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CAPITOLO 1

LA PREGHIERA DAL PROFONDO
Il Salmo 29 inizia con queste parole: “Dal profondo
a te grido, o Signore”.
Andiamo a vedere che cos’è questo “profondo”,
perché è da lì che sgorga la vera preghiera.
Nel Vangelo troviamo l’esempio di due persone
che vanno nel tempio a pregare: il fariseo e il pubblicano (Lc 18,9-14). Il fariseo, che vuole salire al cielo,
conquistare Dio a forza di braccia; il pubblicano invece se ne sta prostrato, annientando se stesso.
Sono due vie diverse: la via della salita e quella
della discesa.
Molti scelgono la prima, quella della salita, cioè la
conquista di Dio con le proprie perfezioni; il che è
una vera e propria illusione, perché Gesù ci indica
invece la seconda via.
Se vi chiedessi: “Si va in Paradiso con le braccia o
con le gambe? Con le mani o con i piedi?”, la risposta
giusta che dovreste darmi sarebbe: con i piedi! Le
braccia sono di uno che scala una montagna; i piedi
sono di uno che scivola su una buccia di banana e cade nel profondo. Quindi bisogna scegliere la seconda
via. Tutti noi vorremmo piuttosto avvicinarci a Dio
con l’esercizio della nostra perfezione: così possiamo
sentirci graditi a Lui, perché stiamo facendo il nostro
dovere. Nessuno scivola volentieri su una buccia di
banana, nessuno vuole sprofondare deliberatamente
nel baratro; ci prende la paura, lo sgomento. Ecco
perché è una via difficile. Eppure, prima di pregare,
bisogna scivolare nel profondo di se stessi.
Scrive Isacco il Siro, un grande padre orientale:
“Colui che per un’ora geme su se stesso è più grande
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di colui che insegna all’universo. Colui che conosce la
propria debolezza è più grande di colui che vede gli
angeli. Colui che segue contrito Cristo è più grande
di chi gode il favore delle folle nelle chiese”.
Quando una persona sceglie Dio, come avviene
nella vita religiosa, parte in genere con il segreto orgoglio di realizzare se stesso, di raggiungere la propria perfezione in questa via. Il che è anche un bene,
intendiamoci, tanto che il Signore sfrutta questo richiamo, poiché il desiderio di realizzare se stessi nella
santità è giusto, ma poi dopo qualche tempo ci si accorge che si conta molto su se stessi e poco su Dio.
Ecco perché vengono le crisi e perché dopo anni che
uno è in monastero si chiede: “Ma cosa ho realizzato?
Mi sembra di essere ancora al punto di partenza! Ero
meglio quando sono entrato, allora avevo un fervore… facevo delle penitenze incredibili, mi sentivo tutto di fuoco! Adesso la mia vita è misera, ripetitiva,
stancante, mi sembra di avere perso la spinta”.
Niente affatto! Il fatto è che allora avevo la spinta
di darmi a Dio e di realizzare grandi cose. Il Signore
ha usato questo entusiasmo, poi mi ha fatto vedere il
modo in cui in realtà si realizzano le grandi cose
promesse, che è diverso da come avevo pensato.
L’entusiasmo, quindi, è importante. Dopo qualche
incontro di spiritualità o pellegrinaggi con dei giovani, mi è capitato di ricevere telefonate dalle loro
mamme che si lamentavano: “Ora mio figlio va sempre in chiesa, non pensa ad altro, sembra come invasato”. “Cara signora – rispondevo – se suo figlio non
si entusiasma per Gesù, si entusiasmerà per Vasco
Rossi.” Per qualcuno il giovane si deve entusiasmare,
è nella sua natura. E, se permettete, correre dietro a
Gesù è meglio che seguire Vasco Rossi.
All’inizio della vita religiosa c’è dunque questa
grande spinta verso Dio.
Dopo qualche tempo l’anima comincia a conoscere
la propria miseria, cioè la propria impossibilità di
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toccare anche il lembo del mantello di Dio, sente di
andare alla deriva, di non avere la possibilità di realizzare il grande desiderio che aveva di essere unita
al Signore e di raggiungere la santità più grande.
Quando uno parte, deve in cuor suo desiderare di essere santo. Nessuna vettura di Formula Uno parte in
prima fila per arrivare ultima; nessun finalista dei
cento metri piani delle Olimpiadi corre per arrivare
quinto: si corre per arrivare primi. Guai se non avessimo questa spinta interiore, perché Dio vuole grandi
cose! Dopo vent’anni uno confessa amaramente:
“Sento di non aver realizzato niente, di avere sciupato la grazia di Dio”; avverte il senso della sua lontananza… Ma è proprio lì che Dio vuole portarlo!
