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Alla donna disse: 
<<Moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze, 

con dolore partorirai figli. 
Verso tuo marito sarà il tuo istinto,  

ma egli ti dominerà>>. 
 

All'uomo disse: 
<<Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie 

e hai mangiato dell'albero,  
di cui ti avevo comandato: 

Non ne devi mangiare, 
maledetto sia il suolo per causa tua! 

 
Con dolore ne trarrai il cibo per tutti  

i giorni della tua vita. 
Spine e cardi produrrà per te e  

mangerai l'erba campestre. 
Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; 

finché tornerai alla terra, 
perché da essa sei stato tratto: 

polvere tu sei e in polvere tornerai!>>. 
(Gn 3,16-19). 
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… nella morte di Cristo morì la morte,  
perché la vita, morta in lui, uccise la morte  

e la pienezza della vita inghiottì la morte.  
La morte fu assorbita nel corpo di Cristo.  
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La sofferenza, perché? 

 

  

Stando al testo della Genesi - sopra citato - e all’esperienza comune, Dio 
non ha perdonato all’uomo. Rimanendo e inoltrandoci nella nostra immagine, 
"perché mi hai lasciato solo nei momenti più bui", affermiamo la stessa 
realtà: perché la sofferenza e la morte?  

E’ vero che in Gesù Cristo Dio ha ridato la vita all’uomo. E’ vero che tutta 
la storia della salvezza è il cammino pedagogico che Dio fa per ricondurre 
l’uomo alla sua amicizia stipulando con lui l’alleanza che diverrà l’alleanza 
eterna nel sangue del Signore Gesù. 

E' vero quanto è stato detto della Croce. Il Signore Gesù ha manifestato il 
suo grande e smisurato amore. Sia lode al suo amore! Se questo è valido per 
il Signore Gesù, Verbo di Dio fattosi uomo per redimere l'uomo, perché 
l'uomo deve ancora soffrire? Gesù non è morto per liberarci dalla morte? Per-
ché, io, continuo a soffrire e a morire? 

Se Dio è amore, e lo ha dimostrato: 

Rm 5,6-11, "Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli 
empi nel tempo stabilito. Ora, a stento si trova chi sia disposto a morire per un 
giusto; forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona dabbene. 
Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora pecca-
tori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, 
saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quand'eravamo nemici, siamo 
stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che 
siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo 
pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo otte-
nuto la riconciliazione". 

perché l’uomo continua a soffrire e a morire? Se ha perdonato in Cristo 
Gesù, se già dall’inizio ha promesso un Redentore, perché non ha rimediato 
subito al disordine causato del peccato: la paura, l’angoscia e la morte?  

La morte è entrata nel mondo per l’invidia del diavolo, perché Dio ha 
creato il diavolo e soprattutto perché continua a mantenerlo nell’esistenza, 
perché non lo annienta? 

Perché la sofferenza, soprattutto dei bambini innocenti? L’ingiustizia che 
sconvolge il mondo con le guerre e causa ogni giorno vittime e la maggior 
parte di esse sono innocenti?  

La nostra piccola intelligenza, molte volte stolta, vorrebbe che la realtà 
della vita e della morte fosse diversa. Dio Padre che è amore: 

1 Gv 4,9-10, “In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato 
il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta 
l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato 
il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati”.   

non può essere tale, fintanto che esiste il male. E se poi il Male, è una 
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creatura angelica decaduta e perversa, perché Dio l’ha creata e soprattutto la 
mantiene in vita? 1 

Di fronte al male e alla sofferenza l’unica soluzione che l’uomo sa trovare, 
è di accusare Dio. Molte volte si è scritto che dopo Auschwitz non si può più 
credere in Dio. 2 

Non è poi una affermazione del tutto moderna! E’ antica quanto l’uomo! 
E’ il primo atteggiamento della creatura dopo il peccato: accusare Dio! 3 

Nel racconto del Genesi è proprio su Dio che l’uomo e la donna scaricano 
la responsabilità della loro situazione di angoscia, paura della morte, della 
paura di Dio: 

Gn 3,9-13, “Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: <<Dove sei?>>. Ri-
spose:  <<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 di  cui ti avevo comandato di non mangiare?>>. Rispose 
l'uomo: <<La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e  io ne ho 
mangiato>>. Il Signore Dio disse alla donna: <<Che hai fatto?>>. Rispose la  
donna: <<Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato>>.  

Per Adamo, la responsabilità è della donna. Poiché, Dio gli ha dato la 
donna, la colpa della sua situazione appartiene a Dio. 4  

 

1 Tali domande sono più che mai attuali e si sentono continuamente. Esse hanno sì una mo-

tivazione in quanto la realtà le stimola continuamente, ma il presupposto, la radice di tali 

domande, che sono per molti motivo di "scandalo", cioè rifiuto di credere nell'amore del 

Signore nonostante le apparenze contrarie, hanno la loro radice nel gonfiamento narcisista 

- direbbe Freud - il quale rifiuta di accettare la realtà Si potrebbe leggere quanto dice S. 

Paolo di Abramo: Rm 4,18-25. Soprattutto, è il rifiuto della risurrezione. Peraltro, non sono 

domande senza risposta. Per chi vuol credere una qualche soluzione si intravede, anche se 

non pianamente esauriente.  

Già S. Agostino una qualche risposta l'aveva abbozzata: Cfr. La genesi alla lettera, 11,4.6-

24-41, Città Nuova Editrice. "E' sorprendente come tutte le Sacre Scritture si premurano di 

raccomandarci continuamente l'umiltà, con cui ci sottomettiamo al Creatore ed evitiamo di 

credere che non abbiamo bisogno del suo aiuto presumendo delle nostra forze", dice S. Ago-

stino. o. c. 11.5,7. 

2 Si potrebbe citare, forse non sarebbe il caso, poiché merita solo comprensione e compas-

sione, il libro di P. LEVI: Se questo è un uomo, e la sua tragica fine per giustificare se 

stesso, e - più o meno consciamente - accusare Dio. Verrebbero qui a proposito le asserzioni 

di KIRKEGAARD, La Malattia Mortale, pagg.58-59. 

3 Auschwitz è invece una prova che esiste il Diavolo! Cfr. A. FROSSARD, Le 36 prove 

dell’esistenza del diavolo, e l’autore cita Auschwitz come una di tali prove, senza alcun com-

mento! 

4  S. BERNARDO, Sermoni Diversi,  serm, 102, 1, “Adamo dunque, posto nel paradiso ter-

restre... perse il giudizio, quando, rimproverato dopo il peccato, ritorse obliquamente la pro-

pria colpa  attraverso la donna al Creatore, dicendo, “la donna che tu mi hai dato come 

compagna mi ha dato il frutto proibito, ed io ne ho mangiato (Gen 3,12)”. 
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Per la donna la responsabilità è pur sempre di Dio, in quanto Dio ha fatto 
il serpente. 

Il perché del male, della sofferenza, della morte, sono interrogativi che 
hanno sempre travagliato, non solo il corpo, ma anche la mente dell’uomo. 
Filosofi e teologi hanno cercato una risposta, o meglio una spiegazione.   

Giobbe stesso e i teologi, suoi amici, non riescono a capacitarsi: 

Gb 3,20-26, “Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha l'amarezza nel 
cuore, a quelli che aspettano la morte e non viene, che la cercano più di un tesoro, 
che godono alla vista di un tumulo, gioiscono se possono trovare una tomba... a un 
uomo, la cui via è nascosta e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Così, al posto del 
cibo entra il mio gemito, e i miei ruggiti sgorgano come acqua, perché ciò che temo 
mi accade e quel che mi spaventa mi raggiunge. Non ho tranquillità, non ho requie, 
non ho riposo e viene il tormento! 

Gb 10,18-22, “Perché tu mi hai tratto dal seno materno? Fossi morto e nessun 
occhio m'avesse mai visto! Sarei come se non fossi mai esistito; dal ventre sarei stato 
portato alla tomba! E non son poca cosa i giorni della mia vita? Lasciami, sì ch'io 
possa respirare un poco prima che me ne vada, senza ritornare, verso la terra delle 
tenebre e dell'ombra di morte, terra di caligine e di disordine, dove la luce è come 
le tenebre”. 5 

Qui di seguito non volgiamo dare una risposta che nessuno ha dato, ma 
tentare di capire la risposta di Dio, data in Cristo Gesù: la stoltezza della 
croce, la quale è la vera sapienza di Dio, a noi certamente inaccessibile, ma 
pur sempre sapienza: 

1 Cor 1,18-25, “La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in 
perdizione, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: 
Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. 
Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? 
Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? Poiché, infatti, nel 
disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio, 
è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. E mentre i 
Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo 
crocifisso, scandalo per i Giudei, stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono 
chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di 
Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debo-
lezza di Dio è più forte degli uomini”.  

 

5 Possiamo riassumere tutta la tragicità che avvolge la mente umana senza la luce della 

Rivelazione e senza la docilità al Santo Spirito dato ai “piccoli”, con questo passo di un 

autore moderno:  

“Questo è un libro di testimonianza. (Si riferisce al libro di Giobbe, letto ovviamente, con i 

suoi “occhi). Sancisce l’essenza come un sigillo inesplicabile e riduce la creazione a melma, 

brulicante, inutile separatezza dell’esistenza dall’essere, sciagura necessaria e dolore attra-

verso il quale l’esistente viene annientato... Questo è il libro del destino in cui si dimostra 

che l’uomo non è neppure all’altezza di pretendere un destino. Qui cadono le illusioni. Qui 

resta solo il niente che precede e segue il battito d’un istante...Questo è il libro della dispe-

razione".  E. SCALFARI, Incontro con Io, Rizzoli, 1994, pagg. 123-124. 
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 S. Paolo, in un altro testo, loda questa sapienza di Dio inaccessibile alla 
mente umana in quanto a comprensione globale, ma pur tuttavia salvifica: 6 

Rm 11,32-36, “Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per usare a tutti 
misericordia! O profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio! 
Quanto sono imperscrutabili i suoi giudizi e inaccessibili le sue vie! Infatti, chi mai 
ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O 
chi gli ha dato qualcosa per primo, sì che abbia a riceverne il contraccambio? Poi-
ché da lui, grazie a lui e per lui sono tutte le cose. A lui la gloria nei secoli. Amen”.  

Nel testo precedente si è tentato di cogliere il contenuto dell’amore di Dio 
racchiuso e manifestato nella croce del Signore Gesù. 

Ora, dopo quanto si è cercato di capire esaminando la concupiscenza nella 
nostra struttura psicologica e la formazione della nostra esperienza, il nostro 
io, possiamo tentare di capire, come la stoltezza della Croce, è potenza e sa-
pienza di Dio. Per aprirci a questa Sapienza di Dio dobbiamo tenere presente 
l'avvertimento di S. Agostino: 

"Ma il serpente sibila ancora, non si rassegna a tacere. Cerca, con una certa 
promessa di scienza, (non è tutta l'informazione di massa che mentisce senza vergo-
gna? 7) di estromettere l'uomo dal Paradiso che è la Chiesa, (nella quale vi è l'albero 
della sapienza della Croce) per non lasciarlo ritornare a qual paradiso dal quale il 
primo uomo venne estromesso. Cercate di capire, fratelli. Quello che avvenne in 
quel paradiso, oggi ancora, si verifica nella Chiesa. Nessuno ci induca ad uscire da 
questo paradiso. Basta che ne siamo usciti una volta. Almeno dopo quell'esperienza, 
emendiamoci. Il serpente è sempre lo stesso: suggerisce disonestà ed empietà".8 

 

 

 

 

 

 

 

6 Cfr. PH. MADRE, Lo scandalo del Male. Editrice Ancora Milano, 1996. Così pure A. 

FROSSARD, Dio, le domande dell’uomo, Piemme,1991, pagg.179-194. 

7 Riporto qui un testo il quale dimostra quanto è attuale l'osservazione e l'avvertimento di S. 

Agostino: "La televisione non è la verità. La televisione è un maledetto parco di divertimenti, 

la televisione è un circo, è un carnevale, una troupe viaggiante di acrobati, cantastorie, bal-

lerini, cantanti, giocolieri, fenomeni di baraccone, domatori di leoni. Giocatori di calcio! 

Ammazzare la noi è il nostro mestiere. Quindi, se volete la verità, andate da Dio, andate 

dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete la verità vera! Sapete, 

da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire, mentendo 

senza vergogna… Le persone sono lì, davanti a quella specie di Moloch con le mani alzate 

in segno di adorazione o di resa"! Gianfranco Ravasi, Mattutino, Avvenire 7 Gennaio 2000. 

La citazione è tratta dal film "Quinto potere". 

8 S. AGOSTINO, Discorso 341,4,5-5.6. 
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Alcune precisazioni. 

 

 

Prima di tutto è necessario chiarire, almeno un tantino, i termini con i quali 
si affronta il problema. Normalmente si confonde male, dolore e sofferenza e 
si mette tutto sullo stesso piano. In questa non chiarificazione di termini, i 
contenuti rimangono confusi e inestricabili. Se poi, com'è il caso della soffe-
renza e della morte, tali contenuti ci riguardano da vicino, o meglio incidono 
sulla nostra “pelle”, la confusione si accresce. 
 

Dolore. 

 

Il dolore di per sé è un elemento “positivo” nell’organismo del vivente. 
Esso funge da “campanello d'allarme”. E’ una “spia” posta nell’organismo la 
quale ha la funzione di segnalare una disfunzione, o la presenza di un agente 
patogeno, il quale attenta all’integrità di esso.  

Il dolore è, quindi, un richiamo e un segnale a qualcosa di più profondo. 
Eliminare il dolore - come si fa comunemente - senza cercare di scoprirne la 
causa, equivarrebbe ad accentuare e favorire il processo patogeno in atto 
nell’organismo.  

Se questo vale per l'organismo biologico, a maggior ragione per l'uomo; 
esso "avverte" l'uomo che in lui vi è un di più del semplice equilibrio omeo-
statico, biologico e quindi, il dolore è un avvertimento salutare.9 
 

Male. 

 

Il male, di per sé non è una entità. E’ una privazione di un bene dovuto. La 
malattia non è una entità, è la carenza del buon funzionamento dell’organi-
smo. E’ l’organismo che è malato, cioè privato dalla sua integrità. 

L’influenza non è una realtà in se stessa; è causata dalla presenza di virus 
nell’organismo. Sono i virus che attentano all’integrità dell’organismo, non 
l’influenza. Essa è una etichetta che serve a noi per specificare una data pato-
logia. In ultima analisi, il male è qualcosa di “esterno” all’essere umano. Un 

 

9 S. AGOSTINO,  Espos sul Salmo 138,15, "Dio non tollera che i nostri peccati restino im-

puniti. Egli ci flagella con le presenti tribolazioni e così ci sottopone a disciplina. Sapete 

bene, infatti, che tutte le miserie che sopporta l'umanità e che fanno gemere il mondo sono 

un dolore medicinale, non una punizione vendicativa… Se dunque Dio con tali flagelli vuol 

renderci saggi e impedire che le nostre tenebre crescano di spessore, riconosciamo il nostro 

stato di persone sottoposte al flagello (divino) e benediciamo Dio che alle dolcezze della vita 

terrena mescola l'amaro, affinché non ci accechi l'attrattiva delle gioie mondane e per esse 

smettiamo di desiderare le gioie eterne". Idem, sul Salmo 93, 25, "Dio è buono, e, se cessasse 

di mescolare delle amarezze alle gioie terrene, noi lo dimenticheremmo". 
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qualcosa che viene a privare l’organismo della integrità dovuta. 

Nell’ambito delle creature spirituali vi è la possibilità che non solo una 
persona sia privata dal bene dovuto, ma scelga di assumere, di rimanere in 
tale privazione. In tal caso la persona diviene malvagia, maligna. E’ il caso 
del Maligno, il diavolo. 

Il diavolo rimane “esterno” all’uomo, ma può influire sulle facoltà umane. 
Non “crea” nulla. Essendo un grande “illuso e illusionista”, distorce l’uomo 
dalla finalità del suo essere creatura, facendo apparire buono quanto in realtà 
non si addice al ben-essere dell’uomo.  

Non propone il male, in quanto il male, in se, non è appetibile non essendo 
una realtà. Il Maligno non suggerisce il "male", fa sbagliare direttiva; fa ap-
parire una cosa non confacente all’uomo, come buona.  

Del resto il nome stesso diavolo ne definisce la sua natura: diabolon, da, 
dia-ballo, colui che sballa, che separa dalla totalità e unità dell’essere. Separa 
l’uomo dal suo Creatore, dai fratelli e lo “frantuma” in se stesso, dividendo i 
suoi desideri, disunendoli dalla totalità del suo essere.10 

 

Sofferenza. 

 

La sofferenza è una “esperienza” tipica ed esclusiva dell’uomo, in quanto 
essere cosciente. L’animale sperimenta il dolore, teme il male, ma non speri-
menta la sofferenza.  

La sofferenza, quindi, è il “vissuto” di un male, un "agente", che provoca 
dolore. La sofferenza esiste solo dove vi è la consapevolezza e la coscienza 
che il male e il dolore, arrecano una diminuzione dell’essere fino alla distru-
zione fisica, la morte. 

La sofferenza, essendo consapevolezza di un male che provoca dolore e 
attenta all’integrità dell’essere umano, può essere vissuta in modo diverso 
dalle diverse persone umane.  

Una persona può vivere una malattia nell’ansietà o peggio ancora, nella 
ribellione. Un’altra persona può vivere la stessa malattia nella serena accetta-
zione. Di fronte alla stessa realtà della malattia, la sofferenza può essere di-
versa ed avere risultati opposti. 

Per esemplificare riportiamo quanto diceva S. Bernardo della croce. Sul 
Calvario vi erano tre croci, erano tre supplizi identici e su di essi vi erano tre 

 

10 S. AGOSTINO, Espos. sul Salmo 29,II,6-7, "Ogni malvagio ha infatti già in sé la volontà 

di fare il male; ma non ha in suo potere la possibilità di farlo. In quanto vuole il male, è già 

colpevole; ma che possa farlo è permesso per una occulta disposizione della Provvidenza di 

Dio, verso alcuni per correzione (castigo), verso altri per metterli alla prova, verso altri per 

il premio… Dunque, riguardo a colui cui il male è permesso, è opera di una segreta dispo-

sizione della Provvidenza divina; ma in quanto si vuole il male la colpa è dell'uomo che lo 

vuole… Siccome egli (il diavolo) non può allungare la sua mano, chiama mano di Dio il 

potere stesso che riceve da Dio". 
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esseri che subivano la stessa morte, gli stessi dolori atroci.  

La sofferenza era diversa e il risultato pure. Una, la croce di Cristo, redense 
il mondo. Un’altra, quella del ladrone che si rivolse al Signore, salvò se stesso. 
La terza, quella del ladrone che imprecava impotente contro tutto e contro 
tutti, rimase un supplizio che non solo condusse alla morte, ma inabissò nella 
disperazione.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11 S. BERNARDO, III Sent. 1. In realtà, il Santo parla di quattro croci: quella della Carità 

di Cristo, quella del ladrone di destra, quella del ladrone di sinistra e quella della sopporta-

zione la croce del cireneo Simone; è la croce di quelli che sopportano, accettano l'inevitabile 

e sono privati dai frutti dell'obbedienza. In altre parole, non fa una scelta e ricade nella 

situazione del ladrone di sinistra. Anche se non bestemmia, non aderisce alla salvezza. 

