molto diverso dal perderla in un attimo, per un 
gioco stupido, senza onore e senza gloria. 

  

Cercando di tirare le fila di tutto il discorso: chi è ancora lontano da Dio sta negando 
oppure non sa di avere un profondo bisogno di Dio, e così tutti i suoi desideri, non 
fondandosi su questo bisogno, finiscono per rivolgersi a cose del mondo che non possono 
e mai potranno rispondere a quel bisogno di amore assoluto ed incondizionato che solo in 
Lui possiamo trovare. Da questi desideri vani nascono vane volontà e vane azioni, che 
portano ad una perdita di senso della vita, e, di conseguenza anche della morte. La cultura 
della morte ha oggi preso piede al punto da essersi infiltrata in tutti gli ambiti della nostra 
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vita, perfino nei giochi dei nostri giovani e giovanissimi, che rischiano molto più di quanto 
credono. 

Abbiamo il compito di parlare con loro di cose grandi, di indicare loro la strada. 

  

Io vedo una sola soluzione: cercare Dio con tutto il cuore perché è di Lui che abbiamo 
bisogno, ed è sulla Sua volontà che dobbiamo calibrare i nostri passi, non sui nostri 
desideri. Noi adulti, voi giovani e giovanissimi, tutti abbiamo bisogno di Dio per vivere e 
morire in modo degno e con speranza. 

I desideri ci ingannano e ci rendono vulnerabili, manipolabili e prigionieri mentre ci 
illudiamo di essere liberi. 
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UN ODIO PERFETTO - (Sl 139:22) - 24-2-17 

  

 

 

 

Dio è amore (Gv 4:8) e chiunque può sperimentarlo direttamente, sulla propria pelle, se si 
dà la possibilità di credere in Lui. 

Ma che cos'è l'amore? 

L'amore è desiderare il bene e la vicinanza della persona amata. 

Dio ci ama, dunque desidera il nostro bene e desidera stare in relazione con noi. 

  

Parlare di amore senza parlare di odio, però, significa comprendere le cose a metà. La 
tensione tra gli opposti ci dà una visione più complessa, più vicina alla verità. 

  

Dio è amore, ma è anche capace di odio. La Bibbia è esplicita, è difficile sbagliarsi se la si 
legge. Dio è amore, ma non è buonista, Dio perdona, ma non tutto e tutti, non “comunque 
vada”. 

  

L'amore di Dio è perfetto perché solo Lui conosce perfettamente qual è il nostro bene: Lui 
è il nostro bene, presso di Lui noi siamo protetti e benedetti in un modo che non siamo 
capaci di immaginare. Dio desidera il nostro bene, dunque desidera starci accanto. Ma, 
nell'amore perfetto, non si ama per costrizione o per possesso, si ama per scelta e per 
reciproco riconoscimento. 
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Anche l'odio di Dio è perfetto. Lui odia il male, odia il peccato, ma, sorprendentemente, 
ama chi commette il male, ama noi peccatori, e ci ha amati al punto da prendere su di sé la 
giusta condanna che spetta a noi. Lui ci chiama incessantemente affinché accettiamo la 
Sua salvezza e ci allontaniamo dal male. 

  

Chi accetta questo immenso atto d'amore, tenderà sempre di più ad amare come Dio ama, 
e ad odiare come Dio odia. 

Quindi, quando il salmista scrive: “io li odio di un odio perfetto; li considero miei nemici”, 
riferendosi a coloro che bestemmiano Dio apertamente o usano il nome di Dio per il 
proprio guadagno, sta dicendo che odia il loro peccato, desidera veder sparire il male che 
fanno, ma non odia loro in quanto creature di Dio. Chi odia di un odio perfetto, ama anche 
di un amore perfetto. 

  

L'odio perfetto e l'amore perfetto servono la causa di Dio, non le nostre cause. 
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“SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE O NE ASPETTEREMO UN ALTRO?” -  (Lu 
7:20)  - 7-2-17 

 

 

 

 

  

Giovanni il battista sapeva chi era Gesù. 

Aveva annunciato l'arrivo del Salvatore predicando nel deserto e battezzando coloro che, 
riconoscendosi peccatori al cospetto di Dio, si ravvedevano, ammettendo così il bisogno di 
essere perdonati. 

Aveva dichiarato, nel vederlo arrivare quel giorno al fiume per essere battezzato: “Ecco 
l'Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo” (Gv. 1:29). Aveva udito lo Spirito di Dio 
attestargli che Gesù era il Figlio di Dio (Gv. 1:33-34). 

  

Eppure, quando Gesù cominciò il suo ministero, quando cominciò a compiere miracoli, a 
guarire le persone, addirittura a resuscitarle, e ad annunciare il vangelo, Giovanni ebbe un 
dubbio. 

Un dubbio che noi, sempre più increduli e figli della moderna filosofia del “posso avere di 
più e posso avere di meglio”,  potremmo anche capire. Noi siamo abituati a sentirci 
insoddisfatti e a pensare che è meglio non accontentarsi. 

Ma lui, uomo di Dio, così forte nella fede da spendere la sua vita, da perdere anche la sua 
vita per Gesù, come poté lui dubitare anche solo per un momento che Gesù fosse colui che 
Israele e il mondo intero stavano aspettando? 
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Da una parte, si potrebbe scorgere in questo suo dubbio la felicità immensa di un uomo 
che vede compiersi sotto i propri occhi, qualcosa di grandioso, qualcosa che ha aspettato 
da sempre e che quasi fatica a credere vero. 

Dall'altra parte, in questo dubbio si potrebbe vedere la manifestazione dell'umanità, e 
quindi del limite, di Giovanni il battista. La sua missione si concludeva, lui decresceva 
proprio come aveva detto, mentre la missione di Gesù, passando in primo piano, andava 
verso il suo compimento. Giovanni poteva deporre le armi in un certo senso, e forse fu 
proprio questo che lo indusse a chiedersi, magari nella stanchezza, se non si fosse 
ingannato riguardo a Gesù. 

Giovanni il battista era un profeta, anche più di un profeta come poi Gesù disse di lui, ma 
era pur sempre un uomo. Solo Gesù non vacillò mai nella fede, nemmeno nell'ora più buia 
della sua vita terrena. 

  

Ma Giovanni non volle restare preda di questo dubbio: mandò due dei suoi discepoli a 
chiedere a Gesù se fosse proprio lui quello che aspettavano. E Gesù non si arrabbiò, non 
rispose: “ma come, proprio tu che mi hai annunciato al mondo adesso dubiti di me?”, 
come magari risponderebbe uno di noi. 

Gesù accolse il suo dubbio, e, dopo aver compiuto altri miracoli in presenza dei discepoli di 
Giovanni, rispose citando i profeti del passato, le cui profezie venivano 
adempiute: “Andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito: i ciechi recuperano 
la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, il 
vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me!” (Lu 7:22). 

  

E dopo che i discepoli di Giovanni se ne furono andati, parlò di Giovanni il battista, 
lodandolo: “fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni” . 

Poi aggiunse una cosa che ci dà ancora di più la misura di quanto la condizione umana sia 
limitata: “però, il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui”(Lu 7:28). 

  

Che cosa significa per noi, oggi, tutto ciò? 

  

Quello che io capisco è questo: se Giovanni il battista, il più grande tra gli uomini, pur 
avendo avuto molte conferme di chi era Gesù, ha dubitato di lui, tanto più noi saremo 
esposti al rischio di dubitare di quello che non abbiamo né visto, né udito, e che per di più, 
è così lontano dalla concezione del mondo che si ha nella nostra società. 

Ma un dubbio non è la fine della fede. Un dubbio può diventare una domanda, una 
domanda da fare, come Giovanni, a chi soltanto può risponderci: a Gesù stesso. E Gesù, 
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venuto per salvare e non per condannare, accoglierà la nostra domanda, il nostro dubbio 
“in buona fede”, che diventerà un modo per confermarci, per farsi conoscere un po' di più, 
e farci avanzare lungo una strada che adesso non vediamo. 

  

 

  

TEMPI DIFFICILI   - 23-1-17  

 

 

 

 

 

  

Sono questi tempi difficili? 

Senza dubbio lo sono. Ognuno di noi potrebbe fare un elenco lunghissimo dei problemi e 
delle sofferenze quotidiane: dagli eventi avversi che colpiscono la collettività, a quelli che 
interessano le famiglie, fino alle sofferenze fisiche e mentali delle singole persone. 

“ Sappiamo che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio” (Ro 8:22). 

La sofferenza riguarda l'intera creazione, non è soltanto un fatto individuale. La terra è 
piena di violenza, ingiustizia e menzogna. A queste si aggiungono catastrofi naturali e 
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malattie. Non siamo sereni e tremiamo all'idea che i nostri figli abiteranno un mondo così 
pericoloso.  

Eppure cerchiamo di dimenticare tutta questa sofferenza. Che se ne occupino i pessimisti, i 
menagrami e i pazzi. Noi abbiamo il supremo obiettivo di vivere quanto più possibile nel 
piacere, e se questo comporta chiudere occhi, orecchie e la porta di casa, così sia. 

E quando una disgrazia ci colpisce direttamente, siamo profondamente indignati di dover 
soffrire senza poter scampare. 

“Or sappi questo: negli ultimi giorni verranno tempi difficili”  (2Ti 3:1) 

Questo versetto ci dice che c'è da soffrire dunque, c'è da aver paura, da piangere di 
tristezza per tutto quello che ci manca, da fremere di rabbia per ciò che va nel verso 
sbagliato. “Or sappi questo”: noi dobbiamo sapere che i tempi sono difficili. Non è più il 
momento di far finta di niente e di dire “tutto passa”, è il momento di svegliarci, scuoterci 
da questo sonno che ci illude di poter trovare la formula magica che ci renda felici per la 
vita, che cancelli il dolore. 

Come se il problema della nostra vita e di tutta l'umanità fosse il dolore. Non è così. La 
sofferenza è ineliminabile, è necessaria, è perfino buona se riusciamo a guardare oltre. 

Il male del mondo non è il dolore. 

Il male del mondo è aver dimenticato il bene, aver dimenticato Dio, aver messo il nostro 
piacere al di sopra di ogni cosa. 

“E questo dobbiamo fare, consci del momento cruciale: è ora ormai che vi svegliate dal 
sonno; perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo” (Ro 13:11) 

Il momento è cruciale, i tempi sono difficili, il dolore sulla terra è grande. Ma per noi 
cristiani, questo è il momento in cui cominciamo a sperare con più forza. Nel mezzo della 
tempesta, noi non bestemmiamo Dio come molti fanno, né deridiamo chi a Lui si affida. 
Noi non scrolliamo ancora le spalle con arroganza dicendo “mi salverò da solo, ce la farò 
ancora una volta”, e nemmeno cediamo alla sfiducia e alla disperazione. 

“La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle tenebre e 
indossiamo le armi della luce” (Ro 13:12) 

Noi preghiamo di più, ci sforziamo di conoscere sempre di più il nostro Salvatore. Non 
neghiamo il dolore, non facciamo gli ottimisti a tutti i costi, ma ci rivolgiamo a Dio, nel 
nome di Gesù, con la piena certezza che dalle circostanze più negative Lui saprà trarre il 
nostro bene. 
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CONSOLAZIONE PER UN'AMICA   - 19-10-16  

   

 

 

 

 

Ti immagino mentre ti sporgi troppo da quella finestra e ti spaventi di ciò che hai pensato. 

  

Sento il tuo dolore come se fosse il mio. Quel dolore che taci e nascondi, che vorresti 
risparmiare a chi ami. 

Quel dolore che il mondo non vuole sentire, e che tratta come una malattia da estirpare 
piuttosto che come il segnale forte e chiaro che qualcosa non va. 

  

Mi sembra di vederti mentre fingi un sorriso e speri che qualcuno osi leggere nei tuoi occhi 
la disperazione. E ti venga vicino. Ti consoli. E mi sembra di avere il tuo stesso nodo in gola 
quando distolgono lo sguardo con imbarazzo e frasi mozze. Il mio respiro si blocca con il 
tuo, di fronte alla superficialità che copre con un velo un abisso di solitudine, 
incomprensione e diffidenza. 

  

Soffro con te, sto in silenzio. 

Cammino piano misurando i tuoi passi, sperando che ti sia di consolazione l'avermi 
accanto mentre percorri questo sentiero dove tutti diventiamo inermi. 

  



212 
 
 

 

 

Qui non abbiamo più certezze, perdiamo l'ultimo strato di arroganza. Qui non ci resta più 
niente . 

  

E quando non ci resta più niente, amica mia, ci resta Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

LO STOLTO HA DETTO IN CUOR SUO: “NON C'E' DIO” - Salmi 14:1 -   3-8-16 

 

 

  

 Anni fa credevo che Dio non esistesse. 

Vedevo troppo dolore intorno a me, troppa violenza, e nessuna mano dal cielo che 
fermasse lo scempio. 

Come poteva Dio essere buono, onnipotente, e permettere tutto questo? 

Ricordo il profondo senso di disgusto e impotenza. Ricordo il proposito di non avere mai 
figli per non mettere al mondo altri infelici, per non dover temere ogni giorno che potesse 
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accadere loro una delle tante atrocità quotidiane, per contribuire nel mio piccolo 
all'estinzione della specie umana che fa il male e distrugge senza pietà. 

  

Avevo ragione da un certo punto di vista: quel dio, come io lo conoscevo, non esisteva. 

  

Il dio che conoscevo era chiamato buono e onnipotente, ma si celava dietro la volontà di 
uomini che assolvevano dai peccati, concedevano indulgenze, pronunciavano sull'altare 
parole di pace e amore a cui la gente rispondeva con ritornelli imparati a memoria, 
dal  significato per me nebuloso. 

Quel dio si nascondeva dietro statue, quadri e paramenti. Era inaccessibile, tanto che c'era 
bisogno di cercare l'intercessione di santi e madonne per potergli chiedere qualcosa. 

C'erano rosari da sgranare, processioni da seguire, pellegrinaggi, feste paesane e fioretti, 
orazioni per accorciare la sosta delle anime in purgatorio. 

Ma dentro le mura di casa, e soprattutto, dentro al mio cuore, sentivo di essere sola, 
lasciata a me stessa. 

E così ho detto in cuor mio: “non c'è Dio”. 

  

Per anni non l'ho cercato più, fino ad un giorno di due anni fa, quando le preoccupazioni 
della vita mi impedivano il sonno e mi amareggiavano ad ogni ora. Sono tornata agli altari, 
alle assoluzioni, ai ritornelli davanti alle statue. Mi è stato detto di nuovo che solo così 
potevo trovare Dio. Ma più mi sforzavo di fare queste cose, più me ne venivano richieste. E 
più mi impegnavo, più mi sentivo stanca e abbattuta, perché dovevo constatare ancora 
una volta che Dio non c'era. C'erano solo contraddizioni e tanto rumore. 

  

Quando tutti i miei sforzi di cercarlo con le mie sole forze si sono esauriti, quando mi sono 
arresa e, in ginocchio, ho indirizzato la mia preghiera direttamente a Lui e ho detto: “Ti 
prego, lasciati trovare da me”...quando l'ho invocato direttamente, con tutto il cuore, Lui 
mi ha risposto. Ha fatto in modo che io aprissi le pagine della Bibbia, così trascurata, 
ignorata, svalutata. Ha fatto in modo che io incontrassi persone che, con grande umiltà, 
senza impormi nulla, e senza chiedermi alcuno sforzo, mi hanno aiutata a togliere di mezzo 
tutte quelle mezze verità che hanno incrostato la Sua Parola. 

Attraverso le pagine della Bibbia, mi ha fatto conoscere la Via che mi riporta a Lui, che è 
una persona, ed è vivente. Gesù Cristo, nominato dovunque, raffigurato in tutti i modi, 
eppure sconosciuto e dimenticato dal mondo. Sotto la Sua guida, giorno dopo giorno, 
tutto acquista senso e diventa sempre più chiaro. 

E nel mio cuore, una pace mai provata prima. 
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 Dio esiste e si mostra a chi lo cerca con tutto il cuore, in umiltà. 

Si ritira da coloro che lo mettono alla porta, che credono di poter bastare a se stessi, 
che  ripongono la loro fiducia nell'umanità. 

  

Quando, rammaricati, guardiamo tutto il male che l'uomo compie sulla terra, quando ci 
chiediamo: “dov' è Dio?”, prima di bestemmiarlo, prima di concludere ancora una volta che 
non esiste, osserviamo il modo in cui noi lo stiamo cercando. 

Troveremo che lo abbiamo messo alla porta, che gli abbiamo voltato le spalle, che lo 
abbiamo invitato a lasciarci fare di testa nostra. Troveremo che abbiamo preferito restare 
fedeli alle tradizioni degli uomini invece di alzare lo sguardo e cercare Lui veramente. 

Troveremo che piuttosto che sopportare di essere miseri al suo cospetto, abbiamo 
preferito costruirci un dio che sia al nostro livello, che ci permetta di vivere come vogliamo. 
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LA TUA PACE   -  26-7-16  

 

 

 

Sono abituata ad avere fretta. 

Fretta di conoscere, fretta di capire, di decidere, fretta di mangiare, di concludere un 
lavoro, fretta di arrivare a fine giornata, fretta di pregare, di terminare una lettura. 

Così tanta fretta che mi è impossibile fermarmi. La sera è un tormento perché non riesco a 
riposare, non trovo pace, ed è solo per sfinimento che cedo al sonno. Ma mi sveglio di 
soprassalto al minimo rumore, al primo sogno che mi ricorda che non posso abbassare la 
guardia, perdere il controllo. 

