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Ama, et quod vis fac

Por re l’a mo re come prin ci pio del la mo ra le pub sem bra re im pru den te. Ma
for se solo perché – ra di ca to com’P que sto ter mi ne, nel no stro sub con scio, alla
sfe ra sen ti men ta le-sen sua le-ses sua le – ci P dif fi ci le con ce pir lo sem pli ce men te 
come atto di re la zio ne a Dio, al l’u o mo e alla na tu ra, co sti tu ti vo del l’es se re in
quan to tale dal mo men to che P in con ce pi bi le l’e si sten za di qual che cosa che
non sia in re la zio ne.

Da un an go lo vi sua le psi co lo gi co P pij fa ci le esem pli fi ca re, perché ne ab -
bia mo l’e spe rien za. Infat ti quan do sog get ti va men te si ri fiu ta il rap por to
perché si teme di ve ni re di vo ra ti, an nul la ti, o da Dio o dai pros si mi o dal le re -
altB fi si che, si ha uno squi li brio che vie ne chia ma to psi co si o ne vro si, do vu to
alla con trad di zio ne che se per un ver so si vu o le ne ga re il rap por to per af fer ma -
re o sal va guar da re se stes si, non si rie sce tut ta via a vi ve re o sem pli ce men te ad
esi ste re sen za quei tre rap por ti co sti tu ti vi del la re altB. I tipi estre mi del
non-rap por to sono di fat to il dia vo lo (diB-bal lo = di su ni sco da Dio), l’au ti smo
(per di ta di rap por to col mon do ester no) e il su i ci dio.

Un al tro equi vo co de ri va dal lin guag gio, quan do si con fon de il ter mi ne re -
la ti vo nel sen so di op po sto all’Asso lu to, con re la ti vo nel sen so di in re la zio ne
a. Ora, Dio, in quan to tale, P l’Asso lu to, ma le Per so ne di vi ne si iden ti fi ca no
(San Tom ma so) pro prio per le loro re la zio ni re ci pro che. Le cre a tu re, per con -
tro, sono tut te quan te re la ti ve nei con fron ti dell’Asso lu to, ma sono an che es -
sen zial men te re la ti ve fra loro, tan to che un in di vi duo si iden ti fi ca come per so -
na se co scien te men te ac cet ta di es se re in re la zio ne a, os sia se an che nel suo
agi re tie ne pre sen ti sia il ri co no sci men to di Dio, sia quel lo dei pros si mi e del le
al tre cre a tu re, sal van do di tutti l’identitB e il ruolo.

Ogni sin go lo in di vi duo giB in que sto ri co no sci men to de gli al tri «tra scen -
de» in qual che modo se stes so. Ma se si guar da al mo del lo tri ni ta rio, lX ve dia -
mo che il mo dus vi ven di del le tre Per so ne P il tra scen der si re ci pro ca men te per
il re ci pro co Amo re. Qu e sta af fer ma zio ne con cet tua le ce la of fre, P vero, il
van ge lo di Gio van ni, ma la di na mi ca espe rien zia le, e quin di imi ta bi le e vi vi bi -
le, di come ci si tra scen de aman do ce la of fre Gesj nel la sua kPno sis, qua le au -
to do na zio ne to ta le di sé per af fer ma re il Pa dre e, Uomo fra gli uo mi ni, per ri -
da re come Fi glio l’i den titB ori gi na ria di fi gli a tut ti gli uo mi ni. La re la zio ne
con Dio, con gli uo mi ni e con la cre a zio ne P cosX ri sta bi li ta. D’o ra in poi an -
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che per l’u o mo non pub dar si un com por ta men to ve ra men te mo ra le se non
imitando l’autodonazione di Gesj Cristo. 

La leg ge mo ra le, al lo ra, pij che co sti tu ir si sol tan to come nor ma di ven ta pe -
da go gia, stru men to che aiu ta l’u o mo a re a liz za re la sua vo ca zio ne ad es se re. In 
re altB c’P un in vi to espli ci to di Gesj di ten de re a es se re per fet ti, os sia a es se re
come Lui, che si pone per cib come Nor ma del l’a gi re; e po iché Lui P sta to reso
per fet to dal l’ob be dien za (Fil 2, 8; Eb 5, 8), il cri te rio del l’a gi re mo ra le P quel la 
stes sa kPno sis richiesta e implicita in ogni autodonazione a Dio e al prossimo.

È bel lo che il San to Pa dre, nel la Ve ri ta tis Splen dor ab bia po sto la vo ca zio -
ne all’Amo re come prin ci pio e fine del la vita cri stia na, po iché tut ta la leg ge
mo ra le P con te nu ta in essa, ma non pij vi sta in ne ga ti vo come nor ma co strit ti -
va, bensX in po si ti vo come gio io sa chan ce per di ven ta re come Dio1.

S. C.

2
editoriale

1) Le Tesi di on to lo gia tri ni ta ria (Roma 1986), del te o lo go e ve sco vo di Aa chen Kla us Hem -
mer le, ci sem bra che apra no in te res san tis si mi spun ti per l’e ti ca e la mo ra le. Un ac cen no so -
stan zio so, cu ra to da Emma nu el Si re gar, com pa ri rà pros si ma men te nel la ri vi sta Nuova
Umanità.
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Le nor me og get ti ve, vol to con cre to del l’a mo re

La pienezza della legge

di Chia ra Lu bich

Com pie re la vo lontB di Dio, cioP ob be di re a
Dio, ade ri re alla sua vo lontB, aiu ta lo svi lup po
del l’es se re uma no, sbri glia la sua cre a ti vitB, fa
sca tu ri re la sua iden titB personale.

I co man da men ti  dell’  Anti co   Te sta men to

 espri mo no la vo lontB di Dio sul l�u o mo. Sono
espres sio ne del l�a mo re di Dio ver so di lui: Dio
li ha dati perché ama l�u o mo, per il suo bene.
Essi perb non espri mo no tut ta la vo lontB di Dio. 
Qu e sta P pij com ples sa, mol te pli ce, su pe ra im -
men sa men te la let te ra del la Leg ge in te sa an che
nel sen so pij ampio.

Gesj: l’Ideale da seguire

Nel la pie nez za dei tem pi Gesj P ve nu to a ma ni -
fe sta re tut ta la vo lontB di Dio. E l�ha ma ni fe sta -
ta in modo pie no, sia con il suo in se gna men to
che con la sua vita. Il suo com por ta men to �
par ti co lar men te la sua do na zio ne sul la cro ce,
dove si vede cosa si gni fi ca l�a mo re da Lui in se -
gna to � P di ve nu to la nor ma e il cri te rio del
com por ta men to del cri stia no: una nor ma che
non pub es se re com ple ta men te co di fi ca ta
perché P vita, P amore.

Per il cri stia no, fare la vo lontB di Dio si gni fi ca
«vi ve re come Gesj», cioP vi ve re quel rap por to
d�a mo re di fi glio col Pa dre che si at tua nel fare
la vo lontB sua.

(...) Per i cri stia ni, Gesj P l�Ide a le da se gui re. E
se gui re Gesj vuol dire com pie re la vo lontB del
Pa dre in modo per fet to, come l�ha com piu ta

Lui. Lui l�ha sin te tiz za ta nel l�at tua zio ne del co -
man da men to: «Come io ho ama to voi, cosX
ama te vi gli uni gli al tri...» (Gv 13, 34; 15, 12).

Qu e sta vo lontB di Dio dei tem pi nu o vi Gesj
non l�ha solo det ta: l�ha vis su ta fino in fon do.
Qu e sto amo re to ta le a Dio e agli uo mi ni, che
Egli ri chie de agli al tri, lo ha vis su to Lui pri ma di 
tut ti. Il suo com por ta men to, il suo far la vo lontB
di Dio, nel dare la vita per gli al tri. «Nes su no ha
un amo re pij gran de di que sto: dare la vita per i
pro pri ami ci» (Gv 15, 13), P la Leg ge nu o va
nel la quale dobbiamo camminare tutti noi.

Inol tre, Gesj non ci do man da solo d�i mi tar lo
nel com pie re la vo lontB del Pa dre: ci pro po ne di 
pij, mol to di pij. Aven do in fu so in noi l�a mo re, 
per mez zo del lo Spi ri to San to (cf Rm 5, 5), Egli
pub in tro dur ci nel suo stes so rap por to col Pa -
dre, � come dice nel suo te sta men to �, nei
rap por ti stes si del la Tri nitB; e de si de ra che que -
sta re altB si co mu ni chi ai rap por ti tra gli uo mi ni. 
È la re a liz za zio ne mas si ma del l�u o mo, del l�u -
ma nitB, la sua «di vi niz za zio ne». Dio si P fatto
uomo per fare l�uomo Dio, come dicono i Padri.

(...) Nel l�os ser van za del la Leg ge vi era no al cu ni 
pe ri co li: quel lo di sen ti re i co man da men ti come
co stri zio ne este rio re, con la con se guen za di sta -
bi li re un rap por to ser vi le ver so Dio e «le ga le»
con la sua pa ro la; e il pe ri co lo di raf for za re la fi -
du cia in se stes si e l�or go glio per la pro pria ca -
pa citB di osservare i comandamenti della
Legge.

Nel la nu o va vita, la pa ro la di Gesj non potrB
es se re sen ti ta come vo lontB im po sta, non ca u -
serB un rap por to ser vi le ver so Dio, né sarB un -
�oc ca sio ne per van tar si: Dio stes so, me dian te lo
Spi ri to, ha mes so nel cu o re del l�u o mo l�a mo re,
che P il «pie no com pi men to del la leg ge» (Rm
13, 10). In que sto modo, cib che Dio vu o le di -

spiritualità
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ven ta cib che ognu no vu o le nel pij profondo
del cuore.

I comandamenti:

un aiu to per ama re

(...) Dato che il cri stia no por ta la leg ge del lo
Spi ri to nel suo cu o re, che fun zio ne han no i co -
man da men ti, le re go le di con dot ta per il com pi -
men to, da par te no stra, del la vo lontB di Dio?

Non si pub cer to dire che que ste nor me sia no
inu ti li, perché la leg ge del cre den te P l�a mo re e
l�a mo re P dif fi ci le da co di fi ca re. Sap pia mo
come P fa ci le con fon de re le pro prie opi nio ni, i
pro pri de si de ri con la voce del lo Spi ri to in noi,
come P fa ci le per cib ca de re nell�arbitrario e nel
soggettivo.

L�a mo re, data la no stra con di zio ne uma na e ter -
re na, ha bi so gno di es se re spie ga to e gui da to da
nor me og get ti ve, che gli dia no un vol to con cre -
to e sia no pun ti di riferimento sicuri. 

I co man da men ti di ven ta no cosX un aiu to ad
ama re Dio e gli uo mi ni. E il cre den te, con vin to
di que sto, cer cherB di ca pi re il perché di ogni
nor ma, il mo ti vo che sta al l�o ri gi ne di essa, per

con for mar si al l�in ten zio ne di chi l�ha for mu la -
ta. La Leg ge scrit ta di ven ta un mez zo pre zio so a 
ser vi zio del l�u o mo. Essa perb non P il fine della 
sua vita.

La vo lontB di Dio in fat ti non P os ser va re un co -
di ce di co man da men ti, ma P ama re Dio e i fra -
tel li: que sta P la pie nez za della Legge.

Chia ra Lu bich

Da: C. LUBICH, Dio P vi ci no. Scrit ti spi ri tua li/4,
CittB Nu o va, Roma 1981, pp. 229, 230-231, 233-235,
237.
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Un’in tro du zio ne alla let tu ra del do cu men to pon ti fi cio

Veritatis Splendor:
chia vi in ter pre ta ti ve

di Pie ro Coda

Tra scri via mo una con ver sa zio ne del te o lo go P.
Coda te nu ta al con ve gno an nua le del le fo co la ri -
ne. Ri spet tia mo il lin guag gio di ret to e l’ap proc -
cio sem pli ce e di sti le evan ge li co, uti li ad evi -
den zia re con mag gior chia rez za i pun ti car di ni
del l’en ci cli ca e ad in di vi duar ne le chia vi er me -
ne u ti che. Ri sul ta cosX una let tu ra pro fi cua che
va al di lB del le con te sta zio ni.

Per superare le impasses

È in dub bio che il Papa ci ha vo lu to dire qual -
co sa di im por tan te. Lo te sti mo nia an che il solo
fat to del la lun ga, pa zien te e ac cu ra ta re da zio ne
del do cu men to, du ra ta cir ca set te anni. E lo
espri me con chia rez za Lui stes so, quan do af fer -
ma che la Chie sa vive oggi una «cri si pro fon -
da», che non toc ca solo que sto o quel l’in se gna -
men to mo ra le — fat to di cui tut ti sia mo ben con -
sa pe vo li —, ma l’in se gna men to mo ra le cri stia -
no nel suo in sie me. Il che, poi, a mo ti vo del l’in -
scin di bi le rap por to che esi ste tra fede e mo ra le,
met te in que stio ne la Ve ritB di Gesj come Via e
Vita del l’u ma nitB.

Qu e sta si tua zio ne di cri si non P do vu ta sem -
pre a scel te co scien ti, P vero, — an che se non
bi so gna di men ti ca re e sot to va lu ta re il fat to che
la «men zo gna» P pre sen te nel la sto ria come for -
za at ti va e an ti te ti ca alla ve ritB. Per que sto il
Papa non in ten de de mo niz za re nes su no. Ma ci
met te sul «chi va lB» e so prat tut to, alla luce del -
la Pa ro la di Dio e del l’in se gna men to del Va ti ca -
no II, ci in di ca la stra da da per cor re re per su pe -

ra re le im pas ses e te sti mo nia re con co e ren za la
stra or di na ria for za di li bertB e di amo re che sca -
tu ri sce dal la ve ritB del Vangelo.

Non si trat ta, a ben guar da re, di un ’en ci cli ca
che chiu de il di scor so ma che, con il co rag gio
pro fe ti co del l’e van ge li co «sX, sX, no, no», di -
schiu de l’o riz zon te, apre il cam mi no: a una pij
pro fon da pe ne tra zio ne del dono di ve ritB che
Gesj Ri sor to, nel suo Spi ri to, ha fat to e fa alla
Chie sa e, in sie me, a una vita pij trasparente
della Luce di Dio.

Non es sen do pos si bi le dire mol te cose in
que sto spa zio ri stret to, mi li mi to a due pa ro le
sol tan to sul la strut tu ra e su al cu ni di quel li che
— a mio av vi so — sono i pun ti cen tra li del mes -
sag gio che il Papa vu o le ri vol ge re a tut ti noi, at -
tra ver so i ve sco vi, che sono i primi destinatari
del suo discorso.

Struttura dell’enciclica

Quan to alla strut tu ra, l’en ci cli ca si com po ne
di tre den si ca pi to li, la cui «ani ma» — come
ave va au spi ca to il Va ti ca no II in vi tan do a un
rin no va men to e a un ap pro fon di men to del la te -
o lo gia mo ra le (cf Opta tam to tius, 16) — P la
Sacra Scrittura.

Ini zia con una me di ta zio ne bi bli ca sul dia lo -
go di Gesj col gio va ne ric co (Mt 19, 16-22),
che por ta il si gni fi ca ti vo ti to lo «Ma e stro, che
cosa devo fare di bu o no...?». Cri sto e la ri spo sta
alla do man da di mo ra le, e che ser ve a met te re in
luce gli ele men ti es sen zia li del la mo ra le cri stia -
na: un ca pi to lo che pub es se re let to e me di ta to
con frut to spi ri tua le da tut ti e in cui, nel l’o riz -

studio
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zon te del la Pa ro la di Dio, ri ful ge quel lo «splen -
do re del la ve ritB» su Dio e sul l’u o mo che ci P
ri ve la to in Gesj Cristo e che si compendia nel
comandamento «nuovo» dell’amore.

Nel ca pi to lo cen tra le di na tu ra dot tri na le, il
pij lun go e com ples so, con un di scor so pij tec -
ni co, sot to il ti to lo Non con for ma te vi alla men -
ta litB di que sto mon do (Rm 12, 2), vie ne svol to
am pia men te «il di scer ni men to cri ti co di al cu ne
ten den ze del la te o lo gia mo ra le odier na», alla
luce del la Sa cra Scrit tu ra e del la Tra di zio ne viva 
della Chiesa, in particolare del Concilio
Vaticano II.

Infi ne, nel ter zo ca pi to lo di ca rat te re pa sto ra le
(Perché non ven ga resa vana la cro ce di Cri sto
[1 Cor 1, 17]), l�en ci cli ca il lu stra la ri le van za
del la dot tri na mo ra le cat to li ca per la re a liz za zio -
ne del la per so na, per la cre sci ta del la so cietB,
per il com pi to di nu o va evan ge liz za zio ne della
Chiesa, per il futuro del mondo. 

I temi di fondo

In que sta in te la ia tu ra, mi sem bra che al me no
quat tro sia no i temi di fon do � o, se vo glia mo,
le chia vi di let tu ra � che ven go no pro po ste.
Cer can do di espri mer li, sarb for se un po� sem -
pli ci sti co e sor vo lerb sui pro ble mi pij spe ci fi ci
(quel li, per in ten der ci, re la ti vi ad al cu ne te o rie 
mo ra li  di cui si ope ra  il  di scer-ni men to nel 2
cap.), an che perché pen so che essi pos sa no es -
se re com pre si solo alla luce del le pro spet ti ve
pij generali.

a) Cri sto lo gia e mo ra le

Il pri mo tema P quel lo cen tra le � a cui giB ho
fat to cen no e che gui da tut ta la ri fles sio ne �
del l�in scin di bi litB di fede e mo ra le, e cioP del -
l�in scin di bi litB del l�a de sio ne a Gesj, come il
Fi glio di Dio fat to uomo per sal var ci, e del l�a de -
sio ne ai suoi comandamenti.

Il cen tro del la me di ta zio ne P quan to af fer ma
Ga u dium et Spes 22: «Cri sto Gesj, che P il nu o -
vo Ada mo, ri ve lan do il mi ste ro del Pa dre e del
suo Amo re, ri ve la an che l�u o mo al l�u o mo e gli
fa nota la sua al tis si ma vo ca zio ne». In ter mi ni
pij tec ni ci: la cri sto lo gia P la chia ve d�in ter pre -
ta zio ne dell�an tro po lo gia cri stia na che si re a liz -
za in un cor ri spon den te agi re mo ra le.

Scri ve il Papa: «Occor re che l�u o mo di oggi si
vol ga nu o va men te ver so Cri sto per ave re da Lui

la ri spo sta su cib che P bene e cib che P male.
Egli P il Ma e stro, il Ri sor to che ha in sé la vita e
che P sem pre pre sen te nel la sua Chie sa e nel
mon do. È Lui che di schiu de ai fe de li il li bro del -
la Scrit tu ra e, ri ve lan do pie na men te la vo lontB
del Pa dre, in se gna la ve ritB sul l�a gi re mo ra le»
(8). E an co ra: «Se gui re Cri sto non P un �i mi ta -
zio ne este rio re, perché toc ca l�u o mo nel la sua
pro fon da in te rio ritB. Esse re di sce po li di Gesj
si gni fi ca es se re resi con for mi a Lui, che si P fat -
to ser vo fino al dono sin ce ro di sé (cf. Fil 2,
5-8)» (21).

Ovvia men te, la di va ri ca zio ne tra fede e mo ra le
non P in ge ne re pre sen ta ta in que sti ter mi ni net -
ti, ma, per in flus so del la cul tu ra ten den zial men -
te sog get ti vi sti ca e re la ti vi sta del no stro tem po,
si na scon de sot to la for ma di un ap pel lo alla co -
scien za in di vi dua le come «istan za su pre ma del
giu di zio mo ra le» (32). È cosX che il ri fe ri men to
alla ve ritB og get ti va dei co man da men ti P so sti -
tu i to dal «cri te rio del la sin ce ritB, del l�a u ten ti -
citB, del l�ac cor do con se stes si» (ibid.).

Anche l�e ti ca cri stia na ri schia per cib di sci vo la -
re pe ri co lo sa men te ver so il sog get ti vi smo e il
re la ti vi smo. Sal va guar dan do la po si ti va mes sa
in luce � ti pi ca men te mo der na � del va lo re e
del la di gnitB del la per so na uma na come sog get -
to e del la sua li bertB, oc cor re dun que ri sta bi li re
il ri fe ri men to al l�og get ti vitB dei co man da men ti
come espres sio ne au ten ti ca del la ve ritB del l�a -
mo re per Dio e per i fra tel li che Gesj ci in se gna. 
Del re sto, P cib che sot to li nea con for za la stes -
sa Pa ro la di Dio, ad es. nel van ge lo di Gio van ni:
«Come il Pa dre ha ama to me, cosX anch�io ho
ama to voi. Ri ma ne te nel mio amo re. Se os ser ve -
re te i miei co man da men ti, ri mar re te nel mio
amo re, come io ho os ser va to i co man da men ti
del Pa dre mio e ri man go nel suo amo re» (Gv 15, 
9-10).

Tut to cib la scia aper ti due pro ble mi. Il pri mo:
che ne P di co lo ro che non co no sco no o non
ade ri sco no nel la fede a Gesj? Ri pren den do
l�in se gna men to del la Scrit tu ra (per es. di Pa o lo
nel la let te ra ai Ro ma ni) e del Va ti ca no II (cf LG
16; GS 22), il Papa af fer ma che «sul la stra da
del la vita mo ra le P aper ta a tut ti (an che ai non
cri stia ni) la via del la sal vez za» (3, pa ren te si no -
stra): nel sen so che, sco pren do in scrit ta nel suo
cu o re la leg ge mo ra le e con for man do si ad essa,
la per so na uma na per se gue il suo fine ul ti mo,
come con fer ma no «le gran di tra di zio ni re li gio se 
e sa pien zia li dell�Occi den te e dell�Oriente, non
senza un�interiore e misteriosa azione dello
Spirito di Dio» (94).

Il se con do pro ble ma ri guar da l�i den ti fi ca zio ne
di qua li sia no quei con te nu ti im pli ci ti nei co -
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man da men ti di Gesj, ol tre a quel li pij chia ri e
di ret ti espres si dal la Pa ro la di Dio scrit ta: quel li, 
ad esem pio, espli ci ta ti dal ma gi ste ro del la Chie -
sa. Ora, P evi den te che solo chi si pone in un �ot -
ti ca di fede vis su ta pub ade ri re an che a que sti
ul ti mi, per ce pen do ne anzi � per l�a zio ne del lo
Spi ri to San to � l�in te rio re coerenza col
vangelo e con la sua visione della persona
umana.

b) Eccle sio lo gia e mo ra le

Qu e sta con si de ra zio ne ci por ta al se con do tema, 
quel lo del rap por to tra ec cle sio lo gia e mo ra le:
«La con tem po ra ne itB di Cri sto al l�u o mo di ogni 
tem po si re a liz za nel suo Cor po che P la Chie sa.
Per que sto il Si gno re pro mi se ai suoi di sce po li
lo Spi ri to San to, che avreb be loro �ri cor da to� e
fat to com pren de re i suoi co man da men ti (cf Gv
14, 26) e sa reb be sta to il prin ci pio sor gi vo di
una vita nu o va nel mon do (cf Gv 3, 5-8; Rm 8,
1-13)» (25).

Cib si gni fi ca che la no vitB di que sta vita che ci
vie ne da Gesj e che si espli ca nel l�a gi re mo ra le
si at tua e si com pren de in pie nez za solo nel la
Chie sa come Cor po di Cri sto re a liz za to, lB dove 
c�P il Ri sor to, col dono del suo Spirito. 

Dove si vive, es sen do esi sten zial men te in se ri ti
in Gesj e pla sma ti dal lo Spi ri to San to, la fi glio -
lan za nel rap por to con Dio come l�AbbB e la
fra ter nitB nel rap por to con gli al tri, si com po ne
vi tal men te la con trap po si zio ne tra li bertB e ob -
be dien za, co scien za e leg ge, au to no mia e co mu -
nio ne. Anche se cib esi ge un cam mi no fat to di
pa zien za, di ma tu ra zio ne, di su pe ra men to del le
dif fi coltB, di espe rien za del la gra zia so vrab bon -
dan te di Cri sto che ar ri va lB dove noi non ne
siamo capaci.

Sono com pren si bi li le con se guen ze pra ti che che 
que sto com por ta in or di ne, ad esem pio, al l�e di -
fi ca zio ne di co mu nitB vive come spa zio in cui la 
vita nu o va di Gesj di ven ta realmente possibile.

c) Mo ra le so cia le

Una pa ro la al me no sul ter zo tema, quel lo del le
im pli ca zio ni so cia li del la mo ra le cri stia na, un
tema che sta mol to a cu o re a Giovanni Paolo II.

Se P vero che sog get ti vi smo, in di vi dua li smo,
re la ti vi smo, uti li ta ri smo di stor co no la ve ritB
del la per so na e ne tar pa no la re a liz za zio ne, P al -
tret tan to vero � e i fat ti di cui tut ti sia mo te sti -
mo ni, in Ita lia e nel mon do, ce lo di co no in ma -
nie ra in du bi ta bi le � che essi mi na no alla ra di ce 
la con vi ven za ci vi le, la com pren sio ne e il fun -

zio na men to del la de mo cra zia, l�integrale,
giusto e solidale sviluppo economico (cf nn.
98-101).

Il Papa, di la tan do cosX lo sguar do dal la mo ra le
per so na le a quel la so cia le, ri ba di sce dun que
quel la che or mai � a par ti re dal la Cen te si mus
an nus � sem bra es ser di ve nu ta una sua pre oc -
cu pa zio ne co stan te dopo il crol lo del l�i de o lo gia
to ta li ta ria del mar xi smo: «Si pro fi la oggi un ri -
schio non meno gra ve per la ne ga zio ne dei fon -
da men ta li di rit ti del la per so na uma na...: P il ri -
schio del l�al le an za fra de mo cra zia e re la ti vi smo 
eti co, che to glie alla con vi ven za ci vi le ogni si -
cu ro pun to di ri fe ri men to mo ra le e la pri va, pij
ra di cal men te, del ri co no sci men to della veritB»
(101).

In po si ti vo sot to li nea che l’in se gna men to
mo ra le di Gesj e del la Chie sa «pos sie de un si -
gni fi ca to d’e stre ma im por tan za per la vita del le
per so ne nel l’am bi to so cio-eco no mi co e so -
cio-po li ti co, come emer ge dal la dot tri na so cia le
del la Chie sa (...) e dal la sua pre sen ta zio ne dei
co man da men ti che re go la no, in ri fe ri men to non
solo ad at teg gia men ti ge ne ra li ma an che a pre ci -
si e de ter mi na ti comportamenti e atti concreti, la 
vita sociale, economica e politica» (99).

Di qui l�im por tan za non solo di una pre di ca zio -
ne, ma an che di un �in car na zio ne del la dot tri na
so cia le del la Chie sa nel so cia le e nel politico.

d) Vo ca zio ne alla san titB

Giun gia mo cosX al quar to pun to, pro po sto nel
ter zo ca pi to lo e nel la con clu sio ne, dove, come
in una sor ta di gran de in clu sio ne, tor na il ri chia -
mo al bene mo ra le come vo ca zio ne alla per fe -
zio ne del la san titB con te nu to nel l�in tro du zio ne
e nel primo capitolo.

Qui si af fer ma va la «non se pa ra zio ne o estra ne -
itB tra le be a ti tu di ni e i co man da men ti» (16): il
che si gni fi ca su pe ra re la di co to mia tra di zio na le
trop po mar ca ta tra vita morale e cammino di
perfezione.

Nel ter zo ca pi to lo e nel la con clu sio ne si sot to li -
nea che per il di sce po lo l�a de sio ne alla ve ritB e
la co e ren za mo ra le han no un vol to pre ci so: il
Cri sto Cro ci fis so. E, nel la se que la di Lui, una
«mi su ra» al tis si ma ed allo stes so tem po ba si la -
re, tan to da co in ci de re con l�es se re cri stia no
stes so: «nes su no ha un amo re pij gran de di
que sto: dare la vita per i pro pri ami ci» (Gv 15,
13). Una mi su ra che, nel la sto ria di san titB del la
Chie sa, si P espres sa in una fe deltB a Dio spin ta
non di rado sino al mar ti rio (cf nn. 90-94). «Cri -
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sto cro ci fis so ri ve la il sen so au ten ti co del la li -
bertB � dice il Papa �, lo vive in pie nez za nel
dono to ta le di sé e chia ma i di sce po li a pren de re
par te alla sua stessa libertB» (85).

