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Prefazione
Nel titolo stesso del bel libro di Padre Molinié, O.P., Il coraggio di avere paura, si esprime tutta la singolarità di un
pensiero di una potenza notevole. La prima caratteristica sta
nell’arte del paradosso come via della riscoperta di temi fondamentali della tradizione teologica e spirituale, restituiti alla
loro freschezza nativa. Padre Molinié ha spiegato che questo
metodo è particolarmente esigente, essendo, per il nostro spirito, il paradosso più temibile che un mistero. Perciò tendiamo a fuggirlo sia togliendo uno dei termini a beneficio dell’altro, sia costruendo un sistema con la pretesa di “sorpassare” il paradosso allorché non è rispettato, sia ancora rimanendo nel vago d’apparenza poetica.
Una seconda caratteristica è la percezione acuta della condizione umana nella sua drammaticità e tutta la sua densità
esistenziale. Già in sè, le parole paura e coraggio indicano a
quale profondità dell’anima siamo invitati ad entrare. Non a
caso Padre Molinié più di una volta si riferisce a Dostoievskij.
* *
Il pensiero di Padre Molinié s’inscrive nella grande tradizione teologica di san Tommaso d’Aquino. È anche fecondato dalla dottrina dei grandi autori spirituali e dalla conoscenza
della vita dei santi. Ma l’impronta più decisiva è certamente
di santa Teresa del Bambino Gesù.
Il Cardinale Journet aveva, nel 1973, pubblicato un lungo
articolo sulla teologia della vita spirituale del Padre Molinié.
5

Parlava di una teologia di ampio respiro, contemplativa e mistica, sollevata da un soffio potente e originale, tanto più audace quanto più profondamente radicata nella fede teologale1.
Il Cardinale sottolinea in particolare l’attenzione “umile e
delicata” con la quale l’Autore cerca d’individuare quali furono l’infanzia e le prove di Maria a partire dall’infanzia e dalle
prove di santa Teresa del Bambino Gesù: “Come non vedere
in questo un segno dell’omaggio che alla Chiesa, tramite la
sua teologia, piace rendere al suo tesoro più prezioso, la carità
che brucia silenziosa nel cuore dei santi?”.
* *
Il libro si presenta come una serie di variazioni sul tema:
Lasciatevi fare, cioè dall’iniziativa dell’amore divino, - dell’agape della quale ci parla l’enciclica di Benedetto XVI,
Deus caritas est. Il tema stesso è articolato con chiarezza: si
tratta della vita divina in sè, di questa vita vissuta dalla creatura, prima nell’oscurità della fede e sottoposta a prove. Ma,
la prova essendo andata male, la vita divina si scontra con il
peccato. La sapienza della Croce e della Redenzione ci fa
scoprire il senso della lotta spirituale. La nostra epoca conosce, come reazione alla secolarizzazione, una sete di spiritualità, generalmente vaga e ambigua. Il libro di Padre Molinié ci
ricorda la specificità della spiritualità cristiana, che è quella
dell’agape divina e della grazia redentrice.

1

Charles JOURNET, Une théologie de grand style. Les cahiers de MD. Molinié, O.P., sur la vie spirituelle, in Nova et Vetera, 1973/4, pp.
299-310.
Questa teologia è contenuta, per l’essenziale, in quaderni ciclostilati,
che hanno conosciuto una diffusione assai larga. Aspetta ancora il suo editore.
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Oltre ad un pensiero organicamente articolato, ci colpiscono più frasi che suonano come delle sentenze, per esempio:
“Dobbiamo aver paura di ciò che non ci fa paura e che ci impedisce veramente di trovarlo [Dio]”.
Il coraggio della paura, per le persone che desiderano
approfondire il cammino spirituale, si presenta come un compagno illuminante, che ci ricorda il mistero della nostra identità di figli di Dio.

+ Georges Card. Cottier, OP
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LASCIATEVI FARE
E’ impossibile che Dio non ci sconvolga sempre di più,
fino alla visione faccia a faccia. I santi hanno accettato una
volta per tutte di esserlo in continuazione: questo è il loro
pane quotidiano. Non siate dunque sorpresi di essere sempre
sconcertati: la dottrina della Chiesa è inesauribile, non siamo
alla sua altezza. Mettetevi perciò in ginocchio come bambini
e dite: "Parla, Signore, il tuo servo ascolta" (l Sam 3, 9).
Non si tratta però di far finta di ascoltare, ma di farlo veramente. Per questo è necessario il silenzio: non il silenzio materiale (pur necessario) ma quello delle idee. Non bisogna aggrapparsi alle proprie idee, soprattutto se sono elevate. Bisogna essere come bambini che non sanno cosa verrà detto loro.
E’ importante prendere sul serio questo libro. Forse Dio
vuole che capiate una sola parola in tutte queste pagine: il vostro unico dovere sarà di capirla senza preoccuparvi delle altre. Bisogna aprirsi alla luce sul serio; se però guardiamo le
realtà spirituali in modo umano, non le prendiamo sul serio.
Come Mosè agli Ebrei durante la vigilia della notte di Pasqua, vi annuncio che Dio passerà nella misura in cui, voi,
lettori, ci crederete. Non bisogna dire: "Abbiamo già letto
vari libri, sappiamo di che cosa si tratta". Non si può mai sapere in anticipo cosa sarà una venuta di Dio, neppure sappiamo cosa sia la vita cristiana! Sulla terra impariamo cos’è. Per
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questo dobbiamo aspettarci sempre qualcosa di nuovo, aspettando che si chiarisca in modo sempre più profondo.
I capitoli di questo libro non seguono un piano prestabilito. La loro unità è quella di un tema con variazioni racchiuso
in due parole: lasciatevi fare. Non è molto originale, né molto
difficile da praticare, ma è difficilissimo da capire, almeno in
quel modo che fa sì che lo si metta in pratica.
Nonostante quello che spesso si dice, la vita cristiana non
è difficile da praticare ma da capire. Se non mettete in pratica
quello che dico, è perché non lo capite - neanch’io lo capisco
e per questo non lo metto in pratica!
Il problema non è essere bravi, ma accogliere la luce, non
irrigidirsi di fronte ad essa o, ed è la stessa cosa, non schivarla abilmente.
Lasciarsi fare da Dio non è scontato. Infatti, più la sua luce
penetra in noi, più scopriamo con spavento da quali tenebre
essa cerchi di strapparci. Siamo in realtà tutti eretici: sbagliare è umano (errare humanum est). Non possiamo evitare di
sbagliare, usciamo in continuazione dai binari. L’importante
perciò non è evitare di deragliare, ma essere sempre abbastanza docili affinché Dio possa rimetterci sui binari. Solo i santi
raggiungono una tale docilità; per questo sono i soli ad allontanare ogni eresia dal loro cuore.
Non riusciamo a mantenere l’equilibrio della vera vita.
Siamo come bambini che imparano a camminare cadendo
sempre. Non è grave purché accettiamo di essere rialzati ogni
volta; ma se ci intestardiamo è la morte: l’indurimento è diabolico (perseverare diabolicum). Rileggendo la sequenza del-
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la messa di Pentecoste, vedrete che tutti i mali di cui chiediamo la guarigione allo Spirito Santo, sono eresie2.
La via stretta che conduce alla vita non è troppo difficile
da salire ma da trovare. Questa via è così piccola che si rischia semplicemente di non vederla: in questo sta il segreto
del Regno dei Cieli. Qual è la nostra colpa? Il non cercare abbastanza la luce che ci permetterebbe di scoprirla, rimanendo
attaccati con testardaggine a idee confuse, più o meno tenebrose, il cui abbandono costituirebbe per noi la più profonda
e la più radicale delle umiliazioni.

