Cerco proprio te

Volto di Cristo della Veronica, incisione con “tecnica a spirale” (Claude Mellan,1649)

Schede per l ’Annuncio Cristiano

Poche Pagine, ma una
grande e Bella ProPosta
Cara Amica/Caro Amico,

queste poche pagine ti giungano come segno di affetto da parte di Dio. In sé sono poca cosa, ma il
loro contenuto è importante.
L’intento di quest’opuscolo è quello di riassumere
il Messaggio Cristiano e di riproporlo, non come un
insieme di leggi e precetti dal sapore stantio, ma
come una gustosa riscoperta di cose - antiche sì ma rivisitate con occhi nuovi.
Le tematiche sono esposte in maniera semplice e
analitica, senza solenni e gratuiti pronunciamenti.
Se avrai la pazienza di leggere - per intero - queste
poche pagine, scoprirai qualcosa di molto interessante.
Le prime pagine analizzano un dato certo di cui
facciamo esperienza quotidiana: la nostra connaturale fragilità. Tutti, infatti, avvertiamo il disagio
della nostra incoerenza tra il dire e il fare, tra il pensiero e l’azione, tra l’ideale e il reale: un disagio fastidioso che cerchiamo di nascondere e dissimulare.
La verità è che tutti siamo alle prese con bisogni/desideri che s’impongono come esigenze (avere consenso, la necessità di essere amati e stimati, il desiderio
di non dipendere da alcuno; la voglia di dire l’ultima
parola) e ognuno è assillato dalle domande: perché
mi capitano queste cose? Perché sono vittima di questi
pensieri stravaganti?

In queste poche pagine, sono presentate sinteticamente e la risposta analitica della scienza e quella
della Bibbia, che - lungi dall’essere favola o mito - è il
frutto di una millenaria esperienza antropologica. Le
due visioni non sono contrapposte: la scienza analizza il fenomeno e il suo evolversi, la Bibbia ne
spiega le ragioni profonde, il perché.

In sintesi stringata, quest’opuscolo racchiude il
Primo Annuncio Cristiano, che - mediante la pedagogia della misericordia - riesce a trasformare la debolezza dell’uomo in risorsa e ad ottenere risposte
impensate poiché la Grazia è capace di sollecitare
le intrinseche potenzialità spirituali della persona
e di estrarre straordinarie e imprevedibili energie.

La Fratèrnita Cattolica ti augura un’attenta lettura
e una serena riﬂessione. Se il Signore ti ha fatto pervenire queste pagine vuol dire che ti cerca e vuole
parlarti. Fermati un attimo e ascolta. Ti gioverà!
Michele Perruggini
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1 - BISOGNI E CONDIZIONAMENTI DELL’UOMO

Queste pagine vanno lette pian piano: come quando un medico scrive sulla ricetta: “10 gocce al giorno”.
Leggi queste pagine quando sei disposto ad ascotare!
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BISOGNI E CONDIZIONAMENTI DELL’UOMO

1/A - PREMESSA SCIENTIFICA

- La mente, composta dalla psiche (nota 1) e dal nous (nota
2), possiede anch’essa un complesso sistema di bisogni,
scandito dalla sequenza: gradimento / approvazione, necessario per il raggiungimento dell’aﬀermazione /successo,
presupposto, a sua volta, dell’aﬀettività /appagamento.
- Entrambi i sistemi di bisogni del corpo e della mente
pretendono di essere soddisfatti.

Per comprendere noi stessi, dobbiamo necessariamente
far ricorso a delle coordinate che ci permettano di rilevare
la complessa situazione della nostra condizione umana.
Ogni persona è costituita da due dimensioni interdipendenti: corpo e mente, entrambe attraversate da un complesso e variegato sistema di bisogni e desideri.
Questo tema, nei secoli passati, ha interessato la ﬁlosoﬁa;
ma - da oltre un secolo - è speciﬁco campo d’indagine delle
scienze umane. Un contributo importante l’hanno fornito
Freud, Jung ed Adler con le loro interpretazioni psicanalitiche.
L’attuale dialettica è molto vasta e, man mano, la problematica si comprende sempre meglio. Le teorie più note
sono: la Piramide di Maslow e I nodi di Borromeo di
Lacan, ma ve ne sono altre, non molto dissimili. Diamo
una sintesi stringata della questione, che è un’ineliminabile
premessa per venire a capo di ciò che determina i nostri
comportamenti. Chi desidera maggiori informazioni tenga
conto della nota. Questo argomento, come vedremo in
seguito, interessa molto anche la sfera religiosa.

1/C - I MOLTEPLICI CONDIZIONAMENTI

Oltre ai bisogni primari e secondari, ogni persona è soggetta a molteplici condizionamenti, capaci di determinare l’intero corso dell’esistenza. La casistica è lunghissima, ma facciamo solo qualche esempio:

* Condizionamenti determinati da situazioni psico-ﬁsiologiche (stato di salute, malattie congenite o ereditarie,
fattezze ﬁsiche, handicap, invalidità, etc.).
* Condizionamenti sociologici e familiari (ceto socioculturale, situazione economica, relazioni familiari, etc.).

* Condizionamenti storici e ambientali (l’aver subito
guerre, emigrazioni, terremoti, allagamenti, epidemie, vicende e vicissitudini varie, etc.).

1/B - I BISOGNI PRIMARI E SECONDARI

Le coordinate comuni che la scienza ha individuato, e su
cui il consenso è quasi unanime, sono:
- corpo e mente possiedono propri e rispettivi sistemi di
bisogni /desideri; questi, a loro volta, interessano la persona, l’accompagnano e condizionano il suo processo naturale di nascita-sviluppo-maturità-declino.
- Il corpo è mosso dall’imperiosa pulsione dei bisogni primari (cibo, riposo, salute, sicurezza, territorio, riproduzione, casa, lavoro, etc.) e dei bisogni secondari
(ambiente, clima, comforts, relazioni, cultura, etc.).

* Condizionamenti dovute a debolezze e contingenze
personali (scelte sbagliate, dipendenze varie, occasioni
perse, cattiverie subite, relazioni infelici).

Tutte queste variabili condizionano non solo il corpo, ma
anche la personalità, l’umore e la visione della vita. Per
di più, il complesso psicoﬁsico, corredato da simili situazioni storiche, sociali, familiari, culturali e ambientali, è
spesso inestricabile e determina svariate reazioni, non
sempre logiche e lineari, ma che vanno segnalate.

I temi bisogni/condizionamenti non sono trattati, ovviamente, in maniera scientifica; si fanno solo riferimenti generici, ma
sufficienti. Sul sito: www.annunciocristiano.it, invece, l’argomento è trattato da specialisti.
1 - La psiche/mente risiede nel cervello, il quale comprende due emisferi. Genericamente si dice che quello sinistro è di natura logico-matematico, atto alla enucleazione di pensieri ed eventi, mentre quello destro, detto inconscio (la PNL preferisce
dire incosciente), sarebbeuna sorta di deposito di emozioni, sensazioni e percezioni. Le neuroscienze distinguono nei due
emisferi quattro lobi (frontale,parietale, temporale ed occipitale), le rispettive aree corticali compiono specifiche funzioni.
2 - Il nous/pensiero è la coscienza intelligente di sé. Esso opera la sintesi di tutte le operazioni, comprese quelle del corpo,
e svolge molteplici e diversificate funzioni: definisce l’identità, elabora le istanze di corpo e psiche, coniuga le spinte istintuali
con le circostanze ambientali e culturali; inoltre, regola il sistema soddisfazione/pienezza (senso di sazietà) e quello del piacere/felicità. Detto in maniera semplice: psiche/mente sono le rotaie, il nous (pensiero/coscienza) è il treno.
Il primo gradino della Piramide di Maslow si riferisce ai bisogni ﬁsici, indispensabili per la sopravvivenza.
Il secondo è legato alla sicurezza, sia che si tratti di stabilità ﬁnanziaria sia di protezione da possibili rischi.
Il terzo è il bisogno di appartenenza sociale (famiglia; patria, gruppo, comunità religiose, etc.).
Il quarto è graduale: parte dal punto più basso che è il veder riconosciuto il proprio valore (fama prestigio,
onore) ﬁno a giungere all’autostima, la quale è variabile: ognuno intende la propria autorealizzazione in
maniera diversa: chi desidera essere il genitore ideale, chi l’atleta perfetto, chi il pittore stimato.
Piramide di Maslow In breve, Maslow intende dire che ognuno vuol diventare il meglio di ciò che si possa essere.
Il Nodo di Borromeo (così detto poiché riprende lo stemma della famiglia nobile milanese) si è
particolarmente focalizzato l'interesse dello psichiatra e ﬁlosofo francese J. Lacan, il quale ipotizzò una
relazione tra Reale, Simbolico e Immaginario, ponendo questi tre concetti come le tre dimensioni dello
spazio abitato da chi parla. Anche queste tre dimensioni, infatti, sono caratterizzate da un legame
particolare, sicché nessuna delle tre può esistere senza le altre due. Il punto di incastro non segue
l’ordine: Reale, Immaginario e, al centro, il Simbolico, poiché tutti gli anelli possono diventare centrali e
ll Nodo di Borromeo avere le peculiarità dell’anello di mezzo. Fra gli anelli non vige una scansione gerarchica: tutti assumono
la loro importanza in rapporto agli altri due nello spazio.
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1/D - LE DIVERSE REAZIONI

LE MASCHERE DELLA MORTE

Se i bisogni sono soddisfatti, tutto va a gonﬁe vele e la vita
sorride. Se, al contrario, essi non sono soddisfatti, la vita
diviene sgradevole, infelice e, a volte, insopportabile.
In questo secondo caso, le cose cambiano e appaiono: disagio, confusione, dolore e disadattamento. Tali eventi, poi,
originano solitudine, insuccesso, fallimento, vergogna e indigenza, che i dotti chiamano: epifenomeni della morte,
cioè maschere della morte, ovvero situazioni che scatenano
un funereo malessere esistenziale da cui derivano insicurezza, paura e panico. Ognuno, poi, reagisce a modo suo:
1°- il debole / remissivo - Si aﬄoscia e scarica il disagio
su se stesso: cede al dispiacere e si chiude in un abbattimento profondo; ciò può causare perﬁno l’orribile male
oscuro, la depressione. Tale reazione inconscia è un muto
e disperato SOS, un silente grido di dolore.
2° - Il forte / prepotente - Non avendo ottenuto ciò che
sembra a lui dovuto, si sente derubato e si abbandona
all’odio: scarica l’aggressività sugli altri: si gonfia d’ira, assume atteggiamenti arroganti e vomita veleno su tutti,
come a dire: ciò che la vita non mi ha dato, lo prendo da
me. Se necessario, anche con la forza!
3° - Lo scaltro / furbo - Apparentemente assorbe il colpo,
ma aspetta l’occasione per vendicarsi; spesso lo fa in maniera esagerata e cerca, ovviamente, di nascondere la mano.

A LIVELLO
PERSONALE

- Solitudine
- Emarginazione
- Isolamento
- Abbandono
- Indigenza
- Inopia
- Precarietà
A LIVELLO
SOCIALE

- Fallimento
- Disonore
- Oltraggio

1/E - LE VARIE TIPOLOGIE DI PERSONE

Volendo descrivere le varie personalità, possiamo usare
le classiche tipologie usate da Søren Kierkegaard, che individuava tre modi di agire, corrispondenti a tre diverse
personalità:
- Il dongiovanni, cioè il libertino senza regole, segnato
dalla smania di soddisfare i suoi frivoli desideri. Questa
categoria di persone ha solo il problema riempire di piacere il tempo libero che incombe su di essi e li opprime.
Essi hanno estremo bisogno di riempire il proprio vuoto
esistenziale. Il piacere è l’unico fine per cui vivono, per
cui la necessità di godere diviene una ricerca ossessiva.
Trovare modi e maniere per mantenere viva la fiamma
ardente della passione è l’unica molla esistenziale che riesce a tenere in alto, come un il gas elio per il palloncino,
il proprio senso di vita. Finché regge la pressione, costoro
avvertono l’io, sentono se stessi, percepiscono la propria
dimensione e identità. In caso contrario, sono guai: si sgonfiano, cadono a pezzi e la triste consapevolezza della propria inconsistenza li abbatte e li deprime.
- Il galantuomo, l’uomo riservato, onesto e cordiale, sempre rispettoso delle regole: un uomo a modo! è la tipica
persona che poggia il proprio sistema di vita sulle colonne
delle quattro virtù platoniche: prudenza, fortezza, giustizia e temperanza, che non sono proprie del cristianesimo, ma il cristianesimo ha largamente utilizzato
chiamandole virtù cardinali. Questa tipologia di persone
fanno della riservatezza, della filantropia (solidarietà),
della sobrietà e della moralità i pilastri del proprio esistere. Anche la filosofia della fratellanza massonica si
poggia su questi pilastri.

