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Il sacramento della riconciliazione come Porta della Misericordia

“Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. (...) Abbiamo sempre bisogno di con-
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cordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro.” 
(Misericordiae vultus, n.1 e 2)
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Presentazione delle schede 

 

Scopo delle schede di catechesi che l’Ufficio Catechistico e l’Azione Cattolica propongono è quello 
di sollecitare gli adulti ad essere i protagonisti della propria formazione. Le schede, infatti, 
propongono alcuni spunti per incontri preparati e condotti da laici adulti. I testi e le modalità 
suggerite sono quindi un punto di partenza, che può essere modificato a seconda del contesto in 
cui l’incontro verrà proposto e a seconda dei destinatari (giovani - adulti, adultissimi, famiglie, 
etc.).  

 

Tema di quest’anno sarà il sacramento della riconciliazione, come strada per aprirsi e fare 
esperienza della misericordia del Padre, in quest’anno in cui Papa Francesco ha voluto celebrare il 
giubileo straordinario della misericordia. Il sussidio si articola in quattro schede, ad ognuna delle 
quali sarà associata una parola chiave del giubileo (Porta Santa, Indulgenza, Pellegrinaggio, 
Memoria/Carità).  

Tutti gli incontri prevedono un momento di preghiera iniziale in cui l’arte e la musica ci inviteranno 
all’ascolto di una delle parabole evangeliche della misericordia. A questo momento iniziale, 
seguito da alcuni brani per introdurre la riflessione personale e la proposta di alcune scelte di vita 
che aiutino il nostro desiderio ed il bisogno di conversione. A ciascuna scheda sarà anche abbinata 
un approfondimento del brano evangelico.  

Da qui si dipanano alcune tracce di lavoro che prevedono l’utilizzo di materiale diverso a seconda 
del tempo, dell’interesse o del numero di incontri previsto. Tutto questo materiale è disponibile 
nel sussidio suddiviso per genere: testi, schede di film, canzoni, videoclip, e ovviamente può essere 
integrato con altro o utilizzato in maniera diversa da quella proposta.  

 

Le persone hanno un grande bisogno di essere ascoltate e accolte per quello che sono e nel 
momento in cui lo fanno, nel momento in cui raccontano la propria vita o un pezzetto di essa 
accettano di consegnarla a qualcun altro, compiendo un grande atto di fiducia ma anche di 
liberazione. Nel momento in cui racconto me stesso e soprattutto le cose che mi feriscono o che 
hanno causato sofferenza agli altri, le cose che non mi piacciono di me ma che non riesco a 
cambiare, ma anche quello che vedo intorno a me e che mi spaventa e che non so come capire, 
nel momento in cui faccio questo, tento anche di fare un po’ di chiarezza dentro di me e 
soprattutto accetto di non poter capire tutto, di non saper accettare tutto e di non poter cambiare 
tutto e mi affido a chi invece tutto sa e tutto può, non per delegare a lui la soluzione dei miei 
problemi, ma per chiedergli di darmi la sua pace, la sua capacità di guardare le cose, il suo sguardo 
sulle persone.  

Queste schede presentano la confessione non come il momento in cui chiedo perdono perché mi 
sento in colpa, ma come lo spazio in cui torno a casa, in cui ricevo l’abbraccio più desiderato, in cui 
mi viene data la possibilità di capire cosa è bene per la mia vita e cosa non lo è.  
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Metodo 

 

STRUTTURA DI OGNI SCHEDA 

L’idea di fondo è che ogni incontro possa essere l’occasione per ritrovarsi a gruppetti di due - tre 
parrocchie e che la conduzione dell’incontro e la riflessione siano affidate a dei laici. Il sussidio è 
composto di 4 unità, ciascuna legata a una icona biblica. La proposta di quest’anno è modulata, a 
partire da questa icona, secondo più linee di lavoro che utilizzano in modo diverso materiali 
collegati a ciascuna delle quattro unità. Al termine di ogni incontro, che potrebbe finire con la 
compieta o con un salmo, si può consegnare la scheda di approfondimento biblico ed una breve 
bibliografia con alcuni testi per la lettura personale. 
 

CONTEMPLARE LA PAROLA: si propone un momento di preghiera nel quale si ascolta il brano 

del vangelo della scheda, contemplando l’immagine che lo rappresenta e con un sottofondo 
musicale. Qualche minuto di silenzio nel quale si contempla solo l’immagine e si ascolta la musica, 
poi orazione conclusiva con parole scritte da chi ha preparato l’incontro, tenendo come schema 
quello delle orazioni liturgiche.  

 

LA VITA CHE PARLA: è la vita di ogni giorno che ci interroga e ci parla del perdono e della 

riconciliazione: abbiamo scelto una serie di testi, canzoni, video, film che possono aiutare a creare 
il clima per la discussione insieme.  

 

LA PAROLA CHE PARLA DELLA MIA VITA: Dopo questo primo momento coloro che preparano 

l’incontro potrebbero fare una piccola lectio, non per fare l’esegesi del brano evangelico, ma 
soprattutto per dire quello che il brano stesso ha evocato in loro. Se gli adulti presenti sono 
disponibili a farlo si può chiedere loro una risonanza delle cose che hanno ascoltato sempre 
partendo dalla loro esperienza personale. Per una migliore fruizione delle schede bibliche queste 
sono stare raggruppate tutte insieme nell’ultima parte del sussidio. 

 

LA CHIESA CHE ACCOMPAGNA IL MIO CAMMINO: troviamo qui i riferimenti alle parole 

giubilari presenti nella bolla di indizione dell’anno, Misericordiae vultus (con alcuni materiali utili 
per il commento e la discussione) e a passi specifici del Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC). 
 

LA MIA VITA CHE SI RINNOVA SULLA PAROLA: Una riflessione e un suggerimento per l’agire 

personale e comunitario sono infine proposti per presentati al termine dell’incontro.  
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Introduzione 

 

 

Nei riti di comunione, nella celebrazione eucaristica, diciamo: “Signore Gesù Cristo, che hai detto 
ai tuoi apostoli: Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede 
della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni dei secoli dei 
secoli”. Chiediamo a Dio di guardare la nostra fede. L’impegno del noi ecclesiale è proiettato a 
crescere continuamente nella capacità di affidarsi e di uscire da se per aprirsi a Dio. Il peccato è 
malattia spirituale e materiale che ostacola, rallenta e blocca l’uscita e l’apertura verso Dio, l’altro, 
me stesso e il creato. Ma la vita di fede è un processo continuo: ANNUNCIO, CONVERSIONE e 
PROFESSIONE DI FEDE. 

Per questo motivo, il CCC lega il sacramento della riconciliazione, in modo indissolubile, alla 
necessità di una conversione continua (1427 - 1429). Ed è per lo stesso motivo che il sacramento 
della riconciliazione è indicato dal CCC come sacramento di guarigione. È importante recuperare 
questa prospettiva del Sacramento della riconciliazione: strumento che manifesta la risposta di 
Dio, in gesti e parole, agli uomini e donne desiderosi di trasformazione per una più profonda 
incarnazione del Vangelo. 

Di fatto, come ogni sacramento, la via della Riconciliazione della Chiesa contiene anche una 
profonda pedagogia. il rito non deve essere solo una esecuzione sequenziale di gesti e parole, ma 
esprimere la maternità della Chiesa che accompagna, incoraggia, purifica, esorta il noi ecclesiale a 
crescere. La necessità di riattivare un processo pedagogico interessato all’umano, all’interno di 
ogni sacramento, ma in particolare nel sacramento della riconciliazione, occasione da recuperare: 
si può aiutare l’umano ad essere più umano (nel senso di apertura a Dio e agli altri - questo è il 
comandamento più grande … - ), senza considerare il processo antropologico sostanziale: 
PERSONA - COSCIENZA - ATTEGGIAMENTI. L’apostolo Paolo, aveva ben compreso questo 
orizzonte: basti pensare alle innumerevoli liste che pone nelle sue lettere (i frutti della carne … i 
frutti dello Spirito … es. Galati 5). 

L’anno giubilare sarà quindi l’occasione per creare una mentalità nuova con cui vivere il 
sacramento della riconciliazione come risposta di Dio, mediata dalla Chiesa, al desiderio di 
conversione dell’uomo e della donna.  
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LE SCHEDE SEGUONO LA STRUTTURA DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE: 

 

 

 

1. lo sguardo di Dio su di me (contrizione) 
Lc 15,11 - 32 (la parabola del padre misericordioso)  
parola giubilare: INDULGENZA  

2. chiede una mia risposta (confessione)  
Gv 8,1 - 11 (l’incontro con l’adultera) 
parola giubilare: CARITA’  

3. e mi porta a ritornare al Padre (soddisfazione/ 
penitenza)  
Lc 19,1 - 10 (l’incontro con Zaccheo) 
parola giubilare: PORTA SANTA 

4. per gioire della vita nuova (assoluzione)  
Mc 2,1 - 12 (la guarigione del paralitico) 
parola giubilare: PELLEGRINAGGIO 
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La vita che parla  

Per questa parte introduttiva si suggeriscono solo alcuni strumenti per introdurre il gruppo al tema 
del perdono, della riconciliazione e della confessione. 

 

VIDEO 1 - COSA DICE LA GENTE DELLA CONFESSIONE?  

Alessandro Sortino lo chiede ai bagnanti in spiaggia ad Ostia e le risposte sono quelle di persone 
vere, come quelle che incontriamo ogni giorno. 

TESTI 1 - LA PIÙ FAMOSA CONFESSIONE DELLA LETTERATURA CRISTIANA 

Sant’Agostino racconta la sua vita, il suo cammino alla ricerca di Dio, a partire da alcune scelte 
della sua giovinezza.  

CANZONI 1 - HAI UN MOMENTO DIO? 

Siamo sempre in bilico tra il desiderio di parlare con Lui, la paura di non riuscire, la ricerca delle 
nostre domande e la paura del confronto con Lui. 

CANZONI 2 - PIRON AL FURNÈR 

Un testo scherzoso e tradizionale… ma che ci racconta che le difficoltà dell’accostarsi al 
sacramento non sono solo dei nostri giorni… 

 

La Chiesa accompagna il mio cammino  

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 
Articolo 4 il sacramento della penitenza e della riconciliazione 

 

I. Come viene chiamato questo sacramento? 

1423 È chiamato sacramento della Conversione poiché realizza sacramentalmente l’appello di 
Gesù alla conversione, il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. 

È chiamato sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di 
conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore. 

1424 È chiamato sacramento della Confessione poiché l’accusa, la confessione dei peccati davanti 
al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche 
una « confessione », riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso 
l’uomo peccatore. 

È chiamato sacramento del Perdono poiché, attraverso l’assoluzione sacramentale del sacerdote, 
Dio accorda al penitente « il perdono e la pace ». 

È chiamato sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l’amore di Dio che 
riconcilia: « Lasciatevi riconciliare con Dio » (2 Cor 5,20). Colui che vive dell’amore misericordioso 
di Dio è pronto a rispondere all’invito del Signore: « Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello » 
(Mt 5,24). 
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SCHEDA 1  

Il Padre misericordioso 

 

 

 

 

Il padre misericordioso di Rembrandt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il figliol prodigo di Marc Chagall 

 

 

 

 

 

 

 

Brano musicale proposto: Le onde, 
 di Ludovico Einaudi 
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Dal Vangelo secondo Luca cap. 15, 11 - 32 

 

 

 

 

11Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il 
figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 
patrimonio vivendo in modo dissoluto.14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 16Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla.17Allora ritornò in sé e 
disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi 
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; 19non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo 
padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al 
collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio». 22Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più 
bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; 26chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: «Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 
28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo 
padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 
quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso».31Gli 
rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa 
e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato»» 

 

 

 

 

Contemplazione silenziosa dell’icona, con musica in sottofondo, per alcuni minuti 

 

 

Orazione (composta da chi prepara l’incontro) 
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La vita che parla  

 

TESTI 12 – LA PIETRA SCAGLIATA E RIMASTA TRA LE MANI  

In che modo siamo legati al male che abbiamo fatto? Come uscire dai legami con le nostre scelte 
sbagliate? Giovanni Grandi riflette sul legame tra noi, il male che abbiamo fatto e quel Dio capace 
di portarci sulle spalle. 

 

VIDEO 2 – QUANDO LA VITA VIENE STRAVOLTA DAL PECCATO: QUANTO COSTA IL 

PERDONO? COSA PUÒ NASCERE DAL PERDONO? 

Due madri raccontano la loro storia: nello stesso giorno la loro vita è cambiata, una si è trovata 
vedova, l’altra madre di un assassino. Ma le loro vite non sono finite.  

 

CANZONI 3 - VASCO ROSSI - VITA SPERICOLATA 

Attorno a cosa ruota la nostra vita? Quali sono le nostre aspirazioni, le cose a cui puntiamo? 
L’aspirazione a una vita spericolata è davvero così lontana dal nostro vissuto? 

 

CANZONI 4 - AL BANO – NEL PERDONO  

Gli autori presentano la,loro idea di Dio e della fede in un’immaginaria preparazione al giorno del 
giudizio universale - Qui si spera nel perdono, con la convinzione che c’è più forza nel perdonare 
che nel giudicare… nel perdono la forza di un re. che riconcilia come la parabola del figliol prodigo 
come un figlio oggi torna da te e mette a nudo di cose inutili così spoglio di vanità … e ci interroga , 
del tuo sguardo sarò degno chissà?, l’esperienza del perdono ci trasforma in positivo…  rendendoci 
consapevoli di una realtà che ci chiede attenzione e apertura all’altro, per essere degni dello 
sguardo di Dio e pronto a cogliere l’invito.  

 

FILM 1 - THIS MUST BE THE PLACE  

Quando tutto sembra essere finito e la nostra vita andata a rotoli, quando ci sembra di avere 
sbagliato tutto, possiamo restare Fermi? Possiamo aspettare che venga il momento ‘giusto’ per 
iniziare il nostro cammino di ritorno verso il Padre? 
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La Chiesa accompagna il mio cammino  

 

Parola giubilare: INDULGENZA 

 

MISERICORDIAE VULTUS 

Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, nn. 22 e 23 

Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all’indulgenza. Nell’Anno Santo della Misericordia essa 
acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella 
morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a 
distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero 
pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono e non si stanca 
mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del 
peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione (cfr Mt 5,48), ma sentiamo forte il peso del 
peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche la 
forza del peccato che ci condiziona. Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le 
contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della Riconciliazione 
Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l’impronta negativa che i peccati 
hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è 
più forte anche di questo. Essa diventa indulgenza del Padre che attraverso la Sposa di Cristo 
raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, 
abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato. 

La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell’Eucaristia questa comunione, che è dono di Dio, si 
attua come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabile 
(cfr Ap 7,4). La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con 
la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere 
dunque l’indulgenza nell’Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza 
che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. Indulgenza è sperimentare la santità 
della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso 
fino alle estreme conseguenze a cui giunge l’amore di Dio. Viviamo intensamente il Giubileo 
chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l’estensione della sua indulgenza misericordiosa.  

 

 

TESTI 17 - INDULGENZA - IL PRINCIPIO DI REALTÀ 

Alcuni spunti di riflessione sul significato dell’indulgenza tratti dal sussidio adulti dell’Azione 
cattolica del 1999, edito in occasione dell’anno santo del 2000 

ALLA FONTE DEI PADRI 

TESTI 2 – INDULGENZA - QUANDO IL NOSTRO CUORE SARÀ VERAMENTE LIBERO DAL 

PECCATO COMMESSO?  

Giovanni Crisostomo ragiona su miseria e misericordia. 
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TESTI 3 – INDULGENZA - MA È REALISTICO PARLARE DI REMISSIONE DEI PECCATI?  

Rufino di Aquileia († 411) risponde a quei pagani che si facevano gioco della ingenuità dei cristiani: 
«È dunque possibile» dicono «che chi commise un omicidio non sia più omicida? e che chi 
perpetrò un adulterio possa venire considerato non adultero? Come può chi è colpevole di simili 
delitti diventare santo all'improvviso? » 

TESTI 4 – INDULGENZA - IL PESO DELLE PAROLE  

Un episodio della vita di san Giovanni l’Elemosiniere ci fa riflettere sull’attenzione che tante volte 
non diamo alle parole che ripetiamo anche nella preghiera più quotidiana. 

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

VII. Gli atti del penitente 
1450 « La penitenza induce il peccatore a sopportare di buon animo ogni sofferenza; nel suo cuore 
vi sia la contrizione, nella sua bocca la confessione, nelle sue opere tutta l'umiltà e la feconda 
soddisfazione ». 
La contrizione 
1451 Tra gli atti del penitente, la contrizione occupa il primo posto. Essa è « il dolore dell'animo e 
la riprovazione del peccato commesso, accompagnati dal proposito di non peccare più in avvenire 
». 
1452 Quando proviene dall'amore di Dio amato sopra ogni cosa, la contrizione è detta « perfetta » 
(contrizione di carità). Tale contrizione rimette le colpe veniali; ottiene anche il perdono dei 
peccati mortali, qualora comporti la ferma risoluzione di ricorrere, appena possibile, alla 
confessione sacramentale. 
1453 La contrizione detta « imperfetta » (o « attrizione ») è, anch'essa, un dono di Dio, un impulso 
dello Spirito Santo. Nasce dalla considerazione della bruttura del peccato o dal timore della 
dannazione eterna e delle altre pene la cui minaccia incombe sul peccatore (contrizione da 
timore). Quando la coscienza viene così scossa, può aver inizio un'evoluzione interiore che sarà 
portata a compimento, sotto l'azione della grazia, dall'assoluzione sacramentale. Da sola, tuttavia, 
la contrizione imperfetta non ottiene il perdono dei peccati gravi, ma dispone a riceverlo nel 
sacramento della Penitenza. 
1454 È bene prepararsi a ricevere questo sacramento con un esame di coscienza fatto alla luce 
della Parola di Dio. I testi più adatti a questo scopo sono da cercarsi nel Decalogo e nella catechesi 
morale dei Vangeli e delle lettere degli Apostoli: il discorso della montagna, gli insegnamenti 
apostolici. 
X. Le indulgenze 
1471 La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono strettamente legate agli effetti del 
sacramento della Penitenza. 
Che cos'è l'indulgenza? 
« L'indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto 
alla colpa, remissione che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per 
intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, autoritativamente dispensa ed 
applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi ». 
« L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto dalla pena temporale 
dovuta per i peccati ». « Ogni fedele può acquisire le indulgenze [...] per se stesso o applicarle ai 
defunti ». 
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La mia vita che si rinnova sulla parola  

“Padre, ho peccato contro il cielo e contro di Te”. Nel racconto evangelico sono queste le sole 
parole pronunciate ad alta voce dal figliol prodigo dopo il suo pentimento. In questa breve frase si 
vede con chiarezza tutto lo sviamento di prospettiva che è ben presente nella vicenda spirituale 
del figlio e anche di quasi tutti i peccatori che fanno i conti con le proprie manchevolezze.  
Si prende coscienza del peccato, è vero, ma si continua a vederlo solamente come una ferita nella 
relazione col cielo, come una trasgressione della volontà divina e della Legge che da quella volontà 
promana. 
Una volontà e una legge che in genere identifichiamo con un elenco di prescrizioni, obblighi o 
divieti più o meno esigenti. Ma nella parola di Dio quella volontà non è rinchiusa in uno spazio così 
angusto. 
A ben guardare non c'è desiderio, bisogno, anelito umano che non si possa far rientrare nella 
categoria più estesa della ricerca della felicità. E non c'è via per la felicità che non passi per la 
conquista della libertà. 
Qualunque alibi ci diamo, qualsiasi cosa diciamo a noi stessi di desiderare, in ultima analisi ciò che 
davvero ci spinge a scegliere e ad agire è il desiderio di essere liberi. E di essere liberi per poter 
essere felici. 
Ciò che resta al nostro arbitrio è l'individuazione della strada giusta, della scelta migliore per 
ottenere questo risultato. Ogni volta che prendiamo una decisione di fare o non fare, cerchiamo di 
orientarci davanti ad un bivio uno dei cui rami ci porta verso un cammino di liberazione, mentre 
l'altro ci porta all'errore, cioè all'allontanamento, spesso involontario e inconsapevole, dalla nostra 
felicità. 
Nella Scrittura ci sono diverse “bussole” per orientarci in questo cammino: la Parola che ci guida è 
la stessa di Colui che ha creato l'Uomo, lo ama e ne conosce in profondità l'intrinseca verità. Di 
solito ogni cammino di conversione parte dalla più nota di queste “bussole”, se non altro perché 
ancora oggi frequentemente viene fatta imparare a memoria fin da bambini: i Dieci 
Comandamenti. 
Ma ce n'è un'altra che forse è ancora più diretta nel rivelare il disegno di amore di Dio, altrettanto 
celebre: le Beatitudini. 
Come i Dieci Comandamenti anche le Beatitudini sono una regola, ma in esse si rivela l'autentica 
natura di via per la felicità, ciò che il Padre davvero desidera per l’uomo, ciò per cui ci ha creati, ciò 
per cui ci ha indicato la via con la sua Parola. L'elemento della conformità alla volontà di Dio, che 
appare più direttamente nei Dieci Comandamenti, viene qui messo sullo sfondo lasciando il primo 
piano l'oggetto più autentico di quella volontà: che l'Uomo sia Beato. È una legge di Verità, perché 
intercetta la più profonda e autentica attesa dell'Uomo e rivela il disegno d'amore del Padre. 
Ecco perché al figliol prodigo, che affronta il Padre dicendo “ho peccato contro il cielo e contro di 
Te” si potrebbe rispondere: “è contro te stesso che hai peccato, è la tua libertà che hai perduto, il 
tuo desiderio di felicità che hai tradito e così facendo ti sei allontanato dalla volontà di Colui che ti 
ama.” 
Le Beatitudini sono uno strumento formidabile per il discernimento: sarebbe utile conoscerne il 
significato autentico ed imparare ad applicarle al nostro esame di coscienza. Ma non solo: quando 

ci interroghiamo sulla bontà o meno di una scelta, di una proposta, di un’idea con cui entriamo 
in contatto nella nostra esperienza quotidiana nella vita famigliare, lavorativa, sociale ecc. è un 
esercizio utile provare a comprenderne le ricadute alla luce della legge della felicità, capire cioè se 
la strada che mi trovo davanti mi conduce alla libertà, alla beatitudine e, dunque, è per questo 
conforme alla volontà del Padre che mi ama 
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SCHEDA 2  

L’adultera 

 

Immagine: L’adultera, di Marko Ivan Rupnik, Chiesa di San Giovanni Rotondo 

 

 

 

Brano musicale proposto: Ave Maria, per violino e pianoforte, di Charles Gounod 



 

 

13 

Dal Vangelo secondo Giovanni cap. 8, 1 - 11 

 

 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in 
adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa 
in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere 
motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, 
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. 
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo 
lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, 
dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E 
Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».  

 

 

 

 

 

 

Contemplazione silenziosa dell’icona, con musica in sottofondo, per alcuni minuti 

 

 

 

Orazione (composta da chi prepara l’incontro) 
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La vita che parla  

 

CANZONI 5 - TESTAMENTO DI TITO 

“Nella pietà che non cede al rancore, Madre, ho imparato l’amore” I dieci comandamenti riletti tra 
l’accusa di attaccamento letterale alla legge e la scoperta di una misericordia capace di dare nuova 
speranza al ladrone crocefisso. 
 

CANZONI 6 - A TE 

“A te che mi hai trovato all' angolo coi pugni chiusi con le mie spalle contro il muro pronto a 
difendermi con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai 
portato con te. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.” 
– Siamo capaci di lasciarci trovare da Dio nei momenti più cupi? 
 

CANZONI 8 – LIGABUE - IL GIORNO DI DOLORE CHE UNO HA 

“e la vita è un po’ più forte del tuo dirle ‘grazie no’” – Sappiamo accogliere i segni di perdono e di 
rinascita nella nostra vita? 
 

VIDEO 3 – IL PERDONO È GIUSTO? O CONTRADDICE LA GIUSTIZIA ? 