Non riesco a piangere né a spiegarlo a nessuno. 

Mi sento schiava di un padrone che mi costringe a consumare il tempo della mia vita prima 
che sfugga. Schiava di una legge che non capisco, che mi lascia a mani vuote, preda di un 
dolore insensato. 

  

Un'altra notte sta arrivando, sono stanchissima, mi bruciano gli occhi, ma il pensiero di non 
aver fatto abbastanza mi tiene sveglia. La sensazione di aver tralasciato qualcosa di 
essenziale mi fa sentire colpevole. E, da qualche parte dentro di me, vedo quanto sia folle 
vivere così, come il capitano di una nave già affondata, che si ostina ad adempiere a tutti i 
suoi doveri e non si capacita di non riuscire a governarla. 
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Solo quando mi rendo conto che nessuno dei miei sforzi mi porta alla pace che tanto 
desidero, mi siedo al centro della mia vita, e mi fermo finalmente. 

Mi ricordo di parole pronunciate tanto tempo fa, che arrivano con forza ancora oggi a chi 
vuole ascoltarle. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia timore. 

Parole che sento mie adesso, sono rivolte proprio a me. 

Lascio il timone, certo la paura non mi abbandona, ma io guardo in alto adesso e dico “Io 
confido in Te”. Lo ripeto tutte le volte che rimonta in me l'ansia di fare, di concludere, di 
controllare tutto. 

Io confido in Te. 

Tu mi stai insegnando la pazienza, l'umiltà. Tu dai senso al lavoro delle mie mani e metti 
sulle mie labbra parole di lode e ringraziamento. Tu mi dai la tua pace. 

Proprio come hai promesso. 
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UNA SOFFERENZA NECESSARIA  -  19-7-16 

   

 

 

 

Soffrire per chi, per che cosa? 

Il tempo è poco, la vita corre. 

Perché versare lacrime, corrugare la fronte, sentire la tristezza? 

  

Il dolore è inutile, il dolore non mi piace. 

Lo sfuggo con tutte le anestesie che trovo. 

E chi soffre stia lontano da me. 

La vita è già così breve fratello, così breve che non posso lasciarmi impietosire. 

  

Non turbare la mia pace, ho fatto tanto per non sentire e per dimenticare. 

Io voglio divertirmi, stare sereno, non costringermi a guardare questo vuoto 

questo buio, questo deserto. 

  

Perché se lo guardo devo dirmi che da solo non posso, 

non posso tollerare la vita e nemmeno la morte. 

Da solo non ho la forza di inventarmi neppure un motivo per alzarmi e camminare. 

Da solo sono perso e non so dove, né da quando. 

  

Aiutami mio Dio, 
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Tu che nel dolore hai sparso la Tua Grazia, e che apri una via dove non è possibile. 

  

Ho voluto schivare sofferenze e responsabilità, coprirmi gli occhi, disprezzare le lacrime 
altrui. 

Ho percorso solo le strade in discesa, e sono arrivato così in basso, mio Dio. 

Ho voluto soltanto stare comodo e oggi non so più reggermi in piedi. 

  

Aiutami mio Dio, non è la sofferenza che temo, ma la Tua assenza. 
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NON E' POSSIBILE DUBITARE - 22-6-16  

  

 

 

 

 

Tu oggi mi parli 

e spezzi un altro anello di questa lunghissima catena. 

E ciò che prima non vedevo 

ora è nitido di fronte a me. 

  

Fuggevoli istanti di cui non è possibile dubitare 

aprono ancora un po' questo spiraglio. 

  

E ciò che passa io non lo posso sopportare. 

  

Troppo grande, insostenibile il tuo amore 

per un cuore che si piega e si spezza  ad ogni sospiro. 

Troppo forte la speranza 

quando smette di vacillare. 
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TU SEI  - 17-1-16 

   

 

Tu sei la luce che guida i naviganti 
quando le bussole perdono il nord, e le stelle si celano per non riapparire. 

  
Tu sei la mano sulla fronte di chi si ammala 

  
Tu sei il balsamo sul cuore addolorato di chi resta 

e il braccio che cinge le spalle di chi va via. 
  

Tu sei le ali che sollevano di colpo chi cade e non si rialza 
la voce che parla di cose grandiose a chi cammina tra le macerie. 

  
Tu sei il giorno nuovo per chi non avrebbe superato la notte 

e la strada buona per lo straniero dai passi stanchi. 
  

Tu sei la guida di chi vuole tornare a casa 
e la speranza di chi, reso sincero dal dolore, Ti invoca. 

  
Poco posso dire di Te, poco conosco 

ma la mia anima mi precede e con la fede anticipa i miei sensi 
e vede quello che ai miei occhi è ancora nebbia. 
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SO CHE RISPONDERAI - 25-11-15 

  

 

 

 

 

Qual è il rimedio per un cuore che si consuma? 

Chi guiderà nella notte i passi dell'uomo che si arrende? 

E quale mano trarrà in salvo chi piange in silenzio e non sa più dove si trova? 

 Tu, Signore, puoi salvare e ristabilire, 

puoi illuminare, sollevare, riscaldare. 

Tu puoi fare di me una creatura nuova 

che più niente ha a che fare con questo essere annientato 

confuso, schiacciato e rosso di vergogna. 

  

Ti ho invocato e so che mi risponderai 

con la perfezione che soltanto a Te appartiene. 

  

Aspetto in silenzio 

e tutto chiedo a Te, anche le parole per pregare, la forza di attendere e il coraggio di 
sperare.  
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VIVO E VICINO  13-10-15 

 

 

 
Ti ho cercato 
dove non sei. 

In lettere morte, statue mute, edifici vuoti. 
E nel mio cuore arrogante e disperato. 

Ho creduto di poterti meritare 
di avere diritto a Te. 

  
Ho pensato anche di poter fare a meno di Te. 

  
Ma Tu mi hai chiamata 

fuori da queste cose 
e fuori da me stessa. 

 Ed io Ti seguo 
lasciando cadere il mio bagaglio 

spezzando sui Tuoi passi tutti i piccoli grandi compromessi. 
  

 Non lo sapevo ma adesso lo so: 
Tu sei vivo e sei vicino. 
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LIBERTA' E SOTTOMISSIONE - 25-9-15 

  

 

 

 

 

Siamo davvero liberi se ci sottomettiamo al Signore. 

Come mettere insieme questi due opposti concetti: la libertà e la sottomissione? 

Come spiegarlo a chi ci ride in faccia e quasi ci compiange perché accettiamo quello che 
sembra un ricatto per il mondo moderno? 

  

“Come i cieli sono alti al di sopra della terra, 
così sono le mie vie più alte delle vostre vie, 
e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri” 

Is 55:9 

  

Se crediamo in Dio e nella Sua Parola, crediamo anche che Lui è perfetto, giusto, buono, e 
che la Sua intelligenza è ben più alta della nostra. Allora alcuni concetti che a noi sembrano 
inconciliabili, nel Suo pensiero possono essere perfettamente armonici. 
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Quello che è dato di capire a me, è che in molte cose noi ci rapportiamo al Signore, come 
un bambino si rapporta ai suoi genitori: un bambino può essere libero soltanto se i suoi 
genitori tracciano per lui dei confini, danno delle regole, creano per lui un ambiente di vita 
sicuro. In questo perimetro, lui si muoverà serenamente, ed eserciterà la sua libertà. Certo, 
il bambino metterà spesso alla prova i limiti che gli vengono imposti, ma i genitori lo 
riporteranno con amore e con fermezza all'interno del perimetro stabilito. 

I genitori agiscono così per amore, ed è per amore e per bisogno che il figlio si sottomette 
a loro. 

Guai quando questi limiti non ci sono, e al bambino viene data una libertà superiore alle 
sue forze ed alle sue capacità. Si sentirà perso, crescerà come frammentato in se stesso, 
imboccherà facilmente strade sbagliate. 

  

Così è per noi. 

Dio per amore ci ha tracciato dei giusti confini, per amore ci chiede obbedienza, per amore 
ci richiama incessantemente indietro quando ci allontaniamo da Lui. E noi, è per amore, e 
anche per bisogno poiché siamo piccoli di fronte a Lui, che ci sottomettiamo a Lui, ovvero 
ascoltiamo la Sua Parola, ci atteniamo alle Sue leggi, sicuri del il Suo aiuto. 

Solo per amore. 

  

Abbiamo anche la libertà di rifiutare questo Suo amore e respingere le Sue leggi , ma a 
quale prezzo? Sappiamo che cosa c'è per noi lontano dal Signore? 

Una prigionìa senza confini, un carcere senza sbarre, e nemmeno la possibilità di parlarne 
perché è quella prigionìa che il mondo chiama libertà. 

  

La vera libertà è nel Signore, obbedirgli non è pesante come il mondo moderno vuol far 
sembrare, piuttosto spezza quelle catene che nemmeno sappiamo di avere quando siamo 
lontani da Lui. Obbedire a Dio rende liberi. 

“poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero” 

Mt 11:30 
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 INDEGNITA' 21-9-15 

   

Dì al mio cuore di calmarsi 
che io non lo seguo più nei suoi sentieri tortuosi 

e non ascolto più i suoi palpiti bugiardi. 
  

Dì alla mia mente di placarsi 
che io non credo più alle sue verità 

e non mi lascio avvincere dalla sua filosofia. 
  

Dì alla mia bocca di tacere 
che io non la faccio più parlare del più e del meno. 

  
E dì alle mie mani di fermarsi 

che non le userò più per rompere i confini 
e ai miei piedi di rallentare 

che non ho più fretta e non ho più luoghi da raggiungere. 
  

La Tua luce è arrivata in ogni angolo 
e mi ha mostrato ogni inganno, ogni impurità, ogni crudeltà. 

Mi ha mostrato la mia indegnità 
e il buio che chiamavo luce. 

  
Adesso che so chi sei Tu 

so chi sono io. 
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C' E' AMAREZZA NEGLI OCCHI DELLA GENTE -  25-8-15 

  

 

 

 

Sullo sfondo il mare, limpido abbastanza da far dimenticare la sporcizia che poco più in là 
viene riversata nell'acqua. 

Ombrelloni aperti e bambini che giocano. Molti turisti sono partiti, ma la spiaggia è ancora 
popolata e l'estate ancora in primo piano. 

Il sole caldo è compensato da una piacevole brezza. 

Si sta bene. Ma stranamente i volti delle persone sono tesi, non c'è gioia nelle loro 
espressioni, l'insoddisfazione è evidente. 

Stralci di conversazioni raccontano di vite sospese in uno strano vuoto che nessuno sa 
spiegarsi, nessuno sa riconoscere. 

  

Una donna è in ansia per l'imminente rientro al lavoro, dovrà lasciare i suoi bambini ad 
altri. Ci sono abituati da quando erano piccolissimi, tante madri lasciano i figli per poter 
lavorare, e i bambini crescono lo stesso, dice. Ma adesso lei si chiede quanto rimpiangerà 
in futuro i momenti persi con loro. 

  

Una signora passeggia nell'acqua bassa ma non ne ricava alcun beneficio, perché pensa 
all'anziana madre che la aspetta al bar e che la tiene bloccata con i suoi molti bisogni. Non 
ha mai tempo per se stessa, sogna di andarsene lontano da sola per un po'. 
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Un padre parla animatamente al cellulare mentre tiene d'occhio i bambini. Il lavoro lo 
perseguita, non riesce mai a staccare la spina e porta il telefono con sé fino in riva al mare. 

  

Due amici di vecchia data camminano lenti sul bagnasciuga con le mani dietro la schiena. 
Parlano delle tasse che aumentano e dei figli che non trovano lavoro. 

  

Uomini che vengono da lontano girano tra gli ombrelloni proponendo braccialetti, collane 
e teli colorati, senza insistere, senza fingere, e lasciano dietro di sé una scia di emozioni 
che turbano per un attimo chi li guarda. 

  

Una ragazza sta immobile al sole con gli auricolari che coprono con la musica tutti gli altri 
suoni. Pensa alla sua ultima storia finita male, si sente amareggiata perché i ragazzi di oggi 
non vogliono più impegnarsi. 

  

E poi uno stillicidio di lamentele che scendono sul paesaggio: la sabbia è fastidiosa meglio 
gli scogli, il vento è troppo fresco, meglio l'afa, la gente è maleducata, meglio una spiaggia 
più isolata, i bambini schizzano l'acqua e urlano, meglio quando vanno a scuola, 
quest'anno sono stati organizzati pochi eventi e ci annoiamo, meglio la montagna, le 
vacanze stanno finendo e non ci siamo riposati, meglio lavorare. 

  

Quasi nessuno guarda davvero il mare e il cielo che, maestosi, trafiggono con la loro 
bellezza le nostre miserie quotidiane. Soltanto una donna che sta costruendo un castello di 
sabbia con suo figlio, ogni tanto alza lo sguardo e silenziosamente ringrazia e ricambia in 
segreto un sorriso che pochi sono in grado ormai di percepire. Prega per quelli che le 
passano accanto e che non riescono a sollevare gli occhi, camminando senza sapere dove 
andare, guidati da desideri confusi e inautentici. 

  

“Signore, aiuta queste persone a trovarti, affinché non si perdano per le strade di questo 
mondo tormentato” 
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NON C'E' NIENTE DI MALE  - 6-8-15 

   

 

 

 

“Questo candidato è davvero capace, è lui che dovrebbe vincere questo concorso. Ma il 
dottor Y mi ha garantito quell'appalto se assumo suo nipote. È solo uno scambio di favori, 
non c'è niente di male.” 

  

“Lo so che X è sposato, ma sua moglie non è quella giusta per lui, non lo capisce, lo soffoca. 
Con me invece sta bene, ci amiamo e non c'è niente di male.” 

  

“So che non è colpa della signora W se ho fatto quell'incidente con la mia auto, ma lei è 
ricca si potrà permettere di pagarmi i danni, e anche qualcosina in più, senza problemi. Io 
invece non ho niente da perdere. Tanto vale farle causa, non c'è niente di male.” 

  

“Sì, J ha diritto a queste ferie e se le è meritate davvero, me le ha chieste per stare a casa 
quando anche sua moglie è in ferie, ma io voglio proprio farmi una vacanza alle Maldive. 
Non posso lasciare così sguarnito il posto di lavoro, e sostituirlo mi costa troppo. Gliele 
darò a settembre le ferie, non c'è niente di male.” 
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“Io e K abbiamo un rapporto aperto. Siamo una coppia ma non vogliamo limitare l'uno la 
libertà dell'altra, quindi ognuno si fa tranquillamente le sue storie e stiamo bene così. Non 
c'è niente di male.” 

  

“H si fida ciecamente di me, ma questa occasione non posso proprio lasciarmela sfuggire: 
se dico al capo che lei vorrebbe avere un bambino, la promozione la darà certamente a me. 
È un treno che passa una volta sola e devo prenderlo a tutti i costi, non c' è niente di male.” 

  

“I miei genitori sono così limitati. Non capiscono il mio bisogno di esprimere me stessa. Lo 
spogliarello non è prostituzione, è una forma d'arte, e non c'è niente di male.” 

  

“Il mio eroe personale è Z. Lui vive di prepotenza, quando vuole qualcosa non guarda in 
faccia a nessuno e tutte le porte sono aperte per lui. Certo, non si può definire un uomo 
onesto o un cittadino modello, ma è lui che conviene avere come amico e io faccio ciò che 
mi conviene. Non c'è niente di male.” 

  

Non c'è niente di male in tutte queste piccole grandi concessioni che continuamente 
facciamo a noi stessi anche a scapito degli altri? Siamo abituati a ragionare così e, spesso 
senza accorgercene, attraversiamo dei limiti morali che oggi non hanno senso e appaiono 
perfino ridicoli. Non hanno senso perché il mondo oggi vive senza Dio, e se Dio non c'è 
tutto è concesso. 

Ma Dio c'è anche se non vogliamo credere, siamo noi ad esserci allontanati dalla Sua 
presenza. Lontano da Lui non c'è vita e prima o poi, per amore o per forza, tutti ce ne 
renderemo conto. 
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AVRA' CURA DI LORO   -  31-7-15 
 

 

 

  

Tra le notizie di oggi, una in particolare mi ha fatto pensare che il mondo, così com'è oggi, 
meriterebbe di essere accartocciato e scagliato in un abisso, distrutto per sempre. 

Una bambina è la vittima. Una bambina. Non è un'eccezione, è una dei tanti piccoli che si 
trovano nelle mani di adulti senza scrupoli, senza vergogna, senza senno e senza cuore. 

Fa molto male. 

  

Non è il caso di approfondire né qui né altrove, non è il caso di parlarne qui, né altrove. È 
meglio che azioni così spregevoli non abbiano eco, è meglio che venga lasciato il giudizio a 
Colui che giustamente giudica, è meglio pregare, solo la preghiera può forse lenire il dolore 
di una simile notizia. 

  

Sono certa che il Signore si prenderà cura di tutti questi bambini, la Sua pietà e la Sua 
giustizia sono infinitamente più alte delle nostre. 

