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LA CARITÀ INTELLIGENTE
Il «principio e fondamento» del discernimento pastorale
di don Franco Manzi1

Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

1. L’ORIZZONTE ECCLESIOLOGICO DELL’INNO ALL’AGÁPĒ
Poiché la Charitas è la forza che lega in comunione le Persone divine (il nome
stesso di Dio è Charitas), ci rendiamo conto che la Chiesa, se non fa traboccare
sul versante dell’amore concreto il meglio del suo impegno, viene meno alla
missione di essere «icona della Trinità».

Così scriveva mons. Antonio Bello (1935-1993), vescovo di Molfetta,
nelle «Linee pastorali programmatiche» diocesane per l’anno 1988-892.
È proprio in quest’ottica ecclesiologica che va interpretato primariamente l’«inno alla carità», incastonato da Paolo nel capitolo tredicesimo della
Prima Lettera ai Corinzi. Spesso, meditando questo inno, ci si sofferma
– in maniera forse un po’ moralistica – soltanto sulle sue implicazioni a
livello personale. Questa prospettiva è valida, ma non è la chiave di lettura principale del brano, come appare già dalla sua collocazione all’interno della lettera: lo stupendo ritratto dell’amore evangelico si trova
1
L’autore insegna sacra Scrittura ed ebraico presso la Facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale (nella sede centrale di Milano e nella sezione parallela di Venegono
Inferiore [Varese], nella quale è docente ordinario), ma anche presso l’Istituto Superiore
di Scienze Religiose di Milano e la Facoltà Teologica di Lugano.
2
A. BELLO, «Linee pastorali programmatiche per il 1988-89», 28, in IDEM, Diari e
Scritti Pastorali (= Scritti di Mons. Antonio Bello 1), Tipografia Mezzina, Molfetta 1933,
305-329: 323.
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incastonato al centro di una specie di «trattato»3, in cui Paolo affronta la
spinosa questione pastorale dei cristiani «spirituali» che avevano dei
«carismi» particolari. «Fratelli – scrive l’apostolo –, riguardo poi (perì dé)
agli spirituali4, non voglio lasciarvi nell’ignoranza»5: da questo incipit si
evince che – come in altre parti della missiva6 – anche qui egli stia rispondendo a interrogativi, più o meno espliciti, che i neoconvertiti di Corinto
gli hanno fatto pervenire attraverso Stefana, Fortunato e Acàico, recatisi
a Efeso a fargli visita7: interrogativi sul matrimonio e sulla verginità8, sulle
carni immolate agli idoli9, sul buon andamento delle assemblee religiose
e delle celebrazioni dell’eucaristia10 e infine sulla risurrezione di Cristo e
dei cristiani11.
In quest’orizzonte letterario, l’apostolo affronta i problemi causati dai
cristiani «spirituali»12, ossia da quei fedeli che si ritenevano – e volentieri
si lasciavano ritenere – particolarmente favoriti dallo Spirito santo, perché dotati di «carismi» straordinari. A questo riguardo, Paolo elabora
alcuni criteri per aiutare la giovane comunità cristiana a fare un discernimento spirituale sugli stessi doni dello Spirito. L’inno alla carità va letto
quindi secondo una prospettiva eminentemente ecclesiologica: la carità è
la chiave di volta del discorso di Paolo sui carismi dello Spirito. Anzi – a
voler ben vedere –, è il criterio fondamentale per la vita di un’autentica
comunità cristiana.
Alla luce di questi rilievi, possiamo riflettere sulla carità intelligente, in
un primo momento, come virtù per il discernimento pastorale degli evangelizzatori e, poi, come virtù per la loro azione e progettazione missionaria.
Del resto, nel «Profilo del missionario del Preziosissimo Sangue» si trova
questa indicazione molto evocativa, ma anche non così immediatamente
1Cor 12, 1-14, 40.
Il termine pneumatikôn in 1Cor 12, 1 potrebbe essere neutro («le cose spirituali»,
cfr. 2, 13; 9, 11; 14, 1) o maschile («persone spirituali», cfr. 2, 15; 3, 1; 14, 37; Gal 6, 1),
come sembra più probabile, dato che in 1Cor 12, 2-3 si tratta di persone.
15
1Cor 12, 1.
16
Cfr. 1Cor 7, 1.25; 8, 1; 16, 1.12: perì dé.
17
1Cor 16, 17.
18
1Cor 7, 1-40.
19
1Cor 8, 1-10, 33.
10
1Cor 11, 1-34.
11
1Cor 15, 1-58.
12
1Cor 12, 1-14, 40.
13
14
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perspicua, perlomeno per chi non appartiene alla Congregazione: «La
nostra Missione ci chiama […] a leggere i segni dei tempi col dare ascolto al grido del sangue». Riflettere sulla «carità di Dio», che è «riversata
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito» del Crocifisso risorto13, può aiutarci a fare discernimento spirituale della nostra epoca per continuare a
seminarvi sapientemente l’evangelo di Cristo.

2. L’AGÁPĒ DI CRISTO E L’AGÁPĒ DEI CRISTIANI
2.1. Il primato dell’agápē di Cristo per noi
A riguardo della carità cristiana, vanno fatte alcune importanti precisazioni preliminari, per non cadere in equivoci che falserebbero l’intero
discorso di Paolo. Anzitutto, l’apostolo parla qui di «carità». Nel testo
originale greco si trova il sostantivo agápē. Per Paolo l’agápē non è primariamente l’amore dei cristiani per Cristo o per gli altri, ma l’amore
generoso e incondizionato di Cristo per gli uomini. Mai, nelle lettere paoline, il sostantivo agáp («amore») e il verbo agapán («amare») indicano
l’amore dei cristiani per Cristo. Il carattere originario e fondante dell’amore di Cristo nei confronti dell’amore dei cristiani emerge da un passo
teologicamente molto significativo della Seconda Lettera ai Corinzi, in
cui Paolo scrive:
È la carità di Cristo che ci sospinge, dato che abbiamo valutato che uno è
morto per tutti e, quindi, tutti sono morti. Ed è per tutti che Cristo è morto,
perché coloro che stanno vivendo non vivano più per se stessi, ma per colui che
è morto ed è stato risuscitato per loro14.

