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Il missionario della misericordia:
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Il ministero di missionario della misericordia non si esaurisce nella
celebrazione del sacramento della riconciliazione. Certo, questo costituisce
lo spazio privilegiato, e se si vuole il punto culminante perché
sacramentalmente siete chiamati a rendere efficace la grazia del perdono e
della riconciliazione anche per quei peccati che per la loro gravità sono
riservati al Santo Padre. Ci sono, comunque altre innumerevoli forme
mediante le quali il ministero può essere svolto con altrettanta efficacia,
mantenendo il sacramento della riconciliazione come un orizzonte di senso.
L’accoglienza è certamente una di queste perché permette di creare le
condizioni di possibilità perché una persona si ponga in cammino fino alla
piena riconciliazione con il Signore e i fratelli.

Essere accolti per accogliere
L’accoglienza permette di vivere l’esperienza del buon Pastore.
Questa equivale a saper annunciare la misericordia del Signore e renderla
efficace nel sacramento del perdono. Tutto, comunque, ha bisogno di partire
dalla consapevolezza di essere personalmente un peccatore che sente
l’esigenza di essere accolto. Solo a partire da questa conoscenza esistenziale
il sacerdote può diventare segno veritiero dell’accoglienza e del conforto che
viene offerto a quanti riconoscono il proprio peccato. È questa una
condizione necessaria per potersi sintonizzare con il fratello che si avvicina
a te per toccare con mano la misericordia di Dio. Sarebbe altamente
significativo se il missionario della misericordia potesse sentire rivolte a sé
in prima persona le parole che troviamo nel vangelo di Luca nel contesto
della celebrazione della pasqua. Gesù riferendosi a Pietro gli dice: “"Simone,
Simone, ecco: Satana vi ha cercati per vagliarvi come il grano; ma io ho
pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito,
conferma i tuoi fratelli". E Pietro gli disse: "Signore, con te sono pronto ad
andare anche in prigione e alla morte". Gli rispose: "Pietro, io ti dico: oggi il
gallo non canterà prima che tu, per tre volte, abbia negato di conoscermi"”
(Lc 22,31-34).
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Il contesto del racconto, come si sa, è quello dell’ultima cena. Gesù ha
dato se stesso istituendo l’eucaristia e Giuda è presente con gli altri apostoli.
In quel momento, tuttavia, la disputa tra i discepoli non è su chi possa essere
il traditore e neppure sul senso dell’azione eucaristica compiuta da Gesù;
piuttosto l’oggetto della loro controversia verte su chi tra “di loro fosse da
considerare più grande” (Lc 22,24). Non è la prima volta che l’evangelista
focalizza questa problematica. Nel contesto della moltiplicazione dei pani e
della trasfigurazione, dopo la professione messianica di Pietro, dopo aver
compiuto un altro segno come l’esorcismo di un giovane e approntando il
discorso della sua passione, Luca inserisce un inserto significativo: “Mentre
tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, disse ai suoi discepoli:
"Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell'uomo sta per essere
consegnato nelle mani degli uomini". Essi però non capivano queste parole:
restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso, e avevano
timore di interrogarlo su questo argomento. Nacque poi una discussione tra
loro, chi di loro fosse più grande. Allora Gesù, conoscendo il pensiero del
loro cuore, prese un bambino, se lo mise vicino e disse loro: "Chi accoglierà
questo bambino nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie colui
che mi ha mandato. Chi infatti è il più piccolo fra tutti voi, questi è grande"”
(Lc 9,43-48).
Come sempre, dinanzi all’annuncio dei contenuti più grandi della
rivelazione, i discepoli non comprendono e tengono la loro mente e il loro
cuore aggrappati alle piccole questioni del mondo. È interessante,
comunque, che nel contesto Gesù faccia riferimento all’accoglienza. Il suo
gesto è altamente simbolico: porre al centro un bambino che per la cultura
dell’epoca era socialmente senza alcun valore, un essere insignificante,
equivaleva a capovolgere la mentalità dei discepoli. Un cambio di rotta già
annunciato nel Magnificat di Maria: “Ha rovesciato i potenti dai troni ha
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a
mani vuote” (Lc 1,52-53). Gesù insegna a quanti credono in lui di non
seguire la logica del mondo, ma di saper guardare più in profondità: il più
piccolo merita di essere accolto come fosse il più grande. Accogliere il più
debole equivale a “tenerlo vicino a sé” (lett.: “lo pose presso di sé”), e
riconoscere che in quel “piccolo” lui è presente. Essere missionario più che
fare il missionario, comporta lo sguardo fisso sulla misericordia di Dio e
sulle infinite modalità con cui la si possa esprimere, più che andare
discettando su come si deve esercitare il ministero nella fedeltà alla legge.
Saper farsi carico dei pesi altrui e testimoniare la gioia dell’incontro con il
Signore, è preludio indispensabile per annunciare ed esprimere il cammino
che prepara all’esperienza della misericordia.
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Una delle caratteristiche del missionario della misericordia, quindi, si
evidenzia nella sua capacità di accoglienza. Accogliere nella lingua greca, la
lingua del Nuovo Testamento, lo si ritrova con diversi verbi; uno di questi è
“synagogein”. Già il suono etimologico suggerisce una prima
interpretazione: accogliere è raccogliere sotto lo sguardo della presenza di
Dio. Forse, potrebbe sfuggire questa connotazione per noi abituati spesso a
far prevalere la nostra presa di posizione e il nostro impegno su quello che
dovrebbe invece essere l’orizzonte su cui collocare il nostro ministero: tutto
si svolge alla luce della presenza di Dio misericordioso che ispira i nostri atti
e le nostre parole. Potrebbe essere utile verificare nella Parola di Dio alcuni
esempi di accoglienza che potranno diventare un percorso fecondo del
missionario della misericordia.
Abramo: l’accoglienza a Mamre
Un primo esempio può essere utile per comprendere come possiamo
accogliere. È il testo della Genesi dove si racconta dell’accoglienza di
Abramo di tre personaggi. Riprendere tra le mani il testo aiuterà non poco a
scoprire la forma dell’accoglienza. “Poi il Signore apparve a lui alle Querce
di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del
giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di
lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò
fino a terra, dicendo: "Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non
passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua,
lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone
di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che
voi siete passati dal vostro servo". Quelli dissero: "Fa' pure come hai detto"
Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: "Presto, tre sea di
fior di farina, impastala e fanne focacce". All'armento corse lui stesso,
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a
prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva
preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto
l'albero, quelli mangiarono” (Gen 18,1-8).