Se P vero che non tut ti sono ma te rial men te chia -
ma ti ad esso, P al tret tan to vero che, sul fon da -
men to del bat te si mo che ci con fi gu ra a Cri sto
cro ci fis so e ri sor to, tut ti sia mo chia ma ti a vi ve re 
la mi su ra pie na del l�a mo re cri stia no che P dono
to ta le di sé.

È qui che l�a gi re mo ra le at tin ge lo splen do re
pie no del la sua ve ritB: perché da «co man da -
men to» che non bi so gna mai in fran ge re si tra -
sfor ma in slan cio verso la perfezione.

Allo ra la per so na uma na di ven ta, in un in trec cio 
me ra vi glio so di gra zia e li bertB, ve ra men te e
pie na men te se stes sa. Il Papa ri por ta la bel lis si -
ma af fer ma zio ne scrit ta da Sant�Igna zio di
Antio chia ai cri stia ni di Roma, lu o go del suo
mar ti rio: «Abbia te com pas sio ne di me, fra tel li:
non im pe di te mi di vi ve re, non vo glia te che io
mu o ia... La scia te che io rag giun ga la pie na luce; 
giun to lB, sarb ve ra men te uomo. Lasciate che
io imiti la passione del mio Dio» (92).

La mo ra le evan ge li ca P cer ta men te esi gen te e
ra di ca le, ma col ta e vis su ta dal pun to di vi sta
del l�a mo re P an che stra or di na ria men te «sem pli -
ce»: perché con si ste «nel se gui re Gesj Cri sto,
nel l�ab ban do nar si a Lui, nel la sciar si tra sfor ma -
re dal la sua gra zia e rin no va re dal la sua mi se ri -
cor dia» (119). Per spe ri men ta re giB nel la sto ria
quei frut ti del lo Spi ri to, in cui sboc cia la ve ritB
del la per so na uma na: «amo re, gio ia, pace, pa -
zien za, be ne vo len za, bontB, fe deltB, mi tez za,
do mi nio di sé» (Gal 5, 22).

Maria, icona del discepolo

Si com pren de, per cib, come Ma ria sia pre sen ta -
ta come l�i co na del l�a u ten ti co cam mi no mo ra le
cri stia no e, in sie me, di quel la mi se ri cor dia di
Dio Pa dre che, per mez zo di Gesj cro ci fis so e
nel la for za del lo Spi ri to, sa spri gio na re vita nu o -
va a par ti re da ogni si tua zio ne in cui la per so na
uma na pub trovarsi. 

In que sta co o pe ra zio ne alla ma ter nitB spi ri tua le
di Ma ria pos sia mo per cib sen ti re ri vol te an che a 
noi le pa ro le che il Papa ri vol ge ai ve sco vi: «Bi -
so gna perb che noi, Fra tel li nell�Epi sco pa to,
non ci fer mia mo solo ad am mo ni re i fe de li cir ca
gli er ro ri e i pe ri co li di al cu ne te o rie eti che.
Dob bia mo, pri ma di tut to, mo stra re l�af fa sci -

nan te splen do re di quel la ve ritB che P Gesj Cri -
sto stes so. In Lui, che P la Ve ritB (cf Gv 14, 6),
l�u o mo pub com pren de re pie na men te e vi ve re
per fet ta men te, me dian te gli atti bu o ni, la sua vo -
ca zio ne alla li bertB nel l�ob be dien za alla leg ge
di vi na, che si com pen dia nel co man da men to
del l�a mo re di Dio e del pros si mo. Ed P quan to
av vie ne con il dono del lo Spi ri to San to, Spi ri to
di ve ritB, di li bertB e di amo re: in Lui ci P dato
di in te rio riz za re la leg ge e di per ce pir la e vi ver la 
come il di na mi smo del la vera li bertB per so na le:
�la leg ge per fet ta, la leg ge del la li bertB� (Gc 1,
25)» (93).

Pie ro Coda
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Aspet ti an co ra poco va lo riz za ti del l’en ci cli ca

Accogliere la «Veritatis Splendor»

di Chri stian Hen nec ke

L’a u to re, la u re an do in te o lo gia mo ra le fon da -
men ta le, met te in ri lie vo cer te istan ze del l’en ci -
cli ca in ge ne re poco va lo riz za te dai com men ti,
ma che ci sem bra no fon da men ta li per il fu tu ro
del la mo ra le nel la so cietB e nel la no stra vita per -
so na le.

L a cri si  pro fon da che si sta vi ven do oggi

 nel la so cietB a di ver si li vel li si ri flet te ov via -
men te an che nel la Chie sa. Si av ver te, ad esem -
pio, da tan te par ti la dif fi coltB a tra smet te re la
fede alle nu o ve ge ne ra zio ni, ma so prat tut to si
fan no obie zio ni sem pre pij nu me ro se alla
morale tradizionale cattolica.

Con tem po ra ne a men te, per ri spon de re a que sta
si tua zio ne, si fan no sfor zi per una nu o va evan -
ge liz za zio ne e per un rin no va men to della
teologia.

È in que sto con te sto che si deve leg ge re la nu o -
va en ci cli ca Ve ri ta tis splen dor, di ret ta in nan zi -
tut to ai ve sco vi. Qui vor rem mo sem pli ce men te
par te ci pa re a que sto dia lo go tra il Papa e i ve -
sco vi, met ten do in ri lie vo al cu ne del le pro spet ti -
ve che essa of fre per una mo ra le cri stia na al l�al -
tez za del la so cietB di oggi.

Cause della crisi

GiB dal l�i ni zio l�en ci cli ca enu clea sen za eu fe -
mi smi le dif fi coltB pro fon de oggi ri scon tra bi li.
Non P sol tan to un con te nu to spe ci fi co del la mo -
ra le cib che vie ne mes so in di scus sio ne, ma P

«l�in sie me del l�in se gna men to morale» (4) ad
essere a rischio.

Una pre oc cu pa zio ne di fon do na sce dal la os ser -
va zio ne che fede e vita si stan no sem pre pij dis -
so cian do. Qu e sta se pa ra zio ne, pij vol te de nun -
cia ta dal l�en ci cli ca, ha fat to sX che una gran par -
te dei cri stia ni oggi non se gua la mo ra le cri stia -
na, ritenendola superata e non vivibile.

Inol tre dal Con ci lio Va ti ca no II in poi si P evi -
den zia ta una cri si pro fon da del la stes sa te o lo gia
mo ra le do vu ta ai cam bia men ti so cia li ed alla ri -
cer ca di nu o ve ri spo ste, e an che, in par te, al l�en -
ci cli ca Hu ma nae Vi tae che ha pro vo ca to una di -
scus sio ne sui fon da men ti stes si del la mo ra le cri -
stia na. In que sto pro ces so ci sono, ov via men te,
nu o vi svi lup pi po si ti vi, ma sorgono anche
deviazioni non compatibili con una morale
cristiana.

Come in ge ne re suc ce de in que sti de li ca ti mo -
men ti sto ri ci, nel la Chie sa cat to li ca, ac can to ai
ca ri smi pro fe ti ci che cer ca no nu o vi in di riz zi,
vie ne in ri lie vo � at tra ver so il ma gi ste ro � la
fun zio ne apo sto li ca, di «cu sto di re la sana dot tri -
na», cer can do di of fri re pun ti di ri fe ri men to si -
cu ri. Ora la dot tri na tra di zio na le, se da una par te
of fre que sti ri fe ri men ti «si cu ri», dal l�al tra cor re
an che il ri schio di non es se re pij capita.

Aspet tar si da que sta en ci cli ca una nu o va im po -
sta zio ne del la mo ra le fon da men ta le, vor reb be
dire non ren der si con to del le pre oc cu pa zio ni e
del le in ten zio ni che ci sono sot to. Essa, ol tre a
ri ba di re la dot tri na tra di zio na le, de nun cia im po -
sta zio ni di fon do sba glia te o in suf fi cien ti, che
mi nac cia no qual sia si di scor so mo ra le, ma nel lo
stes so tem po fa intuire nuovi orizzonti non
ancora sufficientemente sviluppati.

Sen za po ter esten der ci né en tra re nei det ta gli,
vo glia mo sot to li ne a re al cu ni di que sti aspet ti
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che ci sem bra no im por tan ti e pre gni di promesse 
per il futuro.

Pri ma perb di ad den trar ci in que sto di scor so,
vor rei espri me re la con vin zio ne che sen za una
pre sa di co scien za da par te di noi cri stia ni di che
cosa si gni fi chi cre de re e vi ve re in co mu nio ne,
non P pos si bi le una nu o va mo ra le che ri spon da
alla cri si di oggi. Pub sem bra re una cosa scon ta -
ta, ma spes so un tale «pre sup po sto di pos si bi -
litB» di un�etica cristiana viene sottovalutato.

Il problema di fondo: veritB e libertB

Nel la se con da par te, de di ca ta ad al cu ni pro ble -
mi fon da men ta li del la te o lo gia mo ra le oggi,
l�en ci cli ca af fron ta in nan zi tut to la que stio ne del
rap por to fra li bertB e ve ritB.

La par ti co la re sen si bi litB del no stro tem po per
la li bertB per so na le ha con dot to non po che vol te 
ad un ra di ca le sog get ti vi smo, ad un �e ti ca pu ra -
men te in di vi dua li sti ca. Per cui a ra gio ne l�en ci -
cli ca de nun cia l�u ni la te ra litB di at tri bu i re «alla
co scien za in di vi dua le le pre ro ga ti ve di un �i stan -
za su pre ma del giu di zio mo ra le che de ci de ca te -
go ri ca men te e in fal li bil men te del bene e del
male» (32). In que sto modo «l�im pre scin di bi le
esi gen za di ve ritB P scom par sa, in fa vo re di un
cri te rio di sin ce ritB, di au ten ti citB, di �ac cor do
con se stes si�, tan to che si P giun ti a una con ce -
zio ne ra di cal men te sog get ti vi sta del giu di zio
mo ra le» (ibid.).

Di fat ti P ben noto che le so cietB oc ci den ta li
odier ne � ca rat te riz za te da un rit mo di cam bia -
men ti strut tu ra li ed eco no mi ci e da un plu ra li -
smo che, se pro vo ca no da una par te la pre sa di
co scien za del l�in di vi duo che deve as su me re le
sue de ci sio ni, pro du co no dal l�al tra l�in cer tez za
sui cri te ri del le de ci sio ni � si sono sgan cia te da
una no zio ne di ve ritB assoluta.

Qu e sto fat to ha in flu en za to lar ga men te an che le
co mu nitB ec cle sia li. Infat ti le de scri zio ni che fa
l�en ci cli ca sono fa cil men te ri scon tra bi li nel la
vita ec cle sia le: «Tale vi sio ne fa tut t�u no con un -
�e ti ca in di vi dua li sta per la qua le cia scu no si tro -
va con fron ta to con la sua ve ritB, dif fe ren te dal la 
ve ritB degli altri» (ibid.).

Di fron te ad una tale si tua zio ne, il Papa sot to li -
nea che una li bertB che pre scin da dal la ve ritB
con du ce ad un �a u to no mia sba glia ta, perché non 
vede lo stret to le ga me del la li bertB con la sua
fon te che P Dio.

Nel re spin ge re cer te po si zio ni at tua li in te o lo gia 
mo ra le e nel ri ba di re la dot tri na «clas si ca», ci si
chie de qua le sia la pro fon da in ten zio ne del
Papa. Non con si ste cer ta men te nel la pre te sa di
ob bli ga re il cri stia no e gli es se ri uma ni in ge ne -
ra le a pen sa re ed agi re se con do un de ter mi na to
si ste ma mo ra le: «Il Ma gi ste ro del la Chie sa non
in ten de im por re ai fe de li nes sun par ti co la re si -
ste ma te o lo gi co né tan to meno fi lo so fi co, ma
per �cu sto di re san ta men te ed espor re fe del men -
te� la pa ro la di Dio, esso ha il do ve re di di chia -
ra re l�in com pa ti bi litB di cer ti orien ta men ti del
pen sie ro te o lo gi co o di ta lu ne af fer ma zio ni
filosofiche con la veritB rivelata» (29).

Il nodo fon da men ta le del rap por to fra ve ritB e
li bertB ri man da ad un ap pro fon di men to an tro -
po lo gi co, in quan to la li bertB del l�u o mo tro va la 
sua pie nez za nel l�u nitB con Dio in Gesj Cri sto.
CosX que sta que stio ne fon da men ta le si ri ve la
an che come la pro ble ma ti ca del rapporto fra
agire umano e vita di Dio.

In ul ti ma ana li si que sta pro ble ma ti ca con ver ge
quin di nel la fon da men ta le cri si del cri stia ne si -
mo di oggi: la per di ta di un vi ta le rap por to con
Gesj Cri sto. Si vive per lo pij � per ri pren de -
re, adat tan do lo, un det to fa mo so di H. Gro tius
� «etsi Christus non daretur».

Si trat ta per cib di svi sce ra re le di men sio ni an -
tro po lo gi che, ec cle sio lo gi che ed in ul ti ma istan -
za tri ni ta rie, di una vi sio ne cri sto lo gi ca del la
mo ra le. Cib po treb be of fri re pro spet ti ve per una 
mo ra le rin no va ta. Tale mo ra le cer ta men te non si 
pre sen terB pri ma ria men te come un si ste ma te o -
ri co bensX come una testimonianza di una vita
cristiana vissuta insieme.

In que sta pro spet ti va l�en ci cli ca of fre spun ti
sug ge sti vi.

Verso una morale

ra di ca ta nel mi ste ro pa squa le
Fin dal l’i ni zio, con un im pian to bi bli co e

ispi ran do si al Va ti ca no II, il Papa dB una chia ve
di let tu ra non co mu ne in te o lo gia mo ra le. L’in -
tro du zio ne s’in ti to la Gesj Cri sto, luce vera che
il lu mi na ogni uomo; in se gui to a que sto ti to lo si
leg ge: «Chia ma ti alla sal vez za me dian te la fede
in Gesj Cri sto, “luce vera che il lu mi na ogni
uomo” (Gv 1, 9), gli uo mi ni di ven ta no “luce nel
Si gno re” e “fi gli del la luce” (Ef 5, 8) e si san ti fi -
ca no con “l’ob be dien za alla ve ritB” (1Pt 1, 22)» 
(1). La chia ve in ter pre ta ti va  per la mo ra le non P
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per cib un si ste ma di no zio ni astrat te, ma una
per so na: Gesj Cri sto. Sul la scia di GS 22 — te -
sto chia ve dell’antropologia conciliare —, si
propone un’etica della figliolanza (cf 3, 7).

Qu e sta vita di «fi gli nel Fi glio» vie ne te o lo gi ca -
men te ap pro fon di ta non solo nel pri mo ca pi to lo, 
in un ab boz zo di eti ca bi bli ca, ma so prat tut to in
una ri fles sio ne te o lo gi ca nel ter zo ca pi to lo che
ri ve la lo spes so re spe cu la ti vo, on to lo gi co, di
una mo ra le vi sta in que sta pro spet ti va. «Cri sto
cro ci fis so ri ve la il sen so au ten ti co del la li bertB,
lo vive in pie nez za nel dono to ta le di sé e chia ma 
i di sce po li a pren de re par te alla sua stes sa li -
bertB» (85). «Gesj ri ve la... con la sua esi sten za
e non solo con le pa ro le, che la li bertB si re a liz za 
nell�amo re, cioP nel dono di sé. Lui che dice:
�Nes su no ha un amo re pij gran de di que sto:
dare la vita per i pro pri ami ci� (Gv 15, 13), va
in con tro li be ra men te alla Pas sio ne (cf Mt 26,
46) e nel la sua ob be dien za al Pa dre sul la cro ce
dB la vita per tut ti gli uo mi ni (cf Fil 2, 6-11). In
tal modo la con tem pla zio ne di Gesj cro ci fis so
P la via ma e stra sul la qua le la Chie sa deve cam -
mi na re ogni gior no se vu o le com pren de re l�in -
te ro sen so del la li bertB: il dono di sé nel servizio 
a Dio e ai fratelli» (87).

Si trat ta, quin di, di una chia ma ta di ogni cri -
stia no e del la Chie sa nel suo in sie me a par te ci -
pa re nel suo es se re «al mu nus re ga le di Cri sto in
cro ce (cf Gv 12, 32)» (87).

Qu e sti spun ti me ri ta no un �at ten ta ri fles sio ne.
Li bertB e ve ritB, la vita mo ra le del cri stia no, le
no zio ni clas si che di na tu ra e per so na e di leg ge
na tu ra le, ver reb be ro re in ter pre ta ti e ri vi sti in
Gesj cro ci fis so. Sul la scia del Con ci lio (GS 24,
38) sa reb be da svi lup pa re un �an tro po lo gia del
do nar si che si ra di ca nel l�as sun zio ne del l�es se re 
uma no nel rit mo pa squa le del Cri sto cro ci fis so:
«Se gui re Cri sto non P un �i mi ta zio ne este rio re,
perché toc ca l�u o mo nel la sua pro fon da in te rio -
ritB. Esse re di sce po li di Gesj si gni fi ca es se re
resi con for mi a lui, che si P fat to ser vo fino al
dono di sé sul la cro ce (cf Fil 2, 5-8)» (21).

Qu e sto ap pro fon di men to in ge ne re non si tro va
mol to svi lup pa to nel la te o lo gia mo ra le cat to li ca. 
L�en ci cli ca per cib apre qui una pro spet ti va nu o -
va che pub il lu mi na re la for ma zio ne mo ra le dei
cri stia ni. La mo ra le vie ne pre sen ta ta non tan to
come un in sie me di leg gi e di vie ti � cib che
oggi pro vo ca re a zio ni di ri pu gnan za e di ri bel -
lio ne �, ma piut to sto come se rio im pe gno nel -
l�e van ge liz za re la pro pria vita. La sfi da quin di
con si ste nel ren de re pos si bi le e nel facilitare un

vero incontro degli uomini e delle donne del
nostro tempo con Cristo.

Incontro con Cristo

vi ven te nel la co mu nitB

Di fat ti l�en ci cli ca si mu o ve in que sta di re zio ne.
È Cri sto l�«uni ca ri spo sta che ap pa ga pie na -
men te il de si de rio del cu o re uma no» (7).
«Occor re che l�u o mo di oggi si vol ga nu o va -
men te ver so Cri sto per ave re da lui la ri spo sta
su cib che P bene e cib che P male. Egli P il ma -
e stro, il Ri sor to che ha in sé la vita e che P sem -
pre pre sen te nel la sua Chie sa e nel mon do. È lui
che schiu de ai fe de li il li bro del le Scrit tu re e, ri -
ve lan do pie na men te la vo lontB del Pa dre, in se -
gna la ve ritB sull�agire morale» (8).

Met te re il mon do di oggi in un con tat to vi ta le
con Cri sto Ri sor to, que sto era giB il pen sie ro di
Gio van ni XXIII nel pro mu o ve re il Con ci lio. La
do man da si pone at tual men te con la stes sa, anzi
con mag gio re, sen si bi litB.

Sen za un �e spe rien za del Cri sto vi ven te, le re go -
le mo ra li, pur vere, man ca no di fon da men to e di
mo ti va zio ne vi ta le. Per l�en ci cli ca que sto in -
con tro av vie ne in co mu nio ne, in un �a u ten ti ca
espe rien za di Chie sa: «Perché gli uo mi ni pos sa -
no re a liz za re que sto �in con tro� con Cri sto, Dio 
ha vo lu to la sua Chie sa. Essa in fat ti, de si de ra
ser vi re que st�u ni co fine: che ogni uomo pos sa
ri tro va re Cri sto, perché Cristo possa, con
ciascuno, percorrere la strada della vita» (7).

La pro spet ti va an tro po lo gi ca let ta in chia ve cri -
sto lo gi ca ed ec cle sio lo gi ca of fre cosX  un al tro
spun to im por tan te di que sta en ci cli ca, che nel la
te o lo gia mo ra le odier na e nel la pras si del la for -
ma zio ne mo ra le sta ap pe na emer gen do. GiB il
Va ti ca no II ave va au gu ra to che si ol tre pas sas se -
ro gli oriz zon ti di una mo ra le in di vi dua li sta (GS
30), fon dan do la nel l�ec cle sio lo gia, come spa zio 
vi ta le in cui P possibile viverla.

L’e spe rien za vi ta le di Cri sto, e con se guen te -
men te  un  vero  et hos  cri stia no,  sono le ga ti a 
que sto  con cre to  «spa zio  di  gra zia»  che P la
Chie sa, il «Chri stus pra e sens»: «Inse ri to in Cri -
sto, il cri stia no di ven ta mem bro del suo Cor po
che P la Chie sa (cf 1Cor 12, 13-27). Sot to l’im -
pul so del lo Spi ri to, il bat te si mo con fi gu ra ra di -
cal men te il fe de le a Cri sto nel mi ste ro pa squa le 
del la mor te e ri sur re zio ne, lo “ri ve ste” di Cri sto 
(cf Gal 3, 27)» (21).
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La par te ci pa zio ne al mi ste ro pa squa le non solo
por ta il fe de le in un at teg gia men to di dono di sé, 
ma gli fa ri sco pri re la Chie sa, espe rien za viva
del Cri sto. «La con tem po ra ne itB di Cri sto al l�u -
o mo di ogni tem po si re a liz za nel suo Cor po,
che P la Chie sa. Per que sto il Si gno re pro mi se ai 
suoi di sce po li lo Spi ri to San to, che avreb be loro
�ri cor da to� e fat to com pren de re i suoi co man -
da men ti (cf Gv 14, 26) e sa reb be sta to prin ci pio
e sor gen te di una vita nu o va nel mon do (cf Gv 3, 
5-8; Rm 8, 1-13)» (25).

Qu e sta espe rien za del Ri sor to P in nan zi tut to
un la sciar si in se ri re nel la pro fon ditB del l’a mo re
cro ci fis so. Qu e st’a mo re vis su to con du ce alla re -
ci pro citB. L’en ci cli ca pone il «pro prium» di un
et hos cri stia no nel co man da men to nu o vo di
Gesj, nel l’a mo re re ci pro co (cf 20) che ha le sue 
ra di ci nel l’a mo re del cro ci fis so e che P
partecipazione alla vita trinitaria di Dio (cf 86).

Intro du cen do que sta ca te go ria del la re ci pro citB
del l�a mo re evan ge li co come base di un et hos
cri stia no e ra di can do lo in que sta pro fon ditB cri -
sto lo gi ca ed in ul ti ma ana li si tri ni ta ria, l�en ci cli -
ca apre an che qui va sti oriz zon ti per una
teologia morale rinnovata.

Inol tre ap pa re cosX con chia rez za che la for -
ma zio ne mo ra le non par te tan to da un in se gna -
men to for ma le fat to di prin ci pi e pre cet ti da os -
ser va re, ma con si ste pri ma di tut to nel far spe ri -
men ta re il Cri sto nel le sue mul ti for mi pre sen ze,
spe cial men te in mez zo ai suoi (cf Mt 18, 20).

Lo sfor zo di una for ma zio ne del le co scien ze
deve pun ta re a cre a re co mu nio ne e far spe ri -
men ta re la pre sen za del Ri sor to in una co mu nitB
dove si vive l’a mo re re ci pro co. Pri ma di ogni
ca te che si, pri ma di ogni pre di ca, bi so gna cre a re
lo spa zio in cui pos sa es se re ascol ta ta e vis su ta
la Parola con tutte le sue esigenze etiche.

L’im pas se del la te o lo gia mo ra le po stcon ci -
lia re con la sua dia let ti ca chiu sa fra evo ca zio ne
uni la te ra le del la co scien za del l’in di vi duo da un
lato, e l’in si sten za sul l’ob be dien za al ma gi ste ro
dal l’al tro, pub es se re su pe ra ta se, al di lB del
sog get ti vi smo e del l’og get ti vi smo, si cerca di
approfondire la dimensione ecclesiale vitale.

NecessitB di modelli di vita

Oltre pas san do una mo ra le di pre cet ti e di
istru zio ni for ma li l’en ci cli ca de scri ve la mo ra le
cri stia na come mo ra le di gra zia, vi sta in chiave
comunitaria.

«L’a mo re e la vita se con do il Van ge lo non
pos so no es se re pen sa ti pri ma di tut to nel la for -
ma del pre cet to, perché cib che essi do man da -
no va al di lB del le for ze del l’u o mo: essi sono
pos si bi li solo come frut to di un dono di Dio,
che ri sa na e gua ri sce e tra sfor ma il cu o re del -
l’u o mo per mezzo della sua grazia» (23).

In que sto con te sto si sot to li nea la di men sio ne 
esi sten zia le di una vera mo ra le cri stia na. Si trat -
ta di «ri cu pe ra re e ri pro por re il vero vol to del la
fede cri stia na che non P sem pli ce men te un in -
sie me di pro po si zio ni da ac co glie re e ra ti fi ca re
con la men te. È in ve ce una co no scen za vis su ta
di Cri sto, una me mo ria vi ven te dei suoi co man -
da men ti, una ve ritB da vi ve re» (ibid.). 

È nel vi ve re il van ge lo che si ve ri fi ca la sua 
ve ritB.  Tra man da re oggi la mo ra le si gni fi ca 
in nan zi tut to  te sti mo nia re come sin go lo e come 
co mu nitB la pre sen za di Cri sto e il suo  amo re:  
«da que sto co no sce ran no che sie te  miei  di sce -
po li», cita l’en ci cli ca al n. 20.  SX,  l’ef fi ca cia 
del la mo ra le  sem bra le ga ta  ad  una «er me ne u -
ti ca del vis su to» che ol tre pas sa e in te gra tut ti i
me to di pa sto ra li. Per  que sto  P  ben com pren -
si bi le che l’en ci cli ca  met ta un for te ac cen to
sul la san titB e sul  mar ti rio.  Una  co stan te  che  
emer ge  in tan te in chie ste  so cio lo gi che  P la
fun zio ne dei  mo del li di vita. Tale fun zio ne P
in so sti tu i bi le per il for mar si di una con vin zio ne 
(mo ra le).  «La te sti mo nian za di Cri sto P fonte,
paradigma e risorsa  per la testimonianza del
discepolo...» (89).

Un compito aperto

È pro prio qui che deve co min cia re un vero
esa me di co scien za per noi cri stia ni. Men tre al
ma gi ste ro e alla te o lo gia spet ta come com pi to
spe cia le la cor ret ta ri fles sio ne in cam po mo ra le 
— e ri cor da re que sto P l’in ten to del l’en ci cli ca
—, emer ge la do man da se la pras si di vita dei
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cri stia ni P se gna ta da un ’e spe rien za del Cri sto
vi ven te, da una co mu nitB nel la qua le vive il Ri -
sor to. Se si pren de sul se rio l’er me ne u ti ca te o -
lo gi ca del vis su to, sem bra chia ro che an che un
rin no va men to del la te o lo gia mo ra le do vreb be
es se re una con se guen za  del  rin no va men to 
pro fon do del la vita cri stia na tan to sin go la come 
co mu ni ta ria. I pro ble mi del la te o lo gia mo ra le
ri spec chia no — oggi for se lo si capisce come
mai nella storia — i problemi di un
rinnovamento della vita ecclesiale come vita di
comunione.

Sem bra evi den te che an che l’u ni ver sa litB e
la co mu ni ca bi litB del la mo ra le cri stia na oggi
non pub di pen de re pri ma ria men te da una te o riz -
za zio ne, bensX pre sup po ne una te sti mo nian za
vi ta le dei cri stia ni ca pa ce di mo stra re che la vita
del sin go lo e del la co mu nitB ac qui sta no, nel
Cristo pasquale, una dimensione convincente.

Lo splen do re del la ve ritB si spe ri men ta e si
mo stra in nan zi tut to at tra ver so l’a mo re re ci pro -
co. Qu el lo stes so Amo re che P la vita uni tri ni ta -
ria di Dio, «ri ver sa to nei no stri cu o ri per mez zo
del lo Spi ri to San to» (Rm 5, 5), e che, vis su to
con cre ta men te, ren de pre sen te la ve ritB, Cristo
stesso tra noi.

Chri stian Hen nec ke
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Le di ver gen ze in cam po mo ra le, osta co lo e sti mo lo nel cam mi no ecu me ni co

Perché le diverse
po si zio ni mo ra li del le Chie se?

di Enri que Cambón

In ge ne re, quan do si par la dei temi che di vi do no
le Chie se cri stia ne, si pen sa su bi to a quel li co sid -
det ti «dog ma ti ci». Eppu re al cu ni dei pij for ti
pun ti di at tri to ri guar da no la mo ra le. Qua li sono
le dif fe ren ze tra le Chie se in que sto am bi to?
Perché, pur fa cen do tut te ri fe ri men to allo stes so
van ge lo, pren do no poi po si zio ni cosX di ver se?
Qua li pro spet ti ve si apro no per il fu tu ro?