È una frase molto profonda sulla carità, che mette in luce il primato
dell’amore di Cristo per noi. Contemplando questo amore, Paolo non
può più vivere «secondo la carne»15, cioè giudicando la realtà in maniera
egoistica e pensando sempre e soltanto a se stesso. Ma fa tutto il possibile
per vivere «per colui che è morto ed è stato risuscitato per» lui:
l’apostolo vive per Cristo e cerca in ogni modo di aiutare anche altri a
13
14
15

Rm 5, 5.
2Cor 5, 14-15.
2Cor 5, 16.
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vivere così. Lo scopo della sua esistenza – tutto incluso: fatiche,
prigionie, percosse, pericoli mortali, persecuzioni, maltrattamenti,
fustigazioni, lapidazioni, naufragi, fame e sete16... – è lasciarsi riempire
permanentemente il cuore dalla carità di Cristo17, «versatagli dentro»
dallo Spirito18, che proprio così conforma19 l’apostolo al «suo» Signore20.
2.2. Agápē, érōs e il Dio-agápē
a. Agápē ed érōs
Per essere reso in modo corretto, il sostantivo agápē potrebbe essere
tradotto con il termine «carità», in grado di superare l’ambiguità
dell’idea contemporanea di «amore». «Amore» è una delle idee più
ambigue delle società occidentali odierne: oggi più che mai, tutti ne
parlano; ma non è affatto chiaro che cosa ciascuno intenda con questa
parola.
Per comprendere meglio il significato neotestamentario del concetto di
agápē, possiamo iniziare a coglierne la differenza da quello di érōs. Il dato
testuale di partenza è che Paolo – come tutti gli altri autori del Nuovo
Testamento – non utilizza mai il sostantivo greco érōs, che indica l’amore
passionale e erotico. A ogni buon conto, questa assenza del termine negli
scritti neotestamentari non significa che l’érōs sia una realtà negativa,
immorale, non evangelica. Sicuramente, però, l’érōs è diverso dall’agápē.
Chi ama eroticamente, non può che essere «interessato» alla persona
amata. Chi ama con agápē non pone alcuna condizione preliminare alla
propria offerta d’amore, fosse pure la condizione istintiva di essere
contraccambiato dalla persona che ama. L’érōs se non è contraccambiato,
prima o poi appassisce. L’agápē, quindi, è un amore particolare, che
spinge a donarsi agli altri in maniera generosa e «disinteressata»; va al di
là della possessività, che è tipica invece della passione erotica. Soprattutto
la «carità» prende le distanze dalle svariate derive egoistiche, che il
Nuovo Testamento definisce complessivamente con il sostantivo greco
epithymía, che si può tradurre con «concupiscenza».
16
17
18
19
20
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Cfr. 2Cor 11, 23-28.
2Cor 5, 14.
Cfr. Rm 5, 5.
Cfr. Rm 8, 29; Fil 3, 10-11.20-21.
Fil 3, 8.
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Si comprende, allora, il ritratto della carità delineato da Paolo nella
Prima Lettera ai Corinzi:
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta,
non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira,
non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace
della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta21.

b. «Dio è agápē»
Questo modo di amare è stato vissuto originariamente da Gesù Cristo.
Nella sua vita, così com’è narrata nei vangeli, vediamo in maniera nitida
che cosa sia davvero l’agápē. Anzi, l’insegnamento fondamentale di tutto il
Nuovo Testamento, ossia la «bella notizia» – l’«evangelo» (euangélion) –
che Gesù è venuto a portare sulla terra, non è altro che questo: «Dio è
agápē», come dichiara lapidariamente la Prima Lettera di Giovanni22. In
questo senso Cristo, che come Figlio di Dio è l’«immagine» più perfetta23
del «Dio della carità»24, si è fatto uomo, è morto ed è stato risuscitato
«solo» per agápē nei confronti di tutti gli altri uomini25. Questo è il centro
dell’evangelo: vivendo all’insegna della carità, Gesù ha permesso agli
uomini di sperimentare che Dio è carità.
2.3. La dinamica salvifica dell’agápē di Cristo
È precisamente questa «carità di Cristo» che – scrive Paolo nella
Seconda Lettera ai Corinzi – synéchei hēmas26. Il verbo greco synéchein
ha diverse sfumature, che non si riescono a rendere con un solo termine
italiano. Non è da escludere che qui ci sia un’eco del libro della Sapienza
(1, 7), secondo cui «lo Spirito del Signore ha riempito l’universo e,
avvolgendo (tò synéchon) ogni cosa, ha conoscenza di [ogni] voce».
Tenuto conto di ciò, si potrebbe tentare di rendere il significato di questa
frase lapidaria e suggestiva della Seconda Lettera ai Corinzi con un gioco
di parole: la carità di Cristo ci «avvolge», ci «coinvolge» e ci «travolge».
21
22
23
24
25
26