Questo progetto di apparente fallimento non è casuale, ma voluto da Dio. Non è vero che la nostra natura umana non stia realizzando nulla, perché in realtà è il Signore che ci sprofonda in questo abisso. Ci
vuole portare, in altri termini, nel fondo di noi stessi,
là dove io conosco solo la mia impotenza, la mia miseria, la mia lontananza. Quando tocco questo fondo,
finalmente grido: “Signore aiutami!”
E quando la preghiera viene dal profondo, viene
esaudita.
Se la preghiera viene da metà strada o quando
siamo ancora alla superficie, come per il fariseo, essa
non viene esaudita, perché non sono giunto nel fondo
di me stesso: non prego col cuore. Anzi, se mi sforzo
di pregare senza questo senso del mio nulla, la preghiera diviene snervante, perché non ottengo nulla e
sarò indotto a pensare che Dio non mi ascolti, oppure
addirittura che non esista.
Di fatto, prega bene chi ha la spina piantata nel
fianco, come san Paolo che dice: “Avevo una spina
nel fianco, un inviato di Satana incaricato di schiaffeggiarmi. Ho chiesto a Dio per tre volte di liberarmene, ma Lui mi ha risposto: te la tieni, caro Paolo,
quella spina nel fianco, perché questa ti fa pregare”
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(cfr 2 Cor 12,9). E proprio nel senso della tua debolezza diventerai forte.
Da questa debolezza scaturisce la mia preghiera,
che affonda le proprie radici nella totale povertà
dell’uomo. Anche chi fa miracoli è un pover’uomo,
anche i santi rimangono uomini deboli e peccatori,
anzi, i santi sono quelli che più di chiunque altro
hanno toccato questo fondo. San Francesco diceva di
sé stesso: “Io sono peggio di Lucifero”.

La vita racchiusa tra due grida
Quando tocco il fondo di me stesso, comincio a
gridare: “Signore, liberami da questa miseria terribile,
non voglio essere così miserabile!”. Questo è un grido
di angoscia e insieme di speranza.
È il grido primordiale del bambino. Infatti, cosa fa
il bambino quando esce dal ventre materno? Dice forse: “Ciao mamma, sono arrivato! Che bello il mondo!”. No, viene nell’esistenza e la prima cosa che fa è
di emettere un grido. Oltretutto l’esperienza del parto, se non è una cosa semplice per la mamma, non lo
è neppure per il bambino; nessuno ha mai ha intervistato il bambino appena nato per chiedergli come è
andata. La nascita, il passaggio del parto, è senza
dubbio un’esperienza traumatica e il bambino, che
non ha ancora le parole per esprimersi, la prima cosa
che fa è l’urlo del vagito.
Il bambino è l’immagine dell’estremo bisogno.
Non solo nell’atto del nascere, ma anche in quello
del morire sovente l’ultima parola è un gemito, un
grido. Ci dicono che le frasi di Gesù sulla croce furono sette, ma questo è un errore: furono otto.
Infatti nei vangeli sinottici si trova scritto “E Gesù,
dando un forte grido, spirò” (Mc 15,37).
Il Signore non morì in silenzio, ma lasciò questa
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terra al termine della propria dolorosa missione elevando un terribile grido dall’alto della croce.
Quando non c’è più una parola da dire, quando
sono state dette tutte, quando la sofferenza dell’uomo
crocifisso non ha più modi di esprimersi, quando il
dolore è eccedente, vi è il grido.
Gesù ha toccato il fondo, il suo fondo, ed è il grido
del Figlio di Dio il punto terminale dell’angoscia di
Gesù Cristo, o meglio del peccato dell’uomo di cui
Egli si è caricato.
Se questo è vero per Gesù, ciò avviene sovente anche per la nostra morte, quando non ci sono più parole da esprimere e siamo davanti alla Verità di noi
stessi, magari nel pieno di una sofferenza fisica o morale: ci sono gemiti, lamenti, singulti.
È il grido dell’uomo che entra nel Giudizio di Dio e
implora pietà.
Possiamo dire allora che la vita dell’uomo si racchiude tra due grida: il grido iniziale il primo giorno e
il grido finale l’ultimo. In mezzo ci sono tante parole.
Ebbene, il grido dell’uomo nel proprio fondo è
presente in noi, ed è sorgente di preghiera vera.
Quando dunque voglio pregare sul serio devo andare
a cercare quel grido nascosto in me e tirarlo fuori, ripeterlo, farlo risuonare.
A noi invece hanno insegnato a reprimere le urla.