Non credete perché è troppo bello
La realtà nella quale siamo immersi non è mediocre ma
magnifica, purché la si guardi nella luce di Dio. A noi sembra
una situazione pietosa e vergognosa, ma per Gesù e il suo
amore redentore è gloriosa. Perciò basta amarLo tanto da rallegrarci della sua gloria e di conseguenza della nostra miseria.
Quando ci macchiamo di una colpa, l’aspetto più grave
non è la colpa in sé, ma le scuse che cerchiamo, le interpretazioni che ne diamo per giustificarla. Tutto ciò ci dispensa dal
capire che rifiutiamo la luce. Il vero male sta qui.

2

Lava quod est sordidum
riga quod est aridum
flecte quod est rigidum
fove quod est frigidum
rege quod est devium
sana quod est saucium.

Lava ciò che è sordido
bagna ciò che è arido
piega ciò che è rigido
scalda ciò che è gelido
drizza ciò che è sviato
sana ciò che sanguina.
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Non dobbiamo aver paura delle difficoltà della vita, e
nemmeno delle nostre colpe: non ci impediranno di trovare
Dio. Dobbiamo aver paura di ciò che non ci fa paura e che ci
impedisce veramente di trovarLo. Dobbiamo temere di rifiutare la luce in modo sottile, discreto, perfino cortese.
Dio ha un programma, ha previsto un rimedio per tutto.
Può lasciare pesare a lungo su di noi l’apparente ostacolo delle nostre miserie e delle nostre cadute quotidiane: Egli se ne
serve. Il Suo amore è sottile (più di noi!) e sa utilizzare le nostre debolezze. Ciò che ci impedisce di approfittarne non è
l’abbondanza di queste miserie, ma il rifiuto di lasciarsi fare
secondo l’idea di Dio.
"Mi lascerò fare da Gesù Cristo?". Non dobbiamo avere
altra preoccupazione. Lasciamoci sconvolgere, lasciamoci
convincere che le cose non sono come le abbiamo immaginate, ma fanno parte di un disegno segreto. Lasciamo penetrare
in noi questa luce. Essa scaccerà le nostre tenebre. Certo ci
farà un po’ male, poiché la Parola di Dio è una spada che penetra fino alla divisione dell’anima. La parola di Dio è il sale
della terra. Il sale purga, non è sempre piacevole, provoca repulsione, ma è necessario accettarlo, perché dopo andrà molto
meglio, sarà una tale liberazione!
Purtroppo rifiutiamo di credere a questa liberazione e questo si chiama rifiutare la luce. Quand’è troppo bello, non vogliamo più credere. In realtà le cose sono molto più facili di
quanto noi supponiamo, ma diventano molto difficili perché,
a nostra insaputa, vogliamo che lo siano. Preferiamo cose difficili che lusingano il nostro orgoglio, a cose facili e umilianti
(vedi la storia di Naaman il Siro, cf. 2 Re 5, 1-14).
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Chiediamo alla Madonna un po’ della sua aria e rifugiamoci, noi così complicati, all’ombra della sua semplicità, una
semplicità senza eresia perché senza idee proprie, una semplicità che non pone alcun limite alla potenza e all’amore misericordioso di Gesù. Non sappiamo vedere le cose come sono,
cioè magnifiche e dolci, rimaniamo perciò vicino a Lei, temendo ciò che può venire da noi, e chiedendoLe di insegnarci
ad aprire gli occhi.
Non dobbiamo avere paura degli altri, del mondo, della
vita, ma di noi. Non dobbiamo temere ciò che solitamente ci
fa paura: la nostra debolezza, le nostre colpe, le nostre cadute
(non sono cose da temere, fanno parte della condizione umana). Ciò che bisogna temere è quello che Gesù rimprovera
agli apostoli dopo la Risurrezione: "Avete il cuore duro. Perché? - Perché non credete che io sia risorto. Non lo credete, perché è troppo bello: in questo sta la vostra colpa." (cf.
Lc 24, 37-41).
Chiediamo la grazia di non intestardirci troppo a lungo...

