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LA VIA DELLA DEBOLEZZA

Il “modo” di Dio
Il grande scrittore russo Dostoevskij affermò: “Potete
discutere quanto volete, ma una cosa è certa; noi
sappiamo, voi e io, che la sola scienza non esaudirà
mai ogni ideale umano, e che la pace dell’uomo, la
fonte della vita, la salvezza dalla disperazione per
tutti gli uomini e la garanzia di salvezza per l’universo
intero si racchiude nelle parole: Dio si è fatto carne e
ha posto la sua dimora in mezzo a noi”.
Dio si è fatto carne: sono solo quattro parole, ma che
valgono più di tutto l’universo e della storia dell’ umanità.
Da secoli Israele attendeva l’arrivo di un Messia che
liberasse il popolo da dominazioni straniere e facesse
di Israele la prima nazione al mondo. Al tempo del
Cristo questa attesa era quasi spasmodica (tanto che
le donne ebree che si sposavano volevano mettere al
mondo tanti figli nella speranza che uno di loro fosse
il Messia...). Gli ebrei avevano sentito annunciare da
tanto tempo: arriverà il nostro liberatore, il grande
nuovo profeta del Dio degli eserciti, un rappresentante di quel Dio che aveva fatto incendiare il roveto
davanti a Mosè, quel Dio che generava sacro timore
– tutti infatti conoscevano bene il passo della Genesi:
“Ho sentito i tuoi passi nel giardino e ho avuto paura” (Gen 3,10).
Era certamente atteso un condottiero che avrebbe
liberato e salvato, quindi dotato di grandi apparati e
strutture; si aspettava un intervento veramente potente di Dio nel mondo. Si attendevano grandi cose
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perché gli ebrei leggevano nella Legge e nei Profeti
che le caratteristiche di Dio erano: onnipotenza,
grandezza, santità, infinità, trascendenza.
Ma quando, dopo questa lunghissima attesa, il Messia finalmente arrivò, la sua nascita fu, come minimo,
sconcertante.
Anche noi dobbiamo accostarci alla rivelazione divina con la mente sgombra per non rimanere turbati
ed essere poi esclusi dall’incontro con il vero Salvatore. Anche noi in fondo aspettiamo sempre dei grandi
segni, e senza la Rivelazione la nostra ragione forse
cercherebbe un altro Dio.
Quella notte, alcuni pastori che dormivano fuori dalle loro stalle videro improvvisamente degli angeli,
sentirono dei suoni, furono investiti da una grande
luce e udirono una voce che annunziava: “Correte! è
nato il Salvatore!”.
Finalmente, dopo una lunghissima attesa, viene dato
l’annuncio: “Oggi è nato il Salvatore”.
Ma come poter riconoscere il Messia senza sbagliare? Era dunque iniziata l’era della riscossa, ma quale
poteva essere il segno che non si stavano ingannando? Dissero gli angeli: “Questo per voi il segno: un
bambino”. Chissà che faccia avranno fatto i pastori.
Come segno è strano: un bambino che nasce in una
stalla… Quanti sono i bambini che nascono ogni notte! E che cosa straordinaria sarà questa? Un bambino non è un segno eccezionale. Nascere in una stalla,
poi, non sembra certo una via regale. Una donna
normale (agli occhi degli uomini) in una stalla (posto
inadeguato) con un bambino tra le braccia… Non ci
sembra davvero segno degno di un re e di Dio.
Nemmeno a noi, oggi.
Eppure gli angeli annunciarono questo.
Noi siamo abituati a riconoscere come “segni” cose
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straordinarie, eventi che meravigliano, che catturano
la nostra attenzione. In questo caso, coloro che annunciano, cioè gli angeli del Cielo, sono più impressionanti del segno annunciato: un semplice bambino
di poche ore di vita. Qual è il fenomeno più grande:
un bambino che piange tra le braccia della mamma o
degli angeli che cantano nel cielo al suono delle loro
trombe? È ovvio che il richiamo più eclatante e impressionante è quello degli angeli. Se io avessi organizzato la regia della salvezza non avrei certamente
dato come “segno” quello che proposero gli angeli.
Noi oggi, nei tempi moderni, organizzeremmo la venuta del Salvatore sotto i riflettori, con suoni e canti
e musiche; Lo faremmo venire magari giù direttamente dal Cielo; ci aspetteremmo questo Salvatore
in uno scintillio di luci o perlomeno con dei segni di
grande potenza: se tu sei Dio, devi manifestarti con
potenza!
Invece qual è il segno? Ecco la prima grande sorpresa:
il suo essere uomo. E di una umanità neanche gloriosa: “Questo per voi il segno: un bambino in una stalla”. Dio poteva incarnarsi e fare la sua comparsa nel
mondo già a trent’anni, nella sua piena maturità, nella
sua gloria, nella sua potenza, con diecimila cavalli, con
centomila angeli attorno a sé, e con richiami di potenza. Avrebbe potuto farlo, certo, perché niente è impossibile a Dio. Invece non appare in una umanità gloriosa. Per rivelarsi Dio sceglie un luogo povero, una
grotta; sceglie una madre povera, perché è vero che
Maria Santissima è Regina del cielo e della terra, ma
allora agli occhi di tutti era una ragazza qualunque.
Oltre tutto Maria veniva dall’ultimo villaggio dell’ ultima regione, infatti Nazareth era un piccolo villaggio,
assai poco considerato, della Galilea: “Cosa può venir
fuori di buono da Nazareth?” (Gv 1,46).
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Dio dunque, per venire nel mondo, per parlare con
noi, sceglie un luogo povero e una madre povera, e si
rivela a dei pastori che sono gli ultimi nella categoria
dell’umanità. I pastori non contavano niente; erano
addirittura esentati dall’andare al Tempio perché
dovevano curare le pecore anche di sabato.