  

Ma noi che assistiamo impotenti a questo scempio, evitiamo di crogiolarci nei particolari 
cruenti della cronaca nera. E quelli che tra noi si sentono attratti da questi atti perversi e 
criminali, che se ne allontanino il più possibile, che chiedano aiuto prima di ritrovarsi tra i 
carnefici. Siamo fatti della stessa pasta di quelli che oggi hanno osato infliggere dolore e 
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morte ad una bambina, faremmo bene a tenerlo a mente, a vegliare sui nostri pensieri e 
sui nostri passi. Faremmo bene a non trovarci nemmeno tra gli spettatori di quelle 
trasmissioni che fondano il loro successo sul terrore e sullo squallore di certi fatti orribili. 
Faremmo bene a rileggere ogni tanto questi versi della Bibbia che da un lato ci consolano e 
dall'altro ci mettono in guardia contro la nostra stessa natura: 

  

"In quel momento, i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: «Chi è dunque il più grande 
nel regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In 
verità vi dico: se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei 
cieli. Chi pertanto si farà piccolo come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei 
cieli. E chiunque riceve un bambino come questo nel nome mio, riceve me. Ma chi avrà 
scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse 
appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. 
Guai al mondo a causa degli scandali! perché è necessario che avvengano degli scandali; 
ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene! Se la tua mano o il tuo piede ti fanno cadere 
in peccato, tagliali e gettali via da te; meglio è per te entrare nella vita monco o zoppo, che 
avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco eterno. Se il tuo occhio ti fa cadere 
in peccato, cavalo e gettalo via da te; meglio è per te entrare nella vita con un occhio solo, 
che aver due occhi ed essere gettato nella geenna del fuoco.” (Matteo 18: 1-9) 
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LUCE CHE SOLLEVA, BUIO CHE SCHIACCIA  - 22-7-15  

    

 

 

 

 

Quando si cammina con Dio, si apre la possibilità di sperimentare la Sua presenza in tutti 
gli aspetti della vita. 

La natura è forse il luogo dove l'impronta del Creatore è più evidente. Tagliando un frutto, 
osservando le linee di una foglia, possiamo vedere la Sua bellissima opera. Nessun artista 
saprebbe eguagliare il disegno inciso sulla più umile delle pianticelle. 

Anche il corpo umano risulta un capolavoro, nel modo sorprendente in cui funziona, 
nell'incastro armonico di tutti i suoi meccanismi, nell'espressività di cui è capace a tutti i 
livelli. 

Il pensiero umano può anch'esso sorprendere, quando raggiunge sublimi consapevolezze, 
quando si apre alla contemplazione, quando lavora e s'ingegna per il bene. 

  

Ma quando si nega l'origine divina di tutte le cose, quando Dio viene dimenticato e 
allontanato, il creato diventa natura morta da sfruttare a proprio piacimento, da ignorare e 
calpestare  senza riguardo. L'uomo diventa un oggetto che si può usare e anche gettare 
via, il pensiero dell'uomo senza Dio si mette facilmente al servizio di scopi malvagi. Oppure 
precipita in un'angoscia pietrificante. 
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Mi è capitato di rileggere il pensiero di alcuni filosofi del secolo scorso, e la mia attenzione 
è stata richiamata dalla differenza che c'è tra il modello filosofico di un credente e quello di 
un ateo. 

Il filosofo credente in questione si chiamava Martin Heidegger. Credeva fermamente che il 
compito principale della filosofia, e quindi la cosa più importante nella vita dell'uomo, 
fosse quella di conoscere Dio. 

Dio non si può conoscere direttamente, ma soltanto addentrandoci nel Suo rivelarsi a noi 
si può comprendere poco a poco qualcosa di Lui, come quando ci si addentra in un bosco 
lungo un sentiero che non conduce in nessun luogo, se non al centro del bosco stesso. 

L'uomo che si mette in ascolto di Dio vive un'esistenza autentica, fatta di scelte 
consapevoli, responsabilità, e angoscia positiva che ci rende liberi proprio nel rispettare e 
riconoscere i nostri limiti. È stare in Dio che ci solleva e ci fa trascendere la nostra 
condizione terrena. 

  

All'opposto, ho incontrato il pensiero di Jean Paul Sartre, esponente del cosiddetto 
esistenzialismo ateo. Sartre affermava che non Dio, ma l'uomo deve essere al centro 
dell'analisi filosofica e di tutte le scienze. 

Ma, con questa premessa, Sartre giunse a conclusioni amare: l'uomo è gettato nel mondo, 
condannato ad essere libero di scegliere tra infinite possibilità, senza avere una ragione 
per esistere. L'uomo, affermava Sartre, è una “passione inutile” che oscilla tra questa 
presunta libertà onnipotente e il dover stare di fronte agli altri ed al loro giudizio, ridotto 
ad oggetto tra gli altri oggetti, preso dalla nausea e dalla vertigine di queste  angoscianti 
constatazioni. 

  

Credere in Dio fa la differenza, fa un'enorme differenza in tutti i campi del sapere umano, 
in tutti gli aspetti della vita. Dio è per me la luce che avanza all'alba e rischiara tutte le 
cose, chi vuole godere di questa luce non deve fare altro che credere in Lui. Chi sceglie di 
farNe a meno, muove i suoi passi in una grigia penombra che inchioda l'anima a terra e la 
ammutolisce, rendendo l'uomo un oggetto qualsiasi del mondo, senza senso, senza scopo. 
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 ASCOLTIAMO INSIEME IL TUO DOLORE -  20-7-15 

  

 

 

 

A te che oggi hai pensato che non vale la pena vivere un solo istante in più su questa terra. 
A te che senti al centro del petto un vuoto che pesa più di una roccia, che fai fatica a 
respirare, che desidereresti non esser mai nato, che reciti la tua parte ogni giorno con 
meno forza, con meno convinzione. 

  

Come suonano vani i discorsi intorno a te, come deve sembrarti assurdo tutto questo 
correre, tutto questo parlare di stress, e come deve sembrarti insormontabile la paura che 
avanza con l'avanzare di un progresso cieco e senza regole, senza cuore. 

  

Il rumore non è mai stato tanto forte, tutta la terra è in subbuglio. L'uomo mostra senza 
vergogna il suo volto oscuro. Sparge sangue, opprime i poveri, deride i deboli, e balla sulle 
macerie. 

  

Te ne arriva l'eco fin dentro camera tua, e poi qualcuno bussa alla tua porta perché tu esca 
e sieda con loro al banchetto degli smemorati che non sanno più che cosa sia l'anima. 

  

A te che non ce la fai più, a te che vuoi farla finita. 
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Ascoltiamo insieme questo tuo dolore, ascoltiamo la sua saggezza dimenticata, le sue 
parole mute che non vogliono saperne di fermarsi dove il mondo dice di fermarsi. 

Guardiamo insieme che cosa indica la tua sofferenza, dove punta il dito. 

Vediamo come vuole sfondare questo soffitto opprimente e parlarti del cielo, e delle tue 
più alte aspirazioni, dei tuoi veri profondi bisogni. 

  

Niente a che fare con la popolarità e il successo in questo mondo. Niente a che fare con i 
tuoi supposti fallimenti. 

  

Ascoltiamo insieme il tuo tormento, decifriamone il messaggio, perché non è qui che deve 
finire il tuo viaggio, non hai ancora aperto gli occhi, non hai ancora visto davvero il cielo, 
non hai mai dato voce alla tua anima. 
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SOLO DUE STRADE  -  16-7-15  

  

 

 

 

 

Il tempo non fa che confermare che la scelta è tra due strade, soltanto due. 

Una larga, dove ci si può trovare di tutto e può passarci chiunque; una stretta dove le 
regole sono chiare e solo chi cerca Dio con tutto il cuore si incammina per essa. 

  

La strada larga non ha confini, i suoi limiti sono continuamente oltrepassati e spostati, le 
sue regole sono cambiate per capriccio o per convenienza. Non c'è niente di stabile, niente 
di certo. 

Non c'è nessuna stella a guidare il cammino. Si inseguono i propri desideri, le proprie 
fantasie, i sogni di gloria che di volta in volta innalziamo come stendardi e poi lasciamo 
cadere nella polvere. 

  

Certo, la sua apparenza a volte è grandiosa, carica di promesse, si vende bene, sa come 
farsi pubblicità. È una strada che vale la pena percorrere, almeno così sembra. 

Gli slogan e le insegne luminose, i sottofondi musicali scelti magistralmente, ci danno la 
sensazione di riempirci la vita di brillanti scopi preconfezionati ed efficienti tecniche per 
arrivare ad essi. 
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Ma basta deviare per sbaglio in un vicolo cieco, basta ammalarsi, fermarsi un attimo, 
ritrovarsi a piangere da soli di notte, per scorgere lo sporco e il buio su cui tutto questo è 
stato costruito. Basta affacciarsi dietro le quinte di questo enorme teatro, per accorgersi 
dell'ingiustizia, della violenza, dell'indifferenza che stanno appena oltre le apparenze. 

  

Forse c'è qualcuno che riesce a tenersi sempre sulla strada principale, a vivere tutta la vita 
nell'illusione che questa specie di immensa Las Vegas sia quanto di meglio si possa trovare 
nel mondo. Ma la maggior parte delle persone, prima o poi si ferma e, pur non volendo, 
finisce per gettare un'occhiata agli angoli che stanno in ombra, ai vicoletti male illuminati. 
L'angoscia coglie in quel momento chi si accorge di questo. La strada larga è un 
immondezzaio tinto d'oro in superficie, e occultato da luci colorate e abbaglianti. 

La strada larga è percorsa da una folla, ma ognuno è solo con se stesso. 

  

La strada stretta è poco attraente, ci camminano persone che nel mondo passano per lo 
più inosservate. È poco illuminata, tranne per una lanterna che rischiara i passi da 
compiere, e la promessa che poco a poco il chiarore aumenterà fino a diventare come la 
luce del sole in pieno giorno. 

Chi percorre questa strada si trova spesso in solitudine, ma non è mai davvero da solo. 
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ESITAZIONE  -  10-7-15 

 

Le altezze e le profondità a volte stancano. 
A volte, la sera esige il suo riposo 
e il mattino la sua spensieratezza. 

 
Con sollievo si sfiorano i contorni noti; 

con stupore si accettano i minuti e le ore di un giorno qualunque. 
 

Lentamente, la vita riprende il suo corso, 
con passo cauto, sforzandosi di sovrapporre il nuovo al vecchio 

il vecchio al nuovo. 
 

Forse per riprendere fiato, forse per confusione 
si esita un istante in più, forse un istante di troppo. 

 
Ma nessuno conosce il suo cammino 

nessuno sa quando il momento è decisivo 
se non Chi ha intessuto la trama dei tempi. 

 
Nel riposo di una sera, nella spensieratezza di un mattino, in un giorno qualunque 

si intuisce come abbandonarsi a Lui, 
al Suo disegno alto e profondo che si svela in tutte le cose. 
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UN ATTO D'AMORE FARA' LA DIFFERENZA -  17-6-15 

   

 

 

Le foglie sfoggiano stupendi colori e linee armoniose 

il più piccolo fiore si schiude nella perfezione del suo delicato disegno 

ogni frutto custodisce opere che il maggiore dei nostri pittori non saprebbe eguagliare. 

  

Di bellezza in bellezza, di perfezione in perfezione 

il mistero si svela e si mostra tanto più immenso 

tanto più complesso di quanto il maggiore dei nostri scienziati potrebbe spiegare. 

  

Non la senti questa forza benevola che senza clamore supera e sommerge le nostre 
macerie? 

Non avverti la potenza del soffio vitale che mai potremo controllare, mai potremo 
sopprimere? 

  

Puoi sintonizzarti sui fiori o sulle macerie, puoi guardare in basso oppure in alto. 

Puoi essere parte del creato che vive, o parte del mondo che muore. 

Un atto d'amore è quello che farà la differenza.  
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PRIMA O POI INVOCHIAMO DIO - 16-6-15 

  

 

 

 

 

La Bibbia invita ad esperire personalmente la presenza di Dio, invocandoLo, cercandoLo. 
Non ci chiede di fermarci al dogma della Sua esistenza. Essa ci dice che Dio si fa trovare da 

chi sinceramente lo cerca. 

Complessa è la realtà umana, insondabile quella divina, ma noi, in un percorso di crescita, 
quando diventare grandi e invecchiare significa davvero maturare, siamo chiamati ad 
accettare livelli sempre maggiori di complessità e di insondabilità. 

Ognuno di noi cammina a modo suo in questo percorso. 

La realtà terrena è percepita in modo diverso da ognuno, filtrata dalle diverse strutture di 
personalità che, d'altronde, possono anche mutare nel tempo, non essendo cristallizzate. 

Anche la realtà divina è percepita in modo diverso a seconda del tipo di personalità che 
abbiamo. Qualcuno accetta serenamente Dio e la rivelazione di Gesù Cristo, qualcun altro 
esamina con aristotelica logica ogni affermazione biblica, qualcun altro ancora tenta 
compromessi tra una religione e l'altra per non far torto a nessuno. 
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In genere, però, se non ci troviamo nel bisogno, difficilmente invochiamo Dio con cuore 
sincero, e difficilmente Lo percepiamo come Reale e Vivente. 

A volte è un evento traumatico, oppure sono circostanze materiali molto difficili, ad indurci 
a cercare un porto sicuro nella tempesta. A volte è una malattia, o comunque la prossimità 
della morte, che ci fa invocare Dio perché ci guarisca. Può essere l'esito di una vita di vizi e 
di cattive azioni che, dal profondo del baratro in cui ci troviamo, ci spinge a chiamare Dio 
affinché ci risollevi. Può essere la sete di verità che abbiamo, che un giorno ci porta ad 
inginocchiarci ed a pregare Dio di lasciarSi trovare, di dissetarci nel deserto. 

Tutte queste situazioni, tutte le nostre diverse storie e le nostre diverse personalità, hanno 
in comune soltanto questo: un giorno, ci siamo resi conto di essere molto piccoli, di avere 
bisogno di Chi è più grande di noi. Un giorno, abbiamo alzato gli occhi al cielo, o chinato il 
capo, e abbiamo gridato, o pianto, o appena sussurrato. Abbiamo chiamato Dio, Lo 
abbiamo pregato con cuore sincero, lo abbiamo invocato, Gli abbiamo chiesto di 
manifestarSi nella nostra vita. 

Invocare Dio è già rispondere alla Sua chiamata che è costante, e viene da pensare che a 
volte, le circostanze della vita che ci inducono a cercarLo, siano proprio ritagliate apposta 
per noi, per la nostra personalità, affinché comprendiamo di aver bisogno di Lui, e affinché 
ci rendiamo conto che il mito di bastare a noi stessi, di poter fare a meno di Dio, è la più 
grande menzogna di tutti i tempi. 

  

“Voi m'invocherete, verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Voi mi cercherete e mi troverete, 
perché mi cercherete con tutto il vostro cuore; io mi lascerò trovare da voi" (da Geremia 
29: 12-14) 
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CARPE DIEM  - 10-6-15  

 

 

   

Ho preso molti treni che passano una volta sola. 

Mi hanno condotto qua e là, riportato indietro. 

Ho colto molti attimi prima che sfiorissero. 

Ma li ho dimenticati alla caduta del primo petalo. 

Cerco l'onda perfetta, l'occasione irripetibile, l'adesso o mai più. 

Coltivo l'effimero per avere il privilegio di possederne il momento cruciale. 

Alla fiera dell'avere, il meglio deve appartenermi. 

Ma è sempre più difficile accontentare chi è sazio del mondo. 

Perciò mi fermo qui, spoglio di ogni bene, 

in tempo, spero, per non perdere la sola occasione che conta. 

Un'occasione che ha il tempo insondabile della mia vita, lo spazio del disegno contorto dei 
miei passi. 

É l'occasione di essere, il momento di trascendermi. 

Io sto passando, non i treni. 
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Io sto sfiorendo, non i fiori. 

E mi aggrappo a Chi non passa, non sfiorisce, non muta, e per sempre É. 

E mi tende la mano quando non ho più niente, ma sono per Lui e in Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO, IL TUO GIORNO, SIGNORE -   29-5-15 

 

  

Sabato il Tuo giorno, Signore, Tu l'hai reso a Te sacro e ce ne hai fatto dono per lasciarci 
riposare sotto il Tuo sguardo. 

Nella limitatezza dei nostri ragionamenti, noi ci siamo detti: “Perché mai dovremmo 
sospendere le nostre attività? Perché dovremmo ascoltare e accontentare qualcuno che 
non vediamo? Perché dovremmo perdere tempo?” 
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Siamo saliti a bordo di un treno in corsa, ci affacciamo sbuffando, guardiamo distratti il 
paesaggio che scorre veloce, scrutiamo il mondo dentro di noi e l'orizzonte dei nostri 
nebulosi obiettivi. 

Le carrozze sono coperte di ruggine, i binari invasi da fango ed erbacce e sappiamo che, un 
giorno, bruscamente si interromperanno. Ma noi non ci fermiamo e non scendiamo per 
nessun motivo al mondo. 

Tu hai detto di fermarci per un giorno a settimana, ma chi Ti ascolta, Signore? 

Ci alziamo sulle punte del nostro orgoglio, come per dirTi: “Parliamo da pari a pari, spiegaci 
perché dovremmo fermarci e dedicarTi questo giorno”. E siamo come piccole gocce che 
chiedono conto al mare delle correnti. 

Ma con il tempo, Signore, ci siamo stancati del vento dal finestrino, abbiamo gli occhi rossi 
e saturi di immagini a scorrimento rapido. Siamo stanchi e non sappiamo più fermarci. 

Allora ricordiamo la Tua Parola: 

“Badate bene di osservare i miei sabati, perché il sabato è un segno tra me e voi per tutte 
le vostre generazioni, affinché conosciate che io sono il SIGNORE che vi santifica” (da Es 
31:13) 

Io voglio ascoltarTi Signore, e seguire i Tuoi decreti. Riconosco che mi guidi per il mio bene, 
riconosco che posso stare in Te, ma non di fronte a Te.  