È utile cogliere alcuni particolari per entrare nel merito
dell’insegnamento biblico. È importante osservare anzitutto l’apertura del
racconto: chi appare presso le querce è il Signore, ma appena Abramo alza
gli occhi vede tre persone. Non solo. Abramo sta seduto presso la sua tenda
mentre i tre personaggi stanno in piedi. Alla fine del racconto vedremo che
la scena si capovolge: i tre personaggi stanno seduti mentre Abramo è in
piedi nell’atto di avere attenzione per loro e servirli. Abramo è seduto
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nell’ora più calda del giorno. Tutto potrebbe aspettarsi il patriarca tranne che
essere visitato in quel momento da alcuni ospiti. Nonostante questo, appena
vede i tre ospiti, il testo dice che “corse” incontro a loro dalla sua tenda.
Abramo è un uomo vecchio non ci si aspetterebbe una corsa. Invece, il verbo
ricorre altre due volte in pochi versetti: “andò in fretta nella tenda” (v. 6);
“corse lui stesso all’armento”. Non solo. Mette fretta anche a Sara: “Presto
impasta la farina e fa tre focacce” (v. 6), e mette la stessa fretta al servo che
si “affrettò” a preparare il vitello (v 7). Non contento, prende “latte e panna”
per portarli agli ospiti e servirli. L’accoglienza di Abramo sembra non avere
confronti. Certo, la scena non fa che indicare la tradizionale esperienza
culturale dell’antichità orientale, ma i particolari con cui la scena è descritta
obbligano a un’interpretazione che trova riscontro fino ai nostri giorni
proprio nella vita di un sacerdote.
L’intero racconto insomma presenta una scena che fa riflettere. La
presenza di Dio non avviene quando noi abbiamo deciso che egli appaia, ma
quando lui nella sua libertà decide di farlo, anche nell’ora più calda del
giorno, quando vorremmo riposare per la giusta e dovuta siesta. Noi non
vediamo Dio, ma delle persone che attendono di essere accolte. Per noi
abituati a stare seduti e ricevere le visite, qui si apre uno scenario differente:
siamo chiamati ad alzarci in fretta e correre verso chi ha bisogno di noi. Non
è stando rinchiusi dentro le nostre canoniche che possiamo esprimere il
ministero della misericordia; piuttosto correndo verso le persone che il
Signore mette sul nostro cammino perché hanno bisogno di noi. Queste
stanno in piedi davanti alla nostra “tenda” e chiedono di essere riconosciuti
come persone che hanno bisogno di aiuto. La corsa di Abramo per trovare
ogni strumento in grado di corrispondere all’esigenza dell’ospitalità è
emblematica per almeno due aspetti: il primo, è quello di un impegno
personale per dare sollievo alle persone che si sono presentate; la seconda,
coinvolge altri in un servizio che richiede di essere condiviso perché possa
essere il migliore possibile. Ancora un altro particolare: Abramo non
conosce i tre personaggi; non ha neppure coscienza che sono segno della
presenza di Dio, eppure, si fa loro vicino. La sua vicinanza è espressione
della sua non conoscenza. Non conosce, ma è vicino, e la vicinanza permette
di aprire il cuore delle persone che a quel punto non faranno altro che donare
qualcosa di insperato ad Abramo: la discendenza con Isacco. Insomma, Dio
conosce in profondità il cuore delle persone e il desiderio che è contenuto
nell’intimo. A lui la vera conoscenza mentre a noi la vicinanza. Il racconto,
per quanto concerne la suggestione per il tema dell’accoglienza si arresta a
questa scena conclusiva. Essere capaci di accoglienza equivale a riconoscere
la presenza di Dio sapendo che nel servizio verso chi viene incontro a noi si
apre la via per ricevere noi stessi il dono che attendevamo.
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Paolo: accoglienza del fratello
Un secondo testo su cui ci si può soffermare per cogliere altri aspetti
dell’accoglienza viene offerto dalla Lettera ai Romani dove Paolo scrive:
“Accogliete chi è debole nella fede, senza discuterne le opinioni. Uno crede
di poter mangiare di tutto; l'altro, che invece è debole, mangia solo legumi.
Colui che mangia, non disprezzi chi non mangia; colui che non mangia, non
giudichi chi mangia: infatti Dio ha accolto anche lui. Chi sei tu, che giudichi
un servo che non è tuo? Stia in piedi o cada, ciò riguarda il suo padrone. Ma
starà in piedi, perché il Signore ha il potere di tenerlo in piedi” (Rm 14,1-4).
Un secondo verbo per indicare l’accoglienza, è proslambanein. Il
significato originario del verbo a seconda che sia usato all’attivo o al medio,
equivarrebbe al senso del “prendere in aggiunta”, “attrarre a sé”, “dare una
mano”. L’accoglienza, quindi, equivale a rendere qualcuno partecipe della
propria vita, portare qualcuno a condividere progressivamente la comunione
di vita. La raccomandazione che Paolo rivolge ai cristiani di Roma va
interpretata anzitutto in chiave “domestica” come se l’accoglienza fosse un
fatto primario di famiglia. Viene in aiuto a questa interpretazione quanto
Paolo scriverà a Filemone circa Onèsimo: “Per questo, pur avendo in Cristo
piena libertà di ordinarti ciò che è opportuno, in nome della carità piuttosto
ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo
Gesù. Ti prego per Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene, lui,
che un giorno ti fu inutile, ma che ora è utile a te e a me. Te lo rimando, lui
che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché mi assistesse al
posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto fare nulla
senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per
questo forse è stato separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per
sempre; non più però come schiavo, ma molto più che schiavo, come fratello
carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia
come fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come
me stesso. E se in qualche cosa ti ha offeso o ti è debitore, metti tutto sul mio
conto. Io, Paolo, lo scrivo di mio pugno: pagherò io” (Fm 1,8-19).