Quando io ero bambino mia mamma mi diceva:
“Non gridare, non far baccano, non urlare, dai fastidio, fai confusione”. Allora il bambino percepisce che
non è bene urlare, e si mette buono. Ma durante la
preghiera è permesso gridare! Bisogna gridare, altrimenti essa non è ascoltata. Intendiamoci, non è che ci
dobbiamo mettere a gridare come forsennati durante
i Vespri, o che le monache debbano urlare dalla mattina alla sera nei corridoi, altrimenti la vita del monastero diventerebbe un manicomio… Il grido è interiore, col cuore, emerge dal nostro fundus animae – come
diceva san Giovanni della Croce – che fa vibrare la
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pena che si ha interiormente: io grido per il male che
è in me e per il male che è nel mondo.

Un libro pieno di grida e lamenti
Queste grida sono messe a nostra disposizione nei
Salmi. Essi sono tutto un grido. Non c’è solo “Dal profondo a te grido, o Signore”, ma tante altre espressioni
dicono il nostro dolore e il nostro scandalo nei confronti del male del mondo: “Salvami, o Signore!”.
Quando all’inizio delle Lodi o dei Vespri dite: “O
Dio, vieni a salvarmi”, come lo dite? Pensando alle
patate che dovete cucinare dopo? Oppure è un inizio
potente della preghiera? Se foste cadute in un fiume
in piena e steste affogando e vedeste un uomo che
passa sulla riva, come vi rivolgereste a lui? Forse con
una frase sussurrata e sorridente: “Scusi, signore, mi
può dare una mano?”.
No, fareste un grido: “Aiutooo!!”
Una parola sola, decisiva, fondamentale, che viene
fuori con tutta la forza della disperazione che avete.
Sapete che è la vostra sola ultima speranza di salvezza. Una parola sola, urlata.
Questo grido va fatto nella preghiera, altrimenti
non pregate.
Nella preghiera discreta ed elegante non conosciamo né l’infinita santità di Dio né l’abisso pauroso
della nostra miseria. Scrive Kierkegaard: “Lo scopo
della preghiera non è piegare l’intenzione di Dio, ma
è scavare sempre di più nel cuore dell’uomo e quindi
aprirlo a ciò che Dio vuole dargli”.
Posso anche chiedere, ma soprattutto occorre
l’atteggiamento di colui che va dal Signore in una
piena miseria e dice: “Guarda la mia miseria, sono
veramente miserabile!”.
Scrive Bonhoeffer: “È un grave errore credere che
l’uomo possa pregare naturalmente. Sarebbe confon-
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dere il desiderio, la speranza, il sospiro, il lamento,
tutti i sentimenti che il nostro cuore è capace di esprimere da solo, con la preghiera. No. Pregare è effondere il proprio cuore, che sia vuoto o che sia colmo, trovare la via che va a Dio e che conduce a Lui.
Se dunque la Bibbia contiene anche un libro di preghiere, noi traiamo la conclusione che la Parola di Dio
non è soltanto quella che Egli vuol dire a noi, ma anche quella che vuole ascoltare da noi”.
In altri termini, i Salmi sono Parola di Dio e contemporaneamente sono parola rivolta a Dio, e allora
vuol dire che Dio ci mette in bocca le parole che vuole
sentirsi dire. Perciò è molto più vera e autentica la
preghiera di un Salmo che non la preghiera personale. È una vera scuola di preghiera, anche se ci sono
parole molto audaci, come ad esempio: “Svegliati, Signore, perché dormi?”. Chi di noi direbbe al Signore:
ti sei addormentato? Eppure è la parola che Dio vuole
sentirsi dire, quindi non è offensiva, anzi, Egli la vuole, e vuole che noi andiamo davanti a Lui e gli chiediamo ragione della sua apparente non azione. Oppure: “O Dio, vieni a salvarmi”. Basterebbe questo,
perché quando dico “O Dio, vieni a salvarmi”, intendo dire qui e ora, in questo istante.
La Liturgia inizia con un grido, così come il bambino che entra nel mondo. Questa è la preghiera con
il fuoco sotto i piedi! Il mondo non prega? Prega tu, è
sufficiente.
Un altro Salmo dice: “Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto”. Un momento:
nell’angoscia? Avete voi l’angoscia? Se sì, non andate
dalla Madre superiora a lamentarvi: “Madre, ho
l’angoscia, la sorella non mi ha sorriso, non mi ha
guardato, ho un’angoscia profonda. Devo andare dallo psicologo? Devo prendere delle pasticche?”. No:
andate dal Signore e dite: “Nella mia angoscia ho
gridato al Signore ed Egli mi ha risposto!”.