Il settimo giorno scendo a piedi scalzi tra l'erba, chiudo gli occhi, respiro, sento il sole sulla 
pelle. Lascio decantare i pensieri e non rimani che Tu, così evidente, così logico, che mi 
stupisco di tutta l'incredulità del mondo. Il Tuo giorno è anche il giorno di chi in Te si 
rifugia. 

Trovo tesori sotto piccoli sassi, verità nella polvere di un antico sentiero e in me c'è 
finalmente posto per la fiamma che, sul treno in corsa, il vento aveva spento. 
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DI LA' DORME IL TUO BAMBINO  -  19-5-15  

  

 

 

 

Rabbrividisci ad ogni orrore che ti raccontano a tavola o davanti ad un caffè, non vuoi 
ascoltare frivole conversazioni sull'ultima raccapricciante violenza. 

Scacci dalla mente le terribili immagini evocate dalle parole, boicotti tutti i mezzi 
d'informazione, non vuoi più sapere, non vuoi più partecipare. 

Perché di là, dorme il tuo bambino. 

Come puoi concepire nello stesso mondo le sue manine, e la brutalità con cui in questo 
momento, altrove, qualcuno spietatamente, ciecamente, stupidamente, ignora e calpesta 
la sacralità di altre innocenti manine? 

Come puoi sopportare l'idea che un bambino come il tuo viene terrorizzato  da chi 
dovrebbe provarne tenerezza e pietà? 

Rabbia e paura ti tolgono il sonno e la serenità, tanto che ti dimentichi di ringraziare per 
quel tuo bambino che dorme sereno. E ti dimentichi di pregare, di affidarti e di affidarlo al 
Signore, di elevare a Lui il tuo dolore per tutti gli altri bambini che adesso soffrono. 

Torna a pregare per loro, e per tuo figlio, non lasciarti sopraffare dall'orrore, curati del 
tesoro che ti è stato affidato e dirigi la tua voce al cielo, perché non resterà inascoltata. 
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SPOSI, IO VI AUGURO...  - 27-5-15 

 
 

Io vi auguro di non dimenticare mai la strada che vi ha fatto incontrare e che vi ha condotti 
fin qui. 
Vi auguro di rivivere le emozioni del primo giorno ogni volta che, dopo una breve assenza, 
vi ritrovate; 
di crescere insieme con pazienza e serenità; 
di provare immensa gratitudine per ogni piccolo gesto, per ogni dettaglio della vostra 
quotidianità. 
Vi auguro lunghi discorsi  per rinnovarvi e ravvivarvi, e quieti silenzi per sentirvi avvolti dal 
vostro reciproco amore. 
Vi auguro la ricchezza che non si guadagna, ma che si accoglie con riconoscenza perché è 
un dono; 
di progettare insieme viaggi meravigliosi, vicini, lontani e da fermi; 
di non assopirvi mai di fronte alla bellezza profonda che vi circonda. 
Vi auguro la forza di superare insieme le difficoltà; 
di confermare tutti i giorni, con piena convinzione, la scelta che oggi esprimete; 
di camminare piano nelle reciproche fragilità, e di ballare insieme nei momenti di 
leggerezza; 
di andare controcorrente e invecchiare insieme, senza perdervi né scappare. 
Vi auguro uno sguardo per sempre lucido e un cuore che non dimentica l'essenziale. 
Vi auguro, sopra ogni altra cosa, la benedizione di Dio, che io oggi ringrazio per voi, e prego 
vi sia accanto  in ogni momento del vostro cammino. 
  

 



247 
 
 

 

 

GRAZIE DELUSIONE  - 16-5-15 

 

 

 

La delusione è una crepa nella parete di questa stanza. 

Volevo dipingerla dei colori della primavera 

ma la crepa ha rovinato il disegno e si sta allargando, demolendo ogni contorno. 

 

Si allarga fino a diventare un varco 

e così la primavera fuori fa sfigurare la mia parete 

e fa sfigurare la mia immaginazione. 

 

La delusione è qualcosa per cui ringraziare 

perché rompe l'illusione dei desideri che ci portiamo davanti agli occhi 

e ci fa guardare dove non avevamo  mai posato lo sguardo. 

 

Una preghiera non esaudita a volte 

è il principio della risposta ad una richiesta migliore e maggiore 

che ancora non sappiamo formulare. 
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COME ROBINSON CRUSOE -  6-5-15 

  

 

 

Dio non è mai troppo lontano, eppure facciamo fatica a riconoscere il Suo intervento, 
siamo distratti di fronte alle Sue opere, sordi alla Sua voce, perfino quando ci riteniamo 
persone molto “religiose”. 

Così a volte Lui  ci conduce in luoghi assoluti, senza chiaroscuri che possano distrarci, senza 
parole che possano confonderci. 

E lì è tutto bianco o nero, vita o morte, salvezza o perdizione. 

Come Robinson Crusoe. 

In genere si parla di questa opera di Defoe come di un romanzo d'avventura. Ma, 
leggendolo, ci si accorge che è, invece, la storia di un uomo che ritrova Dio nella vita 
solitaria su una sconosciuta isola deserta, dove approda come unico superstite di un 
naufragio. 

Dopo l'iniziale disperazione, Robinson si rende conto delle benedizioni che Dio gli elargisce 
di continuo e, con una vera e propria conversione, si affida a Lui per tutti i lunghi anni che 
trascorre sull'isola, e per il resto della sua vita. 

Dio non delude chi si affida a Lui. 
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I nostri luoghi assoluti non sono isole deserte, ma situazioni di estrema solitudine, disagio 
sociale, sofferenza mentale, malattia fisica, forte delusione. Luoghi dell'anima che ci fanno 
soffrire, ma che ci danno l'occasione di vedere e ascoltare con più chiarezza la meravigliosa 
notizia che ogni cosa annuncia. Facciamo un passo fuori dal perimetro della nostra 
comprensibile disperazione, cerchiamo Dio e non saremo delusi. 

 

 

 

 

 

 

TU GUARDA IN ALTO   - 25-4-15 

   

 

 

Già al risveglio le tue molte preoccupazioni hanno serrato il tuo cuore e oppresso il tuo 
respiro. 

Vorresti liberartene, vorresti rallentare i battiti e respirare. 

  

Ma tu guardi in basso, e non in alto. 
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Le tue molte occupazioni ti sembrano vane, il tempo ti marcia contro e niente risulta infine 
compiuto. 

Le tue emozioni raccontano in sordina di passi che tu muovi come sospeso su un baratro. 

Le tue decisioni non durano che un'ora e non reggono al vaglio delle tue indecisioni. 

Vorresti poter agire e conoscere il tuo posto e la tua missione, vorresti riappacificarti con le 
ore e con i minuti, vorresti cogliere il frutto di ogni tuo lavoro. 

  

Ma tu guardi in basso, e non in alto. 

  

Cerchi senza trovarlo un senso al tuo vivere oggi. 

Vorresti sapere chi sei, perché sei qui, dove sei diretto. 

  

Ma tu guardi in basso, e non in alto. 

  

Solleva lo sguardo e vedi la tua vita come dal cielo. 

Non una linea contorta che si rompe e si perde su se stessa, non un numero incerto di 
passi che ti muovono nel buio. 

  

Ma un progetto, un viaggio di ritorno di cui poco a poco scopri le tappe. Un percorso sotto 
una guida forte e benevola che ti spinge ad agire, a non risparmiare tempo, talento, 
opportunità, errori. 

Un sentiero che si illumina solo se procedi, sotto un cielo che si fa per te sempre più 
chiaro. 

  

Così, fin dal risveglio guarda in alto, dovunque tu sia, guarda in alto, ricordando che da 
lassù sei anche tu guardato con insondabile amore, unico e prezioso come un figlio perso 
ed a lungo cercato. 

  

Guarda in alto e non perderti d'animo nel tuo cammino, perché tra poco, un po' più avanti 
su questa strada, percepirai un po' più nitidamente l'innocente solenne bellezza di cui ogni 
cosa è intrisa. 
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SE ESISTE LA GIUSTIZIA DIVINA   23-4-15 

   

 

 

 

Chi non crede in Dio o non conosce la Sua Parola troverà difficile prendere sul serio le Sue 
ammonizioni. 

Molti invocano la giustizia divina quando sono impotenti e pieni di rabbia di fronte ad un 
sopruso, ma la invocano già sfiduciati, non pensando che essa avrà mai luogo. 

Altri la ignorano irridendola, pienamente convinti di non dover mai rendere conto delle 
proprie azioni. 

Altri ancora, coloro che credono, la aspettano con fiducia anche quando la situazione 
sembrerebbe senza speranza. 

  

Guardiamoci intorno, leggiamo un giornale, parliamo con le persone, ascoltiamo la radio, 
accendiamo la tv, scorriamo i messaggi del social network. E proviamo a fare un passo 
indietro, come se fossimo degli antropologi che vogliono studiare una cultura sconosciuta. 

Come la descriveremmo, da estranei, questa società? 

È una società giusta? Si vive tranquilli? Ci si sente al sicuro? Si accoglie lo straniero? Si 
presta soccorso ai più deboli? 

Oppure “si spergiura, si mente, si uccide, si ruba, si commette adulterio, si rompe ogni 
limite e si aggiunge sangue su sangue” (Os 4: 2)? 

  

Chi conosce la Parola di Dio, sa che Egli incessantemente chiama al ravvedimento le 
persone ed i popoli, fino ad un momento che è solitamente indicato come “Il colmo 
dell'iniquità”, poco prima che una fatidica goccia, che solo Dio conosce, faccia traboccare il 
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vaso. Affinché ciò non avvenga, Dio invia, per mezzo dei Suoi profeti, ammonimenti 
ed  avvertimenti: bisogna invertire la rotta, tornare a praticare la giustizia e la bontà, 
altrimenti Dio si allontanerà, lasciandoli in balìa degli eventi. E questo, per inciso, è ancora 
un atto di misericordia. 

Alcune persone e popolazioni, nei racconti biblici, tornano sui loro passi e si pentono, 
chiedono perdono, cercano di correggersi e di tornare a Dio. Altre invece continuano 
imperterrite sulle loro vie e  non ascoltano, oppure ridono di chi tenta di richiamarle 
indietro. 

Che cosa direbbe oggi un profeta di Dio al nostro popolo? 

Ci direbbe “bravi, continuate pure così e che vinca il migliore”? 

Oppure ci direbbe “il Signore ha una contestazione con gli abitanti del paese, poiché non 
c'è verità, né misericordia, né conoscenza di Dio” (Os 4: 1)? 

  

Non farò un elenco dei fatti che dimostrano la deriva del nostro paese, le fonti che 
abbiamo a disposizione sono fin troppo eloquenti. Mi chiedo quanto è lontano il colmo 
dell'iniquità, quanti altri misfatti ed ingiustizie ci condurranno al punto di saturazione. 

È certo che il nostro popolo non conosce più Dio, non conosce la Sua parola, si fa beffe di 
Lui, e insulta o ride di chi ha fede in Lui, di chi attende la Sua giustizia, si affida alle Sue 
promesse e cerca di mettere in pratica i Suoi precetti. 

È difficile anche solo sperare in una salvifica e spontanea inversione di tendenza in questo 
paese che corre verso la sua rovina. 

In questo clima la verità si confonde, si frammenta, si nasconde, ma chi torna a rivolgersi a 
Dio, anche se questo fosse il più corrotto e violento dei paesi, non sarà deluso nella sua 
buona speranza. La giustizia divina sarà qualcosa da aspettare con gioia, non qualcosa da 
temere o da ignorare allegramente. 
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TIMORI DI UN FUTURO PADRE   - 16-4-15 

  

 

 

“Tra gioia e paura ti aspetto, un po' ringraziando meravigliato, un po' tremante al pensiero 
che accada qualcosa e che tu non arrivi a vedere la luce. 

Sarà bella la luce che vedrai, bello il mondo che prepareremo per te, per cui vieni al mondo, 
vieni tra noi che già ti amiamo. 

Ma già mi pento di chiamarti con tanta forza alla vita, già mi pento di volerti esporre ai 
pericoli che da adesso incombono sul mio orizzonte. Il mondo non è un luogo di pace, c'è 
gente pronta a ferirti, sfruttarti, farti soffrire, ed io ne sarei straziato. 

Se tu sentissi che cosa accade ogni giorno, quanto male si fa al mondo, con ferocia o con 
freddo calcolo, quanto dolore per i più deboli. 

E se tu fossi malato o disabile? Quanto fragile saresti in questa giungla spietata, come 
potrei proteggerti per tutta la tua vita? Non so nemmeno se sarebbe giusto darti una vita 
così difficile, non so se sarei in grado di affrontarla con te. 

In ogni caso, la mia vita di adesso già sfuma. So già che dovrò rinunciare a qualcosa di me, 
forse a tutto, tante cose passeranno in secondo piano oppure spariranno completamente 
dalle mie giornate. I miei obiettivi cambieranno, saranno in funzione di te.  

Non avrò più riposo né divertimento, dovrò occuparmi di te e di tutti i tuoi bisogni, dovrò 
cercare di renderti sereno, preoccuparmi di darti un'istruzione, avviarti ad un mestiere e 
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poi incrociare le dita e sperare che tu da adulto saprai scansare il peggio in mezzo a tutte le 
ingiustizie. 

Ti vedrò crescere e mi vedrò invecchiare e non si potrà mai tornare indietro. Non sei ancora 
nato e già vedo la mia vita scandita da un enorme orologio che segnerà le ore delle mie 
preoccupazioni per te. 

Non sei ancora nato e già ti ho fatto un discorso insensato. 

Finora, infatti, ti ho parlato come parla un uomo senza Dio, un uomo che crede di avere il 
potere di programmare la sua vita e se ne preoccupa. Ma io non sono senza Dio. 

Io non ho desiderato un figlio per sentirmi realizzato, né per lamentarmi della perduta 
libertà, io ho aperto le braccia ad un dono di Dio. 

Un dono complesso, un dono che costa fatica e anche paure certo, ma sei un dono 
meraviglioso e ne sono profondamente grato. È Lui che ti chiama alla vita, non io.  

Io sono da Lui chiamato ad accoglierti e a guidarti, e cercherò di essere ai Suoi occhi, e ai 
tuoi occhi, un uomo ed un padre giusto. 

Se cammineremo con Dio, troveremo tesori inestimabili nelle cose più piccole e svalutate di 
questo mondo, le difficoltà non ci abbatteranno, il futuro non ci preoccuperà. Comunque 
andrà, andrà bene se cammineremo con Lui. 

Troveremo un sentiero agevole tra i rovi, e trarremo insegnamento dal dolore. 

Con gioia ti aspetto, ringraziando Dio, pregando che Lui sia con noi per tutto il viaggio della 
mia e della tua vita.” 
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NESSUN ALTRO NOME   - 14-4-15  

 

 

Gesù è vissuto come uomo su questa terra circa duemila anni fa. Lo sanno tutti. 
Era un profeta, un maestro, un uomo giusto, misericordioso, coraggioso, faceva del bene, 
diceva la verità. 
Era il Messia che il popolo ebraico stava aspettando, era Colui che avrebbe dato 
compimento alla legge di Mosé e avrebbe aperto una via tra la terra e il cielo, avrebbe 
riconciliato gli uomini con Dio. 
Era il Figlio di Dio fatto uomo, lo affermò inequivocabilmente Egli stesso più volte.  
  
Molti uomini di allora credettero soltanto alle evidenze terrene: Gesù era un profeta, un 
maestro, un grande uomo. Ma non credettero alle Sue parole, non accettarono la Sua 
verità di essere il Figlio di Dio incarnato. Lo condannarono a morte e Lo uccisero per aver 
detto questo, e, nel farlo, adempirono, senza rendersene conto, proprio a quella verità che 
avevano respinto. 
  
La Sua morte era infatti necessaria nel piano di Dio, necessaria per la salvezza e la 
redenzione di molti, di tutti coloro che avrebbero creduto in Gesù Cristo. 
Lui fu risuscitato, molti Lo videro vivo prima che tornasse al Padre. E molti credettero 
quando ne sentirono parlare. 
Ma molti altri ne risero, non credettero, non capirono. 
  
Ancora oggi, in molti credono alla Parola, credono in Gesù Cristo morto e risuscitato per 
riconciliarci con Dio, ma molti altri ne ridono, non credono, non capiscono. 
  
Anche molti cristiani, che per definizione dovrebbero credere in Cristo, hanno in realtà 
sovrapposto a Gesù molti altri volti, altre verità, altre storie. 
La fede pura e semplice in Lui è stata incrostata fino a non poterla più riconoscere. 
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La religiosità è spesso molto forte, ma la fede? Si crede davvero che Dio è vicino e ci 
chiama? Si crede davvero che ci ha dato un modo per tornare a stare in Sua presenza? Un 
modo inconfondibile, una via unica, stretta e ben delineata per tornare a Lui? Questo 
modo, questa via è Gesù Cristo, soltanto Lui, si crede questo? 

  
Il mondo di oggi fa a meno di Dio, fa a meno della salvezza, fa a meno di Gesù Cristo, ed il 
cristianesimo sembra spesso assopito o deviato su strade collaterali. Moltissimi cristiani 
non leggono la Bibbia e si lasciano travolgere da informazioni fuorvianti, pretese di 
scientificità e miracoli che Gesù stesso aveva preannunciato e definito ingannatori. 
  