 S. AGOSTINO, Discorso 280,3,4, "In realtà, tanto è la non so quale dolcezza di questa vita 

piena di angustie e tanto l'orrore della morte nella natura di qualsiasi essere vivente che non 

sono disposti a morire neppure coloro che, attraverso la morte, passano alla vita nella quale 

non possono morire.  

4. I martiri di Cristo, dalla virtù eminente, disprezzano un tale e così grande piacere del 

vivere e il timore della morte con carità sincera, ferma speranza e fede autentica… Per il 

nome e la giustizia di Cristo, i suoi martiri furono vittoriosi… non temettero né la morte né 

i patimenti. Vinse in loro Colui che visse in loro; di conseguenza, neppure defunti morirono 

quelli che non per sé ma per lui erano vissuti. Egli stesso offriva loro gioie spirituali non 

perché non avvertissero i tormenti del corpo, non perché non sentissero i dolori corporali, 

ma nella misura necessaria per la prova - offriva loro tali delizie - perché potessero soste-

nerla senza scoraggiarsi. (aggiungo una mia traduzione al testo latino che mi pare un po 

incomprensibile: Ipse eis exhibebat spirituales delicias, ne sentirent corporales molestias; 

quantum non defectioni, sed exercitationi sufficeret). 
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Il senso della sofferenza. 

 

 

Fatta questa breve, ma necessaria precisazione e distinzione tra dolore, 
male e sofferenza, si può procedere nel tentativo di cercare di capire come 
conciliare la sofferenza con la bontà e la potenza del Creatore. Per intendere 
correttamente il dolore e la sofferenza della creatura, sarebbe necessario, una 
conoscenza esatta della natura e del valore dell’essere partecipato, che in 
realtà non possiamo avere per mancanza di un termine di confronto.  

Tuttavia, una qualche delucidazione la possiamo avere. La prima deluci-
dazione è quella che essa non è legata alla finitudine della creatura in evolu-
zione!

 12 

L’essere umano ha un codice genetico il quale determina le varie pulsioni: 

 - auto conservazione dell’organismo 

 - auto conservazione della specie 

 - impulso alla socialità. 

Inoltre, l’essere umano ha una parte del suo cervello, il cervello plastico 
aperto alla “cultura”, alla crescita “culturale”. Tutto il progresso poggia su 
questa parte del cervello plastico.  

La cultura moderna non fa altro che determinare questa parte del cervello 
riducendo l’uomo ad un idiota ben informato e sovralimentato. Tutto il pro-
gresso, invece di introdurre il ben-essere, è diventato un consumismo che ge-
nera mal-essere e quindi sofferenza. 

La sofferenza non è legata al codice genetico, solo il dolore dipende da 
esso. La sofferenza - come dicevamo - è la consapevolezza, non solo del 

 

12 L'essere partecipato significa essere creati. Essere creati comporta che noi non abbiamo 

l'esistenza da noi stessi e quindi come dice Kierkegaard, siamo nella peccaminosità, nella 

condizione cioè di venir meno all'essere. E qui è necessario rimandare a quanto detto all'i-

nizio sulla ambivalenza del desiderio (pag. 22 nota 12) per non scivolare nell'eresia propu-

gnata da Drewermann. Cioè che il peccato originale è frutto dell'angoscia di scoprirsi crea-

ture. Kierkegaard - sul quale si fonda Drewermann - parla sì di peccaminosità ma nel con-

testo del peccato originale, come pure di malattia mortale, ma sempre riferendosi all'uomo 

"situato" e cioè, sotto l'influsso della concupiscenza. Da notare che Kierkegaard in tutte e 

due le sue riflessioni, a cura di notare che sono in chiave psicologica per arrivare a una 

comprensione teologica. Drewermann fa il contrario: parte dall'esperienza psicologica per 

dedurne delle conclusioni teologiche e morali. Non è più la Parola di Dio che illumina le 

tenebre della psicologia, bensì le tenebre della psicologia che oscurano la Parola di Dio. 

Non è la fede della Chiesa a delucidare l'oscurità del peccato originale. E' l'oscurità della 

concupiscenza derivante dal peccato originale che dovrebbe guidare la fede della Chiesa.  

Per approfondire in questo contesto della sofferenza sarebbe opportuno riprendere questi 

due testi di Kierkegaard: Il concetto di angoscia, vol. I, pag. 300, e: La Malattia Mortale, 

Opere, vol. III, pag. 13, a cura di Cornelio Fabbro, Piemme, 1995.             
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dolore, ma di quella catastrofe che chiamiamo morte.13  

La sofferenza non proviene dalla natura umana bensì da qualcosa esterno 
ad essa, o meglio da "qualcuno": il Maligno, il quale esercita il potere sul 
“mondo” ingannando l’uomo, poiché è il principe della menzogna: 

Ebr 2,14-15, “Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, an-
ch'egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui 
che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore 
della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita”. 

Sap 1,13-15, “... Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi. 
Egli infatti ha creato tutto per l'esistenza; le creature del mondo sono sane, in esse 
non c'è veleno di morte, né gli inferi regnano sulla terra, perché la giustizia è im-
mortale”.  

Sap 2,23-24, “Sì, Dio ha creato l'uomo per l'immortalità; lo fece a immagine 
della propria natura. Ma la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo; e ne 
fanno esperienza coloro che gli appartengono”. 

Tutto ciò è una descrizione e non ancora una spiegazione del senso della 
sofferenza. E’ necessario capire il perché della sofferenza, il suo senso per 
poterla assumere. La sofferenza è un enigma ineluttabile, oppure, può essere 
assunta e trasformata? 

E’ chiaro che fuori dalla Rivelazione biblica della Croce del Signore Gesù, 

 

13 S. FREUD, Al di là del principio del piacere, Biblioteca Boringhieri, pag, 63, "Se possiamo 

considerare come un fatto sperimentale e assolutamente certo e senza eccezioni che ogni 

essere vivente muore (ritorna allo stato organico) per motivi interni, ebbene, allora possiamo 

dire che la meta di tutto ciò che è vivo è la morte". Alle pulsioni di vita che rappresentano 

gli sforzi compiuti dall'eros per tenere coesa la sostanza vivente si oppongono fin dalle ori-

gini le pulsioni distruttive o di morte… trascinando demoniacamente ogni sforzo di vita verso 

il nulla della morte. (Avvertenza a pag. 13).   

Per non cadere in questo tragico pessimismo freudiano e nichilismo moderno, è necessario 

accennare qui a due accezioni della morte perché ci dà modo di capire anche la sofferenza: 

l’una che essa proviene dal peccato ed è pena di esso; l’altra sembrerebbe una normale 

conseguenza della natura umana. Tutte e due le accezioni sono vere poiché, viste e vissute, 

sotto due aspetti differenti, ma complementari. L’esperienza della morte - e della sofferenza 

- come viene vissuta dall’uomo concreto in quanto consapevolezza di distruzione, è pena del 

peccato. La morte inerente alla natura come termine di maturazione e base della nostra 

trasformazione è pur essa vera, ma noi di tale morte come termine di maturazione e inizio 

della vera trasformazione non ne abbiamo esperienza senza l'unzione dello Spirito Santo.  

Stando alla dottrina della Chiesa, Maria, la Madre del Signore risorto, dopo aver espletato 

il corso della sua vita fu assunta in cielo. Perciò, si parla di: “Dormitio Virginis”. Non è 

morte secondo la nostra esperienza, poiché Maria era preservata dalla colpa originale, ma 

è trasformazione di tutto il suo essere. E’ passaggio, dalla natura umana così come la spe-

rimentiamo noi, alla natura umana pienamente trasformata e vivifica dallo Spirito Santo. 

Potremmo dire con S. Paolo, Rm 8,23, "Ella (in questo contesto Maria) non è la sola, ma 

anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'a-

dozione a figli, la redenzione del nostro corpo".  
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dalla potenza e dalla luce del Santo Spirito, non ha senso parlare della possi-
bilità di assumere e trasformare la sofferenza, del perché deve essere assunta 
dall’uomo e trasformata dallo Spirito Santo. 

La sofferenza senza Colui che dice: 

Gv 8,12, <<Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tene-
bre, ma avrà la luce della vita>>. 

rimane per l’uomo una tragedia senza soluzione. Allora, l’unica possibilità 
che rende “accettabile” la sofferenza è il cinismo, il nichilismo, l’eutanasia, il 
diritto alla morte, il suicidio. 

La luce dello Spirito Santo dà un’altra visione alla sofferenza e la sua po-
tenza, se l’uomo la accoglie, opera un’altra soluzione: 

1 Pt 1,6-9, “Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un po’ afflitti 
da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, 
pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza 
vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conse-
guite la meta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime”. 

1 Pt 3,13-18, “E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche 
doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né 
vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si 
parla male di voi rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona 
condotta in Cristo. E` meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che 
facendo il male. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per 
gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello 
spirito”.  

1 Pt 4,12-16, “Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si 
è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma 
nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche 
nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite 
insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa 
su di voi. Nessuno di voi abbia a soffrire come omicida o ladro o malfattore o dela-
tore. Ma se uno soffre come cristiano, non ne arrossisca; glorifichi anzi Dio per 
questo nome”. 

Rm 5,1-5, “Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la 
fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella spe-
ranza della gloria di Dio. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribo-
lazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù 
provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato”. 

Rm 8,28-30, “Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli 
da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine 
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del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi che ha 
predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; 
quelli che ha giustificati li ha anche glorificati”.  

2 Cor 4,7-18, “Però, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia 
che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti, tribolati 
da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, 
ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro 
corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. 
Sempre infatti, noi che siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, per-
ché anche la vita di Gesù sia manifesta nella nostra carne mortale. Di modo che, in 
noi opera la morte, ma in voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede 
di cui sta scritto: Ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò par-
liamo, convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi 
con Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti, è per voi, perché la 
grazia, ancora più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di 
lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo 
esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti il 
momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisu-
rata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma 
su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne”.  

Riportiamo un testo di un autore, non certamente sospetto di pietismo e 
tantomeno, si può accusare di passiva rassegnazione di fronte alla vita, all’im-
pegno cristiano. Tale autore, parla della morte in tutt'altra maniera di come 
parla Freud. Egli pure era uno scienziato: P. Pierre Teilhard de Chardin. 

 ....“Quale sarà l’agente di questa trasformazione definitiva? La Morte, 
precisamente. In sé, la Morte è una incurabile debolezza degli esseri corpo-
rei, debolezza complicata, nel nostro Mondo, dall’influenza di una colpa ori-
ginale. E’ il tipo e la somma di quelle diminuzioni contro cui dobbiamo lot-
tare senza attenderci una vittoria personale diretta e immediata. Precisa-
mente, il grande trionfo del Creatore e del Redentore, nelle nostre aspettative 
cristiane, consiste nell’aver trasformato in un essenziale fattore vivificante 
ciò che è, in sé, una forza universale di diminuzione e di distruzione...  

Proprio per penetrare definitivamente in noi, Dio deve, in qualche modo, 
scavare dentro di noi e crearsi un vuoto che diventerà il suo posto. Per po-
terci assimilare, Egli deve rimaneggiare, rifondere, spezzare le molecole del 
nostro essere.  

La Morte ha il compito di praticare, fin nel più intimo di noi stessi, il varco 
necessario. Essa ci farà subire la dissociazione attesa. Ci metterà nello stato 
organicamente richiesto perché possa scendere in noi il Fuoco divino. E in 
questo modo, il suo nefasto potere di decomposizione e di dissolvimento si 
troverà captato in vista dell’operazione più sublime della vita. Ciò che, per 
natura, era vuoto, lacuna, ritorno alla pluralità, può diventare, in ogni esi-
stenza umana, pienezza e unità in Dio”. 

Era già il grido di S. Paolo: 

1 Cor 15,53-58, “E` necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di 
incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo 
corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale 
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d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: La morte è stata ingoiata per la 
vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pun-
giglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie 
a Dio che ci dá  la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo! Perciò, fratelli 
miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre nell'opera del Si-
gnore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore”.  

“ O Energia del mio Signore, - continua Teilhard - forza irresistibile e vi-
vente, poiché di noi due sei la più forte, infinitamente, spetta a Te il compito 
di ardermi in quella unione che deve fonderci in un essere unico. Concedimi 
allora qualcosa ancora più prezioso della grazia che ti chiedono tutti i tuoi 
fedeli. Non mi basta morire comunicandomi. Insegnami a comunicarmi mo-
rendo”. 14 

In fondo, è la realtà contenuta in ogni Eucaristia che celebriamo. Essa è il 
farmaco dell’immortalità.  

Nella comunione noi “mangiamo” il corpo del Signore. In realtà, in ogni 
comunione è Lui che mangia noi: “Incorporet nos Esum edentes”, diceva una 
antica preghiera; in traduzione libera: “Ci trasformi in Sé, “ci mangi”, ci as-
simili, noi i mangianti, Colui che noi mangiamo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 TEILHARD de CHARDIN, L’Ambiente Divino, Milano, 1968, pagg. 89-91. Si veda tutto 

il capitolo 3, la passività di diminuzione, dove viene spiegata la funzione della sofferenza. 
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"Pazienza" e sofferenza. 

 

 

La parola pazienza evoca nel nostro immaginario, istintivamente, impo-
tente rassegnazione: la virtù dei deboli, ha affermato qualcuno. Pazienza, si-
gnifica l'impotenza senza soluzione che, quando non sfocia nell'aggressività, 
si rassegna alla depressione dell'inevitabile. 

La pazienza suppone tutta una visione dell'uomo, una antropologia.  

L'antropologia, si dice comunemente, è la scienza che cerca di spiegare 
l'uomo, in tutti i suoi comportamenti. 

L'uomo, tuttavia, "sfugge" alle leggi delle scienze antropologiche nel senso 
che tutta la scienza antropologica, la scienza dei comportamenti, può essere 
una valida terapia, ma non può curare l'uomo. L'uomo è malato alla sua ra-
dice. E' Il suo esistere che è malato.  

"L'angoscia è la possibilità della libertà; soltanto quest'angoscia ha, mediante la 
fede, la capacità di formare assolutamente, in quanto distrugge tutte le finitezze sco-
prendo tutte le loro illusioni". "Se l'uomo fosse un animale o un angelo, non potrebbe 
angosciarsi. Poiché è una sintesi, egli può angosciarsi, e più profonda è l'angoscia 
più grande è l'uomo".15  

Ansia, angoscia o malattia mortale, o il male di vivere, come la si voglia 
chiamare, è una malattia che è presente nelle situazioni più semplici e le rende 
difficili. 

Vi sono tanti suggerimenti terapeutici. I consigli ricorrenti insistono 
sull'opportunità di rilassarsi, distrarsi, prendere le distanze ragionevoli 
dall'oggetto che procura l'ansia, ecc.  

Quanto viene suggerito dalle varie terapie e da infiniti "terapeutici" - a co-
minciare dall'oroscopo quotidiano - non vogliono o, non sanno distinguere la 
paura tra un pericolo che realisticamente non c'è e un pericolo reale, inerente 
ad ogni persona umana: l'angoscia e la paura della morte che è all'origine di 
tutte le angosce.16 

La scienza, le terapie varie non riescono a trovare un perché, una 

 

15 S. KIERKEGAARD, Il concetto di angoscia, Opere, vol. I Edizione Piemme, 1995  a cura 

di Cornelio Fabbro, pagg. 466-67.        

16 N. BROWN, La vita contro la morte, Adelphi, pag. 140-41, "Il desiderio edipico, contra-

riamente a quanto suggerivano le prime formulazioni di Freud, non è un amore naturale per 

la madre, ma, come egli ammette nei suoi scritti più maturi, è un prodotto del conflitto 

dell'ambivalenza e un tentativo di superarlo mediante una amplificazione narcisistica. L'es-

senza del complesso edipico è l'aspirazione a diventare Dio. Esso rivela dunque chiaramente 

il narcisismo infantile pervertito dalla fuga della morte".  

Questo a livello psicologico. Ma la natura più reale e profonda sta nel peccato originale: il 

voler esser come Dio provoca il fallimento totale dell'uomo e quindi la morte e, durante tutta 

la vita, l'angoscia della morte che certamente avverrà. 
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motivazione unificatrice dei mille fenomeni della sofferenza umana.17  

E' su questo terreno che trovano sviluppo e fioriscono con una variopinta 
gamma di espressioni tutte le forme "religiose" moderne che possiamo riunire 
in una sola "classificazione": New Age.18   

Una risposta inadeguata - senza peraltro voler offendere - sciocca, che 
tenta un autore al termine di un suo libro è:  

"E allora riacquista tutta la sua concretezza il tentativo di cercare oltre i limiti 
una risposta motivata ai perché dell'ansia motivata, cioè ai perché del male che ci 
tocca subire o almeno realisticamente temere. Oltre i limiti significa, per molti, ri-
scoprire Dio. Almeno quella parte di lui che, anche per chi non vive la religione, è 
la fiducia in noi stessi".19 

La risposta all'angoscia, generata dalla paura della morte è da duemila anni 
che risuona nella Chiesa: 

Atti 2,22-24. 32-36, "Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nazaret 
uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che 
Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete , dopo che, secondo 
il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, fu consegnato a voi, voi l'avete inchio-
dato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, scio-
gliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse 
in suo potere… Questo Gesù Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. In-
nalzato pertanto alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo 
che egli aveva promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Davide 
infatti non salì al cielo; tuttavia egli dice: Disse il Signore al mio Signore: siedi alla 
mia destra, finché io ponga i tuoi nemici come sgabello ai tuoi piedi. Sappia dunque 
con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù 
che voi avete crocifisso!" 

 E' chiaro: questo è un annuncio di fede! Quindi, con faciloneria che rivela 
quanto meno una buona dose di ignoranza se non di cattiva presunzione, si 
conclude: non è "scientifico" accogliere la fede cristiana del Signore risorto e 
vivo.20  

 

17 A. LOWEN, Paura di vivere, Astrolabio, 1982, pag 118: "Credo che la terapia mi abbia 

enormemente aiutato, ma non mi ha portato in paradiso o innalzato a una stato di trascen-

denza… La terapia non è una panacea per le malattie umane; non è la risposta al dilemma 

umano". 

18 Vedi in proposito l'opuscolo: New Age o Vangelo? 

19 G. BARBIELLINI AMIDEI, La Grammatica della Vita, Milano, 1993. Penso che non ci 

sia conclusione più sciocca da porre a questo libro, peraltro in alcune parti utile. Conclu-

sione sciocca in quanto è proprio la fiducia in se stessi che il male, la sofferenza, l'angoscia, 

la realtà della morte, che effettivamente ci attende, viene a mettere in discussione. Sciocca, 

inoltre, perché nella pagina precedente aveva riassunto il discorso della Montagna quale 

diversa strategia contro l'ansia.  