La legge ha come obiettivo la giustizia, il perdono sconvolge l’ordine e la giustizia. Li distrugge o li 
supera?  

 

VIDEO 4 – PERCHÉ HAI DIRITTO A UNA SECONDA POSSIBILITÀ? 

Un grande atleta viene trovato positivo al doping. La sua carriera è finita? Una chiacchierata con 
Alex Schwazer, maratoneta medaglia d’oro a Pechino 2008, e con il prof. Donati, il medico che ora 
lo segue, tra solitudine, paura, rapporto con il limite e attese degli altri.  

 

VIDEO 5 - LA PUREZZA È BELLEZZA 

Claudia Koll riflette sull’uso e abuso del corpo, sulla unità tra corpo ed anima e sulla purezza che 
non può che riguardare l’uomo nella sua interezza.  

 

FILM 2 - IL VENTO DEL PERDONO 

Perdonare e lasciarsi perdonare. Cercare insieme una via d’uscita. Chiedere aiuto e non restare 
prigionieri del risentimento e del rancore.  
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La Chiesa accompagna il mio cammino  

 

Parola giubilare: la CARITÀ  
come atteggiamento spirituale che scaturisce dalla misericordia 

MISERICORDIAE VULTUS 

Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, nn.9 e 10 

Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che 
non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la 
compassione e la misericordia.(…) La misericordia nella Sacra Scrittura è la parola - chiave per 
indicare l’agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile 
e tangibile. L’amore, d’altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa 
natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell’agire 
quotidiano. La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè 
desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza 
d’onda che si deve orientare l’amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così amano i 
figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli 
altri. 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale 
dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e 
della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa 
passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa « vive un 
desiderio inesauribile di offrire misericordia ».Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di 
indicare e di vivere la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e 
solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indispensabile, ma la 
Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall’altra 
parte, è triste dover vedere come l’esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre 
più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del 
perdono, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un deserto 
desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell’annuncio gioioso del perdono. 
È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri 
fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al 
futuro con speranza. 

 

TESTI 18 - CARITÀ - LA QUESTIONE DELL'INVIDUALISMO 

Alcuni spunti di riflessione sul significato della carità tratti dal sussidio adulti dell’Azione cattolica 
del 1999, edito in occasione dell’anno santo del 2000 

ALLA FONTE DEI PADRI  

TESTI 5 - CARITÀ – AMORE E CONOSCENZA  

Massimo il Confessore riflette sull’importanza di conoscere se stessi e i propri difetti e sull’amore 
che è più forte dei nostri difetti. 
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TESTI 6 - CARITÀ - LA MOLTITUDINE DEI BISOGNOSI 

Gregorio di Nissa, nel IV secolo, descrive una realtà che non ci è estranea: “È grande la moltitudine 
dei nudi, dei senzatetto che i nostri tempi ci hanno portato. Basta aprire gli occhi.” 

TESTI 13 - CARITÀ - L’AMORE EVANGELICO  

Madeleine Delbrel: “In noi si dovrà trovare tutto / il bicchiere d’acqua, il cibo per chi ha fame, / 
tutto il vero cibo per tutti i veri affamati, / tutti i veri cibi e tutti i veri mezzi per distribuirli” 
 

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

La confessione dei peccati 
1455 La confessione dei peccati (l'accusa), anche da un punto di vista semplicemente umano, ci 
libera e facilita la nostra riconciliazione con gli altri. Con l'accusa, l'uomo guarda in faccia i peccati 
di cui si è reso colpevole; se ne assume la responsabilità e, in tal modo, si apre nuovamente a Dio e 
alla comunione della Chiesa al fine di rendere possibile un nuovo avvenire. 
1456 La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: 
« È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno 
consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e 
commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, perché spesso feriscono più 
gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi »: 
« I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li 
mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno 
diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla 
alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l'ammalato si 
vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce” ». 
1457 Secondo il precetto della Chiesa, « ogni fedele, raggiunta l'età della discrezione, è tenuto 
all'obbligo di confessare fedelmente i propri peccati gravi, almeno una volta nell'anno ». Colui che 
è consapevole di aver commesso un peccato mortale non deve ricevere la santa Comunione, 
anche se prova una grande contrizione, senza aver prima ricevuto l'assoluzione sacramentale, a 
meno che non abbia un motivo grave per comunicarsi e non gli sia possibile accedere a un 
confessore. I fanciulli devono accostarsi al sacramento della Penitenza prima di ricevere per la 
prima volta la santa Comunione. 
1458 Sebbene non sia strettamente necessaria, la confessione delle colpe quotidiane (peccati 
veniali) è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa. In effetti, la confessione regolare dei 
peccati veniali ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a 
lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Ricevendo più frequentemente, 
attraverso questo sacramento, il dono della misericordia del Padre, siamo spinti ad essere 
misericordiosi come lui: 
« Chi riconosce i propri peccati e li condanna, è già d'accordo con Dio. Dio condanna i tuoi peccati; 
e se anche tu li condanni, ti unisci a Dio. L'uomo e il peccatore sono due cose distinte: l'uomo è 
opera di Dio, il peccatore è opera tua, o uomo. Distruggi ciò che tu hai fatto, affinché Dio salvi ciò 
che egli ha fatto. [...] Quando comincia a dispiacerti ciò che hai fatto, allora cominciano le tue 
opere buone, perché condanni le tue opere cattive. Le opere buone cominciano col 
riconoscimento delle opere cattive. Operi la verità, e così vieni alla Luce ».  
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La mia vita che si rinnova sulla parola  

 

“Volevo trovare il tempo per la preghiera, ma il lavoro, la famiglia, gli amici non mi lasciano 
spazio… avrei voluto perdonare, ma la cattiveria dell’altro era tale che…, avrei voluto essere 
onesto, ma mi avrebbero preso per fesso: sa come vanno queste cose…” e così via. 
E il povero confessore, se quel giorno ha poca pazienza “per favore, mi dica i suoi peccati, non 
quelli di suo marito / sua moglie / del suo capo ecc. 
Non è poi così raro che ci siano persone che si accostano alla Confessione lasciandosi influenzare 
dalla tentazione di scaricare le proprie debolezze, fragilità o anche responsabilità su qualcuno o 
qualcosa diverso da loro stessi. 
Fare i conti con la limitatezza di sé stessi, con la non perfezione, con l’errore non è cosa facile. 
Ma se, come abbiamo visto nella prima scheda, è verso noi stessi che siamo responsabili, è la 
nostra umanità che non abbiamo saputo difendere, trovare attenuanti o aggravanti non conta. 
Non possiamo andare verso la conversione, e quindi verso la felicità, se non riconosciamo dentro 
noi stessi ciò a cui desideriamo voltare le spalle. 
E fra le tante fragilità e debolezze dell’uomo, una delle più diffuse è quella di credere di poter 
essere al di sopra proprio di quelle fragilità e dei quell’errore, di non aver bisogno di essere 
condotti fuori dalla pochezza della nostra condizione per poter andare incontro alla Verità che ci 
rende liberi.  
Questa condizione è il contrario di ciò che nel linguaggio delle Beatitudini si chiama “povertà di 
Spirito” ed è una fra le tentazioni più diffuse. 
Eppure, se abbiamo Fede nella Parola del Signore (“Beati i Poveri di Spirito, perché di essi è il 
Regno dei Cieli”, Mt5, 3) non solo non dovremmo temere il riconoscimento del nostro peccato, ma 
anzi dovremmo cercarlo e andargli incontro sereni, sapendo che la nostra fiducia si incontra con la 
misericordia di chi è venuto proprio per rispondere a quella povertà. 
Nella sequenza di Pentecoste si legge “Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che 
sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato”. Per accogliere 
l’azione dello Spirito che si dispiega nella Riconciliazione sacramentale è necessario dunque partire 
dal riconoscere ciò che in noi stessi è sordido, arido, ferito, rigido, gelido, sviato.  
Questo è il valore della confessione dei propri peccati: non l’accusa verso di sé, ma l’apertura 
fiduciosa di noi stessi e della nostra vita all’amore misericordioso che viene a lavare, sanare e così 
via. 
Le cose o le persone “che non vanno” che sono davanti ai nostri occhi acquistano una nuova 
dimensione, di luogo della nostra vocazione ad essere testimoni di quell’Amore misericordioso con il 
quale il Padre ci accoglie e ci soccorre. 
La povertà di Spirito è dunque “sete” di Spirito, ed è un tratto della nostra vita che dobbiamo saper 
coltivare esercitando per prima cosa l’indulgenza verso i limiti e gli errori altrui, che sono lo specchio 
dei nostri. Ricordiamo sempre le parole di Gesù all’adultera (“Nessuno ti ha condannato? …. Nemmeno 
io ti condanno”). 
Impariamo dunque a guardare alla realtà con gli occhi della misericordia, tornando sui giudizi di 
condanna che a volte pronunciamo sulle persone e sulle cose che incontriamo nella nostra quotidianità 
e ricostruendoli alla luce di un nuovo criterio che riconosce nei mille difetti dell’umanità il luogo 
dell’azione dello Spirito e dell’Amore del Padre e impariamo a prendere le difese di chi, per il proprio 
errore, subisce condanne pubbliche cieche di fronte alla debolezza della condizione umana e agli errori 
di coloro stessi che si ergono a giudici. 
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SCHEDA 3  

Zaccheo 

 

  

 

Brano musicale proposto: dall’album Adiemus: Songs of Sanctuary , di Karl Jenkins, il brano 
“Adiemus” interpretato dalla cantante Enya 
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Dal Vangelo secondo Luca cap. 19,1 - 10 

 

 

 

 

In quel tempo, Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un 
uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 
quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era 
piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù 
alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 
fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia.  

Vedendo ciò, tutti mormoravano: “È andato ad alloggiare da un 
peccatore!”  

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei 
miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte 
tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché 
anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e 
a salvare ciò che era perduto”. 
 

 

 

 

 

Contemplazione silenziosa dell’icona, con musica in sottofondo, per alcuni minuti 

 

 

 

 

Orazione (composta da chi prepara l’incontro) 

  



 

 

20 

La vita che parla  

 

VIDEO 6 – LO SHOCK DELL’INCONTRO CON CRISTO: MI È CAPITATO QUELLO CHE È 

CAPITATO A ZACCHEO 

Maurice Bignami racconta che “il suo cuore è stato rivoltato come un calzino”. “E ogni tanto mi 
sveglio la notte chiedendomi ma sarà vero?  

 

TESTI 14 – “IO?... IO NON SON PIÙ UOMO, IO? COS’È STATO? CHE DIAVOLO M’È VENUTO 

ADDOSSO? CHE C’È DI NUOVO?” 

L’Innominato dei Promessi Sposi è un pentito per antonomasia. Ma è così scontato? E’ così 
lontano da noi? Siamo capaci di guardarci dentro e di rinnovarci? E siamo capaci di accettare il 
cambiamento nostro o dell’altro?  

 

TESTI 15 - BIGNAMI: IN CARCERE HO SCOPERTO IL PERDONO 

“Sono stato ripreso per la collottola. Ma Dio è sempre stato vicino a me, e attendeva solo che io 
aprissi il mio cuore.” 

 

CANZONI 7 - ECCOTI 

 “Eccoti come un uragano di vita / Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia /L'ultimo 
desiderio che la notte mi culla / Sei la ragione più profonda Di ogni mio gesto / La storia più 
incredibile Che conosco” 

 

FILM 3 – MISSION  

Il pentimento e il desiderio di riscatto del capitano Mendoza, la scelta di resistenza passiva di 
padre Gabriel. Una storia costruita intorno alle varie risposte, giuste e sbagliate, alla domanda su 
cosa sia un uomo.  
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La Chiesa accompagna il mio cammino  

 

Parola giubilare: la PORTA SANTA 

 

MISERICORDIAE VULTUS 

Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, n. 3 

L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, solennità dell’Immacolata Concezione. Questa festa 
liturgica indica il modo dell’agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di 
Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato 
e voluto Maria santa e immacolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del 
Redentore dell’uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. 
La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all’amore di 
Dio che perdona. Nella festa dell’Immacolata Concezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà 
in questa occasione una Porta della Misericordia, dove chiunque entrerà potrà sperimentare 
l’amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza. 

Il sacramento della riconciliazione è la porta che ci apre l’accesso alla misericordia del Padre, che ci 
fa intravedere il Regno di Dio, dove il peccato non esisterà più. Ma già ora, ci è dato di 
sperimentare, attraverso la mediazione della chiesa, l’abbraccio del Padre che sempre ci aspetta, 
che non giudica la nostra fragilità, che non si vendica per le offese ricevute, ma ci accoglie tra le 
sue braccia, ci consola, ci dà forza per proseguire il cammino.  

 

TESTI 19 - LA PORTA SANTA – IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE 

Alcuni spunti di riflessione sul significato della porta santa tratti dal sussidio adulti dell’Azione 
cattolica del 1999, edito in occasione dell’anno santo del 2000 

ALLA FONTE DEI PADRI  

TESTI 7 - LA PORTA SANTA – CRISTO È UNA PORTA UMILE E BASSA 

Sant’Agostino ci racconta della vera porta dell’ovile, quella da cui non entra il ladro ma il pastore. 
Come è fatta? Come la si attraversa? 

TESTI 8 - LA PORTA SANTA - IMPARARE A CHIUDERE LE PORTE 

Una brevissima ed efficace pennellata dei padri del deserto: siamo capaci di resistere ai venti che 
attraversano le nostre porte? 

TESTI 9 -  LA PORTA SANTA – LA PORTA DEL PARADISO 

Nessun uomo può giungere al cospetto del Padre se prima non lascia dietro di sé il pesante 
fardello dell’orgoglio e della superbia, liberandosi così della peggiore delle idolatrie: quella 
dell’immagine di sé 
 



 

 

22 

CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA 

La soddisfazione 

1459 Molti peccati recano offesa al prossimo. Bisogna fare il possibile per riparare (ad esempio 
restituire cose rubate, ristabilire la reputazione di chi è stato calunniato, risanare le ferite). La 
semplice giustizia lo esige. Ma, in più, il peccato ferisce e indebolisce il peccatore stesso, come 
anche le sue relazioni con Dio e con il prossimo. L'assoluzione toglie il peccato, ma non porta 
rimedio a tutti i disordini che il peccato ha causato. Risollevato dal peccato, il peccatore deve 
ancora recuperare la piena salute spirituale. Deve dunque fare qualcosa di più per riparare le 
proprie colpe: deve « soddisfare » in maniera adeguata o « espiare » i suoi peccati. Questa 
soddisfazione si chiama anche « penitenza ». 

1460 La penitenza che il confessore impone deve tener conto della situazione personale del 
penitente e cercare il suo bene spirituale. Essa deve corrispondere, per quanto possibile, alla 
gravità e alla natura dei peccati commessi. Può consistere nella preghiera, in un'offerta, nelle 
opere di misericordia, nel servizio del prossimo, in privazioni volontarie, in sacrifici, e soprattutto 
nella paziente accettazione della croce che dobbiamo portare. Tali penitenze ci aiutano a 
configurarci a Cristo che, solo, ha espiato per i nostri peccati una volta per tutte. Esse ci 
permettono di diventare coeredi di Cristo risorto, dal momento che « partecipiamo alle sue 
sofferenze » (Rm 8,17): 

« Ma questa soddisfazione, che compiamo per i nostri peccati, non è talmente nostra da non 
esistere per mezzo di Gesù Cristo: noi, infatti, che non possiamo nulla da noi stessi, col suo aiuto 
“possiamo tutto in lui che ci dà la forza”. Quindi l'uomo non ha di che gloriarsi; ma ogni nostro 
vanto è riposto in Cristo, [...] in cui offriamo soddisfazione, “facendo opere degne della 
conversione”, che da lui traggono il loro valore, da lui sono offerte al Padre e grazie a lui sono 
accettate dal Padre ». 
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La mia vita che si rinnova sulla parola  

L’azione dello Spirito ci libera, riempie il vuoto della nostra fragilità, riorienta e sostiene il nostro 
cammino verso la Beatitudine. E tutto grazie alla misericordia di Dio, che viene incontro ai suoi figli 
nella loro condizione modesta, debole, incapace di trovare da sé la strada della salvezza. 
Ma quando avviene questo? Quali sono le condizioni in cui l’azione della misericordia del Padre 
può svolgersi e manifestare i propri frutti e quindi, per converso, quali sono le situazioni opposte 
in cui questa azione è di fato ostacolata? 
La risposta della Parola è interessante perché non presenta il cammino di conversione come il 
frutto di un processo esterno all’uomo, ma al contrario come una vicenda di cui è lui stresso 
protagonista. 
Nell’episodio di Zaccheo sembra che i “requisiti” per essere fatti oggetto dell’azione salvatrice di 
Cristo siano sostanzialmente due. 
Per primo la condizione di peccatore (“sono venuto per i peccatori”). Ripensando alla vicenda 
dell’Adultera questo sembra essere un requisito piuttosto facile da rispettare, purché siamo capaci 
di acquisire la consapevolezza di questa nostra condizione: quella “prima pietra” non avrebbe 
potuto trovare posto nelle mani di nessuno di noi. 
Ma poi c’è anche qualcos’altro, che possiamo individuare, nell’episodio evangelico, in 
quell’irrequietezza che induce Zaccheo prima a porsi delle domande, poi ad incamminarsi per 
incrociare la strada di Gesù, quindi a salire sul Sicomoro. E, in seguito all’incontro con il Signore, a 
cambiare radicalmente la propria vita. 
Anche nell’episodio del Padre misericordioso c’è una traccia di questo atteggiamento, quando il 
figliol prodigo decide di alzarsi e incamminarsi per andare a presentarsi dal proprio padre. 
Pur essendo opera della misericordia del Padre attraverso il suo Spirito, la liberazione dell’uomo 
non è l’accoglimento passivo di un’opera altrui, ma l’effetto di una relazione in cui l’uomo stesso è 
protagonista attivo e operoso, spinto da una motivazione profonda, di cui a volte non avverte 
neanche i contorni esatti. A spingere Zaccheo all’azione non è la certezza che in Cristo c’è la sua 
Verità, ma la consapevolezza di avere dentro una domanda, un vuoto da riempire, davanti alla 
quale non si può restare inattivi. Non c’è bisogno di conoscere ogni passo da fare, ma è sufficiente 
capire in che direzione incamminarsi e cominciare a muoversi. Sotto questo profilo l’errore diviene 
dunque il non fare. Magari perché scoraggiati dalla difficoltà del cammino, o dalla sua incertezza, o 
dal non sapere dove ci poterà a passare. 
Ma in Zaccheo non c’è una mappa predeterminata, un piano predisposto di cose da fare, quanto 
piuttosto una catena di sollecitazioni non lasciate cadere, di stimoli accettati e accolti. Prima la 
curiosità, poi la decisione di salire sull’albero, poi l’invito a cena di Gesù, infine la conversione del 
cuore, frutto maturo di un cammino che Zaccheo, quando ha cominciato a muoversi, non poteva 
prevedere. 
Questa propensione a mettersi in un cammino di conversione rappresenta il contributo necessario 
dell’Uomo per costruire la propria libertà e andare verso la beatitudine. 
Potremmo imparare dunque ad esercitare questa capacità abituandoci a concepire nella nostra 
vita non tanto dei propositi di cambiamento radicale e senza ritorno, quanto piuttosto quelli che 
potremmo definire dei “primi passi”. Se voglio andare verso una vita nuova, quale potrebbe essere 
il primo passo da fare, la prima cosa anche piccola che può aiutarmi a cambiare? 
E nello stesso modo in cui si può applicare una riflessione del genere alla vita di ciascuno di noi, 
possiamo apprendere come applicarla anche al vivere comune. Quale potrebbe essere un primo 
piccolo passo da compiere per rendere più incline la mia comunità alla missionarietà, la mia 
famiglia all’accoglienza, il mio ambiente di lavoro alla fratellanza? E così via. 
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SCHEDA 4  

La guarigione del paralitico 

Immagine: “La guarigione del paralitico”, Marko Ivan Rupnik, Lourdes, Basilica del Rosario, 2007 

 

 

 

Brano musicale proposto: “Amatevi”, del gruppo musicale Agricantus, 2002  
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Dal Vangelo secondo Marco cap. 2, 1 - 12 

 

 

 

 

Gesù entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in 
casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche 
davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola. 

Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. 
Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono 
il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono la 
barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse 
al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni 
scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi 
può perdonare i peccati, se non Dio solo?». E subito Gesù, conoscendo 
nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate 
queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti 
sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e 
cammina”? Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere di 
perdonare i peccati sulla terra, dico a te – disse al paralitico –: àlzati, 
prendi la tua barella e va’ a casa tua». Quello si alzò e subito prese la sua 
barella e sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si meravigliarono e 
lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile!». 
 

 

 

 

 

Contemplazione silenziosa dell’icona, con musica in sottofondo, per alcuni minuti 

 

 

 

Orazione (composta da chi prepara l’incontro) 
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La vita che parla  

 

CANZONI 6 - A TE 

“A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza 
misurarlo. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande. A te che sei, essenzialmente 
sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei.” 

VIDEO 7 –PERDONO … SPERIMENTALE! 

Una vita nuova può ricominciare. La purezza del cuore e un esperimento scherzoso per mostrare 
come Cristo può ‘cancellare’ i nostri peccati e purificarci! 

VIDEO 8 – DESIDERIO E PUREZZA 

Una lettura del rapporto tra Dante e Beatrice per scoprire l’altezza del desiderio e non fermarsi 
alle apparenze, per non confondere attrazione, desiderio e appropriazione. 

VIDEO 9 – TU PUOI ESSERE BEATA! 

Beatrice Fazi parla della scoperta del perdono e della vita nuova che da questo perdono è 
scaturita. “Beati quelli che sembrano cretini perché hanno sempre un gran sorriso sulla faccia e 
vanno in giro a dire a tutti che non c’è nulla che non si possa riparare!” 

TESTI 16 – IL PERDONO NON SI IMPROVVISA 

Giovanni Bachelet parla dell’ambiente in cui è nata la celebre richiesta di perdono per gli assassini 
del padre Vittorio.  

VIDEO 10 – DAL PERDONO NASCONO MOLTE VITE NUOVE 

Giovanni Bachelet e il perdono ai terroristi: “quella preghiera era una preghiera, un auspicio. Il 
perdono è una scelta non solo un fatto di cuore”. “Beati quelli che ogni mattina ascoltano la parola 
del Signore e provano con il Suo aiuto a metterla in pratica. Beati quelli che ogni sera riconoscono 
di non esserci molto riusciti, e anziché scoraggiarsi Gli chiedono con fiducia perdono per l’oggi e 
nuovo slancio per il domani.” 

FILM 4 – PHILOMENA 

Philomena si mette in discussione, si mette in viaggio: questo viaggio non risolve ogni suo 
problema, la sua vita non diventa quella che avrebbe potuto essere, ma diventa una cosa nuova 
che vale la pena di essere vissuta. 
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La Chiesa accompagna il mio cammino  

 

Parola giubilare: il PELLEGRINAGGIO 

MISERICORDIAE VULTUS 

Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia, n. 14 
 

Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni 
persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un 
pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a 
Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. 
Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede 
impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta 
Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi 
con gli altri come il Padre lo è con noi. 

Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa 
meta: « Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate 
e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà 
versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio » 
(Lc 6,37 - 38). Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. Se non si vuole incorrere nel 
giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro 
giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo. Quanto male fanno le parole 
quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza 
equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della 
chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono 
c’è in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra 
presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. 
Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi 
lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce 
la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. 

Misericordiosi come il Padre, dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la 
prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere 
in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera quotidiana della 
Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto» (Sal 
70,2). L’aiuto che invochiamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a 
salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua 
presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi 
diventare compassionevoli verso tutti. 