Molti cristiani non conoscono Cristo, e se non Lo conoscono loro, o comunque non Lo 
conoscono come dovrebbero e non Lo prendono sul serio, come Lo prenderà sul serio il 
resto del mondo? Come sarà trattato il nome di Colui che Dio ha mandato? Come sarà 
trattato il nome di Dio se quelli che dicono di credere in Lui accettano verità distorte? 

  
Il mondo di oggi sbeffeggia Gesù Cristo in tutti i modi. 
  
Il mondo di oggi maledice Dio per gli orrori perpetrati dagli uomini. Perché Dio non 
interviene subito? Perché non ferma il male? 

  
Perché Dio è santo, perfetto, giusto, buono, Dio è amore, e niente e nessuno potrebbe mai 
stare in Sua presenza senza essere a sua volta santo. Ne sarebbe distrutto, annientato. 
Se Dio intervenisse oggi a livello globale, tutto sarebbe distrutto, tutti saremmo perduti 
per sempre perché l'ingiustizia del mondo è grande, il male che si compie è smisurato. 
Dio interviene invece sulle singole anime, per il tramite di Gesù Cristo. 
Dio ha deciso di non distruggere tutto, ma di concedere la grazia a tutti coloro che 
vorranno tornare a Lui, nel modo che Lui ha prescritto. 
  
Dio ha aperto con Gesù il tempo della grazia e della salvezza, e con il ritorno di Gesù 
chiuderà questo tempo. 
  

“In nessun altro è la salvezza; perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia 
stato dato agli uomini, per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati” (Atti 4:12). 
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 SOLTANTO DA RINGRAZIARE -   12-4-15  

  

Oggi non ho niente da dimostrare, niente da insegnare, nessun requisito da rispettare, né 
una reputazione da mantenere. 

Non ho nessuno da salvare, né aiuti da chiedere. 

Non ho ruoli da interpretare, non ho ideali da difendere, non ho sogni da realizzare. 

Oggi non ho desideri da soddisfare, non ho niente da apprendere, niente che posso 
migliorare. 

Non ho niente da acquistare, niente da riparare, niente da buttare via, niente da 
guadagnare. 

Sono in solitudine presso me stessa, a guardare da lontano tutto ciò che mi passa accanto. 

Senza alcun merito, sono amata così come sono, avvolta di tutto, immersa nel bene. 

Oggi ho soltanto da ringraziare in silenzio. 
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IN ASCOLTO AI PIEDI DELLA CROCE -  9-4-15  

  

 
Alture del Golgota 

 

 

I vangeli riportano alcune frasi, sette, che Gesù ha detto sulla croce. Esse possono 
rappresentare un interessante  mezzo di riflessione. Ognuna meriterebbe molto spazio e 
profondità, ma in questa pagina sintetica,  provando a leggerle in una certa progressione, 
mi fanno pensare alla completezza del messaggio di salvezza che Dio invia agli uomini per 
mezzo di Gesù. 

  

La prima frase, «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno» (Luca 23:34), ci 
ricorda che è Lui e soltanto Lui, Gesù Cristo, che intercede per noi presso il Padre, e, 
mediante il Suo perfetto sacrificio, ci garantisce la riconciliazione con Dio. 

Non potremmo da soli chiedere perdono a Dio, non potendo accostarci a Lui, che è Santo, 
contaminati come siamo dal peccato. Abbiamo voluto possedere il creato senza più 
sottostare al Creatore e questo ci ha resi ciechi, ci ha perduti, non sappiamo più quello che 
facciamo. 

Soltanto credendo in Gesù, chiedendo che il Suo sacrificio valga anche per noi, possiamo 
tornare a Dio, e riacquistare la vista. 

Chiunque si rivolge a Gesù Cristo, e soltanto a Lui, per la propria salvezza, ottiene una 
risposta priva di ambiguità, una risposta come questa: «Io ti dico in verità, oggi tu sarai 
con me in paradiso»(Luca 23:43). 
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Gesù ci dà la certezza della salvezza eterna, e, inoltre, si premura di non lasciarci soli su 
questa terra a vivere il resto dei nostri giorni in un mondo che bestemmia. Ci lascia in seno 
ad una famiglia, la Sua Chiesa, ci mette in condizione di trovare fratelli e sorelle che 
camminano lungo la Sua Via, ci dice di sostenerci a vicenda: «Donna, ecco tuo figlio!» … 
«Ecco tua madre!» (Giovanni 19:26-27). 

Ma ci dice anche che non saremo esenti dalla sofferenza in questo mondo. 

Nei momenti più dolorosi e drammatici della Sua morte in croce, Gesù grida al cielo: «Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Matteo 27:46; Marco 15:34), e queste 
parole sono per noi un'altra preziosa indicazione. 

Gesù, dopo aver pienamente obbedito al Padre, arriva ad invocarLo nel Suo dolore: faremo 
così anche noi tutte le volte che ci troveremo disperati, con la mente offuscata dalla 
sofferenza, in balìa di eventi che ci atterriscono. Non distoglieremo mai gli occhi dal cielo, e 
Dio non si farà attendere quando chiederemo il Suo aiuto. 

«Ho sete» (Giovanni 19:28) dice Gesù, e anche noi avremo sete. 

La Sua sete nell'imminenza della fine della Sua missione, è ardente desiderio di tornare a 
Dio, di tornare alla vita perfetta che Dio aveva pensato per tutti noi e che adesso ci offre 
per mezzo di Suo Figlio. Avremo sete di Dio fino alla fine, nostalgia di casa proprio quando 
saremo più vicini ad essa. Aver sete di Dio sarà un bene, più saremo vicini a Lui, più avremo 
sete della sola acqua che davvero disseta e che adesso non conosciamo, o non ricordiamo 
più. 

Ed infine, le ultime due frasi di sollievo, di vittoria, di pace. 

«È compiuto!» (Giovanni 19:30) dice Gesù, che ha obbedito al Padre in tutto, che ha 
vissuto tutta la Sua vita come una missione. Ognuno di noi avrà la sua missione, i suoi 
propri incarichi nella vita e nella Chiesa di Gesù, ognuno di noi cercherà di adempiere ad 
essi fino alla fine. 

«Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio» (Luca 23:46): non dobbiamo temere la fine 
del nostro viaggio terreno, non è l'ignoto che ci aspetta, ma il Padre che manterrà tutte le 
promesse fatte ai Suoi figli perduti e ritrovati. 
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L'ORA DI RISPONDERE  - 2-4-15  

 

 

 

 Viene prima o poi l'ora dello sconforto. 
L'ora della solitudine, l'ora delle nitide visioni. 
Muovo gli occhi e tutti ciecamente corrono, si affrettano senza saperlo verso quest'ora. 
L'ora di tirare le somme, l'ora di guardarsi le mani. 
Mi smarrisco per i monti e per i colli. Sono tra i dispersi di questo paese. 
E nessuno si prende cura di me, nessuno viene a cercarmi. 
È l'ora dell'abbandono, l'ora degli occhi che mi guardano senza vedermi. 
L'ora in cui non ho più casa, l'ora in cui il mio dolore non trova chi l'ascolti. 
  
Mi pento di aver camminato tanto senza voltarmi, senza guardarmi intorno. 
Mi pento di aver seguito ciecamente false guide e labili ideali. 
Dal fondo di quest'ora, io mi pento della mia ostinata cecità. 
E mi pento di aver ascoltato solamente il rumore. 
Dal centro di questo buio vedo risorgere la speranza, vedo risplendere promesse 
dimenticate. 
Questa è l'ora di forzare i miei passi, tendere l'orecchio, scrutare più intensamente 
l'orizzonte. 
L'ora di rispondere alla voce che finalmente riconosco. 
L'ora di rispondere alla Tua voce, Signore. 
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UN CIBO CHE NON CONOSCIAMO -  31-3-15 

  

 

 

 

 

Il cibo ha da sempre significati che vanno oltre il mero soddisfacimento di un bisogno 
fisiologico. 

Esso ha valenze emotive, sociali, psicologiche. 

In particolare, il cibo simboleggia l'amore che abbiamo ricevuto, che riceviamo, che 
vorremmo ricevere. 

Ma che cosa accade in una società che ha portato la produzione alimentare al parossismo? 

Basta guardarsi intorno: il cibo è dovunque, a tutte le ore, se ne fa un'arte, un'arte con 
tanto di critici culinari ed esperti nel settore, è oggetto di tutte le conversazioni, l'attrattiva 
principale delle vacanze, la materia prima di tante seguitissime trasmissioni televisive. Il 
cibo è un vero e proprio oggetto di culto. 

Ma non ci limitiamo ad apprezzare il cibo ed a consumarlo in allegra convivialità. Sempre 
più spesso mangiamo in solitudine, magari mentre facciamo altro, perché siamo 
effettivamente sempre più soli, sostenuti a mala pena da una rete che è sempre più 
virtuale, sempre più illusoria. 

E, per complicare le cose, noi siamo anche nemici giurati del grasso corporeo. Pretendiamo 
di vivere in mezzo alle golosità, restando in forma. 

Se da un lato l'industria alimentare si ingegna per produrre snack, pasti e merende sempre 
nuovi, sempre più attraenti, dall'altra parte vediamo crescere in maniera complementare 
l'industria dei prodotti dietetici e dimagranti, e del fitness. 



262 
 
 

 

 

Semplificando, viene fuori un quadro abbastanza assurdo: siamo soli, circondati dal cibo 
che ci offre consolazione, con l'obbligo di essere magri. C'è da impazzire. C'è da soffrire. 
C'è da ammalarsi. 

Da qualche parte c'è una persona che sta piangendo davanti allo specchio, che si odia, che 
si fa del male, che si sente inaccettabile. 

Che faccia un passo indietro, che osservi bene il perverso meccanismo della trappola in cui 
è presa, che lo rifiuti e se ne chiami fuori. 

Noi non siamo animali da prendere per la gola, non siamo corpi da adattare ad un 
modello, non siamo burattini da addestrare in palestra. 

Siamo persone che vogliono amare ed essere amate, e rischiamo di dimenticarcene del 
tutto, e di sostituire questa realtà con una serie di falsi, indistinti bisogni. 

Siamo persone che hanno bisogno di comprendere e scoprire che cosa intendesse Gesù 
quando diceva: “Io ho un cibo da mangiare che voi non conoscete” (da Giovanni 4:32). 
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LA RAGIONE CERCA DIO  - 26-3-15 

  

 

 

 

Credo di aver cercato Dio tutta la vita, anche quando non sapevo di cercarlo. 

In adolescenza frequentavo l'Azione Cattolica, andavo a messa, recitavo scrupolosamente 
le preghiere, mi sforzavo di essere una buona cristiana. 

Ma non ne capivo il senso. 

Per me è molto importante capire, utilizzo molto la razionalità. 

Avevo capito che Gesù Cristo è morto per salvarci dal peccato. Ma che cosa fosse il peccato 
non riuscivo a comprenderlo, né riuscivo a spiegarmi perché mai avremmo dovuto essere 
salvati. 

Tutto l'impegno e il fervore che mettevo nella mia vita religiosa, all'improvviso cessarono. 
Ero giunta alla conclusione che Dio non esiste, che la religione è una favola, peraltro 
incoerente e nebulosa, che gli uomini hanno inventato. L'argomentazione che più di tutte 
mi portò all'ateismo fu questa: mi dicono che Dio è buono e onnipotente, ma io vedo che il 
mondo è pieno di malvagità. E quindi se Dio è buono, non può essere onnipotente, 
altrimenti fermerebbe subito il male. Se invece è onnipotente, non può essere buono, 
perché pur potendo, non impedisce il male. 
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La sola logica aveva fatto a pezzi la mia immatura fede. 

Ho sempre letto tantissimo, e in quel periodo mi nutrivo di filosofia e non facevo che 
confermare la mia triste convinzione. Dio non c'è, rassegniamoci, facciamocene una 
ragione. 

Andata via da casa, però, incontrai le mie prime grandi difficoltà, e con il cuore carico di 
delusione e amarezza, mi ritrovai nella più completa disperazione. 

Mi venne spontaneo guardare di nuovo in alto e pregare quel Dio in cui non credevo più. 

Lui mi aiutò, da quel momento risalii dalla disperazione e, dal punto in cui mi trovo adesso, 
sono convinta che per tutti gli anni successivi Lui mi abbia guidata, sbarrandomi il passo 
quando deviavo su strade pericolose, ricoprendomi di benedizioni. Ma allora non potevo 
saperlo. 

La mia fede era di nuovo viva, ma l'Oggetto della mia fede non era chiaro. Non 
pronunciavo mai il nome di Dio, parlavo di un Qualcuno, un Qualcosa. 

Così, mi venne naturale avvicinarmi alle religioni e dottrine orientali, che riconoscono la 
divinità in ognuno di noi, ed in tutte le cose. 

Varie volte ho provato a meditare, ho anche cercato di praticare lo yoga, senza riuscirci. 

A livello razionale, il pensiero orientale mi sembrava un pochino più coerente, perché non 
imponeva dogmi e prometteva un'esperienza diretta del rapporto con il divino. 

Ma, sebbene le mie nuove conoscenze soddisfacessero maggiormente il mio bisogno di 
razionalizzare, non trovavo pace, il mio cuore era angosciato. 

Nel frattempo mi ero sposata ed ero diventata mamma, e le ansie materne mi 
soffocavano, perché sentivo il mio nido spaventosamente minacciato dalle brutture del 
mondo. Meditare, scavare in me stessa non serviva. 

E allora, di nuovo, ho alzato gli occhi al cielo, chiedendo stavolta di poter avere fede. 

Volevo sentirmi al sicuro, volevo potermi rivolgere a Qualcuno di più grande. 

Pensavo che avrei dovuto tornare a frequentare la chiesa cattolica. E l'ho fatto. Ma sentivo 
sempre lo stesso tormento, quello di ripetere parole, celebrare riti, e restare vuota dentro. 
In più la confusione aumentava, perché, cercando di informarmi meglio su internet per 
trovare il bandolo della matassa e capire che cosa fosse davvero la fede cristiana, mi 
imbattevo in storie di apparizioni, profezie minacciose, miracoli inquietanti, pellegrinaggi 
di massa, devozioni di ogni tipo. Niente di nuovo per me, la cultura in cui vivo è piena di 
queste cose, ma potevo crederci anch'io? 

Non riuscivo a trovare una strada chiara, indicazioni precise, potevo affidarmi a queste 
credenze così caotiche e irrazionali senza comprenderle? 
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Nella confusione di tutte queste informazioni, ho letto in internet degli articoli che mi 
sembravano molto più coerenti. Si trattava di un sito evangelico, ma io non sapevo 
nemmeno chi fossero gli evangelici. Le argomentazioni mi sembravano convincenti, 
chiarificanti, e ruotavano attorno alle pagine della Bibbia. Io non avevo mai letto la Bibbia, 
io che ho letto un'infinità di libri, non avevo mai letto la Bibbia. E così, alla fine, ne ho 
comprata una. Pochi mesi fa. 

È bastato pochissimo a capire che mi trovavo di fronte a qualcosa di speciale. Non solo la 
Bibbia mi ha fornito risposte logiche e coerenti a tutte le mie domande esistenziali, Essa mi 
ha dato anche modo di trovare pace, ha acquietato il mio cuore. 

Dio esiste, ne vedo prove dovunque adesso, e ci ha dato una Via per tornare a Lui, che è 
Gesù Cristo. 

Il male prolifera dove si rinnega Dio, il peccato è voler bastare a se stessi, essere dio di se 
stessi, ma Lui ci chiama indietro, ci ha tracciato un sentiero chiaro e preciso per tornare da 
Lui, non ci si può sbagliare. 

E non sono arrivata a questa convinzione per aver messo da parte la mia parte razionale, 
Dio mi si è rivelato secondo il mio modo di funzionare, che è prevalentemente razionale, 
Lui ha parlato alla mia testa, prima di parlare al mio cuore, e io Lo seguo adesso senza altre 
obiezioni, perché in Lui trovo pace, nell'obbedirGli trovo libertà, nel conoscerLo trovo tutte 
le spiegazioni di cui ho bisogno. 
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SE OGGI SEI STANCO  -  24-3-15 

 

 

Se oggi sei stanco è perché il vento è contrario e cammini a fatica, la pioggia ha bagnato e 
appesantito i tuoi vestiti, la polvere della strada ha bruciato i tuoi occhi. 

Se sei stanco è perché le tue mani hanno preso e lasciato andare molte cose, i tuoi piedi 
hanno corso  e compiuto molti passi lenti e misurati, la tua schiena sente il peso dei ricordi 
e delle idee senza futuro. 

Se sei stanco è perché pensi che non ci siano altre strade da percorrere, altre idee da 
accogliere, altri doni da offrire e ricevere. 

  

Sei stanco, ed è buona la stanchezza che ti coglie su questa strada. 

  

È la stanchezza di chi non ha rifiutato il proprio cammino, di chi non ha trattenuto la 
propria energia, di chi ha usato il cuore che gli è stato concesso. 

  

E ti è dato ancora un giorno da vivere, ancora un minuto, ancora un sorriso da spendere e 
un sorriso da suscitare, una parola da pronunciare e una parola da ascoltare, una grazia da 
chiedere ed un errore da perdonare. 
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LA COSA GIUSTA  - 17-3-15 

   

 

 

Oggi sono un albero, sono fermo qui a vivere senza agire e parlare perché non so più qual 
è la cosa giusta da fare o da dire. 