- “Damnatio
memoriae”
- Inferiorità
- Vessazioni
- Violenze

A LIVELLO
PSICOFISICO

- Disabilità
- Handicap
- Incapacità
psicomotoria
- Non autonomia
- Dipendenza
da altri

- Il religioso è la persona che osserva i comandamenti, è
caritatevole e si pone, di norma, come persona pia, retta
e corretta, ma che fa tutto e solo per timore della punizione divina. Non è propria la categoria della fede cristiana. Anzi, come spiegheremo più avanti, non lo è
affatto. Purtroppo, è il modo in cui è stato per secoli stravolto il messaggio cristiano, miseramente ridotto ad un
cumulo di leggi, precetti e prescrizioni, tutte basate sull’occhio racchiuso nel triangolo, che voleva significare un
Dio a cui non scappa niente: insomma, uno spione e un
miserevole ragioniere delle colpe.
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In verità, c’è un’altra categoria, non contemplata da Kierkegaard, ma che oggi va per la maggiore:
- l’indifferente etico, colui che vive una visione etico-morale solipsistica, tutta concentrata sul privato e, per il
resto: occhi foderati, orecchie chiuse e cuore indurito. è
la categoria di coloro che ritengono giusto badare solo
ai propri interessi e si coprono col dire: così va il mondo!
Purtroppo, sono i più e comandano su tutto: politica, finanza, economia, società, costume e comunicazione.
Questi signori impongono alla stragrande maggioranza
arbitrarie posizioni morali, di tendenza neoepicurea, mirando cioè solo all’interesse e al piacere, altamente spinti
dai mass-media, i quali inculcano l’idea che la questione
morale si riduca o ad una mera convenzione culturale o
ad un’antica e bècera vessazione clericale; sicché, su argomenti delicati, come legge naturale, diritto alla vita, famiglia fatta da maschio e femmina, aborto, etc., è negato
finanche il diritto di esprimere il proprio dissenso dall’imposto pensiero unico, che ormai domina incontrastato.

1/F - LA CONFUSIONE

1/G - LA LETTURA DEL PROPRIO VISSUTO

Prima di addentrarci nella lettura analitica della propria
vita, è bene puntualizzare che ogni persona è composta
da un peculiare corredo che regola il singolare sistema
di pulsioni e reazioni, vale a dire:
* il temperamento, il quale si eredita e non cambia per
tutta la vita (il vulcanico sarà sempre vulcanico e il flemmatico sarà sempre flemmatico).
* Il carattere, che è la risultante dell’adattamento del temperamento all’ambiente (una cosa è nascere royal baby
inglese, un’altra è nascere in una miserevole favelas).
* Oggi la psicologia comportamentale guarda con sempre
maggiore interesse alla passione di vita, che risente
dell’educazione, della formazione e delle molteplici esperienze vissute nelle varie fasi della vita, e lo ritiene discriminante. Quante volte, per esempio, un lutto, un
tradimento o una cocente delusione hanno determinato
svolte drastriche nella propria passione di vita!
Nessuna sorpresa se, incapaci di riordinare la trama del
proprio vissuto, la complessa dinamica di pulsioni, azioni
e reazioni potrà generare comportamenti incomprensibili, la cui la specifica valenza morale e la personale responsabilità sono di difficile e dubbia attribuzione.
La PNL (programmazione neurolinguistica) di Milton
Erickson sostiene che è necessario:
1° - individuare le curve di tendenza degli eventi;
2° - segmentare genesi ed evoluzione delle situazioni;
3° - interpretare le vicende seguendo la triplice direttrice:
piacere/dispiacere; successi/sconfitte; speranze/delusioni.

Come ingessati, stiamo assistendo, con il tacito e indefinibile silenzio (se non proprio con subdola complicità) di
chi potrebbe e dovrebbe intervenire per contrastare il sistematico stravolgimento del sistema dei valori, fino a
non molti anni fa universalmente riconosciuto: l’identità
culturale, la differenza di genere, la specificità̀della sfera affettiva, l’esercizio corretto dell’eterosessualità, l’autorità̀ pedagogica dei genitori, degli insegnanti e degli educatori, etc.
Il capovolgimento dei valori incide, ovviamente, anche
sulla famiglia, pilastro dell’intero universo umano, oggi
messa in discussione sotto ogni riguardo: composizione,
appartenenza, funzione, rapporti, vincoli e ruoli.
La stessa confusione si
avverte, poi, a livello
personale: la vita appare
come un guazzabuglio di
situazioni, simile ad una
matassa ingarbugliata di
cui, più se ne cerca il
bandolo, più essa s’intrica.
Di fronte a tale confusione, alcuni si abbandonano all’ira, altri ci bevono sopra, altri ancora si rifugiano
nel non-pensiero e si buttano ogni cosa alle spalle; comunque la vita assume per tutti un retrogusto amaro,
come se un velo di grigiore che avvolgesse l’esistenza.
Vita diventa una gabbia, dorata quanto si vuole, ma sempre e solo una triste gabbia.
Non sono pochi quelli
che vedono la propria
vita come un cassetto
pieno di mille tessere
policrome per mosaico,
ma - disgraziatamente manca il disegno di riferimento. Vale a dire: la
vita, a volte, sembra un’accozzaglia di fatti bruti e di
avvenimenti e situazioni che si susseguono senza senso.
è legittimo affermare che la situazione di molti è davvero
complicata, se non disastrosa!

Se si riflette a dovere, si riesce a mettere ordine nell’intricato intreccio della proprio vissuto e si può far emergere il
tracciato oggettivo della propria storia. A tale scopo, è necessario elencare puntualmente gli eventi verificatisi nelle
diverse fasce di età: 1a infanzia, infanzia, adolescenza,
giovinezza, maturità e vecchiaia. Ciò ci consentirà di rilevare i momenti topici che hanno segnato il percorso di
vita. Nonostante le diverse sfumature, la successione piacere o dispiacere, punteggiata dalla serie successi e sconfitte e dalla sequenza speranze e delusioni, ci consentirà
di riannodare i fili della fitta trama della nostro vissuto,
non solo quelli spezzati, ma anche quelli sovrapposti e nascosti.
RICORDI SPIACEVOLI
Per ogni fascia di età

Affinché noi possiamo interpretare le reali e giuste esigenze che la natura reclama, distinguendole da tutto ciò
che è banale voglia di piacere (Pascal lo chiamava divertissement), è necessario, e forse urgente, di saper leggere, coniugare e decifrare i segnali che il corpo ci invia
attraverso stimoli, pulsioni ed emozioni.

Il problema vero è che la maggiorparte di noi non sa leggere il proprio vissuto ed è intimamente in guerra con se
stesso e con la propria storia; infatti, è difficile trovare
qualcuno che sia del tutto riconciliato con il proprio trascorso. L’intento di quanto diremo in seguito è quello di
mostrare una delle possibili tracce per ritrovare il bandolo di se stesso.

ANNI
RICORDI PIACEVOLI
3-10
Per ogni fascia di età

10 -15
- Un rimprovero
- Un voto brutto
15-20
- Un giudizio negativo
- Un incidente
20-30
- Un lutto
- Un amore non corrisposto 30-40
- Un tradimento
40-50
- Un evento imprevisto
- Una situazione incresciosa
50-60
- Una lite
- Una delusione
...oltre
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- Un regalo
- Un complimento ricevuto
- Un premio
- Un successo
- Una promozione
- Un traguardo raggiunto
- Un evento favorevole
- Una nuova conoscenza
- Un acquisto importante
- Una visita ricevuta
- Una soddisfazione

Se qualcuno desidera un aiuto, per disegnare il proprio tracciato di
vita, può scrivere una mail alla Fratèrnita (indirizzo in 4a di cop.).
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LA BIBBIA SPIEGA LA DEBOLEZZA DELL’UOMO

2) - Dio ha creato l’uomo come splendore di tutta la creazione e lo ha inserito in un cosmo meraviglioso.
3) - L’ha creato come persona libera e intelligente e gli ha
donato un’intima tensione verso il vero e sommo Bene.
4) - Aﬃdandogli l’Eden, Dio l’ha voluto come essere responsabile del progredire della creazione e la gestione armonica dei rapporti con gli altri uomini e con la natura.

2/A - L’IRREFRENABILE BISOGNO DI PIENEZZA

La Bibbia, a differenza dell’analisi scientifica che abbiamo
descritto nelle pagine precedenti, individua la fonte del
vero bisogno dell’uomo in maniera più profonda e descrive sapientemente, oltre alla causa endemica della fragilità dell’uomo e della sua connaturale debolezza, anche
il punto di frattura. Con maestria che gareggia con lo
sguardo psicoanalitico, il testo sacro ebraico-cristiano segnala la strutturale carenza antropologica nell’insoddisfazione dell’irrefrenabile desiderio di pienezza, di totalità e
d’infinito che Dio ha immesso nella natura umana fin dall’inizio. Tale pleroma, infatti, è raggiungibile solo con
il possesso di un amore non effimero e
fugace, ma eterno. La nostra stessa psiche ne conserva una traccia inconscia:
il grembo materno; ne è prova il disperato pianto del bimbo alla nascita che
ne è, insieme, nostalgia e invocazione.

2/D - IL PECCATO DELL’EDEN

La situazione è drammatica: mentre è
forte l’esigenza di amore pieno, nel contempo, la natura è
incapace di fornirne se non frammenti e pallide parvenze
che, lungi dal soddisfare l’ancestrale e perenne desiderio,
ne acuiscono il bisogno. Il Cristianesimo ricompone il ciclo
e afferma che: A - solo il possesso di Dio riempie la vita e
le toglie la spiacevole sensazione di vuoto e d’incompiutezza; B - la pienezza, il pleroma, ci è precluso dalla natura
poiché essa ha subito un distacco traumatico da Dio.

2/B - I FALSI BISOGNI SONO TENTAZIONI

Una seconda e precisa segnalazione che fa la Bibbia è che
non sempre i bisogni sono delle insopprimibili esigenze
naturali, vi sono anche dei falsi bisogni che altro non
sono se non desideri incontrollati, banali suggestioni o
strane voglie che si rivestono di necessità, capaci anche
d’imporsi tanto da diventare vere e proprie dipendenze.
Non si tratta, perciò, di improrogabili esigenze, ma solo
di ﬁsime e capricci, sostenuti da un fatale senso di attrazione. Questo fenomeno è denominato dalla Bibbia tentazione: un atto egoistico, spesso retto da una cattiva
intenzione e che può divenire cattiva azione. Di quest’argomento parleremo nella prossima scheda, ora ci basta
dire che è un atto che pone al centro e prima di tutto il proprio ego, una sequenza che si ritorce contro e ricade sulla
vita degli altri. è la logica del male! Qui si entra nel campo
biblico e bisogna procedere con cautela.