13

PRIMA VARIAZIONE

IL SEGRETO DEL VANGELO
Qualcuno ha un grande interesse a vederci perseverare nei
nostri errori e nelle nostre tenebre, quindi ci permette tutto
quello che vogliamo (in una certa misura perfino la virtù)
purché perseveriamo, cioè purché induriamo il nostro cuore.
Questo indurimento, di cui la Scrittura parla di continuo, è
qualcosa di anormale, di misterioso e di temibile che non siamo in grado di fronteggiare. Dovrebbe essere facile convertirsi, lasciarsi fare, lasciarsi invadere dalla luce dello Spirito
Santo, ma... qualcuno si aggira attorno a noi, e specialmente
attorno a noi cristiani! Una cosa lo attira: Dio. A modo suo, è
assetato di Dio. L’incontro con Gesù Cristo lo scatena, perciò
si aggira soprattutto attorno a coloro che vivono per questo
incontro. Il suo unico desiderio è che noi rifiutiamo di capire,
che i nostri occhi non si aprano alla luce della Salvezza. Anche coloro che hanno già intravisto ed accolto tante luci, non
sono al riparo da questo pericolo: corrono il rischio di non sospettare che tutto resta da scoprire.
Il demonio ci permetterà molti risultati in ogni campo, favorirà addirittura alcune delle nostre qualità, purché i nostri
occhi non si aprano; invece è solo quando i nostri occhi si
aprono che ci viene dato tutto senza limiti.
Non dobbiamo credere troppo presto di aver capito. Sarebbe probabilmente il segno che abbiamo sostituito al Vangelo
una nostra religione. Presentiamoci alla Parola come bambini
ignari di tutto, i quali sentono che i propri sforzi sono insuffi15
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cienti a far aprire loro gli occhi. Gli sforzi umani sono necessari (non bisogna tentare Dio) ma, dopo, tutto resta da fare.
Gli sforzi umani sono fruttuosi solo se capiamo e accettiamo
questo fatto.
Dovremmo leggere il Vangelo in modo totalmente disteso,
come si legge un romanzo, lasciandoci impressionare da questa luce come una lastra sensibile.
Oggi si parla molto di kerigma, parola dotta per designare
una cosa essenziale ma anche semplicissima che Cristo, con
molta insistenza, ha detto inaccessibile ai sapienti e agli intelligenti; la troviamo nel Vangelo dove aleggia un certo segreto, un qualcosa che gli uomini non conoscono e che Gesù Cristo cerca di farci intuire: le Beatitudini, il Regno dei Cieli, la
porta stretta...
Ed è a questo punto che ritroviamo il demonio, perché
questo segreto lo scatena; egli fa di tutto perché non lo capiamo, anche se ne parliamo sapientemente. Siamo suoi complici perché le nostre opere sono malvagie: colui le cui opere
sono malvagie, non ama la luce (cf. Gv 3, 19).
La lotta tra Cristo e i farisei è grave perché sono due religioni che si affrontano, e non vi è pietà per il vinto. Non vi è
pietà per Cristo: i farisei hanno riconosciuto che era un uomo
grande, forse un profeta, ma non hanno potuto accettare la
sua dottrina. Colui che condanna il pensiero di Dio finisce col
condannare Dio stesso. Quando il pensiero di Dio gli si presenta troppo chiaramente, condanna le sue opere e il suo pensiero; allora, messo con le spalle al muro, egli è costretto a
condannare Dio per non cedere: è il peccato contro lo Spirito
Santo.
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L’aristocrazia dei peccatori
Qual è questo segreto? Di che cosa si tratta? Si tratta di
un’aristocrazia. "Chi ha orecchi per intendere, intenda"
(Lc 14, 35). Anche tra coloro che accettano la luce c’è una
gerarchia. Dobbiamo però essere attenti. Questa gerarchia
non è quella del mondo, non è né di destra né di sinistra, è
l’aristocrazia della Croce.
All’ultimo posto ci sono coloro che vanno chiamati giusti.
Essi accolgono la Parola, ma non hanno radici perché non
hanno l’intensa consapevolezza di aver bisogno di una misericordia infinita: contano sulla misericordia e sulla loro giustizia. A costoro verrà dato uno strapuntino nel Regno dei Cieli.
Un gradino sopra troviamo i peccatori. La loro superiorità
consiste appunto nella coscienza che hanno bisogno di essere
perdonati: sono appesi alla misericordia. Per questo sono accolti molto meglio dei giusti, vedi la Maddalena, il buon ladrone, il figliol prodigo... (cf. Lc 8, 2; 23, 39-43; 15, 11-32).
Se potessimo leggere questi episodi con un cuore e un’intelligenza vergini, ci convertiremmo all’istante. Il Vangelo è
fatto per il popolo e non per gli intellettuali, ed è facendoci un
po’ popolani che ci lasceremo toccare (l’aristocrazia di Dio
non è la nostra!). Se qualcuno legge il Vangelo senza esserne
completamente sconvolto, è segno che non lo ha capito. E’ un
dato di fatto che il popolo a cui si predica il Vangelo lo comprende molto meglio degli specialisti della religione. Per i
santi è pressappoco la stessa cosa: guardate come il popolo
accoglie Giovanna d’Arco, e come l’accolgono i vescovi...
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Non serve a niente spiegare il Vangelo se non si sente
qualche cosa. Prima di tutto bisogna vibrare, semplicemente
vibrare. Ma per vibrare con semplicità è necessario essere un
po’ bambini.
Questo ci conduce al vertice dell’aristocrazia del Cielo: i
peccatori avranno una poltrona in platea, ma i bambini saranno nel palco reale, seguiranno l’Agnello ovunque vada e canteranno un cantico che nessuno può cantare (cf. Ap 14, 34).
I bambini comprendono tutto e subito. Questo è molto
consolante, e ci libera completamente dalla gerarchia del
mondo, dove la più piccola conquista è aspra e difficile. Dio
non mette la luce fuori dalla nostra portata. Per impadronirsene non c’è da attraversare il mare né da elevarsi fino al cielo.
E’ molto meno difficile che superare il muro del suono. Non
è difficile essere bambini ed essere piccoli. Non è difficile,
ma non lo siamo, e questo è appunto il peccato, il nostro peccato. Su questo punto Dio non può transigere: o siamo piccoli
o non lo siamo; se lo siamo possediamo tutto, altrimenti nulla.
Perciò non abbiamo altra scelta che quella di rifugiarci
nella categoria dei peccatori che si convertono. Non si mercanteggia con Dio, bisogna convertirsi: "Se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno
dei cieli" (Mt 18, 3). Non dobbiamo perseguire un altro scopo
nella nostra vita. Se ne perseguiamo un altro, perseveriamo
nella nostra follia e siamo dei farisei: Dio rivolgerà su di noi
lo stesso sguardo che rivolse su di loro.
Nel giorno del giudizio, Egli darà appena un’occhiata a
tutto ciò che ci affligge e ci inquieta nella nostra vita: è mise18
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ria, e la miseria è fatta per la Misericordia come il grano per il
mulino.
Il segreto del Vangelo è dunque l’aristocrazia dei piccoli e
dei peccatori. Suor Genoveffa del Santo Volto (Céline, la sorella di Teresa del Bambin Gesù) diceva poco prima di morire: "Si parla sempre della via dell’infanzia a proposito di Teresa, insistendo sul fascino dell’infanzia, ma si potrebbe altrettanto bene chiamarla la via del buon ladrone". Il segreto
del Vangelo è, in definitiva, il mistero insondabile della Misericordia. Ed è per questo che, al di là dei peccatori e degli
stessi bambini, nel Vangelo c’è ancora qualcosa di più profondo, o meglio, c’è Qualcuno, c’è un certo Volto.
Rileggete le scene in cui Cristo sceglie i suoi discepoli. Se
oggi vi sono ancora dei cristiani, è perché alcuni uomini hanno incontrato il volto di un uomo e non hanno mai più potuto
fare a meno di Lui. E’ successo talvolta in un secondo, come
per Matteo, in quel momento: né prima, né dopo. Perfino prima che Cristo aprisse la bocca, questi uomini sono stati sedotti, affascinati per sempre; appena il loro sguardo si è incrociato con quello di Gesù, in un lampo, hanno intravisto il Regno, hanno presentito il segreto, Lo hanno seguito.