Qualunque idea affermassi ieri, a riflettere meglio, venivano fuori mille ragioni, mille 
attenuanti che rendevano innocente chiunque, e a nessuno potevo più dire che cosa è 
giusto o che cosa è sbagliato. Tutto può essere giusto, dipende dalle circostanze. 

  

Per esempio... 

C'è chi lotta per dare una vita degna alle persone che hanno un qualunque tipo di 
disabilità. E c'è chi invece afferma il diritto di bloccare in utero tali vite. 

C'è chi vuole sdoganare ogni minuscolo aspetto della sessualità, e c'è chi vuole proteggere 
il proprio diritto, e soprattutto quello dei bambini, di non vedere e non ascoltare. 

C'è chi muore per la sua fede, e c'è chi muore per il suo diritto a farsi beffe della fede 
altrui. 

C'è chi uccide per forzare gli altri a cambiare religione, e c'è chi democraticamente accetta 
e si inchina davanti ad ogni forma di divinità. 

C'è chi compie segreti quotidiani sacrifici per mantenere unita la sua famiglia, e c'è chi 
vuole una società fluida senza padri né madri, senza uomini e senza donne. 

C'è chi manifesta per la pace nel mondo, e c'è chi invia truppe ad imporre con la forza la 
propria idea di pace. 
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Che cos'è giusto e che cos'è sbagliato? 

  

Dici, che ho fatto esempi estremi? No, sono tutti argomenti attuali, quotidiani, e per 
ognuno di essi ti assicuro che si solleverebbe un polverone da una miriade di gruppi e 
fazioni che sono pro o contro qualcosa. E ce ne sono migliaia di argomenti da dibattere, 
credimi. 

  

Ma che cosa è giusto? C'è una regola, dove sono finiti i tabù? Ah, sono stati aboliti...scusa 
non sapevo. 

  

Ecco, vedi io non oso parlare, mi faccio albero e mi fermo qui definitivamente,  non ce la 
faccio a vivere senza poter avere una posizione e non posso rispondere a tutte le 
argomentazioni contrarie ed a favore. 

  

Sto qui e guardo il cielo, è così bello oggi il cielo. Se ne sta lì maestoso, pacifico, innocente 
per davvero, al di sopra di tutto. Ho fatto bene a fermarmi qui oggi e a guardare in alto, sai, 
dovresti provarci. Ad un certo punto non senti più tutto il vociare delle proteste, e tutto si 
fa chiaro e pulito, come questo sentiero che adesso vedo davanti a me. Ha colori netti, non 
ci sono sfumature, né ambiguità, non l'avevo notato prima, e tu? 

  

Forse serviva prima riempirsi gli occhi con l'azzurro del cielo per poter guardare la terra 
con più lucidità. 
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...PROVVEDENDO ALLE NECESSITÀ DEI SANTI, ESERCITANDO CON PREMURA 
L'OSPITALITÀ. (ROMANI 12:13) - Dal dossier PIC “RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI 

DELL’APOSTOLO PAOLO IN ROMANI  12:9-21” -  10-3-15 

 
I santi sono tutti coloro che appartengono a Dio, che hanno risposto affermativamente alla 
Sua chiamata, ed hanno scelto di accettare il perdono di Dio, offerto con il sacrificio di 
Gesù Cristo. Sono i membri della Sua Chiesa, che, pur vivendo nel mondo, non sono più del 
mondo. 
I santi testimoniano Dio e la Sua offerta di salvezza. 
Ai tempi descritti nel Vangelo, i santi erano perseguitati e viaggiavano senza avere di che 
mangiare e vestirsi, e quelli che ascoltavano la Parola che essi portavano, provvedevano 
materialmente a loro. 
In questo versetto, Paolo esortava proprio a fare questo, a nutrire, vestire, offrire ospitalità 
ai santi impegnati in questa grande missione. 
  
Dio, in realtà, ha comandato di fare questo con chiunque, persino con i propri nemici, ma 
l'apostolo ha qui rimarcato l'importanza particolare di aiutare e sostenere la Chiesa, 
perché ha affrontato e affronterà molte avversità in questo mondo. 
  
Qui ed oggi, non viviamo la drammaticità della miseria e della persecuzione, anche se non 
troppo lontano da noi, sappiamo che i cristiani vengono oppressi, privati di ogni bene, 
uccisi. A noi arrivano quelli che siamo abituati a chiamare “gli immigrati”, ma spesso essi 
finiscono tra le fila della popolazione invisibile, poveri, senza casa, senza il necessario. E noi 
li guardiamo appena senza vederli. I nostri poveri, come i poveri che provengono da altri 
paesi e cercano scampo qui. 
  

Che cosa faremo per loro? Li respingeremo? Li lasceremo morire in mare o soffrire miseria 
e sfruttamento all'ombra delle nostre case?  
Offrire loro quel che si può, ospitarli nel nostro paese con rispetto e riguardo, tacere 
piuttosto che ripetere lamentosamente che non possiamo accogliere nessuno. Fare questo 
perché è giusto nei confronti di chiunque, fare questo perché tra di loro ci sono dei santi. 
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DOPO IL TROPPO NON C'È NIENTE  -   6-3-15 

  

 

 

 

La mia televisione era spenta da tanto tempo, oggi l'ho riaccesa. 

  

Non mi ricordavo che ci fossero così tanti riferimenti alla sessualità. Se ne parla in modo 
più che esplicito, o vi si allude, ma mai troppo velatamente. Nelle pubblicità, nei film, nei 
talk show, in politica, al telegiornale. Una volta era un tabù da sdoganare, oggi è una 
pandemia. Certo nemmeno in rete si scherza, ma pare ci sia più scelta, più possibilità di 
aggirare l'argomento. 

  

“Ma dai, che esagerata! Che discorsi da bacchettona!” 

Eppure i campanelli d'allarme nella mia testa suonano tutti, perché? 

  

Forse perché l'abnorme è diventato normale, forse perché nessuno si stupisce se una 
coppia di anziani che nemmeno sa come si pronunci la parola “sesso”, commenti senza 
vergogna le ultime imprese di un porno-attore, forse perché penso ai tanti bambini che 
assistono a tutto questo. 

L'emancipazione femminile ha fallito se il corpo delle donne è solo un oggetto di piacere; 
ha altresì fallito il mondo maschile che sembra vivere in base al solo istinto animale. 
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Laddove c'è il troppo, immancabilmente, si sviluppa a livello sociale una dipendenza. Ci 
sono persone dipendenti dal sesso, dalla pornografia, dalle chat erotiche, al punto da non 
riuscire più a condurre una vita “normale”. Ci sarebbe da chiedersi che cosa è normale 
oggi. Sembra che tutto vada bene, tutto sia lecito. Ma io continuo a stupirmi nel vedere sui 
social network foto ammiccanti di ragazze e donne che consideravo sobrie. E tutto questo 
in ambito “legale”, perché purtroppo sappiamo che anche i reati sessuali sembrano 
aumentare sempre di più. Appartengo ad un altro secolo, o ad un altro mondo, oppure c'è 
proprio qualcosa di malato in questo mondo. 

Io trovo che l'ambiente creato dalla tv e dai mezzi di comunicazione sia tossico. Credo che 
faccia male da moltissimi punti di vista. Credo che avendo rinnegato ogni regola, e avendo 
perso il senso del limite, ci troviamo in un territorio che non comprendiamo, ma che è 
brutto e brutale. 

  

Come psicologa, dico che la sessualità è una sfera delicata e privata dell'essere umano, che 
delicatamente ed opportunamente deve essere trattata; dico che l'ipersessualità in cui 
siamo immersi è dannosa, induce falsi bisogni e comportamenti anomali. Come cristiana, 
dico che non intendo conformarmi a questo clima, dico che amo i limiti che mi sono stati 
dati, ne riconosco la protezione. 

  

La mia televisione è di nuovo spenta. 
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IN MARCIA PER...  -  4-3-15 

 

 

  

Innumerevoli ingiustizie richiederebbero oggi la mobilitazione di tutte le persone 
assennate di questa terra. Ci vorrebbe un'unica immensa onda di gente in marcia contro di 
esse, sarebbe bello che chi soffre nel vedere ciò che accade intervenisse in qualche modo. 
Un intervento pianificato, massivo, coordinato e sinergico contro il male che viene 
perpetrato dappertutto. 

  

Ma questo non avverrà, non ne siamo capaci, soprattutto perché non abbiamo nemmeno 
un'idea condivisa di che cosa sia il male. Siamo costantemente connessi e potremmo 
idealmente comunicare qualsiasi cosa a chiunque, in qualunque momento, ma non 
abbiamo le idee chiare. 

  

Il fatto è che l'onda si infrange di continuo, prima ancora di formarsi, arrivano a riva scie di 
schiuma scoordinate. Tanti marciano contro le ingiustizie, ma, provando a dare un'occhiata 
globale, non si riesca a cogliere un criterio univoco in tutte queste manifestazioni. 

  

In marcia contro la mafia, contro il cancro, contro o a favore dell'aborto o dei matrimoni 
omosessuali, per i diritti dei bambini delle donne, per la pace nel mondo, contro questo o 
quell'altro governo, contro o a favore di nuove infrastrutture, per l'abolizione di leggi, per 
l'orgoglio di una categoria, per la satira, per la liberazione degli animali, contro la 
cementificazione, contro la globalizzazione, contro la violenza, per i diritti dei lavoratori, 
ecc... 



273 
 
 

 

 

Inoltre celebriamo – e da qualche anno mi sembra sempre di più - la giornata di questo e 
quello, per ricordarci di un problema, di un dramma e poi archiviarlo per passare a quello 
successivo. 

Le motivazioni di fondo di ogni singola manifestazione sono comprensibili, spesso 
encomiabili e condivise da quasi tutti noi. Ma, guardando l'insieme, che sensazione ne 
ricaviamo? E guardando ai risultati? E tutte le altre cose per cui nessuno di noi si mette in 
marcia? 

  

Io mi sento frastornata, e mi sento scoraggiata perché anche a fronte di qualche piccola, 
rara vittoria, assistiamo ad un peggioramento progressivo e ad una confusione e 
relativismo assurdi. È come vivere in un telegiornale senza fine. Siamo presi nella trappola 
del sentimentalismo perché chi ha il coraggio di dissociarsi da una nobile causa, chi non si 
ferma un secondo a scuotere la testa per una tragedia a cui disgraziatamente ci stiamo 
abituando? E così, piccole onde si infrangono sul perimetro di un sistema che vediamo 
inesorabilmente crescere e sovrastarci. 

  

Non dico di non marciare e manifestare per una buona causa, ma mi chiedo se tutto 
questo non sia stato portato all'estremo come accade ad ogni singolo aspetto della nostra 
quotidianità. 

Tutto questo marciare, praticamente ogni giorno, servirà a qualcos'altro oltre a fornirci un 
diversivo ed un blando tranquillante per la nostra coscienza? C'è bisogno di sfoltire tutto e 
tornare all'essenziale, partire da ciò che si ha e farlo crescere. Molti lo stanno facendo 
anche se difficilmente ne daranno notizia al telegiornale. Si riparte dal piccolo, dalla 
solidarietà reciproca, dalla sobrietà. Si ritorna alle regole di una volta, regole di tanto 
tempo fa, regole che, possiamo starne certi, non cambieranno, nonostante la confusione 
generale che le incrosta e le copre di rumore. 

Ci sono state date da Chi sapeva incontro a che cosa andavamo senza di Lui. Chissà in 
quale momento di questa storia le abbiamo perse di vista del tutto. 
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 DUE ORIZZONTI, DUE VIE   -  2-3-15 

   

 

 

 

Noi non possiamo conoscere la realtà in modo oggettivo, perché noi la percepiamo con i 
nostri sensi che sono selettivi e per di più sono orientati solo verso alcune categorie di 
stimoli che il nostro cervello reputa rilevanti. Quello che conosciamo della realtà è la sua 
copia ricostruita dal nostro cervello in modo soggettivo, anche se secondo criteri 
culturalmente condivisi. 

Il cervello opera in base a principi di economia e di autoconservazione, tende a 
risparmiarci gli stimoli inutili e a respingere quelli incompatibili con il nostro modo di 
pensare, con la nostra storia, e quegli stimoli che costituiscono una minaccia verso di noi e 
verso il nostro mondo. 

Ma il cervello è anche dotato di una certa proprietà plastica che ci permette di cambiare al 
fine di poterci adattare all'ambiente. Quando gli eventi esterni superano le nostre capacità 
di adattamento entriamo in crisi, possiamo anche averne un trauma, allora tentiamo di 
ricacciare indietro le informazioni che ci turbano, oppure cerchiamo di trasformarle per 
poterle in qualche modo assimilare.. 

Se diamo uno sguardo alla realtà del nostro paese e del nostro tempo, vediamo come gli 
eventi in corso ci stiano subissando di stimoli inaccettabili. Crimini efferati, guerre atroci, 
sfruttamenti di cui spesso siamo ignari colpevoli o incauti complici, scene di miseria che 
stridono fortemente con la nostra vita “occidentale”. Il tutto sempre più vicino a noi, 
troppo vicino a noi. La reazione più frequente è un'angoscia momentanea, al massimo una 
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conversazione indignata o una condivisione sui social network, e poi una rapida corsa 
verso il rifugio della nostra quotidianità, dimenticando, rimandando possibilmente a mai il 
momento di farci i conti. 

Ignoriamo fino a quando ci è possibile che il benessere materiale in cui viviamo siede su 
una polveriera. Il troppo che abbiamo comporta aver tolto l'essenziale ad altri. 

Per poter andare avanti ci troviamo a restringere sempre di più il nostro orizzonte, ma con 
questa tecnica prima o poi finiremo in un angolo con le spalle al muro. 

Salvo votarci alla più completa insensibilità e cecità, non possiamo non sentire un macigno 
nel petto che pesa sempre di più 

Che via d'uscita abbiamo allora? 

Possiamo tornare ad allargare il nostro orizzonte, ampliarlo fino ad oltrepassare i confini 
dei nostri impegni quotidiani, andare oltre le notizie che ci parlano di crisi e di persone che 
insistiamo a immaginare lontane e diverse, oltre il terrore e il dolore di guerre che non 
comprendiamo, oltre gli interessi economici dei più forti, oltre il confine stesso di questa 
nostra breve vita. 

Oltre tutto questo possiamo intravedere l'orizzonte di Dio, abbiamo dimenticato il Suo 
nome e tralasciato di tentare di comprendere il Suo pensiero. Ma oggi abbiamo bisogno di 
Lui, e abbiamo la Sua Parola che ci ha avvertiti di ciò che oggi succede, e ci ha detto di non 
temere ma di non distogliere lo sguardo da Lui, dal Suo orizzonte. 

Abbiamo due orizzonti e due vie. L'orizzonte del mondo si restringe sempre di più ed è 
sotto minaccia, la via da percorrere non ha confini precisi, è confusa, senza regole, spesso 
pericolosa e spaventosa, non permette di capire se si va fuori strada. L'orizzonte di Dio, 
invece, è infinito, mentre la Sua via è stretta, precisa, ben delimitata, e se sbagliamo ce ne 
accorgiamo abbastanza presto. 

Gli eventi spaventosi che stanno accadendo hanno un senso in questo orizzonte infinito, 
sappiamo che non siamo in balìa della storia, abbiamo una guida ed un punto di arrivo. 

I nostri sensi limitati, il nostro cervello che è meraviglioso ma che non può conoscere la 
realtà potendosi focalizzare su poche, rilevanti, e possibilmente rassicuranti, informazioni, 
trovano quiete in questo. Ci affidiamo a Chi è più grande. 

Questo è “vantaggioso” dal punto di vista umano, perché chi è credente ha in genere più 
risorse per affrontare le difficoltà, mentre, dal punto di vista di Dio, credere in Lui è l'unico 
modo per intraprendere la Sua via e scorgere il Suo orizzonte. 

  

 

 

 



276 
 
 

 

 

“SE IL TUO NEMICO HA FAME, DAGLI DA MANGIARE; SE HA SETE, DAGLI DA BERE; 
POICHÉ, FACENDO COSÌ, TU RADUNERAI DEI CARBONI ACCESI SUL SUO CAPO” - ROMANI 

12:20  - RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI DELL’APOSTOLO PAOLO IN ROMANI 12:9-21  - 24-

2-15 

  
(CARBONI ARDENTI) 

Aiutare chi è nel bisogno è un dovere per un cristiano. Sembra scontato ma non è facile e 
naturale come sembra, perché siamo propensi a curarci dei nostri interessi, agiamo da 
animali territoriali e a volte, per paura o per scaramanzia, ostentiamo la bandiera 
dell'ottimismo cieco su cui c'è scritto: se non sta accadendo a me allora non è importante. 

Ma certi sguardi disperati, certe scene di miseria, di dolore, di rassegnazione ci scuotono 
nel profondo e la nostra coscienza esige che facciamo qualcosa, anche poco, ma qualcosa. 

Tra le persone comuni della nostra società c'è una specie di tacito accordo secondo il quale 
è meglio ridimensionare le sofferenze di chi è diverso da noi, all'occorrenza possiamo 
ritenerli perfino colpevoli dei propri mali. L'importante è che non vengano ad intaccare la 
nostra illusione di vivere in un'oasi felice. Che poi tanto felice non è. Ad osservare bene, a 
darsi la pena di scavare un pochino dietro le apparenze, c'è miseria e dolore anche nelle 
nostre case, ci sono solitudini nascoste e disperate, malattie vissute nel silenzio, violenze 
subite e mai denunciate, incomprensioni e cuori spezzati che nessuno consola. 