Questa è la via di Dio.
Per rivelarsi Dio fa questa scelta: si presenta senza
eserciti; il Dio del roveto ardente si presenta in Gesù
tra le braccia di Maria Santissima. E di questo veramente c’è da rimanere meravigliati.
Non solo: il Salvatore deve essere salvato! Colui che
deve salvare, per prima cosa deve essere salvato Lui
stesso: infatti, appena i Magi riferiscono a Erode che
è nato il Salvatore, egli manda a uccidere i bambini,
tanto che un angelo intima a Giuseppe di scappare in
Egitto.
Gesù deve essere salvato… Ma che Salvatore è?
Anche quando sarà sulla croce gli diranno: “Se sei
Dio, se sei il Figlio di Dio, scendi dalla croce e noi ti
crederemo”(Mc 15,32).
C’è nell’uomo questo continuo bisogno di segni di
grandezza, di potenza, che attirino l’attenzione delle
masse.
Invece la scelta di Dio (e una volta che Dio fa una
scelta la fa per sempre) è la scelta dell’impotenza.
Per rivelarsi a me, Dio si fa piccolo.

Il perché di questa imprevista scelta di Dio
La vera rivelazione di Dio distrugge i segni di grandiosità che tutti si aspettavano.
Ecco perché Israele non lo riconosce.
Non lo identifica all’inizio; non lo capisce quando Gesù dirà: “Beati i poveri, beati gli affitti, beati i miti…”.
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Non lo capirà nemmeno alla fine, quando davanti al
Sommo sacerdote i sinedristi diranno: “Ecco la bestemmia, si è fatto figlio di Dio!” (Mt 26,65).
Non lo vedrà come Messia sulla croce: “Se sei figlio
di Dio, scendi dalla croce” (M 15,32).
Tutto il problema allora è riconoscere Gesù.
Questo pericolo esiste un po’ anche per noi cristiani,
che abbiamo la pienezza della Rivelazione, perché
anche noi dobbiamo entrare in questa via di impotenza, in questo essere piccoli, per ridurre al nulla le
potenze del principe del mondo.
Ma perché Dio ha scelto questa strada? Non poteva
venire nel mondo con segni più evidenti? Lo avremmo riconosciuto meglio! E forse non faremmo così
fatica a credere, perché per noi è difficile riconoscere
Dio nel bambino di Betlemme. Dio nasconde la sua
santità, cela la sua potenza infinita. E come facciamo
noi a riconoscerlo? La risposta è molto semplice: Dio
si rivela in questa piccolezza, si potrebbe dire in questa nullità, in questa debolezza, perché la potenza
mondana appartiene al maligno. La potenza che è
nel mondo, la potenza degli apparati, la potenza scenica appartiene al demonio. C’è infatti un principe
del mondo: il mondo ha un condottiero, e questo re
si chiama Satana.

Due vie, due regni
Nel Vangelo di Luca il maligno tenta Gesù e, mostrandogli tutti i beni della terra, gli dice: “Ti darò
tutta questa potenza e la gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie mani, ed io la do a chi
voglio. Se tu ti prostri dinanzi a me, tutto questo sarà
tuo” (Lc 4,6).
Anche nella Prima Lettera di Giovanni (5,19) c’è un
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versetto drammatico nella sua limpidezza: “Tutto il
mondo è stato posto nelle mani del maligno” (1 Gv
5,19). E questo è vero, perché è parola di Dio, non è
catastrofismo.
C’è un mondo su cui il maligno regna; e questo mondo ha una potenza, Satana lo attesta chiaramente:
“Tutta questa potenza io la do a chi voglio: è stata
messa nelle mie mani”. Ecco perché il Signore non
vuole quella potenza, anzi: è venuto a distruggerla.
Gesù è venuto a massacrare le opere del maligno
scegliendo la via della debolezza per confondere i
potenti. Così afferma, davanti a Pilato: “Il mio regno
non è di questo mondo; se fosse di questo mondo, il
Padre mio mi avrebbe già dato dodici legioni di angeli e avrei già combattuto contro di te e contro le potenze di questo mondo” (Gv 18,36).
Gesù si fa piccolo per vincere nella sua debolezza e
nella croce le potenze del mondo.
C’è un regno del mondo con un principe, con il quale
Gesù lotta da agnello, dobbiamo saperlo, e noi con
Lui. Se fossimo soli ci sarebbe veramente da fuggire,
ma c’è Gesù con noi, basta invocarlo, guardarlo negli
occhi, non allontanarci dalla sua presenza, perché
quando io guardo Gesù, vedo il volto del Signore,
tocco le sue piaghe, le sue mani, Egli mi dice: “Io sono con te tutti i giorni.”
San Paolo concepisce la vita cristiana come battaglia,
ma noi sappiamo che andiamo a combattere come
degli agnelli che affrontano un branco di lupi.
La prima cosa da fare per trionfare nello scontro è di
vestirci da agnelli morendo a noi stessi.
Questa è una grazia che va chiesta, come affermava
umilmente san padre Pio: “Se il Signore mi toglie la
mano dalla testa io faccio tutti peccati, peggio di tutti
quelli che vengono a confessarsi”.

8

Tutto è grazia di Dio, ma la grazia agisce insieme con
la nostra buona volontà. Per morire a noi stessi non
è necessario fare opere di demolizione, ma semplicemente porsi sul versante di Dio, nella dimensione
dei deboli, dei piccoli, non accettando di mettere il
piede nel regno della mondanità. Lo scrive anche San
Giovanni: “Chi ama il mondo l’amore del Padre non è
in lui” (1 Gv 2,15). Il mondo è attorno a noi e anche
dentro di noi. Giorno per giorno facciamo delle scelte; oggi posso scegliere di appartenere a Dio e vivere
in semplicità, con amore, con pazienza, il mio rapporto con il Signore; quindi guardarlo, stare con Lui;
oppure posso scegliere la mondanità.