20 CALLISTO PATRIARCA, Capitoli sulla preghiera, in: La Filocalia, vol. IV, pagg. 367-

368, Gribaudi editore: "La presunzione è ciò che vi è di peggiore, ciò che vi è di più duro, 

come pure la cattiveria che le tiene dietro. Si è tanto più ottenebrati quanto più si presume 

sapere, e uno è insensato nella misura in cui ignora la propria ignoranza". 
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E qui, va precisato dove si fonda il "dogma della oggettività della scienza". 
Non uso una citazione tratta dai Padri della Chiesa cattolica, bensì una cita-
zione tratta da un "padre" della nostra moderna e post moderna, cultura del 
nichilismo: 

"Non esiste, giudicando rigorosamente, alcuna scienza "priva di presupposti", il 
pensiero di una scienza siffatta è impensabile, paralogico: una filosofia, una "fede" 
deve sempre preesistere, affinché la scienza derivi da essa una direzione, un senso, 
un limite, un metodo, un diritto all'esistenza"  21 

"A questo riguardo la scienza è ben lontana dal riposare su se stessa, ha sotto 
ogni aspetto innanzitutto bisogno di un ideale di valore, di una potenza creatrice di 
valori, al servizio della quale possa credere in se medesima, essa stessa non è crea-
trice di valori".22 

" E' pur sempre una fede metafisica quella su cui riposa la nostra fede nella 
scienza".23 

"Anche secondo una considerazione fisiologica, la scienza riposa sullo stesso 
terreno dell'ideale ascetico".24 

La scienza, dunque, si fonda su di una "fede", su di un dogma. Chi, ne è il 
garante di tale "dogma"?: la comunità scientifica! 25 

Siamo arrivati al centro del problema: l'uomo non può vivere senza fede. 
Essa è necessaria per vivere. L'uomo ha bisogno di una potenza creatrice di 
valori. 

Possiamo riassumere il problema della fede, oggi tanto dibattuto, affer-
mando che l'uomo ha solo la possibilità di scegliersi un "padrone". I "padroni" 
che possiamo scegliere, ai quali dobbiamo poi credere, servire e obbedire, 
sono tre: il potere narcisista del non fallimento, il potere della massa istupidita 
dallo scientismo, o la potenza del Signore risorto: il Santo Spirito.26 

 

Per quanto riguarda la presupposta e presunta "scientificità" nel negare la storicità della 

risurrezione è già stato ampiamente spiegato altrove e che andrebbe meditato: B. Boldini, 

Proposta: l'uomo oggi tra cultura e cristianesimo, capitolo V, pagg. 171-207, così si titola 

questo capitolo: La risurrezione di Cristo: tra storia e psicologia. Oppure l'opuscolo: Il 

Signore è risorto e… se fosse vero? 

21 F. NIESTZSCHE, Genealogia della morale, Mondadori, pag. 131. 

22 F. NIETZSCHE, o. c. pag. 132. 

23 Idem, pag. 131. 

24 Idem, pag. 133. 

25 M. PERA, (a cura), Il mondo incerto, Laterza, 1994. Per quanto riguarda l'oggettività 

tanto conclamata della scienza e dello scienziato rimando a: G. RIVA, L'uomo, corpo psiche 

e spirito, pagg. 13-44. 

26 Nel Vangelo sono solo due i padroni che si possono scegliere: Lc 16,13-15, "Nessun servo 

può servire a due padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si affezionerà all'uno e 

disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a mammona>>. I farisei, che erano attaccati 

al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: <<Voi vi ritenete 

giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori: ciò che è esaltato fra gli uomini è 
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Per quanto riguarda il potere narcisista, rimando ad altro autore.27 

Per quando riguarda il potere della "massa istupidita", (l'espressione è di 
K.G. Jung), riporto:  

"Il comunismo non è riuscito a creare un "uomo nuovo", ma il video potere lo sta 
già francando. Se finora non se ne avvertono tutti gli effetti, è perché sull'insieme 
della popolazione hanno ancora una notevole incidenza le generazioni formate da 
"cose lette". Ma tra poco tutto passerà in mano all'uomo (davvero unidimensionale) 
formato alle "cose viste", con il conseguente prevalere di teste di bambagia piene di 
aria fritta allevate via etere".28 

Non è fuori luogo riportare anche un altro testo di S. Freud, in quanto ci 
dà la comprensione del sottofondo psicologico che è all'origine della regres-
sione culturale alla quale assistiamo: 

"Dal nostro punto di vista non ci pare necessario attribuire tanta importanza alla 
comparsa di caratteristiche nuove. Possiamo limitarci a dire che nella massa l'indi-
viduo si trova in condizioni che gli consentono di sbarazzarsi dei propri moti pul-
sionali inconsci… Non abbiamo difficoltà a spiegarci il fatto che, in tali circostanze, 
la coscienza morale o il senso di responsabilità vengono meno: abbiamo da tempo 
sostenuto che il nocciolo della cosiddetta coscienza morale (la cultura di massa) è 
"l'angoscia sociale"… Per giudicare correttamente la moralità delle masse, occorre 
tenere conto del fatto che, nello stare insieme degli individui riuniti in una massa, 
tutte le inibizioni individuali scompaiono e tutti gli istinti crudeli, brutali, distruttivi, 
che nel singolo sonnecchiano quali relitti di tempi primordiali, si ridestano e aspi-
rano al libero soddisfacimento pulsionale… L'irreale ha costantemente in esse (le 
masse) la precedenza sul reale… Come abbiamo indicato, questo predominio della 
vita fantastica e dell'illusione scaturita dal desiderio non appagato è determinante 

 

cosa detestabile davanti a Dio". In realtà si è distinto - non separato - i due aspetti di "mam-

mona": il denaro al quale i farisei erano attaccati e l'affermazione di se stessi in quanto 

socialmente i "giusti". 

27 A, LOWEN, Il Narcisismo, L'identità rinnegata, Feltrinelli, 1985. "Nella sua immagina-

zione o nella realtà, l'individuo moderno sembra aver bisogno del potere per sconfiggere la 

disperazione interiore, che ha le sue radici nell'impotenza sperimentata sia da bambino, sia 

da adulto. Ma credere che il potere, sia in grado di risolvere i complessi problemi dell'uomo 

è un'illusione. L'irrealtà del mondo moderno è la sua fede nel potere... L'irrealtà della "bella 

vita" è, che nonostante le apparenze e lo sfoggio di piaceri, è priva di gioia"… pag. 195, 

"Vendere il regno dei cieli per il potere è un patto con il diavolo. Il narcisista lo accetta" 

pag. 192.  

Per chi non avesse troppo tempo e poca dimestichezza con la terminologica psicoanalitica, 

consiglierei di leggere almeno l'ultimo capitolo: La follia del nostro tempo, Come pure: E. 

BECKER, Il Rifiuto della Morte, Paoline, 1982. Da non dimenticare un libro più accessibile: 

V. MESSORI, Scommessa sulla morte, SEI. 

28  Il mondo incerto, o.c. pag. 219. Questa osservazione è già sorpassata. Anche quanto 

affermava V. Andreoli della regressione schizofrenica dei giovani è ormai alle spalle. Oggi, 

si viaggia su internet e si sballa con extasis, nel prima e nel dopo discoteca come se fosse la 

cosa più normale. Non abbiamo più solo la "massa istupidita" di Jung, bensì la massa schi-

zofrenica. Cfr. V. Andreoli, Giovani, Rizzoli, 1995. Cfr. DOMENICO CRAVERO, Se tuo 

figlio in discoteca… EDB, 1998.  
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per la psicologia delle nevrosi".29 

Abbiamo accennato ai "poteri" che alimentano e sostengono, a volte con 
dispendio considerevole di energie, le scelte di "fede" dell'uomo nella vita. 
Tali poteri, generano la cultura e lo scientismo, ma che non hanno nessun 
possibilità di risolvere il problema della mia sofferenza, della mia malattia e 
della mia morte che certamente avverrà!  

Si può ora capire l'affermazione di S. Kierkrgaard alla fine della sua analisi 
e diagnosi dell'angoscia:  

"Chi, nel rapporto con la colpa, (la situazione di ogni uomo sottoposto alla realtà 
della morte) viene educato dall'angoscia, troverà quiete soltanto nella redenzione. 
Qui finisce questa riflessione, nello stesso punto in cui cominciò. Appena la psico-
logia ha finito di studiare l'angoscia, questa va consegnata alla dogmatica".30    

 Come riassunto della risposta della cultura scientista alla sofferenza 
umana, possiamo riportare ancora un brano di Kierkegaard:        

"Tutto ciò che è cristiano deve somigliare, nella forma di rappresentazione, alla 
diagnosi di un medico al letto del malato; quantunque soltanto l'esperto possa ca-
pirla, non bisogna mai dimenticare dove ci si trova. Questo rapporto del cristiane-
simo con la vita (in contrasto con la lontananza della vita che è propria della 
scienza)… è appunto quello che edifica…  

Ogni conoscenza cristiana, per quanto rigorosa ne sia la forma, deve essere an-
siosa; e quest'ansia è per appunto ciò che edifica, essa è il rapporto con la vita, con 
la personalità reale e perciò, cristianamente parlando, la serietà, la sublimità indif-
ferente della scienza, dal punto di vista cristiano, è lontana dall'essere più seria, 
anzi, è celia e vanità"  31 

Veniamo ora alla potenza della fede cristiana nei confronti della sofferenza 
umana e della morte. Diciamo subito che la fede cristiana - non il fideismo 
sterile - è la potenza del Santo Spirito, donato dal Signore risorto: 

Gv 20,19-23, "La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: <<Pace a voi!>>. Detto questo, mostrò 
loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: <<Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi>>. 
Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: <<Ricevete lo Spirito Santo; a chi 

 

29 S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell'io, Biblioteca Boringhieri, 1983, pagg. 

16-24 (passim). 

30  S. KIERKEGAARD, Il concetto di angoscia, Opere, vol. I, pag. 474, a cura di Cornelio 

Fabbro, Piemme, 1995. 

31 S. KIERKEGAARD, La malattia mortale, pag. 17. "L'essere ansiosa", va intesa fino a 

quando la vita cristiana non viene consegnata alla redenzione, al Signore Gesù. Cfr. Il con-

cetto di angoscia sopra citato, pag, 466-474, capitolo quinto: L'angoscia che salva mediante 

la fede. E' chiaro che Kierkegaard ha un concetto di fede protestantico, ma la realtà della 

fede nel Vangelo è la potenza che esce dal Signore Gesù e trasforma.  

Rm 1,16, "Io infatti, non mi vergogno del vangelo, poiché è potenza di Dio per la salvezza di 

chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco". 
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rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non ri-
messi>>. 

Tale potenza - lo Spirito Santo - ha come compito specifico di destrutturare 
l'ideale dell'io e di operare la dissociazione della persona umana dalla identi-
ficazione con l'oggetto: 

Rm 8,5-17, "Quelli infatti, che vivono secondo la carne, pensano alle cose della 
carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i de-
sideri della carne portano alla morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla 
vita e alla pace. Infatti i desideri della carne sono in rivolta contro Dio, perché non 
si sottomettono alla sua legge e neanche lo potrebbero. Quelli che vivono secondo 
la carne non possono piacere a Dio.32  

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento 
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli 
appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo 
spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato 
Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita 
anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque 
fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poi-
ché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi 
fate morire le opere del corpo, vivrete. Tutti quelli infatti che sono guidati dallo 
Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per 
mezzo del quale gridiamo: <<Abbà, Padre!>>. Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze (in quanto l'io non 
tollera, senza dolore, dissociarsi dall'oggetto e da se stesso per essere in relazione) 
per partecipare anche alla sua gloria".  

Due affermazioni queste, forse un po difficili a comprendersi, tuttavia sono 
all'origine di ogni angoscia in quanto noi ci identifichiamo o con la "nostra 
fede nella scienza", o con gli innumeri "oggetti" che la nostra cultura ci offre.  

L'angoscia proviene propria da questa percezione: l'io non può sottrarsi 
alla dissociazione che la morte certamente apporterà all'io; dissociazione, 
dell'ideale di se stessi, dissociazione dell'identificazione con "l'oggetto" della 
sua affermazione. 

Nella prima parte si è detto che l'io, o più precisamente l'ideale dell'io è il 
"cancro" del desiderio, in quanto la crescita umana è soggetta - a causa della 
concupiscenza - a "incurvarsi" su se stessa.  

 

32 S. FREUD. L'io e l'Es, Biblioteca Boringhieri, pag. 23, "Ci siamo fatti l'idea che esista 

nella persona un nucleo organizzato e coerente di processi psichici che chiamiamo l'io di 

quella persona… l'io è quella istanza psichica che esercita un controllo su tutti i processi 

parziali  da lui stesso messi in moto".  

Quindi l'io è un circolo vizioso: produce e controlla il suo "prodotto". In altri termini, è 

l'uomo "incurvato", narcisista, incentrato su se stesso. Di conseguenza non può piacere a 

Dio, in quanto, l'uomo è creato per la relazione. 
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E' quanto Freud  ha cercato di descrivere, analizzando la genesi dell'io.33 
La destrutturazione richiesta dal Vangelo, è proprio quella di liberarci da que-
ste due "schiavitù" o due padroni: l'ideale dell'io e la sua identificazione con 
l'oggetto e l'adattamento dell'io, o meglio dell'Es, alla cultura - Super Ego - 
per imparare a vivere la relazione di figli con il Padre, Abbà: 

Ef 4,17-24, "Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più 
come i pagani nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, estranei alla 
vita di Dio a causa dell'ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro cuore. 
Diventati così insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza, commettendo ogni 
sorta di impurità con avidità insaziabile. Ma voi non così avete imparato a cono-
scere Cristo, se proprio gli avete dato ascolto e in lui siete stati istruiti, secondo la 
verità che è in Gesù, per la quale dovete deporre l'uomo vecchio con la condotta di 
prima, l'uomo che si corrompe dietro le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi 
nello spirito della vostra mente e rivestire l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella 
giustizia e nella santità vera".  

 

33 S. FREUD, Lio e l'es, Biblioteca Boringhieri, "Un individuo è dunque per noi un Es psi-

chico, ignoto e inconscio, sul quale nello strato superiore l'io, sviluppatosi dal sistema della 

percezione (esterna) come da un nucleo… L'io si sforza altresì di far valere l'influenza del 

mondo esterno sull'Es sulle sue intenzioni tentando di sostituire il principio della realtà al 

principio del piacere, che nell'Es esercita un dominio incontrastato". pag, 36-37. Cfr, anche 

lo stesso Freud in: Psicologia delle masse e analisi dell'io.  

Chiaramente Freud fa una analisi psicologica sull'uomo "situato" e non può capire che la 

realtà del desiderio di crescita impresso nell'uomo è l'immagine di Dio. Quindi, la destrut-

turazione è necessaria perché emerga la vera realtà dell'uomo. Freud spiega come si strut-

tura l'io, il cancro del desiderio, la Parola di Dio spiega e attua come si recupera l'uomo a 

se stesso, separandosi dall'ideale dell'io e della sua identificazione con l'oggetto del suo de-

siderio: 

2 Cor 5, 2-5, " Perciò sospiriamo in questo nostro stato, desiderosi di rivestirci del nostro 

corpo celeste: a condizione però di esser trovati già vestiti, non nudi. In realtà, quanti siamo 

in questo corpo, sospiriamo come sotto un peso, non volendo venire spogliati ma sopravve-

stiti, perché ciò che è mortale venga assorbito dalla vita. E` Dio che ci ha fatti per questo e 

ci ha dato la caparra dello Spirito. 

2 Cor 4,7-11,16-18, "Però, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che 

questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo infatti, tribolati da ogni 

parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non disperati; perseguitati, ma non abban-

donati; colpiti, ma non uccisi, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di 

Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo). Sempre infatti, noi che 

siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia 

manifesta nella nostra carne mortale"... Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il no-

stro uomo esteriore (cioè quanto a costruito l'ideale dell'io) si va disfacendo, quello interiore 

si rinnova di giorno in giorno(cioè il nostro vero essere creato e rigenerato in Cristo Gesù). 

Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci procura una quantità smi-

surata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle 

invisibili. Le cose visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne".  
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La preghiera della Domenica delle Palme, ci offre l’occasione di ripren-
dere alcuni temi già trattati e precisamente: l’identità del cristiano, quale fi-
glio, in Cristo Gesù, in relazione al Padre per mezzo dello Spirito Santo, gui-
dato dalla Santa Chiesa.  

Senza il continuo approfondimento del nostro essere creature nuove, ge-
nerati nel Battesimo ad immagine del Signore Gesù, vivificati – e chiamati a 
camminare secondo lo Spirito – saremo sempre sballottati qua e la da qual-
siasi opinione:  

Ef 4,14, “Questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e 
portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, secondo l'inganno degli uomini, con 
quella loro astuzia che tende a trarre nell'errore”.       

Ed ecco quanto la fede viva della Chiesa la Potenza del Santo Spirito, pro-
pone alla nostra fede accogliente: 

“Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cri-
sto tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di 
croce, fa’ che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua 
passione, per partecipare alla gloria della risurrezione”. 

Quanto viene chiesto in questa preghiera: “abbiamo sempre presente il 
grande insegnamento della sua passione”, non va inteso in senso morale, di 
insegnamento, appunto, da imitare. 

Nel testo latino un tale insegnamento da tenere ben vivo nella nostra vita, 
è espresso con la parola: “Documenta”, i documenti di identità. Cioè, tra noi 
e il Signore crocifisso e risorto ci deve essere una identità, anche se questa 
identità è sempre in crescita:34 

1 Gv 3,2-3, "Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è 
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi sa-
remo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza 
in lui, purifica se stesso, come egli è puro".  

Una identità, che è costruita, attraverso la passione, realizzata dal Santo 
Spirito, mediante la pazienza, cioè, con amorosa accoglienza della sua azione. 

La parola “pazienza” proviene dal verbo latino “patior” che è un verbo 
deponente, con significato attivo in forma passiva. Deponente, indica un ele-
mento attivo, il quale "depone" l’azione in un soggetto; e un elemento pas-
sivo, un soggetto, che riceve l’azione. Dalla parola pazienza proviene anche 
l’altra parola “passio”, come sentiamo nella liturgia. “Passione” indica tutta 
la narrazione della crocifissione del Signore. Il Signore "subì" tutta una azione 
esterna. 

La passione, come la pazienza, suppone un “agente”; presuppone 
un’azione compiuta da un altro. Perciò, perché ci sia una “passione”, una pa-
zienza, un paziente, è presupposta un’azione, che a sua volta richiede un 
"agente" che compie l’azione.  

 

34  Domenica delle Palme: “Omnipotens sempiterne Deus qui humano generi ad imitandum 

humilitatis exemplum, Salvatorem nostrum carnem sumere et Crucem subire fecisti: concede 

propitius ut et patientiae ipsius habere documenta, et resurectionis consortia mereamur”. 



 25 

 

E' il caso del "paziente" ricoverato in ospedale. E' denominato "paziente" 
in quanto soggetto dell'attenzione e dell'azione del medico. Una tale azione, 
e qualsiasi azione, sempre relazionata alla "pazienza" del soggetto "paziente", 
il quale è il termine dell'azione, opera qualcosa. L’azione, in quanto tale, non 
rimane in colui che opera, bensì termina, è finalizzata a trasformare colui che 
la riceve. In questo senso ogni azione, ogni attività, richiede un “paziente”, 
chi riceve l’azione.  