 

TESTI 20 - PELLEGRINAGGIO - IL PRINCIPIO DI DINAMICITÀ 

Alcuni spunti di riflessione sul significato del pellegrinaggio tratti dal sussidio adulti dell’Azione 
cattolica del 1999, edito in occasione dell’anno santo del 2000 
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TESTI 10 - PELLEGRINAGGIO - UN VIANDANTE SULLA VIA DELLA VITA 

Basilio il Grande compara la nostra vita alla via che percorriamo con maggiore o minore 
consapevolezza. 

TESTI 11 - PELLEGRINAGGIO - LE TAPPE SULLA STRADA DEL CIELO 

Efrem il Siro, nel IV secolo, ci esorta a non temere quello che chiama “l’inizio della strada che 
conduce alla vita eterna”.  
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 

IX. Gli effetti di questo sacramento 

1468 « Tutto il valore della Penitenza consiste nel restituirci alla grazia di Dio stringendoci a lui in intima e 
grande amicizia ». Il fine e l'effetto di questo sacramento sono dunque la riconciliazione con Dio. Coloro che 
ricevono il sacramento della Penitenza con cuore contrito e in una disposizione religiosa conseguono « la 
pace e la serenità della coscienza insieme a una vivissima consolazione dello spirito ». Infatti, il sacramento 
della Riconciliazione con Dio opera una autentica « risurrezione spirituale », restituisce la dignità e i beni 
della vita dei figli di Dio, di cui il più prezioso è l'amicizia di Dio. 

1469 Questo sacramento ci riconcilia con la Chiesa. Il peccato incrina o infrange la comunione fraterna. Il 
sacramento della Penitenza la ripara o la restaura. In questo senso, non guarisce soltanto colui che viene 
ristabilito nella comunione ecclesiale, ma ha pure un effetto vivificante sulla vita della Chiesa che ha 
sofferto a causa del peccato di uno dei suoi membri. Ristabilito o rinsaldato nella comunione dei santi, il 
peccatore viene fortificato dallo scambio dei beni spirituali tra tutte le membra vive del corpo di Cristo, 
siano esse ancora nella condizione di pellegrini o siano già nella patria celeste. 

« Bisogna aggiungere che tale riconciliazione con Dio ha come conseguenza, per così dire, altre 
riconciliazioni, che rimediano ad altrettante rotture, causate dal peccato: il penitente perdonato si riconcilia 
con se stesso nel fondo più intimo del proprio essere, in cui ricupera la propria verità interiore; si riconcilia 
con i fratelli, da lui in qualche modo offesi e lesi; si riconcilia con la Chiesa; si riconcilia con tutto il creato ». 

1470 In questo sacramento, il peccatore, rimettendosi al giudizio misericordioso di Dio, anticipa in un certo 
modo il giudizio al quale sarà sottoposto al termine di questa esistenza terrena. È infatti ora, in questa vita, 
che ci è offerta la possibilità di scegliere tra la vita e la morte, ed è soltanto attraverso il cammino della 
conversione che possiamo entrare nel regno di Dio, dal quale il peccato grave esclude. Convertendosi a 
Cristo mediante la penitenza e la fede, il peccatore passa dalla morte alla vita « e non va incontro al giudizio 
» (Gv 5,24). 
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La mia vita che si rinnova sulla parola  

 

La libertà è un punto cardinale, come la beatitudine. Non un luogo da raggiungere, un risultato 
pienamente possibile (se non nella salvezza eterna). E’ piuttosto una direzione verso la quale 
muoverci in un cammino che non è mai pienamente compiuto, ma che ci accompagna lungo tutte 
le vicende e le stagioni dell’esistenza. 

E così la conversione, il perdono, la remissione dei peccati. Non a caso la Confessione non è un 
sacramento al quale si accede una volta sola nella vita, ma ci accompagna periodicamente a 
testimonianza dello svolgersi di un processo che non terminerà fino all’ultimo giorno. 

L’Uomo ha in sé la capacità di starci dentro, può discernere, riconoscere, agire. Ma non può, da 
solo, spezzare quelle catene. Non ne ha la forza, o forse sono troppo radicate in lui. 

Allora l’ultima Parola, il gesto che completa e compie la liberazione dei figli, è nelle mani di Dio. 

Si tratta di un aspetto che abbiamo trovato già presente nell’episodio di Zaccheo: se l’uomo 
compie il suo cammino verso il Signore, spinto e guidato dal desiderio di liberare sé stesso dai 
vincoli che ne impediscono la felicità, tuttavia è solo dopo l’incontro con Cristo che tutto ciò si 
trasforma in novità di vita, in nuova liberazione. 

La nostra sete interiore ha nell’incontro con la misericordia divina la sua risposta autentica e 
pienamente efficace. Si spegne solo in quel ritrovarsi con il Signore che ci cambia, ci libera, ci 
rende capaci, guariti, di trasportare il nostro lettuccio e andarcene, noi che eravamo fino a poco 
prima i trasportati. 

Se è vero che le nostre debolezze sono sempre le stesse, che torniamo a cadere sempre negli 
stessi errori, che ci fermiamo davanti agli stessi ostacoli, tuttavia esiste una prospettiva di 
autentica novità, di radicale rinnovamento di vita. 

Che non ci mette al riparo da nuove cadute, ma ci fa comunque fare un passo avanti 
nell’allontanarci da quelle vecchie, lasciandole dietro alle nostre spalle e, di fatto, annullandone 
l’effetto di oppressione e impedimento verso la nostra beatitudine. 

Senza quell’incontro, senza l’azione rigeneratrice di Dio, il nostro desiderio di affrancamento trova 
un limite insormontabile nella fragilità stessa della natura umana. 

Grazie a quell’incontro diventa invece possibile una autentica novità in noi stessi: ecco perché la 
prospettiva di ogni cammino di conversione è una rottura radicale col passato. 

Dobbiamo imparare a cogliere le nostre infedeltà, la nostra tendenza alla ricaduta nel peccato, 
dentro una dinamica storica ed esistenziale in cui è presente anche questa azione rigeneratrice. 

Dobbiamo imparare a riconoscere la differenza dell’oggi rispetto al passato e, di conseguenza la 
grandezza del dono ricevuto ogni volta che quell’incontro realizza in noi una nuova vita. Un nuovo 
passo verso quella prospettiva di gioia piena e totale verso cui il Signore desidera condurci. 

Non c’è qui spazio per altra reazione, altra risposta da parte dell’Uomo, che quella della più 
sincera, profonda, autentica gratitudine. 

Non più “Padre, ho peccato contro il cielo e contro di Te”, ma l’entrare con gioia dentro quelle 
braccia aperte in attesa del nostro ritorno per dire, senza bisogno di parole, il nostro grazie al Suo 
Amore misericordioso. 
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VEDERE 

La vita che parla  
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VIDEO 

 

VIDEO1 - COSA DICE LA GENTE DELLA CONFESSIONE?  

Alessandro Sortino lo chiede ai bagnanti in spiaggia ad Ostia : le risposte sono le più varie e 
possono dare spunti per una discussione introduttiva sul tema della confessione 

Beati i misericordiosi, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 22 giugno 2015.  

(ottimo apribocca generale) 

https://youtu.be/fKb4Nib42N4?t=1m14s 

VIDEO 2 – QUANDO LA VITA VIENE STRAVOLTA DAL PECCATO, QUANTO COSTA IL 

PERDONO? COSA NASCE DAL PERDONO? 

Due madri raccontano la loro storia: nello stesso giorno la loro vita è cambiata, una si è trovata 
vedova e l’altra madre di un assassino. Ma le loro vite non sono finite. 

Beati i misericordiosi, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 22 giugno 2015.  

https://youtu.be/8kBYeMQhyes?t=1h42m52s 

VIDEO 3 – IL PERDONO È GIUSTO? O CONTRADDICE LA GIUSTIZIA ? 

Davide Rondoni, laureato in Letteratura Italiana a Bologna, ha fondato e diretto il Centro di Poesia 
Contemporanea della stessa università. “Beati quelli che perdonano, sempre, sempre senza riparo, 
senza rimedio, con tutte le forze, con tutte le ferite. Che perdonano i traditori, i maledetti, i cattivi, 
gli sperduti. Beati quelli che perdonano, perché saranno perdonati.” 

Beati i misericordiosi, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 20 luglio 2015.  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/davide - rondoni - la - poesia - la - giustizia - e - il - perdono/ 

http://www.tv2000.it/beativoi/video/davide - rondoni - e - le - sue - beatitudini/ 

VIDEO 4 – PERCHÉ HAI DIRITTO A UNA SECONDA POSSIBILITÀ? 

Una chiacchierata con Alex Schwazer, maratoneta che vinse la medaglia d’oro a Pechino 2008 e fu 
trovato positivo al doping prima delle Olimpiadi del 2012, e con il prof. Donati, medico che ora lo 
segue. 

Beati i misericordiosi, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 22 giugno 2015.  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/alex - schwazer - e - il - prof - donati - il - doping/ 

VIDEO 5 - LA PUREZZA È BELLEZZA 

Claudia Koll, attrice, regista e insegnante di recitazione, racconta la sua conversione e il suo 
rapporto con il corpo. “Beati coloro che confidano nella bontà del Signore: non saranno delusi”. 

Beati i puri di cuore, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 29 giugno 2015.  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/claudia - koll - la - sua - conversione - e - la - purezza/ 

http://www.tv2000.it/beativoi/video/claudia - koll - e - le - sue - beatitudini/ 

https://youtu.be/fKb4Nib42N4?t=1m14s
http://www.tv2000.it/beativoi/video/davide-rondoni-la-poesia-la-giustizia-e-il-perdono/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/davide-rondoni-e-le-sue-beatitudini/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/alex-schwazer-e-il-prof-donati-il-doping/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/claudia-koll-la-sua-conversione-e-la-purezza/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/claudia-koll-e-le-sue-beatitudini/
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VIDEO 6 – LO SHOCK DELL’INCONTRO CON CRISTO 

Maurice Bignami, ex terrorista, fu condannato a trent’anni per avere capitanato fra il 1979 e l’81 
Prima linea. Dal 1989 collabora con la Caritas di Roma, per la quale adesso dirige una casa famiglia 
per anziani. 

Beati i miti perché erediteranno la terra, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 l’8 giugno 2015 

http://www.tv2000.it/beativoi/video/maurice - bignami - ex - terrorista - di - prima - linea - e - la - 
sua - conversione/ 

VIDEO 7 – PERDONO … SPERIMENTALE! 

I Cattonerd propongono un esperimento chimico scherzoso sul peccato e il perdono.  

Beati i puri di cuore, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 29 giugno 2015.  

https://youtu.be/LZAcxGNN1fo?t=4m37s 

VIDEO 8 – DESIDERIO E PUREZZA 

Franco Nembrini, insegnante, riflette su Dante e Beatrice, sull’amore puro e sull’amore carnale, 
per non confondere attrazione, desiderio e appropriazione. 

Beati i puri di cuore, di Alessandro Sortino in onda su Sat2000 il 29 giugno 2015.  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/franco - nembrini - e - la - purezza - di - dante - e - beatrice/ 

VIDEO 9 – TU PUOI ESSERE BEATA! 

Beatrice Fazi, attrice, racconta la propria storia di conversione, la sua superstizione, e anche 
l’importanza della negazione dell’assoluzione. “Quel sacerdote mi ha detto che io ero chiamata 
così com’ero, nella mia condizione di scomunicata, alla santità. Mi ha detto : Tu puoi essere 
beata!”  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/beatrice - fazi - parla - della - sua - storia - di - perdono - e - 
conversione/ 

http://www.tv2000.it/beativoi/video/beatrice - fazi/ 

VIDEO 10 – DAL PERDONO NASCONO MOLTE VITE NUOVE 

Giovanni Bachelet, figlio del giurista Vittorio Bachelet assassinato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio 
1980, il giorno del funerale chiese a tutti di pregare anche per gli assassini di suo padre.  

http://www.tv2000.it/beativoi/video/giovanni - bachelet - e - il - perdono - per - le - br/ 

http://www.tv2000.it/beativoi/video/giovanni - bachelet - e - le - sue - beatitudini/ 

 

https://youtu.be/LZAcxGNN1fo?t=4m37s
http://www.tv2000.it/beativoi/video/franco-nembrini-e-la-purezza-di-dante-e-beatrice/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/beatrice-fazi-parla-della-sua-storia-di-perdono-e-conversione/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/beatrice-fazi-parla-della-sua-storia-di-perdono-e-conversione/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/beatrice-fazi/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/giovanni-bachelet-e-il-perdono-per-le-br/
http://www.tv2000.it/beativoi/video/giovanni-bachelet-e-le-sue-beatitudini/
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TESTI  

ALLA FONTE DEI PADRI 

TESTI 1 - LA PIÙ FAMOSA CONFESSIONE DELLA LETTERATURA CRISTIANA 

Agostino di Ippona, vescovo, santo e dottore della Chiesa, pensatore e scrittore, nacque a Tagaste 
nel 354 e morì ad Ippona nel 430. Nel secondo libro delle Confessione narra della sua adolescenza 
inquieta e di un furto di pere. 

http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm 

Confessioni, Libro II 4. La tua legge, Signore, condanna chiaramente il furto, e così la legge scritta nei cuori 
degli uomini, che nemmeno la loro malvagità può cancellare. Quale ladro tollera di essere derubato da un 
ladro? Neppure se ricco, e l'altro costretto alla miseria. Ciò nonostante io volli commettere un furto e lo 
commisi senza esservi spinto da indigenza alcuna, se non forse dalla penuria e disgusto della giustizia e 
dalla sovrabbondanza dell'iniquità. Mi appropriai infatti di cose che già possedevo in maggior misura e 
molto miglior qualità; né mi spingeva il desiderio di godere ciò che col furto mi sarei procurato, bensì quello 
del furto e del peccato in se stessi. Nelle vicinanze della nostra vigna sorgeva una pianta di pere carica di 
frutti d'aspetto e sapore per nulla allettanti. In piena notte, dopo aver protratto i nostri giochi sulle piazze, 
come usavamo fare pestiferamente, ce ne andammo, giovinetti depravatissimi quali eravamo, a scuotere la 
pianta, di cui poi asportammo i frutti. Venimmo via con un carico ingente e non già per mangiarne noi 
stessi, ma per gettarli addirittura ai porci. Se alcuno ne gustammo, fu soltanto per il gusto dell'ingiusto. Così 
è fatto il mio cuore, o Dio, così è fatto il mio cuore, di cui hai avuto misericordia mentre era nel fondo 
dell'abisso. Ora, ecco, il mio cuore ti confesserà cosa andava cercando laggiù, tanto da essere malvagio 
senza motivo, senza che esistesse alcuna ragione della mia malvagità. Era laida e l'amai, amai la morte, 
amai il mio annientamento. Non l'oggetto per cui mi annientavo, ma il mio annientamento in se stesso io 
amai, anima turpe, che si scardinava dal tuo sostegno per sterminarsi non già nella ricerca disonesta di 
qualcosa, ma della sola disonestà. […] 

5. Le belle forme nei corpi e l'oro e l'argento e ogni cosa simile attraggono gli occhi col loro aspetto; nel 
senso del tatto importa moltissimo la consonanza della carne e del suo oggetto, come gli altri sensi 
ricevono dagli oggetti una loro specifica e conveniente modificazione. Anche l'onore mondano, il potere, il 
dominio posseggono una loro dignità, origine fra l'altro nell'uomo del desiderio di vendetta. Tuttavia per 
ottenere tutti questi beni non occorre allontanarsi da te, Signore, né deviare dalla tua legge. La vita stessa 
che viviamo qui sulla terra possiede un suo fascino, che le deriva da una certa misura di grazia sua propria e 
dall'armonia con tutte le altre minime bellezze dell'universo. E l'amicizia fra gli uomini non è forse deliziosa 
per l'amabile nodo con cui unifica molte anime? Tutte queste cose e le altre ad esse simili sono fonte di 
peccato soltanto nel caso che ad esse tendiamo smoderatamente e per esse, che sono beni infimi, 
trascuriamo gli altri migliori e sommi: te, Signore Dio nostro, e la tua verità e la tua legge. Perché, sì, anche 
questi infimi beni dilettano, ma non quanto il mio Dio, autore di ogni cosa, in cui appunto gode l'uomo 
giusto e che appunto è la delizia dei cuori retti. 

Perciò nella ricerca del movente di un delitto non si è paghi di solito, se non quando si scopre la brama di 
ottenere l'uno o l'altro dei beni che abbiamo definito minimi, oppure il timore di perderlo, perché essi, 
sebbene abietti e vili a paragone dei beni superiori e beatificanti, posseggono una loro bellezza e grazia. 
Qualcuno ha ucciso: perché l'ha fatto? Vagheggiava la moglie o il podere del morto, oppure cercò di 
predare per vivere, oppure temeva di perdere uno di questi beni per mano del morto, oppure era arso dal 
desiderio di vendicare un affronto subito. Avrebbe mai perpetrato un omicidio senza ragione, per il solo 
piacere di uccidere un uomo? Chi lo crederebbe? Persino alle follie e alle crudeltà estreme di un uomo, del 
quale fu detto che sfogava abitualmente per nulla la propria malvagità e crudeltà, fu premessa una ragione: 
“perché nell'inattività - dice il suo storico - non s'intorpidisse la mano o lo spirito”. Domandati anche 
questo: a che scopo? perché questo? Evidentemente per ottenere mediante la pratica dei delitti e una volta 
padrone della città onori, potere, ricchezze; per liberarsi dal timore delle leggi e dalle angustie che gli 

http://www.augustinus.it/italiano/confessioni/index2.htm
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derivavano dall'esiguità del patrimonio e dal rimorso dei delitti. Dunque neppure Catilina amò i propri 
delitti, ma altro: lo scopo, cioè, per cui li commetteva. 

6. Ma io, sciagurato, cosa amai in te, o furto mio, o delitto notturno dei miei sedici anni? Non eri bello, se 
eri un furto; anzi, sei qualcosa, per cui possa rivolgerti la parola ? Belli erano i frutti che rubammo, perché 
opera delle tue mani, o Bellezza massima fra tutte, creatore di tutto, Dio buono, Dio sommo bene e bene 
mio vero. Belli, dunque, erano quei frutti, ma non quelli bramò la mia anima miserabile, poiché ne avevo in 
abbondanza di migliori. Eppure colsi proprio quelli al solo scopo di commettere un furto. E infatti appena 
colti li gettai senza aver assaporato che la mia cattiveria, così inebriante a praticarla. Se pure un briciolo di 
quei frutti entrò nella mia bocca, a insaporirlo era il misfatto. E ora, Signore Dio mio, mi domando: cosa mi 
attrasse in quel furto? Non vi trovo davvero bellezza alcuna, non dico la bellezza insita nella giustizia e nella 
saggezza, o nell'intelletto umano, nella memoria, nella sensibilità, nella vita vegetativa, o la bellezza e la 
grazia propria nel loro ordine agli astri e alla terra e al mare, popolati di creature che si succedono nella 
nascita e nella morte, e nemmeno quella difettosa e irreale con cui ci seducono i vizi. 

 

Un giovane di Tolentino, Fabrizio Cotogno, dopo una entusiasmante scoperta delle Confessioni di 
sant'Agostino si è sentito ispirato a narrare l'eccezionale storia del filosofo, teologo e padre della 
chiesa attraverso l'arte del fumetto. Ne proponiamo alcune tavole relative al furto delle pere e alle 
riflessioni sull’adolescenza inquieta. L’intera opera è reperibile qui: 

Racconto a fumetti:  http://xoomer.virgilio.it/sant_agostino/index.html  

 

 

 

 

  

http://xoomer.virgilio.it/sant_agostino/index.html
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TESTI 2 –QUANDO IL NOSTRO CUORE SARÀ VERAMENTE LIBERO DAL PECCATO 

COMMESSO?  

Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli , grande predicatore e pastore d'anime, nacque 
ad Antiochia nel 354 e morì nel 407.  

Omelie sulla seconda lettera a Timoteo , 5 La definizione piena di penitenza comporta che noi non 
accettiamo mai più i peccati di cui la coscienza ci rimorde. È poi indizio che abbiamo raggiunto 
l'indulgenza se siamo riusciti a cacciare dal nostro cuore ogni legame interiore verso di essi. Perciò 
chi si è dedicato alla penitenza e alla riparazione sappia che sarà assolto dai suoi delitti ed avrà 
ottenuto il perdono delle colpe passate solo quando sentirà il suo cuore perfettamente libero 
dall'attrattiva di quei vizi e dalla loro stessa immaginazione. Nella nostra coscienza stessa c'è un 
giudice esattissimo della nostra penitenza e del nostro perdono: sentenzia l'assoluzione dei nostri 
reati prima del giorno del giudizio, a noi, viventi ancora in questa carne, e ci annuncia la grazia 
della remissione e d ella perfetta riparazione. 
La salvezza non viene solo dalla penitenza propriamente detta, di cui parla l'apostolo: «Fate 
penitenza, convertitevi: cosÌ i vostri peccati saranno cancellati» (At 3,19), e lo stesso Salvatore, 
«Fate penitenza perché il regno dei cieli è vicino!» (Mt.4,17), ma anche dall'amore: «La carità 
infatti copre la moltitudine dei peccati» (1^ Pt 4,8). 

 

TESTI 3 – MA È REALISTICO PARLARE DI REMISSIONE DEI PECCATI?  

Rufino di Aquileia, monaco del deserto e poi sacerdote, nacque a Concordia (presso Aquileia) 
intorno al 345 e morì a Messina nel 411 .  

Commento al simbolo apostolico, 4 - I pagani sono soliti dire con ironia che siamo degli illusi, 
ritenendo che si possano mondare con le parole i crimini commessi con le opere. «È dunque 
possibile» dicono «che chi commise un omicidio non sia più omicida? e che chi perpetrò un 
adulterio possa venire considerato non adultero? Come può chi è colpevole di simili delitti 
diventare santo all'improvviso? » 

A questa obiezione non si può rispondere con la ragione, ma solo con la fede. Infatti, è il Re di 
tutto, è il Signore del cielo e della terra che ci garantisce tutto ciò. Non credete possibile che il 
Creatore dell'universo possa rendere innocente un colpevole? Pensate che Colui che ha ridato la 
vista ai ciechi, l'udito ai sordi e che ha concesso di camminare agli zoppi, non possa far sì che noi 
recuperiamo l'innocenza perduta? Se dunque si muta in noi l'animo perverso, nella quale risiede 
l'origine del vizio, la cattiva intenzione, perché non possiamo noi tornare innocenti , pur essendo 
stati prima delinquenti? La remissione dei peccati non riguarda le azioni, che una volta compiute 
non possono mutarsi, ma l'animo, che certamente può mutarsi da cattivo in buono e decidersi per 
il bene. 

 

TESTI 4 – IL PESO DELLE PAROLE  

Giovanni detto l'Elemosiniere (Amatunte, 556 – Amatunte, 23 gennaio 619) è stato patriarca greco 
- ortodosso di Alessandria d'Egitto dal 609 al 619.  

Giovanni l'Elemosiniere, patriarca di Alessandria, si servì di un ottimo espediente per convincere 
un ricco mercante a rappacificarsi con un suo nemico di lunga data. Lo mandò un giorno a 
chiamare, con il pretesto di dover trattare degli affari, chiedendogli poi di partecipare alla Messa, 
che celebrò nella propria cappella privata e con la sola presenza del sacrestano. 
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A questi ordinò di tacere alle parole del Padre nostro «rimetti a noi i nostri debiti ... »Quando 
durante la Messa si giunse alla frase «rimetti a noi ... » il santo e il suo assistente tacquero e si udì 
solo la voce del mercante. San Giovanni gli si rivolse e con grande dolcezza: 

 - Pensa, ti prego - disse - a ciò che stai chiedendo a Dio nel momento così tremendo e solenne dei 
suoi Misteri. Per essere perdonato, stai promettendo di perdonare ... Allora il nobile signore si 
gettò ai piedi del santo e promise di riconciliarsi senza indugio con il suo offensore. 

 

TESTI 5 – AMORE E CONOSCENZA  

Massimo il Confessore, monaco e acuto teologo, nacque a Costantinopoli nel 580 e morì esule in 
Tracia nel 662. 