C ome  mai  si  pro du ce  cosX  spes so  tra i

 cri stia ni quel pa ra dos so che il te o lo go or to dos -
so P. Evdo ki mov cosX de scri ve va: «Da van ti a
una Bib bia chiu sa sia mo tut ti uni ti, ma ap pe na
l�a pria mo, le no stre letture divergono»?

Po iché ci li mi tia mo al cam po eti co, il pri mo
dato da ri le va re P che mol te del le di ver sitB di
po si zio ni non s�i den ti fi ca no con le Chie se, ma
si tro va no piut to sto al l�in ter no di ognuna di
esse.

Divisioni etiche tra le Chiese

Pren dia mo ad esem pio l’e ti ca ses sua le. Nel
mon do pro te stan te, non tut te le Chie se ac cet ta -
no il di vor zio, non tut ti i mem bri del le Chie se
evan ge li che han no la stes sa po si zio ne di fron te
al l’a bor to, c’P spes so net ta di ver sitB di ve du te
nei ri guar di del l’o mo ses sua litB, e via di scor ren -
do. Se pas sia mo alla Chie sa or to dos sa, sem pre
nel l’am bi to del la ses sua litB, un tema ti pi co
dove si co glie una di ver sitB di ve du te P quel lo
del la con trac ce zio ne: men tre a li vel lo uf fi cia le
ci sono sta te del le pre se di po si zio ne mol to si -

mi li a quel le del la Chie sa cat to li ca, per al tri suoi 
co spi cui rap pre sen tan ti in ter ve ni re in quel ter -
re no co sti tu i sce «un ’in tro mis sio ne nel
profondo mistero dell’intimitB della coppia».

Lo stes so si po treb be dire ri guar do alle di ver -
sitB che esi sto no al l’in ter no del le va rie Chie se
in al tri temi: i di rit ti uma ni, l’im pe gno per i po -
ve ri e per la giu sti zia, il rap por to tra pa ci fi smo e
guer ra giu sta, l’e co lo gia, i nu o vi pro ble mi della
bioetica, e tanti altri.

Det to  que sto, P an che vero che tra le di ver -
se  Chie se,  pre se  glo bal men te o nel le loro  po -
si zio ni  uf fi cia li,  ci  sono  di ver sitB di ac cen -
tua zio ni  e  spes so  net te dif fe ren ze. L’e sem pio  
pij noto P quel lo del di vor zio, ne ga to  dal la 
Chie sa cat to li ca e nor mal men te ac cet ta to nel -
l’or to dos sia e nel pro te stan te si mo (seb be ne tut -
ti sia no d’ac cor do nel con si de ra re il di vor zio
un male in sé). O quel lo del l’a bor to, stre nua -
men te ri fiu ta to dal la Chie sa cat to li ca men tre le
Chie se evan ge li che ed or to dos sa, al me no a cer -
te con di zio ni, l’ac cet ta no.  O  la  con trac ce zio -
ne,  dove P ben nota la po si zio ne uf fi cia le del la 
Chie sa cat to li ca, men tre la con ce zio ne pro te -
stan te del ma tri mo nio non esclu de l’u so di
mez zi an ti con ce zio na li, non cer to per co mo -
ditB o egoismo, ma rivolta ad una procreazione 
responsabile.

Tut ta via non vo glia mo fer mar ci tan to sul le
di ver gen ze in sé quan to sul le ca u se, sul le mo ti -
va zio ni di que ste di ver sitB. Ne ac cen nia mo
qual cu na, li mi tan do ci a cattolici e protestanti.
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Bibbia e ragione

È oggi ri co no sciu to da tut ti che la Chie sa cat to -
li ca, so prat tut to a par ti re dal Va ti ca no II, ha fat to 
dei pas si enor mi nel l�e spli ci ta re la cen tra litB
del la Pa ro la, sia nel cul to che nel la vita e nel
pen sie ro. Per cui per di stin gue re la mo ra le cat to -
li ca da quel la pro te stan te, non si par la pij oggi,
come lo si fa ce va in al tri tem pi, di una mo ra le
ba sa ta so prat tut to nel la ra gio ne, opposta ad
un�altra fondata totalmente nella Bibbia.

Tut ta via, nei con tat ti per so na li e nel la let te ra tu ra 
del l�u na e del l�al tra tra di zio ne, si co sta ta no del -
le ac cen tua zio ni. Come si ve do no re ci pro ca -
men te cat to li ci e pro te stan ti nel l�u so del la Bib -
bia per for mu la re i loro giu di zi eti ci? Rias su -
mia mo le con si de ra zio ni a ri guar do di un grup -
po di mo ra li sti cat to li ci e pro te stan ti, come sono
espo ste da P. Va la dier e J. F. Collange con
l�approvazione degli altri membri del gruppo.

Il pro te stan te, pen sa il cat to li co, co pre con
l’a u to ritB del le Scrit tu re un at teg gia men to mo -
ra le il cui fon da men to tro va la sua giu sti fi ca -
zio ne al tro ve (cosX, ad esem pio, per quan to ri -
guar da la con trac ce zio ne); il cat to li co, agli oc -
chi del pro te stan te, con di sce il pro prio ra gio na -
men to mo ra le con qual che ci ta zio ne bi bli ca
perché bi so gna pur ci ta re Gesj Cri sto in un
do cu men to cri stia no, ma per lui il ner bo del -
l’ar go men ta zio ne non pro vie ne da lX.

Un pro te stan te P con vin to che le Chie se de vo no
par la re del la mo ra le a par ti re dal la Pa ro la di
Dio. Anche quan do si uti liz za no le ri sor se del la
ra gio ne, non tra scu ran do nien te di cib che le
scien ze uma ne e la sag gez za in se gna no, la po si -
zio ne del le Chie se deve apparire come Buona
Novella qui ed ora.

Un cat to li co non pub con te sta re una tale po -
si zio ne. Cio no no stan te ag giun gerB che, so prat -
tut to nel l’am bi to del la mo ra le, dove il cre den te
con di vi de con tut ti gli es se ri uma ni de gli in ter -
ro ga ti vi es sen zia li per l’e si sten za uma na (come
vi ve re la ses sua litB, qua le at teg gia men to as su -
me re di fron te alla vio len za, cosa fare per ri fiu -
ta re le in giu sti zie...), P ne ces sa rio che la pa ro la
del le Chie se rag giun ga l’in tel li gen za ed il cu o re
di tut ti. Altri men ti, il di scor so cri stia no, pog -
gian do sol tan to su ri fe ri men ti bi bli ci, ri schia
for te men te di ap pa ri re in com pren si bi le o in tel li -
gi bi le uni ca men te se con do co or di na te e sim bo li
stra ni, pro pri di un grup po, di una set ta. A ca u sa
del la so li da rietB con tut ti, nel l’af fron ta re i pro -

ble mi, le Chie se de vo no dire il loro mes sag gio
nel linguaggio di tutti, cioP situandosi nel
registro della ragione.

Il cat to li co ri ma ne sem pre mol to im pres sio -
na to da van ti alla vo lontB del pro te stan te di
scom pa ri re da van ti al l’a u to ritB del le Scrit tu re.
Ma si do man da se que sto an nul la men to P cosX
gran de come si dice e se il ri cor so alla Bib bia
non co pre spes so del le po si zio ni mol to uma ne,
le ga te alla sen si bi litB di un ’e po ca o di una
clas se so cia le. Si pos so no in fat ti sem pre tro va -
re del le giu sti fi ca zio ni scrit tu ri sti che o dei ri fe -
ri men ti che giu sti fi che reb be ro cib che si vu o le
giu sti fi ca re. Il pe ri co lo P tan to pij gra ve dal
momento che si pongono alla Bibbia delle
questioni che i suoi autori non si ponevano.

Al pro te stan te non man ca no ri spo ste a que ste 
re ti cen ze: egli non igno ra i ri schi del la ma ni po -
la zio ne del le Scrit tu re e sa an che lui che P ne -
ces sa rio cri ti ca re le in ter pre ta zio ni abu si ve; ma
a sua vol ta si do man da se i cat to li ci o il ma gi ste -
ro del la Chie sa non sono ten ta ti di far si gli in ter -
pre ti au to riz za ti (da chi?) del la ra gio ne co mu ne. 
E la ra gio ne, an che se non si ri du ce l’in tel li gen -
za alla for mu la zio ne di al cu ni prin ci pi astrat ti, P
sem pre nel giu sto? Un cri stia no pub aver ne fi -
du cia al pun to da di men ti ca re che anch’es sa P
fe ri ta dal pec ca to e che deve, anch’es sa, es se re
sal va ta? Si pub far af fi da men to su una ca pa citB
uma na che ri ve la cosX spesso la sua debolezza,
il suo accecamento e la sua demenza?

In que ste di ver se ac cen tua zio ni nei ri guar di
del rap por to tra Bib bia e ra gio ne, quin di, si tro -
va uno dei pre sup po sti che fan no poi af fron ta re
in modo di ver so le te ma ti che mo ra li.
Vediamone un altra.

Legge e Vangelo

I pro te stan ti, come si sa, con te sta no l�e si sten za
di un Ma gi ste ro nel la Chie sa. Pro va no un ri fiu -
to, una spe cie d�i dio sin cra sia col let ti va, ver so
nor me as so lu te va li de per tut ti e per sem pre, im -
po ste in modo vin co lan te ed ob bli ga to rio da un -
�a u to ritB ec cle sia sti ca in base a «leggi razionali
e di natura».

Non vo glio no che qual co sa s�in ter pon ga tra Dio 
e la co scien za pre-giu di can do e de ci den do il
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sen so del la Pa ro la di Dio (P cib che si chia ma
«il li be ro esa me», cioP la pos si bi litB per ognu -
no di esa mi na re li be ra men te le Scrit tu re)
giacché, si af fer ma, la Bib bia P suf fi cien te men -
te chia ra per se stes sa sot to la luce del lo Spi ri to
San to. La li bertB, il ri spet to del la co scien za per -
so na le, P una del le ca rat te ri sti che ti pi che del lo
«sti le» pro te stan te, che tro va una gran de sin to -
nia con le esi gen ze del mon do mo der no. Per cui
nel l�e spor re quel la che si con si de ra una ve ritB
evan ge li ca, uti liz ze ran no la pro po si zio ne pij
che l�imposizione.

Inol tre, co no scen do le vi cis si tu di ni sto ri che
del le dot tri ne, non vo glio no sa cra liz za re o di vi -
niz za re una po si zio ne per il sem pli ce fat to che
sto ri ca men te sia ri sul ta ta quel la vin cen te. Dopo
le ret ti fi che sof fer te da tan te af fer ma zio ni del le
Chie se date per cer te, e non ac cet tan do «de fi ni -
zio ni dog ma ti che», essi ri man go no aper ti a
cam bia re quan do una dot tri na o una nor ma si di -
mo stra ina de gua ta, cer can do di non essere legati 
da «un metafisico passato che incombe dall’alto
su di noi».

Pren dia mo un esem pio dove que ste ca rat te ri -
sti che si ve do no ap pli ca te con cre ta men te. In un
re cen te dos sier sul l’a bor to, del l’a gen zia stam pa
evan ge li ca ita lia na NEV, nel l’in tro du zio ne si
leg ge: «Appa re chia ro da que sta do cu men ta zio -
ne che la po si zio ne evan ge li ca di fron te alla le -
gi sla zio ne sul l’in ter ru zio ne di gra vi dan za si dif -
fe ren zia in modo si gni fi ca ti vo da quel la cat to li -
ca. Fon da ta sul la re spon sa bi litB per so na le, l’e ti -
ca pro te stan te si ri vol ge alla co scien za perché
com pia le sue scel te di nan zi a Dio, nel la con sa -
pe vo lez za che vi via mo tut ti e sem pre in una si -
tua zio ne di pec ca to, in cui il bene pos si bi le P
sem pre re la ti vo e, nella concretezza delle scelte, 
non possiamo porci di fronte a degli assoluti
come la difesa astratta della vita».

Un’al tra con fer ma, mol to si gni fi ca ti va, di
que sto modo di ve de re, P data dal le re a zio ni
pro te stan ti al l’en ci cli ca Ve ri ta tis Splen dor,
dove si mol ti pli ca no le cri ti che ver so il «di scu ti -
bi le ri fe ri men to alla na tu ra uma na», la «ri du zio -
ne del le nor me eti che ne o te sta men ta rie a pre cet -
ti re la ti vi del la chie sa cat to li ca», il «tono pe ren -
to rio del l’en ci cli ca su que stio ni mo ra li con tro -
ver se», la «so li ta an sia di ri dur re i cat to li ci, e
non solo loro, al l’ob be dien za al ma gi ste ro, do -
vu ta al l’a ta vi ca fo bia del la li bertB, ti pi ca del la
chie sa di Roma», l’«iden ti fi ca zio ne di Cri sto
con la Chie sa e di que sta con i suoi Pa sto ri e con
il suc ces so re di Pie tro», l’op po si zio ne — di cui

con si de ra no l’en ci cli ca un ’en ne si ma con fer ma
— tra l’e ti ca pro te stan te ba sa ta «nel la re spon sa -
bi litB fon da ta sul la giu sti fi ca zio ne per gra zia
me dian te la fede», e quel la cat to li ca che co sti tu -
i sce «un ’e ti ca del l’ob be dien za fon da ta sul l’a u -
to ritB della gerarchia ecclesiastica che vuol
obbligarci ad applicare delle regole astratte», e
via dicendo

Domande reciproche

Cio no no stan te oggi si ri co no sce che in tut te le
Chie se, di fat to, esi ste qual che tipo di «ma gi ste -
ro» (ad es. le Con fes sio ni di fede, i Ca te chi smi,
l�in se gna men to dei te o lo gi); o al me no che, se si
nega l�e si sten za di un ma gi ste ro ec cle sia le, P
ine vi ta bi le che ri man ga af fi da to alla decisione
individuale di ogni persona.

Appli ca to alla mo ra le, que sto ri vol ger si qua -
si esclu si va men te alla co scien za del sin go lo, P
in di ca to come uno dei mo ti vi del l’in di vi dua li -
smo pro te stan te e del la sua fram men ta zio ne.
All’in ter no del lo stes so pro te stan te si mo ci si
do man da se quel la li bertB e sin to nia con la men -
ta litB mo der na che lo di stin guo no, non ce da no
per cer ti ver si alla ten ta zio ne di un adat ta men to
«al mon do», e se non si do vreb be in ve ce pren -
de re esem pio dal la Chie sa cat to li ca — pur non
con di vi den do ne tan te po si zio ni — nel suo
coraggio di andare «contro corrente» nei
riguardi dell’opinione comune.

Infat ti il gran de stu dio so ri for ma to O. Cul -
lmann cosX s’e spri me va in una sua ope ra re cen -
te che ha avu to un ’am pia eco ecu me ni ca: «La ri -
nun cia a ogni ma gi ste ro pub con dur re a un plu -
ra li smo che ge ne ra al l’in ter no del le chie se pro -
te stan ti una di sper sio ne dot tri na le pa ra liz zan te.
L’al tro ca ri sma pro te stan te, la li bertB cri stia na
(con l’a per tu ra al mon do), pub esso pure per de -
re il suo va lo re di ca ri sma, spe cial men te quan do
la li bertB de ge ne ra in anar chia... Inol tre, l’a per -
tu ra al mon do pub di ven ta re sot to mis sio ne ser -
vi le nei suoi ri guar di (Rm 12, 2): in tal caso vie -
ne a scom pa ri re la so stan za cri stia na. Un fal so
adat ta men to ai nu o vi co stu mi del mon do fa vo ri -
sce uno sca di men to mo ra le, so prat tut to in epo ca 
di de ca den za, qua le P esi sti ta ed esi ste ma la u gu -
ra ta men te an che oggi: il van ge lo si con for ma al -
lo ra al co stu me re gnan te e non vi ce ver sa: le de -
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bo lez ze uma ne, in ve ce di es se re per do na te
come nel van ge lo, ven go no giustificate».

Un�ap pli ca zio ne ti pi ca e il lu stra ti va di que sta
ten sio ne leg ge-van ge lo, che por ta a dei giu di zi
mo ra li di ver gen ti, la si tro va nel do cu men to sul
ma tri mo nio, frut to del dia lo go tra le Chie se cat -
to li ca, lu te ra na e ri for ma ta. Trat tan do del le loro
dif fe ren ze nei ri guar di del di vor zio, esse si fan -
no re ci pro ca men te que ste do man de: «I lu te ra ni
e i ri for ma ti do man da no ai cat to li ci se nel la loro
con ce zio ne del l�in dis so lu bi litB del ma tri mo nio
cri stia no non di men ti ca no la mi se ri cor dia a van -
tag gio di un �mi ste ro� che sem bre reb be ai loro
fra tel li lu te ra ni e ri for ma ti di ve nu to una �leg ge� 
che non ha pij gran de rap por to con il Van ge lo. I 
cat to li ci do man da no ai lu te ra ni e ai ri for ma ti se
la ma nie ra in cui con ci lia no il di vor zio con il
ma tri mo nio cri stia no non P in con trad di zio ne
con il mi ste ro del Cri sto e se la pra ti ca del se -
con do ma tri mo nio cristiano dei divorziati non
oscura il principio stesso dell�indissolubilitB»
(n. 42).

Diverse accentuazioni antropologiche

Sem pre pij fre quen te men te si in di ca l�an tro po -
lo gia come uno de gli am bi ti fon da men ta li dove
si ra di ca no le di ver se pro spet ti ve pro te stan te e
cat to li ca. Evi den te men te cib ha del le con se -
guen ze soprattutto in campo morale.

Il te o lo go val de se V. Vi nay sin te tiz za cosX il
pro ver bia le «pes si mi smo an tro po lo gi co» del le
Chie se del la Ri for ma e la sua dif fe ren za con
l�approccio cattolico:

«La ca te che si evan ge li ca si di stin gue per la
sua con ce zio ne an tro po lo gi ca. Di spe ra del l’u o -
mo per la sua ra di ca le cor ru zio ne. Non tro va in
lui nes sun pun to di ri fe ri men to, nes su na ca pa -
citB ri cet ti va, nes su na aspi ra zio ne ge nu i na, ri -
vol ta ve ra men te alla ri ve la zio ne di Dio. La ca te -
che ti ca cat to li ca de plo ra pure la ro vi na del l’u o -
mo dopo il pec ca to ori gi na le, ma vede sem pre
nel la na tu ra uma na una pos si bi litB di di spor si,
di pre pa rar si alla gra zia. Anche se la gra zia P
tut ta ope ra di Dio in Gesj Cri sto co mu ni ca ta
agli uo mi ni di bu o na vo lontB per mez zo del la
Chie sa, pure il ca te chi sta cat to li co pub cer ca re
un pun to di ri fe ri men to nel le aspi ra zio ni mo ra li
e spi ri tua li dei suoi ca te cu me ni. Egli pub spe ra -
re in qual che mi su ra nel l’u o mo. La ca te che ti ca
evan ge li ca si fon da in ve ce uni ca men te sul la
gra zia di Dio, sul la po ten za vi vi fi ca tri ce del la

sua pa ro la e del suo Spi ri to. Non pub ap pel lar si
ad una co no scen za par zia le di Dio, ac qui si ta dal 
ca te cu me no at tra ver so la voce del la sua co -
scien za o dal la con si de ra zio ne del le ope re di
Dio nel la cre a zio ne. L’u o mo P un cie co per la
luce di Dio, P un sor do per la sua pa ro la. Con
nes sun me to do so cra ti co si pub trar re da lui una
qual che co no scen za dell’Iddio vi ven te. La ca te -
che ti ca evan ge li ca ope ra sol tan to nel la spe ran za 
che Dio ope ri, in se gna aven do la pro mes sa che
lo Spi ri to San to am ma e strerB e creerB
nell’uomo un cuore nuovo e uno spirito nuovo
per ricevere la parola del Signore».

Soteriologia, ecclesiologia...

Ci sa reb be da con ti nua re con al tri temi: come 
la re la zio ne tra Cre a zio ne-Re den zio ne e quin di
la so te rio lo gia, in rap por to stret to con l’an tro -
po lo gia giB men zio na ta; o l’ec cle sio lo gia, nodo 
cen tra le del le dif fe ren ze tra pro te stan ti e cat to li -
ci; o il di ver so at teg gia men to di fron te alle al tre
re li gio ni e cul tu re (il fa mo so et-et cat to li co op -
po sto all’aut-aut protestante); ed altri ancora.

Il fat to di cui oggi si pren de co scien za come
mai P che, es sen do cre sciu ti com bat ten do ci o
igno ran do ci, ab bia mo fis sa to non solo dei lin -
guag gi pa ral le li, ma di ver se ac cen tua zio ni te o -
lo gi che, sen si bi litB, men ta litB, o come le ha de -
fi ni te il te o lo go ri for ma to F. J. Le en hardt, due
«spi ri tua litB» di ver se: quel la cat to li ca, cen tra ta
sul l’in car na zio ne con ti nua ta in cer to modo nel -
la me dia zio ne ec cle sia le, e quel la pro te stan te
im per nia ta sul la Pa ro la; tan to da po ter si at tri bu -
i re — se con do lo stes so au to re — come «tipo»
di quel la pro te stan te la fede di Abra mo, e di
quel la cat to li ca MosP, «or ga niz za to re del la
con ti nu itB, che in scri ve la tra scen den za nel
con cre to, nel vi si bi le, nel lo spa zio». La pro te -
stan te sot to li nea la sog get ti vitB, la cat to li ca
l’og get ti vitB del la co no scen za. La co e si sten za
di que ste due «spi ri tua litB» — con clu de — dev -
’es se re pa ci fi ca ma cri ti ca, cri ti ca ma co strut ti -
va, cosX da manifestare, per quanto sia
possibile, la loro complementaritB.
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Purezza e pienezza

Vo glia mo ri por ta re un ’ul ti ma in di ca zio ne,
ri pe tu ta men te se gna la ta da L. Sar to ri, mol to
uti le per co glie re la dif fe ren za di ap proc cio che 
stia mo il lu stran do. C’P un at teg gia men to di
fon do, dot tri na le e pra ti co, che per met te di di -
stin gue re nel le Chie se cri stia ne quel le di tipo
cat to li co da quel le di tipo pro te stan te. La con -
ce zio ne «evan ge li ca» P ani ma ta dal bi so gno di
pu rez za, e quin di im pli ca un me to do di con cen -
tra zio ne, un ten ta re di ri por ta re sem pre tut to al -
l’es sen zia le. La vi sio ne «cat to li ca» in ve ce, P
ani ma ta dal bi so gno di pie nez za, di espli ci ta -
zio ne. L’a ni ma «evan ge li ca» chie de di tor na re
sem pre al l’es sen zia le, al cen tro; l’a ni ma «cat -
to li ca» chie de di espan der lo pro gres si va men te,
di fare usci re dal seme lo ste lo, i rami, i fio ri e i
frut ti. L’a ni ma «evan ge li ca» ci ob bli ga a ri sco -
pri re sem pre il seme nel la sua pu rez za ed au -
ten ti citB. L’anima «cattolica» chiede che il
seme si dimostri vitale e dia spazio allo
sviluppo e all’espansione.

Per cib ri sul ta fon da men ta le l’in di ca zio ne
me to do lo gi ca che si leg ge in un do cu men to frut -
to del dia lo go ecu me ni co tra la Chie sa cat to li ca
ed il Con si glio ecumenico delle Chiese: 

«Le Chie se al cui in ter no il con te nu to del la
fede si espri me in una for mu la zio ne pij am pia
non de vo no ri te ne re a prio ri che le al tre Chie se,
meno espli ci te nel le loro tra di zio ni dot tri na li,
tra di sca no vo lon ta ria men te o in base a qual che
cal co lo per ver so l’in te gra litB del l’e re ditB cri -
stia na. De vo no in ve ce fare af fi da men to sul l’im -
pli ci to e sul vis su to che esso per met te. A loro
vol ta, evi den te men te, le Chie se pij so brie a li -
vel lo di enun cia ti dot tri na li e di vita sa cra men ta -
le de vo no guar dar si dal pen sa re a prio ri che le
al tre Chie se, pij ric che di for mu le di fede e di
riti, in qui ni no la pu rez za del la fede con ag giun te 
su per flue o pa ras si ta rie» (Ver so una professione 
di fede comune, n. 5).

Ba sti no que sti cen ni per l’o biet ti vo che ci
era va mo pre fis sa to: far co glie re ai non spe cia li -
sti — sep pur in modo ra pi do e con sci del le li -
mi ta zio ni di ogni sche ma tiz za zio ne di dat ti ca
—, l’im por tan za d’i den ti fi ca re la vi sua le te o lo -
gi co-spi ri tua le che si tro va die tro le af fer ma -
zio ni di ver gen ti del le va rie tra di zio ni cri stia ne,

se vo glia mo in ten de re ve ra men te cib che af fer -
ma no e perché l’affermano.

Cause delle diversitB

Ci si po treb be do man da re an co ra: a cosa P do -
vu ta una tale di ver sitB di ap proc ci, ac cen tua ta si
at tra ver so i se co li e che a vol te sem bra
inconciliabile?

Le ca u se sono mol te, ov via men te, e sono di or -
di ne sto ri co, so cia le, psi co lo gi co, te o lo gi co,
spi ri tua le... Sia ne ga ti ve (gli odi, la me dio critB,
gli in te res si, tut to cib che pro vie ne dal la de bo -
lez za sto ri ca del l�u o mo) che po si ti ve (la ric -
chez za di sen so e la pro fon ditB ine sa u ri bi le del
van ge lo che per met te ap proc ci di ver si se con do
le cir co stan ze e le pro spet ti ve; le cul tu re e le
sen si bi litB dei vari po po li; la com ples sitB del la
re altB e del la sto ria as sie me alle pos si bi litB im -
men se del la men te uma na per af fron tar le; le
accentuazioni dovute a carismi che globalmente 
hanno sviluppato le diverse Chiese...).

Il fat to con cre to P che, in con se guen za di tut to
cib, oggi non si pub pen sa re da cri stia ni sen za
te ner con to di quan to han no svi lup pa to le tra di -
zio ni di ver se dal la no stra. Cib im pli ca dei ri -
schi, ov via men te, ma ci por ta a va lo riz za re, pu -
ri fi ca re ed ar ric chi re la ve ritB che possediamo e
la sua messa in pratica.

Vo glia mo per cib con clu de re con al cu ne bre vi
ri fles sio ni sui cri te ri e gli at teg gia men ti con cui
si cer ca di af fron ta re in modo co strut ti vo que ste
di ver sitB.

È pij quello che ci unisce

Oggi si di ven ta sem pre pij co scien ti che P
mol to di pij cib che ci uni sce che cib che ci se -
pa ra. Per cui Gio van ni Pa o lo II ha po tu to par la -
re, nel la sua vi si ta al Con si glio ecu me ni co del le
Chie se, «del la ri sco per ta del la co mu nio ne in -
com ple ta, ep pu re reale, che esiste tra di noi».

Cib ha pro dot to una spe cie di ri vo lu zio ne nel 
modo di pen sa re il rap por to tra i cri stia ni, che
l’e cu me ni sta cat to li co B. Se sboüé ha cosX sin -
te tiz za to: «Nel la vita del la Chie sa cat to li ca si P
pro dot ta una sor te di ri vo lu zio ne co per ni ca na.
Non si di ce va in al tri tem pi: ci tro via mo pri ma
di tut to di vi si, sep pu re un cer to fon do cri stia no
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ci uni sce?... Men tre oggi si dice: noi sia mo pri -
ma di tut to uni ti in quan to cri stia ni, seb be ne cer -
ti pun ti im por tan ti del la fede e del la vita ec cle -
sia le ci se pa ri no an co ra. Det to in al tro modo, vi -
via mo giB una comunione reale, anche se
incompleta».

E per cib che ri guar da le dif fe ren ze ef fet ti va -
men te esi sten ti? Non si vu o le as so lu ta men te ri -
nun cia re al dia lo go. È sin to ma ti co ad esem pio
che in mez zo alle fu ri bon de re a zio ni pro ve nien -
ti dal mon do evan ge li co nei ri guar di del la Ve ri -
ta tis Splen dor, uno spe cia li sta pro te stan te in eti -
ca, il prof. S. Ro sta gno, ab bia ag giun to: «Sa reb -
be perb un pec ca to se la di scus sio ne non do ves -
se pro se gui re... e che que ste posizioni cattoliche 
fossero respinte senza la discussione che
meritano».