1Cor 13, 4-7.
1Gv 4, 8.16.
2Cor 4, 4.
2Cor 13, 11.
2Cor 5, 14.15.
2Cor 5, 14.
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a. L’agápē di Cristo ci avvolge
Anzitutto, l’amore di Cristo ci «avvolge», perché egli è morto anche per
noi. Se è morto «per tutti»27 – come Gesù stesso ha dichiarato nella sua
ultima cena28 – significa che è morto anche per ciascuno di noi. In Rm
Paolo manifesta la sua meraviglia credente di fronte a questo «avvolgimento» dell’intera umanità da parte della carità gratuita e incondizionata
di Cristo. Percependo che questo amorevole «avvolgimento» divino contraddice la «sapienza di questo mondo»29, Paolo scrive: «A stento si trova
chi sia disposto a morire per un giusto»30. In effetti, è più unico che raro
trovare una persona che sia capace di morire per un’altra. Però, se l’altra
persona è buona, giusta o semplicemente innocente, uno può riuscire a
dire a se stesso:
Se c’è da morire – ad esempio, in una rappresaglia messa in atto dagli aguzzini
di un campo di sterminio –, tra me e lui, è meglio che a morire sia io!
Quest’uomo è onesto; magari, è un mio caro amico, o è un bambino, oppure è
mio figlio... Se c’è bisogno di uno che paghi per tutti, meglio che mi offra io al
suo posto!

Qualche volta, questo è avvenuto davvero nella storia: torna alla
mente, ad esempio, san Massimiliano Maria Kolbe (1894-1941), morto
nel bunker della fame del lager di Auschwitz, dopo essersi offerto al
posto di un padre di famiglia, che era stato condannato a morte insieme
ad altri nove detenuti per la fuga di un prigioniero. Grazie a Dio, gli
uomini arrivano a compiere gesti così eroici di generosità.
Ma – continua Paolo – Dio è andato ben al di là: «Dio ha dimostrato
il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo
suo Figlio è morto per noi»31. Allontanatisi da Dio e accecati dal «dio di
questo mondo»32, ossia dalla potenza demoniaca del peccato33, gli uomini
s’illudevano di conquistarsi la felicità a prescindere da Dio; anzi, peccavano di continuo contro di lui e contro il prossimo,
27
28
29
30
31
32
33
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2Cor 5, 14.15.
1Cor 11, 24-25; cfr. Lc 22, 19-20.
1Cor 2, 6; 3, 19.
Rm 5, 7.
Rm 5, 8.
2Cor 4, 4.
Rm 1, 21; 11, 8; cfr. 2Cor 3, 14; Ef 4, 18.
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colmi com’erano di ogni sorta di ingiustizia, di malvagità, di cupidigia, di malizia; pieni d’invidia, di omicidio, di rivalità, di frodi, di malignità; diffamatori,
maldicenti, nemici di Dio, oltraggiosi, superbi, fanfaroni, ingegnosi nel male,
ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza cuore, senza misericordia34.

Eppure Dio ha voluto bene a gente così! E, prima ancora che l’umanità si pentisse dei suoi peccati, Dio, per mezzo di Gesù Cristo35, ha steso
la mano in vista della «riconciliazione del mondo»36, «non imputando
agli uomini le loro colpe»37. A una sola condizione, che – a dire il vero –
non è neanche una vera e propria condizione. L’unica «condizione»
richiesta da Dio è che gli uomini accolgano con fede Gesù Cristo, suo
Figlio. Di fronte a un dono così immeritato, almeno avere la cortesia di
accettarlo!
Dio non ha chiesto agli uomini peccatori di convertirsi come condizione preliminare per offrire il suo amore. Mediante Gesù Cristo, Dio li ha
amati per primo, in maniera assolutamente gratuita: «Non siamo stati noi
ad amare Dio; ma è lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio come
vittima di espiazione per i nostri peccati38.
b. L’agápē di Cristo ci coinvolge
In secondo luogo, la carità di Cristo ci «coinvolge» personalmente. Non
resta qualcosa di esterno alla nostra vita; ma – spiega Paolo – anche noi,
in qualche modo, è come se fossimo morti e risorti con lui39. In che senso
tutti gli uomini «sono morti»? Prima Paolo lo dichiara in termini generali: Cristo ha dato «se stesso per i nostri peccati, per strapparci dal presente mondo malvagio»40. Poi però, l’apostolo si rende conto di essere
coinvolto in prima persona in questo intervento redentore di Cristo e
aggiunge: «Il Figlio di Dio ha amato me e ha consegnato se stesso per
me»41.
34
35
36
37
38
39
40
41

Rm 1, 29-31.
Rm 5, 11.
Rm 11, 15; cfr. Ef 2, 16; Col 1, 20.
2Cor 5, 19.
1Gv 4, 10.
Cfr. Rm 6, 4-11.
Gal 1, 4.
Gal 2, 20.
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È proprio questo legame di solidarietà di Cristo con tutti gli uomini
che permette loro di entrare in comunione con lui. Insomma, noi siamo
in grado di amare Cristo solo perché lui per primo ci ha legati a sé con
la sua solidarietà radicale. Perciò Paolo arriva a affermare: «Sono stato
crocifisso con Cristo!»42.
La maturazione di questa lucida consapevolezza di Paolo appare
soprattutto nel capitolo sesto della Lettera ai Romani, quando egli tratta
del battesimo. A questo punto, l’apostolo specifica che i credenti in Cristo,
pur non essendo morti dal punto di vista fisico, sono morti «al peccato»43,
perché lo Spirito di Cristo li ha liberati da questa potenza demoniaca che
li schiavizzava tirannicamente, conducendoli alla morte eterna44. Grazie a
Dio, è stata annientata la loro sottomissione al peccato, che li portava sempre a perdere nella lancinante lotta interiore tra il bene, che pure desideravano fare – in quanto creati «a immagine e somiglianza» di Dio45 – e il
male, che di fatto continuavano a commettere, pur detestandolo46. Ma grazie all’aiuto dello Spirito santo, ricevuto in dono nel battesimo, i cristiani
sono destinati a vivere per sempre47 con Cristo e come lui:
Mediante il battesimo – scrive Paolo – [noi cristiani] siamo stati sepolti con
Cristo nella morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante
la gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova»48.