Se io dipingo un quadro, suppone che la tela riceva la modificazione, su-
bisca una “passione”, un'azione, in tal modo diviene “paziente”, ossia, il ter-
mine dell’azione. In tal senso, ed è solo in questo senso, la pazienza è sempre 
una realizzazione, poiché frutto di un "agente". Una realizzazione, la quale 
modificando il "paziente", fa soffrire.  

Il bambino che è svezzato per essere abituato a mangiare alimenti più so-
lidi, subisce un'azione che fa soffrire. Tutta la crescita umana è sotto l'insegna 
della pazienza. Ogni terapia che aiuti l'uomo a crescere, è una "azione subita" 
dal "paziente."  

Siccome l’azione di Dio nell’opera della Redenzione, è di renderci con-
formi al Figlio suo, questo agire di Dio causa una “passione”, una modifica-
zione in chi la riceve, ne deriva che ciò che si opera in noi è della stessa natura 
di colui che agisce. Dio opera esclusivamente per amore e quindi l’azione di 
Dio in noi è la recettività dell’amore.35 

Dio Padre, per dimostrarci ciò che vuole operare in noi: comunicarci la sua 
gloria fece “subire” la “passione” al Figlio suo: 

Fil 2,5-11, “Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il 
quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua ugua-
glianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il 
nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo 
è il Signore, a gloria di Dio Padre”.  

E’ quanto dice il Signore ai discepoli smarriti, tardi e duri di cuore: 

Lc. 24, 24-27, “Ed egli disse loro: <<Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla 
parola dei profeti! Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?>>. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro 
in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui”.  

Il Padre mio opera sempre e quindi, vi è sempre una “passione”, una recet-
tività di tale operare. L’opera del Padre è: 

Gv 6,39-40, “E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda 
nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la 
volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; 

 

35 Colletta sabato della V settimana di quaresima: “O Dio, che operi sempre per la nostra 

salvezza e in questi giorni ci allieti con un dono speciale della tua grazia, guarda con bontà 

alla tua famiglia, custodisci nel tuo amore chi attende il Battesimo e assisti chi è già rinato 

alla vita nuova”. 
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io lo risusciterò nell'ultimo giorno>>.  

La “passione “ di Gesù non è principalmente la croce inflitta dagli uomini. 
E’ l’azione del Padre che vuole esaltare il Figlio e farlo sedere alla sua destra, 
nonostante la cattiveria degli uomini.36 

Il cristiano è chiamato ad accogliere l’azione della potenza del Santo Spi-
rito con la “pazienza” del Suo Signore: 

2 Tess 3,5, “Il Signore diriga i vostri cuori nell'amore di Dio e nella pazienza di 
Cristo”. 

La potenza del Santo Spirito trasforma, perché potenza di risurrezione; pa-
zienza perché è ricezione della trasformazione. Pazienza in quanto ricezione, 
“passione” dell’azione del Padre e dello Spirito Santo che fa gemere Gesù per 
il desiderio di comunicare a noi la sua vita:37 

Lc 12,49-50, “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse 
gia acceso! C'è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, finché non 
sia compiuto”! 

Quindi, la pazienza non va intesa come sopportazione inevitabile, bensì 
come accoglienza dell’azione del Santo Spirito che ci conforma e trasforma 
nel Signore Gesù: 

Rm 8,9-14, “Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, 
non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, 
ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha 
risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così 
dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la 
carne; poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l'aiuto dello 
Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. Tutti quelli infatti che sono guidati 
dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio”.  

Pazienza, che attraverso le vicissitudini dell'esistenza, lascia emergere 
nella nostra vita, la presenza dell’azione mortificante e trasformante dello 
Spirito: 

Rm 6,1-5, “Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo 
del Signore nostro Gesù Cristo; per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la 
fede, di accedere a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo nella spe-
ranza della gloria di Dio. E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribo-
lazioni, ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù 
provata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore 
di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato”.  

 

36 Preghiera Eucaristica V: “ Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annun-

ziamo, o Padre, l’opera del tuo amore. Con la passione e la croce, hai fatto entrare nella 

gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, re immortale 

dei secoli e Signore dell'universo” 

37 Vedi più sopra dove si è parlato della morte in croce del Signore Gesù. 
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Pazienza è accogliere la vita del Signore risorto: 

Lc 9,23-26, "Poi, a tutti, diceva: <<Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria 
vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. Che giova 
all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se stesso? Chi si ver-
gognerà di me e delle mie parole, di lui, si vergognerà il Figlio dell'uomo, quando 
verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi".  

Tale è l’insegnamento della passione del Signore per partecipare alla gloria 
della risurrezione espresso nella preghiera del giorno delle Palme. Di conse-
guenza, vi è l’altro aspetto generato dalla pazienza: il modello Cristo Gesù, 
che nel latino è “documenta”, cioè la nostra conformazione a Lui.  

La pazienza, dicevamo, è l’accoglienza dell’azione della potenza dello 
Spirito del Padre. Questa accoglienza, produce in noi la conformazione al Si-
gnore, nella pazienza e nella risurrezione. Il “documentum” che dobbiamo 
avere è: lasciare che lo Spirito Santo riproduca in noi l’Ikona, la realtà del 
Signore Gesù: 

Rm 8,16-23, “Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E 
se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente par-
tecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo, in-
fatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria fu-
tura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la 
rivelazione dei figli di Dio; essa infatti è stata sottomessa alla caducità non per suo 
volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa e nutre la speranza di essere lei 
pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio. Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad 
oggi nelle doglie del parto; essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le 
primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la re-
denzione del “.  

ogni giorno: 

2 Cor 4,7.11-18, “Però, noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché appaia 
che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Sempre infatti, noi che 
siamo vivi, veniamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù 
sia manifesta nella nostra carne mortale. Di modo che in noi, opera la morte, ma in 
voi la vita. Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho 
creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che colui 
che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto 
a lui insieme con voi. Tutto infatti, è per voi, perché la grazia, ancora più abbondante 
ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per 
questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, 
quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti, il momentaneo, leggero peso 
della nostra tribolazione, ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, per-
ché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose 
visibili sono d'un momento, quelle invisibili sono eterne”.  

Ora, noi abbiamo una esperienza totalmente opposta. Ogni evento, che 
contrasta il nostro modo di concepire le cose, ci fa soffrire, e fin qui è “nor-
male”; soprattutto ci sprofonda nell’angoscia. Ed è quanto abbiamo cercato 
di riassumere parlando della cultura. Vale, quindi, ripetere: perché, quindi, la 
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croce, la sofferenza? Dio, se è Padre e per di più onnipotente, non poteva fare 
diversamente? Domanda sempre presente nel tessuto del nostro essere e del 
nostro esistere. Non potrebbe Dio, se è Padre, evitare tutto ciò?  

Ecco, alcuni punti, su cui riflettere prima di “lanciare accuse a Dio”. 

“Noi non possiamo spingerci al di là dell’esperienza possibile, la nostra! Allor-
ché la ragione tenta di farlo, cade inevitabilmente in una serie di illusioni. Questi 
tipi di illusioni in cui la ragione incappa quando si spinge al di là dell’esperienza 
(soggettiva, la nostra), non sono illusioni volontarie… bensì illusioni strutturale” (I. 
Kant). 

Conosciamo già l’immagine del baraccone degli specchi del nostro io, nel 
quale ci gratifichiamo e nel quale ci consumiamo fino all’angoscia.38  

L’io è chiuso nella sua crescita soggettiva. Tutto quanto l'io fa è in fun-
zione di “inglobare” ogni esperienza nel suo ambito di crescita. L'io inizia con 
il concepimento ed è alimentato e modellato dal super ego: le maschere che 
la società gli propone e “liberamente” gli impone.39 

Per cui, l’uomo è necessariamente limitato alla esperienza del suo io sog-
gettivo, immerso nell’angoscia derivante dalla paura della morte.40 

All’uomo non rimane altra possibilità: o sprofondare nel barato dell’ango-
scia e nell’assurdo del suo esistere, o la paziente accoglienza della potenza 
trasformante della fede che lo conduce alla risurrezione.41 

L’obbedienza delle fede: 

Rm 1,5-6, “Per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia dell'apostolato per otte-
nere l'obbedienza alla fede da parte di tutte le genti, a gloria del suo nome; e tra 
queste siete anche voi, chiamati da Gesù Cristo”.  

la quale richiede: 

2 Cor 10,3-5, “In realtà, noi viviamo nella carne ma non militiamo secondo la 
carne. Infatti le armi della nostra battaglia non sono carnali, ma hanno da Dio la 
potenza di abbattere le fortezze, distruggendo i ragionamenti e ogni baluardo che si 

 

38 Cfr. l’opuscolo: “Il gioco degli specchi nel baraccone dell’io”. 

39 Cfr. l’opuscolo: “Dagli inferi alla trasformazione”, pagg. 27-42. 

40 Colletta lunedì della settimana santa: “ Guarda Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la 

sua debolezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la passione del tuo unico Figlio”. 

Cfr. S. KIERKEGAARD, Il concetto di angoscia. Nella sua analisi psicologica Kierkegaard 

può essere anche discutibile in alcuni punti, ma la sua conclusione è degna di considera-

zione; “Qui finisce questa riflessione, nello stesso punto in cui cominciò. Appena la psicolo-

gia ha finito di studiare l’angoscia, questa va consegnata alla dogmatica”. Più precisamente, 

va affidata alla fede nel Signore Gesù, morto e risorto e l’uomo si deve affidare all’azione 

della potenza di Dio - il Santo Spirito – e “patire” la sua azione trasformante la morte in 

vita. 

41 Quando l’uomo non accetta di “patire” l’azione di Dio, cerca la via dello stordimento: 

“per essere felici occorre avere tanti soldi, buona salute, ma soprattutto essere idioti”. 
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leva contro la conoscenza di Dio, e rendendo ogni intelligenza soggetta all'obbe-
dienza al Cristo”.  

per ottenere quella libertà alla quale il nostro essere aspira e che è frutto 
della paziente adesione all’azione dello Spirito:42 

Gal 5,13, “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà 
non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a 
servizio gli uni degli altri”.  

L’uomo vorrebbe far coesistere questi due opposti: essere libero e vivere 
schiavo del proprio io, non escludere niente.43 

 “Ma questa disponibilità è illusoria: per l’imperativo morale, (per l’adesione 
“paziente”, che “patisce” l’azione dello Spirito), che trascende le singole condizioni 
concrete, non “c’è sempre tempo”. Il tempo dell’imperativo morale – come per la 
vita di Dio – è solo l’Oggi. Confinarlo, in un problematico “domani”, equivale a 
rinnegarlo. 

Essere burattini, in maniera piena e inequivocabile significa perdere l’autono-
mia e la facoltà di scegliere, nei discorsi, (che dovranno attenersi al copione), nei 
sentimenti (che saranno dettasti dall’alto), negli atti (che seguiranno dei fili invisi-
bili): è insomma uno stato di totale schiavitù, Il burattino è sgravato dal peso della 
libertà e, non avendo il fastidio di decidere, vive serenamente; ma è un burattino. E’ 
notevole che stia per finire in questa condizione di assoluta eteronomia (legge im-
posta dagli altri, la cultura, la società, ecc.) un essere irrequieto e insofferente di 
vincoli come Pinocchio: la smania ossessiva per la libertà senza interiori confini 
gioca di questi scherzi. Non si raggiunge il teatro dei burattini senza vendere l’ab-
becedario. 

L’abbecedario è quanto di più adatto c’è per raffigurare, tra le tuniche di pelle, 
il dono della ragione. Chi ha perso l’abitudine e il gusto di ragionare, è pronto per 
avere un padrone. Chi ha accolto, come norma per la persuasione propria e altrui, 
in luogo del sillogismo, la ripetizione martellata delle sentenze, sta per entrare come 
attore nel teatro delle marionette. Chi non trova più la forza di sottoporre a critica 
i giudizi prefabbricati che gli risuonano senza tregua all’orecchio, si merita il bu-
rattinaio. 

Con lo svilimento della ragione comincia la perdita della libertà”.44 

La libertà ha inizio con l’obbedienza della fede, con la pazienza, la quale 
è appunto frutto dello Spirito Santo (Gal 5,22). Progredisce nella gioiosa 

 

42 Comune per più Martiri, n. 3, sulle offerte: “Accogli Signore, i doni del tuo popolo, nel 

ricordo dei santi...; l'Eucaristia che li rese forti nel martirio ottenga a noi dignità e pazienza 

nelle prove della vita".  

43 A. LOWEN, Paura di vivere, Astrolabio, 1982, pag. 210: "Il dilemma umano nasce perché 

lo sforzo di superare la natura o il destino può portare a un destino più terribile di quello 

che la persona cercava di evitare. Sembra quindi che più l'uomo costruisce per sé sicurezze 

esterne, più grande è la sua insicurezza interiore. Nello stesso modo, più raggiunge libertà 

esterna, meno libertà interiore ha". 

44 G. BIFFI, Contro Maestro Ciliegia, commento teologico a “Le avventure di Pinocchio”, 

Jaka Book, pag, 73. 
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accettazione dell'azione trasformante del Santo Spirito; tra i frutti dello Spi-
rito vi è appunto, la gioia derivante dalla consapevolezza di essere trasfor-
mati.45 

Come, in pratica, essere disponibili alla “passione” dell’azione dello Spi-
rito in noi? Ci sono tante indicazioni nella parola di Dio, ma basti richiamare 
i “cinque sassolini” che sono stati esplicitati e spiegati altrove.46 

La conclusione che possiamo trarre, è: noi siamo custoditi dalla potenza 
del Signore mediante la fede:  

l Pt l,3-9, "Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo; nella sua 
grande misericordia egli ci ha rigenerati, mediante la risurrezione di Gesù Cristo 
dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si mac-
chia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio 
siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli 
ultimi tempi. Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere un pò afflitti 
da varie prove, perché il valore della vostra fede, molto più preziosa dell'oro, che, 
pur destinato a perire, tuttavia si prova col fuoco, torni a vostra lode, gloria e onore 
nella manifestazione di Gesù Cristo: voi lo amate, pur senza averlo visto; e ora senza 
vederlo credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre conse-
guite la mèta della vostra fede, cioè la salvezza delle anime. 47 

E' su questa potenza che dobbiamo basare la possibilità e la sicurezza di 
non essere cadere nella tentazione, nelle prove della vita. Perciò, dice S. 
Paolo: dovete rivestire l'armatura di Dio (Ef 6,10-18). Dopo quanto detto per 
cercare di capire cosa è la "pazienza, possiamo esser certi che noi possiamo 
fronteggiare ed abbattere questo gigante, questo Golia dell'angoscia del no-
stro io, non con le nostre capacità, ma con la fionda del Santo Spirito e i cin-
que sassolini: 

1 Sam 17,40, “Poi prese in mano il suo bastone, si scelse cinque ciottoli lisci dal 
torrente e li pose nel suo sacco da pastore che gli serviva da bisaccia; prese ancora 
in mano la fionda e mosse verso il Filisteo. 45 Davide rispose al Filisteo: <<Tu 
vieni a me con la spada, con la lancia e con l'asta. Io vengo a te nel nome del Signore 
degli eserciti, Dio delle schiere d'Israele, che tu hai insultato. 49 Davide cacciò la 

 

45 S. BERNARDO, Serm I sulla Dedicazione, 5, “E’ necessario che l’unzione della grazia 

dello Spirito venga in aiuto alla nostra debolezza (Rm 8,26 ) per addolcire la croce delle 

osservanze monastiche e le fatiche della conversione con l’unzione del sigillo dello Spirito. 

Seguire il Signore senza la croce non è pensabile; ma portare l’asprezza della croce senza 

questa unzione, chi lo potrebbe?... Voi sapete per esperienza che la nostra croce ha vera-

mente ricevuto l’unzione e che, per grazia dello Spirito Santo che viene in nostro aiuto, la 

nostra penitenza è piacevole e piena di delizie, e, se così si può dire, la nostra amarezza è 

molto dolce (Is 38,17, vg.)”. 

46 Vedi l'opuscolo: "Esiste il diavolo? Quaresima 2" 

47 S. AGOSTINO, Sermone, 277/A 2, "Pertanto nessuno conti sulle proprie risorse interiori 

volendo fare un discorso completo, nessuno abbia fiducia nelle proprie forze quando soffre 

la tentazione; in quanto, e perché siano tollerati i mali, viene da lui la nostra pazienza. Dun-

que il volere è nostro, ma è dietro invito che siamo sollecitati a volere; è nostro il chiedere, 

ma non sappiamo che cosa chiedere; è nostro il prendere, ma che possiamo prendere se non 

abbiamo? E' nostro l'avere, ma che possiamo avere se non abbiamo ricevuto? Quindi, chi si 

vanta, si vanti nel Signore". 
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mano nella bisaccia, ne trasse una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo 
in fronte. La pietra s'infisse nella fronte di lui che cadde con la faccia a terra”.  

che il Signore ci mette nelle nostre mani.  

Eccoli: 

l° - Leggere, ascoltare, conoscere ogni giorno il Vangelo della nostra salvezza. 

2° - Praticare la preghiera filiale verso il Padre: Abbà, Padre, (Rm 8,15-16; Gal 4,6; 

Lc 11,1-13) 

3° - Credere all’amore di Gesù, il quale è la manifestazione visibile dell'amore di Dio 

(1 Gv 4,9-10 ). 

4° - Credere che Gesù è vivo, presente e operante nella Chiesa e nei sacramenti. 

5° - Vivere il perdono e la misericordia verso tutti: siate misericordiosi come lo è il 

Padre vostro (Lc 6,27-37). 

2 Pt 1,8-11. “Se queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno 
oziosi né senza frutto per la conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece, 
non ha queste cose è cieco e miope, dimentico di essere stato purificato dai suoi 
antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di rendere sempre più sicura la vostra vo-
cazione e la vostra elezione. Se farete questo non inciamperete mai. Così infatti vi 
sarà ampiamente aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore 
Gesù Cristo”.  

 “O Dio, nostro Padre, che ci hai aperto il passaggio alla vita eterna con la glorificazione 
del tuo Figlio e con l’effusione dello Spirito Santo, fa’ che, partecipi di così grandi doni, 
progrediamo nella fede e ci impegniamo sempre più nel tuo servizio”. 

Infine, non dimenticare mai quanto il Signore ci dice: 

Gv 15,18-19, “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se 
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia”.  

  Per cui il segno che si è recettivi dell’azione dello Spirito Santo, il quale 
opera in noi la “passione”, sono le difficoltà che il “mondo” pone sulla nostra 
strada. E, nel contempo, che noi non ci lasciamo sopraffare da tali difficoltà:48 

1 Gv 5,4-5, “Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria 
che ha sconfitto il mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede 
che Gesù è il Figlio di Dio?”  

 

48 S. AGOSTINO, Esp sul Sal 63,18, “Fratelli miei! Ve lo diciamo da sempre ed è bene che 

lo sappiate. Chi sono i retti di cuore? Sono coloro i quali, qualunque cosa soffrano in questa 

vita, non l’attribuiscono a una mancanza di senno in Dio ma alla sua Provvidenza che vuole 

medicarli. Non presumono della propria giustizia, tanto da credere ingiuste le pene che sof-

frono né tacciono d’ingiustizia lo stesso Dio che non fa soffrire di più coloro che hanno 

commesso più peccati... Lasciati curare. Sa il suo mestiere colui che conosce la tua  ferita. 