Nuove domande

In que sto con te sto, i cri stia ni del le va rie tra -
di zio ni, quan do si tro va no di fron te ad af fer ma -
zio ni di una Chie sa di ver sa del la pro pria, si pon -
go no oggi do man de di que sto tipo: pur nel la sua 
for mu la zio ne ma ga ri esa spe ra ta o pa ra dos sa le
do vu ta alle po le mi che, con tro qua li de for ma -
zio ni quel la Chie sa in ten de re a gi re? Qua li pe ri -
co li vu o le evi ta re? Una af fer ma zio ne che ri te -
nia mo sba glia ta, uni la te ra le o in suf fi cien te,
qua le va lo re evan ge li co vu o le af fer ma re? Qua le 
ve ritB na scon de? Come ri cu pe rar la
pienamente? Cosa mi dice di positivo per la mia
comprensione del vangelo? Cosa ho da
imparare?

Le pa ro le del card. Mar ti ni nel set ti mo in con tro
in ter na zio na le per la pace «Uo mi ni e re li gio ni»
re a liz za to a Mi la no, val go no an che per il rap -
por to tra i cri stia ni: «La ve ritB che ognu no di
noi ama fino al fon do di sé, non ha nul la da te -
me re dal l�a scol to del le ra gio ni del l�al tro, e tut to
da gua da gna re dal la do man da: �Ho dav ve ro
pro fon da men te compreso le ragioni di mio
fratello?�».

Co no sce re le mo ti va zio ni del le af fer ma zio ni
di al tri cri stia ni ci por ta mol te vol te a sco pri re
gli aspet ti po si ti vi del la loro po si zio ne, an che
quan do non pos sia mo, per bu o ne ragioni,
aderirvi pienamente.

E inol tre ci aiu terB, nor mal men te, a ri co no -
sce re cib che per i cat to li ci sot to li ne a va lo stes -

so Va ti ca no II: «Che se mol ti fra i cri stia ni non
sem pre, in cam po mo ra le, in ten do no il Van ge lo
alla stes sa ma nie ra dei cat to li ci, né am met to no
le stes se so lu zio ni del le pij dif fi ci li que stio ni
del l’o dier na so cietB, tut ta via come noi
vogliono aderire alla parola di Cristo» (UR 23).

Arricchimento reciproco:

un mo del lo «tri ni ta rio»
Evi den te men te il con fron to a li vel lo ecu me -

ni co, in ter re li gio so e in ter cul tu ra le, non pub
che gio va re alla ri fles sio ne e alla pras si mo ra le
del le di ver se Chie se cri stia ne. Per cib si au spi ca
in tut te le Chie se che il dia lo go e la condivisione 
progrediscano.

A li vel lo te o lo gi co un nu o vo fi lo ne che,
come in al tri cam pi, sta of fren do spe ran ze an che 
nei ri guar di del l’e ti ca, P la mo der na te o lo gia tri -
ni ta ria come chia ve di tut ta la mo ra le. Si tro va -
no or mai di ver si ten ta ti vi nel le va rie Chie se, an -
che se si av ver te che an co ra non si P an da ti a
fon do nel l’e spli ci ta re le conseguenze di questa
prospettiva.
Per cib che ri guar da la col la bo ra zio ne nel ser vi -
zio co mu ne al l�u ma nitB, il card. Rat zin ger af -
fer ma va che «l�u nitB ope ra ti va dei cri stia ni nel
mon do, gra zie a Dio, in par te c�P giB e po treb be 
pure es se re mol to pij forte e ampia».

Una tale re altB P con se guen za di cib che af fer -
ma un an ti co as sio ma ecu me ni co � mol to noto
ma an co ra ben lon ta no dal l�es se re ap pli ca to tra
le Chie se �, cosX espres so giB nel l�in con tro di
«Fede e co sti tu zio ne» a Lund (1952): «fare tut te 
le cose in sie me, ec cet to nei casi in cui la fe deltB
alla coscienza lo proibisce». 

Se cib P va li do in ogni cam po, lo P in modo pri -
vi le gia to in quel lo mo ra le. Cer ca re di ri spon de -
re in sie me alle gran di sfi de eti che che af fron ta
l�u ma nitB, sia a li vel lo glo ba le che nel le si tua -
zio ni locali, costituisce: 

� un�esi gen za evan ge li ca per ren de re co mu ne
te sti mo nian za alla ve ritB, evi tan do lo stra no
spet ta co lo e lo scan da lo di un van ge lo an nun -
cia to da voci discordanti;

— una re spon sa bi litB sto ri ca di fron te al ru o -
lo che i cri stia ni de vo no svol ge re nel mondo;
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— e una chan ce perché le Chie se con ti nu i no
a cre sce re nel la com pren sio ne del le au ten ti che
esi gen ze eti che del vangelo.

La po sta in gio co P tal men te alta, che fa ca pi -
re le pa ro le pro fe ti che di Gio van ni Pa o lo II nel
suo re cen te viag gio nei Pa e si Bal ti ci: l’a u spi ca ta 
co mu nio ne tra tut ti i cre den ti in Cri sto «co sti tu -
irB cer ta men te uno de gli even ti mag gio ri del la
sto ria uma na».

Enri que Cambón 
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L’etica e la socialitB
Non in di vi dui iso la ti ma per so ne in co mu nio ne

Non si pub con si de ra re l�u o mo come non P,
ma come P: so cia le. E que sto pub cam bia re
le pro spet ti ve an che dell�etica.

Un�e ti ca che ten ga con to del la so cia litB per -
met te reb be il na sce re nel le per so ne di una
sen si bi litB nu o va ri guar do al fat to che la pra -
ti ca di cer te nor me e di cer ti va lo ri va rag -
giun ta come col let ti vo, come es se ri allo
stesso tempo individuali e sociali.

Se cosX spes so le per so ne non rie sco no a vi -
ve re cer ti va lo ri, P perché stan no cer can do di 
vi ve re iso la ta men te del le re altB che sono fat -
te per es se re vis su te in sie me. Ci vu o le una
virtj non co mu ne per vi ve re da soli con tro
tut ti, ed P per que sto che mol to fre quen te -
men te so prav ven go no crol li stre pi to si o de -
lu sio ni, perché si arriva a delle situazioni
umanamente insostenibili.

In al tri tem pi una san titB in di vi dua le era pos -
si bi le. Oggi chi P solo crol la qua si si cu ra -
men te. E non solo perché il male P pe ne tra to
pro fon da men te nel la so cietB, ma an che

perché la po vertB, l�o nestB, l�a mo re, il bene,
tro va no la loro vera espres sio ne quan do sono 
vis su ti in co mu nio ne. Tan te vol te ci me ra vi -
glia che quel li che fan no il male va da no
avan ti, men tre quel li che fan no il bene spes so 
re sta no in die tro. Ge ne ral men te P perché si
trat ta di un bene fatto senza luce sufficiente,
fatto individualisticamente.

Ad una so cietB come quel la at tua le non si
pub op por re «del le bu o ne per so ne», ma un -
�al tra «so cietB» che la tra sfor mi dal di den tro
e vin ca il male con il bene. Una co mu nio ne di 
per so ne che, in se ri te nei loro con te sti so cia li,
sco pra no che la loro vita P in sin to nia con il
loro pro prio es se re au ten ti co e con la re altB
profonda.

Pa squa le Fo re si
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La ses sua litB vis su ta alla luce di un ’ag gior na ta te o lo gia spon sa le e del cor po

Quel «libro giallo»

di Ma rio Ma ran go ni

Tut ti sia mo d’ac cor do nel non vo ler iden ti fi ca re, 
nem me no in for ma pre va len te, la mo ra le con la
mo ra le ses sua le. Far lo sa reb be una de for ma zio -
ne alla qua le i cri stia ni non sem pre sono sfug gi ti. 
Tut ta via, es sen do la ses sua litB una di men sio ne
fon da men ta le del l’e si sten za uma na, per vi ver la
in modo de gno del l’es se re uma no, tro ve re mo
sem pre ispi ra zio ne nel le in di ca zio ni eti che del
van ge lo. Pre sen tia mo qui un re por ta ge di
testimonianze provenienti da una parrocchia
della diocesi di Milano.

N el  1983  sono  sta to   in via to   a   cu ra re

 pa sto ral men te Vi mo dro ne, una zona del la pe ri -
fe ria di Mi la no. Non c�e ra an co ra la chie sa, né
lo ca li dove tro var ci. CosX ab bia mo co min cia to
a in con trar ci ne gli scan ti na ti del le case, una
qua ran ti na di gio va ni, dai 20 ai 30 anni, qua si
tut ti lon ta ni dal la fede. Gli ar go men ti era no i pij
vari: sen so del la vita, po li ti ca, sport, e qual che
fra se del van ge lo par ti co lar men te adat ta per es -
se re su bi to vis su ta e per sperimentare come la
Parola di Dio trasforma la nostra esistenza.

Quan do P ve nu to a tro var ci il card. Mar ti ni,
P sta to an che lui per due ore in can ti na «sot to il
fu o co» del le loro do man de. Uscen do, ol tre la
sua gio ia per come era an da to l’in con tro, mi la -
scib an che un con si glio: chie de re a loro chi vo -
les se fare un cam mi no di fede, an che pochi, e su
un tema ben preciso.

Lo scel se ro loro stes si e fu il tema del l’a mo -
re. Ma qua le trac cia se gui re, qua li te sti di base
uti liz za re? In que gli anni Gio van ni Pa o lo II de -
di ca va le ca te che si del mer co ledX al tema del -

l’a mo re spon sa le, con una pro fon ditB e no vitB
che col pi va. Le ab bia mo al lo ra se gui te at tra ver -
so «L’Osser va to re Ro ma no», po iché ancora
non erano state raccolte in volume.

Il cam mi no P du ra to anni. Quan do P ap par sa
la rac col ta di quel le ca te che si nel li bro, edi to da
CittB Nu o va, Uomo e don na lo creb, que sto P
di ven ta to il pun to di ri fe ri men to e, a ca u sa del
co lo re del la sua co per ti na, tut ti lo chiamavano
«il libro giallo».

Vi sti gli ef fet ti che pro du ce va tra i gio va ni, an -
che i ge ni to ri han no chie sto di co no scer lo. CosX
l�ab bia mo ri let to una se con da vol ta con loro in
incontri mensili.

Dai ge ni to ri P pas sa to poi agli ado le scen ti come 
un ca pi to lo men si le del la loro for ma zio ne glo -
ba le alla fede.

Inol tre l�ab bia mo usa to per i cor si di for ma zio -
ne dei fi dan za ti al ma tri mo nio.

I frut ti sono sta ti tan ti, come si pub no ta re da un
cam pio ne di espe rien ze vis su te in si tua zio ni di -
ver se, a li vel lo per so na le, nel pe rio do del fi dan -
za men to e nel ma tri mo nio. Ma dia mo la pa ro la
direttamente ai protagonisti.

La veritB P iscritta nel cuore

Il «li bro gial lo» P sta to uno stru men to mol to im -
por tan te nel la mia vita. Ri cor do che la pri ma
fra se che in co min cib a cam bia re tut to P sta ta:
«La ve ritB P iscrit ta nel cu o re di ogni uomo e di
ogni don na come esi gen za in con di zio na ta che
in ter pel la la li bertB, la qua le P ca pa citB di dono. 
Qu el la ve ritB esi ge che non si con sen ta mai alla
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ri du zio ne del l�al tro ad oggetto di cui fare uso o
da cui trarre piacere».

Pre met to che ave vo sco per to da poco che Gesj
non mi chie de va sol tan to di im pa ra re le cose a
me mo ria � come ave vo fat to fino alla cre si ma e 
poi ave vo ab ban do na to tut to �, ma di vi ve re
per amo re tut ti gli in se gna men ti del van ge lo,
con cre ta men te, mo men to per momento, anche
nelle piccole cose.

Ero fi dan za ta da un anno e mez zo, ave vo 21
anni e pen sa va mo di spo sar ci en tro l�an no. Sco -
prii perb che il ma tri mo nio non po te va es se re
ba sa to sol tan to sul l�a mo re che sen ti va mo l�u no
per l�al tro, ma sull�Amo re di Dio. Solo cosX il
no stro amo re po te va es se re «in dis so lu bi le»,
perché fon da to nel suo Amo re. Ca pi vo che nel la 
mi su ra in cui mi sa rei la scia ta ama re da Dio
avrei tro va to la ca pa citB di tra sfor ma re il mio
amo re in dono ver so l�al tro gra tu i ta men te, sen za 
aspet tar mi nul la. Ma av ver ti vo quan to ero lon ta -
na da quel la pro po sta, e sen tii l�e si gen za e il co -
rag gio di ri met te re in di scus sio ne, alla luce di
quel le ve ritB cosX gran di, la mia vita e il no stro
rap por to di coppia. Ma ad ogni confronto tutto
crollava, non rimaneva niente e come
conseguenza ci lasciammo.

Ero di nu o vo sola, ma que sta vol ta era di ver so,
perché cer ca vo di con cre tiz za re in tut ti gli
aspet ti del la mia vita que sta nu o va pro po sta che
ave va fat to brec cia nel mio cu o re. Do ve vo «im -
pa ra re» ad ama re, perché quel lo che credevo
amore non lo era.

Dopo qual che anno di al le na men to in que sto
amo re ri vol to ver so tut ti, sen tii una sim pa tia
spe cia le per un ami co. Ho cer ca to que sta vol ta
di vi ve re quel sen ti men to nel modo pij bel lo e
vero, in quel lo sti le evan ge li co che avevo
scoperto.

Per esem pio ero at ten ta quan do ci in con tra va mo 
in una riu nio ne a non es se re lX perché c�e ra lui,
o a non fare tut to quel lo che fa ce vo in fun zio ne
di lui, ma a do nar mi a tut ti per con ti nua re in sie -
me il cam mi no ver so Gesj. E pro va vo un gran -
de sen so di li bertB. Se lui c�e ra e ci par la va mo,
cer ca vo di vi ve re bene quel mo men to, ma ave vo 
im pa ra to che se su bi to dopo c�e ra un �al tra per -
so na do ve vo ama re pie na men te, ascol tan do la,
in te res san do mi, con di vi den do, sen za ri ma su gli
di af fet to per il pros si mo tro va to pri ma, perché
al tri men ti avreb be si gni fi ca to che l�a ve vo ama -
to per se stes so, non per Gesj, che era presente
anche in questo nuovo prossimo che avevo
davanti.

Ho scel to cosX di non dire al ra gaz zo quel lo che
pro va vo, per ap pro fon di re un rap por to vero pri -

ma di pas sa re even tual men te ad una tap pa suc -
ces si va. È sta to per me un pe rio do mol to im por -
tan te. Ho ca pi to suc ces si va men te che era solo
un ami co, ma nel cu o re c�e ra la gio ia di aver vis -
su to quei mo men ti nel modo mi glio re, sen za
bruciare nessuna tappa, senza rimpianti.

Sono pas sa ti al tri due anni da al lo ra. Nel la ve ri -
fi ca di que sto cam mi no ho ca pi to che la mia vo -
ca zio ne pro ba bil men te sarB il ma tri mo nio; o
for se no; in cer to sen so non ha im por tan za. Qu e -
sto stru men to Uomo e don na lo creb P tut t�o ra
mio com pa gno di viag gio, che mi ha per mes so
di sa per di scer ne re cosX da evi ta re il lu sio ni e er -
ro ri. Sco pro sem pre pij la re la ti vitB del le cose
uma ne e allo stes so tem po la bel lez za di un rap -
por to pij vero con le per so ne nel la mi su ra in cui 
ap pro fon di sco il mio rap por to con Gesj, cam -
mi no con lui, lo scel go, mi af fi do. (Ti zia na)

Cosa significa essere «persona»?

Men tre fa ce vo il li ceo an da vo a mes sa tut te le
do me ni che ed ero con vin ta di cre de re in Dio.
Ma Lui nel la mia vita non en tra va per nien te. In
com pen so il mio «dio» di ventb un al tro: J. Sono 
di ven ta ta la «sua ra gaz za» e mi sentivo
innamorata pazza.

J. era to tal men te in dif fe ren te alla que stio ne re li -
gio sa. Dopo due anni che usci va mo in sie me ab -
bia mo de ci so di «fare l�a mo re». Cer to mi ave va -
no sem pre det to che «pri ma del ma tri mo nio non
si fa», ma in fon do, pen sa vo, noi ci vo le va mo
bene, ci pro met te va mo fe deltB, quin di perché
ne ga re un cosX pia ce vo le co ro na men to alla no -
stra sto ria d�a mo re? Se due si ama no, che male
c�P? È una cosa naturale...

A que sto pun to mi sono in con tra ta con la co mu -
nitB che si riu ni va ne gli scan ti na ti aven do come
pun to di ri fe ri men to il «li bro gial lo». Era po le -
mi ca, di scus sio ne aper ta e sin ce ra. Quan do don
Ma rio fa ce va i suoi in ter ven ti pen sa vo den tro di
me: «Fi nal men te un pre te che dice cose nu o ve e
in te res san ti!». Infat ti lui par la va del van ge lo
vis su to, men tre io mai al di fu o ri del le let tu re
del la do me ni ca nel la Mes sa leg ge vo il van ge lo,
e tan to meno mi ve ni va in men te di tra dur lo in
vita. Eppu re mi definivo cristiana e mi
rivolgevo a Dio chiedendogli cose e invocando
aiuto.

Il «li bro gial lo» poi mi aiu ta va a sco pri re cosa
vuol dire es se re per so na, a com pren de re che
ogni es se re uma no P tale, pri ma di tut to, da van ti 
a Co lui che l�ha cre a to. La sua di gnitB di per so -
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na pro vie ne, come dice il Papa, dal suo es se re
«partner dell�Assoluto».

Ini zia vo inol tre a in tu i re che l�a mo re di cop pia
P sem pre espo sto al no stro ego i smo, che sa ma -
sche ra re le sue azio ni e ri schia di ri dur re l�a mo -
re al sod di sfa ci men to del le no stre pul sio ni. Su -
bentrb in me il de si de rio di ca pi re sem pre di
pij, per im pa ra re ad ama re sem pre me glio.
Attra ver so le no stre di scus sio ni sul «li bro gial -
lo» av ver ti vo con chia rez za che spes so, con la
«scu sa» del l�a mo re, si tra sfor ma l�al tro in un
og get to di cui si ha bi so gno e di cui si vuol
godere, invece di un «tu» a cui potersi donare...

Gli in con tri con la co mu nitB mi la scia va no sem -
pre scos sa e non po te vo ne ga re che tra smet te va -
no del le re altB vere e bel le. Ma allo stes so tem -
po non riu sci vo a cam bia re il rap por to con il
mio ra gaz zo. Egli non mi ca pi va e io non vo le vo 
per der lo. Pen sa vo che con il tem po an che lui sa -
reb be cam bia to, ma in tan to vi ve vo in que sto
com pro mes so, di vi sa da que sta dop pia espe -
rien za den tro. Aspet tan do lui nel mio cam mi no
ver so la ve ritB... sta vo fer ma anch�io! Avver ti -
vo sem pre di pij che non po te vo pre ten de re di
«cre sce re in due» per for za, ma io do ve vo se -
gui re la luce nuova che vedevo, davanti a Dio,
rispettando i tempi dell�altro.

Ad un cer to pun to J., che non riu sci va (o in con -
scia men te non vo le va) ca pi re un al tro modo di
vi ve re il no stro rap por to, tentb di av vi ci nar si
alle mie po si zio ni e co min cib a fre quen ta re
anch�e gli gli in con tri sul «li bro gial lo» e sul
van ge lo. Mi ren de vo con to perb che la sua par -
te ci pa zio ne non era tan to do vu ta ad un de si de -
rio di ve ritB, quan to alla ri cer ca di un modo per
po ter an da re avan ti in que sta no stra sto ria che
era di ven ta ta dif fi ci le e tra va glia ta. Per cui non
riusciva ad aprirsi e a cogliere quella
prospettiva nuova.

Una scelta decisiva

Io sta vo per pren de re la la u rea e vol li fare, ap pe -
na la u re a ta, l�an no di vo lon ta ria to so cia le vi -
ven do in co mu nitB con al tre ra gaz ze a ser vi zio
dei pij bi so gno si. De ci dem mo che in quel tem -
po sa rem mo ri ma sti se pa ra ti. Lui avreb be avu to
modo di sta re un po� solo con se stes so e io di
tuf far mi nel ser vi zio gra tu i to � pa le stra del l�a -
mo re vero �, nel la pre ghie ra e nel la ri cer ca
del la mia vo ca zio ne. In que sto tem po in cui de -
si de ra vo im pa ra re ad ama re tut ti e a non at tac -
car mi a una sola per so na, ero fe li ce, no no stan te

la sua mancanza, che sentivo. Avevo scelto Dio, 
e una grande pace mi riempiva il cuore.

Alla fine di quel pe rio do, dopo po chi gior ni dal
mio ri tor no, di co mu ne ac cor do ci sia mo se pa -
ra ti. Ave va mo ca pi to, con do lo re, che ognu no
do ve va cer ca re la pro pria stra da nel la li bertB.
Ora so che quel lo P sta to il mio pij gran de atto
d�amore nei suoi confronti.

Dopo un anno mi te le fo na. È in cri si. Tut to cib
che pri ma sem bra va es se re im por tan te (il la vo -
ro, la ra gaz za, la mac chi na, gli ami ci) ora sem -
bra non ave re pij un sen so. Si sta chie den do
cosa con ta nel la vita, chi P e che cosa vu o le; si
do man da cosa si gni fi chi ama re, se lui sia fat to
per vi ve re in cop pia o da solo... e non sa darsi
risposta.

Si P ac cor to che, finché era con me, ave va un
pun to si cu ro, io ero la sua co scien za e, dato che
c�e ro giB io a pen sa re al sen so del la vita, a lui
in te res sa va no al tre cose. Ora ri pen sa a cib che
io so ste ne vo sul la mo ra le, sul la fede, e sen te che 
in quel le pa ro le c�e ra qual co sa di vero: una ve -
ritB che lui non rie sce a tro va re e a fare sua. Ha
bi so gno di par la re con me di que ste cose perché
non ne sa par la re con nes sun altro. Sente di aver
bisogno di aiuto!

Quan do ci sia mo ri vi sti per la pri ma vol ta dopo
tan to tem po, io sta vo per par ti re per tra scor re re
le mie va can ze nel le Fi lip pi ne, a Ton do, in un �e -
spe rien za mis sio na ria. Lui ave va de ci so di ten -
ta re un �e spe rien za di ver sa: vo le va an da re in
Afri ca, a la vo ra re in una mis sio ne, per cer ca re
di tro va re qual che ri spo sta alla sua vita e per
fug gi re un po� da questo mondo che ormai gli
sembrava privo di senso.

Da quan do sia mo tor na ti ogni tan to ci ve dia mo
e par lia mo mol to. Non so cosa sarB di noi. Non
P sem pli ce ca pi re cosa il Si gno re vu o le per la
fe li citB di ognu no. La sua P una voce chia ra ma
sot ti le, che si deve vo ler sen ti re po iché al tri -
men ti vie ne schiac cia ta dal le mil le urla del
mon do. Perb P me ra vi glio so: se tu lo vuoi, Dio
agi sce nel la tua vita e ti con du ce, mano nel la
mano, ver so la li bertB, quel la che ti per met te di -
ven ta re cib che sei chia ma to ad es se re nel pij
pro fon do e vero di te stes so. (Mo ni ca)

Una famiglia «aperta»

Abbia mo ini zia to il cam mi no di «edu ca zio ne
all�Amo re» al l�etB di 20 anni come gio va ni non
an co ra fi dan za ti e non pro van do nes sun in te res -
se l�u no per l�al tra. Era va mo solo cu rio si di sa -
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pe re perché la no stra Chie sa di ce va no ai rap -
por ti pre ma tri mo nia li, no ai metodi
contraccettivi, no all�aborto...

Con l�a iu to del grup po col qua le ci tro va va mo
per ap pro fon di re il fa mo so «li bro gial lo», ab bia -
mo sco per to cosa di ce va la Chie sa in po si ti vo ri -
guar do al l�af fet ti vitB: l�im por tan za del l�in te -
gritB del la per so na, il ru o lo del la don na nel pro -
get to di Dio, l�uomo come custode dell�amore
sponsale...

Pian pia no ci sia mo la scia ti gui da re dal te sto per
com pren de re il ma tri mo nio cri stia no. Intan to in
noi si fa ce va sem pre pij chia ro il pro get to di
Dio: dopo un �a mi ci zia in cui ci aiu ta va mo spi ri -
tual men te at tra ver so la cor re zio ne fraterna, ci
fidanzammo.

Il tem po del fi dan za men to, du ra to poco pij di
un anno, P sta to dav ve ro un tem po di gra zia in
cui Dio era pij che mai vi ci no, tan to che ab bia -
mo en tram bi ri sco per to i sa cra men ti del la ri con -
ci lia zio ne e dell�Eu ca ri stia ed in ten sa era an che
la pre ghie ra di cop pia, la let tu ra del la Bib bia che 
ci aiu ta va a di scer ne re cib che Dio vo le va da
noi, pron ti a mol la re tut to se il Padre ci avesse
voluti altrove, in un altro progetto.

I se gni era no perb sem pre pij evi den ti: si li -
berb an che un pic co lo ap par ta men to in cui po te -
va mo an da re ad abi ta re. Dopo due o tre mesi ci
spo sam mo du ran te la Mes sa in cui sia mo so li ti
es se re ani ma to ri con di vi den do con tut ta la co -
mu nitB la nostra gioia.

Da al lo ra vi via mo la co mu nio ne dei beni do -
nan do men sil men te par te del le no stre en tra te ai
bi so gni del la par roc chia; cer chia mo di es se re
una fa mi glia per tut ti, apren do la no stra casa a
chiun que; ab bia mo sco per to in sie me la li tur gia
del le ore e de di chia mo sin go lar men te a Dio al -
me no un ’o ra del la no stra gior na ta; vi via mo la
ses sua litB nel la to ta le aper tu ra alla vita con l’a -
iu to dei me to di na tu ra li che ci han no fat to sco -
pri re la bellezza della tenerezza e
dell’amore-dono l’uno per l’altro.

Dopo aver per so un bam bi no, ve den do an che 
in que sto do lo re un mes sag gio del Pa dre, sia mo
di ven ta ti ge ni to ri di una bim ba e stia mo in tra -
pren den do l’ar duo com pi to edu ca ti vo in sie me
ad al tre cop pie. (Mar co e Lu i sa)

Dalla convivenza al matrimonio: perché?

Come tan ti, ci sia mo «mes si in sie me» e non
ave va mo le idee chia re sul perché, se non quel lo 
di col ma re un pro fon do bi so gno di amo re. Per
sei anni non ab bia mo sen ti to la ne ces sitB di ap -
pro fon di re in sie me le ra gio ni del no stro cam mi -
no di cop pia: ci ba sta va la no stra for ma zio ne
per so na le. Ma pia no pia no qual co sa P
cambiato.

Fi ni te le su pe rio ri io sono en tra ta nel mon do
del la vo ro, men tre Luca ha in tra pre so il lun go
cam mi no del la la u rea in  me di ci na. Nel la re altB
cru da del mon do la vo ra ti vo, dove oc cor re sa pe -
re su bi to dove si vu o le ar ri va re e cosa si vu o le
ot te ne re, ho co min cia to a sen ti re emer ge re pro -
fon de dif fe ren ze fra Luca e me. Lui in fat ti vi -
ven do in vi sta del la la u rea, non av ver ti va come
me il bi so gno im me dia to di dare un ’i den titB
pre ci sa al no stro sta re in sie me e ri te ne va pre ma -
tu ri i di scor si sul ma tri mo nio. La pri ma meta da
con se gui re per lui era la laurea, questo gli
avrebbe consentito la «programmazione» del
futuro.
Qu e ste dif fe ren ze si fa ce va no sen ti re ogni gior -
no di pij come mo ti vo di rot tu ra e, pa ral le la -
men te, si svi lup pa va in noi il de si de rio di un
cam mi no spe ci fi co che ci aiu tas se a ve de re
chia ro nei no stri pro get ti ap pa ren te men te cosX
inconciliabili.

Il «li bro gial lo» ci ha tro va ti cosX: in un fran -
gen te di cri si dove ci ve de va mo sem pre pij lon -
ta ni e in ca pa ci di dia lo go. Attra ver so di esso ab -
bia mo ca pi to che era bene pro get ta re la vita del -
l�al tro non se con do il no stro pun to di vi sta, che
ci por ta va a chiu der ci in noi stes si, ma se con do
il di se gno di Dio. Un pro get to al di fu o ri di noi
che ci ha por ta ti non solo a di sto glie re lo sguar -
do dal le no stre sin go le si tua zio ni, ma an che ad
aprirci l�un l�altro alla ricerca del nostro vero
bene.