2 /C - LA VISIONE BIBLICA DELLA CREAZIONE

è opportuno ora, a fronte di tanto marasma, presentare
i cardini della visione cristiano-cattolica, che spiegano la
complicata situazione esistenziale dell’uomo.
1) - YHWH (Il Signore) ha ordinato la creazione seguendo
un disegno ben determinato: ha fatto l’uomo a Sua immagine e lo ha predestinato a divenire simile a Lui, cioè ha
eletto e destinato l’uomo ad essere uno-con-Lui.
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Tutta la storia d’Israele si può riassumere in un
periodico alternarsi di fedeltà e infedeltà all’Alleanza con YHWH: quando Israele è fedele, prospera; quando cede ai frequenti colpi di testa,
subisce conseguenze rovinose. Questo ci insegna
che l’uomo è portato a ripetuti ripensamenti, i quali
originano una serie di azioni puntualmente registrate nella Bibbia: pentimento, ristabilimento della
Legge, riformulazione dei propositi di fedeltà, etc.
Cosa interessante è che Israele, ripensando la
propria storia e facendo debita analisi del passato, riesce a fissare la memoria dei fatti e a trasmetterli a mo’ di testamento alle successive
generazioni. In questo modo, ripercorrendo la storia
d’Israele, fatta di cadute e riprese, è nata la Bibbia, la
quale, mentre narra le vicende storiche, individua anche
quel filo rosso che lega gli avvenimenti. A noi interessa
seguire questo filo!
Un punto nodale è la caduta nel peccato. Il libro della Genesi (Gen 3,1-19) ci trasmette il seguente messaggio: se
l’uomo vive svincolato dalla Legge di Dio (i Comandamenti), provoca uno shock spaventoso e cade in una
drammatica e assoluta precarietà esistenziale (peccato).
Causa di tutto ciò è satana, il quale utilizza proprio i falsi
bisogni e le supposte necessità. Per illustrare tali eventi,
la Bibbia narra la vicenda della caduta, che consiste nella
pretesa dell’uomo, insinuato dal maligno, di voler stabilire autonomamente ciò che è bene e ciò che è male.
Lo strumento semantico usato è quello dell’antropologia
simbolica. Nel nostro caso, il simbolo assiale è il bisogno
di mangiare, comprensivo e del desiderio (attrazione) e
della pienezza (sazietà). Il racconto biblico, lungi dall’essere
favolistico, traccia i contorni di un paradigma, rivelatore
dell’induzione del male nell’uomo mediante la via della
menzogna. Siamo davanti ad un manuale di psicologia!
L’assioma bugiardo è il seguente: 1. Essere è uguale ad
essere amato. 2. Essere amato è uguale ad essere libero; 3. Essere libero - suggerisce il demonio - è uguale
al diritto di stabilire ciò che è bene e ciò che è male.
Il primo postulato è vero, il secondo lo è a metà, il terzo,
è un inganno. Perdipiù, il maligno sottolinea che la proibizione di mangiare dell’albero della conoscenza è ascrivibile alla gelosia di Dio, il quale non vuole che l’uomo sia
libero. Infatti, se è Dio a stabilire il bene e il male, impedisce
all’uomo di essere autonomo e padrone della sua vita.
Conclusione: Dio mi sta uccidendo; dunque, non mi ama!
Ecco la tentazione: essa nasce da un presupposto logico
malefico, una spudorata e gigantesca bugia!

tili che la psicologia chiama meccanismi di difesa:
1° La fuga per evitare l’accusa: Chi è stato? Boh!
2° Lo scaricabarile: se scoperti, è sempre colpa di un altro!
3° Si sminuisce la portata dell’accaduto: è capitato!
4° La generalizzazione: che c’è di male? Lo fanno tutti!
5° La sfrontatezza, la sfida: Perché non posso farlo? Chi
l’ha detto? Dove sta scritto?

2/E - IL PECCATO è MORTE

Se il pensiero appena descritto entra in me ed io l’accolgo,
mi riconosco e dico: è giusto, è così: io voglio “essere”, a
dispetto di Dio che mi vuole reprimere, interiorizzo questo
presupposto malevolo, come se mangiassi: lo assimilo
ed esso diviene carne della carne. Questa è una decisione
che provoca una grave rottura, un vero e proprio black
out: si rompe il filo di amore e di fiducia che mi legava a
Dio e cado nella morte, la morte ontologica, la morte dell’essere così come l’aveva creato Dio.
Due sono le gravissime conseguenze:
1°) - Tutto si oscura e non si vede più l’amore e la sapienza
che Dio ha immesso nella vita; anzi, subentra il dubbio e
il sospetto, sicché l’uomo non sa più chi è, perché esiste,
che vuole e cosa gli passa per la mente!
2°) - S’insinua l’idea che la legge non è fatta per l’uomo,
ma contro di lui: è uno stratagemma per limitarlo e diminuirlo.
La conclusione è: se Dio non vuole il mio bene e non mi
ama, allora faccio da
solo! Purtroppo, quasi tutti, insinuati dal maligno,
pensiamo che il peccato
sia una cosa piacevole, ma
- disgraziatamente - proibita. Invece, no: il peccato
è un tragico inganno, è
morte!
Il peccato snatura l’impronta che Dio ha impresso nell’uomo, gli nasconde la sua vera identità e distorce la percezione che l’uomo ha di se stesso!
L’innato desiderio di bene infinito, invece di essere indirizzati al possesso dell’Amore di Dio, è deviato verso il
vacuo, l’effimero, il momentaneo, l’immediato piacere, la
bizarria e il vizio.
Dio, che è Padre, non può stare fermo, zitto ed assistere disinteressato - alla morte di un figlio. Sapendo che cosa
è accaduto, Dio va incontro all’uomo, lo cerca: «(Adamo,)
Dove sei?». Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino:
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto».
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse
mangiato dell'albero... (Gen 3,9-11). Ecco il più antico e più
vero trattato di psicologia: il peccato costringe l’uomo a
nascondersi e lo rende incapace di guardare il cielo.

2/H - REPRIMERE IL SENSO DI COLPA

Nell’uomo, infatti, Dio ha messo una legge morale primaria: fare il bene e fuggire il male.
Questa legge non dà tregua. Il peccato fa emergere tale
legge e, per l’incapacità di resistere al male, genera nell’uomo una spiacevole sensazione d’impotenza poiché è
frustrato il desiderio naturale dell’amore pieno, infinito
ed eterno che Dio ha immesso dentro di lui.

2/G - IL SENSO DI COLPA

La coscienza non si lascia ingannare: quando il peccato
ha rotto il filo d’amore con Dio e si cade nel buio, nel non
senso della vita, emerge un disagio esistenziale che,
come un dolore sordo, non permette di essere felici, fa
perdere la serenità. L’esperienza del limite e della miserevole condizione genera l’insopportabile e insopprimibile senso di colpa. Dentro, insomma, qualcosa non
sorride più, vien meno la brillantezza: è il senso di colpa!
E, poiché non si può vivere nella morte, subentra il bisogno di giustificarsi, di rimuovere la colpa.
La primissima reazione è ricorrere a quei mezzucci infan-
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Per non disperarsi, l’uomo cade in balia dei bassi istinti,
delle emozioni e delle momentanee e fuggevoli suggestioni, miserevoli e occasionali surrogati di felicità.
Le operazioni poste in atto
per far tacere l’emergere
del senso di vuoto esistenziale, veicolato dall’insopportabile disagio, le registra la psicologia comportamentale, che racchiude
le più frequenti reazioni
intorno a tre nuclei: Vizio,
noia e interesse, uniche
molle di spinta dell’intera
esistenza!
1) IL VIZIO, o cultura nell’effimero, fa precipitare la persona in una girandola di diversive sembianze di bene: insulse mode, fatui conformismi e dipendenze varie, tutti
illusori salvagenti che danno la sensazione di non affogare nella nullità e nel vuoto dell’essere.
Gli stratagemmi più comunemente usati sono le 3P (possesso, potere e piacere), altrimenti dette le 3S (soldi, sesso
e successo) di cui - come per la droga - necessitano dosi
sempre più frequenti e sempre forti.
Purtroppo, molti sono coloro che, per reprimere il senso
di colpa, vivono da dannati, vittime di se stessi e del proprio inconfessato bisogno di non soccombere al vuoto!
2) L’INTERESSE, invece, è la pretesa del praticone che si autodefinisce “realista”. Questi - lucido e temerario - si arrocca in una dimensione esclusivamente economica dei
problemi della vita e ricorre a soluzioni di tipo commerciale, confidando ottimisticamente nella sua capacità di
sfruttare l’attimo. Profittare delle situazioni e asservire gli
altri al proprio tornaconto non pone alcun problema etico:
in modo cinico, il praticone commenta: così è la vita!
3) LA NOIA, o stoicismo rassegnato, è propria di colui
che, resosi conto della propria impotenza, si abbandona
e si arrende - come intrappolato e ghermito - a quello che
melanconicamente considera ... un avverso destino.
La vita di costui è di un grigiore assoluto, un’esistenza avvolta da una nebbiosa coltre di vacuità e di non senso.

2/I - DIO CERCA L’UOMO

A tutti coloro che vivono la vita fuggendo da sé,
che non trovano pace e tranquillità, Dio risponde
con un annuncio di misericordia e di grazia, che si
chiama AMORE, che non è il noto sentimento romantico, che vuol dire tutto e il suo contrario: è
l’Agàpe, un neologismo inventato dal cristianesimo
che significa: Amore gratuito, senza condizione, senza
limiti e, finanche, senza contraccambio!
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3/A - DIO TI HA AMATO IN GESù

L’ ANNUNCIO CRISTIANO (KERYGMA)

Dice la Parola che la morte è entrata nel mondo a causa del demonio ed è così: il malvagio, trascinando l’uomo nel
peccato, ha trasformato la morte in una desolante tragedia, mentre Dio l’aveva fatta come felice ingresso nella vita
eterna, così com’è per il parto per la vita terrena. Per ridare senso di speranza a tale evento funesto, Dio - con l’incarnazione del Verbo in Maria - ha inviato nel mondo Gesù, Suo Figlio (chi altri lo farebbe?), dandogli un corpo mortale,
al fine di uccidere nel corpo di Gesù la morte. Ma il Signore Dio, non si è limitato a riparare un danno, ha fatto cose
nuove stabilendo tre passaggi:

PRIMO - Gesù, uomo-Dio, è morto per liberarci dal potere del peccato. Egli, prendendo la morte su di sé, ha
strappato al demonio la sua potenza malefica e ha rotto le sue grinfie mortali. Infatti, dopo un processo infame,
si è lasciato inchiodare ad una croce, divenendo segno di maledizione, e - a prezzo del suo sangue - ha strappato
la carta del debito (Col 2,14).
Dunque, non c’è più colpa! Neanche per te, perché c’è Uno che ha pagato per te; ti ha voluto bene e ti ha scusato
ancor prima che tu te ne accorgessi. Questa è la buona notizia, il Vangelo: ogni tuo peccato è stato perdonato
in Lui. Tu sei libero e sciolto da ogni debito.

SECONDO - Dio ha risuscitato Gesù e lo ha costituito Signore.
Quindi non solo sei stato perdonato, ma Dio, per mezzo della Risurrezione di Gesù, ti da la possibilità concreta e
immediata di nascere a vita nuova, restituendoti la dignità di figlio. Puoi rialzarti, dunque, e camminare, non più
curvo su te stesso per la vergogna della colpa, ma a testa alta mediante una vita di Risurrezione. Che significa?
Significa che potrai fare il bene non per comando o per obbligo, ma per riconoscenza e gratitudine, cioè per amore.
Anzi, non ci sarà più bisogno della legge, come dice Sant’Agostino: ama e fa ciò che vuoi! (In Io. Ep. tr. 7, 8).

TERZO - Il Padre e il Figlio, con la Pentecoste, ci hanno dato lo Spirito Santo, il quale ci da la possibilità di
essere giusti e santi, veri Figlio di Dio.
Sicché, Anche tu potrai vivere una vita in piena unione con Dio e avrai la forza di donarti con gioia ai fratelli. Questa
è la meraviglia e il capolavoro di Dio Padre! Pietro, Paolo, Agostino, Francesco e gli altri hanno seguito questa via.
Ti stai domandando: questo annuncio vale anche per me? Per me che sono debole, egoista e peccatore?
Sì. Dio ti vuole regalare la salvezza, il frutto della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, il Signore.

E forse ti domandi pure: come Gesù è morto concretamente per te?
Pagando le conseguenze dei tuoi peccati. Quando umiliavi il povero, il dipendente, il vicino, il familiare, il collega,
era Gesù Cristo che prendeva su di sé il peso dei tuoi insulti e delle tue offese. Quando scaricavi sugli altri il peso
della tua prepotenza e delle tue manie, era Gesù Cristo che prendeva su di sé il peso delle tue miserie. Non era
colpa tua: tu stesso eri vittima di un carnefice che era dentro di te: il peccato; tu facevi ciò perché eri cieco: il demonio, infatti, ti annebbiava la vista e ti faceva vedere solo i tuoi bisogni, le tue necessità, i tuoi problemi, i tuoi disegni,
le tue fisime. Ricurvo su te stesso, riuscivi a guardare solo il tuo ombelico. Volevi fare il bene, ma non potevi.
Da questa impotenza ti è venuto a liberare Gesù! (Rom 7,14-8,4).

Se accetti il dono gratuito del perdono, ti si aprono gli occhi, vedrai il suo volto e capirai! Guarda, il volto di Gesù
sulla copertina; non sei tu a guardare Lui, è Lui che fissa te, sperando che tu possa acquistare consapevolezza. In
questi occhi puoi vedere il volto di chi hai offeso, escluso, abusato ed emarginato... Ora capisci: era Gesù e tu non
lo sapevi! Lui è l’unico che veramente ti ama come sei!
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Questa preghiera a me ha fatto molto bene. La trovai - non so se per caso - a
S. Giovanni Rotondo, stampata dietro un’immaginetta del Crocifisso che ha parlato a P. Pio.

3/B

AMAMI COME SEI

* Conosco la tua miseria, le lotte e le tribolazioni della
tua anima, le deficienze e le infermità del tuo corpo;
so la tua viltà, i tuoi peccati, e ti dico lo stesso:
Dammi il tuo cuore, amami come sei... Se aspetti di
essere un angelo per abbandonarti all'amore, non
amerai mai.
Anche se fai poco nella pratica della virtù e del dovere e se ricadi spesso in quelle colpe che vorresti
non commettere più, non ti permetto di non amarmi.
Amami come sei.