“Ma, all’altro non si fanno tagli”! E se fosse perché le sue condizioni sono disperate? Men-

tre su di te potrebbe tentare l’operazione proprio perché di te non dispera. Sopporta dunque 

di buon animo tutto quanto hai da soffrire. Dio sa cosa darti e cosa toglierti. Se ti favorisce 

con doni, servitene per la tua consolazione, non per la tua rovina. Se ti toglie dei beni, che 

ciò ti serva ad aumentare la tua pazienza, non a farti bestemmiare”. 



 32 

 

Il mondo si vince nella paziente ricezione dell'azione dello spirito Santo: 

Gc 1, 2-8, "Considerate perfetta letizia, miei fratelli, quando subite ogni sorta di prove, 

sapendo che la prova della vostra fede produce la  pazienza. E la pazienza completi l'opera 

sua in voi, perché siate  perfetti e integri, senza mancare di nulla. Se qualcuno di voi manca 

di sapienza, la domandi a Dio, che dona  a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà 

data. La  domandi però con fede, senza esitare, perché chi esita somiglia  all'onda del mare 

mossa e agitata dal vento; e non pensi di ricevere  qualcosa dal Signore un uomo che ha 

l'animo oscillante e instabile in  tutte le sue azioni". 

 Nelle difficoltà che incontra ogni giorno il nostro io al quale lo Spirito 
Santo sempre si oppone: 

1 Pt 3,13-15, "E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E se anche 
doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né 
vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto 
con dolcezza e rispetto". 

In tutte queste situazioni nelle quali l'io si sente sempre sopraffatto e in 
procinto di essere distrutto, che la "pazienza" ottiene il suo frutto: 

1 Pt 4,12-14, "Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione che si 
è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Ma 
nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche 
nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi, se venite 
insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa 
su di voi". 

Il "riposo" del Santo Spirito sul cristiano non è inattivo. E' profondo e, 
forse per molto tempo, non percepibile, tuttavia sempre efficace:  

Gv 16,14-15, "Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio 
e ve l'annunzierà".  

Annunziare, significa comunica, e mentre "comunica" opera la nostra tra-
sformazione e conformazione al Signore Gesù: 

2 Cor 3,16-17, "quando ci sarà la conversione al Signore, quel velo sarà tolto. Il 
Signore è lo Spirito e dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, a viso 
scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasfor-
mati in quella medesima immagine di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito 
del Signore: dÒxan kur…ou katoptrizÒmenoi t¾n aÙt¾n e„kÒna metamorfoÚmeqa ¢pÕ 
dÒxhj e„j dÒxan, kaq£per ¢pÕ kur…ou pneÚmatoj".  

La reazione soggettiva a tutto questo discorso di “passione” è normale che 
accada anche a noi come a S. Giovanni:  

“Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto. Ma… 
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… Egli, 
posando su di me la destra, 

 

mi disse: 

 

Non temere! 

 

Io sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente.  
Io ero morto, ma ora vivo per sempre 

e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. 
(Apc 1,17)-18). 
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Conclusione generale 

 

La conclusione generale e riassuntiva di questo percorso antropologico, 
suggerito dalla poesia iniziale, "perché mi hai lasciato solo nei momenti più 
bui della mia vita", sembra sia più "conclusiva" se riprendiamo alcuni degli 
schemi utilizzati nelle varie parti di questo lavoro. Altri schemi saranno mo-
dificati in conseguenza a quanto si è venuti a conoscenza del mistero umano 
in queste riflessioni. 

Tali schemi possono essere - perlomeno dopo aver letto il testo - di aiuto 
per una visione sintetica e globale del mistero dell'uomo creato ad immagine 
di Dio quale ricettacolo della sua Bontà e della sua gloria, 49 ma segnato dal 
peccato e perciò sempre nella possibilità di soccombere.50 

Il grande e unico problema che angoscia l'uomo, la sofferenza e la morte, 
è possibile vederne la soluzione solo nel Signore Gesù, morto e risorto per 
noi.  

Alla sua vittoria sulla morte, il Signore ci fa partecipare, mediante la po-
tenza, il Santo Spirito, che ha risuscitato lui dai morti: 

Rm 1,1-4, "Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per vocazione, prescelto per 
annunziare il vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti 
nelle sacre Scritture, riguardo al Figlio suo, nato dalla stirpe di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione me-
diante la risurrezione dai morti, Gesù Cristo, nostro Signore".  

nella Santa Chiesa  con i sacramenti: 

Rm 8,1-11, "Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo 
Gesù. Poiché la legge dello Spirito che dá  vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla 
legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la 
carne la rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in 

 

49 S. IRENEO, Contro le eresie libro III, 20,2, "Il Verbo di Dio che abitò nell'uomo e divenne 

Figlio dell'uomo per abituare l'uomo ad accogliere Dio ed abituare Dio ad abitare 

nell'uomo". 

50 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov, 53,8, "Ascoltiamo il Signore, che comanda e 

aiuta: comanda ciò che dobbiamo fare e ci aiuta affinché possiamo farlo. Perché ci sono 

alcuni che la troppa fiducia nella loro volontà leva in superbia e altri che la troppo diffidenza 

per la loro volontà porta alla negligenza. I primi dicono: Perché dobbiamo rivolgerci a Dio 

per vincere la tentazione se questo dipende da noi? Gli altri dicono: Perché dobbiamo sfor-

zarci di vivere bene se questo dipende da Dio?…Dobbiamo infatti  rendere grazie perché ci  

è stato concesso questo potere, e dobbiamo pregare perché la nostra debolezza non soc-

comba. E' questa la fede che opera mediante l'amore, secondo la misura che il Signore ha 

assegnato a ciascuno, affinché chi si gloria, non si glori in se stesso ma nel Signore". 10, 

"Questa è la mia convinzione: coloro che sono talmente superbi da contare unicamente sulle 

risorse della loro volontà e così negare la necessità dell'aiuto divino per vivere bene, non 

possono credere in Cristo. A nulla serve pronunciare il nome di Cristo, né ricevere i sacra-

menti di Cristo, quando ci si rifiuta di credere in Cristo. E credere in Cristo è credere in 

colui che giustifica l'empio… Chi dunque, ignorando la giustizia di Dio con la quale l'empio 

è giustificato, vuol stabilire la propria per giustificarsi da sé, non può credere in Cristo". 
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una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condannato il 
peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in noi, che non 
camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono se-
condo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo 
Spirito, alle cose dello Spirito. Ma i desideri della carne portano alla morte, mentre 
i desideri dello Spirito portano alla vita e alla pace. Infatti i desideri della carne 
sono in rivolta contro Dio, perché non si sottomettono alla sua legge e neanche lo 
potrebbero. Quelli che vivono secondo la carne non possono piacere a Dio. Voi però 
non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito 
di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se 
Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a 
causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti 
abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri 
corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi".  

Noi siamo "corazzati" contro questa vita; abbiamo paura che perdendo le 
nostre difese, perdiamo la nostra identità. Paura di essere sommersi dalla gioia 
di essere salvati.  

E' la paura di Adamo ed Eva che si nascosero e si ricoprirono, in modo 
ridicolo, con delle foglie di fico. Paura, che a livello psicologico, sono tutte 
le corazze nevrotiche che l'uomo assume per difendersi da se stesso: sono la 
negazione della realtà dell'essere umano.51 

Ecco allora la funzione pedagogica della sofferenza e della morte. Dio di-
spone tutto ciò perché lentamente, ma inesorabilmente, queste corazze difen-
sive contro il suo amore e la nostra dignità di Figli di Dio, vengano infrante.52  

  E' il discorso delle beatitudini riassunto nello schema e nei testi biblici 
riportati più sotto: 

Gv 15,1-6, <<Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che 
in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e 
io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, 
così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me 
e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane 
in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel 
fuoco e lo bruciano". 

Come ciò sia possibile alla nostra fragilità, alla nostra paura, sostenere una 
simile potatura, non è compito nostro il saperlo: 

 

51  Per approfondire questo aspetto di difesa contro la realtà a livello psicologico si può 

vedere: A. LOWEN, Il Narcisismo, pag. 149-167. 

52 S. AGOSTINO, Espos. Sul Salmo 118 d 25,5: "Affidiamoci senza esitazione alla mano del 

Medico; perché egli non erra in modo da incidere il sano al posto del malato; sa ciò che 

vede, conosce il vizio (le nostre corazze, difese, le errate idealizzazioni del nostro io) poiché 

egli stesso ha creato la natura; e sa distinguere quello che Egli ha creato da ciò che alla 

natura ha aggiunto la cupidigia dell'io (narcisista)". In un altro teso - citato alla fine - S. 

Agostino fa la distinzione tra le cose buone che Dio dona e le cose che ti fanno soffrire che 

Egli dispone che avvengano, in quanto, Dio dispone, permette il male, ma non può farlo! 
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Lc 12,11-12, <<Quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e 
alle autorità, non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire; perché lo Spirito 
Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire>>. 

" Lo Spirito Santo che il Signore promise di inviare ai suoi discepoli perché 
insegnasse loro tutta intera la verità che essi allora, mentre egli parlava, non 
erano in condizione di sopportare,… insegna fin d'ora ai fedeli, nella misura 
in cui ciascuno è capace di intendere le cose spirituali, e accende nel cuore un 
desiderio di conoscere tanto più vivo quanto più progredisce nella carità, gra-
zie alla quale ama le cose che conosce e desidera conoscere quelle che 
ignora".53 

"Dio conosce di noi anche ciò che noi ignoriamo… Il malato non sa di 
essere ammalato, il medico sì. Ci sono dunque delle cose che Dio sa di noi, e 
che noi ignoriamo… Avendo ricevuto lo Spirito Santo, noi apprendiamo an-
che le cose di Dio. Non tutto, perché non abbiamo ricevuto la pienezza dello 
Spirito Santo, ma solo come pegno… Il pegno ci consoli durante questa pe-
regrinazione, pensando che colui che ci ha dato il pegno si è impegnato a darci 
il resto. Se tale, è la caparra, che sarà la pienezza del dono?" 54 

"Per fare il bene che cosa opera in noi lo Spirito? Certamente suggerisce, 
persuade e istruisce… Perciò è necessario non solo essere richiamati e istruiti, 
ma anche mossi e disposti al bene da quello Spirito che aiuta la nostra debo-
lezza e per il quale nei nostri cuori si diffonde la carità, che è buona volontà".55  

"Egli è infatti la dolcezza ineffabile e la bontà che procede dal Padre e dal 
Figlio, attraverso la quale si guariscono le nostre ferite".56 

"La dottrina dello Spirito non accresce la curiosità, ma accende la carità. 
Perciò fa bene la sposa che, cercando colui che la sua anima ama, non si affida 
al suo sentire, non si accontenta delle varie speculazioni della curiosità 
umana, ma chiede un bacio, invoca cioè lo Spirito Santo, perché le conceda 
non solo il sapere della scienza ma anche il condimento della grazia. La 
scienza data in un bacio è accolta con amore, poiché un bacio è segno d'amore, 
ma la scienza che gonfia, priva d'amore, non procede da un bacio. D'altra 
parte coloro che amano Dio, ma non secondo la scienza, non possono assolu-
tamente pretendere il bacio. La grazia del bacio porta infatti con sé entrambi 
i doni: la luce della conoscenza e il fervore della devozione".57  
 

 

 

 

 

 
53 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov. 97,1. 

54 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov. 32,5. 

55 S. BERNARDO, Pentecoste sermone I,5 

56 S. BERNARDO, III Sent. 97. 

57 S. BERNARDO, Sul Cant. sermone VIII, 6. 
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Schema generale 

L'uomo è solo codice genetico? 
 

L'essere umano, oltre

che l'istinto di soppravivere

denota altre componenti nel

suo essere di vivente.

Sperimenta:

1 - Unicità

2 - Autocoscienza

3 - Possibilità di scelte

4 - Ricerca di senso

 

1 - L'unicità dell'essere umano fa sì che tutte le esperienze coscienti della 
vita di ciascuno vengono unificate in una unicità che chiamiamo "Sé". Il sé è 
quella peculiare caratteristica dell'essere umano mediante la quale il soggetto 
è consapevole di rimanere sempre se stesso pur nella varietà innumerevole 
delle esperienze. 

2 - L'esperienza dell'essere cosciente è che, tra tante esperienze, in ognuna 
di esse vi è compresente il nostro essere coscienti come soggetto di cono-
scenza. L'animale non ha mai prodotto nessuna "cultura" proprio perché non 
è autocosciente della natura precaria del vivente: la morte.  

3 - L'essere cosciente, unificante in sé le varie esperienze, opera delle 
scelte, cioè è libero di accogliere alcuni valori, tra i tanti che sono possibili e 
che si presentano alla sua attenzione. 

4 - La selezione o scelta di determinati valori insita nell'essere umano, de-
nota e implica un altro elemento fondamentale: la ricerca del senso, del signi-
ficato della vita, del suo essere cosciente e del suo essere contingente e cioè 
della morte.  

Cfr. G. RIVA, Corpo psiche, spirito, pagg. 90-102. 
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Schema 1.* 

 l "progetto uomo" 

 
 
 

Uomo

Aperto all'eterno

CausalitàLibertà

immagine di Dio

Immerso nellaDotato di

Aperto alle Possibilità

 

 

* "Dio sarà glorificato per l'opera plasmata da Lui col modellarla secondo 
la forma e a similitudine del proprio Figlio. 

 Infatti, attraverso il Figlio e lo Spirito - che sono le mani di Dio - l'uomo, 
e non solo una parte dell'uomo, diviene immagine di Dio. Ora l'anima e lo 
spirito possono essere parte dell'uomo, ma non l'uomo; l'uomo perfetto è 
mescolanza e unione dell'anima che ha ricevuto lo spirito del Padre, e della 
carne cui essa è congiunta, plasmata ad immagine di Dio".58 

 Lo schema, e anche i successivi, sono desunti e elaborati, oltre che sulla 
Parola di Dio e sulla dottrina dei Padri, da un testo di Kirkegaard: "L'uomo 
è una sintesi dell'infinito e del finito, del temporale e dell'eterno, di possibi-
lità e necessità, insomma, una sintesi". La malattia mortale, pag. 20, Tasca-
bili Economici Newton, 1995. 

 

 

1 - L'uomo, creato ad immagine di Dio, è una "sintesi": 

 

 
 

1  S. Ireneo, Contro le Eresie. 1, 5.6.1. 
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Gn 1,26-27, "E Dio disse: <<Facciamo l'uomo a nostra immagine, a no-
stra somiglianza, e domini  sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul 
bestiame, su tutte le bestie selvatiche  e su tutti i rettili che strisciano sulla 
terra>>. Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; ma-
schio e femmina li creò". 

  

2 - Ha a disposizione tutte le possibilità: 

 

Gn 1,29-30, "Poi Dio disse: <<Ecco, io vi do ogni erba che produce seme 
e che è su tutta la  terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: 
saranno il vostro cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo 
e a tutti gli esseri che strisciano  sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in 
cibo ogni erba verde>>. E così avvenne".   

  

3 - Ha le limitazioni della causalità: 

 

Gn 2,17, "Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: ma dell'albero 
della conoscenza del bene e del male non devi  mangiare, perché, quando tu 
ne mangiassi, certamente moriresti". 

 

4 - Ed è dotato di libertà di scelta: 

 

Gn 2,16,<<Tu potrai mangiare di tutti gli  alberi del giardino>>. 

Con il peccato la sintesi non è più possibile in quanto l'uomo ha rifiu-
tato di mantenere in se lo Spirito di Dio, autore della sintesi: 

Gn 2,7, "Allora il Signore Dio plasmò  l'uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo  divenne un essere vivente". 

Gn 3,19, "Con il sudore del tuo volto mangerai il pane; finché tornerai 
alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai". 

Solo riaccogliendo lo Spirito Santo, l'uomo sarà in grado di ritrovare 
la via per la sintesi di se stesso in relazione a Dio e ai fratelli: 

Ez 36,26-27, "Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito 
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il 
mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osser-
vare e mettere in pratica le mie leggi".  
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Schema 2. 
 

La genesi del "cancro e delle sue "metastasi": 
l'io "curvato" su se stesso, 

 
il quale non riesce più ad operare la sintesi 

della crescita.  

 

L'uomo è diviso in se stesso! 

 

L'uomo è immagine di Dio,
creato con varie possibilità
per la crescita, la quale è:

una

S I N T E S I

di tutte le possibilità

Il DESIDERIO

nella sua realizzazione concreta:

Viene: coartato

rimosso

frustrato.

Sperimenta:rifiuto

non amore

abbandono

paura di morire

Genera: un'oscura esperienza

l' ANGOSCIA !

da origine alle

metastasi del

CANCRO

Dinamica istericaDinamica ossessiva

Dinamica schizoide Dinamica depressiva
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Schema 3. 

L' io: il "cancro" del desiderio. 

Le dinamiche centripete e centrifughe del cancro. 

 

Ideale dell' IO:

"Non esiste altro dio al di

fuori di "IO"!

Quindi:

L' immagine di Dio
viene distorta e

"curvata" ripiegata"
su se stessa e

Produce:

Le metastasi del Cancro

Aperto alla possibilità =

Dinamica isterica.

Aperto all' eterno

dinamica ossessiva.

=

Immesso nella causalità =

Dinamica depressiva.

Dotato di libertà =

Dinamica schizoide.

 
La legge vitale dell'io è egocentrica. Ma nell'io non trova "cibo" a suffi-

cienza. Diventa, quindi, centripeta. Va a cercare fuori di sé! Attira tutto a se 

stesso. Ma é come un "buco nero":  attira e distrugge. E' centrifuga va verso 

gli altri e le cose solo per "depredare" tutto e tutti. Non è capace di relazione: 

arricchire e arricchirsi in relazione agli altri. Il suo "comandamento" é: non 

avrai altri dio fuori che IO!  

Quando l'io dice: " Ti amo", in realtà sta dicendo: " Ti voglio; ama me! 

Lasciami fare quello che voglio. Dammi quanto voglio. Provami che sono 

qualcuno!" 
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Schema 3 bis 

 

Il frutto delle "metastasi" 

del cancro dell'io. 
 

 

 

 

 

 

 

Il diritto di esistere e la libertà

divengono autoritarsmo

per superare la paura di esistere

con gli altri deve ad ogni modo non essere

come gli altri. Deve sempre imporsi.

Gli altri sono sgabello ai suoi piedi.

Lui solo E' !

La pienezza dell'esistenza

Porta alla pazzia, alla

alla paranoia lucida e 

alla possessione diabolica.

Il CANCRO

dell' IO.

Le "metastasi" del cancro falsificano

deformano, strumentalizzano e

distruggono la relatà

dell'uomo creato ad immagine

di Dio.

Il coraggio di esistere

diviene presunzione che sfrutta

ogni situazione:

La gioia diviene solo

piacere superficiale per

consumare le cose e la vita.

La delicatezza per esistere con

altri.

L'uomo, immagine di Dio, è dotato:

Diritto di esistere = spirito di autorità.

Libertà di esistere = poter essere.

Coraggio = per poter essere in concreto.

Delicatezza = per esistere con gli altri.