E ancora: “Quando ti invoco rispondimi, Dio mia
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giustizia, da ogni angoscia mi hai liberato”. “Accogli
Signore la causa del giusto, sii attento al mio grido.”
Il Salmo 87, che preghiamo sempre alla Compieta
del venerdì, è il “peggior” Salmo che si possa immaginare, perché tutti gli altri almeno finiscono con un
cenno di speranza, mentre questo termina col versetto: “Mi sono compagne solo le tenebre”. Il venerdì
andate a letto con questo sentimento: speriamo che
venga giorno almeno domattina!
Però con questo Salmo faccio mio il grido del
mondo, perché anche se voi non avete angoscia ce
l’ha il mondo; ce l’hanno le donne che vengono qui a
bussare al monastero perché hanno figli drogati, mariti che le trattano male, situazioni familiari pesantissime… Vengono a darvi la loro angoscia.
“Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido
giorno e notte, sono prigioniero senza scampo, si
consumano i miei occhi nel patire, pesa su di me il
tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi… hai
allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per
loro un orrore” (Salmo 87). Qui la sofferenza diventa
assoluta, ma è la sofferenza del Figlio di Dio. E allora
io comincio a camminare con il Verbo di Dio.
Davanti alla sofferenza, Gesù stesso si apre alla fiducia. Sulla croce Egli inizia il Salmo 21: “Dio mio,
Dio mio perché mi hai abbandonato?”; e il Salmo, che
è tutta la descrizione della Passione, finisce con: “Ma
al suo grido di aiuto, Dio lo ha esaudito”.
Finalmente: perché ha gridato.

Preghiera disperata
Non solo i Salmi, anche il Vangelo è pieno di questo grido: degli zoppi, dei ciechi, dei muti (ahimè, essi
non gridano, ma fanno dei gesti).
Quando il cieco va davanti al Signore e Gesù gli
chiede: “Cosa vuoi che ti faccia?”, il cieco grida: “Si-
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gnore, che io veda!” Ovviamente. Che cosa può volere un cieco? E la risposta: “Va’, ti sia fatto secondo la
tua fede.”
Così anche nella vita dei santi. Un aneddoto racconta che san Tommaso d’Aquino un giorno infilò la
testa dentro il tabernacolo pregando: “Che tu voglia o
che tu non voglia, questa grazia me la devi fare!”.
Queste sono le preghiere che piacciono al Signore.
Bisogna imparare a pregare così.
Davanti alla potenza del male noi rispondiamo con
la potenza della nostra fiducia.
Se la preghiera invece altro non è che una pia occupazione, Dio non la prende sul serio.
In una diocesi della Toscana, durante la seconda
guerra mondiale accadde un giorno che il Vescovo
insieme ai suoi canonici stesse pregando le Lodi della
Liturgia mattutina, nella cattedrale. A un certo punto
sentirono il rombo di un aereo e capirono che stavano
arrivando per bombardare, allora il Vescovo tutto allarmato disse: “Qui bisogna cominciare a pregare, ci
buttano le bombe!”.
La mia domanda è questa: ma non stavano già pregando? Avrebbero potuto dire: preghiamo con più intensità! Invece chiusero il breviario e incominciarono a
supplicare disperati il Signore che li salvasse dal bombardamento. E pensare che stavano leggendo queste
parole: “Salvami, Signore, dal malvagio”, “Signore accorri presto in mio aiuto”, “Signore, in te ho fiducia”.
Se la preghiera scorre e non ci dice nulla, evidentemente non dice nulla nemmeno a Dio. Scusate tanto, ma se non interessa a noi, perché deve interessare
a Dio? Se io vengo qui in monastero perché ho bisogno di qualcosa, mi metto in ginocchio davanti alla
superiora e supplico: “Madre, mi dia qualcosa!”. Allora lei si impietosisce e mi dà quello di cui ho bisogno. Devo creare in lei questo senso di accondiscendenza. Ma se non interessa a me, non vedo perché la
Priora debba sentirsi coinvolta.
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Quando Pietro stava affondando nell’acqua, disse:
“Signore, salvami!”; ecco il grido. Fino a quel momento aveva fatto dei bei discorsi, ora due parole soltanto escono dalla sua bocca: “Signore, salvami!”. Il
Signore non vuole il nostro eroismo, ma il nostro desiderio di Lui.
In questo cammino di discesa ci accorgiamo che la
causa di questa sofferenza è il peccato; non è soltanto
la condizione umana, cioè la miseria ontologica
dell’uomo, ma è anche il peccato: “Nella colpa sono
stato generato”. “Le mie iniquità hanno superato il
mio capo” e sono più grandi di me.