La vita cristiana consiste sostanzialmente nello stare
con il Signore, il che significa parlargli, accoglierlo,
essere amati. Amare è raccontare le proprie cose
personali, condividere i sentimenti, dirgli con semplicità: “Gesù, guarda cosa sto facendo… Io ti voglio
bene, e so che sei con me”.
Anche per strada parlo con Gesù...
Nel colloquio continuo con Lui poi mi accorgo che le
scelte secondo Dio mi vengono più naturali e facili,
perché stare con il Signore è bello. Moriremo a noi
stessi quasi senza accorgercene. Infatti, se mi metto
in testa un programma: oggi muoio a me stesso sopportando le persone moleste, rinunciando ai dolci o
al caffè, ecc., presto constato che non ce la faccio,
perché la mia volontà è fragile. Invece voglio vivere
davvero con Gesù, stare ogni momento con Lui, qualunque sia il momento che vivo. Non ho niente da
offrire? Ebbene, offrirò proprio quel niente! È questo
che Gesù vuole: le piccole cose, i piccoli atti di amore
puro. Se poi mi si presenta un’alternativa mondana,
dirò: “No, sto bene con il Signore, non voglio altro.

9

Sto bene col piccolo, con l’umile, con la Vergine Maria, col bue e con l’asino”.
Stare con l’asino, buono, accucciato, guardando Gesù: questo è il segreto del cristianesimo.

Ma allora siamo deboli o forti?
La teologia della debolezza non è però la teologia dei
deboli. Già, perché in realtà Gesù è potente.
Prima di ascendere al Cielo il Signore dichiara agli
apostoli: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e in
terra” (Mt 28,18). E nel Vangelo è attestato con chiarezza: “Tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui
usciva una forza che sanava tutti” (Lc 6,19).
Dio sceglie la via della non-potenza, però i Vangeli ci
dicono che bastava toccarlo per guarire.
E se Lui stesso dice chiaramente: “Mi è stato dato
ogni potere in cielo in terra”, ci domandiamo: ma
allora, è potere o non è potere, il suo? Risposta: sì, è
potere, ma è potenza di amore, che è tutt’altra cosa
dalla potenza che viene dal mondo.
C’è uno scontro terribile tra il potere del mondo e la
potenza dell’amore. Questi due regni sono in conflitto continuo, e il Natale, che sembra la festa della
dolcezza, è anche l’inizio di questa grande battaglia,
tant’è che, appena voltata la pagina delle stelle e dei
pastori, piombano su Betlemme gli spietati soldati di
Erode con la spada in mano.
Chi vuole essere cristiano, allora, deve seguire la linea tracciata da Gesù, che è a nostra portata di mano perché tutti noi siamo deboli: non abbiamo bisogno di imparare la misura dei nostri limiti. Abbiamo
imparato però che la debolezza non è una vergogna,
ma in Dio è una forza.
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Nel Vangelo si narra di un giorno in cui il Maestro
“diede agli apostoli il potere…” (Mt 10,1).
Quale potere? Il potere di amare. Non il potere di fare spettacolo, di realizzare miracoli con apparati scenici, no: il potere di amare. Cioè la facoltà di compiere atti di misericordia: guarire i malati, cacciare i demoni, resuscitare i morti. Il Signore dà anche a noi
oggi la facoltà di guarire i malati, di cacciare i demoni, di resuscitare i morti, e la dà ai deboli, perché
questa è la via per entrare nel Suo regno. Per guarire
i malati non c’è bisogno di andare a scuola, e nemmeno per cacciare i demoni. Mi direte: ma ci sono gli
esorcisti per questo. Certo, il Signore però dà a tutti
il potere di scacciare la presenza del maligno con lo
Spirito Santo, con la preghiera, con la vita di grazia.
Noi cristiani facciamo fatica a cogliere la ricchezza
dell’espressione contenuta nella Lettera ai Corinzi:
“Quando sono debole è allora che sono forte” (2 Cor
12,10). Eppure, quando poco prima san Paolo ha
scritto in che cosa consista essere degli apostoli, aveva fatto un quadro proprio di tutte le sventure e le
debolezze proprie dei suoi compagni di ministero:
“Nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, sapienza,
pazienza, benevolenza, spirito di santità e amore sincero (…) Siamo ritenuti impostori eppure veritieri,
siamo sconosciuti eppure notissimi, siamo moribondi
ed ecco viviamo, puniti ma non messi a morte, afflitti
ma sempre lieti, poveri ma facciamo ricchi molti,
gente che non ha nulla e invece possediamo tutto”
(2 Cor 6,5-10).
Rileggiamo bene questo brano, e facciamo idealmente due colonne mettendo nella parte sinistra quello
che noi siamo per il mondo e in quella destra ciò che
contemporaneamente siamo per Dio. A sinistra risul-
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terà: sconosciuti, moribondi, puniti, afflitti, poveri,
gente che non ha nulla. Non c’è che dire: c’è poco da
stare allegri… A nessuno piace essere punito, afflitto
e povero. Nella colonna di destra, che fa da specchio,
risulterà: ed ecco viviamo, siamo sempre lieti, siamo
gente che non ha nulla e facciamo ricchi molti perché possediamo tutto. Tutto è ribaltato. Noi sappiamo che le due colonne convivono, per cui i discepoli
sono contemporaneamente sconosciuti e noti, afflitti
e sempre lieti, eccetera. Il motivo di questo è semplice: noi cristiani abbiamo Gesù. Per il mondo questo è
nulla, per noi è tutto.