Coinvolto da questa carità di Cristo, Paolo desidera che anche i suoi
amati figli spirituali di Corinto49 siano coinvolti allo stesso modo, per cui
scrive loro: «Vi preghiamo per Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio!»50.
c. L’agápē di Cristo ci travolge
Infine, se restiamo docili all’azione dello Spirito in noi, la carità di Cristo
arriva quasi a «travolgerci», perché distrugge la nostra bramosia di vivere
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Gal 2, 19; cfr. 2Cor 4, 10-12.
Rm 6, 2.
Cfr. Rm 6, 6-7.14.16-20.
Gen 1, 26.
Rm 7, 14-25.
Rm 6, 23.
Rm 6, 4.
1Cor 4, 14; 2Cor 6, 13; 12, 14-15.
2Cor 5, 20.
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sempre e soltanto per noi stessi e ci «sospinge» a vivere per Cristo51. In termini più personali, Paolo ammette nella Lettera ai Galati: «Non sono più
io che vivo; ma è Cristo che vive in me»52. Nella Lettera ai Filippesi aggiunge: «Per me il vivere è Cristo»53. Per l’apostolo ciò che conta nell’esistenza
cristiana è primariamente lasciarsi amare da Cristo, ossia accogliere con
gratitudine la sua agápē che salva. Ma questa recettività fondamentale dei
credenti in Cristo non significa che essi rimangano meramente passivi di
fronte al dono del suo amore. Al contrario, se non gli oppongono resistenza, possono fare la gratificante esperienza di sentirsi «sospinti» a vivere
liberamente come Cristo, con lui, ma soprattutto per lui:
Nessuno di noi [cristiani] – spiega Paolo – vive per se stesso e nessuno muore per
se stesso. Se, infatti, viviamo, viviamo per il Signore; se moriamo, moriamo per il
Signore. Sia dunque che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo,
infatti, Cristo è morto ed è vissuto: per essere il Signore dei morti e dei vivi54.

In questo senso, nella concezione cristiana della vita, la carità è il
criterio principale di discernimento per ogni scelta: ogni nostra azione
dovrebbe essere fatta per amore di Cristo. Ma come fa l’amore di Cristo
ad abbracciare tutti gli uomini e a sospingerli a non vivere più per se
stessi, in maniera egoistica, bensì a vivere per Cristo? Più volte Paolo
sottolinea che a rendere possibile la partecipazione dei cristiani all’amore
di Cristo è lo Spirito di Cristo stesso. È attraverso lo Spirito santo, infuso
nei cristiani mediante il battesimo e gli altri sacramenti, che Dio suscita
di continuo nei loro cuori55 «gli stessi sentimenti di Cristo Gesù»56:
«L’agápē di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito
santo dato a noi»57. Perciò, lasciandosi vivificare dallo Spirito58, i cristiani
accolgono in sé la «carità di Dio»59 e «di Cristo»60, per viverla poi in
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2Cor 4, 15.
Gal 2, 20.
Fil 1, 21.
Rm 14, 7-9.
Cfr. 2Cor 3, 3.
Fil 2, 5.
Rm 5, 5.
2Cor 3, 6.
2Cor 13, 13.
2Cor 5, 14.
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concreto nei rapporti con gli altri, soprattutto – ma non solo – all’interno
della comunità cristiana.
Intesa così, la carità è per Paolo il principio ultimo della vita della
Chiesa di Corinto e della Chiesa in quanto tale.