Gioia = epserienza di esistere.

Santità = pienezza dell'esistenza.

sfocia nell'esoterismo

nel paranormale per avere

un potere "superiore"

religioso, politico,ecc.

consiste nel

fanatismo

ideologico,

,

diviene servilismo con le persone

e con la realtà per non assunere

la lotta per divenire responsabile

di se stesso di fronte a Dioe agli

Carisma =

Manifestazione della pienezza
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Schema 4 * 
L'uomo "situato". 

 

Immagine di Dio

Cancro

dell' Io

E D I P O
L'uomo incentrato su

se stesso

Madre = CulturaPadre = Religione

L'essere umano:

     
  * Il "cancro" dell'io non sono le "potenzialità" delle quali l'essere umano è dotato. E' la  

strumentalizzazione che l'uomo ne fa per mettere se stesso al centro della sua vita. 

La "cultura" non è negativa in quanto prodotta dalla creatività umana, ma in quanto l'uomo 

si lascia asservire da essa: "Chi invece non sa usare rettamente dell'oro non è padrone ma 

servo dell'oro; viene posseduto dall'oro, non è possessore. Siate padroni dell'oro, non servi! 

Poiché Dio, che fece l'oro, fece te superiore  all'oro; fece l'oro perché ne traessi vantaggio e 

sostegno, mentre fece te a sua stessa immagine". S. AGOSTINO, Esp. sul Sal 123,9. 

La religione non è "negativa" quale desiderio di relazione (re-ligio, può significare re-la-

zione), ma in quanto utilizzata per l'appagamento dei "bisogni" dell'io, il quale strumenta-

lizza il desiderio di relazione per l'affermazione di se stesso. 

Nel concetto di religione - relazione è compreso soprattutto l'ateismo in quanto relazione-

religione a se stessi e al materialismo. L'uomo non può essere senza relazione e quindi senza 

religione. Cultura-Madre:  in quanto l'uomo cerca la realizzazione nel "mondo", nella realtà 

creata (Cfr. Sap 13,1ss; Rm 1,18-32). 

Religione-Padre: poiché l'Edipo è voler essere "padre" di se stesso, perciò vuole eliminare 

il "padre" per possederne la "potenza".   
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Schema 5. 

 

 

Le dinamiche fondamentali del peccato originale: 

le quattro metastasi. 

 

Cancro

dell' IO

l' EDIPO

Era buono

Cultura dell' immediato

Si fecero cinture di fico

Cultura della paura e
di morte

Gradevole agli occhi

Cultura dell'opinione

Desiderabile per
come Dioessere

Cultura narcisista
Uomo

Immagine di Dio

 
 1 - Metastasi: buono da mangiare,  

             concupiscenza della carne,                   Frutto: paura. 

             dinamica isterica, 

                       cultura dell'immediato.  

2 - Metastasi:  gradito agli occhi: 

                       dinamica ossessiva.                               Frutto: ansia. 

            concupiscenza degli occhi, 

            cultura dell'opinione.   
3 - Metastasi: desiderabile per essere come Dio, 

                      dinamica schizoide,                                Frutto: negazione. 

           superbia della vita. 

           cultura narcisista. 
4 - Metastasi: esperienza di fallimento, 

           dinamica depressiva,                              Frutto: l'angoscia. 

           la concupiscenza è "vuota", 

           cultura nichilista. 
N.B. Questo schema è il riassunto di Gn 3,1-19, e di: 1 Gv 2,16-17. 
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Schema 6. 

Le dinamiche fondamentali del Transfert         

Cancro

dell' IO

l' EDIPO

Uomo
Immagine di Dio

1 Isterica

2 Depressiva3 Schizoide

4 Ossessiva

MadrePadre

       

L'Edipo ha due metastasi: 
A -  dipendenza-possesso della madre la quale si sdoppia in:  

 1 - Dinamica Isterica:  come controllo feticistico della realtà creata. 
 2 - Dinamica Depressiva: come controllo della paura della vita. 
B - eliminazione del padre la quale si sdoppia: 

 3 - Dinamica Ossessiva: come controllo della paura della morte. 
 4 - Dinamica Schizoide: come controllo della dimensione dell'eterno. 

Nello stendere i contenuti delle metastasi si possono usare varie formula-
zioni, diversi schemi. Lo schema di fondo rimane lo schema dell'Edipo di 
Freud. In conseguenza, si potrebbe usare la stessa terminologia per spiegare 
le varie dinamiche: orale e anale, le quali corrisponderebbero alle dinami-
che: isterica-depressiva, ossessiva-schizoide. Oppure la terminologia usata 
da A. Lowen nel suo: Bionergetica, pag. 130-138, sui vari caratteri: orale-
masochista, rigido-schizoide.  

Alla fine si è scelto la terminologia che si adatta meglio al nostro scopo 
per spiegare i contenuti del cancro dell'io e cioè del peccato originale e delle 
dinamiche della concupiscenza da esso derivata.  
Si parla in preferenza di dinamiche, in quanto sono energie in azione non 
ancora strutturate, altrimenti si dovrebbe parlare o di carattere, come fa Lo-
wen, o di personalità isterica, ecc. Inoltre, una tale terminologia si adatta 
bene alla esposizione di Kirkegaard, La Malattia mortale, ed è comprensibile 
dei vari contenuti che la psicologia ha evidenziato. 
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Schema 7. 

 Le dinamiche fondamentali secondo i Padri. 

Uomo

Immagine di Dio

Cancro

dell' IO

l' EDIPO

1 Concupiscibile

Temperanza

Fortezza

3 Idolatria

Prudenza

4 Razionale

Giustizia

2 Irascibile

 

   Gli antichi, forse, non conoscevano la moderna psicologia del profondo, 
ma avevano capito l'uomo. 

Le quattro dinamiche provenienti dall'Edipo erano descritte in modo di-
verso, come le tre potenze dell'anima, le quali, se non guarite dal suo Medico, 
Cristo, porta l'uomo all'idolatria, la dinamica schizoide: 

La Filocalia, vol 4, pag. 18-20, "Ora, poiché l'anima è tripartita e vi si 
riconoscono tre potenza: la razionale, l'irascibile e la concupiscibile, ed essa 
è malata in ciascuna di esse, Cristo, che è il medico, ha cominciato la cura 
dall'ultima, la concupiscenza... le passioni che hanno il loro principio dalla 
volontà si respingono più facilmente di quelle che lo hanno nella natura, ma 
l'incredulità riguardo alla Provvidenza di Dio rende difficile da respingere 
quelle dovute all'amore del denaro", poiché è idolatria (Col 3,5) sicché al dio 
di questo mondo gli viene facile accecare la mente incredula (2 Cor 4,4). 

Le spiegazioni dei Padri non sono secondo i nostri schemi, ma è chiaro 
che i contenuti erano enucleati. Erano meno narcisisti e puntavano a far 
emergere l'uomo nuovo rigenerato dal Signore Gesù e vivificato dal suo 
Santo Spirito. Era più una pedagogia che una psicologia. Insistevano sul 
modo come fronteggiare le suddette dinamiche distruttive utilizzando lo 
schema morale delle quattro virtù cardinali. 
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Ovviamente, era un comportamento che derivava da una realtà vitale, 
operata dal battesimo, che doveva crescere e non una virtù da praticare fine 
a se stessa, come molte volte si cade in un simile abbaglio. La vita cristiana 
non è praticare delle virtù, è custodire, crescere, esprimere una vita: il Si-
gnore Gesù, essere da lui divinizzati mediante il suo Santo Spirito. 

MASSIMO il CONFESSORE,  Capitoli vari sulla teologia e l'economia, 
sulla virtù e il vizio, Filocalia, vol. 2, pag. 174-175.  

42. Dio ci ha fatti perché fossimo consorti della divina natura e partecipi 
della sua eternità, e perché apparissimo simili a lui in forza della deificazione 
della grazia, per la quale esistono e permangono gli esseri e per la quale le 
cose che non sono vengono prodotte e hanno origine.  

43. Se aspiriamo a chiamarci e ad essere realmente di Dio, lottiamo per 
non consegnare alle passioni il Verbo, come Giuda, o rinnegarlo come Pie-
tro. Rinnegamento del Verbo è infatti il rifiuto di fare il ben motivato dalla 
paura; consegnarlo è il compiere deliberatamente il peccato, e la volontà di 
peccare.  

44. Termine di ogni afflizione è la gioia; di ogni fatica, il riposo; di ogni 
disonore, la gloria. In breve, termine di ogni sofferenza per virtù è l'essere 
con Dio, restare con lui per sempre e godere il riposo che non ha fine.  

45. Dio, volendo unirci gli uni agli altri nella natura e nella conoscenza, 
e spingendo nella sua bontà il genere umano verso tutto ciò, ha stilato per 
noi i comandamenti salvifici, fatti per amore dell'uomo, e per questo ci ha 
semplicemente dato come legge di farci e di ricevere misericordia.  

47. Il Dio amante degli uomini si è fatto uomo per unire a sé la natura 
degli uomini e arrestare il suo volgersi malamente contro se stessa, e anzi il 
suo ribellarsi contro se stessa, divisa e senza riposo, a motivo del movimento 
instabile della volontà personale riguardo ad essa. 

62. Motivo sicuro di fede per sperare nella deificazione della natura 
umana ci è dato dall'incarnazione di Dio, che fa dio l'uomo, nella misura in 
cui Dio si è fatto egli stesso uomo. Perché certo egli, che si è fatto uomo senza 
il peccato, divinizzerà la natura, - senza trasformarla in natura divina - e per 
se stesso tanto la innalzerà quanto egli stesso per l'uomo si è abbassato. 

61. Quando, per dono dello Spirito, le virtù si intessono l'una con l'altra 
secondo ragione, l'anima assume una tunica di incorruttibilità e indossan-
dola diviene bella e gloriosa... 

S. AGOSTINO, Esp. sul Salm. 83,11, "Molteplici dunque le virtù, neces-
sarie in questa vita. Con queste virtù raggiungiamo l'unica Virtù. Quale è 
questa virtù? Il Cristo, virtù di Dio e sapienza di Dio. E' lui che dispensa 
quaggiù in terra le diverse virtù... alla fine ci darà l' unica virtù, vale a dire 
se stesso... Infatti, quattro sono le virtù su cui regge la nostra vita... Di esse 
quella che ci fa discernere il bene dal male è chiamata prudenza. Giustizia 
vien detta quella in forza della quale rendiamo a ciascuno il suo, senza aver 
debiti con nessuno ma amando tutti. E' chiamata temperanza la virtù con cui  
teniamo a freno gli appetiti; fortezza quella con cui sosteniamo le avversità... 
Da queste virtù avanziamo verso l'unica virtù... altro non è se non nella con-
templazione di Dio". 
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Schema 8.* 

 

Le metastasi a livello "religioso" nei vari: 

 Nuovi movimenti religiosi. 

 

 

 

 

Il Cancro

dell' IO

L' E D I P O

Cristo sì, Chiesa no!

Isterica

Depressiva

Ossessiva

Schizoide

Dio sì, Cristo no!

Religione sì, Dio no!

Sacro sì, religione no!
L' uomo

immagine di Dio.

 
 

 

 

- La dinamica isterica rifiuta la Chiesa e la continuità storica e perciò è 

necessario rifondarla. 

- La dinamica depressiva rifiuto Gesù Cristo come figlio di Dio fato uomo e 

lo considera uno dei tanti guru. 

- La dinamica ossessiva mette tra parentesi Dio, non interessa, basta solo il 

"potenziale umano" che deve essere portato alla sua piena espansione. 

- La dinamica schizoide sostituisce la religione con forme diverse di rapporto 

col sacro, in genere di tipo magico e demoniaco.  

- Per un ulteriore spiegazione cfr. M. INTROVIGNE, in: Religione o terapia? 

A cura di E. Fizzotti, pag. 37-54.  

 

 

Col 2,1-23, 
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Voglio infatti che sappiate quale dura lotta io devo sostenere per voi, per 
quelli di Laodicèa e per tutti coloro che non mi hanno mai visto di persona, 
perché i loro cuori vengano consolati e così, strettamente congiunti nell'a-
more, essi acquistino in tutta la sua ricchezza la piena intelligenza, e giun-
gano a penetrare nella perfetta conoscenza del mistero di Dio, cioè Cristo, 
nel quale sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della scienza.  

Dico questo perché nessuno vi inganni con argomenti seducenti, perché, 
anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e gioisco al 
vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in Cristo.  

Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto, ben 
radicati e fondati in lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, abbon-
dando nell'azione di grazie. Badate che nessuno vi inganni con la sua filoso-
fia e con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del 
mondo e non secondo Cristo.  

E` in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità, e voi 
avete in lui parte alla sua pienezza, di lui cioè che è il capo di ogni Principato 
e di ogni Potestà. In lui voi siete stati anche circoncisi, di una circoncisione 
però non fatta da mano di uomo, mediante la spoliazione del nostro corpo di 
carne, ma della vera circoncisione di Cristo.  

Con lui infatti siete stati sepolti insieme nel battesimo, in lui anche siete 
stati insieme risuscitati per la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato 
dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti per i vostri 
peccati e per l'incirconcisione della vostra carne, perdonandoci tutti i pec-
cati, annullando il documento scritto del nostro debito, le cui condizioni ci 
erano sfavorevoli. Egli lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce; avendo 
privato della loro forza i Principati e le Potestà ne ha fatto pubblico spetta-
colo dietro al corteo trionfale di Cristo.  

Nessuno dunque vi condanni più in fatto di cibo o di bevanda, o riguardo 
a feste, a noviluni e a sabati: tutte cose queste che sono ombra delle future; 
ma la realtà invece è Cristo!  

Nessuno v'impedisca di conseguire il premio, compiacendosi in pratiche 
di poco conto e nella venerazione degli angeli, seguendo le proprie pretese 
visioni, gonfio di vano orgoglio nella sua mente carnale, senza essere stretto 
invece al capo, dal quale tutto il corpo riceve sostentamento e coesione per 
mezzo di giunture e legami, realizzando così la crescita secondo il volere di 
Dio.  

Se pertanto siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché la-
sciarvi imporre, come se viveste ancora nel mondo, dei precetti quali <<Non 
prendere, non gustare, non toccare>>? Tutte cose destinate a scomparire 
con l'uso: sono infatti prescrizioni e insegnamenti di uomini! Queste cose 
hanno una parvenza di sapienza, con la loro affettata religiosità e umiltà e 
austerità riguardo al corpo, ma in realtà non servono che per soddisfare la 
carne.  
 

Il Padre, amante degli uomini, è il "Vignaiolo", 
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 il quale "pota", taglia  le "metastasi" del Cancro (Gv 15.1-2). 

Sbarra le strade del Cancro con le "spine"; le difficoltà della vita, in 

modo tale che tu non puoi più seguire i tuoi "amanti", le metastasi, dalle 

quali pensi avere la realizzazione di te stesso (Os 2,7-15). Una volta sbar-

rata la strada con le "spine", inizia la "potatura" (Lc 6,20-38; MT 5,1,ss. 

 

 

                        Il Padre pota con: 

Il CANCRO

vuole crescere con l'appro-

vazione degli altri utilizzando,

sfruttando dimostrandosi di non

essere una persona comune,

è il narcisimo!

Dinamica isterica

Vuole crescere con

l'approvazione degli 

a qualsiasi costo.

Vi insulteranno!

Dinamica depressiva

vorrebbe crescere ac-

capparandosi l'appro-

vazione "dedicandosi"

agli altri.

Respingeranno il vostro

nome come scellerato.

Dinamica Ossessiva

vuole essere dominando

sugli altri, come

il rovo, (Gdc 9,6-15)

vi metteranno al bando!

Dinamica Schizoide

vorrebbe avere potere

superiore all'uomo

comune.

Voi, siate misericordiosi!

 

 
 

 
Lo Spirito Santo applica la chemioterapia: 
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 con la sua unzione (1 Gv 2,20.27), anestetizza il cancro e con 

la spada della Croce e della Parola Apc 1,16; 2,12; Ebr 4,12-13, 

 opera il "trapianto" del Cuore Ez 36,26 

Il CANCRO

contiene:

un cuore non valido: fornicazio-

zione, impurità, libertinaggio, ido-

latria, stregonerie, inimicizie, discor-

die, gelosia, dissensi, divisioni, fazio-

ni, invidie, ubriachezze, orge e cose

del genere.

Gal 5,19-21; Mc 7,20-23.

le quali corrompono

il cuore dell'uomo fatto ad

immagine di Dio.

" "

Dinamica isterica

Libertinaggio=adulteri

Fornicazione,impurità

Ubriachezze, impudicizia.

Dinamica depressiva

Gelosia=malvagità

Invidie=furti

Inimicizie=invidie

Dinamica ossessiva

Discordia=calunnia

Dissensi=inganno

Fazioni=omicidi

Dinamica schizoide

Idolatria=superbia

Stregonerie=stoltezza

Orge=cupodigia

 
 

 

 

 

Nella misura che il "Cancro" si inaridisce, 

viene sostituito con il Cuore di Gesù: 
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"Imparate da Me che sono mite e umile di cuore" 
 

Mt 11,29. 

 

 

 
 

 

Il "cuore" dell'uomo

rinasce per mezzo dello

Spirito Santo e nella misura 

che l'uomo è docile sostituisce

il cuore di pietra con il cuore di 

carne: Ez 36,26: il cuore del

Signore Gesù!

Continenza
Modestia
Castità

Dinamica depressiva

Gioia
Pace
Bontà

Dinamica ossessiva

Carità
Benignità
Mansuetudine

Dinamica schizoide

Fede
Longanimità
Pazienza

Dinamica isterica

 
 

 

Il cuore di Gesù 
 

 

che dobbiamo ricevere e con il quale "sentire": 

 

Fil 2,5. 
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diviene simile
agli uomini

Aperto all'eterno

Uguale a Dio
Di natura divina

Obbediente fino alla
morte di croce.

Dotato di libertà

Dio l'ha esaltato
Gesù è il Signore!

Mite: 

dipende in tutto dalla grande,

Umile:

è il "povero", il piccolo, colui che non ha

Padre

di coloro che lo amano.

Rm 8,28; Lc 12,32.

adesione al Padre.

Lc 10,21-22; Rm 8,15-16.

amorosa e benigna volontà del

il quale tutto fa cooperare

al bene

nulla di più caro che la gioiosa

Aperto alla possibilità

Immesso nella causalità

:

 
 

 

 

Con la "potatura"  che il Padre fa: 
 
 

Con il "trapianto"  del cuore che lo Spirito Santo opera: 
 

Con il "cuore"  del Signore Gesù: 
 

l'uomo ritrova se stesso quale Dio l'aveva creato: 
 

immagine del Figlio suo: Rm 8,29! 



 54 

 

 
 

 

 

 

 

l'uomo, immagine di Dio, vive in pie-

il suo essere con modalità diverse:

Diritto di esistere = spirito di autorità,

Libertà di esistere = poter essere,

Coraggio = poter essere in concreto,

Delicatezza = potere essere con Dio e gli altri,

Gioia = esperienza di esistere,

Santità = pienezza dell'esistere.

Carisma = manifestazione della pienezza,

Divengono:

Con il "trapianto"

del "Cuore",

Aperto alla possibilità

Mansuetudine
Privazioni

Aperto all'Eterno,

Obbedienza,
Servizio.