* In ogni istante e in qualunque situazione tu sia, nel fervore o nell'aridità, nella fedeltà o nell'infedeltà, amami...
come sei...
Voglio l'amore del tuo povero cuore; se aspetti di essere perfetto, non mi amerai
mai. Non potrei forse fare di ogni granello di sabbia un serafino radioso di purezza, di nobiltà e di amore? Non sono io l'Onnipotente? E se mi piace lasciare
nel nulla quegli esseri meravigliosi e preferire il povero amore del tuo cuore, non
sono padrone del mio amore?
* Figlio mio, lascia che ti ami, voglio il tuo cuore. Certo voglio col tempo trasformarti, ma per ora ti amo come sei... e desidero che tu faccia lo stesso;
io voglio vedere dalla miseria salire l'amore. Amo in te anche la tua debolezza.
* Voglio unicamente il canto del tuo cuore, non ho bisogno né della tua
scienza, né del tuo talento. Una cosa sola mi importa, di vederti lavorare
con amore. Non sono le tue virtù che desidero; se te ne dessi, sei così debole
che alimenterebbero il tuo orgoglio; non ti preoccupare di questo.
Avrei potuto destinarti a grandi cose; no, sarai il servo inutile; ti prenderò
persino il poco che hai... perché ti ho creato soltanto per l'amore.
* Oggi sto alla porta del tuo cuore come un mendicante, io il Re dei Re! Busso e
aspetto; affrettati ad aprirmi. Ciò che mi ferirebbe il cuore sarebbe di vederti
dubitare di me e mancare di fiducia.
* Non ti preoccupare di non possedere virtù; ti darò le mie. Quando dovrai
soffrire, ti darò la forza. Mi hai dato l'amore, ti darò di poter amare al di là
di quanto puoi sognare... Ma ricordati... Amami come sei...
* Ti ho dato mia Madre: fa passare tutto dal suo Cuore così puro.
Qualunque cosa accade, non aspettare di essere santo per abbandonarti all'amore, non mi ameresti mai... Va’...
Mons. Dominique J. C. M. Lebrun
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4

LA PEDAGOGIA DELLA MISERICORDIA

Cara/o Amica/o, se ancora stai leggendo queste pagine, meriti un ringraziamento. Grazie per non aver cestinato questo
scritto! Ora, permetti che ti dia un consiglio: da questa pagina in poi, leggi per bene un capitoletto per volta, non tutto
d’un fiato. Queste pagine vanno meditate e, soprattutto, bisogna corredarle con la lettura del Vangelo.
Una lettura attenta, unita ad un’adeguata riflessione, produce frutto. Lo Spirito, infatti, parla al cuore che ascolta!
Dopo aver focalizzato lo sguardo sull’uomo e sul suo disagio esistenziale, abbiamo proclamato l’annuncio della Redenzione
operata da Cristo Gesù; ora entriamo nel clima della Vita Nuova in Cristo Risorto, iniziando dalla Pedagogia della misericordia. Quindi, tratteremo brevemente della farza dei Sacramenti della Riconciliazione e dell’Eucaristia e, infine del
frutto della Pentecoste: la missione e l’offerta di sé. L’intero itinerario è guidato da Maria di Nazaret e dai Santi.

4/A - GESù è MORTO E RISORTO

ri-programma l’io con nuovi propositi e nuovi progetti, stimola le sue capacità positive, sollecita la sua volontà meAlla fede non si arriva per caso, né è sufficiente un ragio- diante la metodologia dell’Amore (Vangelo) ed attua, infine,
namento filosofico: solo la conversione conduce alla un adeguato programma di ricostruzione della personalità.
Fede, che è un dono, ma va invocato e accolto. Infatti,
la situazione di impotenza e di disagio c’impone di in- Va’ e non peccare più, affinché non ti accada qualcosa di
vocare la Grazia del perdono, perché essa ha il potere peggio, raccomanda Gesù al paralitico presso la piscina
di trasformare il peccato in una grande opportunità; di Siloe (Gv 5,1-18). Non peccare più non è il solito comando
poi, però, essa va custodita. Allora si potrà gridare, come moralista che esige sforzi sovrumani e che la sola volontà,
debole e malata, non è in grado di mettere in atto, ma è
fa la Chiesa la notte di Pasqua: Felice colpa.
Analizziamo questo dettaglio, esso manifesta la metodo- opera della Grazia che, mediante la pedagogia della milogia pedagogica di Dio. La mano che Dio stende a noi è sericordia, dà la possibilità della riscoperta del bene moun gratuito gesto d’Amore, non nasconde ambiguità: ed rale e della preziosità della Legge, che non sarà più
è proprio questa gratuità e immeritata benevolenza che considerata costrizione, ma dono e salvaguardia della vita.
fa nascere dentro di noi la gratitudine, la riconoscenza e Infatti, la precettistica negativa dell’Antico Testamento e
dei Comandamenti (non bestemmiare, non uccidere, non
il desiderio di conversione.
Dio viene a me: è Lui che ha fatto la prima mossa fa- rubare, non desiderare, etc.) condensata nel non fare agli
cendo prendere carne al Verbo Eterno, Gesù, nel grembo altri ... diviene positiva nel Vangelo, la Regola d’oro: fa’
agli altri ciòche vorresti sia fatto a te!
verginale di Maria, l’umile giovinetta di Nazaret.
Non è un automatismo: è un processo di conversione,
4/B - ANDARE INCONTRO
un itinerario le cui tappe sono:
La pedagogia della misericordia, capolavoro e onnipo- 1°- la riscoperta dell’Ascolto e della Preghiera come intimità
tenza divina, non colpevolizza, non giudica, non con- con Dio. è, infatti, meraviglioso scoprire la Sua Presenza;
danna, ma va incontro, mostra vicinanza quand’anche il 2°- una nuova comprensione dei Sacramenti, vissuti
colpevole fugge da se stesso! Questo, e soltanto questo, come incorporazione a Cristo e non come gesti rituali;
può consapevolizzare il peccatore, indurlo alla riflessione 3° - la dedizione agli altri con la Carità spirituale e matee al rigetto del male. Il Vangelo, gli Atti e la storia della riale: la prima è consegnare il dono della Verità per una
Chiesa sono pieni di esempi: Levi, Zaccheo, il lebbroso, piena Riconciliazione con Dio, la seconda è il dono di sé
l’adultera, la peccatrice in casa di Simone, il figliuol pro- ai veri bisognosi mediante la condivisione dei beni.

4/D - SE PUOI, LEGGI
LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA

digo, Maria Maddalena, Pietro, Paolo, etc.
Usare compassione è farsi prossimo: ciò riguadagna la
persona. Questa è la pedagogia della misericordia, la pedagogia di Dio. Nell’immediato, infatti, è necessario
prendersi cura dell‘infermo (peccatore) e ripulirgli le ferite spirituali, morali e psicofisiche. Tale gesto allevia il
dolore e non fa sentire solo il peccatore di fronte al senso
di colpa. Basterebbe leggere appropriatamente la parabola de Il buon Samaritano (Lc 10, 25-37): per avere contezza dell’approccio metodologico usato dal Vangelo.

Un suggerimento: scrivi le parole che più ti colpiscono e annota su un quaderno le tue impressioni. Quello che tu scrivi
- senza suggerimento di alcuno - domani sarà la TUA BIBBIA: ti servirà quando vorrai sapere cosa ti dice Dio.
VANGELO DI LuCA, capitolo 10:
IL BUON SAMARITANO (versetti 25-37)

VANGELO DI LuCA, capitolo 15:
LA PECORA SMARRITA (versetti 3-7)
LA DRACMA PERDUTA (versetti 8-10)
IL FIGLIO PRODIGO (versetti 11-32)

4/C - FASE RICOSTRUTTIVA

In un secondo momento, lo si cura dando avvio ad un vero
e proprio programma di ri-costruzione, motivandolo e
prospettandogli, non fatue emozioni, ma la felicità vera.
Tale cura comporta un serio programma e un vero cammino di rinascita che incoraggerà l’infermo e gli farà scoprire le sue vere potenzialità. Questo processo trasforma
l’evento dannoso in risorsa:

VANGELO DI GIOVANNI, capitolo 8:
L’ADULTERA (versetti 7-11)

VANGELO DI LuCA, capitolo 7:

LA PECCATRICE IN CASA DI SIMONE (versetti 36-50)
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VANGELO DI LuCA, capitolo 19:
ZACCHEO (versetti 1-10)

5

5/A - I PASSI PROPEDEUTICI

LA RICONCILIAZIONE

via, come quando si è mangiato qualcosa di disgustoso:
espellere il male è una necessità!
Nella sua sapienza bimillenaria, la Chiesa ha individuato In conclusione, riconoscere i propri limiti e le proprie
cinque passi necessari per la Riconciliazione. I primi due debolezze è una grazia. Ma è anche un’opportunità poisono: A) - la coscienza del peccato, cioè la consapevo- ché produce tre eventi positivi:
lezza piena del male causato; B) - la contrizione, cioè un
Primo - Ci dà l’occasione di conoscere bene chi siamo e
sincero pentimento e un vero dolore per il male comdi che pasta siamo fatti; e già questo ci fa abbassare la
piuto. Questi sono i passi propedeutici e necessari. Fercresta e non ci permette di sentirci superiori ad alcuno.
miamoci un po’ su di essi e poi passiamo al Sacramento.
In più, ci induce a pensare, parlare e agire con prudenza;
Affinché la Riconciliazione non sia un rito fastidioso e ri- infine, ci rende umili poiché ci fa stare con i piedi per terra
petitivo (quanti cristiani si confessano anche spessissimo, e ci consente di controllare lo stato reale del nostro itima i peccati sono sempre gli stessi!), la Chiesa suggerisce nerario di vita.
e raccomanda un serio Esame di coscienza che, lungi
Secondo - Ci concede di conoscere l’Amore di Dio per noi,
dall’essere una sottile e perversa tortura, è la ricerca delle
che ci ama sempre, anche quando noi, per le cose che
radici del male, che - a mo’ di cellule cancerose - invisibilfacciamo, abbiamo un pessimo giudizio di noi stessi.
mente minano la salute del corpo spirituale. Dice la Scrittura: ricercare la colpa per detestarla. E così: se sono Terzo - Ci fa comprendere che gli altri sono dei poveracci
responsabile di peccati gravi, occorre che il dolore sia proprio come noi e ci permette di non emettere giudizi
sbrigativi e sentenze definitive.
vero e sincero, serve perciò un’adeguata riflessione, altrimenti, l’ac5/B - IL SACRAMENTO
cusa sarà meccanica, frettolosa e
DEL PERDONO
superficiale.
Essere stati causa di dolore, di
sofferenza e di emarginazione
dell’altro, deve condurre alla contrizione. Se uno non è dispiaciuto
del male causato ai fratelli è un
menefreghista; e se non se ne
rende conto è un irresponsabile.

C) Dopo il riconoscimento appieno
della propria colpa, c’è l’accusa del
peccato al Sacerdote, il quale rappresenta sì Dio, che accoglie e rialza,
ma anche l’intera comunità, ferita
dalle conseguenze del nostro male.
Ogni mio peccato, infatti, anche il
più segreto e nascosto, sporca tutta
la comunità: come quando si sporca
la manica di una giacca: tutta la
giacca è sporca e ha bisogno della
lavanderia. Il peccato, poi, ha un
nome proprio: confessare significa,
appunto, chiamare il peccato per
nome ed esso ci fa risalire alla
pianta che l’ha prodotto. A tal proposito, molti si limitano ad elencare
atti, ma non riescono a risalire alla radice che li ha generati.

Il male fatto agli altri è come se
l’avessimo fatto a Dio. Sebbene
non possiamo direttamente offendere Dio, come non possiamo
sporcare il sole, tuttavia l’offesa a
Dio può avvenire di riflesso, in maniera indiretta, facendo male a coloro che Egli ama: in questo modo
si offende Dio e la comunità!

Avendo rotto la comunione, è necessario togliere il male, pentirsi
dei peccati commessi, riconoscendoli e lasciandosi lavare dal sangue
di Gesù. Ciò significa aver individuato la vera e profonda causa
della nostra insoddisfazione e della nostra infelicità: essere
stato autore di male. Chi fa il male volutamente non può
gioire, poiché il cuore non pulsa e non brilla. Possiamo anche
ubriacarci di piacere e riempirci di frivole soddisfazioni, dentro c’è qualcosa che rimane gelido e non partecipa: è la coscienza!

(Leggi la scheda 5/D della pagina seguente).