Essere cristiani significa non voltarsi dall'altra parte e fare il possibile per chi ha bisogno, 
che sia un'offerta di  denaro, che sia cibo o acqua, che sia una parola buona o un gesto 
gentile. 

Essere cristiani significa anche di più: ci è richiesto di aiutare perfino il nostro nemico se si 
trova nel bisogno. 
Se qualcuno ieri ci ha feriti, umiliati, fatto del male ed oggi si trova in difficoltà, nemmeno 
in questo caso possiamo voltarci dall'altra parte. 
Non soltanto dobbiamo astenerci dal far del male al prossimo anche quando ci 
sentiremmo giustificati a farlo, ma siamo chiamati a fare del bene tutte le volte che ne 
abbiamo l'occasione, anche se di fronte a noi ci fosse una persona che, nel nostro sentire, 
non lo merita. 
Il punto verso cui tendere è quello di essere ricolmi d'amore al punto da non avere altro da 
dare, nemmeno ai nemici. 
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Paolo diceva che quando aiutiamo qualcuno che ci ha fatto del male raduniamo carboni 
accesi sul suo capo, cioè lasciamo posto alla giustizia di Dio che, diversamente dalle nostre 
vendette umane, mira comunque alla salvezza dell'uomo, almeno finché dura il tempo 
della grazia, anche se a volte fa passare per il fuoco. 

 

 

 

 

 

 

“QUANTO ALL'ONORE, FATE A GARA A RENDERVELO RECIPROCAMENTE"  

Rom 12:10 RIFLESSIONI DETTAGLIATE SULLE ESORTAZIONI DELL’APOSTOLO PAOLO IN 

ROMANI 12:9-21 - 19-2-15 

 
  

Rendere onore non significa semplicemente fare un complimento, né adulare, e nemmeno 
idolatrare. 
  
Ciò che è onorevole è degno di lode, ma non tutto ciò che noi lodiamo è onorevole. 
  
Mentre la Bibbia espone molto chiaramente ciò che merita lode, il mondo in cui viviamo ci 
rimanda un'immagine un po' confusa in cui il senso della parola onore si perde, si tinge di 
colori incerti. 
  
Provando a decifrare il senso in cui utilizziamo la parola “onore”: noi 
chiamiamo onorevoli persone che occupano determinate posizioni sociali e politiche, a 
prescindere dalle loro azioni; conosciamo - e a volte giustifichiamo perfino - i delitti 
d'onore, in cui praticamente un attentato alla stima di sé può motivare un attacco alla vita 
del presunto offensore; 
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Questioni d'onore ci portano ad ingaggiare battaglie obiettivamente inutili che possono 
durare tutta la vita, diatribe tra fratelli e amici che sono capaci di non rivolgersi la parola e 
farsi del male a vicenda senza più nemmeno ricordarne il motivo. 
Noi diamo la nostra parola d'onore, abbiamo debiti e prestiti d'onore, anche codici 
d'onore in cui la fedeltà alle istituzioni che emanano tali codici conta di più della loro 
moralità. 
  
Che cos'è allora per noi l'onore, e chi reputiamo degno di lode? 
I potenti? I violenti? Noi stessi? 

  
Nella Bibbia capiamo che merita onore chi si comporta da cristiano, ovvero chi agisce con 
rettitudine, chi fa del bene al suo prossimo, chi agisce per amore del suo prossimo. Allora 
non è degno di lode chi semplicemente detiene il potere, né chi ha forza e mezzi a 
sufficienza per abbattere ogni avversario, non è degno di lode chi stima se stesso migliore 
degli altri, elevando il proprio orgoglio allo status di legge morale. 
Il mondo è caotico, ci lascia intendere che l'onore va tributato a chi lo pretende, a chi lo 
estorce, a chi lo rivendica. 
 Invece, in quanto cristiani, siamo chiamati a lodare chi opera per il bene del suo prossimo. 
Siamo molto bravi a notare i difetti, gli errori, esaltiamo molto la nostra capacità di farci 
valere nemmeno importa contro chi. Ma lasciamo molto a desiderare in quanto alle lodi. 
Eppure una lode scalda il cuore, incoraggia, rilassa. È come un balsamo, perché siamo così 
avari in questo? 
Paolo in questo passo ci invita a scambiarci lodi quando agiamo con giustizia, onestà, 
bontà di cuore. “Fate a gara a rendervelo reciprocamente” dice, ci invita a non risparmiarci 
negli elogi, nel renderci onore a vicenda. 
  
Ci sembra mieloso, ipocrita, fasullo pronunciare parole di lode? Se stiamo tentando di 
vivere cristianamente ci sembrerà invece perfettamente sensato, perché lodare come lo 
intendiamo noi  significa riconoscere ciò che è bene e, in modo disinteressato, indicarlo al 
mondo. Quando noi diciamo a qualcuno “hai agito bene” stiamo implicitamente dicendo al 
mondo: “ecco, io riconosco che ciò che ha fatto quest'uomo è giusto, per me questo è il 
bene, a questo rendo onore”. 
  
Rendiamo onore a chi pratica la giustizia, a chi agisce con misericordia. 
Rendiamo onore a chi cammina umilmente con Dio. 
E facendo questo, rendiamo onore a Dio, in cui riconosciamo il sommo bene. 
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LA BELLEZZA INFINE   -   12-2-15 

   

Ci sono parole che non vorremmo mai sentirci rivolgere, come quelle di una diagnosi 
nefasta che ci mette all'improvviso di fronte alla fragilità della nostra vita o di quella dei 
nostri cari. 

Di colpo, le cose che riempivano le nostre giornate, la routine che ci faceva sbuffare di 
insoddisfazione, tutto cade sullo sfondo come foglie secche. Le immagini si fanno più 
nitide, illuminate da una luce nuova e più intensa, come quando fa molto freddo e l'aria è 
secca. Così possono apparire le cose che stanno per finire. Nostalgia e paura possono 
travolgerci, la netta consapevolezza di avere un tempo finito da vivere ci spiazza. 

Non adesso, non a me. 

Il pensiero della fine fa pulizia nella mente, ci riporta prepotentemente all'essenziale, non 
vogliamo fronzoli adesso, non vogliamo più ridere o divertirci, né litigare o raggiungere 
obiettivi. Vogliamo osservare, recuperare e trattenere ricordi, vedere che cosa resta di noi 
quando stiamo per togliere tutto ciò che pensavamo contasse.. 

C'è molta bellezza in tutto questo, e già non vediamo più gli sguardi impietositi né 
ascoltiamo le parole di chi non sa più cosa dire, già siamo oltre le battaglie quotidiane, 
oltre l'esigenza di controllare ogni cosa. 

Non conta più tutto questo. Conta solo l'incanto che ci sta davanti, la toccante e ingenua 
magnificenza di un universo perfetto nell'immensamente piccolo come 
nell'immensamente grande. 
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Non c'è più paura né rabbia in noi, con i sensi completamente ridestati vediamo l'amore 
dato e ricevuto risaltare in primo piano, siamo parte di questo maestoso disegno e 
sentiamo forte la gratitudine per ciò che è stato e per ciò che sarà. 

 

 

 QUAL È IL TUO SOGNO?   -   23-1-15 

 

 

 

 

Va dove ti porta il cuore e segui il tuo sogno. Qual è il tuo sogno? Diventare un attore? 
Incidere un disco? Fare il calciatore? Pubblicare un libro? Diventare un luminare della 
scienza? Avviare un'impresa di successo? Girare il mondo? Vincere il premio Nobel? Vincere 
alla lotteria? Salire sul podio olimpico? Chi sogni di diventare? 

  

Spesso abbiamo un'idea ingenua e romantica dei sogni, eppure è con molta serietà che 
parliamo della loro realizzazione. I sogni sono obiettivi rivestiti di sentimentalismo, 
traguardi che sembrano dare un senso alla nostra vita, al nostro agire, al nostro pensare. E 
se sogniamo, sogniamo in grande, ci immaginiamo ammirati e approvati da tutti, anche da 
quelli che non stimiamo, anzi forse specialmente da loro. Siamo convinti che con 
l'impegno, o anche solo con l'intenso desiderare, otterremo quello che sogniamo. 

Il cinema e tutto il mondo mediatico rinforzano la nostra propensione, la ingigantiscono e 
la esasperano. 

  

E se non hai un sogno grandioso, se non miri in alto, se dubiti di meritare applausi? 
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Beh, allora forse hai un problema di autostima. Niente di grave, ne soffriamo un po' tutti. 
Stranamente non riusciamo a credere fino in fondo di poter essere i primi. 

Certo, una moltitudine di primi è difficile da concepire, ma con un po' di meditazione, una 
dieta, un po' di palestra, un cambio di look, magari un bel percorso di crescita personale, 
potremmo convincerci che è possibile. L'importante è crederci, l'importante è tornare a 
sognare, e sognare in grande. 

Come dici? 

Ti ritieni l'ultimo dei servitori? 

Forse il tuo problema di autostima è più grave di quanto pensassi... 

Ah, hai letto la Bibbia? Beh, in effetti la Bibbia ti butta un po' giù. Ma non ti preoccupare, 
c'è ancora rimedio, resetta tutto quello che hai letto e studiati questo manualetto su come 
avere successo nella vita, ti spiega come ritrovare la tua autostima in dieci semplici mosse 
e...cosa? Non ti interessa? 

Capisco, forse sogni di diventare un grande esperto di teologia? 

No?! 

Vuoi proprio essere l'ultimo dei servitori... Bassa autostima e masochismo allora.... 

  

Il mondo ci insegna l'aspirazione ad essere primi in ciò che facciamo ed in ciò che siamo, ci 
insegna a competere, a lottare per emergere e farci valere. Tutti protagonisti sulla stessa 
scena. 

Poi apriamo la Bibbia e leggiamo: 

  

«Se alcuno vuol essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti» (da Marco 9:35) 

  

Il cambio di prospettiva è brusco, un'inversione di marcia sconcertante. Ma che cosa ci 
viene chiesto? Dovremmo forse andare contro il nostro interesse, dovremmo odiare noi 
stessi, auto-denigrarci e addirittura servire gli altri? 

  

Il concetto di servire ci è estraneo, lo consideriamo nella sua accezione negativa. 
Consideriamo invece positivo avere grandi sogni e fare il possibile per realizzarli. L'ansia di 
fare ci caratterizza anche quando siamo da soli e nessuno ci guarda. Non sopportiamo di 
sentirci inutili, di percepire che senza di noi tutto va avanti lo stesso. Lo spettacolo senza il 
protagonista non può continuare, ma se continua anche senza di me, allora chi è il 
protagonista? 
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«Siamo servi inutili. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare» (da Luca 17:10) 

  

Sono due visioni opposte quelle presentate: da un lato, nella visione del mondo, 
concepiamo noi stessi come destinati a fare grandi cose, a crescere e migliorare 
illimitatamente, anche se la realtà e lo scorrere del tempo ci dicono che, nel complesso, 
non stiamo affatto migliorando. Dall'altro lato, nella visione biblica, siamo invitati ad 
abbassarci, a spezzare il nostro orgoglio, a decrescere. 

Siamo invitati a sentirci come servi “inutili” che si realizzano nel fare quanto il Signore 
chiede, niente di più niente di meno. 

Due visioni inconciliabili, a quale dovremmo aderire? 

  

La visione del mondo ha una prospettiva temporale limitata, sappiamo che prima o poi ci 
sarà un termine. Allora dobbiamo affrettarci, cogliere la rosa prima che sfiorisca, ottenere 
il massimo ottenibile, e per questo esaltiamo tanto i nostri sogni, essi sono il nostro modo 
di dare concretezza alla felicità che vorremmo sperimentare. I sogni sono diversi a seconda 
delle persone, tutto è relativo, amiamo dire; l'importante è non fermarsi in modo che 
quando arriveremo alla fine, almeno, avremo lasciato dietro di noi alcuni trofei esposti su 
una mensola... 

La visione biblica ha invece un orizzonte temporale indefinito, sconosciuto, molto più 
ampio della nostra breve vita, eterno. La vita sulla terra è una condizione temporanea, un 
periodo in cui dovremmo apprendere qualcosa circa noi stessi e il nostro posto 
nell'universo, qualcosa di cui non abbiamo memoria. Non ha senso lottare per un trofeo, la 
ricompensa secondo la fede cristiana sta al di là dell'orizzonte visibile. 

  

L'apprendimento di questa grande lezione passa dal ricordarci o renderci conto di essere 
un nulla, di non avere alcun potere, nemmeno quello di indurre il prossimo battito del 
nostro cuore. Il massimo che possiamo fare è servire Chi è più grande, compiere la Sua 
volontà che, seppure momentaneamente incomprensibile per noi, riconosciamo come 
benevola e benefica. Nel nostro modo di ragionare secondo il mondo, sminuirci e 
riconoscere un Signore a cui obbedire è inconcepibile. Siamo abituati al relativismo, i nostri 
sogni sono l'unico orizzonte che riusciamo a scorgere. Ma non ci rendiamo conto che 
stiamo comunque servendo qualcuno nell'illusione di perseguire il nostro benessere, non 
pensiamo che ci stiamo assoggettando agli inganni di questo mondo sempre più insano. 

  

Obbedire al Signore presuppone abbassare il concetto che abbiamo di noi stessi ma non si 
riduce a questo. Nell'obbedienza c'è una sorta di abbandono fiducioso poiché ci 
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rimettiamo alla Sua volontà, e allora sopraggiunge in noi un nuovo tipo di pace, perché se 
crediamo alla Sua parola, sappiamo che siamo i destinatari di promesse stupende, 
irrevocabili e immutabili. 

  

La nostra smania di fare, di correre, di affrettarci, non ha senso allora. 

  

Se riconosciamo e vogliamo che sia Dio a guidare le nostre vite, dovremmo anche 
accettare che la Sua volontà possa manifestarsi nelle piccole cose che abbiamo davanti 
ogni giorno, nei nostri piccoli doveri quotidiani, e non nei grandi traguardi tanto cari al 
mondo. Essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti significa distogliere il nostro sguardo dalle 
nostre prestazioni personali, smettere di tentare di perfezionarci e occuparci di chi ci sta 
intorno, capire che cosa possiamo fare (o non fare) per il nostro prossimo. 

  

Se scegliamo di non credere alle Sue promesse, non cambierà niente nell'universo, 
cambierà però tutto per noi, che resteremo imprigionati nella prospettiva limitata di 
questo mondo, che non avremo mai la grazia di comprendere il più grande dei misteri che 
ama celarsi nelle piccole cose. Quei trofei sulla mensola saranno la nostra unica 
ricompensa e per di più ce li lasceremo alle spalle e un giorno saranno essi stessi polvere. 

  

Se invece accettiamo e facciamo nostra la visione biblica, allora ridimensioniamo la nostra 
volontà, affrontiamo attimo per attimo ciò che la Divina Provvidenza pone sul nostro 
cammino. 

  

Anche se non scorgiamo e nemmeno riusciamo a immaginare un regno di vera pace e di 
giustiziacome in cielo, così in terra, camminiamo fiduciosi, ci disinteressiamo dei trofei e 
dei traguardi che intorno a noi si celebrano, in vista dell'unico premio che vale la pena di 
ottenere. Abbiamo un futuro radioso che prescinde dai nostri meriti e dai nostri sforzi, e i 
sogni di questo mondo sono per noi delle foto già sbiadite. 
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 PICCOLE EROICHE SCELTE QUOTIDIANE  -   19-1-15 

 

  

 

“Potrei uscire tutte le sere con gli amici, certi divertimenti vanno bene a tutte le età. Sono 
ancora un ragazzo, accidenti. Potrei tornare a casa e mangiare ciò che mi va davanti alla 
televisione, guardando un film d'azione o un documentario, è il minimo dopo tanto lavoro, 
no? 

Potrei alzarmi tardi di domenica, fare una partita a pallone, oziare davanti al computer, 
andare al cinema, fare due chiacchiere al bar. Non chiedo la luna, mi pare. 

Invece no, la sera è per la famiglia, così come i giorni festivi; si mangiano cibi salutari che 
fanno bene ai bambini, la televisione è rigorosamente spenta o sintonizzata sui soliti 
martellanti cartoni; se accendo il computer o faccio qualsiasi piccola insulsa attività, 
qualcuno mi chiama e mi chiede qualsiasi piccola insulsa cosa che mi disturba da morire. 

Ma chi me l'ha fatto fare dico io, chi mi ha accecato quel giorno?” 

  

-Papà, perché sei arrabbiato?- 

  

-No, non sono arrabbiato, stavo solo pensando. Tu che fai?- 

  

-Una città per i treni, mi aiuti?- 

  

-Certo, mi piace proprio giocare con te, su andiamo- 
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 C'È CHI È PIÙ GRANDE  -  15-1-15 

  

 

 

 

Una piccola mamma ed un piccolo papà chini su una piccolissima culla, guardano estasiati 
un piccolissimo bambino. 

Tanto desiderato, tanto amato, era un minuscolo granello nei loro sogni, poi un semino nel 
buio e nel calore del grembo. Venuto alla luce, piccino, in una breve giornata, delicato, 
perfetto, bellissimo, adorato figlio. 

Lo guardano dormire sotto le sue piccole ciglia, lo guardano a lungo per fermare il 
momento. Ringraziano in silenzio, ognuno nel suo cuore, che sia arrivato lì, che non si sia 
fermato prima, che stia bene, che sia bello, che dorma sereno. 

Qui la paura oggi non arriva, il mondo alla porta non bussa, il futuro è lontano, in giro, 
impegnato altrove. 