Qualche anno fa alcuni miei confratelli professarono
i voti religiosi. Alcuni loro amici avevano preparato
uno striscione come quelli che si vedono allo stadio;
prima che finisse la Messa uscirono e lo sistemarono
fuori dalla chiesa in modo tale che i presenti uscendo
dalla chiesa lo vedessero. Io temevo che vi fosse
qualche frase goliardica (conoscendo i tipi), non in
linea con la festa religiosa, ed ero quasi già pronto al
fatale rimprovero quando lessi ciò che a caratteri cubitali gli amici avevano scritto: “HO DIO, HO TUTTO”.
Veramente grande! Coloro che avevano professato
ed erano diventati monaci, lasciando la casa, la famiglia, lasciando tutto, entravano in questo regno.
E questo devono sentirlo e gridarlo non solo i monaci
che professano i voti, ma tutti i cristiani: “Ho Dio, ho
tutto!”.
Gesù disse parole molto precise al giovane che voleva seguirlo e che aveva dichiarato: “Signore, vengo,
ma aspetta che devo andare a casa un attimo a salutare i parenti”. La risposta di Gesù, lapidaria e molto
bella, fu di quelle che guariscono: “Lascia che i morti
seppelliscano i loro morti. Tu vieni e seguimi” (Lc
9,60). A chi dice: “Vorrei che anche la mia famiglia si
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convertisse, che comprendesse la mia scelta, che anche i miei cari si avvicinassero a Gesù…”, la risposta
di Gesù è sempre la stessa: “Lascia, lascia, lascia… Tu
vieni!”.

La tremenda forza dell’amore
Ciò che noi dobbiamo fare è passare dal potere
mondano a quello di Dio.
Nel mondo noi cerchiamo sempre sicurezza e ci attacchiamo agli strumenti che esso ci offre, ai suoi
“mezzi di potenza” (ricchezza, prestigio, notorietà,
raccomandazioni, ecc…).
Accettare di rimanere nella debolezza non è facile…
Sì, so bene che “quando sono debole è allora che sono forte” (2 Cor 12,10), ma di fatto, nella vita pratica,
quando mi sento debole io cerco di superare ciò che
mi rende insicuro e fragile usando i mezzi di potenza
del mondo. Anche la Chiesa deve stare attenta, perché il Signore non le ha dato grandi apparati: ha dato
il potere di salvare le anime, di cacciare i demoni, di
resuscitare i morti, ma strumenti mondani non ne ha
dati. Noi non vogliamo usare gli aiuti che vengono
dal maligno, ma l’aiuto di Dio. E Dio ci dà una sola facoltà: la forza dell’amore. E questa forza la capisce
solo chi vive la debolezza.
Da qui si comprende la forza spirituale dei santi che
hanno amato la povertà. San Francesco d’Assisi voleva che i suoi frati non toccassero nemmeno il denaro o avessero a che fare con i soldi, perché i soldi
sono un mezzo pericoloso e una tentazione. Noi
non potremmo vivere questo, perché dobbiamo pur
maneggiare i soldi per la nostra vita, ma il monito di
Francesco rimane vero per tutti: il denaro è un
“mezzo” facilmente usato dal maligno per farci sta-
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re nel suo mondo piuttosto che nel mondo di Dio.
Nei suoi diari giovanili don Divo Barsotti ha espressioni di questo tipo: “O Dio, portami in alto, scuotimi
dalla mia tiepidezza, io devo vivere per Te, per Te solo. Fa’ che lo senta sempre di più, e questo imperativo mi consumi in uno struggimento sempre più doloroso di amore. Che io viva per Te. O Dio, strappami
alla terra, non guardare le mie lacrime, non contare
le mie resistenze, guarda alle esigenze della tua gloria, ascolta le esigenze del tuo amore, ricordati che io
sono tuo. Io mi consacro alla tua onnipotenza, alla
tua sapienza, al tuo amore. Io sono sacro alla tua onnipotenza, alla tua sapienza, al tuo amore. O Dio, che
sei geloso delle anime, fa’ sentire su di me la legge
della tua divina gelosia”. Don Divo era davvero entrato nel mondo di Dio e poteva pregare come San
Nicola de la Flue: “O Dio, togli me stesso a me: voglio
vivere nel tuo regno pienamente”.
Sì, per entrare nel mondo, per rivelarsi, il Signore
sceglie la via della piccolezza, ma non per confondere coloro che lo cercano (anzi, i semplici lo riconoscono subito), bensì per confondere il maligno, la potenza del mondo che minaccia la nostra appartenenza a Dio. Ecco perché i santi sono così attenti a denunciare i pericoli dei mezzi della mondanità.
Lo stesso Signore ci ammonisce: “Siate semplici come colombe, astuti come serpenti” (Mt 12,16).
Dobbiamo essere semplici nel trattare le cose di Dio,
con i fratelli che sono con noi nella fede e con tutti
gli uomini di buona volontà, ma astuti quando abbiamo a che fare con le potenze del mondo. Allora
avremo la pace del Signore, la forza che manifestano
i martiri, la gioia del cuore che viene dall’amore.
Quando uno entra nella potenza di Dio, che è potenza di amore, sente dentro di sé una forza sovrumana.
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A tal proposito sentite la storia di un giovane martire
cinese, risalente agli inizi del ‘900.
Vi era nel nord della Cina la rivoluzione dei cosiddetti
Boxers, anarchici che volevano eliminare ogni traccia
di cattolicesimo dalla propria terra. Questi rivoluzionari andarono un giorno in un villaggio e fecero uscire tutti quanti; misero un crocifisso per terra e comandarono: “Tutti quelli che rientreranno nel villaggio dovranno calpestare questo crocifisso; ciò significherà che voi rinnegate la vostra fede cristiana. Ebbene, chi lo calpesta entrerà nel paese, sarà lasciato
in pace e vivrà tranquillamente, ma chi si rifiuterà
verrà immediatamente ucciso”.