D) Ovviamente, è necessario il proposito di evitare le occasioni future di peccato. Se uno ha
conosciuto le trappole e gli artifizi del demonio, fugge.
Dicevano i Padri della Chiesa che questa è l’unica volta in
cui la vigliaccheria è una virtù. A tale scopo, sono necessarie preghiera e penitenza (digiuno), le giuste medicine.
Il Sacerdote aiuta a scegliere: se la malattia è grave, la
Perciò è necessario fare l’esame di coscienza e domandarsi: cura deve essere adeguata.
che cosa non mi fa gioire? Che cosa non mi dà pace, che E) Infine l’Assoluzione. Il peccato ci lega come un salame
cosa mi turba? Se lo faccio seriamente, il peccato, il male e ci impedisce di compiere il bene. L’essere sciolto dai learrecato, appare netto e distinto e, soprattutto, l’animo gacci, per esempio, ci fa andare verso l’altro, senza la
avverte il bisogno di liberarsi, di confessarlo e di sputarlo paura di perdere e di non saper reggere il confronto.
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e un cammino di ascesa, di salita verso la santità (anàbasis).
è ciò che accade nell’immersione nell’acqua battesimale.
Tre sono le forme di purificazione che la storia ci ha fatto co- La Riconciliazione è proprio un rinnovo del Battesimo. Per
noscere:
opera dello Spirito Santo possiamo passare dalla chiusura
- quella con l’acqua, comune a tutte le religioni, che è come dell’egoismo all’amore dell’altro attraverso la comprensione,
smacchiare; il ritorno, la teshuvah dice l’Antico Testamento. la misericordia e il perdono. Amare l’altro così com’è, senza
Se il peccato non è una singola caduta, ma una strada sba- pretendere che sia diverso, è amarlo come lo ama Dio.
gliata, allora bisogna fare un’inversione di marcia, un ritorno Ciò, però, non avviene con uno schiocco di dita, ma me(conversio).
diante un itinerario serio di conversione, che si attua col
Infine, la Rinascita in Cristo, la nuova creazione (palinge- nutrimento costante della Parola e dell’Eucarestia e una
nesis), che il Cristianesimo opera con un doppio movi- vita di comunità, che ci sostiene e ci sorregge in un cammento: un cammino di discesa verso l’umiltà (katàbasis), mino di fede.

5/C - LA VITA NUOVA

5/D - UN’ESPERIENZA CHE PUò CHIARIRE
IL SENSO DELLA “CONFESSIONE”
L’episodio riguarda direttamente chi ti scrive; esso è avvenuto nei primi anni del 2000.
Mi trovavo a Loreto, nel Santuario della Santa Casa, e volli fare una confessione generale, vale a dire
una confessione che ripercorresse tutti gli anni della mia vita. Ebbi la fortuna di trovare la pronta e
sollecita disponibilità di un sacerdote.
Mentre ripercorrevo i miei anni ed enumeravo i miei peccati con precisione e senza sminuire la mia
responsabilità, notai che il sacerdote mostrava fastidio e perplessità ﬁno a pronunciare esclamazioni
che mi sorprendevano enormemente: ad ogni peccato diceva: embè?, e allora?.

Fermai la confessione dei peccati e gli domandai: Padre, perché dice sempre: embè?, e allora? Forse
non ho detto tutto? Manca qualche particolare? Nota qualcosa di strano?
Lei, mi domandò: da quanto tempo è sacerdote? Gli dissi: da 25 anni, al che, con tono puntiglioso e
sillabando le parole, mi chiese: E lei sempre così si è confessato? Intensiﬁcando il tono, aggiunse: E
così ha confessato gli altri?

Io non sapevo dove mettere la faccia per la vergogna che mi inﬁammava il volto, risposi smarrito: Si,
ho sempre confessato così. L’imbarazzo non mi consentiva di aggiungere altro.

D’improvviso, notai che cambiò tono e, con fare benevolo e paterno, mi disse: Vede, caro confratello,
lei è venuto qui e mi ha snocciolato tutta una serie di peccati. è come se mi avesse portato una bella
cesta di mele. Bene, se lei si confessa sempre così, vuol dire che, tra un po’ di tempo, potrebbe ritornare e presentarmi un’altra cesta di mele e ciò si ripeterebbe ogni volta.

Non capisce che le mele che lei mi porta stanno a dire che Lei ha dentro un albero che le produce?
Lei mi porta le mele, ma non sradica l’albero! Se non fa questo la sua confessione sarà inutile e
frustrante, mi capisce? I peccati sono il segno esterno, la denuncia, di un male che lei porta dentro;
sono il sintomo di una malattia interiore più grave. Deve curare la malattia, non solo cambiare le
bende!

Mi si aprirono gli occhi e la cosa mi parve lapalissiana, ma che prima non riuscivo a vedere e a comprendere. Uscii consolato da quella confessione, che - senz’altro - è stata la più importante della mia
vita. Compresi che gli alberi che dovevo sradicare erano i sette vizi capitali: superbia, avarizia, lussuria, ira, gola, invidia e accidia. E questi non sono soli, sono i capostipiti di un’intera specie (per esempio: l’orgoglio, la prepotenza, l’arroganza, la presunzione, etc. sono tutti ﬁgli della superbia; e così
tutti gli altri vizi capitali). Il peccato, dunque - come il dolore o la febbre - ha il compito di manifestare
a me stesso e di rendermi consapevole del male vero che porto dentro, quello profondo. Togliendo
l’albero, non vi sono più frutti.
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• (Se non sei sposato/a) Ho conservato puro e casto il mio
corpo, pensando che è tempio dello Spirito Santo? Ho
turbato la vista e il cuore con spettacoli immorali o pornograﬁci?
•
Sono fedele verso il coniuge o ho commesso adulterio?
5/E
5 - PREPARAZIONE AL SACRAMENTO
Rispetto il legame e la fedeltà delle altre coppie senza deMettiti alla presenza di Dio, ringrazialo per i doni ricevuti
siderare l’uomo o la donna d’altri?
e chiedi al Signore di illuminarti con la Sua Parola.
• Curo il rapporto con mia moglie/mio marito? Dedico ai
ﬁgli tempo e attenzione per la loro educazione umana e
I COMANDAMENTI DI DIO
cristiana? Mi impegno a trasmettere ai ﬁgli la fede, forIo sono il Signore, tuo Dio: 1 - Non avrai altro Dio fuori di
mandoli alla preghiera e all’onestà?
me. 2 - Non nominare il nome di Dio invano. 3 - Ricordati
di santiﬁcare le feste. 4 - Onora tuo padre e tua madre. 5 • (Se sei ﬁdanzato/a) Mi impegno sinceramente a compiere
- Non uccidere. 6 - Non commettere atti impuri. 7 - Non
un cammino cristiano in preparazione al matrimonio? Colrubare. 8 - Non dire falsa testimonianza.9 - Non desiderare
tivo la castità prematrimoniale?
la donna d’altri. 10 - Non desiderare la roba d’altri.
• Mi sono appropriato indebitamente di ciò che è proprietà
di altri? Rispetto quanto appartiene alla società: strade,
I PRECETTI DELLA CHIESA
mezzi di trasporto, luoghi ed ediﬁci pubblici...?
1 - Partecipare alla Messa la domenica e le altre feste co•
Compio il mio dovere nel lavoro, nello studio...? Sono onemandate e rimanere liberi da lavori e da attività che potrebsto con gli altri e con lo Stato, pagando le tasse? Ho favobero impedire la santiﬁcazione di tali giorni. 2 - Confessarsi
rito o praticato l’ingiustizia e la corruzione?
almeno una volta all’anno. 3 - Ricevere l’Eucaristia almeno
•
Rispetto il creato e l’ambiente o l’ho inquinato?
a Pasqua. 4 - Astenersi dal mangiare carne e osservare il di•
Ho giurato il falso? Ho detto menzogna o falsità ? Ho cagiuno. 5 - Sovvenire alle necessità della Chiesa.
lunniato o parlato male facendo pettegolezzi?
OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI
• Sono facile all’ira, al giudizio, egoista, geloso, invidioso, su1 - Dar da mangiare agli aﬀamati. 2 - Dar da bere agli asseperbo, sgarbato? Agisco contro coscienza per timore o per
tati. 3 - Vestire gli ignudi. 4 - Alloggiare i pellegrini. 5 - Visitare
ipocrisia? Ho messo in pericolo la mia vita e degli altri?
gli infermi. 6 - Visitare i carcerati. 7 - Seppellire i morti.
• Dono tempo e aiuto alle persone più bisognose? In famiglia sono disponibile, attivo, rispettoso verso i genitori?
OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI
1 - Consigliare i dubbiosi. 2 - Insegnare agli ignoranti. 3 Ammonire i peccatori. 4 - Consolare gli aﬄitti. 5 - Perdo5/H - IN CONFESSIONALE
nare le oﬀese. 6 - Sopportare le persone moleste. 7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti.
Di’ il tempo trascorso dall’ultima confessione ed informa il confessore se, al momento, stai vivendo situazioni particolari (con5/F - AMARE DIO CON TUTTO IL CUORE...
vivente, divorziato, divorziato risposato, cristiano non
cattolico...) perché ti aiuti a capire se puoi ricevere l’Assolu• Metto Dio al primo posto nei pensieri, nelle parole e
zione e la Comunione.
nelle mie azioni?
• Ho ﬁducia nel suo amore e nella sua Provvidenza, o cerco - Fà sapere al Sacerdote anche il tuo stato di vita (sposato/a, fisicurezze negli idoli: soldi, persone, carriera, maghi, spi- danzato/a, giovane studente, vedovo/a, religioso/a), per situare
ritismo, superstizioni...?
nel giusto contesto quanto gli dirai.
• Ho dato a Dio la colpa delle mie “sfortune”? Ho bestem- - Confessa i tuoi peccati,senza vergogna, come faresti col tuo
miato il Signore o la Madre di Dio?
medico nell’indicare i sintomi della malattia.
• Trovo tempo per la preghiera nella mia giornata? Prego - Ascolta con attenzione quanto ti dirà il sacerdote e accogli la
solo quando mi serve? Ascoltare la Parola di Dio e il Van- penitenza, impegnandoti a eseguirla.
gelo? Cerco di approfondire la mia fede?
ATTO DI DOLORE: Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto
• Ho mancato alla Messa domenicale e festiva, per negliil cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi
genza o pigrizia o perché avevo altro da fare?
castighi, e molto più perché ho offeso Te, infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo, con il tuo
5/G - AMARE IL PROSSIMO COME SE STESSI
santo aiuto, di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni
• Ho perdonato se ho ricevuto del male o conservo ran- prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami.
core, odio e desiderio di vendetta? Ho insultato, detto pa- FORMULA DI ASSOLUZIONE - Dio, Padre di misericorrole cattive...?
dia, che ha riconciliato a sé il mondo nella morte e resurrezione
• Ho rispetto per la vita mia e altrui (per es.: nella guida)?
del suo Figlio e ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei
• Sono stato prepotente e violento (famiglia, amici, società?) peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, il Per• Ho abortito, l’ho consigliato, approvato e favorito?
dono e la Pace. Il Sacerdote traccia un segno di croce, mentre
• Ho fatto uso di droga, l’ho diﬀusa?
tu ti fai il segno della croce, e dice:
• Ho esagerato nel gioco, nel cibo, nel fumo, negli alcolici,
nei divertimenti, nelle spese superﬂue? Guido con pru- Io ti assolvo da tuoi peccati, nel nome del Padre e del Figlio
denza o metto in pericolo la vita mia e quella degli altri? e dello Spirito Santo. Amen.
• Dono tempo e aiuto alle persone più bisognose? In fa- Terminato il Sacramento, ringrazia il Signore e sii esempio
miglia sono disponibile, attivo, rispettoso verso i genitori? di riconciliazione con il prossimo. (Leggi: Mt 18, 21-35).
Propongo questa pagina a chi ha difficoltà a fare
l’Esame di coscienza. Utilizziamo lo schema in uso presso
il Convento-Parrocchia San Leone di Bitonto (Bari).
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6

EUCARESTIA, IL SEGNO DELLA PRESENZA

6/A - IL PANE E IL MANGIARE IN S. MARCO

venga, è necessario lasciarsi svuotare (la massaia usa fare
un buco nel cumulo di farina), vestire i panni dell’umiltà
e accogliere i tre elementi battesimali: l’acqua (purificazione), il sale (croce) e il lievito (Spirito), tutti segni della
crescita graduale del Regno. Chi vuol restare se stesso e
si lascia irretire dall’egoismo, per paura di perdere la propria identità, rifiuta di amalgamarsi con la comunità e diviene un grumo immangiabile. Belle, a proposito, le
parole del canto: O Signore, raccogli i tuoi figli... Come il
grano nell'ostia si fonde e diventa un solo pane; belle
anche le parole della lettera di
S. Ignazio martire, scritte prima
di morire: divenire frumento di
Cristo.
Dopo aver assunto la forma di
pane, deve essere infornato.
Deve, cioè, subire la prova del
fuoco. Senza il forno, il pane
resta crudo, incommestibile, non
serve né a sé né agli altri: può
solo ammuffire! Il fuoco e il forno
sono la prova della persecuzione.
La Chiesa, avendo subito innumerevoli persecuzioni, ha costatato che tale processo è vero.