È commovente rileggere questo biglietto autografo di Paolo. Ormai
vecchio e prigioniero, pur potendo fare leva sull’autorità preferisce appellarsi
alla carità perché Filemone comprenda cosa significa essere discepoli di
Cristo. Paolo chiede di “accogliere” Onèsimo non più come “schiavo”, ma
come “fratello”. L’antitesi non fa che esprimere al meglio il nuovo ordine
sociale che la fede crea tra i credenti. All’inizio, quando Filemone aveva
offerto lo schiavo, questi non era ancora stato coinvolto nella vita nuova di
Cristo. Ora, invece, poiché la fede crea una nuova vita si deve toccare con
mano anche questa nuova condizione. La comune appartenenza a Cristo fa
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superare le categorie umane e sociali di “schiavo e padrone”, perché la fede
rende tutti liberi in Cristo. Paolo si identifica con Onèsimo e giunge a
neutralizzare ogni possibile obiezione legale del diritto sugli schiavi. La
parola chiave per comprendere questa richiesta, dunque, è l’imperativo
dell’accoglienza con la quale Filemone potrà mostrare non solo di accogliere
nella sua famiglia Paolo che si è identificato con Onèsimo, ma soprattutto
che ha compreso la logica del Vangelo. I cristiani sono invitati ad accogliere
senza alcuna riserva interiore, ma forti della libertà che proviene dalla fede.
Con questo scenario si può ritornare alla lettera di Paolo ai Romani.
L’imperativo utilizzato sembra non lasciare molto spazio all’interpretazione:
i cristiani devono accogliere. Certo, l’apostolo non spiega il motivo per cui
dobbiamo accogliere, ma indica il percorso efficace perché l’accoglienza sia
una ricchezza per tutti: non discutete le loro opinioni. Si entra nel merito
diretto dei contenuti che potrebbero portare lontano nell’interpretazione,
mentre l’apostolo precisa subito che sta parlando dei “deboli nella fede”.
L’esemplificazione è interessante e verte sul mangiare “tutto” oppure solo
“legumi”. Alcuni vorrebbero interpretare questo versetto come se i cristiani
“deboli” fossero quelli ancora legati alle abitudini precedenti alla fede,
creando in questo modo forme sincretiste così come avveniva nella comunità
di Corinto con le carni dei sacrifici agli idoli (cfr. 1Cor 8-10). Lasciamo agli
specialisti il tentativo di raggiungere il senso più coerente del testo. Ciò che
a noi importa è anzitutto l’esigenza di non creare divisioni tra “forti” e
“deboli” nella fede. Chi sono i “forti” e chi i “deboli”? Impresa ardua nella
vita di una comunità. Ciò che ha maggior importanza in questo senso è
quanto Paolo chiede: “Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le
infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi. Ciascuno di noi cerchi di
piacere al prossimo nel bene, per edificarlo” (Rm 15,1-2). Insomma,
l’apostolo sembra dire: ogni cristiano possiede una piena libertà in Cristo
perché il mistero pasquale di morte e risurrezione ha introdotto i credenti in
una vita talmente nuova che capovolge ogni precedente espressione.
In questo orizzonte, la libertà ottenuta pone ognuno nel servizio verso
chi è più debole. Può capitare spesso che in una comunità qualcuno viva con
maggior passione e convinzione la sequela. Questo lo rende certamente
“forte”; si corre il rischio, tuttavia, di giudicare gli altri che non hanno ancora
raggiunto questo livello come persone “deboli”, utilizzando lo stesso criterio
della fede e testimonianza personale”. Non si deve porre al centro il
“compiacere se stessi” (15,1); piuttosto la “edificazione” del prossimo
(15,2). Insomma, Paolo richiamo al principio dell’agape, dell’amore, come
criterio universale perché l’accoglienza trovi il suo coerente riscontro. Certo,
già la distinzione tra “deboli” e “forti” porta a una divisione che nell’amore
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non potrebbe trovare riscontro. Ciò che preme è il ritorno al tema
dell’apostolo: non giudicate. I “forti” non devono giudicare i “deboli”, ma
neppure i “deboli” devono giudicare i “forti”. Per l’apostolo si impone a
questo punto il necessario superamento di questa divisione con il richiamo
al principio che Dio ha accolto tutti nella comunità “forti” e “deboli” (14,3).
Se Dio accoglie tutti, e nessuno deve giudicare la forza o la debolezza di un
fratello per la pratica religiosa che osserva, allora il rimanda alla carità
diventa non solo obbligatorio, ma genuino criterio di accoglienza. L’apostolo
non poteva essere più chiaro: “La carità è magnanima, benevola è la carità;
non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto,
non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,
non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede,
tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13, 4-7).
Torna alla mente in questo contesto un bell’esempio fornito da
sant’Agostino che, probabilmente, è poco conosciuto ma che può aiutare a
comprendere la problematica sottesa: “Credo d'averlo raccontato già una
volta: però voglio ricordarlo ancora adesso. Mia madre, la quale m'aveva
seguito a Milano, trovò che quella Chiesa il sabato non digiunava; aveva
quindi cominciato a turbarsi ed era in ansia non sapendo che cosa avrebbe
dovuto fare: allora io non mi curavo di tali cose, ma, per far piacere a lei,
consultai su ciò l'incomparabile Ambrogio di santa memoria ed egli mi
rispose che non poteva insegnarmi nient'altro che quant'egli stesso faceva,
poiché se avesse conosciuto una norma migliore, l'avrebbe osservata di
preferenza. Io pensavo che senza darmene la ragione egli mi avesse voluto
esortare con la sua sola autorità a non digiunare il sabato, ma egli aggiunse
dicendomi: «Quando vado a Roma, digiuno il sabato; ma quando sono qui,
non digiuno. Così tu pure, osserva l'uso della Chiesa ove ti capiterà d'andare,
se non vuoi essere di scandalo ad alcuno né riceverlo da altri». Avendo io
riferito ciò a mia madre, essa abbracciò quella regola. Quanto poi a me,
pensando spesso a quel parere, l'ho sempre ritenuto come se l'avessi ricevuto
da un oracolo celeste. Ho sentito spesso con dolore e pena che si generano
nei deboli molti turbamenti per la cocciutaggine nel litigare o per la
superstiziosa timidezza di qualcuno dei nostri fratelli: litigano per questioni
di tal genere che non possono arrivare a nessuna determinata soluzione né
basandosi sull'autorità della Sacra Scrittura né sulla Tradizione della Chiesa
universale né sull'utilità di rendere più santa la vita. Alla base delle loro
opinioni c'è solo un'argomentazione qualunque soggettiva o l'usanza che si
osserva nella propria patria o perché uno ha visto l'usanza in qualunque altro
luogo e si crede d'esser diventato tanto più istruito quanto più s'è allontanato
dai suoi col viaggiare; così sollevano questioni dibattute con tanto
attaccamento alle proprie opinioni, che non ritengono giusto se non quel che
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fanno essi” (Lettera 54, 2.3). Anche se non viene menzionata esplicitamente,
Agostino ritiene che l’eucaristia sia il luogo in cui l’unità della Chiesa ritrova
pienamente la regola della propria esistenza nella comunione universale.