Abbia mo cosX ma tu ra to la scel ta di «fare la Sua
vo lontB a qua lun que co sto», an che se in quel
mo men to aves se si gni fi ca to ri co no sce re di non
es se re fat ti l�u no per l�al tro e cioP «per de re l�al -
tro», no no stan te i giB sei anni di cam mi no in sie -
me. È sta to un vero e pro prio cam bio di pro spet -
ti va, una ve ri fi ca per ca pi re se dav ve ro Dio ci
ave va scelti per servirlo ed amarlo nel
matrimonio.

Suc ces si va men te ab bia mo sco per to un al tro er -
ro re nel no stro vi ve re: non solo ten de va mo a
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fare di noi «il dio del l�al tro», ma an che a «fare
del l�al tro il no stro dio». Qu e sto no stro «di pen -
de re» re ci pro co ci chiu de va lentamente anche
come coppia.

Qu e sta pre sa di co scien za ha fat to sX che Dio
fos se con cre ta men te al pri mo po sto nel la no stra
vita, e che ci ri te nes si mo cor re spon sa bi li del no -
stro cammino verso di Lui.

Di con se guen za non ve de va mo pij il ma tri -
mo nio qua le «meta che devo as so lu ta men te re a -
liz za re per si ste mar mi», ma ci sia mo resi con to
che P un dono che Dio ci of fre per sal var ci, cioP
per di ven ta re una cosa sola con Lui. Di qui an -
che il non cer ca re di «pos se der si», ma il ri spet -
tar ci reciprocamente quali creature di Dio.

Ci ha aiu ta to a for ti fi car ci nel su pe ra re la no -
stra fra gi litB e con cu pi scen za la con sa pe vo lez za 
di es se re «fi gli suoi» e per cib, giB per que sto,
de gni del vero Amo re che su pe ra l’io e il tu per
ren der ci un noi, a mo del lo del la Tri nitB.
Da qual che mese ci sia mo spo sa ti, e il no stro
ma tri mo nio P ora da noi vis su to in que sta ten -
sio ne a ri cer ca re la Sua vo lontB e vi ve re sem pre
di pij a im ma gi ne di Dio che, per dir la con le
pa ro le del Papa rac col te nel «li bro gial lo», non
P so li tu di ne ma co mu nio ne. In que sto ci aiu ta il
con fron to per ma nen te con la sua Pa ro la e lo
sfor zo di ren der la vita. (Lu cia e Luca)

Ma rio Ma ran go ni
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Come ri sve glia re la co scien za eti ca de gli im pren di to ri
di fron te alle in giu sti zie e alla cor ru zio ne?

Difendere i diritti dei pij deboli

di Ma ria do Ro sa rio F. Cer que i ra

L’en ci cli ca «Ve ri ta tis splen dor» pone in for te ri -
lie vo l’im por tan za del l’e ti ca nel l’am bi to so -
cio-eco no mi co e so cio-po li ti co ed elen ca mi -
sfat ti pur trop po oggi di gran de at tua litB come «il 
fur to..., la fro de nel com mer cio, i sa la ri in giu sti,
il rial zo dei prez zi spe cu lan do sul l’i gno ran za e
sul bi so gno al trui, l’ap pro pria zio ne e l’u so pri -
va to dei beni so cia li di un ’im pre sa, i la vo ri ese -
gui ti male, la fro de fi sca le, la con traf fa zio ne di
as se gni e di fat tu re, le spe se ec ces si ve, lo sper pe -
ro, ecc.» (VS 100; cf CCC 2408-2413). Pre sen -
tia mo l’e spe rien za di un ’av vo ca tes sa bra si lia na
che, per «l’an sia pro fon da — sono sue pa ro le —
di por ta re Dio e il suo amo re in una so cietB for te -
men te mar ca ta dal l’in giu sti zia so cia le», ha scel -
to la car rie ra di ispettrice presso il Ministero del
Lavoro. 

U n’ espe rien za  che  si   P   ri ve la ta  nel la

 pra ti ca dif fi ci le, perché ogni gior no mi tro vo 
ad  af fron ta re,  fac cia a fac cia, si tua zio ni alle
vol te di vera cru deltB: come ad esem pio quei
con ta di ni che, dopo aver la vo ra to  per  piú  di 10
anni, ven go no di mes si dal  da to re di la vo ro  sen -
za  nes sun  in den niz zo; o di ope rai  del l�in du -
stria  che la vo ra no mol te ore in piú del l�o ra rio
con sen ti to, con sa la ri in giu sti, op pu re sen za
nes su na pro te zio ne nel l�am bien te di la vo ro.
Anche nel cam po del com mer cio P mol to nor -
ma le tro va re im pie ga ti in si tua zio ni com ple ta -
men te irregolari e che sono dimessi senza che
vengano rispettati i loro diritti.

Voglio cambiare...

Fin dal l�i ni zio sono sta ta con vin ta che non po te -
vo fi dar mi del le mie for ze o del l�a u to ritB di cui
sono in ve sti ta per far com pie re la leg ge, ma che
do ve vo fi dar mi so prat tut to di Dio, del le sue leg -
gi, del Suo amo re, che tut to pub perché on ni po -
ten te. È vero che non P solo il ne ga ti vo che in -
con tro, perché a con tat to con la gen te mi ac cor -
go di quan ti va lo ri veri ab bia no, ma spes so sono
so pi ti. Mi P ca pi ta to, ad esem pio, an dan do a
fare un �i spe zio ne in un �im pre sa che era sta ta ac -
cu sa ta di non pa ga re gli ope rai se con do la leg ge, 
che, nel pre sen ta re al pro prie ta rio il pro ces so di
de nun cia, lui ha as sun to una po si zio ne di di fe sa, 
di cen do che si trat ta va di una de nun cia sen za
fon da men to le ga le. Eppure tutto mi portava a
credere che mi trovavo di fronte ad una
situazione che gridava ingiustizia.

Dopo 14 gior ni di in ces san te ri cer ca, ho tro va to
per caso una car tel la che con te ne va tut te le ir re -
go la ritB av ve nu te in quel la dit ta. Sono ri ma sta
scioc ca ta, mi pa re va di non ave re piú la ter ra
sot to i pie di. In quel mo men to la fra se del van -
ge lo «ama te i vo stri ne mi ci» mi sem bra va un �u -
to pia, perché non riu sci vo ad am met te re che
qual cu no aves se po tu to agi re in quel modo. È
sta to al lo ra che da van ti a Gesú Eu ca re stia ho
chie sto la for za di es se re fe de le alle sue pa ro le
per far mi stru men to del suo amo re. Il gior no
dopo, ho mo stra to al pro prie ta rio le pro ve che
ave vo sco per to. È sta to per lui uno shock. Quan -
do P riu sci to a re a gi re, mi ha det to che ave va
agi to in quel modo perché non ri te ne va giu sto il
com por ta men to del lo Sta to ver so le dit te, ob bli -
ga te a pa ga re im po ste al tis si me e che nel la re -
altB non sono ap pli ca te per il bene co mu ne. Gli
ho det to al lo ra che i no stri sba gli non po te va no
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es se re giu sti fi ca ti dal le in co e ren ze de gli al tri,
rac con tan do gli il modo con cui anch�io in sie me
a tan ti al tri cer chia mo di vi ve re per co stru i re una 
nu o va so cietB. Alla fine il no stro dia lo go P di -
ven ta to una con ver sa zio ne pro fon da, in cui ho
sco per to che in fon do il di ret to re ave va  le mie
stes se esi gen ze di giu sti zia ed ugua glian za, ma
che si era la scia to co in vol ge re dal l�am bien te in
cui vi ve va. Pian pia no ve de vo cam bia re la sua
fi sio no mia... Poi, ri vol gen do mi la pa ro la, mi ha
det to: «Avre sti po tu to umi liar mi, schiac ciar mi,
ma non l�hai fat to. Per que sto ho il do ve re mo ra -
le di ri co min cia re. Spe ro che tu ri tor ni an co ra e
po trai ve de re che sono cam bia to». Gli ho ri spo -
sto che ave vo il do ve re di com pie re fino in fon -
do il man da to che ave vo, ma che lo fa ce vo per
amo re. «Sí, devi fare cosí» � ha concluso. Lo
attendeva un altro impegno immediato e non
c�era tempo per stendere l�atto di infrazione... Il
direttore ha voluto firmare il foglio in bianco!
Era veramente la prova che voleva cambiare.

L’amore pub trasformare il cuore

Una vol ta, ar ri van do in un �im pre sa, ho tro va to
una si tua zio ne mol to dif fi ci le: c�e ra no ope rai
che la vo ra va no da tre anni ir re go lar men te, sen -
za sal va guar da re nes su no dei loro di rit ti. Era da
aspet tar si che il pro prie ta rio si op po nes se a ri -
sol ve re la si tua zio ne perché era trop po alta la
som ma da rim bor sa re agli ope rai, ma ho cre du to 
che l�a mo re po te va cam bia re il cu o re di quel l�u -
o mo e sono sta ta par ti co lar men te at ten ta nel
trat ta re con lui. Gli ho do man da to spie ga zio ni,
mi ha ri spo sto che tut te le im pre se fan no cosí e
che lo stes so go ver no com met te pa rec chie in -
giu sti zie. Con gran de se re nitB al lo ra gli ho chie -
sto se mi per met te va di dar gli un �o pi nio ne per -
so na le e gli ho par la to del giu di zio fi na le, del -
l�in con tro con Dio, quan do ci tro ve re mo da soli
con Lui e non po tre mo dire: «Ho sba glia to
perché gli al tri han no sba glia to». E lui: «Hai ra -
gio ne». Gli ho con ces so al lo ra una set ti ma na per 
pa ga re agli ope rai i con tri bu ti de gli ul ti mi tre
anni. Quan do sono ri tor na ta per una ve ri fi ca, ha
vo lu to che fossi io a pagare ciascuno
dicendomi: «Per me ora P incominciata una
tappa nuova».

Tentativi di corruzione

Alle vol te, quan do ar ri vo per l�i spe zio ne, mi of -
fro no su bi to dei sol di perché chiu da gli oc chi su
quel lo che vedo, op pu re cer ca no di dar me li
dopo che tut to P si ste ma to af finché non mi fac -
cia piú vedere...

Ri cor do che una vol ta, alla fine di un �i spe zio ne,
il pro prie ta rio P ve nu to ad of frir mi una gran de
som ma. Mi P par so op por tu no dir gli che quan to
sta va fa cen do era un �of fe sa per me, ma l�ho det -
to con gar bo, per do nan do gli den tro di me il suo
sba glio. In quel mo men to ho vi sto i suoi oc chi
riem pir si di la cri me e mi ha chie sto scu sa. Dopo
al cu ni mesi sono ri tor na ta per fare una nu o va
ispe zio ne, mi ha ac col to con una li bertB che non 
P co mu ne nei ri guar di di noi ispettori,
facendomi vedere che tutto era a posto.

Mi ero ac cor ta perb che un estin to re di in cen dio
era sca du to... L�ho av vi sa to, perché se n�e ra di -
men ti ca to, dan do gli cin que gior ni per si ste mar -
lo. Pri ma del tem po fis sa to, lui P ve nu to ad di rit -
tu ra a cer car mi nel Mi ni ste ro del La vo ro, per co -
mu ni car mi che ave va giB provveduto.

È co mu ne an che tro va re del le per so ne ag gres si -
ve a cui ver reb be la vo glia di ri spon de re con lo
stes so tono. Mi P suc ces so una vol ta di tro va re
in una im pre sa al cu ni im pie ga ti in si tua zio ni ir -
re go la ri che la pro prie ta ria ha cer ca to di na scon -
der mi. Per di fen der si ha co min cia to ad in ve stir -
mi con ag gres si vitB. Den tro mi ri su o na va la
voce di Gesú: «Ama il tuo ne mi co». L�ho la scia -
ta par la re fino a sfo gar si e tran quil liz zar si, poi le 
ho spie ga to come avreb be po tu to si ste ma re
quel la si tua zio ne. Ha fat to tut to con se rietB e un
gior no P ve nu ta al Mi ni ste ro per chie der mi
come fare per cam bia re una si tua zio ne nel l�im -
pre sa, se era giu sto fare come lei pen sa va. Ma
quel che mi P ri ma sto piú forte era la fiducia e il
rapporto autentico che si era stabilito fra noi.

Date a Cesare...

In Bra si le ogni mese gli im pren di to ri de vo no
de po si ta re in Ban ca una per cen tua le del lo sti -
pen dio dei la vo ra to ri come in den niz zo per il
tem po di ser vi zio. In un ’im pre sa con cui ho avu -
to con tat ti, il pro prie ta rio ave va ef fet tua to un
de po si to in fe rio re al do vu to. Qu in di do ve va pa -
ga re il com ple men to piú una for te mul ta allo
Sta to. Allo ra mi ha pro po sto, in ve ce di pa ga re la 
mul ta, di con se gnar la di ret ta men te agli ope rai
con il com ple men to che do ve va. Dico la ve ritB:
sul mo men to sono sta ta ten ta ta di ac cet ta re la
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pro po sta, perché la mul ta era ben piú alta del
com ple men to dei con tri bu ti, a tut to van tag gio
quin di de gli ope rai, ma era for te in me la pa ro la
di Gesú: «Date a Ce sa re quel che P di Ce sa -
re...». Da cri stia na do ve vo es se re te sti mo ne viva 
delle sue parole. E come risposta immediata, ho
sentito in lui un profondo rispetto per la mia
posizione.

Ho visto la felicitB nei tuoi occhi

Nel le im pre se suc ce de an che che, dopo aver
si ste ma to tut te le ir re go la ritB, di met to no de gli
im pie ga ti, of fren do una pro po sta: pos so no es se -
re riam mes si al la vo ro, se ac cet ta no di con ti nua -
re come pri ma... Cosí, pro prio per non per de re
il la vo ro, si ve do no co stret ti ad ac cet ta re. Mi ri -
cor do che una vol ta, dopo es ser mi ac cor ta di
una si tua zio ne di que sto ge ne re, ho spe ri men ta -
to un ’an go scia nel l’a ni ma, un ’im po ten za e
come in una pre ghie ra ho det to a Gesú: «Non ce
la fac cio pij...». Ho sen ti to che Lui mi com -
pren de va e sem bra va ri spon der mi: «Anch’io
sul la cro ce mi sono sen ti to cosí: bloc ca to, im -
po ten te, ma ho con ti nua to ad ama re, ho dato la
vita...». Allo ra gli ho det to: «Lo voglio
anch’io». In seguito a questa esperienza ho
sentito una nuova forza dentro di me per andare
avanti.
Anco ra un fat to che mi P ac ca du to dopo un �i -
spe zio ne: un gior no ho in con tra to un di ret to re
che mi si P av vi ci na to chie den do mi: «Tu sei una 
per so na fe li ce, vero?». Gli ho ri spo sto di sX. Ed
egli: «Lo sa pe vo! Ho vi sto  la fe li citB nei tuoi
oc chi, nel tuo sor ri so. Ma come rie sci ad es se re
fe li ce fa cen do un la vo ro cosí?». «Sono una cri -
stia na», ho ri spo sto. E ho potuto raccontargli
qualcosa della mia vita.

Qual che tem po dopo P ve nu to con la sua fa mi -
glia a vi si tar mi nel la Ma ria po li Ara ce li, una cit -
ta del la del Mo vi men to dei fo co la ri pres so San
Pa o lo del Bra si le, dove si pub in tra ve de re un
boz zet to di so cietB nu o va. È nato fra noi un bel
rapporto.

È vero, sono pic co li fat ti, che sem bra no spro -
por zio na ti alle pia ghe esi sten ti. Ma, as sie me a
tan ti al tri, ho nel cu o re un �a spi ra zio ne a cose
pij gran di: il cam bia men to del le strut tu re nel
mon do. Cre a re, cioP, strut tu re pij giu ste, che
perb non po tran no na sce re o ri mar ran no inef fi -

ca ci sen za una nu o va cul tu ra di so li da rietB e di
co mu nio ne. E con sta to che le pa ro le di Gesú
vis su te e il fu o co che esse ac cen do no in ogni pur 
pic co lo am bien te, sono in di spen sa bi li per ope -
ra re nel mon do que sto cam bia men to. Men tre
noi fac cia mo la no stra par te, Dio pre pa ra i
grandi mutamenti della storia. Non ne siamo
stati testimoni anche ai nostri giorni?

Ma ria do Ro sa rio F. Cer que i ra
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Alla ri cer ca di una mo ra le che par li al l’u o mo di oggi

Dialogando con Nietzsche...

di Aldo Gior da no

Ca pia mo ve ra men te cib che «sen te» l’u ma nitB
di oggi di fron te alla vita ed alle nor me del la mo -
ra le tra di zio na le? È vero che la mo ra le P  con tro
la li bertB e il de si de rio? Anche quan do pro po -
nia mo dei va lo ri eti ci au ten ti ci, par lia mo un lin -
guag gio com pren si bi le e ri spon den te alle pro -
fon de que stio ni? Tra scri via mo una ri fles sio ne
ad alta voce, di tono evo ca ti vo, in dia lo go con un 
pen sa to re che pagb di per so na l’a ver sen ti to bru -
cia re in sé tan te delle domande (e dei vuoti di
risposta) del mondo contemporaneo.

I l  mio  con fron to  con  la tre men da se rietB

 del «gio co» nietzsche a no dura or mai da anni, 
ma ne gli ul ti mi mesi l�in con tro si P fat to an co ra
pij in ten so. Nel l�e sta te scor sa pas sa vo le gior -
na te  sui  suoi te sti pres so He i del berg; men tre
spe ri men ta vo l�ac co glien za  del  fo co la re  sa cer -
do ta le  com po sto da Jo han nes, Adal bert e Franz, 
par te ci pa vo alla  loro  ri fles sio ne  sul la  re altB
se co la riz za ta, con di vi de vo  la ri cer ca sul la vita
del la Chie sa,  dei gio va ni, del le fa mi glie, ascol -
ta vo  i  di bat ti ti sul l�as sen za dei po sti di la vo ro, 
sul le pro ble ma ti che del l�u ni fi ca zio ne, co glie vo  
la  sfida del  dialogo  ecumenico per il  futuro 
dell�Europa e  dell�evangelizzazione...

Nietzsche, ma e stro pe ri co lo so, ma ma e stro, mi
ob bli ga va ad una in ter ro ga zio ne ra di ca le, a non
fer mar mi nel l�a na li si a sin to mi se con da ri per 
ar ri schia re il viag gio ver so i pro ble mi es sen zia -
li. La que stio ne ul ti ma non P or ga niz za ti va, so -
cio lo gi ca, ne an che eti ca o ec cle sia le, ma P Dio.
La «mor te di Dio» «sfon da» la mo ra le e ren de le 
Chie se «se pol cri di Dio» (La Gaia Scien za,
n.125).

Il problema serio

Ades so, per al cu ni mesi, abi to nei pres si di
Roma con Emma nu el, Chri stian, Chri stoph,
Pie ro e Pie ter. Dal pun to di vi sta di scien ze di -
ver se — di cui ci stia mo oc cu pan do — im mer si
ora nel la pro ble ma ti ca ita lia na, ci ri tro via mo
spes so in que sti gior ni — so prat tut to in oc ca sio -
ne del l’en ci cli ca del Papa sul la mo ra le — a di -
scu te re sul mi ste ro dell’agire umano, sulle
questioni dell’etica.

Ma chi oc cu pa qua si in te ra men te le mie gior -
na te P an co ra Nietzsche. Ed av ver to l’af fi nitB
del la pro ble ma ti ca. Perché Nietzsche P allo
stes so tem po te sti mo ne e lu ci do an ti ci pa to re di
mol to di cib che sen to no i no stri con tem po ra nei
nei ri guar di del la mo ra le. Sono sem pre pij per -
sua so che per  pen sa re i pro ble mi eti ci di oggi e
tro var ne del le ri spo ste ade gua te, per for gia re un 
lin guag gio che sia «sen ti to» e com pre so dal
mon do di oggi, Nietzsche costituisca un
compagno di viaggio impareggiabile.

Stu dian do lo, sen to che con ti nuo il mio dia lo go
con un «pros si mo», ver so il qua le sono chia ma -
to pri ma di tut to a vi ve re la leg ge evan ge li ca
del la ca ritB che, in modo sor pren den te, P an che
luce di ve ritB, chia ri men to dei tra nel li, dei truc -
chi, per ren de re pos si bi le un vero gio co. Cer co
di co glie re il «suo» pro ble ma, rin trac cia re le sue 
ma gie e com me die e sento che sono quelle serie
dell�essere umano.
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Ricerca di autenticitB e libertB

L�e si ste re uma no si scon tra con due ra di ca li
enig mi: il do lo re e la ra pi na del tem po che sem -
bra pre ci pi ta re tut to nel l�a bis so del la mor te.
Nietzsche ha spe ri men ta to sul la sua pel le in
modo lan ci nan te que sta re altB e si P ina bis sa to
con la sua ri cer ca nel fon do oscu ro e ter ri bi le
del la vita, P an da to ad esplo ra re i ten ta ti vi di so -
lu zio ne tro va ti dal l�u ma nitB e gli sono sem bra ti
del le commedie per nascondere e fuggire la
durezza dell�esistere.

Ha cri ti ca to i di scor si mo ra li: non ri sol vo no l�a -
po ria del la vita, perché con ser va no la strut tu ra
la ce ra ta, di vi sa, dua li sta del re a le: tut to P scis so
tra bene e male, luce e te ne bra, sa lu te e ma lat tia,
vita e mor te, es se re e nul la, ma al lo ra il ne ga ti vo
ri ma ne ne ga ti vo e per ren de re la vita sop por ta -
bi le, occorre mascherarlo con delle illusorie
commedie.

Nietzsche ten ta la gran de re den zio ne  del la vita
con tro il do lo re ed il pas sa re del tem po, ri schia il 
gran de ri cu pe ro di di men sio ni del la vita che a
lui ap pa ri va no con dan na te dal la mo ra le del la
tra di zio ne: la li bertB, il de si de rio, il di ven ta re se 
stes si re a liz zan do tut te le po ten zia litB cre a ti ve,
la di stin zio ne che im pe di sce uni for mi smi da
greg ge. Mira a una si tua zio ne al di lB del bene e
del male dove la la ce ra zio ne, i fram men ti, gli
enig mi sia no ri com po sti in uno e per que sto fa
tor na re in sce na gli dPi pa ga ni, pro va una gran -
de au to cre a zio ne ar ti sti ca del la vita, del la pro -
pria vita, ren den do la uno spet ta co lo te a tra le,
crea una fa vo la tra gi ca, cer ca di eter niz za re gli
at ti mi del tem po sem pre tor nan ti per ren der li
istan ti di fe li citB, di festa dove si dischiude la
gloria dell�essere delle cose.

Nietzsche , un vian dan te tra gi co, un ere mi ta
mo der no, che nel l�in quie tu di ne dram ma ti ca
del la vita ha cer ca to la gran de se pa ra zio ne, la
gran de par ten za, l�an da re ol tre, per es se re giul -
la re, ca va lie re e can to re di una gaia no ti zia, ma
nel la sua il lu mi na ta e chia ra ra du ra, nel la sua
ma gni fi ca il lu sio ne tra lu ce la di spe ra zio ne, la
tra ge dia: non P an da to cosX di stan te da sé fino a 
tro va re il vol to del l�al tro. Era af fer ra to dal la no -
stal gia di un amo re, di una Fe sta, di un eter no,
ma non ha tro va to il Suo vol to. Il suo gran de de -
si de rio di tro va re i co lo ri del la not te, di sco pri re
che il lato te ne bro so del l�e si ste re P ancora un
colore della luce, ha sempre visto il riapparire
dell�ottenebramento.

Mostrare una risposta appagante

Ha ten ta to sen tie ri che scor ro no nel cu o re de gli
uo mi ni e del le don ne di oggi. Nel dia lo go con
lui un de si de rio e una re spon sa bi litB: non tan to
con fu ta re le sue idee in ter mi ni astrat ti
(Nietzsche ha fat to del la vita un pen sie ro e dei
pen sie ri una vita), ma mo stra re una ri spo sta che
P vita, cioP una mo ra le che par la al l�es se re
uma no di oggi, perché ap pa re ri spon de re alla
que stio ne del do lo re, del l�i ne so ra bi litB del tem -
po, del la li bertB, del de si de rio, del fa sci no del -
l�at ti mo, del la sete di bel lez za e di eter no, una
mo ra le dove l�ob be dien za sia re den zio ne, la
leg ge li bertB, il comandamento gioia.

Per evi ta re il ri schio di pa ro le non par lan ti, pa -
ro le che ap pa ia no vu o te, in fla zio na te, pre con fe -
zio na te, e che non di ca no o di ca no male no no -
stan te il loro vo ler dire o il loro ri fe rir si a ve ritB
fon da men ta li per ogni es se re uma no, il com pi to
ur gen te nel no stro oriz zon te cul tu ra le ed ec cle -
sia le appare quello di ridare parola alle nostre
parole.

Men tre con ti nuo a leg ge re Nietzsche con ti nua
ad af fio ra re in me il vol to del Cro ci fis so, di ve -
nu to abis so di nul la per amo re, il vol to del Ri -
sor to, re a liz za zio ne del de si de rio di eter nitB del
cu o re uma no... il vol to di Jo han nes, di Chri -
stoph.... un �al tra ra du ra, dei vol ti, una vita re a le, 
con cre ta che par la agli uo mi ni di oggi sempre in
attesa di un Amore, del Volto.

Aldo Gior da no
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In oc ca sio ne del la set ti ma na di pre ghie ra per l’u nitB dei cri stia ni

L’ecumenismo di Chiara Lubich

di Pie ro Coda

Pro po nia mo ai let to ri la re la zio ne te nu ta dal l’a u -
to re al Con ve gno ecu me ni co di Ve sco vi di di ver -
se Chie se cri stia ne, svol to si nel Cen tro Ma ria po -
li di Ca stel gan dol fo dal 14 al 19 no vem bre scor -
so. Si trat ta di una ana li si te o lo gi ca sul con tri bu -
to dato al l’e cu me ni smo dal «ca ri sma del l’u nitB» 
di Chia ra Lu bich1.

F orse  in  nes sun  al tro   cam po   come  in

 quel lo del l�e cu me ni smo P emer sa la por ta ta
pro fe ti ca del ca ri sma del l�u nitB che, at tra ver so
Chia ra Lu bich, lo Spi ri to di Cri sto nel no stro
tem po ha do na to alla sua Chie sa. Un gran de ca -
ri sma rap pre sen ta una gra zia che, at tra ver so la
per so na che la ri ce ve e l�o pe ra in cui s�in car na
per espri mer si, con ser var si e tra smet ter si di ven -
tan do ope ran te nel la sto ria, P de sti na ta a tut ta la
Chie sa e a tut ta l�u ma nitB. È pro prio sul tema
del la no vitB in si ta nel ca ri sma del l�u nitB in pro -
spet ti va ecu me ni ca che intendo soffermarmi
con queste poche e appena schizzate riflessioni.

1. Incidenza ecumenica

    di una spi ri tua litB evan ge li ca

La pri ma di men sio ne che va te o lo gi ca men te ri -
le va ta P quel la del l�in ci den za che un ca ri sma di
in ten sa vita spi ri tua le ha sul la vita del la Chie sa.
La spi ri tua litB del l�u nitB pro vo ca, in tut ti co lo -
ro che vi ade ri sco no sin ce ra men te e pro fon da -
men te, una vera metánoia: non solo da una vita
non cri stia na o cri stia na solo di nome, ma an che

da una vita cri stia na giB vis su ta a una pij con -
vin ta e pij ra di ca ta nel van ge lo di Cri sto. A cib
va ag giun ta la spe ci fi citB di co in vol ge re non
solo per so ne di ogni ceto e sta to di vita, ma an -
che del le di ver se Chie se e Co mu nitB ec cle sia li.
Chi ade ri sce a que sta gran de cor ren te di rin no -
va men to spi ri tua le P spin to ad andare al cuore
del vangelo e ad informare di esso la propria
vita: personale, ecclesiale, sociale.

GiB que sto sem pli ce fat to ha del le ri le van ti con -
se guen ze sul pia no ecu me ni co: non solo �
come ov vio � sul li vel lo del la con sa pe vo lez za
e del l�a zio ne per so na le, ma an che su quel lo pro -
pria men te ec cle sio lo gi co. Spon ta neo P in fat ti,
in chi in tra pren de que sto cam mi no di con ver -
sio ne evan ge li ca, l�im pul so a vi ve re e ope ra re
perché la pro pria Chie sa si im pe gni in un rin no -
va men to che la ren da il pij con for me pos si bi le
al di se gno di Cri sto. Allo stes so tem po, po iché
ade ri sco no alla spi ri tua litB dei Fo co la ri mem bri 
del le di ver se Chie se e Co mu nitB ec cle sia li, ne
ri sul ta che mol ti bat tez za ti, par ten do dal la spe -
ci fi ca si tua zio ne ec cle sia le in cui vi vo no, pun ta -
no in sie me pij de ci sa men te ver so un uni co cen -
tro: la fe deltB vis su ta al vangelo di Cristo.