Ma diventando umile, confessando il peccato in
questo modo, Dio perdona: “Nella tua grande bontà
perdona il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe”.
“Assolvimi dalle colpe che non vedo”.
Quando divento umile, lo sguardo di Dio si posa
su di me e, anche se sono il più grande peccatore,
trovandomi in questa prostrazione assoluta Dio mi
perdona. “In te hanno sperato i nostri padri, hanno
sperato e tu li hai liberati, a te gridarono e furono salvati”.
Il peccato non ci allontana da Dio o dal dovere della preghiera, anzi, io devo sentire sempre di più il
mio peccato e il peccato del mondo per implorare da
Dio il perdono e la misericordia. Se la vocazione significasse un distacco dal mondo sarebbe un vero disastro. Invece il contenuto della mia preghiera di intercessione è proprio l’assunzione del male che è nel
mondo. Non solo nel mondo: c’è un peccato anche
nella Chiesa, come scrisse l’allora Card. Ratzinger
nella famosa stazione della Via Crucis: quanta sporcizia c’è nella Chiesa (e se lo diceva lui che stava in alto
e vedeva meglio, c’è da crederci).
Ma chi è che pulisce? Voi! Se c’è sporcizia nella
Chiesa, chi chiamiamo? Qual è l’impresa di pulizie
migliore che c’è in circolazione? Prendiamo l’elenco
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telefonico e cerchiamo nell’elenco le Clarisse… La pulizia non si fa con lo straccio e con lo spazzolone! Si fa
con questo grido di fiducia che facciamo davanti a
Dio.

La virtù del calzolaio
Silvano del monte Athos (monaco russo dell’800)
pregava stando all’inferno. Non è una gran bella posizione. Eppure l’inferno divenne per lui il luogo della salvezza.
Scrive Silvano: “Una notte stavo seduto nella mia
cella ed ecco la celletta si riempì di demoni”. Non è
un gran bello spettacolo… Vi farebbe piacere se la
vostra cella si riempisse di demoni? Non uno, ma la
cella piena!
“Io pregai incessantemente il Signore ed Egli li
cacciò. Ma essi tornarono. Allora mi alzai per prostrarmi davanti alle icone, ma uno di loro si mise davanti a me, in modo che non potevo più prostrarmi
davanti alle icone, perché apparentemente mi sarei
prostrato davanti a lui. Allora mi sedetti e dissi: Signore, tu vedi che io voglio pregarti con spirito puro,
ma i demoni me lo impediscono, dimmi cosa devo
fare perché se ne vadano via da me. Mi venne la risposta del Signore: Gli orgogliosi sono sempre perseguitati in questo modo dai demoni”.
Detta così, non pare una risposta molto consolante.
“Io allora dissi: Signore tu sei misericordioso,
dimmi cosa devo fare perché questa mia anima sia
umiliata. Il Signore mi rispose: Tieni lo spirito negli
inferi e non disperare”.
Cosa vuol dire “tenere lo spirito negli inferi”?
Non significa immaginarsi di essere all’inferno, ma
rendersi conto che ognuno di noi, nella misura in cui
è separato da Dio, porta dentro di sé questa divisione,
che è l’inferno.
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Dio non dice a Silvano: “Ti libero dai demoni, così
potrai stare un po’ meglio”. No, te li lascio, caro Silvano, così preghi con cuore puro, dal profondo, perché avendo questo spirito a contatto con le forze del
male, sentirai più spinta alla supplica. Questi inferi
che sono dentro di noi diventano allora la causa principale della preghiera. Quando io voglio fare il bene,
ma faccio il male (Rm 7,15) riconosco che in me c’è
questa frattura.
Prima di Silvano del monte Athos, questa discesa
agli inferi la fece nostro Signore Gesù il sabato santo –
è dogma di fede – per ricomporre l’unità dell’uomo
con se stesso, dell’uomo con Dio, dell’uomo con il
prossimo. Questa umiltà è necessaria anche alle
grandi anime di preghiera.
Sant’Antonio eremita apprese un giorno per ispirazione che un calzolaio di Alessandria era più grande di lui. Il santo aveva pregato il Signore perché gli
facesse conoscere l’uomo più simile a Dio, ed Egli gli
fece sapere che il santo eremita non era ancora giunto
alla statura di un certo calzolaio che viveva ad Alessandria. Saputo questo, Antonio abbandonò il deserto
e andò a cercare quest’uomo; quando lo trovò entrò
nella sua bottega per chiedergli come vivesse. Il calzolaio gli rispose che un terzo dei suoi guadagni andava alla chiesa, un terzo andava ai poveri e un terzo
se lo teneva per sé. Non si trattava certo di una cosa
straordinaria per Antonio, che viveva nel deserto in
una povertà che superava enormemente quella del
ciabattino. Antonio gli disse: “Il Signore mi ha mandato da te per vedere come vivi”. Allora l’umile artigiano, che venerava il grande Antonio, gli confidò il
segreto della sua anima: “Non faccio niente di speciale. Soltanto, mentre lavoro guardo la gente che passa
per la strada e dico dentro di me: Signore, fa’ che tutti
siano salvati e io solo mi perderò”.