Intorno alla mensa del Signore non esiste più distinzione alcuna se non quella
della necessaria povertà e debolezza per accedere a ricevere l’unico corpo
dio Cristo sorgente di perdono e di grazia (cfr. 1Cor 11, 17-33).
Viene a comporre una prima sintesi di queste considerazioni,
l’espressione che sempre nella Lettera ai Romani, Paolo pone come segno
della reciprocità e della misericordia che non esclude nessuno. Scrive
l’apostolo: “E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di
avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù,
perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche
Cristo accolse voi, per la gloria di Dio. Dico infatti che Cristo è diventato
servitore dei circoncisi per mostrare la fedeltà di Dio nel compiere le
promesse dei padri; le genti invece glorificano Dio per la sua misericordia”
(Rm 15,5-9).
Paolo si rivolge ai “forti” nella fede per porre loro dinanzi il vero e
unico esempio da seguire: Gesù Cristo. Il linguaggio parenetico che ha usato
fino a questo momento si trasforma in una preghiera rivolta a Dio che dona
la perseveranza e la consolazione come segni della sua vicinanza ad ognuno.
Il Padre, quindi, agisce realmente nella vita delle persone, permettendo di
acquisire gli stessi “sentimenti di Cristo”. Non è un caso che in Filippesi,
Paolo per introdurre l’inno cristologico dove si esalta l’umiltà del Figlio di
Dio faccia anzitutto riferimento al tema della consolazione: “Se dunque c'è
qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se
c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di
compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la
stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o
vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori
a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli
altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,1-5).

Accogliere tutti
Non sarà da sottovalutare, comunque, il pensiero di Paolo a
conclusione della sua Lettera ai Romani. In questa preghiera l’apostolo non
chiede che Dio intervenga per far cessare le divisioni tra i credenti. Non
prega perché i “deboli” diventino “forti” così da assumere un comportamento
più libero nei confronti delle regole e delle leggi precedenti. Il contenuto
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della preghiera verte piuttosto perché tutti nella comunità siano capaci di fare
propri i sentimenti di Cristo e pertanto di realizzare sempre meglio il
comando all’amore come sintesi dell’esistenza cristiana. L’amore criterio e
fonte dell’unità per la Chiesa si rende manifesto anzitutto nel servizio
reciproco che i credenti svolgono gli uni verso gli altri; inoltre, nell’unanime
preghiera che insieme come fosse “una sola bocca” viene innalzata alla
gloria di Dio.
Il richiamo all’accoglienza che nei versetti precedenti era rivolta a una
sola categoria di persone, ora viene estesa a tutti perché tutti sono stati salvati
dal sacrificio di Cristo. Insomma, l’accoglienza diventa uno dei criteri
mediante il quale è possibile vedere realizzato il nuovo stile di vita dei
credenti. Un’accoglienza che non è rivolta solo a un gruppo di persone, ma
si estende a livello universale perché Cristo ha ottenuto la salvezza per tutti.
La parola finale dell’apostolo è quella di misericordia: “le genti glorificano
Dio per la sua misericordia” (15,9). Non è casuale questa parola al termine
della nostra analisi dei testi sacri. A conclusione di ogni ragionamento si è
riportati all’essenza della fede che vede la rivelazione della misericordia di
Dio che nella morte e risurrezione del Signore Gesù ha raggiunto il suo
culmine.
Il missionario della misericordia dovrebbe sentire rivolte a sé in modo
speciale queste parole dell’accoglienza. Egli non potrà mai sentirsi un “forte”
né un privilegiato per il ministero che è stato chiamato a svolgere. La sua
disponibilità ad accogliere tutti proviene dal tenere lo sguardo fisso sul
mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che si è fatto uomo per
condividere con ogni persona il dramma dell’esistenza. Un missionario che
accoglie, comunque, è anche un missionario che è accolto. Non possiamo
ormai pensare a questo movimento solo in forma unidirezionale, ma
bilaterale. Si accoglie e non bisogna mai chiudere il cuore per farsi
accogliere. Forse, questo diventa la vera sfida che ci coinvolge tutti in prima
persona. Siamo disponibili ad accogliere, ma la conversione piena comporta
essere capaci di farsi accogliere nel cuore dell’interlocutore perché non si
senta mai abbandonato a se stesso. In questo modo il missionario sarà accolto
dagli altri sacerdoti; dal popolo di Dio in forza della sua esperienza di
apertura personale e per la spiritualità che esprime. La misericordia in questo
contesto riporta, inevitabilmente, al “testamento” di Gesù nel vangelo di
Matteo (Mt 25,31-46). La misericordia è anche qui collegata con
l’accoglienza e il servizio. Per tre volte, quasi in maniera monotona,
l’evangelista riporta il discorso di Gesù che invita a porre l’attenzione dovuta
alle diverse esigenze dei fratelli, soprattutto a quanti hanno bisogno delle
urgenze basilari per la vita. È sintomatico che nella richiesta di quanti non
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hanno operato la misericordia si concluda con il verbo servire: “E non ti
abbiamo servito” (Mt 25,44). La sintesi della misericordia è il servizio reso
al fratello sapendo che porta impresso in sé il volto di Cristo. Chiamati,
pertanto, a servire ogni uomo e donna nella condizione esistenziale in cui si
trovano, con le braccia aperte per accogliere e portare insieme ogni miseria,
ogni necessità ogni sogno da realizzare. Dopotutto, la Chiesa non è altro che
il segno tangibile dell’accoglienza, perché questo è il suo servizio peculiare
nel mondo, questa è la sua natura, questo è il progetto della sua presenza nel
mondo di ogni tempo. Tanto più essa si presenta con l’autorevolezza che
raccoglie per la sua capacità di accogliere, tanto più cresce nella
consapevolezza di mettersi al servizio dell’umanità.