Ma il «pro ces so» di ma tu ra zio ne spi ri tua le ed
ec cle sia le in ne sca to dal l�in con tro e dal l�ac co -
gli men to del ca ri sma non si fer ma qui. Ri sco pri -
re il pro prio bat te si mo e la pro pria ob be dien za a
Cri sto si gni fi ca an che met te re a fu o co la ne ces -
sitB del la pie na unitB tra tut ti i cri stia ni come re -
altB co sti tu ti va del la fede e di men sio ne per ma -
nen te del la pro pria vita e azio ne ec cle sia le. Vi -
ven do in modo nu o vo e pij pie no l�ap par te nen -
za alla pro pria Chie sa si sco pro no allo stes so
tem po le ric chez ze, la gio ia e i frut ti di quel ten -
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de re alla pie na unitB vo lu ta da Gesj, che P
intrinseco alla grazia battesimale.

È pa ra dig ma ti co — mi sem bra — cib che P
suc ces so a C. Lu bich stes sa quan do si P resa
con to, ve nen do in con tat to con fra tel li e so rel le
di al tre Chie se e Co mu nitB ec cle sia li, del la ne -
ces sa ria — ep pu re fino ad al lo ra im pen sa ta! —
con se guen za ecu me ni ca di quel l’e spe rien za di
rin no va men to ec cle sia le che, per gra zia di Dio,
ave va avu to ini zio da lei nel mon do cat to li co2.
In que sto sen so, cer ta men te, l’in con tro con i fra -
tel li e le so rel le del le al tre Chie se e Co mu nitB
ec cle sia li, anzi il mo vi men to ecu me ni co stes so,
ha rap pre sen ta to e rap pre sen ta qual co sa di mol -
to ar ric chen te ed anzi es sen zia le per l’ap pro fon -
di men to del la com pren sio ne e della prassi del
carisma dell’unitB.

Infi ne — sem pre sot to que sto pro fi lo ec cle -
sio lo gi co — c’P da no ta re un ul te rio re ele men -
to. Il fat to che mem bri di Chie se e Co mu nitB ec -
cle sia li di ver se, sen ta no una chia ma ta a par te ci -
pa re allo spi ri to del Mo vi men to e alla sua vita
— pur nei li mi ti che l’at tua le si tua zio ne di vera
ma «non per fet ta» co mu nio ne (cf UR 3) con sen -
te —, com por ta che que sti cri stia ni con di vi da no
non solo il bat te si mo, la Scrit tu ra, la fede tri ni ta -
ria e gli al tri elementi comuni, ma anche uno
specifico carisma dello Spirito Santo.

2. La novitB e i cardini

    del ca ri sma del l�u nitB
Qu e st�ul ti ma os ser va zio ne ci in vi ta a con cen tra -
re l�at ten zio ne sul la spe ci fi citB del ca ri sma che
Dio ha do na to al Mo vi men to dei focolari.

a) Il ca ri sma del l�u nitB

C. Lu bich stes sa de fi ni sce que sto ca ri sma «ca ri -
sma del l�u nitB», nel la pro spet ti va del la pre ghie -
ra di Gesj al Pa dre, del cap. 17 di Gio van ni.

Con que sta de si gna zio ne si deve in ten de re una
luce e una gra zia del lo Spi ri to San to che, lun go
il cor so dei se co li, gui da i di sce po li di Cri sto
«ver so la ve ritB tut t�in te ra» (Gv 16, 13). Appo -
si ta men te uso i ter mi ni «luce» e «gra zia» per in -
ten de re una par ti co la re chia ve in ter pre ta ti va del
van ge lo di Cri sto (in ter na, P ov vio, al van ge lo
stes so e da esso spri gio na ta per ope ra del lo Spi -
ri to San to) e un par ti co la re impulso che abilita a
tradurla nella propria vita e in quella della
Chiesa.

In que sto sen so, an che per il ca ri sma del l�u nitB
vige quel la dia let ti ca di con ti nu itB e no vitB che
ca rat te riz za cib che K. Rah ner ha de fi ni to
l�«ele men to di na mi co» del la Chie sa. Egli os ser -
va giu sta men te che «il fat to re ca ri sma ti co P es -
sen zial men te nu o vo e sem pre sor pren den te. (...) 
Spes so, in fat ti, P at tra ver so il nu o vo che ci si ac -
cor ge come il qua dro del la Chie sa fin dal l�i ni zio 
sia pij am pio di quan to non si fos se sup po sto
fino a quel de ter mi na to mo men to»3. Qua si la
stes sa cosa ha det to H. U. von Bal tha sar: «Ci
sono del le cose che lo Spi ri to San to tut to a un
trat to met te in luce, del le cose giB note, ma sul le 
qua li non si P mai ve ra men te ri flet tu to. La sto ria 
del la Chie sa lo te sti mo nia. Pri ma di San Fran ce -
sco nes su no ave va ca pi to ve ra men te la po vertB
di Dio e di Cri sto. Non P una cosa se con da ria, P
un �a per tu ra ver so il cen tro. Ci sono al tri san ti,
come Sant�Ago sti no: nes su no ave va vi sto l�a -
mo re di Dio in ma nie ra tale pri ma di lui. Nes su -
no pri ma di Sant�Ignazio aveva compreso
l�obbedienza di Cristo al Padre»4.

Ora, qual P la no vitB che que sto ca ri sma fa
«sco pri re» come giB esi sten te nel van ge lo? Per
dir lo in una pa ro la: una com pren sio ne-at tua zio -
ne nu o va del mi ste ro del l�u nitB di Dio in quan to 
par te ci pa to dal Pa dre, in Cri sto e per dono del -
lo Spi ri to San to, alla Chie sa. Qu e sta pe ne tra -
zio ne ca ri sma ti ca � e per cib in tel let tua le-te o -
lo gi ca ed esi sten zia le-ec cle sia le allo stes so tem -
po � del mi ste ro del l�u nitB ha la sua «chia ve»
d�in ter pre ta zio ne e di re a liz za zio ne in Gesj
cro ci fis so e ab ban do na to. Con una bel la im ma -
gi ne, C. Lu bich de scri ve il con te nu to del mes -
sag gio che Dio le ha af fi da to (cf Ap 2, 7. 11. 17)
per la Chie sa del XX se co lo come rac chiu so in
una me da glia, che ha im pres sa su di una fac cia
la pa ro la del la cro ce (cf 1 Cor 1, 18) e del l�ab -
ban do no (Mc 15, 34; Mt 27, 46), sul l�al tra la su -
pre ma pre ghie ra di Cri sto al Pa dre, ut unum sint
(Gv 17, 21), e che ha come «spes so re» tut ta la
Scrit tu ra. Il si gni fi ca to P tra spa ren te: la Pa ro la
di Dio con ver ge e si con cen tra nel l�af fer ma zio -
ne del la par te ci pa zio ne per gra zia alla vita
d�Amo re del la SS.ma Tri nitB, che non solo P re -
a liz za ta da Gesj «una vol ta per tut te»
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2) Si trat ta del fa mo so epi so dio del l’in con tro con al cu ni
lu te ra ni te de schi nel 1960.

3) K. RAHNER, L’e le men to di na mi co del la Chie sa.
Prin ci pi, im pe ra ti vi con cre ti e ca ri smi, Mor cel lia na,
Bre scia 1974, p. 48.

4) Viag gio nel post-con ci lio, in: Sup ple men to 30 gior ni,
nov. 1985, p. 47.
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(ephápax), nel suo mi ste ro pa squa le di mor te,
ri sur re zio ne ed ef fu sio ne del lo Spi ri to, ma, con
la con fi gu ra zio ne a que sto mi ste ro at tra ver so il
bat te si mo (cf ad es. Rm 6, 3ss), deve di spie gar si
nel la vita del discepolo e della Chiesa attraverso 
la prassi dell�amore reciproco e verso tutti sino
alla piena unitB in Cristo.

Tut to cib ha un du pli ce e in di vi si bi le va lo re: di
com pren sio ne ca ri sma ti ca, da un lato, di quel la
che pos sia mo de fi ni re l�«es sen za del cri stia ne si -
mo»; e, dal l�al tro, di «me to do» esi sten zia le per
vi ver la. Ed P evi den te che, es sen do pro prio l�u -
nitB il con te nu to di que sto ca ri sma, la sua ri le -
van za ecu me ni ca P decisamente importante.

Ma pri ma di cer ca re di de scri ver la, al me no ne gli 
ele men ti pij es sen zia li, P op por tu no fer mar si
an co ra su di una con si de ra zio ne. È ov vio � es -
sen do ele men to spe ci fi co del l�a u ten ti citB evan -
ge li ca � che ogni spi ri tua litB cri stia na ab bia al
suo cen tro l�u nitB com pre sa in sen so cri sto lo gi -
co e, allo stes so tem po e in scin di bil men te, tri ni -
ta rio. Ma oc cor re an che dire che, sto ri ca men te,
l�as se di com pren sio ne e di pra ti ca at tua zio ne di
essa P sta to svi lup pa to nel la pro spet ti va pre va -
len te men te «ver ti ca le» del l�u nio ne del la sin go la 
ani ma, in Cri sto, con Dio-Tri nitB. CosX, ad
esem pio, S. Gio van ni del la Cro ce leg ge in que -
sto con te sto an che Gv 17, 20-235. Ovvia men te,
l�u nio ne con Dio pre sup po ne l�es se re Cor po di
Cri sto e, a sua vol ta, por ta a per fe zio ne
misticamente l�unitB con i fratelli e le sorelle
cristiani.

La no vitB del ca ri sma del l�u nitB � con for me,
del re sto, alla li nea emer gen te nel la spi ri tua litB
con tem po ra nea, pur con di ver sitB di ac cen ti �
P quel la di co niu ga re in modo pij or ga ni co, in
li nea con l�in se gna men to del la Scrit tu ra, unio ne 
con Dio-Tri nitB e, in Lui, unitB «tri ni ta ria» con
i fra tel li e le so rel le. In que sta pro spet ti va, si
trat ta di una spe ci fi ca spi ri tua litB co mu ni ta ria,
anzi, in sen so pij for te e ori gi na le an co ra, ap -
pun to di una spi ri tua litB dell�unitB.

Non pen so sia un caso di for tu i ta co in ci den za, il
pro fi lar si nel l�e spe rien za del la Chie sa cat to li ca
di oggi di mo vi men ti spi ri tua li co mu ni ta ri e
l�ap pa ri re del la dot tri na del l�ec cle sio lo gia di co -
mu nio ne in se gna ta dal Con ci lio Va ti ca no II. Di -
rei anzi che l�ec cle sio lo gia di co mu nio ne, di cui
il Va ti ca no II il lu stra le con se guen ze an che in
cam po ecu me ni co, tro va in un ca ri sma come
quel lo del l�u nitB una luce che la il lu mi na dal di
den tro e una gra zia che aiu ta a tra dur la in pra ti -
ca: in una sor ta di prov vi den zia le si ner gia tra la

di men sio ne isti tu zio na le e quel la ca ri sma ti ca
del la Chie sa, di cui P testimone tutta la storia
del cristianesimo.

Ba sti d’al tra par te pen sa re alla ri cer ca di una
spi ri tua litB ecu me ni ca che da de cen ni il Con si -
glio Ecu me ni co del le Chie se (CEC) pro po ne e
au spi ca. Come noto, nel l’a go sto del ‘93 si P
svol ta a San tia go di Com po ste la la quin ta con -
fe ren za di Fede e Co sti tu zio ne pro prio sul tema
«Ver so la ko i no nia nel la fede, nel la vita e nel la
te sti mo nian za». Sen za dire che la re altB del la
ko i no nia P centrale nelle Chiese orientali.

b) Gesj ab ban do na to

Ma ve nia mo a «Gesj ab ban do na to» come chia -
ve d�in ter pre ta zio ne e di at tua zio ne del l�u nitB
nel la sua di na mi ca tri ni ta ria. Mi pre me sot to li -
ne a re, in pro po si to, che, no no stan te le in ne ga bi -
li si mi li tu di ni con gli ap pro fon di men ti di al cu ni
te o lo gi con tem po ra nei del le di ver se con fes sio -
ni, la com pren sio ne di Gesj ab ban do na to pro -
pria del ca ri sma del l�u nitB ha una sua den sa ori -
gi na litB.

Il mi ste ro di «Gesj ab ban do na to» ha per C.
Lu bich — sin te ti ca men te — due si gni fi ca ti fon -
da men ta li. Da un lato, og get ti va men te, si gni fi ca 
il mi ste ro pij pro fon do del la ke no si del Ver bo
in car na to che fa suo il «pec ca to» (cf 2 Cor 5, 21; 
Gal 3, 13) — come se pa ra zio ne da Dio e tra gli
uo mi ni — del l’u ma nitB. Fa cen do pro pria e
come tale spe ri men tan do la lon ta nan za da Dio
del la si tua zio ne di pec ca to, Egli la vin ce «una
vol ta per sem pre» nel lo Spi ri to di san ti fi ca zio ne 
e di unitB che il Pa dre gli dona in pie nez za nel la
ri sur re zio ne e che Egli, a sua vol ta, ef fon de su -
gli uo mi ni. In ogni re altB di pec ca to e di se pa ra -
zio ne il Pa dre ri co no sce, dun que, il Figlio suo
incarnato, crocifisso e abbandonato che l’ha
fatta sua e l’ha vissuta e vinta nell’amore.

Dal l’al tro lato, sog get ti va men te, «Gesj ab -
ban do na to» si gni fi ca che ogni cri stia no P chia -
ma to a ri co no sce re anch’e gli — con il Pa dre e
so ste nu to e il lu mi na to dal la gra zia del lo Spi ri to
— il Cri sto cro ci fis so e ab ban do na to in ogni si -
tua zio ne di pec ca to e di se pa ra zio ne, e ad as su -
mer la, in Cri sto e con Lui. È un con ti nuo im mer -
ger si nel la mor te di Cri sto per par te ci pa re sem -
pre di nu o vo al l’e ven to del la ri sur re zio ne. Si
trat ta di «com ple ta re» in noi «cib che man ca
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alla pas sio ne di Cri sto a fa vo re del suo cor po,
che P la Chie sa» (Col 1, 24).

Ma nel l’in tu i zio ne ca ri sma ti ca di «Gesj ab -
ban do na to» c’P di pij. Egli stes so P la re a liz za -
zio ne del la leg ge evan ge li ca per ec cel len za,
pro po sta da Cri sto ai di sce po li: «chi per de la sua 
vita la tro va» (cf Mc 8, 35 e par. e la sua ap pli ca -
zio ne al l’e ven to pa squa le in Gv 10, 18). Essa — 
come ri ve la in pie nez za l’e ven to pa squa le — P
la tra du zio ne nel l’e si sten za uma na, in quan to
sto ri ca men te in car na ta e se gna ta dal pec ca to,
del la Vita del la SS.ma Tri nitB, in cui Cia scu na
del le tre di vi ne Per so ne P Se stes sa nel la re la -
zio ne d’a mo re con le Altre due: il che im pli ca
un ’in fi ni ta, mi ste rio sa e gio io sa «ke no si» di Sé,
in cui l’UnitB di Dio si at tua nel la pe ri co re si del -
le tre di stin te sus si sten ze per so na li. La leg ge di
vita pro po sta da Gesj ai di sce po li espri me, in
ana lo gia ed anzi per par te ci pa zio ne di grazia
alle relazioni intratrinitarie, la dinamica
necessaria per vivere la piena comunione con
Dio e tra i credenti in Cristo.

For se nes sun te sto del Nu o vo Te sta men to
come l’in no cri sto lo gi co del cap. 2 del la let te ra
ai Fi lip pe si di Pa o lo l’ha espres so in modo cosX
in ci si vo e pro fon do: la ke no si del Cri sto vi P de -
scrit ta ap pun to come il pa ra dig ma (e il «sa cra -
men to») per re a liz za re la pie na ko i no nia tra i
cri stia ni. Se Cri sto P sta to di spo sto a spe ri men -
ta re il mi ste ro del l’ab ban do no del Pa dre per ri -
con giun ge re gli uo mi ni a Lui, in Sé e per ope ra
del lo Spi ri to San to, cosX il di sce po lo di Gesj
dev ’es se re di spo sto a per de re tut to, an che la sua
ani ma, anzi an che Dio in sé, pur di giun ge re alla
pie na unitB coi fra tel li, che P e resta dono
gratuito dello Spirito Santo.

c) Gesj in mez zo

LB dove que sto at teg gia men to di ra di ca le se -
que la cri sto lo gi ca P non pij uni la te ra le, ma re -
ci pro co, si spe ri men ta giB — an che a li vel lo
ecu me ni co, per quan to pos si bi le, e pur per ma -
nen do le dif fe ren ze sul pia no te o lo gi co e isti tu -
zio na le —, l’u nitB che Cri sto ci ha do na to, anzi
la pre sen za di Lui stes so fra i suoi (Mt 18, 20). È
la re altB che C. Lu bich ha de no mi na to «Gesj in
mez zo». Non si trat ta di un ’e mo zio ne spi ri tua li -
sti ca, ma di una vera espe rien za di fede. Occor re 
— spie ga ella stes sa — es se re ra du na ti nel suo

«nome», cioP nel la sua vo lontB, che P quel l’a -
mo re re ci pro co che tro va la sua mi su ra e il suo
«sti le» pro prio nel la cro ce e nel l’ab ban do no di
Cri sto: «que sto P il mio co man da men to: che vi
amia te gli uni gli al tri, come io vi ho ama ti. Nes -
su no ha un amo re pij gran de di que sto: dare la
vita per i pro pri ami ci» (Gv 15, 12-13). LB dove
si re a liz za no que ste con di zio ni, il frut to og get ti -
vo del l’ab ban do no di Cri sto (la ri sur re zio ne di
Lui come «pri mo ge ni to tra mol ti fra tel li» [Rm
8, 29]), di ven ta sog get ti va men te e co mu ni ta ria -
men te fru i bi le, di ven ta anzi re altB, per noi ol -
treché in sé e al me no per quan to P possibile
nella storia.

L�i co na bi bli ca pij vi ci na a que sta espe rien za P
for se � per l�in ten to stes so che ne pre sie de la
re da zio ne evan ge li ca � quel la dei di sce po li di
Emma us (cf Lc 24, 13-35). In essa vi P de scrit to
il mi ste ro pro fon do del la Chie sa che si rac co glie 
� at tor no alla Pa ro la e all�Eu ca ri stia � lB dove 
il Ri sor to cam mi na in mez zo ai suoi, in ter pre ta
le Scrit tu re, ac cen de di fede e amo re vivi il cu o -
re dei di sce po li e si dB a ri co no sce re nel l�at to
del lo «spez za re il pane», ri sve glian do in loro �
men tre si sot trae ai loro oc chi � l�at te sa e il de -
si de rio del la pie na e de fi ni ti va co mu nio ne esca -
to lo gi ca per e in Lui nel seno del Pa dre, che oc -
cor re giB anticipare nella storia accogliendo
attivamente la grazia dello Spirito Santo.

3. Un originale «stile

    di vita ecu me ni co»

È evi den te che que ste ra pi dis si me in di ca zio ni
sui due car di ni del ca ri sma del l�u nitB � «Gesj
ab ban do na to» e «Gesj in mez zo» � non pos -
so no non ave re del le con se guen ze ecu me ni che,
anzi, non pos so no non dare ori gi ne a quel lo che
il dott. Phi lip Pot ter, giB se gre ta rio ge ne ra le del
Con si glio ecu me ni co del le Chie se, ha de fi ni to
� nel cor so di una vi si ta di C. Lu bich al CEC
(Gi ne vra, 5 ott. 1982) � uno «sti le di vita ecu -
me ni co». In ef fet ti, se do ves si in di ca re una pri -
ma e fon da men ta le ori gi na litB a li vel lo pra ti co
del ca ri sma del l�u nitB di rei pro prio che si trat ta
di una me to do lo gia del dia lo go in vi sta del l�u -
nitB.

a) A li vel lo di me to do

La fe deltB al «pen sa re, di scer ne re e agi re se con -
do Cri sto» (il phro neîn di Fil 2, 5) im pli ca la
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pos si bi litB (do na ta) e quin di il co man da men to
di im po sta re e per se gui re il dia lo go nel l�in te rio -
ritB di quel la ve ritB-amo re che P Cri sto ri sor to
in mez zo ai suoi. La co mu ne fede apo sto li ca e il
co mu ne bat te si mo co sti tu i sco no giB una base
ra di ca le di unitB in Cri sto. Ma essa dev �es se re
tra dot ta in esi sten za, in at teg gia men to co scien -
te. Non ba sta es se re bat tez za ti � lo sap pia mo
bene � per di ven ta re co scien te men te ed esi -
sten zial men te «uno» in Cri sto (cf Gal 3, 26-28): 
oc cor re che la gra zia «og get ti va» di ven ti «sog -
get ti va men te» ope ran te. Perché cib av ven ga, la
Lu bich � se guen do la luce del ca ri sma che Dio
le ha do na to � in di ca il «me to do»: «far si uno»
(cf 1 Cor 9, 19-22) con l�al tro, vi ven do la di na -
mi ca del la ke no si di Cri sto (in unio ne con Lui),
per par te ci pa re al l�e ven to di una pij pie na ko i -
no nia, quale espressione della risurrezione di
Cristo estesa, nel dono dello Spirito, alla Chiesa.

L’in tu i zio ne ca ri sma ti ca di «Gesj ab ban do -
na to», come «via» per ac co glie re e at tua liz za re
la pre sen za di Dio-Tri nitB fra gli uo mi ni in
«Gesj in mez zo», di ven ta cosX an che una me -
to do lo gia per ri com por re la pie na unitB tra i cri -
stia ni del le di ver se Chie se. Con cre ta men te  — il 
ca ri sma del l’u nitB «ap pli ca to» al rap por to tra
cri stia ni di di ver se Chie se im pli ca «an da re fino
in fon do nel la co no scen za sem pre pij pro fon da
e nel la ca ritB sem pre pij pro fon da, pron ti a mo -
ri re gli uni per gli al tri, a spo sta re le idee, a sa -
per ci ascol ta re, a por ta re i pesi gli uni de gli al tri,
a lo da re quel lo che c’P di bel lo l’u no nel l’al -
tro»6. In que sto sen so, la re altB di ko i no nia in
Gesj ri sor to, che si at tua tra co lo ro che con di vi -
do no la spi ri tua litB e la vita del Mo vi men to dei
fo co la ri, ap par te nen do a di ver se Chie se e Co -
mu nitB ec cle sia li, non P che l’at tua liz za zio ne
del la re altB giB data dall’esser-uno in Cristo per
il battesimo.

Ma pur es sen do una re altB po si ti va e nu o va
non si trat ta, nel la pras si del Mo vi men to, di un
pun to di ar ri vo, bensX di un sem pli ce pun to di
par ten za, per la con sa pe vo lez za del la non an co -
ra pie na co mu nio ne. La ca ritB re ci pro ca solo
ap pa ren te men te pub sem brar la scia re le cose

come stan no: in ne sca, in ve ce, un pro ces so che,
col tem po, «con su ma cib che ha da ca de re e la -
scia in pie di solo la ve ritB»7. L’u nitB in cui c’P
e si spe ri men ta la pre sen za di «Gesj in mez zo»
ai suoi, per sua di na mi ca in ter na, ten de al dia lo -
go del la ve ritB nel l’in te rio ritB del Cri sto-Ve ritB
per po ter giun ge re — con la gra zia del lo Spi ri to
San to — alla pie na co mu nio ne, mi su ran do le
dif fe ren ze sul la mi su ra di quel la nu o va com -
pren sio ne di Cri sto da par te di cia scu no dei par -
tners, che si realizza nel dialogo e nella
dilatazione di comprensione che esso offre.
Ecco lo «sti le di vita ecu me ni co» che il ca ri sma
del l�u nitB su sci ta in chi lo ab brac cia: con la
chan ce che, di ven tan do co mu ne a mem bri di di -
ver se Chie se e Co mu nitB ec cle sia li, esso pub
mo stra re in atto la sua po ten zia litB ecu me ni ca.
Cer ta men te su sca la solo ri dot ta e in modo ini -
zia le, ma con il va lo re pro ban te di un espe ri -
men to riu sci to. La cosa fon da men ta le da ca pi re
� o, me glio, la con ver sio ne in tel let tua le ed esi -
sten zia le che oc cor re con ti nua men te fare � P
che l�«at mo sfe ra» di ca ritB in cui il dia lo go sul -
la ve ritB si svol ge non P op zio na le ri spet to alla
pe ne tra zio ne del la ve ritB stes sa. Se que sto prin -
ci pio vale per ogni dia lo go au ten ti ca men te uma -
no � come sot to li ne a no l�er me ne u ti ca con tem -
po ra nea e la te o ria del l�a gi re co mu ni ca ti vo �
quan to pij vale per il dia lo go cri stia no: dove la
ve ritB, che P Cri sto (cf Gv 14, 6), P tut ta e solo
Aga pe (cf 1 Gv 4, 8.16).

«Se Gesj P in mez zo a noi, Egli non solo P la
Ca ritB, Egli P an che la Ve ritB. Se noi fa re mo lo
sfor zo di far in modo che Egli sia sem pre in
mez zo a noi, cer can do dap pri ma ma ga ri quel lo
che ci uni sce, come di ce va Papa Gio van ni, pian
pia no Gesj fra noi chia rirB an che la ve ritB,
quel le di ver gen ze te o lo gi che che an co ra ci se -
pa ra no»8. In que sto sen so, Gesj in mez zo P «il
pez zo for te del l�e cu me ni smo» ti pi co del ca ri -
sma del l�u nitB.

Pro ba bil men te, se C. Lu bich stes sa do ves se
dare una ca rat te riz za zio ne sin te ti ca allo sti le di
vita ecu me ni co che sca tu ri sce dal ca ri sma del -
l�u nitB la in di che reb be in Ma ria. Non per nul la
la de si gna zio ne ec cle sia le del Mo vi men to dei
fo co la ri P «Ope ra di Ma ria». GiB nel 1962 ella
pro po ne va Ma ria come «mo del lo» del dia lo go
con i fra tel li e le so rel le del le al tre Chie se e Co -
mu nitB ec cle sia li, in vi tan do a «svi lup pa re in
noi le qua litB che pij le si ad di co no: pa zien za,
per se ve ran za, po vertB, nel di stac co da tut te le
no stre ric chez ze an che spi ri tua li, si len zio, tem -
pe ran za, pu rez za, man su e tu di ne»9. Del re sto,
nel la pro spet ti va del ca ri sma, Ma ria P vi sta
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6) Ri por ta to da J. Po vi lus, «Gesù in mez zo» nel pen sie ro
di C. Lu bich, Cit tà Nu o va, Roma 1981, p. 106.

7) È l’ul ti ma fra se del la me di ta zio ne for se più fa mo sa di
Chia ra, Non co no sco che Cri sto e Cri sto cro ci fis so, in: 
C. LUBICH, Scrit ti spi ri tua li/1, Cit tà Nu o va, Roma
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come la «Ma dre del l�u nitB», co lei che «sve lerB
come va or di na ta nei cu o ri e fra i cu o ri la ca ritB,
come va edi fi ca to il Cor po di Cri sto se con do
quel l�e ter no, su pre mo dia lo go d�a mo re che P la
San tis si ma Tri nitB»10. La vi sio ne ma rio lo gi ca
� an che in pro spet ti va ec cle sio lo gi ca � che si
spri gio na dal ca ri sma P in re altB mol to ori gi na le 
e mol to im por tan te in or di ne al dia lo go ecu me -
ni co, come mo stra an che l�ap prez za men to che
ne P venuto da rappresentanti di altre Chiese e
ComunitB ecclesiali.

b) A li vel lo di con te nu to

Ma la no vitB del ca ri sma non P solo di me to do,
bensX an che di con te nu to. In que sto sen so
«Gesj ab ban do na to» e «Gesj in mez zo» � te -
nen do con to del lo «spes so re» di tut ta la Pa ro la
di Dio � co sti tu i sco no una pe ne tra zio ne ori gi -
na le di quel la che ho de fi ni to l�«es sen za» del
cri stia ne si mo. Essi pos so no il lu mi na re la com -
pren sio ne stes sa che le sin go le Chie se e Co mu -
nitB ec cle sia li han no di sé ed an che i nodi del le
di ver sitB con fes sio na li, nel la pro spet ti va di una
rin no va ta pe ne tra zio ne e at tua zio ne del cu o re
del van ge lo che sap pia allo stes so tem po va lo -
riz za re cib che lo Spirito ha suscitato nella
crescita storica delle diverse Chiese.