Un commentatore di questo apoftegma scrive a
proposito di questo episodio: “Antonio si ritirò per-
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ché non era ancora giunto a questo punto. Egli che
aveva stupito tutto l’Egitto con le sue imprese ascetiche e la sua continua preghiera, capì che non aveva
ancora raggiunto la misura di quel calzolaio”.
In fondo lo scopo del digiuno, dell’ascesi, non è
provare a Dio il nostro amore, ma umiliarci sempre
di più e toccare il fondo della nostra miseria.
Questo calzolaio diceva: “Io sono talmente miserabile
che mi perderò, tu però salva questi uomini che sono
qui sulla terra. Che loro siano salvati e io perduto”.
Voi fate questa preghiera? Vien piuttosto da dire:
“Signore, salvaci tutti!”. Perché io devo essere perduto e gli altri salvati? Invece il calzolaio aveva un tale
senso della sua miseria che era certo di essere perduto, nonostante vivesse cristianamente. In questo fondo però pregava per gli altri (non per sé… e ciò è
strabiliante). Non è l’eroismo del monaco perfetto che
prega per il mondo, ma è avere la percezione di essere distante da Dio e, nonostante questo, non pregare
per sé ma per il prossimo.
Io, confesso, non ce la faccio. Questo ciabattino bisogna canonizzarlo subito! È un atto di altruismo, un
desiderio della salvezza del prossimo che supera ogni
immaginazione, ed è questo il vero cristianesimo,
quello che Dio vuole da noi: tanto, a salvarci ci pensa
il Signore. Ecco perché ci dice: “Chi vuole salvarsi, si
perderà” (Mc 8,35).
Voi dovete ardere dal desiderio della salvezza del
mondo. E se il Signore dovesse dirvi: “Gli altri li salvo, tu invece vai nell’inferno”, cosa direste? Ci ripensereste un attimo e direste: “Signore, aspetta che
cambio vocazione, non erano questi i patti...”
Invece dovreste dire: “Basta che ci sia anche tu, Signore, e vado anche all’inferno!”.
Naturalmente questo è un trucco, perché è chiaro
che dove c’è Dio non c’è l’inferno, ma comunque
dobbiamo essere disposti a questo.
Ci sembra troppo strano, questo, abituati a pensare
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ad un cristianesimo che debba farci stare un po’ meglio nel mondo, più in pace con il prossimo, con
maggiore assistenza per le persone bisognose, un cristianesimo immanentista appiattito sulla vita terrena
e sensibile. Eppure la vita dei santi è questa, perché
Dio mi ama proprio nel pormi nell’inferno, che è questo mondo, e vuole il mio grido per la salvezza del
mondo. In fondo, per godere le gioie del Paradiso e
stare realmente bene abbiamo tempo tutta l’eternità,
mentre per stare sulla terra a gridare, invece, abbiamo pochi anni e forse qualcuno di noi pochi mesi. Il
tempo scorre talmente veloce… Ci capita invece al
contrario che, quando siamo negli inferi, ci ribelliamo: “Signore, io voglio la scala per salire e tornare a
stare un po’ meglio!”. Ma se il cristianesimo è “stare
un po’ meglio” allora, direbbe don Divo Barsotti,
piuttosto buttate via il cristianesimo!
“Quando si muore si muore soli”. È poi vero?
Se non tocchiamo il limite del nostro essere, se non
ci appropriamo del fondo della nostra anima, non
andremo mai da nessuna parte.
Il posto giusto per capire il discorso che stiamo facendo è quello del buon ladrone, il quale muore vicino a Gesù dopo aver commesso molti peccati.
Anch’egli era sceso nel fondo della sua miseria, tanto
che viene crocifisso (quindi, qualcosa di grave doveva pur aver fatto).
Sta per morire… Ebbene, proprio in quel suo profondo si apre per lui la salvezza eterna.