Come ripeteva san Paolo VI nel giorno della consacrazione di alcuni
vescovi: “Abbiate davanti a voi gli uomini da amare e da servire e da salvare;
il mondo vi è aperto davanti! Se mai dubbio, delusione, stanchezza vi
sorprendessero nel cammino che state per intraprendere, vi sorregga il
ricordo di quest’ora incomparabile: dobbiamo servire, servire per amore: le
anime, la Chiesa, il mondo, Cristo” (Omelia 19 marzo 1966). Per la Chiesa
servire non è una novità che nasce dalle esigenze del tempo presente, ma è
la sua vita, la sua tradizione e il suo futuro. I missionari della misericordia
nello specifico del loro servizio ministeriale non fanno altro che esprimere
questa condizione che appartiene a tutta la Chiesa per volontà di Gesù Cristo.
Voi realizzate il servizio della misericordia accogliendo ogni persona che ha
nel cuore il desiderio di riconciliarsi con Dio. Realizzate questo ministero
con il cuore pieno di gioia e la mente carica di responsabilità perché ogni
vostra parola e ogni vostro gesto permanga come un’impronta indelebile di
come Gesù Cristo accoglie.
 Rino Fisichella
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P. Raniero Card. Cantalamessa, ofmcap
I MISSIONARI DELLA MISERICORDIA
E LA CHIAMATA ALLA SANTITA’
Incontro Mondiale dei Missionari della Misericordia
Roma, 25 Aprile 2022

Nel leggere il titolo della relazione affidatami “La chiamata alla santità
dei missionari della misericordia”, mi sono subito venute alla mente le
riflessioni che di solito si fanno –e che io stesso ho fatto in più occasioni –
sul perché della santità, su cosa significa essere santi, sull’urgenza di farsi
santi, e via dicendo. Ma poi ho capito che sarebbe stato un “dare scorpioni a
chi cerca del pane”: un dare - o ribadire - idee e doveri già ascoltati infinite
volte, a chi invece ha bisogno di fare una esperienza che gli scaldi il cuore e
gli faccia capire che la santità è anche per lui a portata di mano. Che essa è
un dono che qualcuno da tempo gli offre e che forse lui non ha ancora mai
steso la mano per afferrarlo.
Ecco allora lo scopo che mi sono prefisso. Scoprire insieme in che
cosa è consistita la suprema misericordia di Dio, quella di cui ogni altra
misericordia, compresa quella sacramentale, non è che un effetto e una
applicazione parziale. La misericordia che ha ispirato l’enciclica “Dives in
misericordia” di san Giovanni Paolo II, da cui ha avuto origine la “Domenica
della misericordia”. Scoprirla per farne noi l’esperienza – o almeno scoprire
la via per farla – ed essere poi in grado di invogliare altri a fare altrettanto,
come missionari della misericordia.
Giustizia: l’altro nome della santità nella Bibbia
Per fare questo, dobbiamo, per una volta, lasciare da parte la parola
“santità”, anzi, evitarla del tutto. A forza di essere usata, essa rischia di
diventare per noi una parola “scarica”, uno stereotipo, esposto a tanti luoghi
comuni.
Nella Bibbia la parola santità ha anche un altro nome: quello di “giustizia”,
intesa, questa, non come giustizia distributiva - un dare a ciascuno quello che
gli spetta - ma come rettitudine, integrità e perfezione; in italiano diremmo
“giustezza”. Quando Gesù dice ai suoi discepoli: “Se la vostra giustizia non
supererà quella degli scribi e dei farisei non entrerete nel regno dei cieli” (Mt
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5,20), parla di questa giustizia che è sinonimo di santità. Lo stesso quando
dice: “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati” (Mt 5, 6). Ci serviremo dunque della parola “giustizia”, anziché di
“santità”.
La prima domanda da porsi è: Come si diventa “giusti” davanti a Dio,
secondo la Bibbia? Nell’Antico Testamento, la risposta è: osservando la
Legge! Il cosiddetto “codice di santità” di Levitico capitoli 17- 26 non è che
un insieme di leggi e di prescrizioni. Si intravede però anche una risposta di
tutt’altro genere: “Abramo credette e gli fu imputato a giustizia” (Gen 15,6).
“Il mio giusto vive per la fede”, dice Dio stesso nel profeta Abacuc (Ab 2,4).
L’Apostolo Paolo non mancherà di appoggiarsi su questi due testi (cfr. Rom
1,17; 4, 1 ss.), ma non fa solo questo. Egli mette in luce la novità assoluta,
inaudita, che si registra con la venuta di Cristo. Sì, giusti - cioè santi - si
diventa per la fede, non per le opere della Legge! Non, però, con una generica
fede in Dio, ma con la fede in Gesù Cristo morto e risorto per noi! Fede in
un evento.
All’origine di questa affermazione non c’è, per l’Apostolo, un
ragionamento, ma una esperienza vissuta sulla propria pelle. Egli la descrive,
in chiave autobiografica, nella lettera ai Filippesi. (Ogni volta che, nel testo
che ora ascoltiamo, ricorre la parola “giustizia”, sostituitela mentalmente con
la parola “santità” e vedrete che il senso è identico):
Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di
lui: circonciso all'età di otto giorni, della stirpe d'Israele, della tribù di
Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla Legge, fariseo; quanto
allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che deriva
dall'osservanza della Legge, irreprensibile. Ma queste cose, che per
me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo di
Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato
perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare
Cristo ed essere trovato in lui, avendo come mia giustizia non quella
derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, la
giustizia che viene da Dio, basata sulla fede (Fil 3, 4-9).