3. UNA «FOTO AEREA» DELLA CITTÀ E DELLA CHIESA DI CORINTO
3.1. La metropoli di Corinto: multietnica, multireligiosa e viziosa
Per rendersene conto, vale la pena, in prima battuta, fare una foto
dall’alto della Corinto dei tempi di Paolo. Intorno alla metà del I secolo
d.C., la città contava circa cinquecentomila abitanti61. Se si considera
questo dato con i parametri attuali, si potrebbe immaginare Corinto
come una città di mare di media grandezza. In realtà, per quell’epoca, si
trattava di una delle metropoli più popolate del mondo. Roma contava
allora soltanto un milione di abitanti62; Alessandria d’Egitto, seicentomila. In tutto l’impero romano vivevano circa sessanta milioni di persone63.
Per avere un’idea di che cosa fosse Corinto ai tempi di Paolo, si potrebbe
pensare – fatte le dovute proporzioni – a città contemporanee più come
New York che come Roma.
Dal punto di vista economico, a Corinto non erano in pochi a vivere
nell’agio. Una prima conferma di questo benessere concentrato nelle classi
medio-alte della città erano i famosi giochi istmici che, ogni due anni, vi si
svolgevano a primavera. Secondi per importanza soltanto ai giochi della
città di Olimpia, quelli panellenici dell’Istmo costituivano un evento sportivo di portata internazionale, ma anche una grande occasione di spettacoli
musicali, teatrali e poetici di alto livello artistico. Un’iniziativa così spettacolare era molto dispendiosa; ma faceva affluire nella metropoli numerosi
atleti professionisti e dilettanti, nonché masse di turisti di ogni razza e con
essi, evidentemente, ingenti quantità di denaro64.
Cfr. M. QUESNEL, Les Épîtres aux Corinthiens (= Cahiers Évangile; Nouvelle Série 22),
Cerf, Paris 1977, 12.
62
Cfr. J. CARCOPINO, La vie quotidienne à Rome à l’apogée de l’Empire, Livre Club du
Libraire, Paris 1959, 22-23.
63
Cfr. R.L. WILKEN, The Christians as the Romans Saw Them, Yale University Press,
New Haven (Connecticut) - London 1984, 113.
64
Cfr. E. JOSI, «Corinto», in G. PIZZARDO ET ALII (edd.), EC. IV, Ente per
l’Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano 1950, coll. 557-560:
col. 558.
61
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D’altro canto, gli archeologi hanno portato alla luce i resti di numerosi
edifici e monumenti dell’età dell’oro dell’impero, l’epoca degli imperatori Augusto (31 a.C. - 14 d.C.) e Tiberio (14-37 d.C.). Tra di essi, le rovine
di diversi templi testimoniano la varietà dei culti celebrati in onore di
divinità non solo greche. All’epoca di Paolo, alla dea Afrodite era dedicato un santuario di modeste dimensioni. Ma circa un secolo prima, pare
che quel santuario fosse diventato celebre per le mille sacerdotesse consacrate alla divinità dell’amore e dedite alla prostituzione sacra65.
Comunque sia, nell’atmosfera di spiccato sincretismo religioso della
Corinto della metà del I secolo d.C., fiorivano pure gli affascinanti culti
misterici dell’Oriente e, non ultimo, il culto dell’imperatore. Infine, il
filosofo giudeo Filone di Alessandria (20 a.C. - 50 d.C. circa) ricorda,
nella Legatio ad Gaium (281), una consistente comunità giudaica, menzionata pure negli Atti degli Apostoli66.
Senza dubbio, uno dei motivi principali di questo variegato panorama
culturale e religioso era la fiorente economia della città, favorita dalla sua
strategica posizione commerciale. Situata al crocevia del mondo antico, la
metropoli aveva due porti: il porto di Lecheo, sul golfo di Corinto, a
ovest e quello di Cencre, sul golfo Saronico, a est. Con questi sbocchi sul
mar Ionio e sul mar Egeo, Corinto costituiva il passaggio privilegiato per
gli scambi tra l’occidente, ossia soprattutto l’Italia, e l’oriente, cioè l’Asia
Minore, l’Egitto e la Siria. Spesso anche i traffici in direzione nord-sud
transitavano di lì. A motivo di questa posizione privilegiata, nel 44 a.C.
Gaio Giulio Cesare (100-44 a.C.) aveva fondato una colonia – denominata Colonia Laus Iulia Corinthiensis – sulle rovine della città distrutta un
secolo prima dagli stessi eserciti romani (146 a.C.), per il ruolo da essa
assunto nella resistenza contro l’impero. A partire dal 27 a.C., quando
l’Acaia era diventata provincia senatoriale, era proprio a Corinto che
risiedeva il proconsole nominato dal senato romano. Inoltre, dopo la

65
Lo attesterebbe forse l’annotazione – di discussa attendibilità storica – di Strabone
(58 a.C. - 25 d.C. circa). Riferendosi all’età aurea di Corinto, anteriore alla sua distruzione e rifondazione da parte dei romani (44 a.C.), lo storico e geografo greco scrisse: «Il
santuario di Afrodite rigurgitava a tal punto di ricchezza da possedere come ierodule più
di mille cortigiane, che donatori dell’uno e dell’altro sesso avevano offerto alla divinità.
Esse attiravano, ben inteso, una folla di persone a Corinto e contribuivano ad arricchirla»
(Geografia, VIII, 6, 20c).
66
At 18, 4.
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rifondazione della città, a popolarla erano stati specialmente numerosi ex
schiavi greci, egiziani, siriani e Giudei. Una volta affrancati, essi avevano
contribuito, con la loro intraprendenza, allo sviluppo economico della
città cosmopolita. D’altro canto, numerosi imprenditori, trasferitisi a
Corinto, v’investivano capitali. Il benessere era nelle mani di questi
«nuovi ricchi», senza scrupoli e incuranti delle classi meno abbienti.
Se in città non scarseggiava affatto il denaro, non mancava neppure
l’immoralità. I vizi da basso impero si stavano già diffondendo a tutti i
livelli della società corinzia, soprattutto a quelli più infimi che gravitavano
intorno ai porti. Non per nulla gli appellativi greci korínthia o korínthia
kórē – ossia «corinzia» o «ragazza di Corinto» – erano diventati insulti
molto offensivi equivalente a «prostituta»67. Coniato già nel V secolo a.C.
da Aristofane, il verbo korinthiázesthai – cioè «corintizzare», «vivere alla
maniera corinzia» – serviva a bollare comportamenti dissoluti, simili
appunto a quelli diffusi a Corinto68. Meta di turisti attratti dalla «bella
vita» e dai piaceri sessuali, la metropoli, denominata «città di Afrodite»,
si era trasformata in un emblema del vizio, paragonabile forse a città
odierne come Bangkok. Non è un caso, allora, che situazioni d’immoralità sessuale stagnassero persino all’interno della comunità cristiana69.
3.2. La Chiesa di Corinto: un corpo di Cristo dalle ossa spezzate!
In definitiva, Corinto assomigliava, per un motivo o per l’altro, a
tante metropoli dei nostri giorni. Ed è proprio in una città così che
Paolo riuscì a fondare una comunità cristiana. La Chiesa di Corinto era
una goccia dispersa in un oceano di modi diversi di vedere la vita. Ma
probabilmente Paolo aveva scelto Corinto come punto nevralgico dell’attività missionaria del suo secondo viaggio negli anni 50-5270 precisamente per l’atmosfera che si respirava in quella città multietnica, aperta
in maniera indiscriminata alle nuove idee, ma anche venata da una certa