Gesù mi ha guardato
L’atto di fede del buon ladrone suscita ammirazione e stupore in sant’Agostino al punto di interrogarlo: "Come hai fatto a riconoscere la divinità del Messia nel momento in cui i
nemici di Cristo trionfavano palesemente e gli apostoli stessi
erano diventati incapaci di riconoscerLo nel suo volto d’agonia? Gli uni come gli altri avevano studiato le Scritture, eppu19

IL SEGRETO DEL VANGELO

re non hanno visto che le Scritture si compivano. Come hai
fatto tu, a capirlo? Tra una furfanteria e l’altra, avevi forse
avuto il tempo di studiare questi Libri che gli specialisti non
avevano saputo leggere?". Sant’Agostino presta allora al
buon ladrone questa stupenda risposta: "No, non avevo scrutato le Scritture; no, non avevo meditato le profezie; ma Gesù
mi ha guardato e nel suo sguardo ho capito tutto!".
Lungo tutta la storia della Chiesa, lo sguardo dei santi ha
ricevuto lo stesso potere di quello di Cristo. Così lo sguardo
del Curato d’Ars, all’uscita della sagrestia per celebrare la
Messa, fu sufficiente per folgorare e convertire uno scienziato
incredulo venuto per curiosità. Allo stesso modo Padre Ratisbonne, ebreo libertino che detestava il cristianesimo, fu convertito in un attimo da un’apparizione della Madonna; anch’egli ripeteva fra le lacrime: "L’ho vista! L’ho vista! E nel
suo sguardo ho capito tutto".
Certo tutto resta da imparare, quando non si ha, come il
buon ladrone, la fortuna di arrivare la sera stessa in paradiso,
e si ha quella, come gli apostoli, di servire Cristo per parecchi
anni. Bisogna allora imparare poco a poco, parola per parola,
e in ginocchio, ciò che si è già compreso in un lampo, ma lo
si può imparare appunto perché lo si è compreso. Gli Apostoli furono istruiti da Cristo, i santi e noi stessi lo siamo dalla
Chiesa, ed è esattamente la stessa cosa.
Pensate anche a Edith Stein, ebrea, filosofa (discepola di
Husserl) e agnostica. Una sera cominciò a leggere l’autobiografia di Teresa d’Avila. Non poté più staccarsi dal libro. Lo
richiuse verso le quattro del mattino affermando semplicemente: "Questa è la Verità". Poi comprò un messale e un ca-
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techismo prima di farsi battezzare; in ginocchio si mise a imparare, proprio perché sapeva già tutto.
Dato che per noi tutto dipende da questo volto, abbiamo
nel modo più assoluto bisogno che si manifesti agli occhi del
nostro cuore. Non dobbiamo aver paura di chiedere questa
grazia assolutamente indispensabile: "Mostraci il tuo Volto e
saremo salvi" (Sal 79, 4). Questo non è il frutto di uno sforzo,
ma avviene così... perché fa piacere a Dio: "Non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell’uomo, ma da Dio che usa misericordia" (Rm 9, 16). Bisogna dunque ottenere che Dio si intenerisca; ma poiché nulla può obbligarLo a farlo, la sola cosa
da fare è dirGli: "Riconosco che Tu non me lo devi, che non
ne sono degno, ma Te lo chiedo per il tuo Nome che è Misericordia".
Affinché questa preghiera scaturisca sinceramente dal cuore di un uomo - fosse pure un religioso - sono necessari talvolta degli anni, perché è una preghiera da bambino. Ora
quando un bimbo chiede qualcosa ai genitori discutendo, essi
non cedono fintanto che egli discute (o almeno non dovrebbero farlo); quando però chiede con dolcezza, accettando di dire
per favore, non a fior di labbra, ma dal profondo del cuore,
essi non possono resistere. Dio resiste perché noi discutiamo.
Il giorno in cui non discuteremo più, otterremo tutto. Egli ci
mostrerà il suo volto, e cominceremo ad amarLo.
Cosa vuol dire amare? Molti diffidano dei sentimenti. L’amore effettivo, dicono, consiste nel fare la volontà di Dio. Infatti, questo è il frutto più sicuro dell’amore, il segno col quale lo si riconosce, e che viene esercitato nella carità fraterna
("Da questo segno tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri", Gv 13, 35). Ma il segno
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dell’amore non è l’amore stesso. Se poi cerchiamo di compiere la volontà di Dio e di amare i nostri fratelli con una tensione eroica della volontà, rischiamo di voler strappare dal nostro cuore i frutti dell’amore senza avervi piantato il suo albero (il quale è all’inizio il più piccolo di tutti i semi).
Amare non è prima di tutto essere eroici nel disinteresse.
Al contrario! Questa perfezione viene solo alla fine. Amare è
prima di tutto essere attirati, sedotti, catturati. Il primo atto libero e meritorio che ci viene chiesto, è cedere a questa seduzione, a questa attrazione, è lasciarsi prendere, lasciarsi vincere... lasciarsi fare. Si tratta ancora una volta di qualcosa di
molto semplice, che scatta nel nostro cuore, non si sa perché
né come, e che rende tutto il resto facile ("Il mio giogo è dolce e il mio carico leggero", Mt 11, 30).
I nostri sforzi più duri sono talvolta disperati e disperanti,
perché procedono pochissimo dall’amore, ma molto dalla volontà di convincerci che amiamo: è come voler compiere le
opere dell’amore senza amare. Spesso cerchiamo di imitare i
santi, ci costruiamo un ideale (come la rana che vuol farsi
grossa come il bue), chiamandolo perfezione cristiana o evangelica, ma la vita cristiana non è in primo luogo un ideale: è
una realtà. L’unico vero ideale è che questa realtà si realizzi
pienamente ("Desidero che abbiate la gioia in pienezza",
Gv 15, 11).
E’ molto pericoloso fare del Vangelo per prima cosa un
ideale, perché ne facciamo un nostro ideale. Perseguire un
ideale è spesso cercare di imitare l’amore con sforzi estenuanti, i quali rendono faticosa la vita e non hanno un grande valore agli occhi di Dio, perché non corrispondono al suo desiderio. Non dobbiamo comportarci come se avessimo raggiun22
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to un gradino più alto di quello in cui siamo in realtà. Non
avere un ideale del nostro io è ancora una volta un frutto dello
spirito d’infanzia.