Lo proteggono, lo proteggeranno, fino a domani, fino a quando potranno, fin dove 
arriveranno. 

Poi gli diranno: 

“Siamo piccoli, e tu, bambino, piccolissimo, ma non aver paura di quello che vedrai e 
sentirai fuori di qui, non ti spaventare dei grandi passi, delle grandi voci e delle grandi 
mani. 

Siamo piccoli, piccole le nostre vite, ma c'è Chi è più grande, non lo dimenticare. C'è Chi 
guarda e ci protegge, tienilo a mente e nel cuore” 
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ESSENZIALE AMORE  -  7-1-15 

 

   

 

 

 

“L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, 
non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non 
addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno.” (1 Corinzi 
13: 4-8) 

  

  

L'amore è l'essenziale. La più benevola delle azioni non vale niente se è priva di amore. 
Così dice la Bibbia. Ma che cosa possiamo intendere con la parola “amore” se questo 
termine è oggi tra i più inflazionati? 

Cercando di attenerci al suo significato biblico, vediamo che questa parola ha una portata 
molto più vasta e profonda di quanto possiamo intendere noi. L' amore è alla base dei 
comandamenti lasciati da Gesù.: amare Dio e amare il prossimo. 
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Amare Dio, perché abbiamo riconosciuto che al di fuori di Lui non c'è vita, desideriamo 
stare in Sua presenza, cerchiamo di essere degni del Suo amore e ci rendiamo conto che 
non possiamo che comprenderne solo una minuscola parte. 

Amare il prossimo, ma non nel senso di amare solo chi ci ama, provare pietà per chi è 
sfortunato, oppure amare solo in teoria chi non ci piace. 

Amare come pensiamo che Dio ami, e questo ha a che fare con il modo in cui Lui ci guarda 
dentro. Seppure fossimo perfetti (semmai si potesse esserlo) in ciò che ci chiede, ma nel 
cuore nutrissimo sentimenti di odio, invidia, egoismo, superbia.... Lui lo vedrebbe 
chiaramente. 

  

Se comprendiamo un pochino come Lui guarda le persone, come le considera, e spesso è 
quasi il contrario di come il mondo le considera, capiamo di dover ampliare il nostro 
sguardo e andare oltre le apparenze, molto al di là di quanto crediamo di fare. 

  

Amare è allora un po' indefinibile, si può sperimentare, ma spiegare forse no, non del 
tutto. 

  

Potrebbe significare qualcosa come augurare il massimo bene a qualcuno, e se il massimo 
bene è Dio, amare significa fare il possibile, o evitare di fare qualcosa a seconda dei casi, 
affinché il nostro prossimo possa accostarsi a Dio, o almeno guardare nella Sua direzione. 

  

Amare il prossimo significa desiderare che anche il peggiore degli uomini sfugga al destino 
di chi è senza Dio. Dio dà una possibilità perfino agli assassini, il che è incomprensibile per 
noi, ma nell'ottica dell'amore di Dio, essere per sempre senza di Lui è una punizione 
troppo crudele anche per il più spietato degli uomini. Il rifiuto di Dio, la scelta deliberata di 
bastare a se stessi, l'orgoglio, ecco che cosa separa da Lui. 

  

Dio è amore, allora amare significa “portare Dio”, portare quella piccolissima parte di Lui 
che ci è concesso di portare, agli altri, in modo che Lo conoscano. 
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PAURA DI AVERE PAURA  -   21-12-14 

 

  

 

            La paura è l'emozione che, portata all'estremo, ci mette all'angolo. Con le spalle al 
muro e la minaccia davanti a noi, nel buio della stessa stanza in cui siamo entrati per 
sentirci sicuri, percepiamo il pericolo tutto intorno e ci sentiamo sempre più schiacciati, 
senza vie di fuga. 

            O impazzisco o muoio, pensiamo, mentre ci rannicchiamo sempre di più, 
spalanchiamo gli occhi nel buio, ascoltiamo, tendiamo le orecchie fino allo spasmo, la gola 
secca, il corpo immobile, il respiro corto e il cuore che sembra voler esplodere. Come 
siamo finiti in quella stanza? 

            Abbiamo pensato che lì saremmo stati al sicuro e ci saremmo sentiti protetti, 
abbiamo chiuso la porta a chiave, le finestre e le serrande, l'aria adesso è viziata ed è tutto 
buio. E la paura non è passata, anzi cresce e ci sovrasta. O impazzisco o muoio, pensiamo.. 

            È più o meno questo il meccanismo che cronicizza la paura fino a farla diventare una 
malattia. Magari partiamo da una preoccupazione reale o verosimile, da un evento che ci 
ha spaventati, ci rimuginiamo a lungo, la preoccupazione cresce ed assume le dimensioni 
di un pericolo diffuso, sempre più imminente, e la paura monta. Per difenderci cerchiamo 
di ridurre il raggio delle nostre azioni e dei nostri pensieri, e più riduciamo lo spazio al 
resto,  più la paura si espande. 

Ed eccoci qui chiusi al buio, con la paura come unica compagnia ed il pensiero ingannevole 
che ci prospetta solo due alternative: o impazzisco o muoio. 
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Oppure esco e chiedo aiuto. 

  

Isaia 41:10-13 
10 Non temere, perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo DIO. Io ti fortifico 
e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia. 11 Ecco, tutti quelli che si 
sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi; quelli che combattono contro di 
te saranno ridotti a nulla e periranno. 12 Tu li cercherai ma non troverai più quelli che 
contendevano con te; quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non 
esiste più. 13 Poiché io, l'Eterno, il tuo DIO, ti prendo per la mano destra e ti dico: "Non 
temere, io ti aiuto".  
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UNA MADRE SA  -    20-12-14 

  

 

            Una madre sa che sarà madre per sempre e che non smetterà mai di preoccuparsi 
per suo figlio. Si preoccuperà che dorma e che mangi bene, che non si faccia male, che 
cresca sano. Si preoccuperà che diventi una brava persona e che si circondi di buoni amici. 
Si preoccuperà per lui anche quando, adulto, si metterà in viaggio e prenderà le sue 
decisioni. 

            Una madre sa che non potrà evitargli le cadute, le paure, i dolori e le frustrazioni. 
Soffrirà per lui ma dovrà farlo in silenzio, affinché la sua pena non diventi un peso per lui 
che cresce. 

            Una madre sa che spesso si sentirà una cattiva madre perché desidererà stare da 
sola e non doversi occupare di lui, chiederà a qualcun altro di sostituirla per un po', e 
ritornerà da lui con rinnovato amore. 

            Una madre sa che suo figlio non è nato per lei, né per rispondere alle sue 
aspettative, sa che avrà la sua propria strada da percorrere e che molto presto lei non sarà 
il suo unico punto di riferimento, né il più importante. 

Una madre sa che per rendere forte suo figlio serviranno sorrisi e servirà speranza. 

Una madre non perde la speranza. 
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IL CORPO CHE INGABBIA: DONNE ALLO SPECCHIO   -   18-12-14 

 

 

 

Fin da bambine le donne di oggi imparano che l'aspetto fisico conta. In particolare conta 
essere magre. La magrezza è sinonimo di auto-controllo, e l'auto-controllo è essenziale per 
raccogliere la grande sfida della competizione. Il corpo è un prodotto da modellare, 
levigare, presentare al meglio da ogni angolazione. Quanta cura e quanta attenzione per 
poterlo esibire nella grande vetrina della vita. Diete dimagranti, cosmetici, palestra. E 
quanta frustrazione per ogni difetto che non si riesce ad occultare o per quei chili che 
ostinatamente tornano e si posizionano dove più si vede. Quanto dolore nel sentirsi 
inadeguate. Ci si ammala nell'eco di un grande vuoto interiore che non può essere colmato 
dalla più bella delle apparenze. 

Come se non bastasse ad un certo punto compare una ruga e si scopre che non c'è crema 
che possa farla sparire. Molte affilano le armi e ingaggiano una lotta contro il tempo che 
scorre, ricorrendo al bisturi, nascondendo la propria età, vestendosi come ragazzine. 

Anche le donne più forti, quelle che hanno studiato tanto, che hanno un lavoro 
soddisfacente,  che sono parte di una bella famiglia, cadono sotto i colpi impietosi della 
bilancia e dello specchio. 

Qualcuna però si ribella, manda in pezzi la vetrina, ignora la competizione e comincia a 
guardarsi dentro. Il corpo diventa una tenda da rendere confortevole per quel che si può, 
ma una donna non è quella tenda, una donna è una persona in cammino e se passa la vita 
ad abbellire la tenda, resta ferma a guardare il vuoto che ha dentro. 
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IN BUONA COSCIENZA – 1-12-14 

 

 

            In psicologia, la coscienza è spesso descritta come una parte piuttosto piccola della 
nostra mente. Molti dei nostri pensieri e sentimenti sono infatti inconsci e soltanto con 
uno sforzo di consapevolezza riusciamo a portarli alla luce. 
            Anche dell'universo fuori di noi non possiamo che conoscere soltanto una piccola 
parte, e per quanto studiamo e analizziamo la realtà, ne avremo sempre e comunque una 
conoscenza limitata e parziale. 
            È come se procedessimo al buio con una torcia, e con essa, per quanto intensa possa 
essere la sua luce ed ampio il suo raggio, riusciamo ad illuminare solamente un ritaglio di 
ciò che sta dentro e fuori di noi. 
            L'errore che spessissimo facciamo però, è quello di credere che la verità stia nel 
raggio di luce che riusciamo a proiettare e ci dimentichiamo di quanto sia limitato. 
Facciamo come l'uomo che, perse le chiavi di casa, si ostina a cercarle soltanto sotto la luce 
di un lampione. 
            Sarebbe meglio e anche salutare ricordarci di questa nostra condizione, chiedere ad 
un amico di aiutarci a verificare ciò che a noi sembra di scorgere, approfondire la nostra 
conoscenza il più possibile e non parlare o agire in modo affrettato. 
            Per quanto buone possano essere le nostre intenzioni, il primo requisito di una 
buona coscienza è la consapevolezza della sua limitatezza. 
            In quanto cristiani poi, noi crediamo ad una promessa che ci è stata fatta: «Io sono la 
luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 
vita»(Giovanni 8:12). La Parola di Dio è paragonata ad una luce che illumina i nostri passi, e 
Gesù, Verbo fatto carne, ci porta quella luce, affinché, seguendolo, un giorno potremo 
essere come in pieno giorno. 
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NON PIANGETE PER ME - 27/11/2014 

 

 

 

“Non piangete per me, ma piangete per voi stesse e per i vostri figli”. Queste sono le parole 
che Gesù, in cammino verso il Calvario, rivolse alle donne di Gerusalemme che “facevano 
cordoglio e lamento per lui”. Troviamo questo passo nel vangelo di Luca, al capitolo 23, nei 
versetti 27 e 28. 

            Sono poche parole, ma sono molto incisive e possono dirci tante cose sul modo in 
cui Gesù vuole che intendiamo il Suo sacrificio. 

 La parola della Bibbia non è lettera morta, ma essa vive e trasmette non nozioni ma 
messaggi chiari e precisi, che possono essere individuali o indirizzati ad una collettività 
anche oggi. 

 Una chiave di lettura di questo passo potrebbe essere la seguente: per capire appieno il 
sacrificio di Gesù non bisogna fermarsi al cordoglio, alla pena per il momento della Sua 
morte. Certo capire il Suo sacrificio può comportare anche il commuoversi e il piangere 
perché è umano commuoversi di fronte a tanto dolore, ma dovremmo soprattutto 
centrare il pensiero sul Signore e capire il Suo amore per noi, che è venuto qui per aiutarci 
perché noi non vediamo, e da soli siamo come bambini sperduti. Lui è andato incontro alla 
morte per vincerla e l'ha vinta per noi, perché noi eravamo morti e adesso possiamo vivere 
per mezzo di Lui. Non è andato a morte perché noi Lo piangessimo, non è Gesù morto 
che noi dobbiamo cercare, ma il Gesù vivo, vivo adesso come duemila anni fa. 
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 Non dobbiamo celebrare la morte di Gesù ma la vita eterna che Lui ci ha acquistato. Non 
fermiamoci alla sua apparente sconfitta lasciando da parte l'incommensurabile verità 
della salvezza che è per tutti noi. 

  

Non siamo orfani, siamo figli richiamati a casa. 

 

 

 

LA TRASFIGURAZIONE - Luca 9:28-36   (27-11-14) 

  

28  Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, e 
salì sul monte a pregare. 29  Mentre pregava, l'aspetto del suo volto fu mutato e la sua 
veste divenne di un candore sfolgorante. 30  Ed ecco, due uomini conversavano con lui: 
erano Mosè ed Elia, 31  i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava 
per compiersi in Gerusalemme. 32  Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal 
sonno; e, quando si furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con 
lui. 33  Come questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bene che stiamo 
qui; facciamo tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello 
che diceva. 34  Mentre parlava così, venne una nuvola che li avvolse; e i discepoli temettero 
quando quelli entrarono nella nuvola. 35  E una voce venne dalla nuvola, dicendo: «Questi 
è mio Figlio, colui che io ho scelto: ascoltatelo». 36  Mentre la voce parlava, Gesù si trovò 
solo. Ed essi tacquero e in quei giorni non riferirono nulla a nessuno di quello che avevano 
visto. 

  

  

Gesù ci ha insegnato che Lui è la porta e la via per arrivare al Padre, ci mostra anche come 
procedere e dove giungeremo seguendoLo. Dio che dice: «Questi è mio Figlio, colui che io 
ho scelto: ascoltatelo» ce lo attesta. 

            

Gesù si appartava per pregare, non lo faceva in pubblico, questo ci dice che la preghiera è 
comunione con Dio, è una comunicazione intima che rifugge da ogni platealità. 

Ma ci dice anche che la comunione con Dio va ricercata attivamente, appartandoci dal 
mondo. 
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Dio ci cerca e ci chiama, ma noi dobbiamo rispondere, incamminandoci metaforicamente 
su quel monte, ed è quanto facciamo ogni volta che intratteniamo un colloquio intimo e 
riservato con Lui, cercando di comprendere e fare la Sua volontà. 

            

L'evento della trasfigurazione ha un significato che riguarda non soltanto Gesù, ma ognuno 
di noi. Nella lettera ai Corinzi leggiamo: “il corpo è seminato corruttibile e risuscita 
incorruttibile; è seminato ignobile e risuscita glorioso; è seminato debole e risuscita 
potente; è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale” (Co 15:42-44). 
Comprendiamo che con le nostre spoglie mortali, con il nostro corpo di carne, non 
possiamo accostarci a Dio perché questo corpo è corrotto dal peccato. Le leggi di Mosé 
hanno attestato che per nostra natura siamo peccatori, che non riusciamo da soli a 
mantenerci santi. Ma i profeti, in questo passo rappresentati da Elia, avevano annunciato 
che Gesù ci avrebbe liberati dalla schiavitù del peccato. Gesù ci ha risollevati dalla nostra 
stessa natura e ci darà un giorno non lontano un corpo glorioso, come lo ebbe Lui sul 
monte della trasfigurazione. 

  

Troviamo anche un altro importante collegamento nelle parole della lettera ai 
Tessalonicesi: “il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, 
scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo; poi noi viventi, che saremo 
rimasti, verremo rapiti insieme con loro, sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria; e così 
saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole” (Te 4: 
16-18).  Come l'evento della trasfigurazione è stato per gli apostoli un momento di 
consolazione e di incoraggiamento, così può esserlo per noi. Dio sa che in questi corpi di 
carne siamo sottoposti al dolore a alla miseria del peccato, ma ci dice che non è a questo 
che siamo destinati, ci dice di credere in Suo Figlio e di seguirlo, per essere a nostra volta 
trasformati nel giorno del rapimento della Chiesa dalla terra. Sulle nuvole alla presenza di 
Dio, come Mosé ed Elia sul monte della trasfigurazione. 

            

Un corpo glorificato è ciò che noi avremmo avuto se non ci fosse stato il peccato a 
contaminare il mondo, ed è quello che avremo se seguiremo la strada indicata con 
chiarezza da Dio, che è Gesù Cristo. 

            

In Romani 12:1-2 leggiamo: “1 Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a 
presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio; questo è il vostro culto 
spirituale. 2 Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di 
Dio, la buona, gradita e perfetta volontà”. La trasfigurazione dentro di noi è un processo 
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già in atto e Gesù, su quel monte per pregare, ci ha mostrato il punto di arrivo che sarà, 
come ha promesso, la trasformazione istantanea del corpo e la comunione con Dio. 

            

Molti di noi stanno già salendo su quel monte e lasciano lungo il cammino cadere le 
spoglie di un io fatto di carne; altri sono indecisi e osservano quel monte da lontano, 
increduli, timorosi, e altri ancora nemmeno odono il richiamo che arriva dalla cima. 

  

Una cosa è importante: seguire il Signore quando ci chiama a salire, ad elevarci a 
distaccarci dal quotidiano. In certi momenti di preghiera può esserci concessa una grazia 
speciale, quella di poter percepire sprazzi d’eternità. 

  

Questo “anticipo” di eternità forse non lo capiremmo subito, come in quel momento non 
lo capì perfettamente Pietro, ma dentro di noi questo senso di pienezza e di benessere ci 
porterebbe comunque a desiderare di “costruire lì la nostra tenda”, cioè a desiderare di 
abitare lì, dove sta il nostro Signore Risorto attestato dal Padre perché per questo noi 
siamo nati. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