Centurie sulla carità, 4,57 sg. - La scienza gonfia, mentre l’amore edifica» (l Cor.8,1). Perciò unisci 
alla conoscenza l’amore. Mondato dall’orgoglio, sarai un vero costruttore: edificherai te stesso, i 
tuoi fratelli e il mondo intero. In un certo senso è naturale, soprattutto all’inizio, che il sapere porti 
con sé presunzione e invidia. Ma l’amore sopprime questi difetti e si apre alla pazienza, alla 
benevolenza, alla mitezza e al servizio. 

 

TESTI 6 - LA MOLTITUDINE DEI BISOGNOSI 

Gregorio di Nissa, fratello minore di Basilio, fu prima retore, poi eremita e infine vescovo di Nissa in 
Cappadocia e patriarca di Sebaste. Morì nel 394. 

L’amore per i poveri, l - È grande la moltitudine dei nudi, dei senzatetto che i nostri tempi ci hanno 
portato. Basta aprire gli occhi. Una quantità di prigionieri sta davanti alla porta di ciascuno. Non 
mancano gli stranieri, gli esuli, e ovunque si vedono mani tese a supplicare. Per costoro, la casa è il 
cielo e l’aria aperta; l’alloggio sono i portici, gli incroci, gli angoli isolati delle piazze. Come gufi e 
civette si appiattano nelle spelonche. Il loro vestito sono panni laceri; il loro vettovagliamento, la 
buona volontà dei misericordiosi; il loro cibo, ciò che dà loro il caso; la loro bevanda le sorgenti, 
come per gli animali; il loro bicchiere, il cavo delle mani; la loro tavola le ginocchia unite ; loro 
letto, il suolo; loro bagno , il fiume o il lago. La loro vita è errabonda e selvatica, tale non dall’inizio, 
ma per la sventura e la necessità. A questa moltitudine di bisognosi deve provvedere la tua carità 
... Non lasciare che un altro curi quelli che sono presso di te, non sia un altro a sottrarti i tesori che 
per te Dio ha preparato. Accaparra per te gli infelici come fossero oro. 

 

TESTI 7 - CRISTO È UNA PORTA UMILE E BASSA 

Agostino di Ippona, vescovo, santo e dottore della Chiesa, pensatore e scrittore, nacque a Tagaste 
nel 354 e morì ad Ippona nel 430. Sul Vangelo di Giovanni, 45,2 sg. 

Disse Gesù: «Chi non entra nell’ovile per la porta ma vi penetra da un’altra parte è ladro e 
assassino» (Gv 10,1). Non è, cioè, il pastore, che entra nell’ovile per custodire e salvare il gregge ... 
L’ovile di Cristo è la Chiesa. Chi vuole entrare nell’ovile, entri passando per la porta: predichi il vero 
Cristo. E non solo predichi Cristo, ma cerchi anche la gloria di Cristo, anziché la propria.  
Molti, cercando la loro gloria, hanno disperso il gregge che avrebbero dovuto radunare. 
Cristo è una porta umile e bassa. Chi vuole entrare per questa porta deve umiliarsi e abbassarsi. 
Chi non si umilia ma si fa grande, evidentemente pensa di entrare scavalcando il muro. 
Ma arrampicarsi lungo il muro significa salire per precipitare. 
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TESTI 8 - IMPARARE A CHIUDERE LE PORTE 

Detti dei Padri del deserto (in Pelagius et Johannes, Vitae Patrum, Patrologia Latina, serie 
sistematica XI,43) 

Un fratello disse un giorno ad un anziano monaco: «Io non sento lotte nel mio cuore». L’anziano 
abba gli rispose: «Tu sei una casa con tante porte aperte, da tutti i lati. Il tuo corpo, la tua mente e 
il tuo cuore sono investiti da fremiti, pensieri e sentimenti. 
Chiunque entra da te o ne esce a proprio piacimento. 
E tu ... , tu non ti rendi conto di ciò che accade. Se tu imparassi a chiudere qualche porta e 
impedissi ai cattivi desideri e ai pensieri perversi di entrare, allora li vedresti all’esterno a 
combattere contro di te». 

 

TESTI 9 - LA PORTA DEL PARADISO 

Leggenda bretone 

Nei boschi di Bretagna, tanti e tanti secoli fa, vivevano molti anacoreti. Tra questi vi era un certo 
Traconzio, rampollo di una ricca famiglia di mercanti. Aspirava al Paradiso e, per sfuggire ad ogni 
genere di tentazione, aveva ritenuto di allontanarsi dalla propria casa e dalle proprie ricchezze, per 
giungere assolutamente puro e senza macchia al cospetto di Dio. Non bastandogli la vita 
contemplativa in mezzo agli altri eremiti, poiché era sovente disturbato dalla visita di fedeli, cercò 
una maggiore solitudine, convinto che lontano da tutto e da tutti avrebbe evitato ogni possibile 
tentazione e non avrebbe rischiato di contaminare la propria anima con il peccato. Decise di 
recarsi sulla spiaggia e, avvicinatosi a un pescatore, gli domandò se conosceva un’isola remota e 
disabitata. Il barcaiolo rispose: - C’è uno scoglio stretto e alto, a quattro ore di distanza da qui, ma 
così selvaggio e inospitale da incutere terrore a chiunque lo vede. Lieto di questa notizia, Traconzio 
supplicò: - Ti prego, in nome di Dio, portami su quell’isola, dove nessuno potrà turbare la mia pace 
e nessuna tentazione potrà raggiungermi. - Dove prenderai il cibo che ti è necessario? - Tu, di 
tanto in tanto, mi porterai pane e acqua e con il lavoro delle mie mani intreccerò collane di 
conchiglie, che tu potrai vendere per ricavare il compenso alla tua fatica. Il pescatore comprese 
che quel giovane eremita era determinato e non vaneggiava. Accettò il patto. Con il vento 
favorevole, giunsero allo scoglio. Traconzio salì sulla rupe, benedì il barcaiolo e ringraziò Iddio di 
averlo condotto alla solitudine. Lì, staccato dal mondo, senza distrazioni, attendeva alla preghiera, 
alla meditazione e al lavoro. 
Una sera, prima di coricarsi, formulò questa preghiera: Signore onnipotente, ti ringrazio per questa 
vita lontana da ogni tentazione, solo così potrò giungere in Paradiso assolutamente immacolato e 
puro, senza macchia e senza peccato, ed essere bene accetto da Te alla fine della mia vita. Ma, 
proprio mentre pronunciava queste parole, giunsero inattese le tentazioni! Satana non poteva 
tollerare che in un giovane eremita trionfasse tanta virtù e tanto eroismo e cominciò a 
tormentarlo. Per giorni lo irretì con ogni genere di seduzione e di lusinga. 
Al principiò tentò con il cibo. Venne travestito da barcaiolo, ma anziché portargli pane e acqua, 
come d’abitudine, gli portò ogni sorta di frutti succosi e prelibati. Traconzio fu irremovibile: 
 - Riporta indietro · questi frutti e portami il mio solito cibo. Ho fatto voto di nutrirmi di pane e 
acqua e non mancherò a questo mio impegno. Digiunerò fino al tuo ritorno. 
Poiché le lusinghe della carne non ebbero effetto su di lui, Satana si industriò a compiacerlo con le 
comodità. Traconzio era solito dormire sdraiato sulla ruvida pietra di quello scoglio, esposto alle 
intemperie e ai flutti in tempesta che talvolta battevano l’isolotto . Non aveva mai avuto né un 
giaciglio né una coltre per proteggersi. Un giorno, mentre vagava per la minuscola spiaggia in cerca 
di conchiglie, vide un forziere nascosto sotto la sabbia. Forse, un relitto di qualche nave di 
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passaggio. Scavò per estrarlo e lo aprì e dentro vi trovò un piccolo cuscino e una coperta arrotolata 
di panno morbido. Neanche per un istante Traconzio pensò di tenere per sé quelle due preziose 
suppellettili. Le restituì al mare gettandole in acqua, fedele al suo voto di non possedere nulla. 
Poiché neppure la tentazione del possesso aveva sortito effetto, Satana si decise a tendere un 
tranello all’eremita con la peggiore delle proprie trappole. Mentre vegliava in preghiera, nel 
silenzio della notte, Traconzio fu assalito da un intenso brivido di freddo che fece trasalire ogni 
fibra del suo corpo. Pensò che la morte lo avrebbe colto di lì a poco. Digiunava da oltre quaranta 
giorni. Traconzio vide di fronte a sé la porta del Paradiso. Si sentiva sicuro, puro e immacolato, 
pronto ad entrare trionfalmente nel regno dei beati per essere accolto tra i santi e gli amici di Dio. 
Bussò alla porta. Dall’altra parte sentì una voce: 
 - Sono l’Angelo guardiano del Paradiso, ti ritieni degno di varcare questa porta? 
 - Angelo buono, - rispose Traconzio - per tutta la vita ho vissuto in solitudine, negli stenti, lontano 
da tutto e da tutti, per evitare ogni tentazione, e anche quando Satana mi ha tormentato ho 
resistito senza cadere nel peccato. Purificato dal digiuno e dalla preghiera ritengo di essere degno 
di entrare nella gloria di Dio. 
 - Bene, ora inginocchiati, affinché tu possa ricevere la benedizione degli angeli ed entrare per 
adorare Dio assiso sul trono. Traconzio si inginocchiò. Lentamente, la porta si aprì. Traconzio 
poteva udire il canto degli angeli e le moltitudini dei beati che lodavano Dio. Ma spaventosa fu 
l’immagine che ebbe davanti a sé. Vide se stesso come in uno specchio. 
Il volto dapprima sereno, si piegava in un mesto sorriso fino a diventare un ghigno sguaiato. 
Poi, quell’immagine di sé svelò la propria natura e il Diavolo in persona, trionfatore, gli fu davanti 
costringendolo ad adorarlo. Traconzio fuggì via, spinto da un soprassalto di rimorso. Il cuore gli 
batteva nel petto all’impazzata. Corse a perdifiato nella notte e poiché la tempesta infuriava, 
cadde in mare, senza accorgersi che era giunto al limite di quel piccolo scoglio. Dio, nella sua 
infinita misericordia, mandò due delfini che lo portarono in salvo sulla spiaggia da cui era partito. 
Traconzio pianse amaramente, ma in quel momento comprese che nessuna anima vivente può 
sfuggire alla tentazione. Nessun uomo può giungere al cospetto del Padre se prima non lascia 
dietro di sé il pesante fardello dell’orgoglio e della superbia, liberandosi così della peggiore delle 
idolatrie: quella dell’immagine di sé. 
 - Tu castighi poco alla volta e ci ammonisci,Signore - pregò nel pianto. 
Ricordando a noi i nostri peccati, ci costringi a riconoscere la nostra povertà e a sentire la dolcezza 
infinita del tuo perdono. Nessuno può sentirsi degno del tuo amore, ma tutti possiamo ritenerci 
degni della tua misericordia. 
Traconzio, peregrinò senza sosta per i paesi della Bretagna e dedicò tutto se stesso ad annunciare 
la misericordia di Dio. Morì serenamente due anni dopo. 
 

TESTI 10 - UN VIANDANTE SULLA VIA DELLA VITA 

Basilio il Grande, docente di retorica, monaco e poi vescovo a Cesarea, santo e dottore della 
Chiesa, visse fra il 333 e il 379. 

Sul Salmo l. “Via” è un nome della vita, poiché ogni vivente è in cammino verso la mèta. Chi viaggia 
su una nave può anche dormire: senza che se ne accorga, il vento e le onde lo sospingono in 
direzione del porto. Così è per ciascuno di noi; il tempo della vita scorre, incessantemente e 
impercettibilmente, e noi ci avviciniamo a grande velocità al punto di arrivo. Se dormi, il tempo, 
benché inosservato, passa. Se vegli irrequieto, la vita si consuma egualmente, e anche in questo 
caso è facile che tu non lo avverta. Noi tutti siamo come corridori, che vanno veloci verso la mèta. 
Proprio per questo noi viviamo. Ecco il significato del termine “via”. Durante questa vita tu sei un 
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viandante. Tutto devi oltrepassare, tutto devi lasciare alle tue spalle. Scorgi lungo la strada un 
germoglio, una pianta, una sorgente o qualche altra cosa che vale la pena vedere: ne godi per un 
attimo e poi prosegui. T’imbatti in rocce, valli, precipizi, scogli, tronchi, fiere, rettili, spine: devi 
tribolare per un poco, ma poi li superi e vai avanti. 

 

TESTI 11 - LE TAPPE SULLA STRADA DEL CIELO 

Efrem il Siro, il più prolifico e famoso autore di tutta la letteratura cristiano - siriaca, nacque a 
Nisibi nel 306 e morì a Edessa nel 373. 

Meditazione sulla morte, 6 - Se vuoi fare un viaggio verso un’altra terra, una terra lontana, verso la 
tua patria, non puoi lasciarti dietro tutta l’estensione della strada in un istante, ma fai un certo 
numero di passi, e giungi così, a poco a poco e con fatica, alla terra che brami. Così avviene anche 
per il regno dei cieli. Vi si giunge attraverso il digiuno, l’astinenza, la veglia, la preghiera, le lacrime 
e l’amore, che sono le tappe che conducono al cielo. Non temere l’inizio della strada che conduce 
alla vita eterna: abbi soltanto la più seria volontà di cominciare il viaggio, e stai pronto. Presto la 
strada si spianerà davanti ai tuoi piedi, passerai con gioia e contentezza da una tappa all’altra, e a 
ciascuna i passi della tua anima si faranno più saldi. Non troverai più difficoltà sulla strada che 
conduce al cielo, perché il Signore del cielo si farà Egli stesso, spontaneamente, strada della vita 
per quelli che con gioia vogliono giungere al Padre della luce. 

 

NEL QUOTIDIANO 

TESTI 12 – LA PIETRA SCAGLIATA E RIMASTA TRA LE MANI  

Giovanni Grandi è presidente diocesano dell’Azione Cattolica di Trieste e ricercatore in Filosofia 
Morale presso l'Università degli Studi di Padova (20.04.2015) 

http://www.giovannigrandi.it/2015/04/20/la - pietra - scagliata - e - rimasta - tra - le - mani/ 

 

Tre mani, una pietra. È il dettaglio di un mosaico realizzato a Trieste 
dall’équipe guidata da p. Federico Pelicon, per ricordare una storia 
piccola di quasi 70 anni fa, accaduta nel cuore dell’attuale Europa, 
allora appena uscita – lacerata a metà – dalla seconda Guerra 
Mondiale. Una storia raccontata per lunghi anni sottovoce, memoria 
ferita di persecuzioni feroci, che avevano come obiettivo l’eliminazione 
di chi incoraggiava a coltivare la libertà interiore e lo studio, ad 
associarsi per rimanere in rete, a spezzare anziché alimentare la catena 
della violenza. È la storia di don Francesco Bonifacio, esile pretino in 
servizio tra quattro case dell’Istria, fermato dalle guardie popolari l’11 settembre 1946 e ucciso. Ucciso 
perché incoraggiava i giovani ad organizzarsi nell’Azione Cattolica, “pericolosa” fucina di pensiero libero, di 
spiritualità esigente, di azione non violenta. Ucciso con un colpo di pietra. Pietra che il mosaico ci 
riconsegna con attorno tre mani, invitando a sostare in modo sorprendente sul mistero del male.  

La forza della rappresentazione simbolica è racchiusa nella sua capacità di portarci fuori dal tempo: la 
vicenda di don Francesco e del suo uccisore si compie storicamente in quella sera di settembre del 1946, 
ma diventa, nel mosaico, lo specchio in cui tutti possiamo contemplare noi stessi dopo che abbiamo 
infierito sul nostro prossimo.  

Ogni decisione drastica ha un tempo di incubazione; il male non ci prende mai di sorpresa, ci conquista 
poco a poco con ragionevolezza, ci stanca con l’elenco dei “buoni motivi per…” finché non acconsentiamo a 

http://www.giovannigrandi.it/2015/04/20/la-pietra-scagliata-e-rimasta-tra-le-mani/
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quel proposito di offesa, di rivalsa, di sopraffazione. E portiamo a compimento l’ambiguo disegno da cui ci 
siamo lasciati persuadere. È il tempo di incubazione che fa sì che la pietra diventi profondamente nostra e 
che ci rimanga in mano anche dopo averla scagliata.  

La pietra ancora in mano all’aggressore non esplicita tanto un (già palese) giudizio sociale di condanna, 
quanto piuttosto la coscienza personale e indelebile della propria accondiscendenza al male.  

Dinanzi a noi stessi, non possiamo mai liberarci delle pietre con cui abbiamo infierito sugli altri e che siamo 
certi ci appartengano: le abbiamo raccolte con curiosità, le abbiamo soppesate, rigirate tra le mani. Magari 
ci è sfiorata l’idea di deporle, ma poi l’abbiamo allontanata e le abbiamo strette con ancor maggiore 
convinzione. Fino a scagliarle, scoprendo subito dopo che proprio in quel gesto meditato sono diventate 
definitivamente nostre.  

Accade anche di passare una vita intera a tentare di staccarsi dalle mani la pietra con cui si è colpito l’altro. 
Alle volte ci si prova moltiplicando l’elenco dei “buoni motivi per…”, altre cercando di compensare con 
qualche forma di espiazione auto imposta: eppure né l’autoassoluzione, né l’autocondanna riescono 
nell’impresa di restituire l’integrità compromessa. È così che spesso la vita si guasta, anche quando le 
vicende che ci hanno visto protagonisti rimangono ben lontane dalla gravità di cui racconta l’epilogo della 
vita di don Francesco. Ed è questo il successo terribile del male: guastare la vita e quasi trasformare la 
persona, davanti a se stessa, in quella stessa pietra. Come se in quel gesto si riassorbisse irrimediabilmente 
tutta una vita.  

 

Il mosaico della chiesa di san Gerolamo dialoga profondamente con questo 
dramma così comune, così umano, in cui si esprimono insieme la nostra 
partecipazione al male e il nostro disgusto – ex post – per avergli prestato le 
nostre stesse mani. Dialoga con questo dramma attraverso un’intuizione 
potente affidata alle immagini: l’uccisore di don Francesco è portato sulle 
spalle da Cristo, che tiene nella propria mano quelle in cui è rimasta 
indelebilmente incastonata la pietra.  

L’uomo che si accorge di non poter staccare da se stesso la pietra gettata e 
che diventa prigioniero di quella pietra, al punto quasi da ritenere che la 
propria vita stia tutta lì dentro, non può che essere raggiunto facendosi 
carico di quella stessa visione disperata che ha di sé. Questa, nelle antiche 
catechesi battesimali cristiane, era una delle intuizioni fondamentali: la 
liberazione non inizia certificando alla persona il male commesso, ma 
sintonizzandosi con l’autocomprensione dolente che l’uomo ha di sé. Così, se 
l’uomo è rinchiuso in quella pietra, il Dio liberatore è quello che la raccoglie e 
che prende con sé l’uomo con la sua pietra in mano, non senza.  

Il mosaico ripropone questa prospettiva: l’unico Dio davvero interessante 
non è quello che reclama un’umanità già candida e moralmente perfetta. 
È piuttosto quello che raggiunge l’uomo proprio lì dove questi ha già 
sentenziato di non poter che essere solo, irrimediabilmente 
(auto)condannato, integralmente assorbito nel male commesso e con questo 
destinato alla morte.  

Entrambe le mani per una pietra: tutta la vita rinchiusa in un gesto intriso di 
male. Un’altra mano che le raccoglie: tutta la vita raccolta e caricata sulle 
spalle, per condurla fuori dalla prigione oscura in cui il male la tratteneva, simboleggiata – ancora nel 
mosaico – dallo sfondo nero, infranto come una lastra la cui resistenza carceriera è finalmente 
compromessa, in attesa di sgretolarsi definitivamente.  

Non ci liberiamo né ci salviamo da noi stessi dal male in cui sappiamo di essere coinvolti, a cui sappiamo di 
aver dato le nostre mani, e questo la vita ce lo insegna senza troppi complimenti.  

Se però c’è qualche via di liberazione e di salvezza, questa non passa attraverso improbabili amputazioni o 
oblii della propria storia: passa necessariamente attraverso mani misericordiose, mani terze, che ci 
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raccolgono con le pietre a cui ci sappiamo legati e ci soccorrono lì dove disperavamo di poter essere 
raggiunti. Ed è forse proprio questa la più divina delle esperienze riservate all’uomo che, in ogni tempo, si 
interroga sulla propria integrità infranta.  

(20.04.2015) 

TESTI 13 - L’AMORE EVANGELICO  

Madeleine Delbrel (1904 - 1964), Indivisibile amore, Piemme 1994, p. 155. 

In noi si dovrà trovare tutto 
il bicchiere d’acqua, il cibo per chi ha fame, 
tutto il vero cibo per tutti i veri affamati, 
tutti i veri cibi e tutti i veri mezzi per distribuirli, 
l’alloggio per i senza tetto, 
il pellegrinaggio alle carceri ed agli ospedali, 
la compassione per le lacrime, quelle che si devono versare insieme 
e quelle di cui occorrerebbe eliminare le cause, 
l’amicizia per ogni peccatore, 
per coloro che sono malvisti, 
la capacità di mettersi al livello di tutte le piccolezze, 
di lasciarsi attrarre da tutto ciò che non conta, 
e tutto avrà il suo orientamento, la sua pienezza, nella parola “fraterno”. 

Infatti i nostri beni, se diventano i beni degli altri, saranno il segno della nostra vita donata per gli 
altri, come assimilata di diritto alla loro, e che, in realtà, non deve più far parte dei nostri interessi. 

Il cristiano che vivrà in questo modo nella città, sperimenterà con tutto il suo essere la forza 
dell’amore evangelico. La realtà di questo amore risplenderà in torno a lui come una 
evangelizzazione e in lui come una illuminazione. 

Sperimenterà che agire è illuminare, ma anche essere illuminati, sperimenterà che, se pregare è 
lasciarsi fare da Dio, è però anche imparare a compiere l’opera di Dio. 

Un cristiano simile renderà grazie, perché tutti i suoi gesti diventeranno l’espressione di un amore 
che non conosce né limiti né eccezioni, un amore del quale soltanto Cristo ha detto agli uomini che 
lo devono e ricercare e donare. 

TESTI 14 – “IO?... IO NON SON PIÙ UOMO, IO? COS’È STATO? CHE DIAVOLO M’È VENUTO 

ADDOSSO? CHE C’È DI NUOVO?” 

Alessandro Manzoni (1785 - 1873), I Promessi Sposi, Cap. XXI 

Ma c’era qualchedun altro in quello stesso castello, che avrebbe voluto fare altrettanto, e non poté mai. 
Partito, o quasi scappato da Lucia, dato l’ordine per la cena di lei, fatta una consueta visita a certi posti del 
castello, sempre con quell’immagine viva nella mente, e con quelle parole risonanti all’orecchio, il signore 
s’era andato a cacciare in camera, s’era chiuso dentro in fretta e in furia, come se avesse avuto a trincerarsi 
contro una squadra di nemici; e spogliatosi, pure in furia, era andato a letto. Ma quell’immagine, più che 
mai presente, parve che in quel momento gli dicesse: tu non dormirai. “ Che sciocca curiosità da 
donnicciola, - pensava, - m’è venuta di vederla? Ha ragione quel bestione del Nibbio; uno non è più uomo; è 
vero, non è più uomo!... Io?... io non son più uomo, io? Cos’è stato? che diavolo m’è venuto addosso? che 
c’è di nuovo? Non lo sapevo io prima d’ora, che le donne strillano? Strillano anche gli uomini alle volte, 
quando non si possono rivoltare. Che diavolo! non ho mai sentito belar donne? “ 

E qui, senza che s’affaticasse molto a rintracciare nella memoria, la memoria da sé gli rappresentò più d’un 
caso in cui né preghi né lamenti non l’avevano punto smosso dal compire le sue risoluzioni. Ma la 
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rimembranza di tali imprese, non che gli ridonasse la fermezza, che già gli mancava, di compir questa; non 
che spegnesse nell’animo quella molesta pietà; vi destava in vece una specie di terrore, una non so qual 
rabbia di pentimento. Di maniera che gli parve un sollievo il tornare a quella prima immagine di Lucia, 
contro la quale aveva cercato di rinfrancare il suo coraggio. “ È viva costei, - pensava, - è qui; sono a tempo; 
le posso dire: andate, rallegratevi; posso veder quel viso cambiarsi, le posso anche dire: perdonatemi... 
Perdonatemi? io domandar perdono? a una donna? io...! Ah, eppure! se una parola, una parola tale mi 
potesse far bene, levarmi d’addosso un po’ di questa diavoleria, la direi; eh! sento che la direi. A che cosa 
son ridotto! Non son più uomo, non son più uomo!... Via! - disse, poi, rivoltandosi arrabbiatamente nel 
letto divenuto duro duro, sotto le coperte divenute pesanti pesanti: - via! sono sciocchezze che mi son 
passate per la testa altre volte. Passerà anche questa “. 