Cfr. PLATONE, Respublica, III, § 404d, 5, in J. BURNET (ed.), Platonis opera. Tomus IV:
Tetralogiam VII continens (= Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis), E typographeo Clarendoniano, Oxonii, 1957, §§ 327-621: § 404d.
68
Cfr. R. FABRIS, Paolo. L’apostolo delle genti (= Donne e Uomini nella Storia 6),
Paoline, Milano 1997, 270.
69
Cfr. 1Cor 5, 1-13; 6, 12-20.
70
Cfr. At 15, 36-18, 22.
67
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angoscia71. Un carrefour di culture e di religioni come Corinto avrebbe
permesso al cristianesimo d’incontrare una massa enorme di gente in
viaggio per affari o semplicemente per i giochi istmici. Salvo che nella
brutta stagione, dai porti corinzi salpavano di continuo navi. Paolo aveva
quindi la possibilità di sfruttare quel via-vai di persone per comunicare
con altre Chiese.
Sta di fatto che Paolo riuscì a far nascere a Corinto una comunità cristiana, all’inizio numericamente molto modesta: un centinaio di persone72. In una metropoli di cinquecentomila abitanti qual era Corinto, si
trattava di una «Chiesa di minoranza». E comunque, era una comunità
estremamente divisa: un corpo di Cristo dalle «ossa spezzate» (Thomas
Merton)!

4. IL DISCERNIMENTO PASTORALE ALLA LUCE DELLA CARITÀ
Paolo si rese conto della situazione pastorale piuttosto deludente:
diciotto mesi d’intenso lavoro missionario buttati al vento! Eppure l’apostolo non si lasciò sopraffare dallo sconforto. Né si mise a fustigare la
comunità con invettive tanto severe quanto verosimilmente poco efficaci,
vista la sua lontananza da Corinto. Animato da carità intelligente – capace cioè di intus legere, di «leggere dentro» le situazioni –, l’apostolo tentò
piuttosto di discernere anzitutto le cause di certe dinamiche ecclesiali
contrarie alla carità evangelica. Dalle concrete direttive pastorali da lui
date nella Prima Lettera ai Corinzi possiamo cogliere gli esiti del suo
discernimento pastorale: le cause della situazione incresciosa di quella
comunità cristiana sono ricondotte da Paolo al livello complesso della
sua stratificazione religiosa, culturale, socio-economica ed ecclesiale73.
71
Cfr. E.R. DODDS, Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Some Aspects of
Religious Experience from Marcus Aurelius to Constantine, Cambridge University Press,
Cambridge 1968.
72
Dai dati reperibili nel Nuovo Testamento veniamo a sapere i nomi di sedici Corinzi
convertiti dall’apostolo. Possiamo supporre che fossero tutti sposati e che quasi tutti fossero stati battezzati con la propria famiglia. Di sicuro poi nel Nuovo Testamento non
sono stati nominati tutti i convertiti della città. Cfr. J. MURPHY-O’CONNOR, The Theology
of the Second Letter to the Corinthians (= New Testament Theology), Cambridge University Press, Cambridge 1991, 7.
73
Cfr. G. THEISSEN, The Social Setting of Pauline Christianity. Essays on Corinth,
Fortress, Philadelphia (Pennsylvania) 1982, 69-119.
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4.1. Le diverse provenienze religiose e culturali
Anzitutto, sotto il profilo della provenienza religiosa e culturale, Luca
testimonia negli Atti degli Apostoli il sostanziale rifiuto della predicazione paolina da parte della comunità giudaica di Corinto74. Ma registra
anche alcune conversioni di Giudei come quella di Crispo, uno dei
responsabili della sinagoga75. Convertitosi con la sua famiglia, verosimilmente esercitò un certo influsso anche su altri Giudei. Difatti, dalla
Prima Lettera ai Corinzi76 pare che fosse stato battezzato anche qualche
altro giudeo77. In ogni caso, la maggioranza della comunità cristiana proveniva dal paganesimo.
È utile tenere conto di questa composizione mista della comunità, per
comprendere già da questo punto di vista le sue divisioni interne, ma
anche l’insorgenza di un «fronte antipaolino», attestato a più riprese
nella Prima e soprattutto nella Seconda Lettera ai Corinzi. Partito Paolo,
da altre comunità cristiane erano sopraggiunti a Corinto alcuni missionari di origine giudaica. Costoro si erano messi ad accusarlo di tradire le
origini giudaiche della fede cristiana, perché egli, ovunque annunciasse
l’evangelo, non esigeva dai pagani l’osservanza della Legge mosaica né la
circoncisione78 come condizioni necessarie per entrare a fare parte a pieno
titolo della Chiesa79. Effettivamente, nella stessa Prima Lettera ai Corinzi,
Paolo dichiara – scandalizzando non solo i Giudei, ma anche molti giudeo-cristiani – che «la circoncisione non conta nulla, e la non circoncisione non conta nulla; conta invece l’osservanza dei comandamenti di
Dio»80, che trovano il loro compimento nella carità evangelica81. Per questo, nel finale della lettera, l’apostolo esorta lapidariamente a fare tutto
nella carità82.

74
75
76
77
78
79
80
81
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At 18, 6.12-17.
Cfr. At 18, 8.
1Cor 12, 13.
Cfr. 1Cor 7, 18-19.
Cfr. Rm 2, 26; 4, 10-12; Gal 5, 2.11; Fil 3, 2-3.
Cfr. Rm 3, 20.28; Gal 2, 16.21; 3, 1-5.
Cfr. 1Cor 7, 19.
Cfr. Rm 13, 8; Gal 5, 6.14; 6, 2.
1Cor 16, 14.