Diventare un operaio dell’ultima ora
Bisogna quindi che succeda qualcosa nel nostro cuore,
qualcosa di insostituibile. Dobbiamo essere ciò che siamo: un
piccolo seme del Regno. Abbiamo la nostra parte da compiere. Se vogliamo che cresca, non trascuriamolo, ma neppure
torturiamolo tirando le foglie affinché cresca più in fretta.
Non dobbiamo stare a dire: "A che punto è? Cresce? Non cresce? Sì, cresce...".
In fin dei conti, forse, la cosa più pericolosa non è farsi
delle illusioni o affliggersi quando crollano, perché allora si
grida verso Dio; no, la cosa più pericolosa è, dopo aver faticato per anni, constatando che non si è progrediti, scoraggiarsi
per davvero e dire a se stessi: "La vita è fatta così! Non bisogna chiederle troppo! Non sono un santo! Pazienza, non è
dato a tutti!". Questo è grave perché è una nostra idea, non è
affatto quella di Dio.
Può benissimo accadere che, perfino nella vita religiosa,
uomini giusti e retti ricevano solo all’ultimo momento la rivelazione del volto di Cristo. Sono operai dell’ultima ora, e se
l’accettano, la loro ricompensa sarà magnifica. Avranno faticato tutta la vita per diventare operai dell’ultima ora, per poter dire come quella giovane battezzata a diciannove anni e
morta a ventiquattro: "Umanamente non ho fatto niente; soprannaturalmente non ho fatto nulla: sono pronta per la Misericordia di Dio".
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Vale la pena vivere cent’anni per compiere un atto di fede
come questo, l’unico che conti e che Gesù aspetta. Quando
però si è vissuti a lungo, questo atto è forse più difficile, a
causa di tutto ciò che bisogna abbandonare, soprattutto quanto a pretese. Siamo carichi di bagagli - le spine della parabola
che rendono la vita difficile - con i quali non passeremo mai
per la porta stretta. Lasciate quindi i bagagli al deposito, e
prendete il treno senza preoccuparvi di ciò che accadrà loro.
Cos’è questo amore che ci afferra, ci solleva e ci libera?
Consideriamo innanzitutto lo slancio del buon ladrone,
quello di Maria Maddalena, e quell’emozione che ha fatto
piangere Padre Ratisbonne e che potrebbe farci piangere un
giorno o l’altro.
Cosa succede? Nessuna psicologia umana lo può spiegare.
Vi sono dei momenti nella nostra vita - e ce ne sono stati anche nella vostra - in cui intuiamo il Regno dei Cieli. Immaginate un uomo nato e vissuto fino ai tre, quattro anni in un
paese meraviglioso, e che senza averlo mai più rivisto, per un
secondo respiri un profumo molto fuggevole, sottile e tuttavia
forte, che glielo ricorda... Come quando ci si avvicina al
mare: l’aria non è più la stessa. Qui si tratta del vento del Cielo, del soffio dello Spirito Santo.
Noi tutti lo abbiamo sentito passare un giorno. Solo questo
può attirarci verso Dio, e non colpi di bastone o ragionamenti! Non si diventa cristiani perché si è convinti che sia più
perfetto, ma perché non si può fare altrimenti.
In fin dei conti tutto questo proviene dalla vita trinitaria
nascosta nei nostri cuori; a tratti una ventata di questa vita arriva fino alla coscienza e ce ne dà il sapore, il desiderio, l’a24
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more. Per parlare della vita cristiana, bisogna parlare prima di
tutto della vita trinitaria.
Si può allora capire perché il combattimento spirituale sia
nello stesso tempo così semplice e così complesso. Il segreto
del Vangelo è qualcosa di estremamente semplice perché è la
vita divina. Non dobbiamo fabbricarla e neppure correrle dietro; basta lasciarla crescere in noi, lasciarla agire, lasciarsi
fare dalla formidabile potenza con la quale tende a crescere.
Essa è il più piccolo di tutti i semi, ma se non la ostacoleremo, si incaricherà lei di invaderci. Non dovremo fare piani
per ottenere questa invasione, si imporrà da sé, e non avremo
che da seguire. Certo questo sarà piuttosto stressante, perché
le esigenze interne di questa invasione andranno infinitamente più lontano di tutto quanto gli uomini ci possano chiedere...
molto più lontano persino dei nostri sogni di perfezione.
Questo germe soffoca nelle nostre tenebre e ci supplica:
"Lasciami respirare! Non ne posso più di essere in un cuore di
pietra. Sto alla porta e busso". Ma lo dice dal di dentro, come
un naufrago che bussa sullo scafo di un relitto dove è rinchiuso. Non si tratta di un ideale, ma di una realtà: è un dato di
fatto che la Parola risuona nel nostro cuore per chiedere di
uscire, come un pulcino chiede di uscire dal guscio quando la
sua ora è venuta.
Allo stesso tempo, la vita cristiana sulla terra è qualcosa di
estremamente complicato, proprio a causa del vaso di argilla
e del cuore di pietra nel quale deve vivere la vita divina. Possiamo dire che la vita cristiana è l’insieme delle disavventure
della vita divina smarrita nel cuore dell’uomo.
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L’uomo infatti è l’essere più strano della creazione, una
macchina infinitamente delicata, più complessa di miliardi di
computers e, come se non bastasse, la macchina è rotta. Ne risulta una lotta molto misteriosa tra questa semplicità della
Vita e le complicazioni della morte: "Sento due uomini in
me" (Rm 7, 15-27). E’ vero per tutti noi e non abbiamo il diritto di agire come se ce ne fosse soltanto uno: "Siate semplici
come colombe e prudenti come serpenti" (Mt 10, 16).
Vedremo successivamente:
1 - La vita divina in se stessa.
2 - La vita divina vissuta da una creatura.
3 - La vita divina sottoposta alla prova. La vita divina infatti dev’essere vissuta nell’oscurità della fede prima di sfociare nella luce. Perciò è soggetta a pericolo.
4 - La prova è andata a finire male per noi, e ormai la vita
divina si scontra quaggiù con le profondità del peccato, secondo la sapienza della Croce e della Redenzione. In questo
combattimento non abbiamo altra arma che il Sangue di Gesù. Tutto il resto appartiene - più o meno - al nemico, e finché
ci appoggiamo su di esso, costruiamo sulla sabbia.
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LA LEGGE E LA GRAZIA
Tutto inizia con una seduzione: il volto di Cristo. Possiamo resistere a questa seduzione o acconsentirvi. Possiamo anche prepararci ad essa purificando il nostro cuore secondo la
predicazione del Precursore; ma non possiamo assolutamente
né provocarla né sostituirla. Non è possibile andare da soli a
Cristo: "Nessuno viene a me se il Padre mio non lo attira"
(Gv 6, 44).
C’è da avere paura perché non basta neppure essere attirati
umanamente: è necessaria un’attrazione invisibile che viene
dal Padre. Quando Gesù moltiplicò i pani, il popolo fu ammaliato, tutti volevano farlo re, ma Egli rispose: "Voi mi cercate,
non perché avete visto dei segni, ma perché vi ho dato da
mangiare" (Gv 6, 26). Erano attirati umanamente, non avevano fame di Dio stesso.