Due persone con la scimitarra si misero ai lati del
crocifisso e la processione dei paesani, uno ad uno in
fila indiana, cominciò. Alcuni calpestarono il crocifisso ed entrarono; alcuni si rifiutarono e furono immediatamente decapitati.
Venne il turno di un ragazzino di dodici-tredici anni, il
quale si rifiutò di calpestare il crocifisso.
Vedendo che si trattava di uno che era poco più che
un bambino, i carnefici furono presi da un sentimento quasi di pietà e gli dissero: “Entra… dài… facciamo
finta di niente”. E lui: “No, non voglio entrare, voglio
essere cristiano”. Questi insistevano: “Su, cammina,
fa un salto e scavalca il crocifisso!”. Ma il giovane
non voleva entrare e rimase a guardarli, immobile,
con un’espressione di grande pace. Questa serenità
irritò i persecutori; uno dei due gli afferrò con rabbia
un braccio e glielo staccò di netto con un colpo di
scimitarra. E il bambino, con la ferita orrenda e con
una dolcezza sovrumana, replicò: “Tagliate pure…
ogni pezzo è cristiano”. Allora lo gettarono per terra
e lo finirono a colpi di spada.
Quando lessi questo episodio mi chiesi da dove pro-
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venisse a questo giovane martire tanto coraggio: “Ogni pezzo che tagliate è cristiano….” Questa affermazione a me forse non sarebbe venuta in mente... Eppure questo è il segno della pace profonda di chi ha
trovato il Signore e vive veramente con Lui. Questa
pace è sconosciuta – dice Gesù nel Vangelo – ai sapienti del mondo, ma è conosciuta dai piccoli: “Ti
benedico, o Padre, perché hai nascosto queste cose
ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25).
Gesù poteva comparire vestito di potenza umana, e
alcuni lo avrebbero certamente riconosciuto, ma in
tal modo non avrebbe manifestato la sua natura, che
è l’Amore. E per essere vero e completo l’amore esige, lo sappiamo, di essere riamato. Chi di voi amerebbe una persona molto ricca e potente, che so, un
presidente di un grande Stato che si presenta a casa
vostra? Lo si rispetterebbe, certamente, ma non susciterebbe in noi amore. Viceversa, se adesso venisse
portato davanti a voi un bambino appena nato non
avreste alcun timore di lui, perché un pargoletto così
piccolo è nell’impotenza, e nella sua debolezza attira
l’amore. Ecco perché Gesù entra nel mondo nella
dimensione infantile. L’amore non è soltanto dare, è
anche ricevere; l’amore a senso unico è padronanza,
e un padrone non ama, ma ordina e comanda. Dio
invece si vuole rendere anche amabile. Se apparisse
nella sua gloria, il nostro primo moto sarebbe quello
di scappare a gambe levate... come sentì un giorno
san Pietro quando si accorse della grandezza di Gesù
dopo il miracolo della pesca miracolosa: “Signore,
allontanati da me che sono un peccatore” (Lc 5,8),
cui fece eco, secoli dopo, santa Gemma Galgani, che
rivolse a Gesù un lamento molto simile: “Signore, io
sono un letamaio, allontanati da me!”. Ora, se diceva
questo santa Gemma Galgani, che era una santa, co-

16

sa potremmo dire noi poveri peccatori se Gesù si
manifestasse nella sua gloria?
Più volte vidi don Divo Barsotti commuoversi affermando: “La parola più grande mai detta nella storia
dell’umanità è quella di Maria a Gesù: Figlio mio!”.
E che dire allora di quella parola che Dio rivolge ad
una donna: “mamma”?
Due parole: Figlio detta da una creatura a Dio, e
Mamma detta da Dio a una creatura!
Se noi potessimo entrare in questo dialogo saremmo
già santi, ma dobbiamo sapere che oggi questo dialogo è per noi, a nostra disposizione!
Ecco perché noi vogliamo incontrare Dio incarnato
entrando con gioia nella grotta, spogliati di tutto, e
prendere Gesù fra le braccia sussurrandogli, con Maria e in Maria: “Figlio mio!”
In queste due semplici parole, Figlio e Mamma, c’è
tutta la bellezza di Dio per noi.
Dio distrugge la gloria umana presentandosi senza
gloria: “Spogliò se stesso...” (Fil 2,7).
Dio annulla la regalità umana presentandosi senza
eserciti.
Dio azzera anche l’orgoglio, la bellezza vana dell’ uomo, presentandosi crocifisso.
Questo fece andare in tilt Giuda Iscariota, che immaginava tutt’altra situazione, e quando si accorse che
Gesù si comportava in un modo contrario alle sue
aspettative, anziché dire umilmente: “Mi ero sbagliato, me ne torno a casa”, nel suo orgoglio preferì tradire il Salvatore.
Gesù mostra Dio al mondo e mostra in Sé il mondo di
Dio. E se pensiamo che il Padre sia totalmente altro
rispetto a Gesù, sbagliamo: “Chi vede me vede il Padre” (Gv 14,9).
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Betlemme e Calvario
Portiamoci sulle rive del Giordano, trent’anni dopo il
Natale; Giovanni il battezzatore vede Gesù ed esclama: “Ecco l’Agnello di Dio!” (Gv 1,29).
Siamo sulla stessa linea della “debolezza” divina.
L’agnello è un animale mite; lo puoi prendere e portare in spalla, accarezzare, ma anche uccidere facilmente. Lo puoi mangiare.
Questa presentazione sorprendente del Messia scardina tutto il sistema dell’aspettativa umana, perché
un re-agnello non si era mai visto. Cercate voi in tutta la letteratura di tutto il mondo, antica e moderna,
studiate tutte le religioni del mondo e ditemi se trovate un re-agnello o una divinità che si faccia mite,
vittima. Eppure questa, e non altre, è la rivelazione di
Dio, ossia dell’Amore.