I verbi della vita nuova: restare (il verbo greco manein in
S. Giovanni è presente ben 67 volte) per dire che nella
fede non solo si entra, ma bisogna restare, spezzare e
mangiare come nella casa dei discepoli di Emmaus. Solo
quando Gesù spezza il pane, allora e solo allora, si aprono
gli occhi (Lc 24). Andiamo con ordine. L’evangelista Marco
narra, al cap. IV, la parabola del seminatore. Essa sviluppa in parallelo tutta la simbologia relativa al seme e
alla Parola. Gesù utilizza, infatti, l’intero
ciclo del Pane (seminagione, crescita, mietitura, raccolto, macinazione, impasto, cottura e
frazione) come simbologia della vita spirituale.
Al termine, la paglia
viene bruciata, mentre
il chicco di grano viene
tritato fino a diventare
farina. Dalla farina si ottiene il pane, dal pane la
comunione, etc. Sono
passaggi altamente significativi poiché Gesù parlava con immagini tratte dalla
vita quotidiana che tutti potevano comprendere. Seguiamoli pian piano.

6/BLA COMUNIONE
-

Il pane, poi, si spezza e si mangia. Affinché il pane dia
vita, deve essere mangiato e, perché ne mangino tutti,
PER ASCOLTARE è necessario guarire l’orecchio, ciò per- deve essere spezzato. Perciò l’Eucarestia è prendere
mette di articolare la parola (sordomuto: Mc 6, 31-37). Per parte alla vita di Cristo che - come un pane - si è lasciato
accogliere la Parola bisogna essere concavo (umile): come prendere, spezzare e mangiare. Egli è AMORE CHE SI
il solco che accoglie e custodisce il seme, così la Parola OFFRE e, per offrirsi a tutti, si lascia spezzare.
deve essere ammantata e custodita, cioè meditata e ri- Farsi mangiare è divenire cibo, dono vitale. Fare questo
cordata. Di essa bisogna fare esperienza. La Parola, a sua in memoria di Cristo è diventata l’ACTIO SANCTA divisa in
volta, cresce “spontaneamente”, così̀ come un bimbo nel cinque movimenti: prendere / rendere grazie / spezzare
grembo della madre. Alla donna, infatti, è chiesto solo di /dire: prendete e mangiate/ fare tutto ciò in memoria di
non disturbare l’evento, il quale si evolve e cresce da sé. Gesù. Questa è la sequenza della salvezza: diventare carne
I VARI TIPI DI ASCOLTO - 1. Strada: è un ascolto superfi- della carne di Gesù: lasciarsi spezzare e consumare (chi
ciale: da un orecchio entra, dall’altro esce - 2. Sassi: è mangia di me, vivràper me dice Gesù in Gv 6). Offrirsi in
l’ascolto di chi cerca solo emozioni, si lancia, ma non ha sacrificio, poi, è l’atto che ci permette di essere figli, di
radici. - 3. Spine: l’ascolto comporta prove precise (ric- godere di uno stato di vita nuova e diventare perfetti
chezza e inganni del mondo). - 4. Terreno: produce frutti come il Padre, come ha chiesto Gesù. Tale logica è la loa seconda dell’ascolto (30 /60/100 per 1).
gica di Cristo, espressa anche con il segno dell’olio (franMIETITURA E MACINAzIONE - L’insieme di questo pro- toio), dell’uva (torchio) e del seme (macina): per portare
cesso va sotto il nome di molitura. Questo implica il rin- frutti, bisogna passare per la morte/risurrezione.
negare se stessi. Gesù ne parla nella prima istruzione 6/C- IL PANE DI DIO
sulla sequela: rinnegare se stessi vuol dire abbassare 6/C - IL PANE DI DIO
lI pane è l’elemento che dà la vera pienezza, calma la nel'ego e accettare il non-amore degli altri, l’indifferenza e
vrotica e possessiva fame di essere. Tale soddisfatta sail disprezzo, l’esatto contrario di ciò che noi desideriamo,
zietà spinge ad andare naturalmente verso gli altri, non
tendendo costantemente ad essere super e mai diminuiti. più avvertiti come avversari , concorrenti e nemici diceva
Quando ciò avviene, infatti, ci sembra di morire.
J. P. Sartre: l’enfer c’est les autres (l’inferno sono gli altri.
Frutto della macinazione è la farina. Essa ha bisogno di La celebrazione dell’Eucarestia non è solo ricordo, rito
essere impastata, di essere resa un amalgama, una e simbolo, ma è memoriale (memoria resa presente). è
massa, cioè deve divenire comunità. Affinché ciò av- vero che questo termine, per noi occidentali, non è
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immediatamente comprensibile poiché ci riporta a memoria-ricordo e non al suo autentico significato che è memoria
attualizzante, vale a dire una memoria resa effettiva, reale
e attuale nell’offerta di sé per/con/e in/ Cristo.
Mangiare è, poi, fare proprio, incorporare, divenire consustanziale con Cristo, così come, dopo la digestione, non
si può più distinguere il cibo dal corpo: esso diviene il
corpo stesso. Mangiare il pane, dunque, è mangiare un
Corpo spezzato e offerto in sacrificio, cioè fare proprio e
fare come Gesù; bere il vino è bere il suo Sangue, e, come
Lui, spargere e versare il proprio sangue. (Vedi 2/D e 2/E).
Gesù è realmente presente sotto le specie del pane e
del vino. La comunione con Gesù è totale: fisica, psichica,
morale e spirituale, tanto da poter dire con Paolo: non sono
più io che vivo, è Cristo che vive in me. L’Eucarestia è memoria del Sacrificio di Gesù, annuncio e proclamazione
della sua Risurrezione, nell’attesa delsuo Ritorno glorioso.
La Chiesa, la comunità dei cristiani, rende presente tale

7

mistero nel tempo. Far memoria insieme è celebrare, venerare e adorare il pane transustanziato in Corpo e il vino
in Sangue. L’Eucarestia è, dunque, vera Presenza di Gesù,
in corpo, sangue, anima e divinità. Gli Apostoli, infatti, facendo in comune la Fractio Panis, diventarono una comunità coesa che annunciava il Risorto nell’attesa del Ritorno di Gesù nella Parusia, nella Sua seconda venuta.
In sintesi, L’ACTIO SANCTA evidenzia:
1 - L’Amore di Dio per l’uomo che giunge a sacrificare il Figlio.
2 - L’adesione di Gesù alla volontà salvifica del Padre fino all’offerta di se stesso per espiare il peccato e redimere l’uomo.
3 - L’invito di Gesù a far memoria dell’offerta, cioè a rendere nostra la Sua Offerta sacrificale.
4 - Tale memoria deve avvenire in maniera conviviale e
deve assumere un connotato liturgico, vale a dire: un memoriale che travalica il tempo ed è valido per tutti i tempi.
Consiglio la lettura del cap. VI del Vangelo di Giovanni,

IL CAMMINO DI FEDE TRACCIATO DAL VANGELO

Due altri binomi seguono la Risurrezione e si collocano nel
contesto della percezione della “Presenza”. Il primo è sorprendente: dopo la Risurrezione, la Maddalena al sepolcro, i discepoli di Emmaus e gli apostoli alla pesca miracolosa, nonostante siano stati anni con Lui, non riconoscono
il Maestro: Gesù non ha più la stessa fisionomia e ha altri
caratteri somatici. (Il perché è spiegato nel sito).
Il terzo binomio è: restare e mangiare (Emmaus). Solo chi
“resta” con Gesù mangia la Pane/Parola e beve il Vino/ Sangue divenendo un solo corpo con Gesù, possedendone lo
Spirito e condividendone la missione. (Vedi 6/A).
Il quarto binomio è toccare e credere.
Questo è il momento decisivo: colui che
mette le mani al posto dei chiodi, cioè
tocca con mano la sofferenza, riconosce
la Presenza di Gesù nei poveri e sofferenti e potrà dire come Tommaso: Mio
Signore e Mio Dio!
Gli ultimi due binomi, si collocano dopo
la discesa dello Spirito Santo.
Il quinto binomio è andare e annunciare. L’inviato che
possiede la lingua dell’AMORE, annuncia la verità e la salvezza con passione (parresia) e riesce a toccare i cuori.
Gesù indica pure la metodologia missionaria: una sola tunica, senza denaro e bisaccia; ben sapendo, inoltre, che si
va come “pecore in mezzo ai lupi”.
Il sesto binomio, è quello che assimila in maniera definitiva il discepolo a Gesù: soffrire e offrire, divenire cioè vittima sacrificale e offertoriale come Gesù. Dio non manda
i suoi solo per mettere una pezza giustificativa o a dire parole consolatorie: che il mondo sia pieno d’ingiustizia, di
dolore e di morte è evidente e, d’altra parte, i cristiani non
sono “... quelli che se la cavano”. Sono quelli che accettano
di passare per la crudele dolore e l’assurda ingiustizia perché credono nel Vangelo: Gesù ha vinto la morte! E ci credono tanto da offrirsi totalmente anch’essi, certi che il
Padre non li lascerà nella morte, ma donerà loro la Vita
Eterna. Questo VI binomio, mentre sovraesalta il sacrificio di Gesù, invita il cristiano a fare proprio tale sacrificio,
a rendere se stesso un’offerta gradita a Dio, come Gesù!

7/A - I BINOMI DEL VANGELO

I Vangeli si possono leggere in tanti modi; uno suggestivo è
quello dei sei binomi, ovvero di una serie di coppie di verbi
che scandiscono l’intero processo di conversione, cioè il
graduale, progressivo e radicale cambiamento della persona e della sua visone della vita, definito cammino o itinerario di fede. Il primo binomio è venire e vedere. Gesù,
rispondendo ai discepoli di Giovanni che gli chiedono:
Maestro dove abiti? dice: Venite e vedrete (Gv 1,38s). Prima
è necessario venire, poi vedere, facendo una diretta esperienza. Gesù, infatti, non si conosce
per sentito dire, ma per un’effettiva
esperienza personale. La Sua risposta
è l’invito a guardare i segni: ciechi,
sordi e storpi guariscono.
Il Vangelo di Marco, a tal proposito,
riassume i miracoli di Gesù in tre serie
di tre guarigioni:
1 - spirituale (liberazione dalla dominazione del maligno);
2 - fisica (guarigione del corpo);
3 - morale (liberazione dal potere imperioso delle inclinazioni e dei vizi).

Il secondo binomio è ascoltare e guarire. I primi ad aver bisogno di guarigione sono gli stessi discepoli, i dodici. Per
proclamare il Regno, Infatti, è necessario prima di tuttto
avere l’orecchio aperto e la lingua sciolta (il sordomuto è
muto perché è sordo) e, soprattutto, è necessario vedere
distintamente; perciò in Marco, alla guarigione del sordomuto, segue la guarigione del cieco: perchè solo chi ascolta
e vede, può parlare e riconoscere che Gesù è il Cristo.

Questi primi due binomi, rappresentano i passi propedeutici, quelli iniziali. Terminato questo movimento, Gesù
detta i tre insegnamenti sulla sequela, con relative istruzioni, che si riassumono nel detto: Se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi
segua (Mc 8, 34). Ecco il salto di qualità: i discepoli, fuggendo
spaventati di fronte agli avvenimenti della passione e
morte, sperimentano la loro persistente fragilità e scoprono di non essere ancora guariti.
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Per comprendere bene questo passaggio, leggi: 1 Cor, 15. Questo
n. 7 è uno schema denso e sintetico, è bene consultare il sito.

7/B - IL REGNO DI DIO E LA SUA “LOGICA”

7/C - AMARE SECONDO DIO

Prima di procedere, è necessario precisare il significato
del verbo Amare. Come già accennato a pag. 7 - n. 2/1,
il sostantivo AMORE è un termine equivoco; con esso si
dice tutto e il contrario di tutto: si esprimono i sentimenti
più nobili e le passioni più intime e sincere, ma esso serve
anche coprire e mascherare i più bassi istinti, alcune degenerazione innominabili e finanche la perversione: tutto
incartato e reso bello con questo gradevole termine.