Il Sangue della Redenzione

4.2. Le diverse condizioni socio-economiche
Un secondo motivo di divisione interna alla Chiesa di Corinto era di
carattere socio-economico. Sotto questo profilo, la configurazione della
comunità cristiana rispecchiava lo spaccato sociologico della città, segnata da forti disparità tra i diversi ceti.
Non è un caso, allora, che Paolo abbia organizzato a Corinto una grande colletta per soccorrere i numerosi bisognosi della Chiesa madre di
Gerusalemme, endemicamente in crisi economica. Un’iniziativa di questa entità sarebbe stata improponibile, se nella Chiesa corinzia non ci fossero state persone facoltose, come Crispo, Aquila e Priscilla ed Erasto,
tesoriere di Corinto83.
Prova ulteriore della presenza di benestanti tra i cristiani di Corinto è
il rimprovero estremamente duro che Paolo rivolge loro per il modo vergognoso in cui celebravano la «cena del Signore»84. Proprio in occasione
della celebrazione dell’eucaristia – che si svolgeva nell’ambito di un
pasto comunitario85 –, alcuni ricchi si permettevano di esagerare nel mangiare e bere, disinteressandosi dei più bisognosi. Paolo s’irritò terribilmente quando, a Efeso, venne a sapere di quella situazione incresciosa.
Perciò nella Prima Lettera ai Corinzi scrive:
Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più un mangiare la cena del
Signore. Ciascuno, infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio
pasto e così uno ha fame, l’altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per
mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!86.

Dopo di che, riportato il racconto tradizionale dell’ultima cena del
Signore87, l’apostolo conclude con severità:
Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore,
mangia e beve la propria condanna!88.
Cfr. Rm 16, 23.
Cfr. 1Cor 11, 17-34.
85
Cfr. J. JEREMIAS, Le parole dell’ultima cena (= Biblioteca di Cultura Religiosa 23),
Paideia, Brescia 1973, 47-48 e nota 165.
86
1Cor 11, 20-22.
87
1Cor 11, 23-25.
88
1Cor 11, 28-29.
83
84
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In altri termini: chi partecipa all’eucaristia, ma non riconosce il corpo
ecclesiale di Cristo, perché vive persino questa celebrazione in maniera
incoerente rispetto all’agápē, si autocondanna al cospetto del Signore. In
effetti, poco prima, Paolo ha spiegato che l’eucaristia è il fondamento
della comunione ecclesiale:
Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il
sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il
corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo molti, siamo un
corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane89.

Chi prende parte con superficialità alla celebrazione eucaristica,
dimenticando questa relazione inscindibile, animata dallo Spirito santo,
tra il corpo eucaristico di Cristo e il suo corpo ecclesiale, commette un
peccato grave, degno di una severa punizione divina90.
Se resta così accertata nella Chiesa di Corinto la presenza di benestanti,
è comunque più che probabile che la maggior parte dei fedeli fosse di condizioni modeste, includendo anche tanti schiavi91. Difatti, Paolo fa notare
ai Corinzi che fra loro non c’erano «molti sapienti secondo la carne, non
molti potenti, non molti nobili». Al contrario, anche nel loro caso, Dio
aveva mostrato la sua predilezione per «stolti», «deboli», «ignobili» e
«disprezzati»92.
Strettamente connesse alle differenze di status socio-economico erano
quelle di carattere culturale. Solo i benestanti avevano potuto permettersi una solida formazione intellettuale. Ma in loro poteva insinuarsi la tentazione di disprezzare gli altri cristiani, che invece non avevano avuto
questa possibilità, tacciandoli di essere «deboli»93, «psichici»94, se non
addirittura «carnali»95, nella loro vita di fede.

89
90
91
92
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1Cor 10, 16-17.
Cfr. 1Cor 11, 30.
Cfr. 1Cor 7, 21; 12, 13.
Cfr. 1Cor 1, 26-28.
1Cor 8, 7-12; 12, 22.
1Cor 2, 14.
Cfr. 1Cor 3, 1-3.
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4.3. I diversi leader carismatici
Inoltre, la Chiesa corinzia si stava frantumando in varie fazioni, ciascuna delle quali faceva riferimento a un leader carismatico. Perciò Paolo,
senza celare l’irritazione per quest’altro scandalo ecclesiale, sbotta:
Fratelli, mi è stato segnalato a vostro riguardo dalla gente di Cloe che vi sono
discordie tra voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di
Paolo!» [si tratta, forse, di una fazione progressista]; «Io invece sono di
Apollo!» [verosimilmente, un gruppo d’intellettuali, che si rifacevano ad
Apollo, colto conoscitore della sacra Scrittura e abile predicatore giudeo-cristiano96, che aveva soggiornato a Corinto97]; «E io di Cefa!» [probabilmente, la
tendenza conservatrice di matrice giudaica, che si appellava all’apostolo
Pietro98]; «E io di Cristo!»99.