E per farla passare, andò cercando col pensiero qualche cosa importante, qualcheduna di quelle che 
solevano occuparlo fortemente, onde applicarvelo tutto; ma non ne trovò nessuna. Tutto gli appariva 
cambiato: ciò che altre volte stimolava più fortemente i suoi desidèri, ora non aveva più nulla di 
desiderabile: la passione, come un cavallo divenuto tutt’a un tratto restìo per un’ombra, non voleva più 
andare avanti. Pensando all’imprese avviate e non finite, in vece d’animarsi al compimento, in vece 
d’irritarsi degli ostacoli (ché l’ira in quel momento gli sarebbe parsa soave), sentiva una tristezza, quasi uno 
spavento de’ passi già fatti. Il tempo gli s’affacciò davanti voto d’ogni intento, d’ogni occupazione, d’ogni 
volere, pieno soltanto di memorie intollerabili; tutte l’ore somiglianti a quella che gli passava così lenta, così 
pesante sul capo. Si schierava nella fantasia tutti i suoi malandrini, e non trovava da comandare a nessuno 
di loro una cosa che gl’importasse; anzi l’idea di rivederli, di trovarsi tra loro, era un nuovo peso, un’idea di 
schifo e d’impiccio. E se volle trovare un’occupazione per l’indomani, un’opera fattibile, dovette pensare 
che all’indomani poteva lasciare in libertà quella poverina. 

“ La libererò, sì; appena spunta il giorno, correrò da lei, e le dirò: andate, andate. La farò accompagnare... E 
la promessa? e l’impegno? e don Rodrigo?... Chi è don Rodrigo? “ 

A guisa di chi è colto da una interrogazione inaspettata e imbarazzante d’un superiore, l’innominato pensò 
subito a rispondere a questa che s’era fatta lui stesso, o piuttosto quel nuovo lui, che cresciuto 
terribilmente a un tratto, sorgeva come a giudicare l’antico. Andava dunque cercando le ragioni per cui, 
prima quasi d’esser pregato, s’era potuto risolvere a prender l’impegno di far tanto patire, senz’odio, senza 
timore, un’infelice sconosciuta, per servire colui; ma, non che riuscisse a trovar ragioni che in quel 
momento gli paressero buone a scusare il fatto, non sapeva quasi spiegare a se stesso come ci si fosse 
indotto. Quel volere, piuttosto che una deliberazione, era stato un movimento istantaneo dell’animo 
ubbidiente a sentimenti antichi, abituali, una conseguenza di mille fatti antecedenti; e il tormentato 
esaminator di se stesso, per rendersi ragione d’un sol fatto, si trovò ingolfato nell’esame di tutta la sua vita. 
Indietro, indietro, d’anno in anno, d’impegno in impegno, di sangue in sangue, di scelleratezza in 
scelleratezza: ognuna ricompariva all’animo consapevole e nuovo, separata da’ sentimenti che l’avevan 
fatta volere e commettere; ricompariva con una mostruosità che que’ sentimenti non avevano allora 
lasciato scorgere in essa. Eran tutte sue, eran lui: l’orrore di questo pensiero, rinascente a ognuna di 
quell’immagini, attaccato a tutte, crebbe fino alla disperazione. S’alzò in furia a sedere, gettò in furia le 
mani alla parete accanto al letto, afferrò una pistola, la staccò, e... al momento di finire una vita divenuta 
insopportabile, il suo pensiero sorpreso da un terrore, da un’inquietudine, per dir così, superstite, si slanciò 
nel tempo che pure continuerebbe a scorrere dopo la sua fine. S’immaginava con raccapriccio il suo 
cadavere sformato, immobile, in balìa del più vile sopravvissuto; la sorpresa, la confusione nel castello, il 
giorno dopo: ogni cosa sottosopra; lui, senza forza, senza voce, buttato chi sa dove. Immaginava i discorsi 
che se ne sarebber fatti lì, d’intorno, lontano; la gioia de’ suoi nemici. Anche le tenebre, anche il silenzio, gli 
facevan veder nella morte qualcosa di più tristo, di spaventevole; gli pareva che non avrebbe esitato, se 
fosse stato di giorno, all’aperto, in faccia alla gente: buttarsi in un fiume e sparire. E assorto in queste 
contemplazioni tormentose, andava alzando e riabbassando, con una forza convulsiva del pollice, il cane 
della pistola; quando gli balenò in mente un altro pensiero. “ Se quell’altra vita di cui m’hanno parlato 
quand’ero ragazzo, di cui parlano sempre, come se fosse cosa sicura; se quella vita non c’è, se è 
un’invenzione de’ preti; che fo io? perché morire? cos’importa quello che ho fatto? cos’importa? è una 
pazzia la mia... E se c’è quest’altra vita...! “ 
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A un tal dubbio, a un tal rischio, gli venne addosso una disperazione più nera, più grave, dalla quale non si 
poteva fuggire, neppur con la morte. Lasciò cader l’arme, e stava con le mani ne’ capelli, battendo i denti, 
tremando. Tutt’a un tratto, gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite, poche ore prima: “ 
Dio perdona tante cose, per un’opera di misericordia! “ E non gli tornavan già con quell’accento d’umile 
preghiera, con cui erano state proferite; ma con un suono pieno d’autorità, e che insieme induceva una 
lontana speranza. Fu quello un momento di sollievo: levò le mani dalle tempie, e, in un’attitudine più 
composta, fissò gli occhi della mente in colei da cui aveva sentite quelle parole; e la vedeva, non come la 
sua prigioniera, non come una supplichevole, ma in atto di chi dispensa grazie e consolazioni. Aspettava 
ansiosamente il giorno, per correre a liberarla, a sentire dalla bocca di lei altre parole di refrigerio e di vita; 
s’immaginava di condurla lui stesso alla madre. “ E poi? che farò domani, il resto della giornata? che farò 
doman l’altro? che farò dopo doman l’altro? E la notte? la notte, che tornerà tra dodici ore! Oh la notte! no, 
no, la notte! “ E ricaduto nel vòto penoso dell’avvenire, cercava indarno un impiego del tempo, una 
maniera di passare i giorni, le notti. Ora si proponeva d’abbandonare il castello, e d’andarsene in paesi 
lontani, dove nessun lo conoscesse, neppur di nome; ma sentiva che lui, lui sarebbe sempre con sé: ora gli 
rinasceva una fosca speranza di ripigliar l’animo antico, le antiche voglie; e che quello fosse come un delirio 
passeggiero; ora temeva il giorno, che doveva farlo vedere a’ suoi così miserabilmente mutato; ora lo 
sospirava, come se dovesse portar la luce anche ne’ suoi pensieri. Ed ecco, appunto sull’albeggiare, pochi 
momenti dopo che Lucia s’era addormentata, ecco che, stando così immoto a sedere, sentì arrivarsi 
all’orecchio come un’onda di suono non bene espresso, ma che pure aveva non so che d’allegro. Stette 
attento, e riconobbe uno scampanare a festa lontano; e dopo qualche momento, sentì anche l’eco del 
monte, che ogni tanto ripeteva languidamente il concento, e si confondeva con esso. Di lì a poco, sente un 
altro scampanìo più vicino, anche quello a festa; poi un altro. “Che allegria c’è? cos’hanno di bello tutti 
costoro? “ Saltò fuori da quel covile di pruni; e vestitosi a mezzo, corse a aprire una finestra, e guardò. Le 
montagne eran mezze velate di nebbia; il cielo, piuttosto che nuvoloso, era tutto una nuvola cenerognola; 
ma, al chiarore che pure andava a poco a poco crescendo, si distingueva, nella strada in fondo alla valle, 
gente che passava, altra che usciva dalle case, e s’avviava, tutti dalla stessa parte, verso lo sbocco, a destra 
del castello, tutti col vestito delle feste, e con un’alacrità straordinaria. 

“ Che diavolo hanno costoro? che c’è d’allegro in questo maledetto paese? dove va tutta quella canaglia? “ 
E data una voce a un bravo fidato che dormiva in una stanza accanto, gli domandò qual fosse la cagione di 
quel movimento. Quello, che ne sapeva quanto lui, rispose che anderebbe subito a informarsene. Il signore 
rimase appoggiato alla finestra, tutto intento al mobile spettacolo. Erano uomini, donne, fanciulli, a brigate, 
a coppie, soli; uno, raggiungendo chi gli era avanti, s’accompagnava con lui; un altro, uscendo di casa, 
s’univa col primo che rintoppasse; e andavano insieme, come amici a un viaggio convenuto. Gli atti 
indicavano manifestamente una fretta e una gioia comune; e quel rimbombo non accordato ma 
consentaneo delle varie campane, quali più, quali meno vicine, pareva, per dir così, la voce di que’ gesti, e il 
supplimento delle parole che non potevano arrivar lassù. Guardava, guardava; e gli cresceva in cuore una 
più che curiosità di saper cosa mai potesse comunicare un trasporto uguale a tanta gente diversa. 

 

TESTI 15 - BIGNAMI: IN CARCERE HO SCOPERTO IL PERDONO 

A.M. Mira, Bignami: in carcere ho scoperto il perdono, Avvenire, 19 marzo 2010 

http://www.avvenire.it/Dossier/carceri/le%20storie/Pagine/bignami%20intervista_201003190850
399170000.aspx 

«Sì, mi considero fortunato. Grazie all’incontro con tanti sacerdoti ho scoperto il perdono di Dio. 
Poi, grazie alla lungimiranza di alcuni politici, ho avuto il perdono dello Stato. Il perdono di chi ho 
fatto soffrire direttamente l’ho avuto da qualcuno, da altri ancora no. Certo che lo vorrei, ma non 
lo pretendo. Posso solo pregare per loro». Maurice Bignami 30 anni fa uccise a Milano il giudice 
Guido Galli. Era il 19 marzo 1980 e quell’omicidio non fu né il primo né l’ultimo del gruppo di 
Prima Linea di cui Bignami era uno dei capi. Poi nel 1981 l’arresto, il carcere, la dissociazione. E, 
come dice lui, grazie all’incontro con sacerdoti come don Luigi Di Liegro o padre Paolo Bachelet, 

http://www.avvenire.it/Dossier/carceri/le%20storie/Pagine/bignami%20intervista_201003190850399170000.aspx
http://www.avvenire.it/Dossier/carceri/le%20storie/Pagine/bignami%20intervista_201003190850399170000.aspx
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fratello del vicepresidente del Csm ucciso dalle Br, la scoperta di Dio e un cammino di servizio per 
gli ultimi. Prima come portiere all’ostello per barboni della Caritas di Roma, oggi come 
responsabile di una casa famiglia, sempre della Caritas, per anziani in gravi difficoltà. 
Bignami, chi era allora per lei Guido Galli? Eravamo consapevoli che era un padre di famiglia. Ma in 
quel momento lui era un nemico, uno dei punti della rete di comando da attaccare e distruggere. 
Un simbolo. Colpire lui sarebbe stata una cosa efficace rispetto a un disegno rivoluzionario.  
E oggi? È una persona che abbiamo ucciso. 
Quando si accorge di aver ucciso una persona cosa cambia in lei? Cambia che chiedi aiuto. 
A chi? A Dio. Gli chiedi di essere perdonato perché ti senti sommerso da questo senso di colpa.  
E cosa succede? Io non avevo mai incontrato un prete prima del 1982. Nel momento in cui finisco 
in carcere non faccio che incontrare preti. All’inizio in questi incontri mi prendono a “sberle” per 
portarmi al pentimento. Ed è un precipitare verso il riconoscimento della propria totale e assoluta 
nefandezza e bisogno di perdono. E la domanda di perdono la fai a Dio. Ma questo periodo è stato 
brevissimo. Perché questi sacerdoti mi prendevano a “sberle” perché la smettessi di piangermi 
addosso. E che cominciassi, invece, a ringraziare il Signore del dono che mi aveva fatto. 
Pensa di essere stato perdonato da questo Stato? Ne è riconoscente? Io sono grato ai politici di 
quell’epoca che collaborarono senza guadagnarci nulla. Forse quel periodo in cui abbiamo lavorato 
per le leggi sulla dissociazione e sull’umanizzazione del carcere, è stato uno dei rarissimi momenti 
in cui tutte le forze politiche, e anche noi in carcere, hanno lavorato per il bene comune. 
Ci guadagnava il Paese. È vero. E anche noi. Sono contento che per un certo periodo mi è stato 
concesso di fare qualcosa di positivo. Costruire una via di uscita per quelle migliaia di ragazzi che 
erano rimasti implicati nella nostra storia, che altrimenti sarebbero ancora in cella. Ma anche 
smontare il “giocattolo” pericoloso dei comunismo rivoluzionario. 
In tutto questo percorso non manca l’ultima tappa, il perdono dei familiari? Certo che mi manca. 
Ma cosa posso fare? Io prego. Credo che abbia più senso che io una volta a settimana vada a 
pregare un’ora davanti al Santissimo perché i parenti delle vittime che non hanno ancora trovato 
la pace siano anche loro graziati, così come me. Qualunque altra cosa sono chiacchiere. 
Se un familiare le chiedesse di incontrarla? Anche subito. L’ho fatto. Anche per sentirmi dire “ti 
darei fuoco con la benzina”. Certo il loro perdono completerebbe il mio percorso. Sarebbe una 
grande gioia. Vorrebbe dire che ne siamo venuti fuori tutti. Il paradosso è che non sono io a 
soffrire, io che sono la causa del loro male. 
Ma non toccherebbe a lei il primo passo? Io l’ho fatto e continuo a farlo. Accettare di fare questa 
intervista è anche questo un passo. 
Chi ricorda di più? Padre Bachelet è stato per me un amico. Ha trasformato la sua sofferenza in 
un’occasione per trasformare me. 
Dio le chiede qualcosa per meritare questo perdono? Probabilmente mi ha usato perchè potessi 
aiutare altri a venire fuori dall’inferno in cui stavano. È un privilegio lavorare in questi contesti. 
Però uno Stato intelligente mi avrebbe chiesto di lavorare per i servizi sociali per essere utile al 
Paese. Il fatto che questo non sia avvenuto è uno dei tanti segni che siamo ancora un Paese a 
metà. 
Ci ripensa mai a quel 19 marzo? Non si cancella nulla. E la ringrazio di aiutarmi a ricordare. 
Cosa c’era a Milano in quel giorno? C’era l’inferno, il luogo in cui Dio non c’è. Dio è così attento alla 
tua libertà che non c’è là dove non vuoi che lui ci sia. L’inferno è il “no” assoluto. 
Ma lei è riuscito a uscirne. Sono stato ripreso per la collottola. Ma Dio è sempre stato vicino a me, 
e attendeva solo che io aprissi il mio cuore. 
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TESTI 16 – IL PERDONO NON SI IMPROVVISA 

Elena Parasiliti, Ti chiamo per nome. Storie di riconciliazioni possibili, Terre di Mezzo, 2013. Qui il 
testo completo: 

http://www.giovannibachelet.it/pag1vekkia/TiChiamoPerNome_ottobre2013.pdf 

Il perdono non si improvvisa. È quello che viene da pensare ascoltando Giovanni Bachelet seduto nella sala 
d’attesa della stazione di Bologna. Come per un esame universitario occorre essere pronti al momento 
opportuno. Per Giovanni, che oggi ha 58 anni e insegna Fisica della materia alla Sapienza di Roma, quel 
momento ha coinciso con i funerali del padre, Vittorio, il 14 febbraio 1980. Quando con i suoi 24 anni e una 
manciata di parole disarma i presenti, e non solo: “Preghiamo per il nostro presidente Sandro Pertini, per 
Francesco Cossiga, per tutti i giudici, per tutti i poliziotti, per tutti i carabinieri, gli agenti di custodia, per 
quanti oggi nelle diverse responsabilità nella società, nel Parlamento, nelle strade continuano in prima fila 
la battaglia della democrazia con coraggio e amore. Vogliamo pregare anche per quelli che hanno colpito il 
mio papà perché, senza nulla togliere alla giustizia che deve trionfare - smette di guardare il foglio, e 
prosegue rivolgendosi direttamente all’assemblea - , sulle nostre bocche ci sia sempre il perdono e mai la 
vendetta, sempre la vita e mai la richiesta della morte degli altri”. 

Le sue parole riecheggiano nella navata di San Roberto in Bellarmino, nella piazza antistante gremita di 
folla, e via etere arrivano agli autori dell’assassinio di Vittorio Bachelet, 54 anni, vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura: le Brigate rosse. È la prima volta che qualcuno si rivolge in questo modo ai 
terroristi e mette a tacere chi ai funerali di Stato di magistrati, politici, sindacalisti, poliziotti, si presenta in 
questi terribili anni “invocando” la pena di morte per i colpevoli o lanciando monetine contro i 
rappresentanti delle istituzioni “incapaci di difenderci”. “Per mio padre entrambe le reazioni erano 
moralmente, politicamente e razionalmente inaccettabili: per questo abbiamo sentito l’esigenza, come 
famiglia, di provare a esprimere, in quell’occasione pubblica, ciò che lui in una vita ci aveva insegnato” 
racconta Giovanni. “La pena di morte era contraria agli stessi principi per cui aveva accettato un incarico 
istituzionale: andava contro la Costituzione, la democrazia e il Vangelo. Questo, però, valeva anche per il 
disprezzo verso le istituzioni: per mio padre era ingiusto prendersela con poliziotti, magistrati o politici, 
quasi fossero colpevoli anziché bersagli del terrorismo. Non si doveva, quindi, dare spazio al rancore e 
nemmeno associarsi al coro qualunquista che amplificava la retorica antistatale dei terroristi invece di 
contrastarla.” 

 

Alcuni di questi ex terroristi sono la “piccola” eredità che gli ha lasciato lo zio Adolfo, fratello maggiore di 
suo padre e gesuita, che ha trascorso l’ultimo periodo della propria vita in giro per l’Italia, tra un istituto di 
pena e l’altro, da Cagliari ad Aosta, passando per il carcere di Voghera, nato proprio all’inizio degli anni 
Ottanta per ospitare 135 detenuti sottoposti a regime di massima sicurezza. […] Dal 1983 al dicembre del 
‘95, anno della sua morte, Adolfo ha incontrato oltre 200 detenuti . “Non ho mai pensato di seguirlo in 
queste visite. Prima ero all’estero e poi, anche quando sono rientrato in Italia, i miei figli erano ancora 
troppo piccoli (in tutto sono quattro, ndr)” ammette Giovanni, “ma, a parte il poco tempo, temevo che la 
mia presenza portasse più rischi che benefici alla missione di mio zio che, nella sua duplice veste di prete e 
parente di una vittima, riusciva a raggiungere e incontrare molti ospiti delle carceri speciali di allora, senza 
equivoci e cortocircuiti mediatici, politici e giudiziari” […] Dopo la morte di Adolfo, sono in quattro o cinque 
a iniziare un rapporto con Giovanni, che si ritrova a scrivere le lettere “più strane” della sua vita, come lui 
stesso ammette. Qualcuno gli chiede persino di tenere per sé la corrispondenza, perché quanto sta facendo 
non ha nulla a che fare con l’iter della giustizia, ma è un cammino personale che non ha bisogno di 
pubblicità o del placet di un giudice. “Di fronte a richieste di questo tipo si intuisce la profondità e la verità 
di un percorso che solo Dio conosce. Le persone più avvertite della gravità dei propri atti sono quelle che 
meno conosciamo, che non si espongono quasi mai in pubblico, per non ferire ancora una volta le proprie 
vittime. Dovrebbero ricordarlo tutti quelli che, con le migliori intenzioni, cedono alla tentazione di scoop 
edificanti che finiscono invece con l’esacerbare l’animo di chi, dopo tanto dolore, si vede sparare in prima 
pagina o sul teleschermo il volto dell’assassino di un proprio caro.” Nelle parole di Giovanni giustizia e 
perdono - così distanti all’inizio della nostra conversazione - sono diventati tra il via vai delle persone in 
questa sala d’aspetto un unicum. I loro confini si sono attenuati, diventa evidente ora, mentre racconta - 

http://www.giovannibachelet.it/pag1vekkia/TiChiamoPerNome_ottobre2013.pdf
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non senza imbarazzo - di non aver rispettato fino in fondo la richiesta di silenzio affidatagli da quel 
detenuto. Dopo tre anni infatti ha deciso di scrivere lui stesso al giudice per renderlo partecipe di questo 
“sicuro ravvedimento”. Dal momento che ancora la legge lo chiede, visto che la proposta di “cambiamento” 
in Commissione Giustizia non è stata neppure messa in calendario dai colleghi deputati. 

 

 

PAROLE GIUBILARI 

TESTI 17 - INDULGENZA - IL PRINCIPIO DI REALTÀ 

Dal sussidio dell’Azione Cattolica Italiana “Parole per il giubileo”, Ed. Ave, 1999: 

L'indulgenza, è l'elemento più controverso del Giubileo e ancora oggi crea qualche problema nel 
dialogo con le Chiese sorelle. Non possiamo qui affrontare la questione storica relativa a questo 
aspetto, ma va riconosciuto che non sempre il senso e l'uso di questa pratica sono stati corretti e 
rispettosi. Ciò che a noi interessa è cercare il significato profondo dell'indulgenza e declinare 
questo contenuto nella vita laicale. Anche in questo modo, confrontandoci con la verità, sarà più 
facile dialogare con i fratelli delle altre confessioni cristiane. La dottrina delle indulgenze dice che il 
perdono cristiano, quello che riceviamo nel sacramento, «cancella la colpa, ma non rimette la 
pena» , il che significa (detto in termini moderni e non giuridici) che il perdono non cambia la 
storia di male e il dato di realtà che si è determinato. Per questo, normalmente, ci è richiesta, 
dopo la confessione, una “penitenza”, cioè un atto concreto di riparazione, un gesto che crei una 
controrealtà di bene. L'indulgenza riguarda la pena: quella storia che il male ha creato, e che è 
storia “esterna”, di conseguenze sugli altri, ma anche storia “interna”, di una abitudine al male che 
trasforma noi stessi come soggetti e indebolisce la nostra libertà; questa storia ci impegnamo a 
riparare chiedendo a Dio di sorreggere il nostro sforzo e, insieme, di cambiare lui quelle parti di 
realtà e di storia che non sono in nostro potere. È il volto concreto, impegnativo, del perdono 
cristiano. Questa parola ci richiama dunque al principio di realtà: ovvero a prendere atto che la 
storia non è fatta solo di intenzioni e che ogni nostro gesto modifica o crea una realtà. Ecco perché 
ogni conversione chiede gesti concreti, cioè la creazione di un' altra realtà, la volontà di incidere e 
modellare, anche un po' per volta, una nuova storia, nuovi cieli e nuove terre. 