Cristo ha fatto fare a Saulo questa esperienza perché egli la proponesse
in seguito a tutta la Chiesa. Ed è quello che l’Apostolo farà, di fatto, nella
Lettera ai Romani. Vi invito perciò a rileggere con me un capitolo di essa.
Non fatevi intimidire dalla idea falsa che, della Lettera ai Romani, abbiamo
finito per farci noi cristiani, come di un testo difficile, fonte di infinite
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dispute, da lasciare ai teologi. Non dimentichiamo che esso fu scritto per una
comunità composta quasi per intero da persone semplici che non sapevano
né leggere né scrivere.
Siete disposti a seguirmi? Vi prometto che qualcosa di nuovo potrebbe
accadervi, di cui, chissà, benedirete per tutta la vita gli organizzatori di
questo simposio. Dio vuol far fare a noi, qui convenuti, la stessa esperienza
di Paolo, anche se in maniera più umile, affinché anche noi ne diventiamo
gli apostoli e i missionari nella Chiesa.
Nei primi due capitoli e mezzo della sua Lettera, san Paolo ha descritto
l’uomo sotto il regime del peccato, “privo della gloria di Dio” e oggetto della
sua collera. Ma a un certo punto – precisamente al versetto 21 del capitolo
terzo – si nota un cambiamento repentino di tono, annunciato da una
espressione temporale e avversativa: “Ora, invece si è manifestata la
giustizia di Dio!” (Rm 3, 21). Cambia il clima; è come se il cielo cupo
dell’ira di Dio si fosse improvvisamente squarciato, facendo rivedere il sole.
Non sono gli uomini che, improvvisamente, hanno mutato vita e
costumi e si sono messi a fare il bene. No, gli uomini sono quelli di sempre.
La novità è che Dio ha agito, ha rotto il silenzio, ha teso per primo la sua
mano all’uomo peccatore. E’ questa la grande fondamentale “misericordia”
di Dio che dobbiamo imparare a riconoscere e ad annunziare ai fratelli. Non
come stanchi ripetitori di cose note, ma come trasmettitori di un fremito di
vita. Ma ascoltiamo l’Apostolo per scoprire in che cosa è consistito questo
“agire” di Dio:
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
giustificati gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione
realizzata da Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito a servire come
strumento di espiazione per mezzo della fede, nel suo sangue, al fine
di manifesta-re la sua giustizia, dopo la tolleranza usata verso i peccati
passati nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia
nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù”
(Rm 3, 23-26).
Ah!, dirà qualcuno: siamo di nuovo alla famosa tesi della
giustificazione gratuita mediante la fede! No, non “siamo di nuovo”, cari
fratelli, perché forse non ci siamo mai “stati” prima d’ora. Essa è il cuore del
messaggio di Paolo – e, vedremo, di Gesù prima di lui -, ma ha finito per
essere una tesi teologica da difendere o combattere, di sapore vagamente
protestante. Questo è uno dei frutti più tristi della divisione tra cristiani.
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Nel 1999 fu firmato da san Giovanni Paolo II e dal presidente della
Federazione Luterana mondiale un documento su questo tema. In esso si dice
che tale dottrina è la fede comune di tutti i cristiani, presente già nel Concilio
di Trento. Piuttosto – sottolineava il papa durante il Vespro celebrato per la
circostanza in San Pietro – dobbiamo far sì che tale dottrina non resti una tesi
da studiare, ma una esperienza personale da fare nella propria vita e da
aiutare altri a fare. Da quel giorno, è stato il compito primario che mi sono
proposto di realizzare nella mia predicazione.
Dio, dunque, si fa giustizia, facendo misericordia! Ecco la grande
rivelazione, ecco la “vendetta” di Dio sugli uomini che hanno peccato.
L’Apostolo dice che Dio è “giusto e giustificante”, cioè è giusto con se
stesso, quando giustifica l’uomo; egli, infatti, è amore e misericordia; per
questo fa giustizia a se stesso – cioè, si dimostra veramente per quello che è
– quando fa misericordia.
Ma non si capisce nulla di tutto ciò, se non si capisce cosa vuol dire,
esattamente, l’espressione “giustizia di Dio”. C’è il pericolo che uno senta
parlare, qui, di giustizia di Dio e, non conoscendone il significato, anziché
incoraggiato, ne resti spaventato e pensi tra sé: “Ecco che, come c’era da
attendersi, dopo la collera di Dio, ora si rivela anche la sua giustizia, cioè la
sua giusta punizione!”. Fu Lutero che scoprì, o meglio riscoprì, che
l’espressione “giustizia di Dio” non indica, per Paolo, il suo castigo, o peggio
la sua vendetta, nei confronti dell’uomo, ma indica, al contrario, l’atto di
benevolenza, mediante il quale Dio “rende giusto” l’uomo. (Egli veramente
diceva “dichiara”, non “rende”, giusto, e su questo non siamo d’accordo con
lui). Scrisse più tardi il Riformatore: “Quando scoprii questo mi sentii
rinascere e mi pareva che si spalancassero per me le porte del paradiso.1
Egli non faceva che ripetere, quasi alla lettera, quello che
sant’Agostino aveva scritto tanti secoli prima, ma che era stato dimenticato,
almeno nella predicazione cristiana: “La giustizia di Dio (justitia Dei) aveva scritto Agostino - è quella, in forza della quale, per sua grazia, noi
diventiamo giusti, esattamente come l’espressione “salvezza di Dio” (salus
Dei) (Sal 3,9) è quella per la quale Dio salva noi”.2 Prima ancora di Agostino,
è l’Apostolo stesso che spiega così il suo concetto di “giustizia di Dio”:
“Quando si sono manifestati –scrive - la bontà di Dio e il suo amore per gli
uomini, egli ci ha salvati, non in virtù di opere di giustizia da noi compiute,
ma per sua misericordia” (Tt 3, 4-5). Dire: “Si è manifestata la giustizia di
1
2

M. Lutero, Prefazione alle opere in latino (ed. Weimar vol. 54, p. 186).
S. Agostino, De Spiritu et littera, 32,56 (PL 44, 237).
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Dio”, è come dire dunque: si è manifestata la bontà di Dio, il suo amore. La
giustizia di Dio qui non è il contrario della sua misericordia, ma il suo esatto
equivalente. La giustizia di Dio consiste nella sua misericordia!