La reazione di Gesù ci sembra severa, eppure è normale.
Tutti noi desideriamo essere amati per noi stessi e non per il
pane che portiamo. Ma è più esigente di quanto non sembri.
Un giorno una delle detenute della prigione in cui celebravo
la messa mi disse: "Qui non siamo più nulla, ci trattano come
numeri". Le risposi: "Crede che nel mondo si agisca diversamente? Anche in un ristorante lei è un numero di tavolo; è il
suo denaro che interessa, e non la sua persona". Questo atteggiamento si estende alla vita comune: si apprezzano i fratelli
che hanno delle qualità, perché se ne può trarre un profitto.
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Amare qualcuno per lui stesso è amarlo per la sua miseria e
non per le sue qualità.
Gesù non chiede alla folla di amarLo nella sua angoscia3
(lo domanderà più tardi ai cristiani), ma di desiderare il suo
segreto, il quale è divino: "Non cercate il cibo che perisce, ma
il cibo eterno" (Gv 6, 27). Risultato: cinquemila uomini alla
partenza, dodici all’arrivo... e questi titubanti: "Volete abbandonarmi anche voi? - Signore, da chi andremo? Tu hai parole
di vita eterna" (Gv 6, 59-69).
E’ duro per un apostolo non poter attirare gli uomini se il
Padre stesso non li attira. E’ una tentazione cercare di sedurli
con ogni sorta di mezzi, facendo appello a tutt’altra cosa che
alla vita trinitaria. Dio non ci impedisce di usare tali mezzi:
Gesù stesso lo ha fatto, ma anche per Lui era pericoloso, dato
che gli uomini hanno sempre voglia di non andare oltre. Un
apostolo non ha il diritto di fermarsi. E’ difficile accettare di
non poter attirare nessuno in maniera duratura con un’attrazione che non sia quella della vita divina.
Per essere fedeli a questa esigenza, il nostro primo dovere
è di capirla bene, di non confondere il naturale con il soprannaturale.
Nella gara a chi sedurrà meglio il cuore umano, il soprannaturale parte con un grosso handicap: non si vede. I valori
naturali invece si vedono, si impongono ai sensi e all’intelligenza. San Paolo dice che guardiamo ciò che non si vede.
Questo richiede un coraggio quotidiano: la nostra vita, individuale e sociale, ci spinge verso il naturale. Dico soprattutto la
vita sociale, perché gli uomini mettono in comune piuttosto
3
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ciò che hanno di meno buono, mentre il meglio di loro stessi
rimane celato nel vaso di argilla. Il nostro comportamento
collettivo è inferiore alla nostra vita profonda: il valore di un
gruppo è inferiore a quello di ciascuna persona (checché dicano i gruppi di creatività). Questo deve sollecitarci a usare
molta misericordia, ma anche molta prudenza; infatti dobbiamo difenderci quotidianamente dalla società, perfino dalla società religiosa in cui viviamo, per non diventare gregari.
In pratica, la maggior parte dei gruppi accetta senza difese
le massime del mondo a livello della vita sociale, anche se
ciascuno tenta di resistere nel segreto del suo cuore. Se si fossero registrate certe conversazioni che io stesso ho avuto
dopo il mio ingresso nella vita religiosa, si rimarrebbe spaventati dal poco spazio per il Vangelo.
Quante volte accettiamo più o meno tacitamente questa o
quella opinione che, portata fino in fondo, sarebbe incompatibile con la fede, specialmente con quella fede che muove le
montagne e vive solo di grazia. Spesso ciò appare tragicamente dieci anni più tardi, in quelli che vanno fino alle estreme conseguenze. Un confratello ci diceva sovente ridendo:
"Ci credete ancora nella grazia?". Era una battuta, forse anche
un esorcismo contro una tentazione inconfessata, quel genere
di esorcismi che dà sollievo all’individuo, ma fa pesare sugli
altri la propria tentazione. Resistere a questo tipo di cose, senza mai cedere, richiede molto coraggio quotidiano, tanto coraggio quanto ne richiedono le mortificazioni dei sensi e della
volontà (che non bisogna trascurare, ma che non possono essere praticate cristianamente se la nostra fede viene meno).
Quanti figli di Dio conoscono la loro dignità? San Tommaso afferma che la maggior parte dei cristiani vive con una
29
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mentalità da Antico Testamento. Bisogna riconoscere che anche molti sacerdoti e religiosi si lasciano contaminare da una
tale mentalità o da una mentalità rivoluzionaria, ed è la stessa
cosa.
Abbiamo compreso l’abisso che distingue il naturale dal
soprannaturale? Abbiamo veramente capito ciò che Cristo ha
voluto portare sulla terra, e che non era presente nell’Antica
Alleanza? Alcuni rispondono: l’Amore; altri: la Misericordia;
altri ancora: la Paternità di Dio. Tutto ciò è vero, ma a condizione di precisare che cosa hanno di nuovo questo Amore,
questa Misericordia, questa Paternità, perché nell’Antica Alleanza se ne parla già.
Leggete il Deuteronomio, Isaia, Osea (senza parlare del
Cantico dei Cantici), troverete espressioni molto forti sull’amore di Dio per il suo popolo e sull’amore che Egli chiede
alla sua gente: "Se Jahvé ti ha scelto, non è perché tu sia un
grande popolo, poiché tu sei il più povero di tutti i popoli...
però ti amo... Questo comandamento che ti prescrivo non è
fuori dalla tua portata; non è nei cieli né al di là dei mari, ma
la Parola è molto vicina a te, nella tua bocca, nel tuo cuore,
affinché tu la compia" (Dt 7, 7-8; 30, 11-14). "Una madre può
dimenticare il suo bambino? Anche se una madre dimenticasse suo figlio, Io non ti dimenticherò" (Is 49, 15).
Tutto l’Antico Testamento, in fin dei conti, è una interminabile scenata di amore di Dio nei confronti del suo popolo:
"Come una donna abbandonata, la cui anima è desolata, Jahvé ti richiama. Si ripudia forse la donna della propria giovinezza? - dice il tuo Dio. Per un attimo ti avevo trascurata ma,
travolto dalla compassione, ti accoglierò di nuovo. In un impeto di furore, per un istante ti avevo nascosto la mia faccia:
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ma con amore eterno ho avuto pietà di te - dice Jahvé il tuo
Redentore" (Is 54, 6-8).
Non ci si capisce nulla se si cerca qualcos’altro. Con tutto
il rispetto dovuto, si potrebbe trasportare qui il dialogo di
Carlotta con suo marito nel Don Giovanni di Molière: "Tu mi
dici sempre la stessa cosa! - Ti dico sempre la stessa cosa perché è sempre la stessa cosa". La Bibbia si ripete instancabilmente perché l’amore, l’infedeltà, la collera, il perdono si ripetono instancabilmente nella storia di Israele... e nella nostra. Gli studi biblici possono insegnarci molte cose preziose,
ma riguardo a questo, e cioè riguardo all’essenziale, è necessario e sufficiente che Dio ci dia un cuore capace di capire:
"Poiché fino ad oggi Jahvé non vi aveva dato un cuore per
comprendere, occhi per vedere, orecchi per intendere" (Dt 29,
3).