Immesso nella causalità

Umiltà

Povertà di spirito.

Dotato di libertà

Carità

 

 
 
 

lodare  
colui che ti flagella  

e' medicina per il tuo cancro! 
Il padre  

 è il vignaiolo e pota le metastasi del tuo cancro  

per darti vita.  

Per potare deve "sbarrare" le strade,  
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le metastasi del cancro con spine e poi tagliare. 

Lo Spirito santo  

con la sua unzione applica la "chemioterapia" 

con la spada della Croce e della Parola! 

Il Signore Gesù  

 vive e cresce in te e non è più il tuo io che vive! 
È Lui che vive in te ! 

Nel Cancro

dell'IO

l' Edipo è l'origine 

delle metastasi.

Il Signore Gesù che è

in te 1 Pt 3,14, vuole cre-

scere Gv6,56-58 e vivere

in te Gal 2,20; 5,24.

vi metteranno al bando vi insulteranno

respingeranno il vostro

nome come scellerato.

voi, siate

misericordiosi

ossessiva isterica

schizoide depressiva

 
 

 
Quindi:  

quando il Padre  "pota"... tu loda ! 
quando lo Spirito fa morire le metastasi dell'io... tu loda ! 

quando il Signore Gesù  ti "mangia"... tu loda ! 
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perché': 
nella potatura delle "metastasi tu vivi, Rm 8,9-13, 

il Signore vive in te e tu in Lui Gv 15,5.11, 

o Spirito Santo "riposa su di te 1 Pt 4,14. 

Il Padre e' il vignaiolo ! 

 

 

La "potatura" è necessaria perché ci sia il frutto: 

 

Apc 3,19-22 "Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati 
dunque zelante e ravvediti. Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. 
Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio trono, come io ho vinto e mi 
sono assiso presso il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che 
lo Spirito dice alle Chiese". 

Ebr 12,3-8 "Pensate attentamente a colui che ha sopportato contro di sé 
una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi stanchiate perdendovi 
d'animo. Non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il 
peccato e avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli: Figlio 
mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo 
quando sei ripreso da lui; perché il Signore corregge colui che egli ama e 
sferza chiunque riconosce come figlio. E` per la vostra correzione che voi 
soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre? 
Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete ba-
stardi, non figli"! 

 

Il frutto è la gioia del Signore e dell'uomo: 

 

Gv 15,1-2 <<Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio 
che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota 
perché porti più frutto... 8-11, In questo è glorificato il Padre mio: che por-
tiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così 
anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 

 

Sbarrare la strada alle metastasi dell'io è necessario, altrimenti l'uomo 
non capisce: 

 
 
Sl 92,6-7, "Come sono grandi le tue opere, Signore, 



 57 

 

quanto profondi i tuoi pensieri! 
L'uomo insensato non intende 
e lo stolto non capisce". 

Os 2,7-15, "La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di 
vergogna. Essa ha detto: <<Seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane 
e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande>>. Perciò 
ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non 
ritroverà i suoi sentieri. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li 
cercherà senza trovarli. Allora dirà: <<Ritornerò al mio marito di prima 
perché ero più felice di ora>>. Non capì che io le davo grano, vino nuovo e 
olio e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io 
tornerò a riprendere il mio grano, a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua 
stagione; ritirerò la lana e il lino che dovevano coprire le sue nudità. Sco-
prirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti e nessuno la toglierà 
dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, 
tutte le sue solennità. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: 
<<Ecco il dono che mi han dato i miei amanti>>. La ridurrò a una sterpaglia 
e a un pascolo di animali selvatici. Le farò scontare i giorni dei Baal, quando 
bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi 
amanti mentre dimenticava me! Oracolo del Signore". 

 

Tutto ciò è frutto dell'amore di Dio Padre: 

 

Os 11,1-11, "Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho 
chiamato mio figlio. Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immo-
lavano vittime ai Baal, agli idoli bruciavano incensi. Ad E`fraim io insegnavo 
a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di 
loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore; ero per loro come 
chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da 
mangiare. Ritornerà al paese d'Egitto, Assur sarà il suo re, perché non hanno 
voluto convertirsi. La spada farà strage nelle loro città, sterminerà i loro fi-
gli, demolirà le loro fortezze. Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a 
guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, 
E`fraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di 
Admà, ridurti allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, 
il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, 
non tornerò a distruggere E`fraim, perché sono Dio e non uomo; sono il 
Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. Seguiranno il Signore ed egli 
ruggirà come un leone: quando ruggirà, accorreranno i suoi figli dall'occi-
dente, accorreranno come uccelli dall'Egitto, come colombe dall'Assiria e li 
farò abitare nelle loro case. Oracolo del Signore".  

 

 Ed ha per scopo di riportare l'uomo e il popolo alla sua condizione di 
creatura fatta ad immagine di Dio, in comunione dì amore con Lui: 
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Os 2,16-25, "Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e par-
lerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acòr in 
porta di speranza. Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, come 
quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno oracolo del Signore 
mi chiamerai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. Le toglierò 
dalla bocca i nomi dei Baal, che non saranno più ricordati. In quel tempo 
farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con 
i rettili del suolo; arco e spada e guerra eliminerò dal paese; e li farò riposare 
tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e 
nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà 
e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno oracolo del Signore io 
risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra; la terra risponderà con il 
grano, il vino nuovo e l'olio e questi risponderanno a Izreèl. Io li seminerò di 
nuovo per me nel paese e amerò Non-amata; e a Non-mio-popolo dirò: Po-
polo mio, ed egli mi dirà: Mio Dio". 

1 Gv 1,1-4, "Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò 
che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato 
e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita <poiché la 
vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza 
e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a 
noi>, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Pa-
dre e col Figlio suo Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra 
gioia sia perfetta". 

 

La "potatura" che il Padre opera è concreta e costante: 

 

Lc 6,20-38, "Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva:  

<<Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete 
fame, perché sarete saziati.  

Beati voi che ora piangete, perché riderete.  

Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando 
e v'insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causa del 
Figlio dell'uomo.  

Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa 
è grande nei cieli. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.  

Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi 
che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sa-
rete afflitti e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i falsi profeti.  

Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a co-
loro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che 
vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra; a chi ti 
leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dá  a chiunque ti chiede; e a chi 
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prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, an-
che voi fatelo a loro.  

Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori 
fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui 
sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti 
ai peccatori per riceverne altrettanto.  

Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, 
e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo; perché egli è be-
nevolo verso gl'ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericor-
dioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate 
e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; 
una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, 
perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio>>. 
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Lo Spirito Santo e' il "chirurgo" ! 

 

 

Con la sua unzione rende possibile il trapianto del cuore: 

 

Ez 36,22-27, "Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore Dio: Io 
agisco non per riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del mio nome 
santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali siete andati. San-
tificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, profanato da voi in 
mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore parola del Si-
gnore Dio quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi 
prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 
Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le 
vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro 
di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 
di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 
statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi".  

1 Gv 2,20-27, "Ora voi avete l'unzione ricevuta dal Santo e tutti avete la 
scienza. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la cono-
scete e perché nessuna menzogna viene dalla verità. Chi è il menzognero se 
non colui che nega che Gesù è il Cristo? L'anticristo è colui che nega il Padre 
e il Figlio. Chiunque nega il Figlio, non possiede nemmeno il Padre; chi pro-
fessa la sua fede nel Figlio possiede anche il Padre. Quanto a voi, tutto ciò 
che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete 
udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la 
promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna. Questo vi ho scritto riguardo a 
coloro che cercano di traviarvi. E quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto 
da lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come 
la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state 
saldi in lui, come essa vi insegna". 

 

L'unzione è per rendere piacevole e facilitare al "bisturi" della Croce e 
della Parola, l'incisione del "cancro", che è duro come la pietra:  

 

Apc 1,16, "Nella destra teneva sette stelle, dalla bocca gli usciva una 
spada affilata a doppio taglio e il suo volto somigliava al sole quando 
splende in tutta la sua forza".  

Apc,2,12, "All'angelo della Chiesa di Pèrgamo scrivi: Così parla Colui 
che ha la spada affilata a due tagli". 

Mt 10,16-20, "Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dun-
que prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli 
uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle 
loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa 
mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno 
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nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché 
vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi". 

 

Tuttavia le difficoltà, le "incisioni nella carne del cancro" non sono per 
la morte: 

 

1 Pt 4,12-14, "Carissimi, non siate sorpresi per l'incendio di persecuzione 
che si è acceso in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di 
strano. Ma nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegra-
tevi perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed 
esultare. Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito 
della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi.  

 

 

Fanno emergere il Signore Gesù, il quale vive in noi: 

 

1 Pt 3,13-18, "E chi vi potrà fare del male, se sarete ferventi nel bene? E 
se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per 
paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, 
pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta 
coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi rimangano 
svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. E` 
meglio infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene che facendo il male. 
Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiu-
sti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spi-
rito".  
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"L'operazione chirurgica"  
dello Spirito santo  

e' necessaria  
perché' il Signore Gesù'  

viva in noi ! 

 
 

2 Cor 1,3-5, "Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni 
nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si tro-
vano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo con-
solati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, 
così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione".  

2 Cor 4,6-18, "E Dio che disse: Rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei 
nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge 
sul volto di Cristo. Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, perché 
appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Siamo 
infatti tribolati da ogni parte, ma non schiacciati; siamo sconvolti, ma non 
disperati; perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non uccisi, portando 
sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita 
di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Sempre infatti, noi che siamo vivi, ve-
niamo esposti alla morte a causa di Gesù, perché anche la vita di Gesù sia 
manifesta nella nostra carne mortale. Di modo che in noi opera la morte, ma 
in voi la vita.  

Animati tuttavia da quello stesso spirito di fede di cui sta scritto: Ho cre-
duto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò parliamo, convinti che 
colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci 
porrà accanto a lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, 
ancora più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di 
lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in 
giorno. Infatti il momentaneo, leggero peso della nostra tribolazione, ci pro-
cura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo 
sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un 
momento, quelle invisibili sono eterne".  

2 Cor 12,9-10, "Ed egli mi ha detto: <<Ti basta la mia grazia; la mia 
potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza>>. Mi vanterò quindi 
ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 
Perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, 
nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando sono debole, è 
allora che sono forte". 
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La debolezza del cancro dell'io è necessaria perché: 

 

Gal 2,20, "Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma 
Cristo vive in me. Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me". 

Ef 3,16-21, "perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di 
essere potentemente rafforzati dal suo Spirito nell'uomo interiore. Che il Cri-
sto abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate 
in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, 
l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni co-
noscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. A colui che in tutto 
ha potere di fare molto più di quanto possiamo domandare o pensare, se-
condo la potenza che gia opera in noi, a lui la gloria nella Chiesa e in Cristo 
Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen" 

2 Cor 13,4-6 "Infatti egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la 
potenza di Dio. E anche noi che siamo deboli in lui, saremo vivi con lui per 
la potenza di Dio nei vostri riguardi. Esaminate voi stessi se siete nella fede, 
mettetevi alla prova. Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? A 
meno che la prova non sia contro di voi! Spero tuttavia che riconoscerete che 
essa non è contro di voi. 

 
quindi: 

 

quando il Padre  "pota"... Tu Loda ! 

 

quando lo Spirito  fa morire il cancro dell' io... Tu Loda ! 
 

quando il Signore Gesù  ti "mangia"... Tu Loda ! 
 

 
perché: 

 

 

nella potatura delle metastasi tu vivi:  

 

"Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal mo-
mento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di 
Cristo, non gli appartiene. E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa 
del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito 
di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato 
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Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo 
Spirito che abita in voi. Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso 
la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi 
morirete; se invece con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, 
vivrete". Rm 8,9-13. 

 

lo Spirito Santo "riposa su di te":  

 

"Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della 
gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi". 1 Pt 4,14. 

 

Il Signore Gesù vive in te:  

 

"Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, 
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato 
via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel 
che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così 
anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Gv 15,5-11. 

 

Allora conoscerai che il Padre e il Figlio per mezzo dello Spirito Santo 
hanno posto la loro dimora in te: 

 

Gv 14,18-23, "Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi. Chi 
accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà 
amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui>>. Gli disse 
Giuda, non l'Iscariota: <<Signore, come è accaduto che devi manifestarti a 
noi e non al mondo?>>. Gli rispose Gesù: <<Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui". 

 

Dio non sarà più Dio, ma il Padre:  

 

Rm 8,14-16, "Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, co-
storo sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per 
ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo 
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del quale gridiamo: <<Abbà, Padre!>>. Lo Spirito stesso attesta al nostro 
spirito che siamo figli di Dio". 

 

Non sarà più Dio, ma lo Sposo: 

 

Os 2,18. 21.22, "E avverrà in quel giorno oracolo del Signore mi chiame-
rai: Marito mio, e non mi chiamerai più: Mio padrone. Ti farò mia sposa per 
sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e 
nell'amore,... ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore". 

 

Se è così? Allora...? 

 

Mt 19,25-26, "A queste parole i discepoli rimasero costernati e chiesero: 
<<Chi si potrà dunque salvare?>>. E Gesù, fissando su di loro lo sguardo, 
disse: <<Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile>>. 

Rm 8,3-4, "Infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la 
rendeva impotente, Dio lo ha reso possibile: mandando il proprio Figlio in 
una carne simile a quella del peccato e in vista del peccato, egli ha condan-
nato il peccato nella carne, perché la giustizia della legge si adempisse in 
noi, che non camminiamo secondo la carne ma secondo lo Spirito". 

Rm 5,3-5, "E non soltanto questo: noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, 
ben sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù pro-
vata e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'a-
more di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato". 

 

Nostro compito quindi: 

 

"Affidiamoci senza esitazione alla mano del Medico; perché egli non erra 
in modo da incidere il sano al posto del malato; sa ciò che vede, conosce il 
vizio,(il cancro dell' io) poiché egli stesso ha creato la natura; e sa discernere 
quello che Egli stesso a creato da ciò che alla natura ha aggiunto la cupidigia 
(dell' io)". S. Agostino, Esp. sul Salm 118 d 25,5.  

 "Imparate a domandare a Dio così come ci si affida ad un medico, ed Egli 
faccia ciò che giudica bene: Da parte tua denuncia la tua malattia e lui ap-
plichi il rimedio. Tu soltanto mantieni la carità. Egli infatti vuol segare e 
bruciare (le metastasi dell' io); se tu gridi e non sei esaudito quando subisci 
il taglio, la bruciatura, la tribolazione, Egli sa fin dove la cancrena si estende. 
Tu vuoi che Egli ritragga la sua mano ed Egli allarga l'apertura della ferita; 
ma sa bene dove deve giungere. Egli non ti esaudisce secondo la tua volontà, 
ma ti esaudisce in vista della tua salute... La carità stessa geme, la carità 
prega; di fronte ad essa colui che l' ha data non può chiudere le orecchie. 
Sta'  sicuro: la carità stessa prega; ad essa sono intente le orecchie di Dio. 
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Non avviene ciò che tu vuoi, ma avviene ciò che a te è conveniente". Idem, 
Ep. di Giov, 6,8.  

 

Perciò:  

 

"E' una dottrina semplice, dobbiamo essere convinti che Dio quando dona, 
dona per misericordia, quando toglie, toglie per misericordia. Come quindi 
non ti devi credere abbandonato dalla divina misericordia quando Dio ti ac-
carezza con doni (questo lo fa perché non ti scoraggi), così nemmeno quando 
ti fa esperimentare la sua severità, cosa che Egli dispone perché non ti rovini 
nella tua gloria: Lodalo dunque quando ti favorisce con doni e quando ti 
prova con flagelli: Lodare chi ti flagella è una medicina per le tue ferite". 
Idem, Esp sul Salm 144,4. 

 

 

Laus  
 

flagelantis  
 

est medicina vulneris ! 
 

In tal modo il Signore realizza la sua promessa di abitare in coloro che egli 
ama. Come dice Theilhard de Chardin, attraverso la "potatura" della soffe-
renza e della morte, il Signore crea un vuoto dentro di noi perché diventi il 
suo posto, il luogo della sua presenza.59 

 
alleluja 

 
al Signore Gesù !!!  

 
Amen!  

 
alleluja!!! 

 

 

59 Colletta domenica VI tempo ordinario: "O Dio, che hai promesso di essere presente in 

coloro che ti amano e con cuore retto e sincero custodiscono la tua parola, rendici degni di 

diventare tua stabile dimora". 
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Scholion. 

 

 

Il tentativo di capire l'angoscia dell'uomo era iniziato con la tentazione del 
"serpente" e il peccato originale, il quale, mediante la concupiscenza da esso 
derivata, genera nell'uomo il conflitto della sua esistenza. Sembra, quindi, op-
portuno concludere, dopo questa spiegazione, con la stessa realtà. 

La soluzione all'angoscia derivante dalla paura della morte che certamente 
avverrà, è la "stoltezza della Croce" del Signore Gesù. Il Signore Gesù è di-
venuto per noi redenzione e sapienza, mediante la "stoltezza" di Dio.  

La sapienza di Dio che risplende nella stoltezza della Croce, è l'albero della 
vita; esso è "piantato" nel nuovo "giardino": la Santa Chiesa! 

"Ma il serpente sibila ancora, non si rassegna a tacere. Cerca, con una 
certa promessa di scienza, (non è tutta l'informazione di massa che mentisce senza 
vergogna?) di estromettere l'uomo dal Paradiso che è la Chiesa, per non la-
sciarlo ritornare a quel paradiso dal quale il primo uomo venne estromesso. 
Cercate di capire, fratelli. Quello che avvenne in quel paradiso, oggi ancora 
si verifica nella Chiesa. Nessuno ci induca ad uscire da questo paradiso. 
Basta che ne siamo usciti una volta. Almeno dopo quell'esperienza, emen-
diamoci. Il serpente è sempre lo stesso: suggerisce disonestà ed empietà".60 

 

Le tentazioni moderne.  

 Dio aveva chiuso i primo giardino perché aveva prodotto la morte: 

 Gn 3,23-24, "Il Signore Dio lo scacciò  dal giardino di Eden, perché lavorasse il 
suolo da dove era stato tratto. Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden 
i cherubini e la fiamma della spada  folgorante, per custodire la via all'albero della 
vita". 

 Ne aprì un altro: la Chiesa, dove vi è l'Albero della Vita: la Croce! 61 

 Il tentatore, il diavolo, usa lo stesso metodo, ma ora è lui che si pone sulla 
porta del "giardino" - dal quale è stato cacciato fuori e non può più entrare - 
per non lasciare entrare l'uomo perché abbia la Vita. In che modo non lascia 
entrare o tenta di estromettere l'uomo da questo nuovo giardino? Usa la me-
desima suggestione, non entrare perché questo giardino: 

           non è buono 

           non è gradevole 

          non è desiderabile, ti limita!   

La reazione più immediata alla parola Chiesa può essere di 

 

60 S. AGOSTINO, Discorso 341,4,5-5.6. 

61 Prefazio dell'Esaltazione della Croce 14 settembre: "Nell'albero della Croce tu hai stabi-

lito la salvezza dell'uomo, perché donde sorgeva la morte di là risorgesse la vita, e chi dall'al-

bero traeva vittoria, dall'albero venisse sconfitto, per Cristo nostro Signore". 
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commiserazione: credi ancora alla Chiesa? Poverino! La cultura nella quale 
viviamo, ha fatto e fa molti sforzi per mettere in luce tutti gli aspetti negativi 
della Chiesa. Vivendo poi in una comunità concreta, ne facciamo esperienza 
quotidiana. 