In questo senso, il Papa ha chiesto, in occasione dell'anno giubilare, la remissione del debito dei 
paesi del sud del mondo: un pubblico e collettivo inizio di una storia diversa e rinnovata, un gesto 
che ripari le ferite e le conseguenze negative del male provocato, ponendo le condizioni per un 
futuro di bene; dunque, non un gesto di carità, ma un gesto dovuto di riparazione. (n.d.r.: in 
questo testo si parla del giubileo del 2000 e quindi il papa a cui si riferisce il testo è papa Giovanni 
Paolo II). Per la nostra vita laicale, oltre l'evidente importanza di questa questione, c'è anche un 
altro aspetto significativo: il principio di realtà, cioè il fatto che le cose esistono e non sono sempre 
e totalmente in nostro potere, non è un dato particolarmente diffuso nella cultura di questo 
tempo. È sempre più difficile insegnare ai piccoli questa dimensione essenziale della vita e anche 
noi adulti assomigliamo sempre più ad adolescenti che dicono, dopo aver combinato un disastro, 
«Ma io non volevo!» Ritrovare le parole e i gesti della realtà, la vera misura e il peso delle nostre 
decisioni, il senso del nostro limite e della nostra responsabilità: tutto questo può diventare 
davvero un grande impegno. Solo in questo impegno potremo poi rivolgerei a Dio, nella supplica 
dell'indulgenza, chiedendogli di compiere quello che ci è impossibile fare da soli, supplicandolo di 
colmare il vuoto delle nostre lacune umane, poiché Lui solo è il Signore della storia. 
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TESTI 18 - CARITÀ - LA QUESTIONE DELL'INVIDUALISMO 

Dal sussidio dell’Azione Cattolica Italiana “Parole per il giubileo”, Ed. Ave, 1999: 

Un segno della misericordia di Dio, oggi particolarmente necessario, è quello della carità, che apre 
i nostri occhi ai bisogni di quanti vivono nella povertà e nell' emarginazione » (Giovanni Paolo II, 
Incarnationis mysterium,12). E tanto si fa più grande ed esigente il segno richiesto, tanto più il 
rischio è di vanificarlo, di pensare che, poiché la carità è virtù sempre richiesta, insomma ... si può 
anche continuare a fare più o meno come sempre. 

Il richiamo è soprattutto ad una dimensione pubblica e collettiva della carità, alla cooperazione tra 
i popoli e alla conversione dei cuori di coloro che tengono in mano le sorti di molti. Questo 
richiamo cosÌ espresso non ci deve far pensare che, in fondo, non ci riguarda direttamente, 
semplicemente perché non abbiamo il potere di decidere delle sorti di popoli e nazioni. Al 
contrario, è un preciso richiamo ai doveri della laicità e a quella “squisita” forma di carità che è la 
politica: si pone la questione di una carità che non è solo un atteggiamento di buon cuore, ma che, 
in tono con la logica stessa del Giubileo, si fa forma pubblica e istituzionale di convivenza, perché 
riesce ad ispirare i principi che regolano anche la vita comune e sociale. 

Forse, mai come in questo momento, è utile e opportuno ribadire il superamento di una 
dimensione personale e individuale di vita santa per informare e animare la convivenza civile di 
una cultura nuova e più umana, secondo le leggi proprie di ogni ambito di vita. 

Siamo tutti tentati di sfiducia nei confronti degli strumenti che la convivenza civile si è data per 
regolarsi e ci è difficile inventarne di nuovi: è dunque sempre in agguato la tentazione 
dell'individualismo, anche di un “santo individualismo”, che pensa solo in termini di personale 
conversione e bontà e si fida solo della carità diretta che compie in modo autonomo . 

Una cultura della solidarietà non è solo una cultura che si fa carico del più debole e di chi fa più 
fatica, è anche una cultura che sa che il bene comune non si può costruire da soli, ma solo nella 
collaborazione di tante persone, di diverse istituzioni e di diverse realtà. È re - imparare che 
nessuna soluzione è buona se è solo la mia soluzione. E in questo, a diversi livelli, siamo tutti 
implicati. 

TESTI 19 - LA PORTA SANTA – IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE 

Dal sussidio dell’Azione Cattolica Italiana “Parole per il giubileo”, Ed. Ave, 1999: 

La porta santa è caratteristica dell'itinerarIo giubilare; una porta attraverso cui passare, aperta 
solo in uno speciale tempo di grazia. È un'immagine, che, facendo parte dell' esperienza umana, è 
particolarmente ricca di richiami e significati: essa rappresenta un “luogo di transito”, una strettoia 
che separa due spazi diversi, un momento di iniziazione, di passaggio; quando è aperta, la porta è 
strumento di comunicazione; quando è chiusa, è barriera di difesa e ostruzione. La porta santa è 
aperta, temporaneamente, per il tempo di grazia del Giubileo, e poi viene chiusa : dà una misura 
del tempo come definito, il tempo della storia e della dimensione umana, che non è il tempo di 
Dio, un tempo indefinito e smisurato, che non è lo stesso ieri o domani, poiché segna un 'urgenza, 
l'urgenza dell' Amore, la “fretta “della salvezza di Dio. La porta santa ci chiede, dunque un 
ripensamento su un principio fondamentale della vita umana: il principio di separazione. 

La porta ci rende maggiormente consapevoli dell'esperienza dello spazio e del tempo: fino a che 
siamo nella storia, le cose, il tempo e i luoghi sono diversi, e non possiamo stare in più luoghi 
contemporaneamente. Possiamo stare solo da uno dei due lati delle porte (reali o figurate) della 
nostra vita; possiamo stare o di qui o di là, e dobbiamo decidere se vogliamo passare attraverso la 
porta, oppure rimanere fermi. Ogni passaggio significa lasciare alle spalle qualcosa, per poter 
accogliere il nuovo che ci attende al di là del transito. Ma, nella concretezza della storia, vale 
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spesso anche il dato contrario: infatti, normalmente, le esperienze di separazione ci affaticano e 
provocano dolore, ci sembrano sempre qualcosa di negativo e, talvolta, una specie di sconfitta. 

Nella separazione ci sembra di perdere qualcosa. Forse, dovremmo imparare a vedere le 
separazioni come il segnale di porte che la vita ci ha aperto; ogni volta che ci troviamo di fronte ad 
una “porta” dovremmo chiederci qual è il transito che siamo chiamati a varcare, per scorgere oltre 
la nuova “stanza” che ci si offre. 

Ma solo in una comunità di fratelli è possibile imparare, insieme, a distinguere e ordinare la 
diversità delle cose, riconoscendone i livelli di importanza, e scoprendo, di volta in volta, cosa c'è 
da lasciare senza rimpianti e cosa c'è da conservare. 

TESTI 20 - PELLEGRINAGGIO - IL PRINCIPIO DI DINAMICITÀ 

Dal sussidio dell’Azione Cattolica Italiana “Parole per il giubileo”, Ed. Ave, 1999: 

Il pellegrinaggio ha una tradizione antica nella vita cristiana: si andava alle tombe dei martiri, alla 
terra di Gesù, si andava in luoghi che erano stati teatro di un'apparizione. Due sono gli elementi 
che fanno un pellegrinaggio: l'andare e la mèta. L'andare del pellegrinaggio cristiano è l'esperienza 
della distanza tra il desiderio (vedere la tomba del martire, la terra che ha ospitato Gesù, il luogo 
dell'apparizione) e la sua realizzazione; la mèta del pellegrinaggio cristiano è caratterizzata dal 
fatto di essere un luogo concreto, reale, visibile; un luogo, che rimanda a qualcosa che non è più lì 
e che dunque, mette insieme il massimo di concretezza con il massimo di capacità di vedere con gli 
“occhi del cuore”. L'istituzione del Giubileo ha raccolto questa dimensione e ha fatto del 
pellegrinaggio - originariamente solo a Roma alle tombe di Pietro e Paolo e alla sede papale - un 
segno visibile del nostro progressivo avvicinamento alla mèta soprannaturale e di stacco dalla vita 
quotidiana, per giungere alla grazia del perdono e della conversione. Il pellegrinaggio, dunque, ci 
chiede un ripensamento sul principio di dinamicità, che dovrebbe animare la nostra vita di 
credenti: in ogni realtà siamo chiamati ad amare insieme l'andare e la mèta, il provvisorio che ci 
conduce e il definitivo che ci attende, nella consapevolezza che tanto le cose concrete, che sono il 
terreno su cui camminiamo, quanto l'Invisibile, che ci attende e ci attira, hanno un loro posto e un 
valore decisivo. Dobbiamo inoltre ricordare che la mèta si mostra sempre, nella storia, come una 
realtà concreta, e che sono essenzialmente gli “occhi del cuore” a coglierne la verità, non al di 
fuori della concretezza, non altrove, ma neppure solo ed esclusivamente lì. Il principio di 
dinamicità è la tensione che, nella nostra vita laicale, si crea tra la passione e la forza del reale e tra 
la passione e la forza dell'ideale. Questa tensione può essere abitata e sostenuta solo insieme a dei 
fratelli, che consentono un discernimento autentico e comune: nessuno può bastare a se stesso 
nel compimento dell' arduo pellegrinaggio della propria esistenza. 
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Canzoni 

 

 

CANZONI 1 – LIGABUE - HAI UN MOMENTO, DIO? 

DI Luciano Ligabue. Buon compleanno Elvis (1995) 

C'ho un po' di traffico nell'anima, non ho capito che or'è 
C'ho il frigo vuoto, ma voglio parlare perciò, paghi te. 
Che tu sia un angelo od un diavolo, ho 3 domande per te: 
chi prende l'inter, dove mi porti e poi dì, soprattutto perché? 
Perché ci dovrà essere un motivo, no? 
Perché forse la vita la capisce chi è più pratico. 

Hai un momento Dio? No, perché sono qua, insomma ci sarei anch'io. 
Hai un momento Dio? O te o chi per te, avete un attimo per me? 

Li pago tutti io i miei debiti, se rompo pago per tre 
quanto mi conta una risposta da te, di su, quant'è? 
ma tu sei lì per non rispondere, e indossi un gran bel gilet 
non bevi niente e io non ti sento com'è? 
Perché? Perché ho qualche cosa in cui credere 
perché non riesco mica a ricordare bene che cos'è. 

Hai un momento Dio? No perché sono qua, se vieni sotto offro io.  
Hai un momento Dio? Lo so che fila c'è ma tu hai un attimo per me. 

Nel mio stomaco son sempre solo, nel tuo stomaco sei sempre solo 
ciò che sento, ciò che senti, non lo sapranno mai.... 

Almeno dì se il viaggio è unico e se c'è il sole di là 
se stai ridendo, io non mi offendo però, perché 
perché nemmeno una risposta ai miei perché 
perché non mi fai fare almeno un giro col tuo bel gilet. 

Hai un momento Dio? No perché sono qua , insomma ci sarei anch'io 
Hai un momento dio? O te o chi per te avete un attimo per me? 

 

 

CANZONI 2 - PIRON AL FURNÈR 

Scritta da Carlo Musi nel 1883 è ambientata nel centro di Bologna durante gli Addobbi per la 
Madonna di San Luca 
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CANZONI 3 - VASCO ROSSI - VITA SPERICOLATA 

Di Vasco Rossi e Tullio Ferro. Bollicine (1983) 
 

Voglio una vita maleducata 
di quelle vite fatte fatte così 
voglio una vita che se ne frega 
che se ne frega di tutto sì 
voglio una vita che non è mai tardi 

di quelle che non dormo mai 
voglio una vita di quelle che non si sa mai 

e poi ci troveremo come le star 
a bere del whisky al roxy bar 
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o forse non c'incontreremo mai 
ognuno a rincorrere i suoi guai 
ognuno col suo viaggio 
ognuno diverso 
e ognuno in fondo perso 
dentro i cazzi suoi 

voglio una vita spericolata 
voglio una vita come quelle dei film 
voglio una vita esagerata 
voglio una vita come steve mcqueen 
voglio una vita che non è mai tardi  
di quelle che non dormi mai 
voglio una vita, la voglio piena di guai 

e poi ci troveremo come le star…. 
 

voglio una vita maleducata 
di quelle vite fatte fatte così 
voglio una vita che se ne frega 
che se ne frega di tutto sì 
voglio una vita che non è mai tardi 
di quelle che non dormi mai 
voglio una vita 
vedrai che vita vedrai 

e poi ci troveremo come le star… 
 

CANZONI 4 - AL BANO – NEL PERDONO  

DI Yari Carrisi e di Alterisio Paoletti Testi di Renato Zero e Vincenzo Incenzo (2007) 

Ferma le mie mani  
non combatto più  
torno dove ieri mi lasciasti tu.....  
sazio di dolore  
dimmi: guarirò?  
Dietro quale altare  
ti rincontrerò  
la mia schiena  
urla e implora....  

Faccio il giocoliere  
i rischi tu li sai  
uomo di mestiere  
se è così che vuoi  
troppi errori  
eppure speri.  

Nel perdono la forza di un re  
come un figlio oggi torno da te  
così spoglio di vanità  
del tuo sguardo sarò degno chissà?  

Di quel pane mi nutro anch’io  
in questo mondo che non è più il mio.  
Fermi, state fermi  
ancora sangue no!  
Fermi giù le armi  
non osate c’è  
chi riposa  
chi si sposa.  

Nel perdono ci credo anch’io  
mi abbandono fosse l’ultimo oblio  
Nel perdono spera anche tu  
che quel cielo non si macchi mai più  
è la vita che aspetta te  
in piedi, coraggio, salutiamo il re.  
Nel perdono spera anche tu  
che quel cielo non si macchi mai più  
è la vita che aspetta te  
in piedi, coraggio, salutiamo il re. 

 

CANZONI 5 - FABRIZIO DE ANDRÉ – IL TESTAMENTO DI TITO  

La buona novella (1970) 

“Non avrai altro Dio all’infuori di me, 
spesso mi ha fatto pensare: 
genti diverse venute dall’est 
dicevan che in fondo era uguale. 
Credevano a un altro diverso da te 
e non mi hanno fatto del male. 

Credevano a un altro diverso da te 
e non mi hanno fatto del male. 

Non nominare il nome di Dio, 
non nominarlo invano. 
Con un coltello piantato nel fianco 
gridai la mia pena e il suo nome: 
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ma forse era stanco, forse troppo occupato, 
e non ascoltò il mio dolore. 
Ma forse era stanco, forse troppo lontano, 
davvero lo nominai invano. 

Onora il padre, onora la madre 
e onora anche il loro bastone, 
bacia la mano che ruppe il tuo naso 
perché le chiedevi un boccone: 
quando a mio padre si fermò il cuore 
non ho provato dolore. 
Quanto a mio padre si fermò il cuore 
non ho provato dolore. 

Ricorda di santificare le feste. 
Facile per noi ladroni 
entrare nei templi che rigurgitan salmi 
di schiavi e dei loro padroni 
senza finire legati agli altari 
sgozzati come animali. 
Senza finire legati agli altari 
sgozzati come animali. 

Il quinto dice non devi rubare 
e forse io l’ho rispettato 
vuotando, in silenzio, le tasche già gonfie 
di quelli che avevan rubato: 
ma io, senza legge, rubai in nome mio, 
quegli altri nel nome di Dio. 
Ma io, senza legge, rubai in nome mio, 
quegli altri nel nome di Dio. 

Non commettere atti che non siano puri 
cioè non disperdere il seme. 
Feconda una donna ogni volta che l’ami 
così sarai uomo di fede: 
Poi la voglia svanisce e il figlio rimane 
e tanti ne uccide la fame. 

Io, forse, ho confuso il piacere e l’amore: 
ma non ho creato dolore. 

Il settimo dice non ammazzare 
se del cielo vuoi essere degno. 
Guardatela oggi, questa legge di Dio, 
tre volte inchiodata nel legno: 
guardate la fine di quel nazzareno 
e un ladro non muore di meno. 
Guardate la fine di quel nazzareno 
e un ladro non muore di meno. 

Non dire falsa testimonianza 
e aiutali a uccidere un uomo. 
Lo sanno a memoria il diritto divino, 
e scordano sempre il perdono: 
ho spergiurato su Dio e sul mio onore 
e no, non ne provo dolore. 
Ho spergiurato su Dio e sul mio onore 
e no, non ne provo dolore. 

Non desiderare la roba degli altri 
non desiderarne la sposa. 
Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi 
che hanno una donna e qualcosa: 
nei letti degli altri già caldi d’amore 
non ho provato dolore. 
L’invidia di ieri non è già finita: 
stasera vi invidio la vita. 

Ma adesso che viene la sera ed il buio 
mi toglie il dolore dagli occhi 
e scivola il sole al di là delle dune 
a violentare altre notti: 
io nel vedere quest’uomo che muore, 
madre, io provo dolore. 
Nella pietà che non cede al rancore, 
madre, ho imparato l’amore”. 

 

CANZONI 6 - JOVANOTTI - A TE 

Di Lorenzo Cherubini. Safari (2008) 
A te che sei l'unica al mondo 
L'unica ragione per arrivare fino in fondo 
Ad ogni mio respiro 
Quando ti guardo 
Dopo un giorno pieno di parole 
Senza che tu mi dica niente 
Tutto si fa chiaro 
A te che mi hai trovato 

All' angolo coi pugni chiusi 
Con le mie spalle contro il muro 
Pronto a difendermi 
Con gli occhi bassi 
Stavo in fila 
Con i disillusi 
Tu mi hai raccolto come un gatto 
E mi hai portato con te 
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A te io canto una canzone 
Perche non ho altro 
Niente di meglio da offrirti 
Di tutto quello che ho 
Prendi il mio tempo 
E la magia 
Che con un solo salto 
Ci fa volare dentro l'aria 
Come bollicine 

A te che sei 
Semplicemente sei 
Sostanza dei giorni miei 
Sostanza dei giorni miei 

A te che sei il mio grande amore 
Ed il mio amore grande 
A te che hai preso la mia vita 
E ne hai fatto molto di più 
A te che hai dato senso al tempo 
Senza misurarlo 
A te che sei il mio amore grande 
Ed il mio grande amore 

A te che io 
Ti ho visto piangere nella mia mano 
Fragile che potevo ucciderti 
Stringendoti un po’ 
E poi ti ho visto 
Con la forza di un aeroplano 
Prendere in mano la tua vita 
E trascinarla in salvo 
A te che mi hai insegnato i sogni 
E l'arte dell'avventura 
A te che credi nel coraggio 
E anche nella paura 
A te che sei la miglior cosa 
Che mi sia successa 
A te che cambi tutti i giorni 
E resti sempre la stessa 

A te che sei 
Semplicemente sei 
Sostanza dei giorni miei 
Sostanza dei sogni miei 
A te che sei 
Essenzialmente sei 
Sostanza dei sogni miei 
Sostanza dei giorni miei 

A te che non ti piaci mai 
E sei una meraviglia 
Le forze della natura si concentrano in te 
Che sei una roccia sei una pianta sei un 
uragano 
Sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi 
allontano 
A te che sei l'unica amica 
Che io posso avere 
L'unico amore che vorrei 
Se io non ti avessi con me 
A te che hai reso la mia vita 
Bella da morire 
Che riesci a render la fatica 
Un immenso piacere 
A te che sei il mio grande amore 
Ed il mio amore grande 
A te che hai preso la mia vita 
E ne hai fatto molto di più 
A te che hai dato senso al tempo 
Senza misurarlo 
A te che sei il mio grande amore 
Ed il mio amore grande 

A te che sei 
Semplicemente sei 
Sostanza dei giorni miei 
Sostanza dei sogni miei 
A te che sei 
Semplicemente sei 
Compagna dei giorni miei 
Sostanza dei sogni miei 

 

CANZONI 7 - MAX PEZZALI - ECCOTI 

Di Max Pezzali. TuttoMax (2005) 

Eccoti sai ti stavo proprio aspettando 
Ero qui ti aspettavo da tanto tempo 
Tanto che stavo per andarmene 
E invece ho fatto bene 

Sei il primo mio pensiero che 
Al mattino mi sveglia 
L'ultimo desiderio che 
La notte mi culla 
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Sei la ragione più profonda 
Di ogni mio gesto 
La storia più incredibile 
Che conosco 

Eccoti come un uragano di vita 
E sei qui non so come tu sia riuscita 
Prendermi dal mio sogno scuotermi 
E riattivarmi il cuore 

Sei il primo mio pensiero che 
Al mattino mi sveglia 
L'ultimo desiderio che 
La notte mi culla 
Sei la ragione più profonda 
Di ogni mio gesto 
La storia più incredibile 
Che conosco  

Eccoti anche ora che non sei in casa 
Tu sei qui mi parlavi per ogni cosa 
Gli oggetti sembrano trasmettermi 
L'amore nello scegliermi 

Eccoti finalmente sei arrivata 
E sei qui non sai quanto mi sei mancata 
Speravo tu esistessi  
però non immaginavo tanto 

Sei il primo mio pensiero che 
Al mattino mi sveglia 
L'ultimo desiderio che 
La notte mi culla 
Sei la ragione più profonda 
Di ogni mio gesto 
La storia più incredibile 
Che conosco 

 

CANZONI 8 – LIGABUE - IL GIORNO DI DOLORE CHE UNO HA 

Di Luciano Ligabue. Su e giù da un palco (1997) 

Quando tutte le parole sai che non ti servon più  
quando sudi il tuo coraggio per non startene laggiù  
quando tiri in mezzo Dio o il destino, o chissà che  
che nessuno se lo spiega perché sia successo a te  

quando tira un po’ di vento che ci si rialza un po’  
e la vita è un po’ più forte del tuo dirle “grazie no”  
quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà.  
Sopra il giorno di dolore che uno ha.  

Quando indietro non si torna quando l’hai capito che  
che la vita non è giusta come la vorresti te  
quando farsi una ragione vorrà dire vivere  
te l’han detto tutti quanti che per loro è facile  

quando batte un po’ di sole dove ci contavi un po’  
e la vita è un po’ più forte del tuo dirle “ancora no”  
quando la ferita brucia la tua pelle si farà.  
Sopra il giorno di dolore che uno ha.  

Quando il cuore senza un pezzo il suo ritmo prenderà  
quando l’aria che fa il giro i tuoi polmoni beccherà  
quando questa merda intorno sempre merda resterà  
riconoscerai l’odore perché questa è la realtà  

quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai “che or’è?”  
che la vita è sempre forte molto più che facile  
quando sposti appena il piede, lì il tuo tempo crescerà  
Sopra il giorno di dolore che uno ha   
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Film  

 

 

FILM 1 - THIS MUST BE THE PLACE (2011) 

 

Un film davvero straordinario sulla memoria, sulla 
riconciliazione, sull’elaborazione del lutto e sui 
percorsi di vita più o meno bloccati. 

Cheyenne, un musicista rock rimasto ancorato al suo 
ruolo e senza alcuno stimolo dalla vita: si è ritirato a 
vivere di rendita dopo che due fan adolescenti ispirati 
dal messaggio disfattista contenuto nelle sue canzoni 
si sono suicidati. Non passa mese senza che lui vada a 
deporre fiori sulle loro sepolture.  

La notizia dell’imminente morte del padre con cui non 
aveva rapporti da oltre 30 anni spinge Cheyenne a 
partire per un viaggio che lo scaraventerà dalla sua 
dimensione di vita - ristretta e quasi claustrofobica - 
nel grande mondo, portandolo dalla periferia di una 
città d’Irlanda agli Stati Uniti, dove è sempre vissuto il 
padre e da dove lui stesso era a suo tempo partito, 
quando si era messo in fuga dalla famiglia. 

Il film assume quindi la cifra di un road movie, un 
viaggio alla ricerca di se stesso e delle proprie radici, 
durante il quale scopre che il padre scampato ad un 
campo di sterminio nazista aveva raccolto 
un’importante documentazione per smascherare un ufficiale delle SS. Sentendo come un lascito la 
missione lasciata incompiuta dal padre, Cheyenne, nel viaggio sulle tracce del nazista, farà una 
serie di incontri cruciali che gli cambieranno la vita e lo metteranno di fronte ai veri motivi che lo 
hanno bloccato in un ruolo rigido e senza sviluppo. 

Il film di Sorrentino è, invero, la storia della ricucitura di un rapporto spezzato tra un padre e un 
figlio, attraverso un percorso di elaborazione che inizia davanti ad un corpo senza più vita e che 
riattiva un dialogo che non aveva potuto più avere luogo per oltre 30 anni. Alla fine, Cheyenne, 
ritornerà ai suoi affetti familiari, trasformato nella mente, ma anche nel corpo e nella sua 
immagine esteriore. 