So prat tut to per chi se gue que sta via spi ri tua le,
solo par ten do da «Gesj in mez zo» (come si tua -
zio ne esi sten zia le in cui in sta u ra re il dia lo go e
come cen tro del l�e ven to cri stia no) si avrB «la
gra zia di in con trar lo pie na men te nell�Eu ca ri -
stia, nel la Pa ro la, nel la ge rar chia... po iché Egli
ci il lu mi na su tut te que ste re altB»11. Lo stes so
vale per «Gesj ab ban do na to». Egli P la «Pa ro la
di Dio com ple ta men te spie ga ta», cioP il cul mi -
ne del la ri ve la zio ne di Dio in Cri sto. È evi den te,
per cib, che tut te le di men sio ni del la fede cri stia -
na van no mi su ra te su di Lui, in quan to da Lui
sca tu ri sco no e a Lui van no ri con dot te. Ecces si -
va que sta con cen tra zio ne? No, se si ri cor da �
come pij so pra ho spie ga to � che lo «spes so -
re» che dB con cre tez za (te o lo gi ca ed esi sten zia -
le) a Gesj ab ban do na to P tut ta la Scrit tu ra, cosX
come P let ta nel l�i nin ter rot ta Tra di zio ne del la
Chie sa (di quel la, al me no, ri co no sciu ta da tut te
le Chie se), in quan to so ste nu ta, gui da ta e il lu mi -

na ta dal l�as si sten za del lo Spi ri to San to. Del re -
sto, il prin ci pio del la «con cen tra zio ne» � det to
in ter mi ni evan ge li ci � o del la «ge rar chia del le
ve ritB» � det to in ter mi ni cat to li ci (cf UR 11)
� non P forse uno dei principi cardine
dell�ecumenismo?

c) Un mo del lo tri ni ta rio

    per l�u nitB del le Chie se

Vor rei in fi ne ri chia ma re cib che C. Lu bich ha
ac cen na to in qual che oc ca sio ne a pro po si to del
«mo del lo» di unitB che si pub in trav ve de re per
il fu tu ro del la Chie sa. Come noto, si trat ta oggi
non solo di un tema am pia men te evo lu to e di -
bat tu to, ma an che � al me no allo sta to at tua le
del cam mi no ecu me ni co � di una vera e pro -
pria in co gni ta. Nel la pro spet ti va del ca ri sma
del l�u nitB  � come or mai del re sto si ri le va da
di ver si do cu men ti del le Chie se e nei dia lo ghi te -
o lo gi ci tra le Chie se � non vi pub es se re «mo -
del lo» che non ten ti di tra dur re quel lo su pre mo
che P la vita stes sa di Dio-TrinitB.

Con au da cia ed equi li brio in sie me, giB nel 1975
la Lu bich de scri ve que sta sua let tu ra del la sto ria
pre sen te e an ti ci pa zio ne pro fe ti ca del la ri con ci -
lia zio ne e del l�u nitB del la Chie sa in que sti ter -
mi ni: «È mia con vin zio ne che Dio non ab bia ab -
ban do na to at tra ver so que sti se co li di di vi sio ne
nes su na del le Chie se. CosX che do ma ni, nel la
riu ni fi ca zio ne, ogni Chie sa riu ni ta con le al tre,
pur ri spec chian do l�u nitB di Dio, non solo man -
terrB la ca rat te ri sti ca par ti co la re che P an da ta
svi lup pan do at tra ver so i se co li ma, met ten do la
in co mu nio ne con tut te le al tre Chie se, la com -
ple terB, la rad driz zerB, la for ti fi cherB. Per cui
ogni Chie sa di verrB in cer to modo una �spe cia -
li sta� di quel dato par ti co la re di ve ritB che at tra -
ver so i se co li P an da ta ap pro fon den do»12. In
al tra oc ca sio ne, an co ra pij espli ci ta men te, si P
ri fat ta al mo del lo tri ni ta rio: «Ci sarB sen z�al tro
un �u nitB e ci sarB an che una va rietB: va rietB di
tra di zio ni, va rietB di ric chez ze, va rietB di sto -
ria; ma ci sarB l�u nitB. AvverrB un po� come
nel la SS.ma Tri nitB che P una, perché ab bia mo
un solo Dio, e ci sono Tre di vi ne Per so ne. Qu in -
di ci sarB l�u nitB sen z�al tro, un �u ni ca ve ritB, ma 
que st�u ni ca ve ritB potrB es se re espres sa an che
in ma nie re di ver se, vi sta in ma nie re di ver se.
Per cib ci sarB l�u nitB e la varietB»13.
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Conclusione

Mi sem bra di po ter dire che non sia mo che agli
ini zi sia del l�e spli ci ta zio ne te o lo gi ca che del -
l�in car na zio ne nel la pras si di que sto dono di Dio 
per la Chie sa di oggi, e del futuro.

Anche se tut to cib, in re altB, P pre sen te e per ce -
pi bi le nel la fi gu ra e nel l�a zio ne di C. Lu bich, in
cui pul sa � come dis se un gior no, con pro fe ti ca 
pe ne tra zio ne d�a mo re, il pa triar ca Athe na go ras
� «lo spi ri to del la nu o va Chie sa»14. «I pri mi
die ci se co li del cri stia ne si mo � sot to li neb dopo 
l�in con tro con lei � sono sta ti per i dog mi e
l�or ga niz za zio ne. Nei di ver si se co li dopo, ven -
ne ro di sgra zie, gli sci smi, la di vi sio ne. La ter za
epo ca P quel la del l�a mo re. In que sto se co lo, per
que sta via ci in con tria mo nel lo stes so
calice»15. 
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Flash di vita

Qu e sta ru bri ca, aper ta alla col la bo ra zio ne dei
no stri let to ri, ri por ta al cu ne bre vi espe rien ze
che met to no in luce la bel lez za di una vita ispi -
ra ta al van ge lo nel la nor ma litB del quo ti dia no.

q Sposata con un
divorziato

Ro ber ta rac con ta la sua espe rien za ini zia ta
mol to tem po pri ma che fos se pub bli ca to il Di -
ret to rio del la Cei sul la Pa sto ra le fa mi lia re.

Ho 46 anni e vivo una si tua zio ne ma tri mo -
nia le dif fi ci le: sono spo sa ta ci vil men te con un
uomo di vor zia to e ab bia mo un fi glio di set te
anni. Quan do die di que sto pas so ero cer ta che
Dio ve de va e ca pi va le bu o ne in ten zio ni e la
se rietB con cui, sul pia no uma no, af fron ta vo il
ma tri mo nio e pro va vo ri bel lio ne con tro la
Chie sa che mi pro i bi va l’ac ces so ai sacramenti 
della Riconciliazione e dell’Eucarestia.

Col pas sa re de gli anni le dif fi coltB nel la
vita di cop pia e seri pro ble mi di sa lu te mi han -
no mes so a dura pro va e ho sen ti to an cor di
pij la man can za dei sa cra men ti. Non aven do
pij sen so per me an da re a Mes sa se non po te -
vo ri ce ve re Gesj Eu ca re stia, ab ban do nai
anche l’incontro domenicale.

Appa ren te men te un ta glio net to, ma il vu o -
to in te rio re era sem pre pij gran de e pij dif fi -
ci le da so ste ne re. Mi di bat te vo nel dub bio e
nel l’an go scia; per ce pi vo che l’ir re go la ritB del
mio ma tri mo nio, pre ce du to da un lun go pe rio -
do di con vi ven za, por ta va tan to di sor di ne nel la 
mia vita, ma non ve de vo un modo pra ti co per
uscir ne. Come spes so av vie ne in que sti casi,
alle dif fi coltB che so li ta men te una cop pia nor -
ma le deve af fron ta re, si som ma no quel le che si 
tra sci na no dal la pre ce den te unio ne. E se do -
ves si por re sui piat ti di una bi lan cia le gio ie e i

di spia ce ri, cre do che la bi lan cia pen de reb be
pij da quest’ultima parte.

Ri cor do che in un po me rig gio pij pe san te
del so li to, nel l’e sta te del 1987, pen sai tra l’al -
tro: «Non P pos si bi le che per noi non ci sia
una so lu zio ne. For se la Chie sa non si ren de
con to e non co no sce a fon do la no stra re altB.
Come pub di men ti car ci? Se po tes si scri ve re al
mio ve sco vo!». E mi era sem bra ta un’idea
pazza, irrealizzabile.

Quel vu o to che mi pro cu ra va tan ta sof fe -
ren za — l’ho ca pi to pij tar di — era la pre sen -
za di Dio den tro di me, che non mi la scia va in
pace, ma se gui va la mia vita pas so dopo pas so, 
come un Pa dre che non smet te di ama re la sua
cre a tu ra. Anche se gli ave vo vol ta to le spal le e
me n’e ro an da ta per una stra da sba glia ta, Egli
at ten de va il mio ri tor no con il solo de si de rio di 
riabbracciarmi e perdonarmi.

Ho ri tro va to dopo tan to tra va glio un Dio
che P mi se ri cor dia e amo re in car na to in Gesj.
E que sto P av ve nu to perché un sa cer do te e tut -
ta la co mu nitB han no sa pu to ac co glier mi. Con
loro ho ini zia to pia no pia no un nu o vo cam mi -
no, ri ve den do la mia vita, non se con do le mie
vec chie ca te go rie mentali, ma alla luce della
Parola di Dio.

Mi sono aper ta an che col mio ve sco vo, il
car di na le Mar ti ni, che mi ha ri spo sto con una
let te ra nel la qua le, tra l’al tro, mi di ce va:
«Aven do ben pre sen te la sua si tua zio ne, ho
mol to ap prez za to al cu ne sue ri fles sio ni, lB
dove — per esem pio — mi scri ve che oc cor re
“cer ca re nel la Pa ro la” la re a liz za zio ne del l’in -
con tro con Dio e “nel la con tem pla zio ne del
Cro ci fis so il dono vi ta le e pre zio so del la Mi se -
ri cor dia Di vi na”. Con di vi do an che il suo de si -
de rio che tan te per so ne ab bia no la pos si bi litB
di sen tir si ama te da Dio e dal la Chie sa, pur
nel la ve ritB e an che quan do la ve ritB im po ne
sa cri fi ci este rio ri sen za che ven ga meno l’af -
fet to in te rio re: que sto ri ma ne come sti mo lo per 
una ri cer ca pij pro fon da del mi ste ro di Dio e
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del suo vol to. Sono pure mol to ad do lo ra to
per le cop pie ir re go la ri che si al lon ta na no de -
fi ni ti va men te; pro prio tali per so ne do vreb be -
ro sta re pij vi ci ne, per ri ce ve re quel ca pi ta le
di gra zia che P loro de sti na to, pur nel la si tua -
zio ne dif fi ci le. Au spi co anch’io che siano
molto pij numerosi i sacerdoti sensibili a
questo problema e pronti a farsene carico».

Qu e ste pa ro le sono sta te per me di mol to
con for to ed an che di sti mo lo. Cer to non sono 
spa ri te le dif fi coltB, ma han no ac qui sta to un
si gni fi ca to. Non pos so ri ce ve re i sa cra men ti
— e que sta ri ma ne una sof fe ren za acu ta
perché io cre do nel la for za che il con for to
del per do no pro du ce e vor rei vi ve re in pie -
nez za nell’Eu ca ri stia la co mu ni ca zio ne d’a -
mo re del Pa dre at tra ver so il Fi glio —, ma
dal la con tem pla zio ne del Cro ci fis so e dal -
l’im pe gno di vi ve re la Pa ro la, mi ven go no il
dono pre zio so del la mi se ri cor dia di vi na e il
con for to, quan do mi sen to pij stan ca  e un
po’ smar ri ta, perché la lot ta per ri ma ne re
nel la fede ri tro va ta P co mun que ar dua per
me come per ogni cri stia no. Ho ri tro va to an -
che il mio po sto nel la Chie sa: ol tre alla pre -
ghie ra in sie me a quel li che la ama no, of fro la 
mia col la bo ra zio ne lB dove viene richiesta,
soprattutto nella pastorale familiare dei casi
difficili.

Vor rei che tan te per so ne che si tro va no
nel la mia stes sa si tua zio ne, aves se ro la pos si -
bi litB di sen tir si ama te da Dio e dal la Chie sa, 
pur nel la ve ritB.

R. A.

qDare la vita per l’unitB
tra i preti

Sono di Rio de Ja ne i ro, ma da qual che
tem po abi to nel la Ma ria po li Ara ce li, vi ci no a 
San Pa o lo, dove mi pre pa ro al mi ni ste ro sa -
cer do ta le ap pro fon den do la spi ri tua litB del -
l’u nitB nel la con vi ven za con gli abi tan ti di
questa piccola cittadella.

Un gior no mi giun ge una no ti zia do lo ro -
sa: mio pa dre ha avu to un gra ve in ci den te
stra da le dove han no per so la vita suo fra tel lo
e sua so rel la, men tre egli P ri co ve ra to in
ospe da le con pro gno si ri ser va ta. Pri ma di

par ti re sen to tut to l’a mo re de gli abi tan ti del la 
Ma ria po li e mi ren do con to che pri ma del -
l’or di na zio ne sa cer do ta le Dio mi of fre la
pos si bi litB di vi ve re con cre ta men te il mio sa -
cer do zio re ga le, met ten do mi al ser vi zio con -
cre to di mio pa dre e dei miei pa ren ti cosX
provati.

Il gior no del fu ne ra le de gli zii ho cer ca to
di ac co glie re e so ste ne re i pa ren ti. In se gui to
mi son pre so cura in ma nie ra spe cia le di un
cu gi no che at tra ver sa un pe rio do par ti co lar -
men te dif fi ci le, an dan do lo a tro va re in casa,
pre pa ran do gli il cibo e so prat tut to ascol tan -
do lo. Egli P ar chi tet to, ali men ta in cu o re una
pro fon da sete di giu sti zia so cia le e fa in te res -
san ti pro get ti per la co stru zio ne di case po -
po la ri. Dopo qual che gior no mi ha con fi da to
che sen te un pro fon do bi so gno di Dio, ag -
giun gen do: «Pen so che se un gior no ve nis si
a tro var ti, lB dove tu abi ti, lo po trei
incontrare...». Gli ho raccontato allora della
mia vita alla Mariapoli e l’ho invitato a
venire.

La si tua zio ne del mio papB P par ti co lar -
men te do lo ro sa e si pro trae per 40 gior ni.
Cer co di es ser gli vi ci no il pij pos si bi le, at -
ten den do ai suoi bi so gni, ascol tan do con at -
ten zio ne i me di ci, ri spon den do al te le fo no.
Pren do for za nel la co mu nio ne quo ti dia na
con l’Eu ca ri stia e nel rap por to vivo con i
fratelli impegnati a vivere con me il vangelo.

Un gior no il me di co ci ha co mu ni ca to che 
bi so gna va am pu ta re am be due le gam be.
Sono an da to dal papB per pre pa rar lo. Ho po -
tu to dir gli la ve ritB con tan ta pace ed egli mi
ha ri spo sto che sen ti va vi ci no a sé la pre sen -
za di Gesj e di Ma ria e che era pron to a fare
quan to i me di ci ri te ne va no op por tu no, of -
fren do il suo do lo re per il bene di tutti gli
altri ammalati.

Nel frat tem po scor go un mio ami co, un
gio va ne sa cer do te, e gli chie do di dare l’un -
zio ne de gli in fer mi al mio papB. Egli esi ta e
poi mi dice che ha ab ban do na to il sa cer do zio 
e si P spo sa to. Co no scen do un po’ la sua
vita, ca pi sco su bi to che gli P man ca ta la pos -
si bi litB di con di vi de re con al tri le sue dif fi -
coltB e per que sto ha ri nun zia to al mi ni ste ro
sa cer do ta le. E sen to for te la chia ma ta di Dio
a do na re to tal men te la mia vita per costruire
la comunione nel mondo sacerdotale.

esperienze
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Mio pa dre in tan to P por ta to in sala ope ra -
to ria. Io e un mio fra tel lo at ten dia mo fu o ri
l’e si to del la chi rur gia. Pen san do a come egli
ne uscirB, il no stro do lo re P gran de! Ci ac -
cor gia mo in tan to che una don na deve cam -
bia re ospe da le e non sa come fare. Mi ri cor -
do di quel l’e pi so dio del la vita di Chia ra Lu -
bich quan do, aven do la scia to i ge ni to ri che si 
al lon ta na va no da Tren to, ri tor nan do in cittB,
ha di men ti ca to il suo do lo re per ab brac cia re
quel lo di una don na che nel bom bar da men to
ave va per so i suoi cari. Con mio fra tel lo mi
metto a disposizione della donna e
l’accompagniamo al nuovo ospedale.

L’o pe ra zio ne di mio pa dre sem bra ben
riu sci ta: ora P sol tan to que stio ne di tem po.
Io pos so tor na re alle mie oc cu pa zio ni or di na -
rie, man te nen do mi in co stan te con tat to con
lui per te le fo no. Pur trop po le no stre spe ran ze 
du ra no poco: mio pa dre parte
improvvisamente per il cielo.

Il suo fu ne ra le ha avu to il tim bro pa squa -
le: c’e ra at tor no una co mu nitB cri stia na viva, 
ab bia mo can ta to la no stra fede nel la ri sur re -
zio ne ed ab bia mo po tu to rac con ta re come
ab bia mo vis su to que sti mo men ti do lo ro si con 
quella pace che viene da Dio.
In se gui to al cu ne per so ne ci han no det to che
quel lo non era sta to un fu ne ra le, ma una fe sta
e che essi ave va no sco per to come l�a mo re di
Dio si pos sa ma ni fe sta re anche nel dolore.

R. P.

q Il crocifisso
alla ro ve scia

Un lun go viag gio in tre no da Roma ver so 
la Si ci lia in com pa gnia di due mi li ta ri. E’ tra -
scor sa qua si mez za gior na ta e nes su no di noi
ha ri vol to una pa ro la al l’al tro. L’in co mu ni ca -

bi litB c’P an che tra noi gio va ni? Per for tu na
uno di loro rom pe il ghiac cio, chie den do mi
una si ga ret ta. Esco con lui per fargli
compagnia.

Ini zia cosX un col lo quio in te res san te.
Egli mi rac con ta tan te cose del la sua vita di
mi li ta re ed io del la mia vita di se mi na ri sta.
Ad un cer to mo men to egli mi fa no ta re che
por ta al pet to un cro ci fis so, ma alla ro ve scia,
perché non se ne ritiene degno.

Quan do gli chie do il perché di que sto suo 
sen ti men to, mi rac con ta la sua vita mol to tra -
va glia ta. Ha par la to a lun go come non ha mai 
fat to con nes su no. Poi gli dico del l’e spe rien -
za che ha ri vo lu zio na to la mia vita: la sco -
per ta di Dio che P amo re e ci ama cosX come 
sia mo, con tutti i nostri limiti.

Egli ha ascol ta to con at ten zio ne e alla
fine, com mos so, si to glie la col la na col cro ci -
fis so e se la ri po ne in modo che il Cri sto non
sia pij alla rovescia.

G. D.
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Prediche vuote e noiose?

«M i ha pro fon da men te col pi to que sta fra se di F. Ma u riac: “Non c’P al cun po sto in cui

 i vol ti sono cosX ine spres si vi come in chie sa
du ran te le pre di che�. Ed P pro prio vero e per noi 
pre ti � quan do ce ne ren dia mo con to! � P una
vera sof fe ren za. Non pos sia mo na scon de re che
tan ti la i ci, so prat tut to quel li che han no mag gio ri 
esi gen ze, spes so con si de ra no le no stre pre di che
piut to sto vu o te e poco con cre te. Ma come fare
per non an no ia re la gen te par lan do di Dio?
Come dare mordente alla nostra
predicazione?».

(Un sa cer do te dell’Abruz zo)

Con di vi dia mo la sua sof fe ren za e il suo   de -
si de rio di an nun zia re in ma nie ra in te res san te e
in ci si va il van ge lo. Con gar di ce va che vi via mo
uno dei pe rio di pij evan ge li ci del la sto ria del la
Chie sa — e que sta esi gen za di tra smet te re in
modo pij ade gua to la Pa ro la di Dio ne P una
con fer ma. Ma dob bia mo ri co no sce re an che che
ci tro via mo in un ’e po ca mol to esi gen te. Chi po -
treb be es se re al l’al tez za dei tem pi su tut ti i fron ti 
con tem po ra ne a men te? Come fare per es se re ag -
gior na ti te o lo gi ca men te, con un re spi ro ecu me -
ni co e pla ne ta rio, ben in for ma ti scien ti fi ca men -
te, pro fon da men te spi ri tua li e, allo stes so tem -
po, con cre ti nel pro por re le esi gen ze so cia li del
van ge lo, ca pa ci di tra smet te re le re altB del la
fede in modo pe da go gi ca men te adat to alla co -
mu nitB in cui ci tro via mo, e via di cen do? È un
com pi to che supera le possibilitB di qualunque
individuo che pretenda di fare da solo.

In un rap por to va ti ca no che sin te tiz za una con -
sul ta zio ne a tut te le con fe ren ze epi sco pa li del
mon do sul fe no me no dei nu o vi mo vi men ti re li -
gio si, si af fer ma che essi po treb be ro ri ve lar si un
uti le sti mo lo per un rin no va men to ec cle sia le.
Infat ti la cre sci ta co stan te di tali grup pi (po po -
lar men te co no sciu ti come «set te») do vreb be
far ci ri flet te re su che cosa tro vi no le per so ne in
quel le co mu nitB che non in con tri no nel le no -
stre. Ed i ve sco vi per ri da re vi ta litB alla Chie sa
«in si sto no sul la di men sio ne bi bli ca del la pre di -
ca zio ne; sul bi so gno di par la re il lin guag gio del -
la gen te; sul bi so gno di una pre pa ra zio ne ac cu -
ra ta del la pre di ca zio ne e del la li tur gia (per quan -
to pos si bi le svol ta in grup po, e con la par te ci pa -

zio ne di laici). La predicazione non dev�essere
teorica, intellettuale e moraleggiante, ma
presuppone la testimonianza di vita del
predicatore».

La no stra espe rien za con fer ma in pie no que ste
in di ca zio ni. Per l�ef fi ca cia del la pre di ca zio ne P
ne ces sa rio, pri ma di tut to, tra smet te re una vita
evan ge li ca, non sem pli ce men te te o rie. Sia mo
trop po abi tua ti a «fare ri fles sio ni» at tor no ad un
tema, pij che a scen de re al con cre to; sia mo por -
ta ti a dire «do ve te fare cosX e cosX», in ve ce di
nar ra re i frut ti che pro du ce la Pa ro la vis su ta nel -
la vita no stra e di tan ti al tri. Bi so gna mo stra re la
ca pa citB trasformatrice della Parola di Dio nella 
vita personale e sociale.

Ma lei, giu sta men te, do man da: «Come fare?».

Co no scia mo sa cer do ti che al l�i ni zio del la set ti -
ma na me di ta no in sie me le let tu re del la do me ni -
ca suc ces si va, in modo da ave re al cu ni gior ni
per ap pli car le alla loro vita e po ter an nun zia re
cosX una Pa ro la con cui si sono confrontati
durante la settimana.

Cer to, non P fa ci le tra smet te re l�e spe rien za,
perché noi sa cer do ti in ge ne re non vi sia mo abi -
tua ti. Ma quan do lo fac cia mo con au ten ti citB,
sem pli citB e sa pien za evan ge li ca, i frut ti sono
no te vo li, perché la vita P com pren si bi le da tut ti, 
sod di sfa le esi gen ze pro fon de an che del le per -
so ne pij pre pa ra te in tel let tual men te, e toc ca i
cu o ri pro vo can do con ver sio ne. Un ter mo me tro
del le no stre pre di ca zio ni do vreb be essere la vita 
nuova e concreta che la Parola suscita in noi e
negli altri.

dialogo con i lettori
41
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Tut to cib P po ten zia to quan do i sa cer do ti
pre pa ra no in sie me le ome lie. È sem pre sor pren -
den te ascol ta re le ri so nan ze di ver se che la stes -
sa Pa ro la su sci ta nel le per so ne, a se con da del la
per so na litB e del mo men to che ognu na sta vi -
ven do, del le espe rien ze e del le co no scen ze in
cui P pij com pe ten te o de gli am bi ti a cui P pij
sen si bi le. Poi ci si aiu ta per si no nel l’ag gior na -
men to bi bli co, te o lo gi co, nel l’a na li si del le si -
tua zio ni sto ri che... Tut ta via non si trat ta solo di
uno scam bio a li vel lo te o ri co. Qu e sta pre pa ra -
zio ne fat ta in sie me por ta tan ti  pij frut ti quan to
pij c’P co mu nio ne tra i sa cer do ti e quan to pij
ci si ascolta reciprocamente.

Sap pia mo tut ti che P dif fi ci le ri tro var si cosX fra
sa cer do ti, tra l�al tro per il vor ti ce di im pe gni che 
ca rat te riz za oggi la no stra vita. Ma for se qui oc -
cor re, in tut ti noi, una con ver sio ne sem pre da

rin no va re. Perché, a ben guar da re, il tem po im -
pie ga to nel la co mu nio ne P im por tan te come
quel lo che si dB alla pre ghie ra. Ma ga ri si fa
qual che at ti vitB in meno, ma poi si co sta ta che
tut to cib che fac cia mo vie ne po ten zia to e ac qui -
sta nu o va fe con ditB.

Non sono po chi i sa cer do ti che pre pa ra no le
loro ome lie an che con la i ci. Cib li aiu ta a co glie -
re la vita re a le del la gen te, i pro ble mi veri e le
giu ste esi gen ze, il lin guag gio adat to. Acqui sta -
no cosX una mi glio re co no scen za del la re altB e
le ome lie di ven ta no pij in car na te e con cre te.
Sen za dire che spes so ri man go no col pi ti da
come lo Spi ri to par la an che at tra ver so i bam bi ni
e le per so ne pij sem pli ci. Ovvia men te, an che
qui, P la fra ter nitB evan ge li ca, au ten ti ca men te
vis su ta, che ren de pij luminosa ed efficace la
Parola.

42
dialogo con i lettori

Le let te re – con te nen ti do man de, espe rien ze, sug ge ri men ti, os ser va zio ni... –, pos so no es -
se re spe di te a: «Gen’s – ri vi sta di vita ec cle sia le», C. P. 21, I-00046 Grot ta fer ra ta (Roma).
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È sta ta scrit ta dai ve sco vi
ita lia ni, ver so la fine del l’ot -
to bre scor so, dopo un in con -
tro di tre gior ni con una rap -
pre sen tan za del le 170.000
per so ne con sa cra te in Ita lia
— di cui 14.500 im pe gna te
nel ser vi zio mis sio na rio in
pij di 100 Pa e si del mon do.
Ne riportiamo una breve
sintesi.

È la pri ma vol ta, ci sem -
bra, che un si mi le ar go men to
vie ne pre sen ta to dai ve sco vi a 
tut ta la co mu nitB cri stia na:
«Vor rem mo — di co no —
ren der vi par te ci pi del la no stra 
espe rien za e co mu ni car vi
qual che no stra ri fles sio ne e
qual che in di ca zio ne perché
cre sca no la co mu nio ne fra
tut ti, sot to la gui da dei pa sto -
ri, e la par te ci pa zio ne alla
missione di Cristo e della sua
Chiesa».

Un bene spe cia le per tut ta
la co mu nitB. Innan zi tut to un
gra zie per  gli in nu me re vo li
doni che Dio elar gi sce alla
Chie sa. «Tra essi vi sono i ca -
ri smi del la vita con sa cra ta,
nel le sue va rie for me; co sti tu -
i sco no in fat ti una re altB gran -
de e lu mi no sa, un bene spe -
cia le dell’intero popolo di
Dio».

Uno scam bio dei doni.
Nel la co mu nitB cri stia na
ognu no P chia ma to a es se re
dono per l’al tro. «La vita con -
sa cra ta ha un ru o lo di ani ma -
zio ne, P chia ma ta ad es se re
un se gno del la pre sen za del
Si gno re, aiu tan do le per so ne
a sco pri re il volto di Dio e ad
amarlo.

I sa cer do ti of fro no il dono
del loro mi ni ste ro, so prat tut to 

nel la ce le bra zio ne dell’Eu ca -
re stia e nel sa cra men to del la
Riconciliazione.

I fe de li la i ci of fro no il
dono del la fe deltB a Dio nel -
l’es se re fer men to evan ge li co
trat tan do le cose di questo
mondo».