La parola "Chiesa" sembra provocare un istintivo rifiuto, richiamando im-
mediatamente quel "prete", quel Vescovo, il Vaticano, l'Inquisizione e chissà 
quante altre cose che non è necessario elencare. 

Certamente, sotto l'aspetto umano, la Chiesa è una brutta, vecchia "ba-
racca". In essa hanno messo dimora tanti "inetti", arrivisti anche. Vi trovano 
rifugio tanti "frustrati". 

Questo aspetto umano della Chiesa è reale. Essa è fatta per i peccatori. Non 
è fatta per i "santi". I santi nascono nella e dalla Chiesa  vengono generati. I 
santi non entrano nella Chiesa: crescono in essa. Non sono i santi che costi-
tuiscono la Chiesa. E' la Chiesa che genera i santi! A loro volta i santi edifi-
cano la Chiesa, dove prima sono stati accolti con tutti i loro limiti e aspetti 
negativi.62 

Non vogliamo esporre  una trattazione teologica sulla Chiesa, ma offrire 
alcuni spunti di riflessione per cogliere l'essenziale del mistero Chiesa. Per 
illustrare questa realtà Chiesa scegliamo tre testi dalla Parola di Dio che po-
trebbero servire anche come esercizio pratico di "lectio". 

 

 Prima tentazione: Non è buono! 
 

 

 1.  Gesù ha un "mantello".   (Mc 5,25-34) 

Questo episodio della donna pagana, affetta da grave malattia, ci indica la 
via per entrare in "contatto" con Gesù. La Chiesa non solo indica la "via", ci 
dà la possibilità di incontrare Gesù. Questa donna, nostra maestra, si accosta 
a Gesù. Viene "sanata": guarita e salvata. Nostra maestra poiché ci insegna 
come "trovare" Gesù per mezzo e nella Chiesa.  

La donna del Vangelo, non pensa nemmeno di "toccare" Gesù: le basta 
toccare la frangia del mantello (Mt 9,21). Lo Spirito e la Sposa, (la Chiesa), 
non ci fanno entrare in contatto diretto, materiale con Gesù, ci porgono il 
"Mantello". 

Cos'è questo "mantello"? E' la Chiesa stessa, nel suo aspetto "visibile", a 
porgere il "mantello", attraverso i sacramenti, Pietro e gli Apostoli, la Parola 
di Dio, il carisma del Magistero che ci guida, la comunità nella quale lo Spi-
rito ci ha inserito, la preghiera liturgica che la Chiesa ci fornisce, la Tradizione 
dell'esperienza viva di quanti ci hanno preceduto nella fede: i Santi e i Padri. 

Certo il "mantello" non è Gesù. E' però il "mezzo" mediante il quale il 
Signore fa passare la sua potenza salvifica: la "dunamys". E qui possiamo fare 
tante obiezioni e discussioni di come dovrebbe essere il "Mantello". Quale 
colore, come dovrebbe apparire: non troppo sporco, non scucito, non troppo 

 
62 Cfr. l'opuscolo: L'Asino di Bédfage: le mie esternazioni, ossia dell'autorità nella Chiesa. 
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ornato e altre cose simili. 

Da parte della Chiesa è doveroso preoccuparsi che questo "mantello" sia il 
più possibili in ordine. I sacramenti e gli altri elementi sopra elencati devono 
essere intelligibili ed espressivi. Tutto va curato. Ma attenzione! 

La "Liturgia" non è una mostra artistica, tantomeno un "show" religioso e 
nemmeno un rito magico. E' l'incontro con Gesù, con una persona. Tale in-
contro esige il nostro porsi come persone. L'incontro però è mediato dal "man-
tello". Questo, come tutte le cose umane, ha delle lacune. Il "mantello" lo 
gestiscono gli uomini. E si sa, gli uomini, anche quelli di Chiesa, non eccel-
lono in perfezione. 

La limitatezza umana, nel gestire il "mantello", è anch'essa dono di Dio. 
Se tutto fosse troppo bello, forse questo basterebbe a gratificare la nostra su-
perficialità e il nostro bisogno di dipendenza. Sarebbe una perdita! La potenza 
di Gesù non "uscirebbe" da Lui. Ci basterebbe il "mantello", non incontre-
remmo il Signore Gesù. 

Non è sufficiente, quindi che il "mantello", i sacramenti, ci comunichino 
la salvezza. E' necessario andare oltre: arrivare al Salvatore! Gesù stesso non 
si accontenta di fare il "distributore" di grazia: "Chi mi ha toccato?" La donna 
è stata guarita, ma Gesù la vuole conoscere. Vuole avere un rapporto perso-
nale con lei. Il "mantello" di Gesù comunica la salvezza. La salvezza stessa 
non è, nel pensiero di Gesù, lo scopo ultimo. Deve arrivare alla "conoscenza" 
della Persona. 

Il "mantello" è indispensabile per noi, ma Gesù è sotto il "mantello". Non 
basta quindi usufruire dei sacramenti come se fossero "pacchi-dono". Non è 
sufficiente andare a messa per soddisfare il "precetto". E' l'incontro con il Si-
gnore che è esigito dal "mantello". Il "mantello" comunica a noi la salvezza 
del Signore. Ma a Gesù questo non basta. E' coinvolto con tutta la sua persona. 

Fuori metafora, la Parola, i sacramenti e tutte le modalità con le quali la 
Chiesa si esprime sono il "mantello". Sono indispensabili, hanno una loro ef-
ficacia, ma sono, dovrebbero essere, finalizzati a relazionarci con Gesù. E' 
l'incontro con il Signore lo scopo del "mantello", nella fede, certamente, ma 
personale, non "magico". 

L'intenzione, il desiderio della donna del Vangelo, era Gesù! Non potendo 
raggiungere lo scopo, si limita al "mantello". Tuttavia, con il "mantello", me-
diante la potenza uscita da Lui, arrivò a Gesù. Se noi crediamo nel "mantello" 
di Gesù, che è la Chiesa, non solo la sua potenza ci salva, ma incontriamo il 
Signore. Chiesa, potenza salvifica e Gesù sono tre aspetti di un'unica realtà: 
la presenza del Signore Gesù. 

La missione, il servizio della Chiesa, in tutte le sue manifestazioni, non è 
altro che quello di condurci a "conoscere" il Signore Gesù e Colui che lo ha 
mandato: il Padre; "che conoscano te, l'unico vero Dio, e Colui che hai man-
dato, Gesù Cristo" (Gv 17,3), poiché questa è la vita eterna. 

Il "mantello", la Chiesa, senza il Signore Gesù, è uno "straccio" qualsiasi. 
Gesù senza il "mantello" non lo si può "conoscere". E' pura astrazione. 

La ripugnanza, il rifiuto della Chiesa, la noia di dover "usufruire" dei sa-
cramenti è un segno evidente che non "conosciamo" Gesù, non sappiamo 
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dove abita, e non ci interessa porre la domanda: "Dove abiti?" (Gv 1,38-39). 

Ci fermiamo solo al "mantello", forse sgualcito. Dimentichiamo lo Spirito. 
Facciamo la Sposa vedova. La Chiesa senza lo Spirito è una vedova di 2.000 
anni, certamente ripugnante. Unita all Spirito, la Sposa rinnova come aquila, 
ogni giorno, la sua giovinezza (Is 40,31; Sl 102, 5; 103,30).  

Lo Spirito senza la Chiesa è lo spirito dell'anticristo, perché nega che 
Gesù è nella carne (1 Gv 4,2-3) della Chiesa, che è il suo Corpo (Col 1,18; 
Ef 4,12). 

 

 Seconda tentazione: Non è gradevole! 

  

 2. Giovanni il Battezzatore.  (Mc 1,4-8; Mt 3,1-12; Lc 3,1-18; Gv 1,6-

7.15.19-36) 

 Dalla descrizione fatta da Mc, Mt, Lc, Gv, il Battista non è una persona 
molto attraente. Il suo modo di parlare: "razza di vipere..." non  è molto con-
ciliante. Non è un tipo socievole: vive per lo più ritirato e non ha un compor-
tamento ideale per attirare le persone. Veste con un tessuto fatto di peli di 
cammello. La sua persona non è troppo curata. E' irsuto, molte volte duro, un 
po' scorbutico. Vivendo per la maggior parte della sua vita nel deserto, tra 
polvere e sudore, forse puzzava anche. 

Non ha nemmeno molta stima di sé: "Io sono voce di uno che grida nel 
deserto" (Gv 1,23). Insomma, una persona con la quale, se ci fosse offerto, 
faremmo volentieri a meno di convivere. 

Eppure quest'uomo "sgradevole" ha da Dio il compito di indicare Colui 
che salva: "Ecco Colui che toglie il peccato del mondo" (Gv 1,29-35). 

Lui stesso non conosce questo Agnello di Dio (Gv 1,31). Parla di una realtà 
che non conosce direttamente. Lo Spirito gli manifesta Colui che deve annun-
ciare (Gv 1,33).  

"Dio, infatti, ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che 
è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa glo-
riarsi davanti a Dio" (1Cor 1,27-28). 

Come Giovanni così la Chiesa! Il suo "aspetto umano" non è l'ideale di 
comunità che sogniamo e vorremmo avere a portata di mano, per due motivi. 

Il primo è di ordine empirico: la Chiesa è fatta per gli uomini e gli uomini 
hanno i loro limiti, talvolta pesanti. Il secondo ancora più fondamentale: co-
stringe chi entra nella Chiesa a superare gradatamente la duplice tendenza 
insita nel cuore dell'uomo, verso l'autorità: il rifiuto e la dipendenza. Il rifiuto 
di qualsiasi autorità ha anche delle motivazioni reali. 

E' vero dice il Signore nel Vangelo che "sulla cattedra di Mosè siedono gli 
scribi e farisei, ma voi ascoltateli, anche se non dovete fare quello che fanno" 
(Mt 23,1-6). 

La dipendenza in modo più o meno infantile si aspetta tutto dalla Chiesa. 
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Questa tendenza alla dipendenza quando non è soddisfatta, genera il rifiuto, 
l'aggressività verso la Chiesa. 

Queste due tendenze, frutto dell'immaturità umana, vanno superate, poiché 
la Chiesa è ben altra cosa che una comunità fatta per le nostre gratificazioni 
infantili. Le nostre traslazioni emotive non trovano troppi appigli nella 
Chiesa. 

Giovanni Battista, simbolo della Chiesa, non è fatto per gratificare le no-
stre attese infantili, ma per indicarci la via della salvezza: "Ecco l'Agnello di 
Dio" (Gv 1,36). "Non sono io il Cristo" (Gv 1,20). 

La Chiesa ha la missione di indicarci la presenza del Signore. L'aspetto 
umano di essa deve essere necessariamente non pienamente soddisfacente. Ci 
fermeremmo ad esse. E non sarebbe più Chiesa: sarebbe solo "Istituzione". 

Senza la Chiesa e i suoi limiti non puoi trovare il Signore Gesù; non sai da 
quale spirito sei guidato; come non riesci a imparare la docilità al Consolatore 
che ti guida a tutta la Verità (Gv 16,13) dopo averti fatto rinascere "dall'acqua 
e dallo Spirito" (Gv 3,5-7). 

E' lo Spirito e la Sposa, la Chiesa, che dicono: "Vieni, Signore Gesù" (Apc 
22,17). E' lo Spirito e la Sposa che ti rendono capace di ricevere nel tuo cuore 
la testimonianza che Gesù è il Signore (1Cor 12,3). E' lo Spirito e la Sposa 
che ti aiutano, ti educano a renderti consapevole della testimonianza al tuo 
spirito che sei figlio di Dio (Rm 8,16). 

Lo Spirito e la Sposa, che ti hanno generato, rendono vivo e operante tutto 
quanto il Signore dice al tuo cuore mediante la Parola (cfr. Gv 14,26). 

Infine, è lo Spirito e la Sposa, che mediante l'Eucaristia, ci donano la pre-
senza del Signore Gesù in mezzo a noi. Lo Spirito e la Sposa ci associano alla 
preghiera di Gesù, alla sua opera salvifica. 

Le limitazioni della Chiesa non sono per "frustrarti", ma per farti andare 
oltre gli aspetti umani e scoprire Colui che è presente in essa. 
 

Terza tentazione: non è desiderabile, ti impedisce di crescere! 

 
 3.  Maria e Elisabetta.  (Lc 1,39-45) 

Un atteggiamento, più o meno espresso, più o meno subdolo presente nel 
cuore umano nei confronti della Chiesa, è quello che ci fa sentire la Chiesa 
come una "Realtà" che si impone, soffoca, non permette la libera espressione 
di noi stessi. 

E' un atteggiamento comprensibile, ma anche falsificato dai nostri pregiu-
dizi. 

Maria è l'immagine, il prototipo, l'espressione reale della Chiesa. E' la ri-
velazione della Chiesa (cfr. Prefazio V della B. V. Maria, Prefazio dell'As-
sunzione). 

E' l'atteggiamento di Maria che ci aiuta a superare le nostre reazioni istin-
tive nei confronti della Chiesa. 
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Maria, dopo l'annuncio dell'Angelo, parte, va da Elisabetta. certamente per 
aiutare la cugina. Era già al sesto mese e per di più non per nulla giovane. 
Forse Maria aveva solo questa intenzione. La realtà che si manifesta è un'al-
tra.  

Entrando in casa di Elisabetta, Maria non solo non umilia la cugina con la 
sua presenza, ma dona a Elisabetta la consapevolezza del dono che porta in 
grembo: "Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sus-
sultò in grembo".  

Maria è lo stimolo perché Elisabetta si renda consapevole di quanto Dio 
ha operato in lei. Questa consapevolezza apre Elisabetta all'azione dello Spi-
rito santo: "Elisabetta fu piena di Spirito santo". Lo Spirito santo rivela poi a 
Elisabetta che in Maria ha preso dimora il suo Signore e non può trattenere la 
sua gioiosa meraviglia: "Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del 
tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato 
di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto all'adempimento delle 
parole del Signore" (Lc 1,41-45). 

Maria è - abbiamo detto - la rivelazione della Chiesa. 

La Chiesa quindi, si propone a noi, nella misura che lasciamo cadere le 
nostre prevenzioni, non come Colei che ci umilia, ci "frustra", ci impedisce 
di crescere.  

La Chiesa è per suscitare la consapevolezza della "creatura nuova" che è 
in noi (2 Cor 5,17), che è ancora in "gestazione" (Gal 4,19), il figlio di Dio 
che lo Spirito Santo ha generato dall'acqua e dallo Spirito (Gv 3,5-6). 

La Chiesa viene a noi, e noi siamo nella Chiesa, perché scopriamo che essa 
è la dimora di Dio con gli uomini (Apc 21,3), e l'adempimento della pro-
messa: "Le mie delizie è stare con i figli dell'uomo" (Prov 8,30-31, secondo 
la Vulgata). 

Quando, e nella misura che le nostre difese cadono, impariamo a lodare il 
Signore per il dono della sua Chiesa, il Corpo del Signore, di cui siamo mem-
bra, il tempio dello Spirito (1Cor 3,16), dal quale tutti siamo abbeverati (1Cor 
12,12-13). 

Allora il canto di lode di Maria, è il canto della Chiesa, è il canto di cia-
scuno di noi nella Chiesa e con la Chiesa: 

"L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Sal-
vatore...Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente" (Lc 1,48 ss). 

Nell'esultanza del cuore e nella lode al Signore Gesù, conosceremo cos'è 
la Chiesa! 

E' colei che ci rivela, ci dona e ci fa esultare nel Signore Gesù per mezzo 
dello Spirito e trasforma la nostra vita in un inno incessante "a lode della sua 
gloria" (Ef 1,12.14).  

Questa è la Chiesa! "Che occhio non vede, né orecchio ode, né cuore 
d'uomo può capire" ma che "Dio manifesta a quanti lo accolgono" (Gv 1,12), 
per mezzo dello Spirito (1Cor 2,9-10). 
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Maria che ci rivela il mistero della Parola, manifesta a noi, il tesoro nasco-
sto, il Mistero della Chiesa: il Signore Gesù. 

Liberati così dal "velo" della nostra incredulità mediante "il glorioso Van-
gelo di Cristo, che è immagine di Dio" (2 Cor 4,4), veniamo trasformati come 
Maria nella Chiesa, di gloria in gloria, in quella immagine - che è Signore 
Gesù - mediante l'azione dello Spirito (2 Cor 3,18), il quale fa morire la morte 
che opera in noi comunicandoci, nella docile "pazienza" la vita di colui che 
Egli stesso ha risuscitato dai morti.63 
 

 

 

 

A mo' di conclusione. 

  

 S. AGOSTINO, Espos. sul Salm. 142,3. "Il Signore e Salvatore Gesù Cri-
sto è il capo del suo corpo... Lui, l'uomo Gesù, nato dalla Vergine ... Egli è 
capo e corpo. Cristo dunque è la totalità... Ritenete questa verità, fissatevela 
tenacemente nella memoria, come si conviene a figli cresciuti alla scuola 
della Chiesa e ben istruiti nella fede cattolica. Sappiate riconoscere Cristo, 
capo e corpo, e, sempre nei riguardi del medesimo Cristo, riconoscetelo 
Verbo unigenito di Dio, uguale al Padre. Così facendo, vi renderete conto 
dell'immensa grazia che vi eleva sino a Dio, se è vero che lo stesso individuo, 
che è uno col Padre, è voluto diventare uno anche con noi... Per questo è 
grande quel sacramento: i due saranno una sola carne. Cristo e la Chiesa, 
ecco i due in una sola carne." 

 S. AGOSTINO, Comm. al Vang. di Giov. 27,6. "Abbiamo già detto, 
o fratelli, che cosa ci raccomanda il Signore nel darci da mangiare la sua 
carne e a bere il suo sangue: che noi dimoriamo in lui e lui in noi. Ora, noi 
dimoriamo in lui, se siamo sue membra; egli dimora in noi, se siamo suo 
tempio. E' l'unità che ci compagina facendoci diventare membra di Cristo. 
Ma che cos'è che crea questa unità se non la carità? E la carità di Dio donde 
nasce?... E' stata riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato donato. E' lo Spirito - dunque - che vivifica: lo Spirito, infatti, fa 
vivere le membra. Ma lo Spirito non fa vivere se non le membra che trova nel 
corpo che anima... Queste considerazioni devono ispirarci amore per l'unità 
e orrore per la separazione. Niente deve temere un cristiano, quanto l'essere 
separato dal corpo di Cristo. Chi infatti si separa dal corpo di Cristo, non è 
più suo membro; se non è più suo membro, non può essere animato dal suo 
Spirito." 
  

 

63 Queste riflessioni sulla Chiesa sono state riportate, con qualche piccola modifica, dal li-

bro: B. BOLDINI, Maria Madre del Verbo, Modello della "Lectio divina", Ed. FDA, Bre-

scia 1993. 
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l'albero della vita 
 

nella Santa Chiesa 
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è nella Croce del Signore Gesù 
 