Mi sono sempre chiesto: perché la divina Provvidenza ha voluto che vicino a Gesù nel momento della
sua morte ci fossero altri due uomini? Che bisogno
c’era? Gesù poteva essere da solo, ma così non è stato. La riposta potrebbe essere che Gesù si mette vicino a loro per accogliere il loro grido e trasformare
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questo lamento di dannazione e di miseria in atto di
grazia. Se non è Dio che raccoglie il nostro ultimo
grido, chi potrà mai essere? Se quell’atto viene assunto da Dio, la morte diventa vita, tant’è che il buon ladrone va in Paradiso immediatamente.
Nell’atto del morire, l’uomo peccatore supplica:
“Ricordati di me quando sarai nel tuo regno”.
È un uomo distrutto, profondamente segnato dal
peccato, che piomba nella morte con questo grido.
Gesù parla con il condannato che professa la sua
colpa, e apre per tutti una stagione nuova: da quel
momento in poi nessuno più morirà da solo, nessuno
potrà mai più dire: “Il mio ultimo grido non è raccolto da nessuno”. Da quel momento in poi la morte di
Gesù entra nella mia morte, e la trasforma, se lo accogliamo, in atto di salvezza.
Allora vi auguro di morire gridando: “Signore,
salvaci! salva me e tutto il monastero, salva me e tutta
la città!”. Potessimo morire così, con questa supplica,
perché in quel momento toccheremmo il nostro limite
e conteremmo finalmente solo su Dio.
Don Divo Barsotti mi disse un giorno: “Ho sempre
chiesto la grazia al Signore, quella di morire lucido e
cosciente. Per le sofferenze, veda Lui… se dovrò soffrire, soffrirò, gli chiedo la grazia di darmi la forza di
superarle, ma che voglia farmi il dono di morire lucidamente”. Chiedeva questo per poter concludere
l’esistenza umana con tale parola, che magari non è
un grido, ma un sussurro: “Signore, salvami!”.
Quando sarete vicini al gran passo, forse ci sarà
gente attorno a voi che vi dirà: “Coraggio, cerca di
star meglio!”. Ma cosa vuoi star meglio, se stai andando all’altro mondo! In quel punto estremo o c’è
Dio o non c’è niente, ed è proprio in quel punto che
vi attende per l’attacco finale il demonio: Satana vi
aspetta in quell’ora per dire che Dio non esiste, per
farvi morire nello scoraggiamento.
Io ho assistito dei moribondi, anime religiose che
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avevano vissuto la loro vita in fedeltà a Dio, e mi è
capitato che nelle ultime ore dicessero: “Io non credo
più”. Allora ci vuole uno lì vicino che gli dica: “Fai un
atto di fede, bacia il crocifisso…”, ma capisco anche la
loro grandissima tentazione. Ebbi qualche anno fa un
caso di una persona con la quale dovetti intervenire
per telefono; con un filo di voce, ormai allo stremo,
mi ripeteva angosciato: “Io non mi salverò!”. “Fai un
atto di fede nella misericordia di Dio” – lo supplicavo. Non riusciva a farlo. Era disperato, proprio del
tutto convinto di non salvarsi.
Alla fine dovetti imporre l’obbedienza, perché aveva fatto i voti: “In virtù dell’obbedienza, adesso tu
fai un atto di fiducia nella Misericordia di Dio”.
Così fece. Fu come dire: “Sulla tua parola [del Signore] getterò le reti: Dio è Misericordia”. “Ora muori in pace”, gli replicai dolcemente.
E così fu, poche ore dopo la telefonata.
Vedete come è importante l’atto del morire.
C’è invece della gente che dice: “Io vorrei morire
nel sonno, così mi addormento, non me ne accorgo”.
La mattina vengono le suore in camera (o i parenti) e
dicono: “Questa è morta!”.
Anche voi vorreste morire nel sonno? Mi sembra
di sentire il vostro ragionamento: “Beh, in fondo non
sarebbe male, così non me ne accorgo…”
Invece è più bello poter morire con il senso del
proprio nulla dicendo: “Signore, non ho fatto niente
di buono, in tutta la vita non ho fatto altro che rovinare la tua opera, però sono qua, con te (come scrive
san Paolo: “Sono rimasto fedele a te”, cfr 2 Tm 4,6-8),
però con me tira su tutti quelli che nella vita ho conosciuto, belli o brutti, buoni o cattivi…”. Tutti quelli
che vengono qui e scaricano le loro pene su di voi,
perché, quando voi morite, si sentano salvati con voi.

18

La noia dell’esistenza
Questo nella morte. Ma anche nella vita dobbiamo
arrivare a questa preghiera esclusiva, nuda, essenziale.