Le don ne con sa cra te, un
se gno pro fe ti co. Men tre la
don na pren de sem pre pij co -
scien za del la sua di gnitB e
del la sua im por tan za nel la so -
cietB e nel la Chie sa, «la vita
con sa cra ta fem mi ni le P un
pre zio so dono del lo Spi ri to
che, so prat tut to oggi, pub di -
ve ni re per le don ne e per l’u -
ma nitB in te ra una pro fe zia
par ti co lar men te elo quen te.
Attin gen do alla loro ric ca tra -
di zio ne sto ri ca e ac co glien do
i va lo ri, le do man de che
emer go no dal mon do fem mi -
ni le, le con sa cra te dan no il
loro con tri bu to, in so li da rietB
con tut ti, nel la co stru zio ne di
una ci viltB nu o va fon da ta sul -
l’a mo re. Pro cla ma no la pro fe -
zia di un ’u ma nitB nu o va...,
che ab bat te tut te le fron tie re
ed P radicata nell’amore
paterno di Dio».

Le sfi de del no stro tem po.
Mol te sono per i cri stia ni le
sfi de nel mon do d’og gi: il se -
co la ri smo, il con su mi smo,
l’e clis si di Dio, la per di ta del
sen so del la vita e dei suoi va -
lo ri fon da men ta li, sen za con -
ta re le sfi de del le nu o ve po -
vertB come gli im mi gra ti, il
cat ti vo uso dei mass-me dia, la 
situazione del Sud dell’Italia.

I ve sco vi sono gra ti «per il
ser vi zio pre zio so e in so sti tu i -
bi le che la vita con sa cra ta
con ti nua a svol ge re, con

umiltB, co rag gio e in tra pren -
den za» su que sti fron ti e su
quel li delle missioni estere.

Ma at tual men te un ’al tra
sfi da, an cor pij gra ve, in ter -
pel la in ma nie ra spe cia le la
vita con sa cra ta: «la ca ren za di 
vo ca zio ni, uni ta al l’e le va ta
etB me dia dei mem bri di mol -
ti Isti tu ti». I ve sco vi, di cen do
il loro ap prez za men to per lo
sfor zo che an che gli Isti tu ti di 
an ti ca fon da zio ne stan no fa -
cen do per rav vi va re ognu no il 
pro prio ca ri sma, ri cor da no
che que sta P la stra da da bat -
te re per su pe ra re la cri si,
perché «la for za del la vita
con sa cra ta non P mai sta ta né
la po ten za del le ope re né il
nu me ro del le per so ne, ma la
tra spa ren za evan ge li ca e la te -
sti mo nian za del la se que la ra -
di ca le di Cri sto, e que sto in -
sie me, os sia come co mu nitB
di consacrati e di consacrate».

L’e van ge liz za zio ne e la te -
sti mo nian za del la ca ritB. È il
pro gram ma di tut ta la Chie sa
in Ita lia. «Gli ap par te nen ti
alla vita con sa cra ta sono chia -
ma ti a dare un con tri bu to in -
so sti tu i bi le, at tra ver so la loro
pa ro la e la loro vita», es sen do 
spe cia li sti in tan ti cam pi
secondo il carisma proprio di
ciascuno.

La co mu nio ne ec cle sia le.
La Chie sa in Ita lia ha fat to in
que sti ul ti mi anni dei pas si si -
gni fi ca ti vi nel cre sce re come
co mu nio ne e co mu nitB.
Anche la vita e l’at ti vitB apo -
sto li ca dei con sa cra ti ha il suo 
pie no si gni fi ca to nel la co mu -
nio ne ec cle sia le; con la loro
pre sen za nei vari or ga ni smi
dio ce sa ni e par roc chia li dan -
no col pro prio ca ri sma «un
con tri bu to spe ci fi co alla vita
e alla mis sio ne del le co mu -
nitB cri stia ne» e ri cor da no ad
ogni chie sa par ti co la re di col -
ti va re la ten sio ne ver so una
«uni ver sa litB sen za fron tie re,
che di vie ne ac co glien za e in -
vio, cu sto dia dei va lo ri di

I ca ri smi del la vita con sa cra ta

Let te ra del la CEI in oc ca sio ne del pros si mo Sinodo
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unitB e rispetto delle
diversitB».

Un ap pel lo alle fa mi glie. È 
loro com pi to svi lup pa re una
cul tu ra del le vo ca zio ni alla
vita con sa cra ta. E ci tan do
quan to han no scrit to nel Di -
ret to rio di pa sto ra le fa mi lia re, 
i ve sco vi ri pe to no: «È pro prio 
nel la fa mi glia come chie sa
do me sti ca, che la gra zia del
ma tri mo nio cri stia no aiu ta
cia scu no dei vo stri fi gli a sco -
pri re e a ma tu ra re la pro pria
vo ca zio ne nel la Chie sa, se -
con do il di se gno di Dio. (...)
(I ge ni to ri) non osta co li no,
ma ri spet ti no, con di vi da no e
ac com pa gni no con tre pi da e
fi du cio sa gio ia il cam mi no di
quei fi gli che in ten des se ro ve -
ri fi ca re e seguire una
vocazione al sacerdozio, alla
consacrazione religiosa o
secolare, o alla vita
missionaria».

La let te ra vuol es se re un
se gno di ri co no scen za e di sti -
ma ver so le per so ne con sa cra -
te e, nel lo stes so tem po, uno
sti mo lo per rav vi va re nel le
co mu nitB cri stia ne l’a mo re
ver so la vita con sa cra ta, in
pre pa ra zio ne al Si no do dei
ve sco vi su que sto ar go men to
che si terrB nel prossimo
autunno.

E. P.

Ormai in tut ta l’Eu ro pa noi 
cri stia ni dob bia mo af fron ta re
un pro ble ma nu o vo: la pre -
sen za tra noi, per la for te im -
mi gra zio ne di que sti ul ti mi
de cen ni, di fe de li di altre
religioni.

In que sta si tua zio ne P fa ci -
le sca va re trin cee die tro un
muro di di fe sa, ali men tan do
una cul tu ra del ri get to, op pu re 
la sciar si pren de re da un fal so
ire ni smo o da un sin cre ti smo
re li gio so e cul tu ra le. Tut ti at -
teg gia men ti che, a lun go an -
da re, non gio ve reb be ro cer to
alla chiarezza delle idee e alla 
convivenza pacifica.

Per af fron ta re con og get ti -
vitB que sto pro ble ma i ve sco -
vi del la Sviz ze ra han no dato
ai loro fe de li al cu ne in di ca -
zio ni che ci sem bra no par ti co -
lar men te attuali.

1. La pri ma cosa che dob -
bia mo fare noi cri stia ni, di co -
no i ve sco vi, P «co no sce re e
ama re la no stra fede e po ter
ma ni fe sta re con la mi glio re
chia rez za pos si bi le le no stre
convinzioni personali».

2. Ma que sto non ba sta. È
«ne ces sa ria una te sti mo nian za 
con vin ta e con vin cen te. La
no stra te sti mo nian za deve
ma ni fe star si con una vita cri -
stia na au ten ti ca so prat tut to
nel l’a mo re al pros si mo. Sol -
tan to l’a mo re P degno di
fede».

3. Qu e sto, perb, P pos si bi -
le solo se sia mo ben in se ri ti
nel la no stra co mu nitB cri stia -
na. «Il le ga me fe de le e in te -
rior men te li be ro alla pro pria
co mu nitB of fre nel me de si mo
tempo sicurezza e apertura».

4. Se sia mo ben ra di ca ti
nel la no stra vita cri stia na, sa -
pre mo scor ge re pij fa cil men -

te i semi del Ver bo spar si nel -
le al tre re li gio ni non cri stia ne. 
«Il con ci lio sot to li nea che le
di ver se re li gio ni spar se nel
mon do si sfor za no di dare una 
ri spo sta alle in quie tu di ni e
alle aspi ra zio ni del cu o re del -
l’u o mo con pre cet ti e re go le
di vita come pure per mez zo
di riti, evi den te men te cia scu -
na se con do la pro pria in do le.
Per que sto si impone rispetto
di fronte a persone di altre
convinzioni».

5. E quan do la no stra fede
vie ne at tac ca ta? La ri spo sta
deve ispi rar si sem pre al van -
ge lo. «Noi — di co no i ve sco -
vi — ri spon de re mo gen til -
men te ma an che con chia ra
fer mez za». Non solo. «Noi
ab bia mo pure il di rit to e il do -
ve re — con ti nua no i ve sco vi
— di in si ste re af finché i rap -
pre sen tan ti in flu en ti del le al -
tre re li gio ni s’im pe gni no e
au to riz zi no la li bertB del la re -
li gio ne cri stia na nei loro Pa e si 
di ori gi ne», cosX come noi
au to riz zia mo e ri spet tia mo la
loro li bertB di fede nei nostri.

6. A con tat to con i se gua ci
di al tre re li gio ni noi dob bia -
mo inol tre por ci que sta do -
man da: «Che cosa esse in se -
gna no a pro po si to del ri spet -
to, del lo zelo, del fer vo re re li -
gio so e del la pro fon ditB spi ri -
tua le?». E, men tre ap pro fon -
dia mo la co no scen za di que -
ste fedi, P ne ces sa rio por ci
an co ra una se con da do man da: 
«Co no sco la di ver sitB, la ric -
chez za e la pro fon ditB spi ri -
tua le del la mia tradizione
cattolica e delle altre chiese
cristiane?».

«Se os ser ve re mo que ste re -
go le fon da men ta li — di co no i 
ve sco vi el ve ti ci —, non avre -

Cri stia ne si mo e al tre fedi

Fe de li al van ge lo per ac co glie re gli altri
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mo da te me re i con tat ti con le
per so ne di un ’al tra re li gio ne o 
di un’altra cultura».

Cer ta men te la mu tua co no -
scen za e la pa ci fi ca con vi ven -
za tra fe de li di re li gio ni di ver -
se han no lo sco po di aiu tar ci a 
co stru i re, in sie me a tut ti gli
uo mi ni di bu o na vo lontB, un
mondo unito.

«Pos sia mo es se re cer ti —
con clu de il do cu men to — che 
Dio ci af fi da un com pi to im -
por tan te at tra ver so l’e vo lu zio -
ne del no stro tem po. Noi vo -
glia mo re a liz za re que sto com -
pi to con tan ta si cu rez za e gio -
ia, perché cre dia mo fer ma -
men te che lo Spi ri to del Si -

gno re P con noi, ci conduce e
ci aiuta».

E. P.

1. Grod no. Il pri mo ad es -
se re ria per to, tre anni fa, P
sta to quel lo di Grod no nel la
Bie lo rus sia, che at tual men te
con ta ol tre 100 studenti.

2. Mo sca. Il se con do P sta -
to ina u gu ra to a Mo sca il pri -
mo set tem bre ‘93 per le co -
mu nitB cat to li che del la Rus sia 
Eu ro pea. Era no pre sen ti il
nun zio apo sto li co Fran ce sco
Co la su on no, l’ar ci ve sco vo
Ta de usz Kon dru sie wicz, am -
mi ni stra to re apo sto li co del la
Rus sia Eu ro pea e il ve sco vo
Jo sef Wert, am mi ni stra to re
apostolico della Siberia,
insieme a trenta sacerdoti.

Il Papa ha in via to per l’oc -
ca sio ne un suo mes sag gio
per so na le.  au gu ran do che «i
se mi na ri sti, so li da men te pre -
pa ra ti nel le scien ze te o lo gi che 
e ben for ma ti spi ri tual men te,
sap pia no ve ni re in con tro alle
emer gen ti esi gen ze del le co -
mu nitB cat to li che per un ri fio -
ri re del la loro vita cri stia na.
Sono si cu ro — pro se gue il
Papa — che par ti co la re cura
sarB ri ser va ta allo stu dio del la 
ric ca tra di zio ne spi ri tua le rus -
sa, sviluppando anche
necessarie buone relazioni
con la Chiesa ortodossa».

Il Pa triar ca to di Mo sca si P
fat to pre sen te at tra ver so un

suo rap pre sen tan te, l’ar chi -
man dri ta Alexéj, che ha por -
ta to il sa lu to del la Chie sa so -
rel la Orto dos sa, for mu lan do
pa ro le di au gu rio e in trat te -
nen do si a lun go con la co mu -
nitB cat to li ca al ter mi ne del la
Mes sa. La pre sen za del l’ar -
chi man dri ta Alexéj te sti mo nia 
un cli ma pij fra ter no con gli
or to dos si. Il Me tro po li ta Ki -
rill era sta to in for ma to sei
mesi pri ma del l’a per tu ra del
se mi na rio e il gior no
dell’inaugurazione ha voluto
che fosse presente un suo
qualificato rappresentante.

La ce le bra zio ne eu ca ri sti ca 
P av ve nu ta nel la Chie sa
dell’Imma co la ta, tra sfor ma ta
a suo tem po in fab bri ca e in
de po si to di ma te ria li da co -
stru zio ne ed ora fa ti co sa men -
te ria vu ta dal la co mu nitB
cattolica.

«Ci sono vo lu ti co rag gio e
fede nel la Di vi na Prov vi den za 
per apri re il se mi na rio», ha
det to il nun zio apo sto li co Co -
la su on no. Il co rag gio e la fede 
di una co mu nitB che ha sa pu -
to re si ste re alle per se cu zio ni.
Una co mu nitB che ha sa pu to
tra smet te re la fede ai gio va ni:
stu pi sce in fat ti l’etB di co lo ro
che par te ci pa no alla san ta
Messa e alla vita delle
parrocchie, non solo a Mosca.

Attual men te i se mi na ri sti
sono 11: quat tro di Mo sca, tre 
di Ro stov, uno di San Pie tro -
bur go, uno di Astra kan, uno
del Ka zak hi stan, uno di Ka li -
nin grad e uno di Ver kutB.

3. No vo si birsk. Il ter zo se -
mi na rio P sta to ina u gu ra to
nel la fe sta di san ta Te re sa
d’Avi la, il 15 ot to bre scor so,
a No vo si birsk per le co mu -
nitB cat to li che di rito latino
nella Siberia.

Alla san ta Mes sa di aper tu -
ra han no pre so par te in sie me
al ve sco vo dio ce sa no, Jo sef
Wert, sa cer do ti e re li gio si
del la dio ce si e di al tri pa e si,
ol tre ad al tri ospi ti, tra cui al -
cu ne Mis sio na rie del la ca ritB
di Madre Teresa di Calcutta.

A pro po si to di que sta col -
la bo ra zio ne dal l’e ste ro il ve -
sco vo Wert nel la sua let te ra
del Na ta le ‘92 ave va scrit to:
«Con pro fon da gra ti tu di ne ri -
ce via mo il ser vi zio di ol tre
tren ta sa cer do ti da di ver si Pa -
e si. Ma af finché la Chie sa
cat to li ca ab bia un fu tu ro, oc -
cor re che le vo ca zio ni na sca -
no nel no stro stes so am bien -
te». Attual men te i gio va ni
can di da ti al sacerdozio
presenti nel nuovo piccolo
seminario sono quattro.

E. P.

Tre se mi na ri
nel l’ex Unio ne So vie ti ca.

Per i bi so gni del le co mu ni tà cat to li che
so prav vis su te alla per se cu zio ne.
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È su per fluo ri le va re l’im -
por tan za, ri co no sciu ta da tut ti, 
di enu cle a re e fon da re i va lo ri 
eti ci sui qua li deve pog gia re
la vita so cia le, tan to pij di
fron te alle at tua li vicissitudini 
storiche.

Ma perché una nu o va ope -
ra a ri guar do quan do ne esi -
sto no giB tan te? Cosa ap por ta 
di pro prio ed ori gi na le quel la
che presentiamo? 

I pro po si ti dell’A. sono
cosX de scrit ti nel la pre sen ta -
zio ne: un li bro dal lo sti le sto -
ri co-nar ra ti vo, dia lo gi co, at -
ten to ai se gni dei tem pi, pen -
sa to so prat tut to per i la i ci,
scien ti fi co non solo per la sua 
si ste ma ti citB ma an che per te -
ne re se ria men te con to dei dati 
del l’an tro po lo gia e del le
scien ze so cia li. Ci sem bra
perb che deb ba no es se re ri le -
va te al tre ca rat te ri sti che fon -
da men ta li che gli dan no par ti -
co la re in te res se ed at tua litB.

La pri ma P l’a ni ma zio ne
chia ra men te evan ge li ca del le
af fer ma zio ni mo ra li sul pia no
so cia le. E cib in li nea con il
Va ti ca no II, il qua le com’P
noto ri pe tu ta men te ha par la to
del la Scrit tu ra come «ani ma»
di tut ta la te o lo gia (DV 24,
OT 16), e specificamente
della teologia morale.

Ma la fon da zio ne bi bli ca
non P con fi na ta ad una pri ma
par te, per pas sa re dopo alla
trat ta zio ne dei sin go li temi at -
tra ver so ri fe ri men ti sto ri ci e
ar go men ta zio ni ra zio na li: tut -
ta la ri fles sio ne sul le re altB
af fron ta te ha un’impostazione 
e un «respiro» biblici.

Una se con da ac cen tua zio -
ne ca rat te ri sti ca P il fat to di
met te re nel cu o re del la mo ra le 
so cia le il tema pro fon da men te 

bi bli co del la pace co niu ga ta
con la giu sti zia.

Oggi che i cri stia ni, as sie -
me a tan tis si me per so ne di al -
tre con vin zio ni, pre ga no ed
ope ra no co stan te men te per la
pace tra gli uo mi ni e tra i po -
po li, dob bia mo es se re sem pre
pij lu ci da men te co scien ti di
qua le pace sia mo alla ri cer ca.
Intan to non una pace con si -
sten te nel «non di stur bar si»
re ci pro co ba sa to sul la di stan -
za e sul l’in dif fe ren za, ma una
pace fon da ta nel la fra ter nitB
e, pij espli ci ta men te, nel la
ca ritB. L’a u to re met te in ri lie -
vo che la pace P fi na liz za ta
al l’u nitB del la fa mi glia uma -
na. Si gni fi ca ti ve a ri guar do le
pa gi ne che mo stra no il rap -
por to tra pace e unitB nel
Nuovo Testamento, in
particolare in Giovanni e
Paolo.

E con tem po ra ne a men te
una pace nel la giu sti zia. Qua -
le pace sa reb be quel la ba sa ta
su — o co e si sten te con — la
di stru zio ne o l’op pres sio ne
del l’al tro? Sa reb be solo una
ca ri ca tu ra tra gi ca del la pace,
stru men ta liz za ta in modo con -
sa pe vo le o di fat to a ser vi zio
dei po ten ti e del lo sta tu quo.

Anche que sto aspet to ha
del le pro fon de ra di ci bi bli che. 
È in ne ga bi le la cen tra litB bi -
bli co-te o lo gi ca del lo shalôm
(pace), co niu ga ta perb ne ces -
sa ria men te con le ope re del la
se da qah (giu sti zia), che at tra -
ver sa tut ta la Bib bia
dall’Anti co al Nu o vo Te sta -
men to: «La pace P l’o pe ra
del la giu sti zia» (Is 32, 17).
Sono que ste due re altB in sie -
me che espri mo no l’e qui li brio 
e l’ar mo nia vo lu ta da Dio nel -
l’u ma nitB.

Anco ra un aspet to che vor -
rem mo se gna la re P il nes so
pro fon do che pone l’A. tra
eco no mia e so li da rietB. Tan to 
pij ri le va bi le dal mo men to
che quel le pa gi ne sono sta te
scrit te pri ma che di ven tas se
nota l’e spres sio ne «eco no mia
di co mu nio ne», uti liz za ta ad
esem pio da Gio van ni Pa o lo II 
nel l’ot to bre ‘92, nel di scor so
ina u gu ra le alla IV as sem blea
ge ne ra le dei vescovi
latinoamericani a Santo
Domingo (n. 15).

I quat tro gran di ca pi to li in
cui il li bro si ar ti co la sono: la
mo ra le so cia le fon da men ta le,
la pro mo zio ne del la pace nel -
la giu sti zia, l’e ti ca del la vo ro
e del lo svi lup po eco no mi -
co-so cia le, e l’etica politica.

L’A. sa che una trat ta zio ne 
di te o lo gia mo ra le non pub
es se re com ple ta sen za af fron -
ta re al tre quat tro gran di te ma -
ti che, del le qua li oggi si pren -
de sem pre pij co scien za: cul -
tu ra (nel sen so an tro po lo gi co
del le «cul tu re» dei po po li),
co mu ni ca zio ne (mass me dia), 
eco lo gia, e l’ap por to che of fre 
alla mo ra le so cia le l’e cu me ni -
smo e le al tre gran di re li gio ni
ed il dia lo go tra di esse. Infat -
ti chiu de l’o pe ra una bre ve
ap pen di ce bi blio gra-fica su
que sti temi, e sia mo in gra do
di an ti ci pa re che co sti tu i ran no 
il con te nu to di un se con do
vo lu me, giB in stampa nella
stessa collana.

E.C.

G.GAZZONI, Mo ra le so -
cia le, Piem me, Ca sa le Mon -
fer ra to (AL) 1991, pp. 198, L. 
15.000.

Mo ra le so cia le

Un’o pe ra con trat ti pro pri ed ori gi na li
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Un li bro pic co lo nel le di -
men sio ni, im por tan te nel con -
te nu to. Scrit to da un te o lo go e 
frut to di con ver sa zio ni nel -
l’am bi to del la ca te che si, ha
due pre gi che dif fi cil men te si
tro va no in sie me: pro fon ditB e 
pre ci sio ne tec ni ca, uni te a
gran de at tua litB e sem pli citB.

È di vi so in cin que par ti.
Nel la pri ma P trat ta to il tema
del l’a te i smo. Qui so prat tut to
tro va ori gi ne il ti to lo del li -
bro, giacché Dio si pre sen ta
in que sto ca pi to lo come «il
Dio che tut ti cer ca no, che si
fa in Gesj Cri sto la li bertB
del l’u o mo». È un tema giB
af fron ta to in al tre oc ca sio ni
da P. Coda e de ci si vo per la
pos si bi litB del l’u ma nitB at -
tua le di cre de re in Dio: sco -
pri re un Dio che ri spet ta e
fon da la li bertB e la re spon sa -
bi litB umana.

La se con da par te trat ta del -
l’e spe rien za di Dio nel le re li -
gio ni e nel pen sie ro pri ma di
Cri sto. In que st’e po ca, in cui
cre sco no la sco per ta dei va lo -
ri pij no bi li del le re li gio ni e
del pen sie ro la i co e la ne ces -
sitB di un dia lo go fe con do dei 
cri stia ni con essi, P im por tan -
te l’ap pro fon di men to del vol -
to del Dio di Gesj Cri sto
come Co lui che ri spon de nel
modo pij pie no al l’in vo ca -
zio ne ed alla do man da del l’u -
ma nitB.

Ma per sa pe re chi P Dio,
oc cor re che sia Lui stes so ad
aprir si: P cib che Egli ha fat -
to, in modo sin go la re, col po -
po lo d’Isra e le e in modo cul -
mi nan te in Gesj Cri sto. Per
cui a que sta ri cer ca sono de -
di ca te la III e IV par te. Oggi
— men tre si sco pre sem pre
pij l’im por tan za del la Pa ro la

di Dio, ma a vol te si tro va
qual che dif fi coltB a ri co no -
scer la nell’Anti co Te sta men to 
— ap pa io no den se di si gni fi -
ca to que ste pa gi ne bre vi, ric -
che, sa pien zia li, sul Dio
d’Isra e le. E poi quel lo che
l’a u to re chia ma «il cu o re»
del la sua ri cer ca: il Dio che ci 
ha ri ve la to Gesj di Na za reth,
il Mes sia cro ci fis so e ri sor to,
ri ve la to re dell’Amo re del Pa -
dre nel la li bertB-co mu nio ne
del lo Spi ri to. Tra l’al tro que -
sto ca pi to lo co sti tu i sce una
so li da pre pa ra zio ne del l’ul ti -
mo, tri ni ta rio. Ed P na tu ra le
dal mo men to che, per dir la in
ter mi ni te o lo gi ci, non P
possibile una fondazione
trinitaria se non come
espressione e sviluppo di una
seria fondazione cristologica.

CosX ar ri via mo al cul mi ne 
del te sto (non a caso il sot to ti -
to lo del li bro P Incon tra re e
co no sce re Dio-Tri nitB): la V
par te de di ca ta alla re altB del
Dio Uno e Tri no. Pri ma sto ri -
ca men te, ana liz zan do lo svi -
lup po del dog ma tri ni ta rio e il 
suc ces si vo ap pro fon di men to
te o lo gi co in Orien te e Occi -
den te, poi in una bre ve sin te si 
si ste ma ti ca. Sono for se le pa -
gi ne pij ori gi na li, che mo -
stra no la Tri nitB nel suo ric -
chis si mo si gni fi ca to per la
fede e la vita, ma an che nel
suo pro fon do rap por to con la
sto ria e l’u ma nitB di oggi.

Non ul ti mo me ri to del li -
bro P la sua uti litB per i la i ci.
So prat tut to nel no stro tem po,
in cui cosX for te men te si sen -
te l’e si gen za di fon da men ti
seri per «dare ra gio ne del la
no stra spe ran za». Pri ma di
tut to a noi stes si, e poi di
fron te alle grandi sfide della
storia.

Si no te ran no al cu ne ri pe ti -
zio ni (come il «vi des Tri ni ta -
tem si ca ri ta tem vi vis» di
sant’Ago sti no a pp. 21 e 103;
l’in ter pre ta zio ne del pas sag -
gio di Gv 19, 30 «chi na to il
capo, con segnb lo Spi ri to»
come ri fe ri to allo Spi ri to San -
to a pp. 81 e 117; o l’i den ti fi -
ca zio ne del la «glo ria» che il
Fi glio ri ce ve dal Pa dre — in
Gv 17, 22 — con lo Spi ri to
San to, a pp. 84, 86 e 119).
Sono ti pi che di un te sto che
rac co glie con ver sa zio ni svol -
te in mo men ti di ver si e dove
P necessario o utile
riprendere certi concetti.

Il li bro ci la scia an che
aper ta una pro mes sa: la trat ta -
zio ne pij am pia del tema,
enun cia to nel l’in tro du zio ne,
sul la sfi da co sti tu i ta dal l’op -
pres sio ne e dal l’in giu sti zia
pre sen te nel l’u ma nitB («il
Dio cri stia no, giu sti fi ca l’op -
pres sio ne o li be ra l’u o mo?»),
e ac cen na to nel le ri ghe con -
clu si ve del li bro («la lo gi ca
tri ni ta ria del l’a mo re P l’a ni -
ma e il mo to re del la con vi -
ven za so cia le e del la li be ra -
zio ne del l’u o mo, a tut ti i li -
vel li»). Non ci fa me ra vi glia
che il tema sia solo ac cen na to 
e poi non ap pro fon di to. CosX
come non si pub dire tut to su
un ar go men to in ogni fra se,
non si pos so no af fron ta re tut ti 
i temi pos si bi li in ogni pub -
bli ca zio ne. È giB im por tan te
che lo si ab bia pre sen te come
oriz zon te ine lu di bi le. D’al -
tron de l’a u to re ha giB trat ta to
que sto tema in al tre occasioni 
e intende affrontarlo pij in
esteso in futuro.

E. C.

PIERO CODA, Dio, li -
bertB del l’u o mo, CittB Nu o va 
Ed., Roma 1991, pp. 127, L.
10.000.
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Dio, li ber tà del l’u o mo

Un’im ma gi ne di Dio «a mi su ra» del no stro tem po
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Convegno Sacerdotale Internazionale

In oc ca sio ne dell’Anno Inter na zio na le del la Fa mi glia il 21 e 22 giu gno c. a.

il Mo vi men to Sa cer do ta le dell�Ope ra di Ma ria o Mo vi men to dei focolari

terrB nel Cen tro Ma ria po li di Ca stel gan dol fo (Roma)

un con ve gno in ter na zio na le per sa cer do ti dio ce sa ni sul tema:

UnitB della Famiglia e
Comunione presbiterale

I presupposti per una pastorale famigliare

La te ma ti ca sarB cor re da ta con espe rien ze e dia lo ghi alla luce

del la spi ri tua litB del l�u nitB, evi den zian do i con tri bu ti che i sacerdoti

sono chia ma ti a dare al l�u nitB del la fa mi glia, vi ven do tra loro la co mu nio ne.

Mag gio ri det ta gli sa ran no co mu ni ca ti nel pros si mo nu me ro di GEN’S,

ma fin d�o ra i no stri let to ri pos so no pas sa re l�in vi to a sa cer do ti amici,

af finché que sti ab bia no la pos si bi litB di or ga niz za re in tem po il loro programma.