L’immagine verrà ripresa dall’Apocalisse: “Intesi voci
di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e
ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e
migliaia di migliaia e dicevano a gran voce: L’Agnello
che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione” (Ap 5,11-12). In terra il mite agnello viene sopraffatto dalla cattiveria, ed egli si lascia colpire; in
Paradiso invece riceve gli onori di tutti i beati. Nel
mondo sembra prevalere la forza bruta del lupo; di
là, del lupo non rimane traccia. Ditemi voi: cosa rimane ai lupi se, alla fine, l’Agnello immolato riceverà
tutta la potenza, tutta la ricchezza, tutta la sapienza,
tutto l’onore, tutta la gloria e la benedizione? Mi dispiace per loro, poveri lupi, a loro non rimane proprio niente! Quindi, quando noi vediamo dei lupi qui
in terra, dobbiamo in ultima analisi provare pena,
pur sapendo che nel mondo, finché siamo in questa
vita, l’agnello deve essere mangiato.
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Il male è forza che si sfoga. Quando vedono un agnello, tutti gli animali feroci gli saltano addosso:
questa è l’esperienza del Cristo e di tutti i cristiani
autentici. Perché? Perché il male si sfoga.
L’agnello però in Paradiso rimane in piedi; sì, viene
mangiato, ma nel Libro dell’Apocalisse lo vediamo in
piedi. Ecco la teologia dei forti.
Gesù entra nel mondo come agnello e si fa mangiare,
ma è “il forte”. Egli è Colui che assume il male.
Quindi anch’io, cristiano, con la mia potenza di amore amo anche il nemico; non rispondo all’odio con
l’odio; assorbo il male e il male viene in me sconfitto.
Se io rimango in piedi, io salvo il mondo, come afferma stupendamente san Paolo: “Se il tuo nemico
ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere.
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene e
il male” (Rm 12, 20-21).
Il popolo di Dio è un popolo di miti che vince il male.
Vi narro in proposito un fatto realmente accaduto
nella nostra famiglia religiosa. Una donna si sposò e
fu abbandonata dal marito in viaggio di nozze: partiti
in due, lei se ne tornò da sola, con le sue valigie, a
casa della mamma. Come esordio di matrimonio non
c’è male, no?... Dopo quindici anni il marito ritornò e
chiese alla moglie: “Mi riprendi?”. Lei disse di sì.
Nacque un figlio. Dopo sette anni questo brav’uomo
sparì di nuovo e non lasciò più traccia di sé; questa
volta abbandonando non solo la moglie, ma anche il
figlio. Dopo altri quindici o vent’anni, la moglie venne
a sapere che il marito si trovava in una grande città
lontana, malatissimo, anzi, moribondo, in stato di
miseria, in uno scantinato. E cosa fece? Chiese
l’aspettativa dal lavoro e si recò da quel campione di
fedeltà che era il marito, in quello scantinato, dove
l’uomo aveva vissuto con un’altra donna (che natu-
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ralmente lo aveva già abbandonato, vedendo che le
cose andavano male). Rimase con lui quasi un anno,
accompagnandolo verso la morte. Alla morte
dell’uomo, la moglie tornò nella sua città e riprese
regolarmente la propria vita. Don Divo Barsotti, che
conosceva questa signora, alla sua morte, avvenuta
in seguito, commentò immediatamente: “Io questa
la canonizzerei”. Ella davvero credeva nel matrimonio come sacramento, e il suo matrimonio era con
quell’uomo che l’aveva fatta soffrire per tutta la vita.
Vedete l’agnello (in questo caso l’agnella): la persona
“debole” che con la sua potenza di amore salva
l’uomo. Prima diviene “carta assorbente”, poi diventa canale di grazia. Sì, perché il male ha una forza solo distruttrice; per questo si sfoga sugli agnelli che
vede passare per strada. Però il male, quando si sfoga in tutta la sua violenza, ad un certo punto si esaurisce; quindi più c’è violenza di persecuzione più siamo vicini alla fine.
Questo è vero anche nei riguardi della storia?
Ora che vi è molto male nelle società (ciò è indubitabile) significa che siamo vicini alla fine del mondo?
Chissà, forse sì.

Forti o deboli?
Non preoccupiamoci di sapere se siamo vicini alla fine del mondo! Entriamo piuttosto nella grotta e
prendiamo fra le braccia Gesù Bambino. Assorbiamo
questo potere divino che è costituito di dolcezza, di
bontà, e al tempo stesso di forza.
Una mistica del medioevo, benedettina, la notte di
Natale prese tra le braccia una statua di gesso di Gesù Bambino che era nel refettorio e cominciò a ballare tra le sue suore cantando: “È nato il Signore! il Si-
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gnore è venuto!”. Improvvisamente questo Bambino
divenne vivo… Fu un miracolo. La santa lo passò a
tutte le suore, e fra le braccia dell’ultima suora il
Bambino ritornò di gesso.
Questa è la nostra comunione con Lui: è nelle prove
che il Signore ci dona di poterlo prendere in braccio.
Questo è il nostro Dio! E voi donne avete più forza
per poter dare amore al Signore prendendo in braccio il Bambino Gesù. Stringetelo al vostro cuore e
guardatelo, contente di averlo e di essere guardate
da Lui. In questi sguardi di comunione e di amore
profondo è scritta tutta la vita cristiana. Con questa
forza si supera ogni prova.
Se noi abbracciamo Gesù diventiamo agnelli, ed Egli
ci manda: “Andate nel mondo come agnelli in mezzo
ai lupi” (Lc 10,3). Nessuna paura: “Mi compiaccio nelle mie infermità, mi compiaccio negli oltraggi, mi
compiaccio nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle
angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole è
allora che sono forte” (2 Cor 12,10).