Questa dottrina, dicevo, non è un’invenzione di Paolo; è il messaggio
centrale del Vangelo di Cristo. Se così non fosse, avrebbero ragione quelli
che dicono che Paolo, non Gesù, è il vero fondatore del cristianesimo. Il
nucleo della dottrina di Paolo è contenuto già nella parola “Vangelo” usata
da Gesù. All’inizio del suo ministero, Gesù andava proclamando: “Il tempo
è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc
1, 15). Come potrebbe, questo proclama, chiamarsi “Vangelo”, cioè “lieta
notizia”, se fosse solo un minaccioso appello a cambiare vita? Quello che
Cristo racchiude nell’espressione “regno di Dio” – e cioè l’iniziativa
salvifica di Dio, la sua offerta di salvezza all’umanità –, san Paolo lo chiama
“giustizia di Dio”, ma si tratta della stessa fondamentale realtà. “Regno di
Dio” e “giustizia di Dio” sono accostati tra di loro da Gesù stesso quando
dice: “Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia” (Mt 6, 33).
Gesù insegnava già la giustificazione mediante la fede. “Convertitevi
e credete” non significa infatti due cose diverse e successive, ma la stessa
azione: convertitevi, cioè credete; convertitevi credendo! Innumerevoli dati
evangelici, e tra i più sicuramente risalenti a Gesù, confermano questa
interpretazione. Uno è l’insistenza con cui Gesù afferma la necessità di
diventare come un bambino per entrare nel Regno dei cieli. La caratteristica
del bambino è che non ha niente da dare, ma tutto da ricevere; non chiede
una cosa ai genitori perché se l’è guadagnata, ma solo perché sa di essere
amato. Accetta la gratuità.
La fede-appropriazione
La chiave di tutto, dunque, è la fede. Ma sappiamo che ci sono diversi
tipi di fede: c’è la fede-assenso dell’intelletto, la fede-fiducia, la fedestabilità, come la chiama Isaia (7, 9): di quale fede si tratta, quando si parla
della giustificazione “mediante la fede”? Si tratta di una fede tutta speciale:
la fede-appropriazione. Ascoltiamo, su questo punto, san Bernardo:
Io, quello che non posso ottenere da me stesso, me lo approprio (lui
dice addirittura “lo usurpo”, usurpo!) con fiducia dal costato trafitto
del Signore, perché è pieno di misericordia. Mio merito, perciò, è la
misericordia di Dio. Non sono certamente povero di meriti, finché lui
sarà ricco di misericordia. Che se le misericordie del Signore sono
molte (Sal 119, 156), io pure abbonderò di meriti. E che ne è della mia
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giustizia? O Signore, mi ricorderò soltanto della tua giustizia. Infatti
essa è anche la mia, perché tu sei per me giustizia da parte di Dio” . 3
Alcuni Padri greci hanno espresso questo stesso inaudito messaggio
con una immagine. Immagina, dicono, che si sia svolta, nello stadio, un’epica
lotta. Un valoroso ha affrontato il crudele tiranno e, con immane fatica e
sofferenza, lo ha vinto. Tu non hai combattuto, non hai né faticato né
riportato ferite. Ma se ammiri il valoroso, se ti rallegri con lui per la sua
vittoria, se gli intrecci corone, provochi e scuoti per lui l’assemblea, se ti
inchini con gioia al trionfatore, gli baci il capo e gli stringi la destra;
insomma, se tanto deliri per lui, da considerare come tua la sua vittoria, io ti
dico che tu avrai certamente parte al premio del vincitore.
Ma c’è di più: supponi che il vincitore non abbia alcun bisogno per sé
del premio che ha conquistato, ma desideri, più di ogni altra cosa, vedere
onorato il suo fautore e consideri quale premio del suo combattimento
l’incoronazione dell’amico, in tal caso quell’uomo non otterrà forse la
corona, anche se non ha né faticato né riportato ferite? Certo che l’otterrà!
Ebbene, così avviene tra Cristo e noi. Pur non avendo ancora faticato e lottato
– pur non avendo ancora alcun merito –, tuttavia, per mezzo della fede noi
inneggiamo alla lotta di Cristo, ammiriamo la sua vittoria, onoriamo il suo
trofeo che è la croce e per lui valoroso, mostriamo veemente e ineffabile
amore; facciamo nostre quelle ferite e quella morte 4. Questo è ciò che
avviene in un momento di profonda fede davanti a un Crocifisso, e
soprattutto nel sacramento della riconciliazione a cui voi missionari della
misericordia siete particolarmente deputati.
Illustro con un esempio quello che avviene in una confessione fatta, o
amministrata agli altri, con le dovute disposizioni. A Roma, come purtroppo
in ogni grande città, ci sono tanti senza tetto: persone umane che non
posseggono che i pochi stracci che portano addosso e qualche oggetto che si
portano dietro in borse in plastica. Immaginiamo che un giorno si diffonde
questa voce: in Via Condotti (sapete, vero, cosa rappresenta, a Roma, Via
Condotti?) c’è la proprietaria di una boutique di lusso che, per qualche
sconosciuta ragione, di interesse o di generosità, invita tutti i barboni della
Stazione Termini a venire nel suo negozio; li invita a deporre i loro stracci
sudici, a farsi una bella doccia e poi scegliere il vestito griffato che
desiderano tra quelli esposti e portarselo via, così, gratuitamente.

3
4

BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermoni sul Cantico, 61, 4-5: PL 183, 1072.
GIOVANNI CRISOSTOMO, De coemeterio: PG 49, 396; N. CABASILAS, Vita in Cristo, I, 5: PG 150, 517.
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Al sentire questa storia, tutti dicono in cuor loro: “Questa è una favola,
non succede mai!”. Verissimo! Ma quello che non succede mai tra gli uomini
tra di loro è quello che può succedere ogni giorno tra gli uomini e Dio,
perché, davanti a Lui, quei barboni siamo noi! È quello che avviene, dicevo,
in una bella confessione: deponi i tuoi stracci sporchi, i peccati, fai un bagno
nel sangue di Cristo, e ti alzi che sei “rivestito delle vesti della salvezza,
avvolto nel mantello della giustizia” (Is 61, 10).