La legge dell’estasi
Allora cosa c’è in più nel Vangelo? Un abisso. Perché?
Perché tutto questo riguarda la virtù di religione, riguarda l’amore se si vuole, ma non ancora il mistero della carità, per lo
meno in modo chiaro; è la legge dell’amore, non è la grazia.
La legge data agli Ebrei era una legge d’amore; Cristo lo
ha sufficientemente ricordato. Nell’Antico Testamento la liturgia rituale, nella quale il cuore umano tende ad indugiare
con compiacenza, ha molta importanza; ma questo culto esteriore ha senso unicamente grazie al culto interiore, cioè grazie
all’adorazione. Fin dalla chiamata di Abramo, Dio ha cercato
adoratori in spirito e verità; Egli però ha incontrato cuori di
pietra, ed è il dramma di Israele. Lungo tutto il corso di que31
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sta storia, lo Spirito Santo ha suscitato tuttavia dei veri adoratori fra il suo popolo.
Perché vi sia adorazione, bisogna avere una luce profonda
e penetrante sul nostro nulla di fronte a Dio; ma è anche e soprattutto necessario cantare questa evidenza con gioia: per
farlo, occorre però qualcosa di diverso dalla semplice evidenza, occorre l’amore.
Quest’amore ci sembra talmente straordinario che l’attribuiamo alla grazia, mentre viene dalla natura. Non lo capiamo perché abbiamo smesso di essere innocenti. In realtà ogni
natura innocente è portata a lodare Dio, ad offrirsi a Lui e a
perdersi in Lui. Questo slancio d’amore non è riservato alle
creature intelligenti: l’intero dinamismo dell’universo è trascinato dall’amore di Dio. Non siamo nient’altro che un pezzettino della Sua gloria... L’uomo che non si rivolge a Dio fa
soffrire la natura con una violenza inimmaginabile, le impedisce di compiere la sua profonda funzione: essere la lode di
Dio.
Al di là dell’istinto, dei suoi limiti e del suo egoismo, vi è
un’estasi cieca, un’esplosione oblativa; anche gli uomini sono
presi da questa estasi, solo che non la sanno più riconoscere.
Persino nell’inferno, Satana ne è assetato: è insito nella sua
natura.
Questa oblazione cieca alimenta tanto il peccato quanto la
virtù e la santità; ma nel peccato le si resiste ripiegandosi su
di sé (è la natura curva di cui parla san Bernardo, raffigurata
nella vecchietta del Vangelo, cf. Lc 13, 10-13), mentre nell’amore che risponde ai comandamenti di Dio, ci si lascia tra-
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sportare da questa oblazione spontanea, e si va al limite estremo del suo invito alla gioia.
Tale oblazione è l’anima di ogni sacrificio. Vi è un altro
aspetto nel sacrificio, ed è la risposta di Dio, il fuoco del cielo
che viene a consumare la vittima. La vittima deve essere, prima di tutto, offerta, ed è l’amore oblativo che offre a Dio il
cuore degli uomini, ma essa non è veramente vittima prima di
essere consumata dal fuoco del cielo. L’uomo ha sete di sacrificio, e non soltanto di oblazione, perché è stato creato da Dio
in una condizione in cui non può farne a meno. Se a causa del
peccato resiste all’oblazione totale che lo offre al vero sacrificio, egli cade negli abomini di cui la storia umana ci offre
esempi costanti e che si perpetuano nel ventesimo secolo sotto forme evidenti per chi ha occhi per vedere (letteratura nera,
film dell’orrore, perversioni sessuali, ecc...).
La psicanalisi insegna che un uomo guarito dai suoi complessi sfocia in uno stato che anch’essa chiama oblativo, in
cui l’interessato si offre alla realtà senza interporre fra essa e
se stesso il gioco delle sue pulsioni e della sua immaginazione. Per la psicanalisi, però, la realtà è la società; per noi, è
Dio e, per amore di Dio, gli altri, quindi la società. Si è offerti al reale quando si è offerti a Dio; si è riconciliati con la
realtà quando si è riconciliati con Dio. E’ l’unico vero equilibrio, quello che ci dà la felicità.
Se si va fino in fondo a questa oblazione nell’amare Dio al
di sopra di tutte le cose e il prossimo come se stessi, si adempie la legge. Essa non è quella cosa esteriore costituita dal diritto positivo. La legge di un germe è crescere, quella di ogni
natura è realizzarsi pienamente, così la legge della natura
umana è amare Dio e il prossimo. Questa legge non è nel Co33
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dice Civile e nemmeno in quello ecclesiastico: è la legge della felicità, al di fuori della quale l’uomo sarà profondamente
infelice. Il Decalogo non è che il richiamo e la promulgazione
positiva di questa legge naturale, perciò non è riservato al popolo ebreo, ma è valido per tutti i popoli.
La luce dell’Antica Alleanza è già una luce d’amore, per
questo Cristo ha detto che non è venuto ad abolire la legge,
ma a compierla. Quando san Paolo contrappone la Legge alla
Grazia (cf. Rm 8, 1ss), non ha di mira il legalismo dei farisei,
che si condanna da solo in nome del buon senso (vedi la replica di Gesù riguardo all’asino caduto nel pozzo il giorno di
sabato, cf. Lc 14, 5). La legge, cui allude san Paolo, è quella
dell’amore nel senso più profondo della parola. Questa legge
è buona - egli lo proclama - ma è incapace di salvarci perché
non basta a convertirci. Al contrario, la conoscenza della legge produce in noi, peccatori come siamo, una recrudescenza
del peccato, un indurimento del cuore ben più grave del peccato commesso nell’ignoranza.
Ciò che viene definito oggi Vangelo, vita evangelica, è
molto spesso questa religione naturale di cui Paolo ci dichiara
incapaci perché siamo chiusi nella disobbedienza. Non usciremo a nostro piacimento da questa prigione: la porta è chiusa
ai nostri cuori perché sono duri, vili, irrigiditi, contorti.
A questo punto bisogna saper calcolare la spesa: riconoscere che siamo malati e che abbiamo bisogno di un medico.
La legge dell’amore rimane nel nostro cuore come una nostalgia che ci perseguita, ma siamo incapaci di trasformarla in
realtà. La prova? Consultate il giudice interiore che è in voi.
Sentiamo bene che non amiamo Dio e il prossimo: questa nostalgia è rinchiusa nel nostro cuore come in una prigione. Ac34
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cettiamo di riconoscerlo e di ricevere la Salvezza che Dio ci
offre: non la salvezza illusoria di una generosità naturale condannata in anticipo alla disperazione perché questo cammino,
come il paradiso terrestre stesso, ci è precluso.
Quelli che vogliono essere generosi senza sperimentare
l’umiliazione di essere dei mendicanti della grazia saranno
condannati in nome di questa stessa generosità, perché non la
praticano: credono di praticarla, o spendono un’energia folle
per convincersi di ciò, ma non è vero: non possono. Per questo coloro che vogliono essere gente per bene, o nel vecchio
stile o nel nuovo (non ha alcuna importanza), conoscono o
conosceranno rovine brutali, scoraggiamenti terribili: non costruiscono sulla roccia, ma sulla sabbia (cf. Lc 6, 47-49).