Sì, la salvezza del mondo è posta veramente in mano
agli agnelli. Gesù è apparso: ecco perché i pastori
corrono alla grotta di Betlemme; si disinteressano
della grandiosità degli angeli che hanno visto nel cielo con le trombe; si affrettano alla grotta, vedono
Gesù Bambino e credono immediatamente. Entrano
nella dimensione dell’Agnello. Questo è capire veramente Gesù.
Poi essi furono perseguitati per questo gesto, considerati visionari, accusati di essere motivo della strage degli innocenti.
Come Gesù sarà perseguitato a causa del suo Amore,
così anche l’agnello-cristiano deve soffrire in qualche
maniera un po’ di persecuzione. Anzi, questo sarà
segno di autenticità e vittoria.
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Gesù ci chiama a salvare le anime con la sofferenza.
Non è un messaggio gradevole, ma è la verità della
vita stessa del Signore.
Bisogna prendere posizione: o con l’agnello o con il
lupo. Se sceglierò il primo, anche se domattina patirò
un poco, anche se avrò qualche infermità domani
pomeriggio, anche se sarò umiliato e offeso fra tre
giorni, dirò sempre: “Me ne compiaccio. Accetto che
il male si sfoghi su di me”. Con i nostri atti di amore –
questa è la nostra potenza – sconfiggeremo il male.
Nella nostra quotidianità, cerchiamo di vivere sempre di più e sempre meglio questa nostra vocazione,
perché il Signore ha detto: “Io sono l’Agnello, ma siete agnelli anche voi!”. E gli agnelli devono unire le
loro forze. Sappiamo che i lupi ci sbraneranno, però
rimarremo in piedi, perché questa teologia dei deboli
è in realtà la teologia dei forti.

Storie di bambini
Nei confronti del mondo il nostro compito è sì la denuncia dell’errore e del male, come ha fatto Gesù,
ma questo non basta. Per salvare il mondo occorre
soffrire. Come quando si ha un figlio: si soffre per lui
perché lo si ama. Dio ha tanto amato il mondo da
mandare Gesù, e manda anche noi. Gesù ha detto:
“Andate nel mondo”, non ha detto: “Restate a casa
vostra”. Quindi noi denunciamo il male, ma con la
sofferenza lo assumiamo e in un certo senso lo distruggiamo se Cristo continua a vivere in noi la sua
Passione e Resurrezione.
Un grande esperto di questo argomento è il beato
Carlo Gnocchi, che scrisse un saggio sulla sofferenza
dei bambini dal titolo “Il dolore innocente”.
Don Gnocchi raccoglieva e custodiva i bambini che
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durante la seconda guerra mondiale erano rimasti
orfani ed erano mutilati dalle bombe. Egli vedeva i
suoi piccoli soffrire e li aiutava facendo capire loro il
senso salvifico della sofferenza. Quando un bambino
dà il nome alla sua sofferenza – questo è il pensiero
del Beato – allora egli si unisce in modo particolarissimo alla Passione del Signore e la sua sofferenza diventa tremendamente efficace. Il bambino capisce
questo linguaggio molto meglio degli adulti, perché è
innocente. Mentre io, che sono adulto e peccatore,
quando soffro sconto una parte delle mie colpe, il
bambino che è innocente non sconta le proprie colpe, ma quelle degli altri. Quindi un piccolo che soffre
è davvero un elemento di salvezza. Molti non accetteranno questo discorso, ma “chi può capire, capisca”. Forse solo un domani, in Paradiso – se ci andremo – sapremo quanto dobbiamo alla sofferenza
offerta dai piccoli e dagli innocenti.
Ci chiediamo: se Dio è amore, perché “ha bisogno”
della sofferenza dei bambini? Perché permette questa sofferenza, se davvero ci ama tanto?
È la domanda che l’uomo si fa da sempre: se Dio è
amore, perché la sofferenza e perché il male?
La risposta è: perché c’è il mistero dell’iniquità.
Questo mistero è la conseguenza della nostra libera
scelta, del libero arbitrio. Un giovanotto che chiede a
una ragazza di sposarlo propone un atto d’amore per
tutta la vita; se la ragazza non accetta perché non
prova niente nei suoi confronti, non vi sarà unione e
matrimonio; l’amore infatti può essere liberamente
rifiutato. Portando questa immagine sul piano di Dio,
quando c’è il rifiuto dell’uomo, che è libero (perché
l’amore per essere vero deve essere libero, altrimenti non è amore, ma obbligo), il rifiuto comporta una
tragedia.
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E questo è successo nel mondo angelico, è successo
nel mondo umano: il dramma di coloro che rifiutano
volontariamente di essere in comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
La sofferenza è la conseguenza della scelta del rifiuto
di Dio, perché l’uomo che si stacca da Dio entra nel
disordine, che non è più amore perché l’uomo non è
più in comunione con Dio.
La sofferenza è il mezzo che Dio ha vissuto in Sé,
perché nella pena infinita della morte in croce Gesù
annulla il peccato di tutti. Per questo motivo la sofferenza ha sempre un significato superiore.
Padre Pio diceva: “Le anime costano”.
Qual è il vero bene dell’uomo? stare bene qualche
anno sulla terra o piuttosto la vita eterna?
Il vero bene che io voglio augurare ai miei amici, ai
genitori, ai figli non è stare un po’ meglio nel mondo,
ma la salvezza eterna. Se per la salvezza eterna del
mio amico io devo soffrire per lui, se lo amo lo faccio
volentieri.