Per entrare nella LOGICA DI DIO è necessario un dono
dello Spirito Santo, che non si riceve come la vincita ad
una lotteria, né per puro caso, né per non so quale privilegio, ma l’ottiene chi lo invoca, chi lo chiede, chi con
umiltà accetta la propria condizione e chiede a Dio di intervenire. Dice il Vangelo: “... E Dio non farà giustizia ai
suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, e li farà
a lungo aspettare?” (Lc 18,7). Ecco, Dio dona il Suo Spirito
e chi lo chiede. Lo Spirito opera con due effetti simultanei:
1) - riempie colui che invoca di un afflato speciale, per cui
le sue parole posseggono un suono soave e una forza travolgente; 2) - nel contempo, l’ascoltatore avverte distintamente che il testimone non parla meccanicamente,
come se fosse un registratore, ma sta dicendo la verità
poiché la Parola pronunciata possiede un’impressionante capacità di penetrazione e un’attrazione tanto coinvolgente che, nello stesso tempo, inquieta e fa vibrare le
corde più intime.
La parola umana diviene il convoglio su cui viaggia la Verità e questa, a sua volta, dona all’ascoltatore lenimento
e conforto, ma anche un’irrefrenabile passione. Lo Spirito
Paraclito, infatti, dona lenimento e vigore, incoraggia e
illumina l’esistenza, nel mentre consente a chi ascolta di
inquadrare e percepire l’esatta dimensione di ogni avvenimento. Infine, dà senso a tutto, anche alla debolezza,
alla sconfitta e alla tribolazione. La vita non appare più
come un’accozzaglia di eventi casuali o come banale cronaca, ma come storia di Dio con noi.
Questo tipo di predicazione permette di accedere al contenuto essenziale dell’annuncio cristiano: se Dio ci ha
messi in una situazione è perché appaia la Resurrezione.
Ovviamente, per risorgere, è necessario prima morire!
Tale dinamismo spirituale stabilisce nel discepolo un passione gioiosa inarrestabile. è la gioia dello Spirito Santo!
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(Su tale argomento, consulta il sito: www.annunciocristiano.it)

L’amore con cui Dio ci ha amati è la misericordia compassionevole di cui è piena la Bibbia, ma che Gesù ha
esplicitato bene nei Vangeli, esprimendo il significato di
dare la vita, di offrirla finanche per chi non lo merita.
Lui stesso si è fatto Agnello di Dio, che si addossa il peccato degli altri e anche ai discepoli dice: amate i vostri
nemici e pregate per i vostri persecutori. Questo ha fatto
Gesù, questo è il Vangelo e questo è il cristianesimo.
è necessario ribadirlo chiaro e forte: senza Dio, non solo
è difficile, è impossibile! Perciò la Chiesa, prima di portare una persona al battesimo gli faceva percorrere un
serio cammino di fede. Da questo cammino, nei primi tre
secoli, e non solo, sono derivate diverse centinaia di migliaia di martiri; un martirio sofferto con trasporto gioioso, come gratuita partecipazione alla salvezza del
mondo, senza alcuna costrizione.
Ti propongo la lettura quieta del Discorso della montagna, composto da tre capitoli (Mt 5, 6 e 7); esso è chiamato la Magna charta
del cristianesimo ed è così. Ti prego di leggere brano per brano, sapendo che è la logica di Dio, molto diversa da quella del mondo.
Se ti senti interpellato, è chiaro allora che non è un caso che Dio
abbia permesso un tuo incontro con la Sua Parola. Devo aggiungere
una cosa importante: se questa Parola ti tocca il cuore, senti cioè
che è per te, lasciati coinvolgere. Sarà Dio a spianare la strada.

ANDATE IN TUTTO IL MONDO

8/A - LA PRIMA COMUNITà

La Comunità degli Apostoli, a Gerusalemme, dopo l’esperienza sensazionale della Pentecoste, cioè la discesa dello
Spirito Santo, si impegnò in modo coraggioso nella testimonianza del Risorto. Come Gesù, anche loro subirono
carcere e persecuzioni, ma non si arresero: impavidi, continuarono ad annunciare e a fare miracoli. Ma, invece di
diminuire, la comunità s’ingrandiva a dismisura e sentiva
l’impulso di annunciare anche fuori di Gerusalemme.
La Parola si irradiò in maniera impressionante, perché la

forza travolgente dello Spirito Santo spingeva ad offrire
se stessi volontariamente con generosa tensione di compartecipazione all’opera di salvezza di Cristo.
Pietro e Paolo affrontarono Roma, la capitale dell’Impero,
mentre gli altri si portarono per ogni dove a predicare il
lieto annunzi, il Vangelo. Ancora oggi, come ieri, oltre 300
milioni di cristiani, in 21 paesi, sono perseguitati e discriminati. Potrebbero evitarlo abiurando, ma sono credenti.
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Su questo argomento, se vuoi sapere di più e meglio, dai uno sguardo al
sito: https://www.vocetempo.it/chiesa-che-soffre-300-milioni-di-cristianiperseguitati-nel-mondo/

8/B LA FORZA DELLO SPIRITO E LA COMUNITà

MARIA DI NAZARET

Nel punto precedente abbiamo accennato ad un serio
VERGINE, MADRE E DISCEPOLA
cammino di fede. Ebbene, la fede (n. 7 di p. 14) è un processo graduale che necessita di un propedeutico itinerario di conversione che prende le mosse da un ascolto
sincero della Parola. Infatti, l’ascolto, dice la parabola del
seminatore (Mc 4,1-20), non è uguale: solo una parte su
quattro attecchisce (quella che cade sul terreno buono) e
produce l’avvio del processo di conversione (n.6/A p. 13).
Tale processo, iniziato mediante il Sacramento del Battesimo, porta alla rinascita dell’Uomo Nuovo in Cristo.
Poiché la Vita Nuova non è solo un atto, ma una crescita,
una maturazione nel tempo, l’itinerario di conversione e
lo sviluppo spirituale avviene all’interno di una comunità
che, retta dalla forza dinamica dello Spirito, si nutre del
Corpo e del Sangue di Cristo mediante il sacramento dell’Eucarestia, e cresce con la preghiera costante, l’insegnamento, la correzione fraterna e il reciproco conforto.
Il Battesimo necessita di una Confermazione (Cresima), la
quale segna in modo indelebile il credente con il possesso
pieno dello Spirito Santo. Il Paraclito mediante l’azione dei
sette doni (Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza,
Pietà e Timore di Dio) dà vigore e forza alla persona e la
rende capace di vivere una vita retta e testimonia. Percio,
ogni cristiano battezzato riceve il mandato di evangelizzare dando testimonianza di qualcosa che già la comunità
vive: l’Amore vero, quello con la A maiuscola, che Dio 9/A - I PASSI “IN DISCESA” DI MARIA
dona a chi glielo chiede. Questa è la potenza del Sigillo
dello Spirito, non è poesia e neppure esagerazione: è stoOffrire se stesso sull’altare della vita, ci fa divenire Alter
ria antica e attuale della Chiesa.
Christus, veri Figli di Dio. La prima che ha creduto è una
Inoltre, la comunità accompagna e segue la reale crescita
donna: MARIA, venerata dalla Chiesa cattolica come Vernello spirito dei fratelli fortificandoli nella fede mediante
gine, Madre di Dio, Immacolata e Assunta in cielo.
la preghiera personale e comunitaria, l’ascolto della PaL’umile fanciulla di Nazaret, la prima e vera discepola
rola e la celebrazione dei Sacramenti. Infine, la Comunità,
di Gesù, è anche la guida del cammino di fede di ogni
affinché la fede non si riduca solo a celebrazioni rituali,
cristiano, perciò, è anche Madre della Chiesa.
sostiene la fede testimoniale nei seguenti modi:
Maria ci insegna:
- a “sentire” l’arcana presenza di Dio nel silenzio;
1° - Aiuta a rompere l’egoismo e spinge al servizio del
- a vivere nel nascondimento;
prossimo non per obbligo, ma per un intimo bisogno.
- a servire con docilità, senza mormorazione e senza
2° - Aiuta a prendere coraggio per andare controcorrente
proteste, ma con gioia e dedizione;
rispetto al mondo.
- a portare la croce nel segreto, senza appariscenza e
3° - Aiuta, quindi, a farsi Agnello come Gesù (dice Gesù
spettacolarità, non cercando neppure vane compiacenze,
in Mt 10,16-22: Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi)..
travestite da umane e compassionevoli consolazioni.
4° - Aiuta ad accettare le conseguenze della testimonianza, e - quindi - ad essere coerenti con la professione
L’insieme di questo processo spirituale si chiama
di fede fino alla persecuzione, all’emarginazione, al carUMILTà ed è il presupposto per ricevere il dono
cere, alla tortura e alla morte. Cose affatto ignote a molti
dell’Ascolto, che porta alla conversione, di accogliere
il dono dello Spirito e di vivere già oggi da risorti. Quecristiani oggi. Anzi, questa è una delle pagine più fulgide
sto è possedere il Regno di Dio!
della storia della Chiesa contemporanea, soprattutto ladUltimo, ma non ultimo, Maria - pur essendo Madre
dove la Chiesa è perseguitata: Asia Bibbi, Rimsha Masih,
di
Dio - non ha goduto di una fede ... con lo sconto!
Sarkis el Zakhm, monsignor Ma Daqin, Franck Talleu
Gli avvenimenti che riguardano la Vergine sono dei
sono solo alcuni dei grandi testimoni odierni.
durissimi passi in discesa per Lei. Dio, che corregge
Lettura meditata del Discorso Missionario (Mt.10,1-42)
colui che egli ama e sferza chiunque riconosce come
- Annunzio di pace e giudizio sulle città che rifiutano (10,5b-15)
ﬁglio (Eb 12,6), e trattò da peccato Gesù (cfr. 2 Cor 5,21), ha
chiesto molto a questa ragazza, più che ad altri, aﬃn- Persecuzioni e venuta del Figlio dell’uomo (10,16-23)
ché potesse divenire vera Discepola e vera Madre.
- Conformità tra discepolo e Maestro (10,24-25)
- Invito a non temere e ad aver fiducia del Padre (10,26-33)
- La pace o la spada e ricompensa a chi accoglie (10,34-42)
Se vuoi, puoi anche leggere la versione di S. Luca: (10, 1-12).
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Ti invito a prestare molta attenzione alla prossima scheda,
la 9/B, su Maria: è la sintesi del suo percorso di sequela,
che l’ha condotta a divenire Figlia del Figlio.

9/B DA NAZARET AL CIELO,
PASSANDO PER IL CALVARIO

Le pagine del Vangelo che riguardano Maria
non sono tutte piacevoli, ... anzi!
* è rimasta incinta prima del matrimonio (reato che comportava la lapidazione) ha dovuto subire i dubbi e la perplessità di Giuseppe, suo promesso sposo.
* Incinta, si è sobbarcata due grandi viaggi (A/R), di oltre
300 chilometri ciascuno; percorso fatto a piedi e per mulattiere sterrate, irte e sassose.
* Ha accettato un parto in terra straniera (Maria era della
Galilea, mentre Betlemme era in Giudea), senza il conforto di alcuna parente intima.
* In un momento oltremodo felice, ha subito la profetica
stroncatura di Simeone che avrebbe fatto cadere le braccia a chiunque: Anche a te una spada ti traﬁggerà l’anima
(ronfàia è lo spadone ﬁlisteo lungo circa 1,5 mt).
* A 13 anni circa, Gesù divenne Figlio della Legge (BarMizvah), scelse di restare a Gerusalemme e di cominciare
la missione partendo dal Tempio, Maria ha dovuto aﬀannosamente cercarlo per tre giorni, lunghi e penosi.
* A Cana, ad un matrimonio, venendo a mancare il vino,
segno di festa e di gioia, va da Gesù e ne riceve un duro
riﬁuto. Lei s’impone, come aveva fatto al Tempio nel ritrovamento. è Maria che scandisce i tempi di Dio per
Gesù!
* Quando Maria sente Gesù che dice: Chi è mia madre?
Chi sono i miei fratelli? Chi ascolta le mie parole e le mette
in pratica, questi è per me fratello, sorella e madre. (Mc
3,31-35). Allora comprende che da madre che deve diventare discepola.
* Quindi, deve vivere a parte per tutto il tempo della missione del Figlio, ascoltarlo tra la folla come un’estranea.
Anche durante il processo, Lei, impotente, è costretta a
vedere il Figlio ﬂagellato e coronato di acutissime spine
e ha dovuto ascoltare la sentenza di condanna alla morte
di croce.
* L’ha visto caricato del pesante patibulum, l’asse orizzontale della croce, e portarlo trascinandosi verso il Calvario; ha dovuto incrociarne lo sguardo stremato lungo
il sentiero doloroso. Lo ha visto disteso, con le braccia
aperte, sulla croce e i lunghi chiodi trapassare impietosamente i polsi e i piedi. Lo ha visto ansimare e contorcersi per lo strazio sul legno dei maledetti.
* Inﬁne, ne ha raccolto l’eredità (Donna, ecco tuo ﬁglio!)
e s’è presa cura di Giovanni e degli Undici, terrorizzati e
fuggiaschi.
* Ha dovuto assistere impotente alla dolorosissima agonia di Gesù. L’ha visto trarre l’ultimo respiro nell’abbandono totale ed ha vissuto con Lui l’atroce tormento. Ne
ha ripulito il corpo e, dopo averlo composto alla meglio,
l’ha deposto nel sepolcro.
* Maria, però, ha potuto godere della vittoria di Gesù
sul male, sull’ingiustizia e sulla morte: Lo ha visto risorto
e ascendere glorioso al cielo. Inﬁne, ripiena dello Spirito
Santo e dei suoi doni, ha completato la Sua missione
come Madre della prima Comunità Apostolica.