“Ecco ora il momento favorevole!”
Il discorso di san Paolo sulla giustificazione mediante la fede comincia
con un avverbio di tempo: “Ora, invece...”. Quell’avverbio “ora” ha tre
livelli o significati: uno storico, uno sacramentale e uno morale. Si riferisce,
infatti, anzitutto all’“ora” in cui Cristo morì per noi sulla croce, cioè
all’evento storico in cui fu operata la nostra redenzione; si riferisce, poi, in
secondo luogo, al momento del battesimo, in cui il cristiano è stato “lavato,
santificato e giustificato” (cfr. 1 Cor 6, 11); si riferisce, infine, al momento
presente, all’oggi della nostra esistenza. Quest’ultimo è il significato che
l’Apostolo mette in risalto, quando esclama, rivolto ai Corinzi: “Ecco ora il
momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza!” (2 Cor 6, 2). A
questo livello, “ora” significa, alla lettera, adesso, nel momento in cui
viviamo.
C’è, dunque, qualcosa, a proposito della giustificazione mediante la
fede (cioè del diventare santi mediante la fede!), che va fatto ora, subito; che
io – non un altro, al posto mio – devo fare e senza di cui tutte le migliori e
più profonde considerazioni su questo problema restano come sospese nel
vuoto. La giustificazione mediante la fede è l’inizio della vita soprannaturale,
ma non un inizio presto superato dal susseguirsi di altri fatti, ma un inizio
sempre attuale, da porre e ristabilire sempre di nuovo. In questa continuità,
ci possono essere, però, delle accelerazioni, dei sussulti, che corrispondono
a dei risvegli della fede e della gratitudine dell’uomo. Noi siamo qui, in
questo momento, proprio per questo: non solo per capire a posteriori ciò che
avvenne in noi, un giorno, nel battesimo, ma per riviverlo. Per far fare un
salto, e un salto di qualità, alla nostra fede.
Un Padre del IV secolo ha scritto queste parole straordinariamente
moderne e, si direbbe, esistenziali: “Per ogni uomo, il principio della vita è
quello, a partire dal quale Cristo è stato immolato per lui. Ma Cristo è
immolato per lui nel momento in cui egli riconosce la grazia e diventa
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cosciente della vita procuratagli da quell’immolazione” . 5 La morte di
Cristo diventa attuale e vera per noi nel momento in cui prendiamo coscienza
di essa, la ratifichiamo, esultiamo per essa e ringraziamo.
Tutto questo può avvenire anche in noi, se lo vogliamo. Il pubblicano,
quel giorno, salì al tempio a pregare e durante la breve preghiera avvenne la
cosa per cui “tornò a casa giustificato”, cioè santo e giusto agli occhi di Dio
(cf Lc 18, 14). Bastò che dicesse, con tutta la sincerità del suo cuore: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore!”. Anche noi possiamo tornare a casa giustificati,
dopo un momento di intensa preghiera, o dopo una confessione, in cui
riusciamo a dire con profonda convinzione quella stessa parola: “O Dio, abbi
pietà di me peccatore!”. Perché no? Possiamo tornare a casa dopo questo
simposio come il pubblicano tornò a casa dal tempio.
E che ne è delle buone opere?
Non posso terminare il mio intervento senza raccogliere una obiezione
che sono sicuro è venuta formandosi dentro di voi, mentre ascoltavate. “E le
buone opere? E le “opere di misericordia”? Più bisogno di tutto questo? Sì
che c’è spazio per tutto questo, ma dopo, come conseguenza ed effetto della
grazia, non come causa. San Gregorio Magno lo ha detto tanti secoli fa: “Non
si perviene alla fede partendo dalle virtù, ma alle virtù partendo dalla fede”6.
Chi ha fatto una vera esperienza della giustizia di Dio non sentirà solo
il dovere di lottare contro i vizi e praticare le virtù, ma anche il bisogno di
farlo e la forza per farlo. Forse che la scoperta della giustizia di Dio ha reso
Paolo pigro nel lottare contro la carne, sopportare avversità ed essere
infaticabile nel suo ministero?
Avviene nella vita spirituale ciò che avviene nella vita fisica. Il
bambino non può fare assolutamente nulla per essere concepito nel seno
della madre; ha bisogno dell’amore di due genitori. Una volta però che è
nato, deve mettere in opera i suoi polmoni per respirare, succhiare il latte;
insomma deve darsi da fare, altrimenti la vita che ha ricevuto muore. La frase
di san Giacomo: “La fede, senza le opere è morta” (cf. Gc 3, 26) va intesa in
questo senso, cioè al presente: la fede senza le opere muore, si spegne, come
si spegne la vita del bambino che non respira.
Mi resta solo una cosa da fare. Mostrare come quello che vi ho esposto
è esattamente ciò che insegna il Vaticano II sulla chiamata universale alla
5
6

Omelia pasquale dell’anno 387: SCh 36, p. 59 s.
S. Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, II, 7 (PL 76, 1018).
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santità. Nella Lumen gentium si legge: “I seguaci di Cristo, chiamati da Dio
e giustificati in Gesù Cristo non secondo le loro opere, ma secondo il disegno
e la grazia di Lui, nel battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di
Dio e compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi.” Questo è
un altro modo di definire “la giustificazione gratuita mediante la fede”! Il
Concilio prosegue poi dicendo: “Essi (cioè i cristiani) devono quindi, con
l’aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola, la santità che hanno
ricevuta”. E questo è un altro modo per dire che all’appropriazione deve
seguire l’imitazione, alla fede le opere.
Se mi è lecito però darvi un consiglio, cari missionari della
misericordia, esso è questo: Lasciate ad altri, finché possibile, di parlare delle
opere, anche di quelle di misericordia. Siate certi che non mancheranno
quelli che lo faranno. E’ la cosa che ci riesce più facile e che abbiamo
predicato quasi esclusivamente per secoli. Voi siate missionari della
misericordia di Dio. Con la parola e i sacramenti che amministrare e più
ancora con la vita e la gioia, annunciate ai fratelli che:
Non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché
la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla
legge del peccato e della morte. (Rom 8, 1-2)
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