La grazia è più che un’estasi
Questi uomini non capiscono cosa sia la grazia. Vogliono
condurre una vita retta (o una vita evangelica con tutte le sue
follie più o meno rivoluzionarie, ma ripeto che è esattamente
la stessa cosa), dominata dall’amore di Dio e del prossimo, e
coronata da una specie di cappello soprannaturale. Ma la grazia non è una vetta, né la bella copertura di un edificio costruito col sudore dell’uomo: è il terreno sul quale dobbiamo
costruire, è il fondamento il cui nome è Gesù Cristo. La generosità naturale è sabbia: tutto ciò che vi si costruisce sopra
viene rapidamente incrinato, minato. Bisogna puntare nella
nostra vita sulla grazia, unico numero vincente, bisogna prendere il treno della grazia...
Il treno della natura è bello, seducente, attraente, parte subito come una freccia, prima dell’altro, ma non arriva. Il treno
35

LA LEGGE E LA GRAZIA

della grazia è povero, misero, traballante e ansimante; è piccolo come un chicco di senapa, si mette in moto lentamente,
difficilmente... ma arriva, e lui solo! Dove? Nel Regno dei
Cieli.
Non si tratta di scagliare l’anatema su coloro che non hanno capito appieno. A coloro che cercano di praticare la legge,
Cristo non dice che sono perduti. Al contrario dice loro: "Tu
non sei lontano dal Regno dei Cieli.
- Che cosa mi manca ancora?
- Seguimi" (Lc 18, 18ss).
E’ una risposta straordinaria: non si tratta più di raggiungere qualcosa, di fare questo o quello, ma di seguire qualcuno: ciò rovescia tutte le prospettive. Prevedete la vostra giornata (e la vostra vita) secondo un piano, un programma, un
regolamento conforme ai vostri princìpi e alle vostre convinzioni: tutto ciò è la legge, poi qualcuno fa irruzione e sconvolge tutto: in nome dell’autorità o in nome dell’amore (ed è
peggio), vi domanda solo di fare tutt’altra cosa. Non è faticoso, è un’altra cosa: la legge della persona si sostituisce alla
legge dell’oggetto. La persona vive ed è quindi imprevedibile; non potete prevedere la vigilia ciò che vi chiederà il giorno
dopo. Per questo non dobbiamo attaccarci troppo nemmeno a
ciò che Cristo ci chiede; infatti non possiamo prevedere ciò
che Egli ci chiederà domani, può essere tutto il contrario di
ciò che ci domanda oggi (pensate al sacrificio di Abramo, cf.
Gen 22, 1-19).
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In fondo, attraverso quanto ci domanda, Gesù ci chiede
unicamente la docilità4, ci chiede di seguirLo, Lui. Lui, è il
mondo dell’amicizia. Non è più semplicemente l’amore, ma
l’amicizia, cioè la vita a due. Siamo rinchiusi nella disobbedienza e non possiamo uscirne se non seguendoLo, Lui, il
Salvatore.
Davanti al mondo moderno, ci chiediamo che cosa fare, ci
poniamo molte domande. Ho voglia di rispondere: non c’è
soluzione, c’è il Salvatore. Non c’è nient’altro da fare che seguire il Salvatore, fare oggi quello che Egli chiede oggi, domani ciò che chiederà domani. E posso dirvi subito quello
che farà per prima cosa: vi salverà.
Non basta amare Dio e gli uomini, anche perché è impossibile. Cristo è venuto a rendere possibile questo amore offrendoci la grazia della sua amicizia: è l’abisso al quale Egli
chiede di rispondere.
Finché gli uomini non si volgeranno perdutamente verso di
Lui, capendo che hanno bisogno di essere salvati, non sarà
fatto nulla di serio nel mondo: chi non sa fino a che punto ha
bisogno di essere salvato, non può sapere fino a che punto è
salvato.

4

Il termine francese è "souplesse" (Ndt).
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