 

 

 

 

 

 

http://idata.over-blog.com/4/44/77/17/Film/This-must-be-the-place.jpg
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FILM 2 - IL VENTO DEL PERDONO 

Attraverso il volto degnamente invecchiato di 
Redford e quello ben sfigurato di Freeman, 
opportunamente contornati da un ottimo 
scenario, si svolge una storia di risentimentento ed 
incapacità al perdono. Una durezza di superficie, 
però, che man mano si scioglie tramite la giovane 
nipote, arrivata con la madre a chiedere aiuto, 
come ultima spiaggia. 

Il film gira attorno a un ceppo di pietra, luogo di 
riposo del corpo del giovane figlio - marito - padre, 
la cui morte prematura segna la vita dei 
protagonisti. E gira attorno alla figura del 
magnifico orso, che tempo prima aveva assalito il 
co - protagonista Freeman, rendendolo fortemente 
inabile e sofferente. Prima catturato. Poi liberato, 
da nonno e nipote per renderlo a quella che è la 
sua natura. 

Essere prigionieri, di un risentimento, di un errore, 
di una mancanza o per mano dell’uomo, è una 
condizione alla quale opporsi in ogni modo. 

Belle alcune inquadrature, attraverso le finestre, 
attraverso il portico, attraverso le sbarre. 

Film gradevole, con ottime interpretazioni anche 
se tutti i tasselli, prevedibilmente, tornano alla fine a comporre un puzzle perfetto, forse troppo 
perfetto. 

 

 

FILM 3 – MISSION (1986) 

 
Nella missione, giunge un capitano spagnolo, cacciatore di schiavi, Rodrigo Mendoza, in fuga dalla 
civiltà dopo aver ucciso il fratello per gelosia. Pentito del suo gesto e in crisi religiosa, chiederà i 
voti e si farà prete. 
 
Sud America, 1767. Una tribù india, convertita dal missionario gesuita Padre Gabriel vive nella 
prospera e pacifica missione di San Carlos, nel Paraguay, sviluppando forme economiche 
comunitarie. Nella missione, giunge un capitano spagnolo, cacciatore di schiavi, Rodrigo Mendoza, 
in fuga dalla civiltà dopo aver ucciso il fratello per gelosia. Pentito del suo gesto e in crisi religiosa, 
chiederà i voti e si farà prete. Ma la missione, posta al confine fra le zone di influenza spagnola e 
portoghese, è un elemento di disturbo nella spartizione del territorio fra le due potenze coloniali e 
un pericoloso esempio di rapporto pacifico e anti - schiavista con l’elemento indigeno. Il potere 
politico, minacciando l’espulsione dell’Ordine dei Gesuiti dalla Spagna e dal Portogallo, pretende 
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che il Cardinale Altamirano, inviato del Papa, obblighi i 
Gesuiti a chiudere la missione e a rimandare nella 
giungla gli Indios. Schiacciati dalle inique ragioni della 
Storia, invano missionari e indigeni tenteranno di 
opporsi e, quando le autorità coloniali intraprenderanno 
la campagna militare per distruggere la missione, la 
maggior parte dei religiosi e degli Indios seguirà l’ex - 
soldato Mendoza nell’organizzazione della resistenza 
armata. Solo una minoranza deciderà di seguire 
l’esempio di Padre Gabriel, scegliendo l’estrema 
testimonianza della resistenza passiva, fino al massacro 
finale.  

Un film bello da vedere e gradevolmente semplice da 
ascoltare. Una storia costruita intorno alle varie risposte, 
giuste e sbagliate, alla domanda su cosa sia un uomo. 
 
 
 
 
 
 

FILM 4 – PHILOMENA (2013) 

 

Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene 
mandata al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e 
durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony 
un’ora sola al giorno. A tre anni Anthony viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per 
anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant’anni dopo 
incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli 
racconta la sua storia. Martin la convince allora ad 
accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di 
Anthony. Ritornare al passato, farsi carico di esso, 
cercando una verita’ lontana che è parte di te.  

Philomena è una donna irlandese,semplice e schietta nei 
modi,ed ironica quanto basta, con la sua chioma argentea 
che scopre l’America, s’immerge nella vastità d’un mondo 
che accoglie un pezzo di lei. Ma le scoperte fanno male a 
volte, s’ingrigiscono nelle volte d’un tempo volato via, 
d’’un figlio amato e mai osservato, oramai perso nel 
flagello d’una malattia maledetta. Il cuore di madre è 
però grande, sfugge ai facili rancori, riuscendo a 
perdonare una cattiveria retroattiva. Figlio e madre, pur 
essendosi persi, si sono cercati, amati e riconciliati, 
almeno nel cuore di Philomena. L’amore è più forte di 
ogni cosa, ci porta alle nostre radici, culturali, terrene e 
familiari.  
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Libri 

 

LIBRI 1 – AL POZZO DI SICHAR  

Lo stupore che nasce dall’accettazione e dal perdono .Omelie 

Don Tonino Bello, Al pozzo di Sichar. Appunti sulle alterità, Molfetta, La Meridiana, 1999, 20093 

 

 

LIBRI 2 – SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 

Un romanzo gioioso e straziante, un inno alla speranza, una preziosa lezione per chi ha perso di 
vista la bellezza del mondo 

Perdonare gli altri, perdonare se stessi. Accettare di essere perdonati, accettare di essere amati. 
Un romanzo con risvolti autobiografici. 

Stefano Baldi, Sia fatta la tua volontà, Newton Compton, 2009. 

 

LIBRI 3 – IL RIFUGIO 

E se un giorno ricevessi un biglietto firmato da Dio? “Mi sei mancato. Sarò al rifugio il prossimo 
fine settimana, se hai voglia di incontrarmi.” 

La sofferenza più grande può essere stravolta dall’incontro con Dio. Un romanzo fantastico.  

Paul W. Young, Il rifugio (The Shack), 2007, 2015. 
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La Parola che parla della mia vita 

 

 

 

 

Schede bibliche 
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LA PARABOLA DEL PADRE 

MISERICORDIOSO  

Lc 15,11 - 32 

 

COLLOCAZIONE DEL BRANO ALL’INTERNO DEL VANGELO DI 

LUCA 

Il nostro testo è inserito nella sezione che va da 9,51 a 19,28. In 
questi 10 capitoli Luca narra il viaggio di Gesù verso Gerusalemme e 
all’interno di questo viaggio l’Evangelista descrive vari momenti 
della vita di Gesù: qualche guarigione, compiuta anche in giorno di 
sabato, il racconto di alcune parabole tra cui quella del buon 
samaritano e le tre della misericordia (pecora perduta, dramma 
perduta, figlio prodigo - oggetto della nostra riflessione), il terzo 
annunzio della passione, e varie istruzioni su come comportarsi, 
che però Gesù rivolge prevalentemente ai discepoli. 

 

CONTESTO DEL NOSTRO BRANO: L’origine di queste parabole è ben precisato da Luca: “Si 

avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: “Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola”. 

I Farisei mormorano contro Gesù perché frequenta pubblicani e peccatori, e Gesù racconta tre 
parabole. 

La pecorella e la dramma perduta ritrovate / il racconto del padre e dei due figli. 

 

TEMA COMUNE: la gioia che deriva dal fatto che è stato ritrovato ciò che era perduto, che si 

conclude con una festa. 
I destinatari principali della parabola del padre e dei due figli sono gli scribi e i farisei, i quali sono 
fedeli in maniera legalistica alla Legge ed hanno perciò reazioni negative nei confronti di Gesù, che 
ne è libero.  
Gesù però si rivolge anche ai peccatori e ai pubblicani che pur essendo persone di cattiva 
reputazione sono disponibili ad accoglierlo e rivelano un’apertura insospettata.  
In questa parabola Gesù ci vuole rivelare il vero volto di Dio che è Padre amoroso e misericordioso, 
cancellando così l’immagine di un Dio severo e giustiziere quale potrebbe emergere da una lettura 
non corretta dell’Antico Testamento. 
In particolare ci vuole dire cosa ne pensa lui di Dio e qual è il suo rapporto con il Padre.  
 

Da questo punto di vista, la parabola rovescia l’abituale interpretazione che mette al centro la 
figura del figlio che se ne va e ritorna. In realtà la figura centrale del racconto è quella del padre, 
nel suo comportamento verso i figli, ambedue non corretti: il figlio minore che scappa di casa, e 
quello maggiore che ci sta con rancore. 
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STRUTTURA DEL RACCONTO: Il brano si divide chiaramente in due parti: il padre e il figlio 

minore, il padre e il figlio maggiore. 
 

Osservare 

STATUTI GIURIDICI DEL TEMPO: Il padre ancora vivente poteva dividere i suoi beni tra i figli 

secondo la proporzione di due terzi al maggiore e di un terzo al minore: i beni però rimanevano 
non alienabili finché viveva il padre, il quale ne conservava anche l’usufrutto. 
In questo contesto appare ancora più grave la posizione del figlio minore che non solo se ne va di 
casa ma aliena i beni assegnatigli, trasgredendo la norma giudaica. 

Interpretare 

IL FIGLIO MINORE 

Il brano presenta il doppio movimento dell’allontanamento e del ritorno, con in mezzo l’imprevista 
e decisiva iniziativa del padre. 

LA STRADA DELLA FUGA (VV. 11 - 16) 

Vuole l’indipendenza economica. Il figlio minore fa leva sul suo diritto all’eredità paterna per 
realizzare una totale autonomia che sa di rottura, ma soprattutto vuole l’indipendenza di relazione 
con il padre. 
Ha il miraggio della libertà, che però si trasforma progressivamente in degrado. 
In una residenza lontana, sperpera rapidamente e incoscientemente i beni, si dà alla vita dissoluta, 
perde le amicizie e la sicurezza economica, ha bisogno di cibo. 
La carestia lo porta a precipitare sempre più in basso: servo di un padrone straniero, custode di 
porci (animali immondi per eccellenza – Dt 14,8), la contesa del cibo (si comporta come i porci 
mangiando carrube). È in uno stato di schiavitù, ha fame in terra straniera, è senza dignità. Sono gli 
effetti disastrosi dell’abbandono dal padre.  

LA STRADA DEL RITORNO (VV. 17 - 20) 

Vi possono essere due interpretazioni. La più sicura è la prima: 
“rientrò in se stesso” - Più che una conversione sincera (verrà dopo), è il sentimenti di un grande 
vuoto che emerge dal soliloquio del figlio, vuole ritornare sollecitato dal bisogno, dalla fame. È più 
evidente il desiderio del pane che del padre e della sua paternità. 
Vi è un riconoscimento del peccato, forse un po’ di rimorso, ma emerge soprattutto la sfiducia nel 
perdono del padre. Non si sente più figlio, baratta la sua condizione di figlio per un pezzo di pane e 
si propone come servo per poter mangiare. L’unica sua prospettiva è quella di rapporto servo - 
padrone. 
Se invece lo si intende come conversione, riflette di aver toccato il fondo / ripensa alla casa del 
padre / si volta indietro, cambiare direzione = conversione.  

IL PADRE 

Il Vangelo dice “Un uomo” – e non un padre – quasi a far intendere un legame giuridico. Ci si 
aspetta di sapere che tipo di padre è questo e che tipi sono i figli. 
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Questo padre subisce silenziosamente la sconfitta del veder partire il figlio e di dover cedere i beni 
/ lo lascia andare / amore tanto cieco che lo fa ammutolire / rispetta la libertà del figlio / forse 
spera in un ritorno. Possiamo immaginare la lacerazione del cuore del padre  

LA STRADA DELL’INCONTRO (VV. 20 - 24) 

La svolta è data dall’iniziativa del padre in un intreccio intenso che vede lo schiavo ridiventare 
figlio e insieme fare festa.  

Il padre gli riserva un’accoglienza con un crescendo incalzante:  

 “Quando era ancora lontano, suo padre lo vide” dunque stava in vedetta, lo aspettava 
tanto lo aveva nel cuore / sperava nel ritorno del figlio. 

 “ebbe compassione” una compassione profonda, emotiva (fu preso nelle viscere) – verbo 
riferito più a una madre che a un padre.  

 “gli corse incontro”. Previene il figlio, non gli lascia il tempo per parlare; non dice neanche 
una parola di rimprovero e di lamento “te lo avevo detto”, non rivendica che lui è il 
padrone, non rinfaccia nulla. Emerge solo un cuore di padre pieno di misericordia 

 “gli si gettò al collo e lo baciò” si butta al collo del figlio e lo bacia” = nell’AT questi gesti 
indicano il perdono e la riconciliazione. Il figlio, dentro questo abbraccio confessa il suo 
peccato, riconoscendo di essere indegno di essere suo figlio. 

Come è imprevedibile questo padre! Egli avrebbe pieno diritto allo sdegno, al rimprovero, alla 
punizione, invece, è incapace di vendetta. Il suo cuore è totalmente irreversibilmente paterno e, 
pertanto, corre e si getta al collo del figlio e lo bacia con gioia indicibile. 
Questo è Dio! Questo è il Padre! 
Dovremmo gridare di gioia davanti a questa notizia che Gesù ci ha dato. Dio è sì l’Onnipotente, 
l’Eterno, il Creatore … ma Gesù ce lo ha rivelato come PADRE. Un padre che ci AMA, è pieno di 
MISERICORDIA e ci PERDONA! 
Sì, possiamo sbagliare, possiamo smarrirci, possiamo peccare.. ma ci è concesso di contare sulla 
solidità di questa rocca: Dio resta Padre e continua a volerci bene e ad aspettarci. 
 

Il padre poi organizza una festa carica di “segni”:  

 l’abito della festa, la veste migliore si concede alla persona più importante della casa 

 l’anello, come sigillo del potere, infatti l’anello oltre ad essere un segno di dignità, era lo 
strumento con cui si sigillavano i contratti = significa quindi che il padre reintegra il figlio 
nel pieno possesso dei suoi beni. 

 i calzari dell’uomo libero (gli schiavi erano scalzi),  

 il pranzo con i cibi rari delle grandi occasioni (il vitello ingrassato). 

Il padre offrendo al figlio tutto ciò gli restituisce la piena libertà di un rapporto filiale e di 
un’alleanza sponsale ristabilita. 
Il motivo di questa grande festa è: “perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”. 

RIFERIMENTI ALL’AT 

Isaia:  “tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore…. Dov’è il fremito 
della tua tenerezza e la tua misericordia?” (Is 63,15 - 16) 
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“si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle 
sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non mi dimenticherò 
mai… Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mani” (Is 49,15 - 16) 

Geremia in tempo di esilio: “Non è forse Efraim un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? 
Le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui una profonda tenerezza” (Ger 31,20) 

Osea:  “Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore; ero per loro come chi solleva un 
bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare” (Os 11,4) 

IL FIGLIO MAGGIORE 

IL PADRE E IL FIGLIO MAGGIORE (LC 11,25 - 32) 

Il figlio primogenito non accetta il ritorno del fratello minore e l’amore generoso di suo padre. 
La situazione dei fratelli è capovolta: il figlio minore che era lontano ora è in casa con il padre, 
mentre il maggiore che era rimasto fedele “resta fuori” con ira e dissenso. Richiama la figura dei 
farisei. Vedi parabola degli operai dell’ultima ora.  

LA STRADA DEL RIFIUTO 

Il fratello maggiore sente la festa, e ne conosce la ragione (il padre ha ritrovato il figlio sano e 
salvo), ma “si arrabbia e non vuole entrare”. 
Al padre che lo invita a partecipare alla gioia del ritorno, rimprovera con durezza tre cose: 

 L’incomprensione verso di lui, che si ritiene “figlio fedele”; 

 Il “passare sopra” alle colpe del “tuo figlio” infedele; 

 Un banchetto fuori posto. 

LA STRADA DELL’INVITO 

Il padre va incontro al figlio, lo invita ad entrare, gli assicura la piena condivisione dei beni “tutto 
ciò che è mio è tuo”, e gli spiega la ragione del suo comportamento: lui è PADRE e come tale 
gioisce e fa festa perché l’altro figlio è ritornato “questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritrovato”. 
La risposta del figlio maggiore: “io ti servo…” ; egli pensava alla sua relazione col padre in termini di 
“servo”, di sudditanza e contesta un “contratto non rispettato”: “non mi hai dato mai un 
capretto”. 
“figlio tu sei sempre con me” = Il padre invece vive un rapporto di amore inserito nella libertà, che 
comporta la comunione totale dei beni, quindi essere con il padre è possedere tutti i beni ed 
essere in una festa continua. Questo figlio aveva più bisogno di conversione del minore. Anche lui 
non ha incontrato l’amore del Padre. Non sa amare. 
Il fratello maggiore pare quasi non voler riconoscere il fratello minore come fratello, infatti dice al 
padre: “Ma ora che questo tuo figlio”, e il padre di rimando gli risponde: “perché questo tuo 
fratello”, nel desiderio grande di ricostruire la fraternità e la gioia familiare. 

L’APPLICAZIONE DELLA PARABOLA 

Il Vangelo non ci dice se i figli si sono pentiti, perché la partita è ancora aperta ….  
Il racconto è invece un invito a scoprire nell’immagine del padre della parabola l’amore e la bontà 
accogliente di Dio e a lasciarci coinvolgere in tale amore misericordioso. 
Con questa parabola Gesù rivela se stesso e il Padre insieme. 
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Dio ci ama così tanto che rispetta la nostra libertà, anche quando “scappiamo da casa” e lo 
dimentichiamo. 
Facendo così ci facciamo del male, perdiamo in libertà e dignità, ma lui conserva sempre il suo 
atteggiamento di padre che ama e attende. Ci vede da lontano e ci attira misteriosamente a sé. 
Ambedue i figli sono chiamati a fare un cammino di conversione per scoprire la nuova immagine 
del padre ed allacciare un nuovo rapporto tra loro. 
Il figlio minore che non ha coraggio di tornare a casa, può contare sull’amore del padre che gli 
restituisce libertà e dignità. 
Il figlio maggiore che ritiene di aver diritto a una ricompensa per il suo servizio scrupoloso, deve 
scoprire che il suo diritto è frutto dell’amore libero e gratuito del padre. Lo stare sempre con lui è 
la sua vera gioia. 
Entrambi non hanno trovato l’amore.  

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

Forse anche noi qualche volta siamo stati come il figlio minore, desiderosi di 
autonomia dalla famiglia, dai superiori, dai nostri doveri e anche da Dio. Ma che 
cosa ci ha lasciato questa “evasione” ? 

Ci siamo mai chiesti: quale cammino devo compiere per raggiungere l’autenticità, 
per trovare veramente me stesso? 

Sappiamo chiedere perdono e perdonare? 

Ci siamo sentiti come il figlio maggiore: “servi” e non figli? 

Qual è l’immagine di Dio che emerge da questa parabola? 



 

 

67 

L’ADULTERA 

 Gv 8,1 - 11 

COLLOCAZIONE DEL BRANO ALL’INTERNO DEL 

VANGELO DI GIOVANNI 

Siamo nel capitolo 8, e poco prima Gesù aveva accusato i 
Giudei di non osservare la Legge: “Non è stato forse Mosè 
a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la Legge! 
Perché cercate di uccidermi”? (Gv 7,19) 
Gli studiosi sono quasi unanimi nel ritenere che questo 
brano non appartenga a Giovanni. 
Lingua, stile e genere letterario lo staccano dal resto del 
quarto Vangelo e lo assimilano ai sinottici. Alcuni studiosi 
attribuiscono la paternità del brano a Luca (vedi brano 
della peccatrice). 
Tuttavia è semplicemente una questione letteraria che non 
pregiudica in alcun modo l’ispirazione divina e il suo valore 
di Parola di Dio. 
 

IL CONTESTO - L’episodio si colloca nei giorni che 

precedono immediatamente la passione di Gesù. 
Gesù dopo aver passato la notte sul Monde degli Ulivi 
(dove presumibilmente ha pregato), di buon mattino si reca nel Tempio dove, circondato da molta 
folla, si mette ad insegnare. 
Lì viene raggiunto dai suoi nemici, impegnati già da qualche tempo a tendergli insidie per avere di 
che accusarlo. 
Questa volta l’occasione è data da una donna sorpresa in flagrante adulterio, per il quale reato la 
legge prevedeva la morte di lapidazione.  
Gli scribi vogliono mettere alla prova Gesù: come reagirà?  

OSSERVARE 

L’episodio si svolge nel Tempio. Il fatto che gli scribi e i farisei per provocare e mettere alla prova 
Gesù abbiano scelto il tempio, luogo molto frequentato e di grande importanza religiosa per gli 
ebrei, significa che volevano esporlo pubblicamente o all’imbarazzo o ad un eventuale errore. 
 

Gli scribi e i farisei conducono a Gesù una donna sorpresa in flagrante adulterio dal fidanzato e da 
altri due testimoni. La legge di Mosè prevedeva in questi casi la condanna a morte mediante 
lapidazione  
I nemici di Gesù citano la Legge  

“Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città pecca con lei, 
condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete, così che muoiano: la fanciulla 
perché essendo in città non ha gridato, e l’uomo perché ha disonorato la donna del suo 
prossimo”. (Dt 22,22 - 24) – Cfr anche Lev 20,10 e Dr 17,4 - 7 
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poi chiedono a Gesù: “tu che ne dici”? / conoscevano benissimo la legge e non avevano bisogno di 
chiedere il parere di Gesù. Questo è stato richiesto solo “per metterlo alla prova e per avere di che 
accusarlo”  
L’intenzione degli avversari poteva essere duplice: 

 mettere Gesù in contrasto con la legge Mosaica, qualora avesse liberato la donna – 
accusandolo in tal caso di essere amico dei peccatori, se non addirittura loro difensore 

 oppure lapidarla e smentire così il suo amore per i peccatori, e lapidandola si sarebbe 
messo contro i romani, passando da rivoluzionario, perché da pochi anni (30 d.C.) era stato 
tolto al Sinedrio il diritto di pronunciare ed eseguire una pena di morte. 

A guardare bene in controluce, è Gesù l’accusato e il condannato. 

Esaminiamo i personaggi 

GESU’ 

Si sente braccato, perseguitato, controllato… e questo deve averlo fatto soffrire molto. 
Alle domande degli scribi e dei farisei sembra non volere rispondere, mantiene una grande 
tranquillità, non perde la calma. 
Si piega e abbassa gli occhi verso terra: non li sfida con lo sguardo, ma dà loro la possibilità di 
guardare dentro di sé, di riflettere.  
Poi scrive con un dito per terra: per spezzare il clima di violenza presente / per prendere tempo? 
Quello strano gesto viene interpretato da S. Girolamo richiamando un altro testo biblico: 

“Quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato la 
fonte di acqua viva, Signore” (Ger 17,13) 

Noi diremmo: Gesù si lascia piegare dalla misericordia. Come sempre non pensa a se stesso ma a 
far emergere la verità smascherando l’ipocrisia. E salva totalmente una persona. 
infine risponde ponendo il problema in termini completamente diversi: li coinvolge.  

“chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei” 
Tutti si allontanano e Gesù rimane solo con la donna.  
Non le fa prediche, non la condanna, non attende ringraziamenti, ma esige la conversione. 

SCRIBI E FARISEI 

Accusano la donna come pretesto, perché il vero interesse è accusare Gesù. La questione non è se 
la donna sia colpevole o no, ma che cosa voglia fare Gesù di fronte a un peccato certo. Sembrano 
quasi soddisfatti di aver sorpreso in debolezza quella donna. 
Portano invidia ed odio verso Gesù, perché è totalmente libero nei confronti della legge e delle sue 
prescrizioni e perché ne insegna l’osservanza interiore a scapito dei riti esteriori, rendendo quindi 
vani tutti gli sforzi dei farisei che credevano di potersi salvare da soli, in base alla quantità delle 
pratiche religiose, riducendo così Dio ad un contabile. 