Il Signore permette la sofferenza in ordine alla salvezza. Le obiezioni che noi oggi facciamo dipendono
dal fatto che vediamo soltanto questa temporanea
realtà del mondo, ma un domani capiremo che la
sofferenza delle anime generose ha davvero riparato
e contribuito per tante altre anime alla salvezza eterna, e costoro in Paradiso saranno sempre attorno
all’Agnello, piene di gioia, come dice l’Apocalisse.
In proposito, vorrei citare un pensiero di C. S. Lewis:
“Il valore di una persona si può comprendere soltanto alla luce di quello che è destinata a diventare. Non
è cosa da poco vivere in una società di potenziali dèi
o dee, sapendo che anche la persona noiosa e meno
interessante che incontri potrebbe un giorno diventare una creatura che, se la incontrassi adesso, sare-
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sti tentato di adorarla, oppure si potrebbe trasformare in un orrore e in marciume tali che al presente
non riusciresti neppure ad immaginarla se non,
quand’anche fosse possibile, come un incubo”.1
Questa è la rivelazione di Dio, sulla quale noi dobbiamo gettare la nostra rete e porre la nostra fiducia
e la nostra speranza; e aiutarci, noi cristiani, nel
momento della sofferenza, a portare il peso insieme:
“Portate pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2).
Se accettiamo e viviamo con generosità le prove per
la liberazione eterna dei nostri amici, Dio ci darà la
sua pace; l’ha promesso: “Vi lascio la pace, vi do la
mia pace” (Gv 14,27).
I cristiani, i veri cristiani, di fatto hanno una impensabile pace interiore che niente può scalfire, neanche le grandi prove. Ma ci vuole amore, ci vuole soprattutto fede, come quella dei bambini di don
Gnocchi.
A proposito di bambini, lessi tempo fa la storia dia
una bambina che vale la pena di rileggere insieme (è
tratta dal libro di padre Marie Dominique Molinié,
“Chi comprenderà il cuore di Dio?”). Si tratta di un
fatto vero successo in Ungheria negli anni ‘50.
Un’istitutrice ungherese insegnava l’ateismo a dei piccoli (voi sapete che sotto il regime comunista nei paesi
dell’Est si insegnava proprio ateismo a scuola, come
una materia tra le altre, insieme a matematica e geografia). Questa maestra ungherese insegnava ateismo
in una scuola con forza, ma anche con una certa lealtà.
Un giorno, in classe, chiese ad una bimba di nome
Angela: “Quando i tuoi genitori ti chiamano, tu cosa
fai?”. La bambina rispose: “Vado”.
1

C. S. Lewis, Il peso della gloria, in Le lettere di Berlicche,
Jaka Book, Milano 1995, p.228
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E la maestra: “Esattamente. E che cosa accade quando noi chiamiamo lo spazzacamino?”.
La bimba rispose: “Viene”.
“Bene, piccola mia, lo spazzacamino viene perché esiste. Tu vai perché esisti. Ma supponiamo, per esempio, che i tuoi genitori chiamino la tua nonna che
è morta; la tua nonna verrà?”.
Risposta: “No, non credo”.
“Brava! E se chiamassero Cappuccetto Rosso, cosa
succederebbe?”.
“Non verrebbe nessuno, perché sono dei racconti”.
“Perfetto. Vedete dunque, bambini miei, che i viventi, quelli che esistono, rispondono all’appello. Invece
quelli che non vivono, oppure che non vivono più,
non rispondono. È chiaro a tutti?”
“Sì!” rispose in coro la classe.
La maestra disse: “Angela, ora esci dalla porta”.
E Angela uscì.
“Ed ora, bambine mie, chiamate tutti insieme Angela”. Le bambine gridarono: “Angela, Angela!”, e Angela rientrò.
E la maestra: “Siamo d’accordo? Se voi chiamate
qualcuno che esiste egli viene. Se chiamate qualcuno
che non esiste, egli non viene, non può venire. Allora
adesso chiamate tutti il Bambino Gesù. Tu, Angela,
credi che il Bambino Gesù ti sente quando lo chiami?”. “Sì – rispose Angela – io credo che mi senta”.
“Molto bene. Ora facciamo l’esperimento: gridate
tutte insieme: vieni, Bambino Gesù!”.
Le bambine abbassarono la testa, alcune risero.
“Ecco, volevo arrivare proprio qui – disse l’istitutrice
– e questa è la mia prova: voi non osate chiamarlo
perché sapete che non verrà. Se non vi sente, significa che non esiste, è solo una storia per le donne che
stanno nell’angolo del focolare”.
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Le bambine iniziarono a dubitare.
Angela era pallida; una delle sue compagne disse poi:
Avevo paura che cadesse.
Ma Angela si riprese e disse: “Ebbene sì, chiamiamolo!” E, rivolta alla classe, esortò: “Dite con me, tutte
insieme: Vieni, Bambino Gesù! Vieni, Bambino Gesù!”.
Ci fu un grido tale da far cadere i muri. Le bambine
gridarono per solidarietà in un sussulto di fede, ma
senza aspettarsi nulla di straordinario. Invece la porta si aprì e tutta la luce del giorno improvvisamente
sembrò andare verso la porta. Questa luce crebbe e
divenne una sfera come di fuoco. Le bambine provarono paura, ma non ebbero il tempo di gridare: in
mezzo alla sfera apparve un bambino che sorrideva
in silenzio. Immensa dolcezza… Le bambine non avevano più paura.
Le testimonianze sulla durata di questa visione sono
variabili, alcuni dicono pochi istanti, altri dicono fino
a mezz’ora. La luce del giorno sembrava nera al confronto; alcune bambine avevano male agli occhi, altre no.
Il bambino poi sparì nella sfera di luce che poco a
poco si dissolse.
L’istitutrice divenne pazza e venne rinchiusa in una
casa di cura. Ripeteva: “È venuto! è venuto!”
Potessimo avere noi la fede di quella bambina!
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