9/C UN SANTO PER AMICO

SAN FRANCESCO D’ASSISI (1185- 1226)
universalmente conosciuto come il poverello d'Assisi,
fondò tre Ordini (Frati Minori, Clarisse e Terz’Ordine).
Era un giovane della borghesia assisana che, dopo diverse traversie, avendo scoperto Gesù nei poveri, si spogliò di tutto e volle essere, non solo povero lui stesso,
ma il minore tra i poveri. Il possesso di Dio l’ha assimilato totalmente a Cristo, fino alle stigmate. Considerò tutti, anche il creato,
fratelli e sorelle. Assisi, è divenuta, per lui, Capitale della pace.
SANTA CHIARA D’ASSISI (1193- 1253)
Chiara degli Offreducci, nobile e ricca famiglia assisana,
fuggì da casa e raggiunse Francesco, il poverello di Assisi, alla Porziuncola. Qui, Francesco le tagliò i capelli
e le fece indossare il saio. Prese dimora presso la chiesetta di San Damiano e, insieme con altre donne, diede
inizio all’Ordine delle Povere Recluse, le Clarisse. Morì appena
dopo l’approvazione del privilegio della povertà, ritenuto impossibile da vivere nella misura estrema, così come Lei voleva.
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SANT’ANTONIO DI PADOVA (Lisbona 1195 - Padova 1231)
Portoghese di nascita (Lisbona), divenne sacerdote tra
i Canonici di S. Agostino. Volendo seguire le orme dei
primi francescani, morti in Marocco per Cristo, vi andò
anche lui, ma s’ammalò. Nel ritorno, fece naufragio e
capitò in Sicilia. Conobbe Francesco ad Assisi e fu destinato prima all’eremo e poi alla predicazione per contrastare
i Catari. umile, sapiente e colto, fu strenuo dei poveri e operò
numerosi miracoli. Morto, a 36 anni, fu acclamato santo dalla
gente e velocemente canonizzato. Il suo culto è mondiale.
SAN PIO, OFM Capp. (Pietrelcina BN 1887 - S. Giovanni R.1968)
Il suo nome di battesimo era Francesco, divenne francescano cappuccino. Fin da giovane ebbe fenomeni mistici che giunsero sino all’impressione delle stigmate
(1918). Nonostante la grande venerazione popolare, dovette subire terribili prove da parte di scienziati, delle autorità ecclesiastiche e degli stessi confratelli. Ciò nonostante, la
fama di santità e di taumaturgo fu travolgente. Svolse grande apostolato per gli ammalati nel corpo (fondò l’ospedale Casa Sollievo
della sofferenza) e nello spirito (nel confessionale). La devozione
verso di lui è stato un fenomeno religioso mondiale.
SANTA TERESA DI CALCUTTA (Albania 1910 - India 1997)
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu è stata una religiosa albanese naturalizzata indiana. Fondò la Congregazione religiosa delle Missionarie della carità.
Lavorò instancabilmente tra i più miseri e derelitti
di Calcutta. La sua testimonianza tra-e-per i poveri ha commosso tutti. Si adoperò instancabilmente in favore della vita.
Alla sua opera sono stati dedicati numerosi scritti e servizi
giornalistici. Emblema di abnegazione e di servizio per gli ultimi, fu insignita del Nobel per la Pace (1979). Il 4 settembre
2016, è stata canonizzata da Papa Francesco.
MONS. TONINO BELLO (Alessano LE 1935 - Molfetta BA1993)
Sacerdote e Vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Terlizzi. Pastore sensibile alle indigenze e alle varie
povertà, promosse la Caritas e istituì una comunità
di cura delle dipendenze. Oratore brillante e scrittore attraente, le omelie, le preghiere e gli scritti
riuscivano a coniugare Vangelo e vita. Pacifista e convinto
nonviolento, fu anche Presidente di Pax Christi.
La sua malattia è stata la sua una vera cattedra. Papa Francesco, nel 25° della morte (4 aprile 2018), ne ha visitato la tomba
ad Alessano e ne ha celebrato la memoria a Molfetta. Di Mons.
Tonino Bello è in corso il processo di canonizzazione.
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I NOVISSIMI: MORTE, GIUDIZIO, INFERNO, PARADISO

11/A - MORTE, PASSAGGIO AL CIELO

11/D - L’INFERNO è PER SATANA E I SUOI FIGLI

Qualcuno mi ha suggerito di non aﬀrontare in questo Molti, in verità, si domandano se l’inferno esiste davvero,
primo opuscolo il tema de I Novissimi. Non sono d’accordo: se è pieno oppure, come sosteneva Hans Urs von Baldassar:
essendo un tema qualiﬁcante, non mi sembra corretto c’è, ma è vuoto! No, l’inferno c’è e non è vuoto: esso,
privare la proposta cattolica di un contenuto così rilevante. come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 392 e
è vero che parlare della morte in alcuni può suscitare 393), è per Satana e per tutti coloro che hanno coltivato
imbarazzo e, forse, fastidio; ma se c’è una cosa certa, co- la deliberata volontà di andare contro Dio. Coloro che
munque la si voglia evitare o esorcizzare, è la morte!
nella vita si sono nutriti di odio e rancore e hanno volontariamente riﬁutato la paterna misericordia di Dio. Non
11/B - IL GIUDIZIO IN UN BALENO
solo l’orgoglio non ha permesso loro di chiedere perdono,
Il giorno del passaggio al cielo sarà anche il giorno della ma si sentono una sola cosa con il male assoluto. Sono
verità. Gli occhi di Gesù che incontreremo ci faranno com- tanti quelli che, in modo agitato e ossessivo, non sopportano
prendere all’istante il valore e il senso vero della nostra neppure di udire il nome di Dio, di Gesù e della Madonna.
esistenza. Volgeranno lo sguardo verso colui che hanno Per gli altri peccati, anche gravi, ma sulla cui responsabilità
traﬁtto, dice il Vangelo (Gv 19,37): appunto, il Signore ci mo- solo Dio sa e può giudicare. Il Padre, infatti, nella sua imstrerà lo sguardo di coloro che abbiamo sfamato, vestito, mensa benevolenza e misericordia, valuta in profondità
visitato, soccorso, ma anche gli occhi di coloro che ogni cosa e non si pone mai come giudice impietoso (sarebbe una contraddizione!), perciò non può comminare
abbiamo aﬀamato, derubato, oﬀeso,
pene eterne ad atti che, il più delle
ingannato, scacciato. Sentiremo subito
volte, sono condizionati da ignoranza,
se il nostro cuore vibrerà di gioia o se,
leggerezza o da mille altre variabili.
invece, non potremo sostenere lo sguarD’altra parte, io - che pure non sono
do ﬁammeggiante di coloro che abbiauno stinco di santo - troverei irragiomo moralmente traﬁtto con le parole,
nevole una pena eterna comminata a
i giudizi trancianti e i commenti sferzanti,
chi non ha inteso oﬀendere deliberaelaborati impietosamente in modo sbritamente Dio, ma è stato solo vittima
gativo e saccente.
della sua umana immaturità e della
Bene, e che succederà? In una frazione
sua connaturale fragilità. Se io, che
di secondo, immediatamente, comprenderemo il nostro
sono
pover’uomo,
non me la sentirei di fare ciò, non
peso morale e spirituale. Sarà lampante se il nostro
penso
proprio
di
essere
più buono di Dio!
abito è bianco, pulito e pronto per le nozze o se, purtroppo,
esso è macchiato, sporco e bisognoso di lavanderia.
11/E - PARADISO, FESTA ETERNA
In particolare, saremo giudicati sul valore che abbiamo
attribuito al sacriﬁcio cruento di Gesù, Figlio di Dio, D’altra parte, la ﬁne della vita terrena non è il giorno
oﬀerto in nostro favore. Se ne abbiamo tenuto conto, luttuoso poiché la vita continua, anche quando il corpo
se l’abbiamo compreso e accettato o se l’abbiamo valutato mortale sarà pietosamente deposto in un Koimeterion;
con suﬃcienza e ce lo siamo buttato alle spalle. Capiremo anzi, lo possiamo dire gridando: è allora che comincia la
subito e bene se abbiamo corrisposto all’aiuto che Dio vita, quella vera! Lo dicevano anche i cristiani antichi, i
misericordiosamente ci ha oﬀerto, oppure se siamo stati quali - riferendosi alla vita terrena - dichiaravano: qua vita
scioccamente superﬁciali oppure, peggio - Dio ce ne dicitur, cioè che noi chiamiamo vita, ma vita non è.
La vita piena, rivestita di fulgida luce, sarà quando, la
scampi! - se l’abbiamo sprezzantemente riﬁutato.
nostra anima, come sposa tra le braccia di Gesù, sarà accolta con il grido: VENI SPONSA MEA! Il giudizio sarà solo
11/C - PURGATORIO, UNA NECESSITà
festa e giubilo: ﬁnalmente, potremo possedere il Regno
Non so quale sia il tuo parere, ma io ritengo il Purgatorio preparato per coloro che hanno creduto nel Vangelo e
una necessità, un bisogno. Quantunque, il giudizio di hanno professato la fede in Cristo Gesù.
Dio sia misericordioso, penso che sia una nostra necessità La morte è la porta della Vita! Diceva S. Francesco d’Assisi,
lavarci, puriﬁcarci e fare quanto necessario per entrare che la chiamava anche sorella, e i Santi l’hanno attesa
alla festa in modo consono: non si va alle nozze con la come giorno di liberazione; la loro memoria, infatti,
tuta da lavoro, con le scarpe infangate o con la camicia veniva celebrata proprio nel giorno anniversario della
sporca! Ognuno sentirà il bisogno necessitante di mettersi morte, chiamato: giorno della nascita. Tutti coloro che
in ordine. Questo è il Purgatorio. E c’è chi l’ha vissuto già hanno lavato le loro vesti nel sangue dell’Agnello entresulla terra (ammalati, menomati, poveri, reietti e sventurati ranno nel Paradiso e Gesù dirà: Vieni servo buono e fed’ogni genere) e chi, invece, se ne renderà conto solo nel dele...(Mt 25,14-30). Ma a chi lo dirà? A chi, avendo vinto il
l’attimo del giudizio e dovrà riconoscerà che ha già mondo in sé, ha amato di Amore pieno Dio e i fratelli.
goduto qui in terra dei beni della vita (salute, denaro, Questi, pur passando per la morte, entrano direttamente
lusso). In questo caso, sono certo, gli sarà tutto chiaro e nell’Eternità beata, nella Felicità totale, nella Pace senza
vorrà rifarsi con la dovuta penitenza e riguadagnare la ﬁne. QUESTO DIO HA PREPARATO PER TE. IL RESTO è
dignità sciupata nella vita terrena.
SOLO MOMENTANEO. SCEGLI L’AMORE DI DIO!
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Cara Amica e Caro Amico,

Non per caso ti è giunto quest’opuscolo; dice il Vangelo: Nessuno può venire a me, se non
lo attira il Padre (Gv 6, 44 ). Se non l’hai ancora letto, ti invitiamo a sedere e a leggerlo con
attenzione. Se, invece, lo hai già fatto e senti che ti riguarda, vuol dire che Gesù ti sta chiamando. Se puoi, rispondigli. Anzi, se puoi, devi! La nostra Fratèrnita è interessata ai tuoi
commenti, suggerimenti e rilievi che considera preziosi; inoltre, gradirebbe fare la tua conoscenza. Perciò ti chiediamo di iscriverti e di consultare il sito web sotto indicato.
Ti aspettiamo.
La Fratèrnita Cattolica
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è una comunità spirituale di fedeli che
desidera seguire un libero e personale
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