LA DONNA 

Non ha un nome, è definita solo come “adultera”: è identificata con il proprio peccato.  
Lei non apre bocca, non parla, se ne sta immobile, si lascia trascinare; è già morta dentro. Si rende 
conto che ormai ha infranto tutto, ha rovinato ciò che aveva di più bello, per un attimo di 
avventura ha buttato via una vita e tanti veri affetti. 
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Immaginiamo la vergogna, la confusione e la paura. Pensiamo anche alla sofferenza affettiva: 
l’uomo che ha peccato con lei non è lì a difenderla, a sostenerla, a proteggerla e a condividere con 
lei la giusta pena, ma l’ha lasciata sola. Non le ha voluto bene, ma ha approfittato di lei. 
La legge prevedeva la lapidazione per lei e per l’uomo, ma “stranamente” lui non c’è. Sarà riuscito 
a fuggire o lo avranno lasciato fuggire??? 

LA FOLLA 

Quasi sempre in casi come questi la folla guarda e si ammassa non per difendere la verità, ma per 
curiosità “vediamo come andrà a finire”… c’è uno spettacolo da vedere! 

INTERPRETARE 

Si possono notare in questo brano alcuni aspetti legati ai vari personaggi: 

GLI ACCUSATORI 

Verso Gesù e verso la donna. 
In tutti e due i casi si nota che l’intento dell’accusa non è dettato da un senso di giustizia e quindi 
dal leggere le situazioni con purezza d’animo, ma dalla cattiveria del cuore, dal desiderio di 
danneggiare le persone. 
 

Nei confronti di Gesù: Gli scribi non ricorrono a Gesù con sincerità di cuore ma per metterlo alla 
prova. Lo sanno amico dei peccatori e dei pubblicani, pronto al perdono: perdonerà anche 
l’adultera, rifiutandosi di applicare la legge? In tal caso si potrà fare contro di lui una denuncia 
precisa e procedere di conseguenza. Essi hanno già condannato Gesù e cercano soltanto un 
appiglio giuridico, una copertura legale. 
Ma ad un certo punto è Gesù stesso che li coinvolge e si richiama alla legge ebraica la quale 
esigeva che il testimone fosse il primo a lapidare il colpevole. Gesù vuole che ciascuno rivolga il 
giudizio a se stesso. 
Spaventati dall’idea che Gesù possa rivelare i loro peccati segreti se ne vanno uno ad uno. 

LA PECCATRICE 

All’inizio del brano sembrava che ci fosse una sola persona in stato di peccato:la donna. 
Gesù sa cosa dice la legge, sa che la donna è colpevole e quindi secondo la legislazione ebraica va 
condannata, ma non lo fa perché vede un peccato ancora più grave di quello della donna: quello di 
tentare Dio, quello di credersi a posto, quello di pensare di potersi salvare da soli in base alle 
opere esteriori. 
Gesù rende consapevoli gli scribi e i farisei della loro situazione di peccato. E a metà del brano, 
pare che tutti siano peccatori, ad esclusione di Gesù. 
Al termine del racconto, solo la donna perdonata da Gesù è senza peccato. 

Sant’Agostino commenta stupendamente questo passo dicendo che sono rimasti solo “la 
miseria” e la “Misericordia”. 

Questa donna è talmente sorpresa di ritrovarsi libera che non pensa proprio di scappare, di fuggire 
per mettersi in salvo. Ha colto fino in fondo la bontà e la misericordia di Gesù, e un senso nuovo, 
sconosciuto al suo cuore, la trattiene al suo posto. 
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GESÙ 

L’atteggiamento di Gesù di fronte alla donna non è disimpegno.  
Gesù non la interroga per sapere cosa veramente ha fatto (non è curioso), per verificare se è 
colpevole o meno, non la scusa, né giustifica il suo operato, semplicemente la perdona. 
Gli scribi e i farisei non hanno rivolto neppure una parola alla donna (non ne era degna), Gesù 
invece si rivolge direttamente a lei:  

“nessuno ti ha condannata”? 
la domanda di Gesù ha lo scopo di suscitare nel cuore della donna un sentimento di fiducia in Lui. 
 

Ed ella risponde: “Nessuno, Signore”. Nella risposta di quella donna possiamo intravedere tutti i 
suoi sentimenti di gratitudine, di abbandono, di fiducia in lui. 
 

E Gesù: “neanche io ti condanno, va e d’ora in poi non peccare più” 
 

Questa frase è sicuramente il centro, la “parola chiave” di tutto il brano. 
Gesù rivela il volto di Dio, che è ricco di misericordia ed ha mandato il Figlio non per condannare 
ma per dare la vita. 
Gesù le guarda dentro e vede in lei una possibilità nuova per ricominciare. Le ridona la libertà dal 
peccato, la forza di guardare avanti e di credere in se stessa, di ritrovare la dignità e la forza per 
compiere il bene. 
L’incontro con Gesù fa ricominciare da OGGI e distrugge il peccato passato. Il perdono di Dio è 
così: non solo cancella il passato, ma crea un futuro nuovo e migliore  
Non c’è peccato per quanto grave, che possa precludere ad una vita nuova e costruttiva, perché la 
misericordia di Dio è più grande dell’errore umano. 
 

“Pertanto, senza sminuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con 
misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo 
giorno per giorno” (Evangelii Gaudium n. 44) 

 

“San Tommaso afferma che, in quanto all’agire esteriore, la misericordia è la più grande di 
tutte le virtù: “La misericordia è in se stessa la più grande delle virtù, infatti spetta ad essa 
donare ad altri e, quello che più conta, sollevare le miserie altrui. Ora questo è compito 
specialmente di chi è superiore, ecco perché si dice che è proprio di Dio usare misericordia, 
e in questo specialmente si manifesta la sua onnipotenza” (Evangelii Gaudium n. 37) 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

Sono capace, di fronte a situazioni simili, di accogliere l’insegnamento di Gesù che 
invita a perdonare, a dire parole di consolazione, ad incoraggiare piuttosto che 
criticare? 

Sono capace di vedere prima il mio peccato e poi quello degli altri? 

Esprimo dei giudizi che possono distruggere le persone? 

Sono capace di vedere in ogni persona le potenzialità di bene presenti in esse? 
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ZACCHEO 

Lc 19,1 - 10 

 

COLLOCAZIONE DEL BRANO ALL’INTERNO DEL 

VANGELO DI LUCA 

Il nostro testo è inserito nella sezione che va da 9,51 a 
19,28. In questi 10 capitoli Luca narra il viaggio di Gesù 
verso Gerusalemme e all’interno di questo viaggio 
l’Evangelista descrive vari momenti della vita di Gesù: 
qualche guarigione, compiuta anche in giorno di 
sabato, il racconto di alcune parabole tra cui quella del 
buon samaritano e le tre della misericordia (pecora 
perduta, dramma perduta, figlio prodigo), il terzo 
annunzio della passione, e varie istruzioni su come 
comportarsi, che però Gesù rivolge prevalentemente 
ai discepoli. 
Rispetto agli altri sinottici Luca ha conferito uno 
sviluppo enorme all’itinerario che porta Gesù nella 
città santa. Il motivo di questa scelta si può attribuire 
al fatto che tutto il racconto lucano è centrato su 
Gerusalemme e sulla Pasqua. L’insistenza su 
Gerusalemme è legata al fatto che la sorte di Gesù (il mistero della sua morte e risurrezione) deve 
compiersi in quella città. 
 

IL CONTESTO DEL NOSTRO BRANO: Questo episodio è riportato solo da Luca, il quale ritorna 

ancora su un tema che gli sta particolarmente a cuore: Gesù è venuto a salvare i peccatori. La sua 
misericordia è senza limiti. 
Il cap. 19 in cui è inserita la conversione di Zaccheo, è preceduto al cap. 18 da due pericopi che 
hanno attinenza con Zaccheo: 

 18,9 - 14 - parabola del fariseo e del pubblicano, che ci dice in quale considerazione fossero 
tenuti i pubblicani 

 18,18 - 27 - si parla dell’ostacolo delle ricchezze per entrare nel Regno dei cieli. 

Zaccheo è pubblicano e ricco. 
 

IL GENERE LETTERARIO: Non presenta problemi, anzi è molto immediato; esso narra l’incontro 

di Gesù con Zaccheo e mostra il volto misericordioso di Gesù che perdona questo peccatore.  
Il testo si articola in due sezioni: 

 desiderio di Zaccheo di incontrare Gesù 

 incontro con Gesù che trasforma la sua vita 
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OSSERVARE 

Gesù aveva inaugurato il suo ministero a Nazareth dicendo: “Sono venuto a proclamare un anno di 
grazia del Signore” (Lc 4,16 - 21). Questa promessa si realizza ora per Zaccheo. 
 

L’episodio si svolge a Gerico, che è la sosta obbligata per i pellegrini che vengono dal Nord 
attraversando la Parea. Una cittadina di frontiera e di collegamento per il commercio con i Paesi 
sud - orientali. Qui prosperano i funzionari della dogana e del dazio. Zaccheo è uno di loro, 
pubblicano, esattore capo. 

Alcune precisazioni 

PUBBLICANI: erano esattori del fisco a servizio di qualche ditta che aveva in appalto la 

riscossione del dazio a favore dei romani. Considerati sfruttatori e strozzini, odiati e disprezzati.  
Lo stipendio degli esattori delle tasse era il risultato di una percentuale calcolata sull’importo delle 
tasse riscosse. Più si riscuoteva, più si guadagnava e, per guadagnare di più, spesso questi 
funzionari del fisco aumentavano le tasse alla povera gente. 
Zaccheo, che era ricco, forse si è arricchito attraverso la frode. 
 

SICOMORO: sono frutti simili al fico schiacciato, con foglie uguali a quelle del gelso. Senza sapore, 

se però vengono incisi esce un liquido e il rimanente è squisito.  

INTERPRETARE 

ZACCHEO 

Cercava di vedere “chi” fosse Gesù: 

 “chi” fosse – evidentemente ne aveva sentito parlare, ma non lo conosceva. 
Probabilmente Zaccheo non avrebbe mai incontrato Gesù se le persone che 
ruotavano attorno a lui non gliene avessero parlato e descritto come un 
personaggio straordinario. 

Che cosa lo spinge a cercare di vedere Gesù: curiosità, richiamo per il “personaggio”, vuoto 
interiore, insoddisfazione, inquietudine, desiderio di qualcosa di più profondo, segnale di 
aspettativa, un desiderio di cammino 
Zaccheo è un uomo in ricerca e in movimento: corse avanti / salì sul sicomoro / in fretta scese. Egli 
non sa che questa sua ricerca, anche se non profondamente motivata è già un cammino verso la 
salvezza. 

Perché sale sull’albero? Per poterlo vedere meglio o per non essere coinvolto? 
Accoglie Gesù pieno di gioia – la gioia è la presenza del Salvatore. 

GESU’ 

“doveva passare di là” / “devo fermarmi a casa tua” = Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che 
era perduto. Si accorge di Zaccheo, alza lo sguardo, lo chiama per nome e si autoinvita a casa sua. 
Non si accontenta di uno sguardo, vuole diventare suo amico, entrare nella sua casa e nella sua 
vita per cambiarla e darle un senso.  
Gesù valorizza i piccoli passi dell’uomo ma il passo decisivo lo fa Lui: l’iniziativa è di Dio. 
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“Un Anno Santo della misericordia per sentire forte in noi la gioia di essere stati ritrovati da Gesù, 
che come Buon Pastore è venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti” (omelia di Papa Francesco 
durante i primi Vespri della II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)  

 “oggi” = è un “oggi” salvifico. Ogni giorno deve essere l’oggi del passaggio di salvezza di 
Gesù nella nostra vita. 

Che cosa avrà visto Gesù in Zaccheo? Una vita sbagliata, una possibile dannazione… Ma anche gli 
aspetti più belli, quelli nascosti agli altri e noti a lui solo; avrà visto la possibilità di una vera 
conversione. 
Gesù sfida la mormorazione della gente per salvare Zaccheo. “è andato ad alloggiare da un 
peccatore”  
E Zaccheo che cosa avrà visto in Gesù? Uno sguardo di amore, di simpatia, di accoglienza. Avrà 
visto un “uomo autentico”, libero, capace di sfidare le critiche dei benpensanti, un uomo che non 
possedeva nulla (non aveva neppure dove posare il capo), eppure era ricco di TUTTO. Avrà visto 
una felicità che andava oltre la ricchezza umana. 

LA MISERICORDIA DI GESÙ 

Gesù rivela il vero volto di Dio: il primato della misericordia.  
“Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”  

Gesù dona la salvezza a quest’uomo ritenuto ai margini del popolo di Dio e ritenuto perduto, come 
chi si è smarrito di notte in mezzo al bosco. 
E tutta la famiglia di Zaccheo partecipa e beneficia della salvezza. 

“E’ per questo che l’Anno Santo della misericordia dovrà mantenere vivo il desiderio di saper 
cogliere i tanti segni della tenerezza di Dio che offre al mondo intero e soprattutto a quanti sono 
nella sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi 
amati dal Padre” (omelia di Papa Francesco durante i primi Vespri della seconda domenica di 
Pasqua (o della Divina Misericordia) 

LA CONVERSIONE DI ZACCHEO 

Davanti a Gesù che gli dona la gioia vera, ricercata in cose sbagliate, Zaccheo decide un 
cambiamento radicale 
Conversione per un ricco significa nuovo modo di usare i beni materiali e nuovi rapporti di giustizia 
sociale 
Zaccheo avrebbe potuto dire: da domani ricomincio da capo e non rubo più, invece la sua 
conversione lo porta a tornare indietro, e a riparare il danno arrecato. 
Avrebbe potuto restituire solo quello che aveva rubato, oppure restituire il doppio, così come era 
previsto dalla legislazione ebraica, invece Zaccheo dà la metà dei suoi beni ai poveri e restituisce il 
quadruplo alle persone danneggiate; in questo modo supera ogni prescrizione e consuetudine 
religiosa e sociale. (cfr. Es 21,37; Es 22,3.6) 
Non fa meraviglia il gesto coraggioso e generoso di Zaccheo, perché è la conseguenza logica di chi 
ha veramente incontrato Gesù e si è messo alla sua sequela. 
La vita di Zaccheo dall’incontro con Gesù è cambiata: da peccatore a discepolo. Ha trovato il vero 
tesoro per il quale si può dare via tutto.  
Il cristiano che ha sperimentato la misericordia divina diventa lui pure diffusore di misericordia. 
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“Un Anno Santo in cui essere toccati dal “Signore Gesù e trasformati dalla sua misericordia, per 
diventare noi pure testimoni di misericordia” (omelia di Papa Francesco durante i primi Vespri 
della II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia) 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

La ricchezza e il potere sono quanto noi andiamo cercando per essere felici, oppure vi 
è qualcosa o Qualcuno che può dare senso pieno alla nostra vita? 

Pensiamo davvero che Dio ci conosca per nome, che venga a cercare proprio noi, che 
desideri essere nostro amico?. 

Lo sguardo di qualcuno che crede in noi, che ha fiducia in noi può cambiare la nostra 
vita. Abbiamo sperimentato questo guardo di Gesù su di noi? Abbiamo donato 
questa fiducia agli altri? 

Il nostro parlare di Gesù e della Chiesa può far nascere in chi ci ascolta il desiderio di 
conoscerlo? 

Sappiamo riconoscere i danni che abbiamo causato agli altri? Sappiamo ripararli? 
Come? 

Quale immagine di Dio abbiamo? La paura del giudizio e della condanna, oppure 
l’incontro con il suo sguardo misericordioso?  
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GUARIGIONE DI UN PARALITICO 

Mc 2,1 - 12 

 

 

COLLOCAZIONE DEL BRANO ALL’INTERNO DEL 

VANGELO DI MARCO 

Siamo all’inizio del Vangelo di Marco. Nel primo capitolo 
viene descritta una giornata tipo di Gesù.  
Nel secondo capitolo e all’inizio del terzo, Marco raccoglie 
cinque controversie di Gesù con gli scribi e i farisei. Sono un 
segno di quel conflitto che lo porterà alla condanna in croce. 
Passando da un conflitto all’altro si assiste ad una 
opposizione crescente: dalla reazione interiore si passa al 
contrasto esplicito fino alla decisione di uccidere Gesù. 
 

STRUTTURA DEL RACCONTO: Il nostro racconto fonde 

insieme la guarigione di un paralitico e la discussione sul 
potere di Gesù di rimettere i peccati. 
 
 

OSSERVARE 

 
La scena si svolge a Cafarnao, in una casa, che probabilmente è quella di Pietro, dove Gesù aveva 
già compiuto il miracolo della guarigione della suocera di lui. 
È un luogo dove accorre molta gente sia per ascoltare la Parola di Gesù che per essere guarita. 
Sono presenti anche gli scribi - i maestri della sinagoga - e i farisei.  
Non vi è più posto neanche davanti alla porta di ingresso, così che gli ammalati non possono 
avvicinarsi al Signore. 
Di qui lo stratagemma dei quattro amici del paralitico: sfondare il tetto e calare il malato davanti a 
Gesù. La cosa può essere realizzata facilmente perché si tratta di una abitazione palestinese a un 
solo piano con un terrazzo fatto di legno e fango secco, che si può facilmente rimuovere. 
Gesù ha una sola reazione: vede la loro fede e risponde alla loro intraprendenza dicendo al 
paralitico: “Figlio, ti sono perdonati i peccati”. 

INTERPRETARE 

“PORTANDO UN PARALITICO SORRETTO DA QUATTRO PERSONE” 

Quattro è un numero cosmico: sono quattro gli elementi (aria, acqua, terra, fuoco), quattro sono i 
punti cardinali e le dimensioni del cosmo.  
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Quattro uomini conducono a Gesù un paralitico. Se ne fanno carico e, con creatività e audacia, 
sanno far fronte a tutte le difficoltà pur di arrivare davanti al Maestro. Non fa paura neanche un 
tetto da scoperchiare! Grande è la loro fede! 
Compito di chi ha fede, di chi crede nell’intervento di Dio dentro la storia, è quello di “portare” chi 
non può avvicinarsi, chi vive nel corpo e nello spirito la paralisi, chi non ha la capacità di muoversi 
con dignità nella vita. 
Qui c’è un invito ed un compito per noi: farci carico della situazione delle persone, anche le più 
difficili, amare e tragiche e portarle a Colui che, solo, è capace di rimetterle in piedi. 

“FIGLIO, TI SONO PERDONATI I PECCATI” 

A Gesù presentano un paralitico perché lo guarisca, ed Egli vi risponde con un dono ancora più 
radicale: con una guarigione come la intende lui: è una guarigione che parte dal perdono dei 
peccati. È salvezza! 
A Gesù sta a cuore un tipo di guarigione che non sempre viene avvertita come importante: la 
guarigione della coscienza tramite il perdono dei peccati. 
Gesù non unisce mai il male fisico al peccato, però non nega nemmeno che il peccatore, perdendo 
l’amicizia con Dio, si espone al male in ogni senso. 
Secondo la concezione biblica, il peccato è causa di male in tutti i sensi, anche fisico. Togliere il 
peccato è togliere la radice di ogni male nel mondo. 
Gli scribi contestano tale potere di perdono, perché è solo di Dio. 
Ma proprio qui viene l’inedito: Gesù, come inviato di Dio, guarendo il paralitico legittima il suo 
potere di rimettere i peccati in nome di Dio.  

“ERANO SEDUTI LÀ ALCUNI SCRIBI E PENSAVANO IN CUOR LORO:  
“PERCHÉ COSTUI PARLA COSÌ? BESTEMMIA! CHI PUÒ PERDONARE I PECCATI, SE NON DIO SOLO?”.  

E SUBITO GESÙ, CONOSCENDO NEL SUO SPIRITO CHE COSÌ PENSAVANO TRA SÉ,  
DISSE LORO: “PERCHÉ PENSATE QUESTE COSE NEL VOSTRO CUORE?” 

Comincia la seconda scena, ma con un altro interlocutore.  
Sono gli scribi, avversari storici di Gesù, che conoscono bene la legge, ma la rendono rigida e 
insopportabile come pietra. 
Certamente solo Dio perdona i peccati, ed essi escludono la possibilità che Gesù sia proprio 
l’inviato da Dio per portare agli uomini il suo perdono. 
Gesù è l’unico salvatore mandato dal Padre il quale gli ha dato ogni potere, anche quello di svelare 
i pensieri segreti del cuore. 

“IL FIGLIO DELL’UOMO HA IL POTERE DI PERDONARE I PECCATI SULLA TERRA” 

Gesù si autodefinisce “Figlio dell’uomo”, partendo dalla visione del profeta Daniele cap. 7.  
Egli pur essendo Figlio di Dio, si è fatto Figlio dell’uomo, nostro fratello e servo per donarci l’amore 
e il perdono del Padre per noi suoi figli. 

Figlio dell’uomo vuole dire l’Uomo a cui Dio dà il compito di fare il grande giudizio di 
salvezza alla venuta del Regno, mediante il perdono dei peccati. 

Gesù manifesta dunque di essere il “misericordioso”, Colui che perdona i peccati in nome di Dio.  
Peccare in ebraico significa “deviare, mancare l’obiettivo”, come una freccia che fallisce il 
bersaglio. Fatto per Dio, a sua immagine e somiglianza, l’uomo tradisce la sua identità quando di 
allontana da Lui e pretende di camminare da solo. 
La legge di Mosè prevedeva una forma di riscatto dal peccato che passava attraverso i sacrifici e le 
offerte. La novità che Gesù offre è la dimensione di un Dio misericordioso, che offre gratuitamente 
perdono senza passare per il sacrificio offerto al tempio. 
Gesù perdona e guarisce senza chiedere nulla in cambio, “solo ammirando la fede”. 
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Si passa da una religione che aveva finito per schiacciare l’uomo opprimendolo con leggi e decreti, 
ad un atteggiamento di fede che è abbandono e fiducia nella misericordia di Dio, il quale è capace 
di sanare l’uomo solo per amore. 

“Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l’amore della 
Santissima Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero 
dell’amore divino nella sua pienezza… La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona 
gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e 
irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, 
escluse, malate e sofferenti, sono all’insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. 
Nulla in Lui è privo di compassione”. (dagli estratti della Bolla “Misericordiae vultus”). 

“DICO A TE – DISSE AL PARALITICO - : ALZATI, PRENDI LA TUA BARELLA E VA’ A CASA TUA”.  
QUELLO SI ALZÒ E SUBITO PRESA LA SUA BARELLA, SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI SE NE ANDÒ” 

Dove c’è una persona che sta male, Gesù non si tira mai indietro, perché egli vuole mostrare ad 
essa l’amore del Padre. Una cosa però richiede sempre: avere fede in lui, cioè fidarsi di lui , lasciar 
fare a lui. 
A Gesù è bastato un ordine perché la malattia fosse vinta. Il peccato e la paralisi se ne vanno come 
la nebbia al sole. 
Il paralitico diventa un segno visibile dell’autorità e potere liberante di Gesù, e per questo, se era 
entrato di nascosto, ora attraversa la folla, in pubblico.  

“Quello si alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e tutti si 
meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: “Non abbiamo mai visto nulla di simile”. 

Il grande stupore di fronte all’evento diventa preghiera di lode e insieme percezione di una realtà 
mai vista prima. 
Gesù è la rivelazione dell’amore misericordioso di Dio Padre, che per i suoi figli vuole la pienezza 
della vita in tutti i sensi. 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE 

Qual è il male peggiore per Gesù? E per noi? 

Siamo consapevoli che prenderci cura dei nostri cari non comprende solo l’attenzione 
alla loro cultura e alla loro salute, ma anche un aiutarli nella vita spirituale e nel 
cammino di fede? 

Gesù ha visto la fede degli amici del paralitico e questa fede lo ha indotto a guarirlo. 
Ci chiediamo: quanto la nostra fede può incidere sulla salvezza di chi ci è accanto? 

L’annuncio della misericordia di Dio ci riempie di gioia e ci mette in movimento 
perché anche a noi ha detto: “Siate misericordiosi come il Padre vostro!”. Riusciamo 
ad essere misericordiosi? 
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