Diceva Macario il grande, un Padre del deserto:
“Quando l’uomo è sfinito per le tentazioni, quando
l’uomo ha quasi ceduto alle tentazioni, allora Dio,
l’amico degli uomini, manda la sua forza santa, lo irrobustisce, così gli occhi dell’uomo si aprono perché
egli capisca che Lui solo dà la forza. Proprio nelle difficoltà della lotta provengono l’umiltà, la dolcezza, la
contrizione, e così anche nella solitudine esplode la
nostra debolezza, non si può contare su nessuno al di
fuori di Dio, ci si trova di fronte alle proprie povertà”.
Don Divo Barsotti ci ha fatto crescere a questa
scuola.
Il mio noviziato è stato stranissimo. Il padre mi faceva andare nella cella e mi diceva: “Stai lì fino a
mezzogiorno”. Erano le 9 del mattino.
“E cosa devo fare?” “Stai lì!”. Stare lì, senza far
niente. Diventava pesante quella cella! “Ma non potrei far qualcosa?” “Stai lì. La cella ti dirà tutto”.
Una noia mortale! Dopo un po’ veniva il bisogno
di fare qualcosa. Eppure, in questa pratica, alla fine o
ti attacchi a Dio o ti attacchi al tram, cioè vai via, perché se non c’è Dio non resisti. Ma per provare che c’è
Dio solo, devi stare solo con Lui, non puoi riempire la
testa di altre cose. È stata una bella formazione!
Prima devi distruggere tutto quello che non va, poi
mettere il buon contenuto. Prima svuoti la botte del
vino inacidito, poi lo riempi di vino nuovo e frizzante.
Stando soli si prova questa miseria terribile
dell’esistenza. L’uomo infatti non è capace di star solo. Se andate in una sala d’attesa, ad esempio dal dentista, la troverete piena di riviste, di giornali, e se togliamo i giornali o le distrazioni scopriamo che non
siamo capaci di stare nemmeno mezz’ora senza far
niente. Allora cominci a gridare: “Signore, cosa fac-
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cio? Mi annoio!”. È bene ogni tanto poter dire la verità: “Mi sto annoiando!”.
La noia è un’esperienza propriamente umana.
È la separazione, è quell’inferno tra l’uomo e Dio
di cui si parlava. In Paradiso non ci annoieremo, qui
in terra invece sì. Allora fatela ogni tanto l’esperienza
della noia: anziché essere una cosa disgustosa è un
aspetto buono, perché ti fa capire che ti manca qualcosa. Con te stesso non stai bene, allora ti apri a questo grido e dici: “Signore, liberami dalla noia!”, non
facendo altre cose, non riempiendo il cuore di attività
o di pensieri.
Ecco perché noi siamo contrari alla televisione:
riempie la testa di altri pensieri. Distrae. Di fatto, si
può vivere anche senza la televisione. Provare per
credere.
Concludiamo. Dio ci purifica in questo modo:
Primo: ci toglie tutti gli appoggi. Le nostre qualità,
le nostre virtù, quello che riusciamo a fare… ce le toglie tutte. Scopriamo la nostra miseria con i tanti fallimenti della vita, con la salute che se ne va, con i sogni che non si realizzano, con le mille delusioni che ci
vengono dal prossimo. Questa purificazione mi inabissa nella mia miseria.
Secondo: Dio ci chiede, nonostante tutto, di avere
una smisurata fiducia in Lui.
Terzo: Se mi apro alla fede, incontro il Signore
proprio nel fondo della mia miseria, rimanendo miserabile.
Ma noi non vogliamo presentarci a Dio nudi e
spogliati, perché non fa piacere girare nudi, ci vergogniamo! Invece davanti a Dio dobbiamo vivere così,
nella nostra nudità più assoluta.
Quarto: quando ho toccato questo fondo, ogni mia
preghiera viene normalmente ascoltata, perché Gesù
mi ha portato lì e mi dice: “Era ora che arrivassi qua!
Ce ne hai messo di tempo. Ora puoi pregare”.
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Forse pregheremo così solo una volta nella vita.
Quando? Almeno nel momento della morte. Allora
vale la pena passare tutta la nostra vita per arrivare a
quel momento finale decisivo: “Signore, non sono
nulla. Finalmente ho capito che non sono nulla!”.
Forse pregheremo bene solo dieci secondi prima di
morire.
Però siccome non sappiamo quando e come moriremo, non corriamo il rischio di aspettare troppo per
pregare sul serio. Entrate, quando pregate, nel grido
profondo. Prostratevi – anche prostrate per terra, se
volete –, basta che la vostra anima sia veramente prostrata. E se toccate questa miseria, sarà giorno di grazia per voi e per tutti. La vostra preghiera salirà al
cielo come profumo d’incenso, come colonna di fuoco.
Sarà finalmente una preghiera autentica.
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