Forse, Paolo con quest’ultimo asserto non allude a un’ennesima fazione, ancora più integralista delle altre. Ma esprime la propria posizione:
«Ciascuno di voi è in un gruppo. Sappiate, però, che io non intendo far
parte di alcun gruppo, perché appartengo soltanto a Cristo». Ma «Cristo
è stato forse diviso?»100: da questa domanda retorica di Paolo già si evince
chiaramente che neppure la Chiesa, in quanto corpo di Cristo, può essere divisa in se stessa.
Anzi, Paolo arriva a ringraziare il cielo di non aver battezzato quasi
nessuno a Corinto (1, 14-16). La memoria sacramentale della morte e
della risurrezione di Cristo, celebrata nel battesimo, è incentrata unicamente su Cristo e non sui ministri del battesimo: Paolo, Apollo, Cefa o
chiunque altro. La Chiesa ha per fondamento Cristo, non i suoi pastori.
In questo senso va interpretata una prima immagine cui Paolo ricorre
per aiutare i Corinzi a comprendere l’origine divina della Chiesa:
Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere. Ora, né chi
pianta né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Non c’è differenza
tra chi pianta e chi irriga, ma ciascuno riceverà la sua ricompensa secondo il
proprio lavoro. Siamo infatti collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio101.
196
197
198
199
100
101

Cfr. At 18, 24-28.
Cfr. At 19, 1.
Cfr. 1Cor 3, 22.
1Cor 1, 11-13.
1Cor 1, 17.
1Cor 3, 6-9.
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Con questa metafora agricola, Paolo insiste sul primato dell’azione di
Dio nello sviluppo della comunità cristiana. Cerca così di estirpare qualsiasi tentazione di protagonismo ecclesiastico: i missionari che annunciano l’evangelo e che fondano comunità cristiane, ma anche i ministri che
poi le dirigono, non devono legare a sé i fedeli, ma devono condurli a
Cristo. Nel cuore delle persone cui viene annunciato l’evangelo è Cristo
che deve crescere102, gli evangelizzatori devono diminuire103! Anche questo aspetto è implicato in quel passaggio dell’inno alla carità, che «non
cerca il suo interesse»104.
4.4. I diversi carismi
Nel capitolo tredicesimo della Prima Lettera ai Corinzi, Paolo ha insistito così tanto sull’agápē soprattutto perché intendeva risolvere il problema pastorale dei carismi. Il problema stava in questi termini: nella
Chiesa di Corinto, una comunità di modeste dimensioni, policroma, spiritualmente vivace, ma anche profondamente divisa al suo interno, pullulavano i «carismi» (charísmata), vale a dire i doni particolari che lo
Spirito santo accordava per «grazia» (cháris) ai singoli cristiani, in quanto
membra dell’unico corpo ecclesiale di Cristo, in vista dell’edificazione
dell’intera comunità.
Paradossalmente a far problema a Corinto era proprio l’abbondanza
dei multiformi doni dello Spirito105. In effetti, i Corinzi non solo erano
«bramosi» di averli106, ma erano anche fortemente attratti soprattutto dai
carismi più appariscenti, vale a dire la profezia e la glossolalia. Gli studiosi hanno elaborato numerose spiegazioni a questo riguardo107. In ogni
Cfr. Gal 4, 19.
Cfr. Gv 3, 30.
104
1Cor 13, 5.
105
Cfr., ad es., S. CIPRIANI, “Rapporto fra ‘carità’ e ‘carismi’ in 1Cor 12, 31a-14, 1a”,
in L. DE LORENZI (ed.), Charisma und Agape (1 Ko 12-14) (= Monographische Reihe von
«Benedictina»; Biblisch-ökumenische Abteilung 7), Abtei von St Paul vor den Mauern,
Rom 1983, 295-318.
106
1Cor 14, 12.
107
Si leggano specialmente: G.D. FEE, “Doni dello Spirito”, in R. PENNA (ed.),
Dizionario di Paolo e delle sue lettere (= I Dizionari), San Paolo, Cinisello Balsamo
(Milano) 20002, 474-487; D. GRASSO, I carismi nella Chiesa. Teologia e storia (= Giornale
di Teologia 137), Queriniana, Brescia 19852; G. HASENHÜTTL, Carisma. Principio fondamentale per l’ordinamento della Chiesa (= Nuovi Saggi Teologici 1), EDB, Bologna 1973;
102
103

22

Il Sangue della Redenzione

caso, in questi doni dello Spirito rimane qualcosa di misterioso, anche
perché erano dati ad alcuni credenti e non ad altri. Del resto, era precisamente questo loro carattere misterioso e «soprannaturale» che affascinava i Corinzi.
a. Il carisma della profezia
Ai Corinzi sembrava estremamente affascinante anzitutto la profezia.
La stimavano come un «carisma» prestigioso, perché le parole pronunciate dai profeti apparivano loro ispirate dallo Spirito santo108.
In maniera coerente con il profetismo anticotestamentario, questo
carisma ecclesiale consisteva primariamente nella capacità d’interpretare, alla luce della fede, i segni storici di Dio, così da intravederne la
volontà salvifica nel presente e anche nel futuro109. Quindi non si trattava
anzitutto di predire avvenimenti futuri, benché i profeti facessero anche
previsioni, che poi si realizzavano. E specialmente quest’ultimo aspetto
avrà affascinato tantissimo i Corinzi.
Del resto, anche Luca negli Atti degli Apostoli ricorda che nell’anno
in cui Barnaba e Paolo collaborarono pastoralmente nella Chiesa di
Antiochia (45-46 d.C.)110,
alcuni profeti scesero ad Antiochia da Gerusalemme. E uno di loro, di nome
Agabo, alzatosi in piedi, annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l’impero
di Claudio. Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea. Questo fecero,
indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo111.

V. SCIPPA, “I carismi per la vitalità della Chiesa. Studio esegetico su 1Cor 12-14; Rm 12, 6-8;
Ef 4, 11-13; 1Pt 4, 10-11”, «Asprenas», 38 (1991) 5-25 e anche F.A. SULLIVAN, Charisms
and Charismatic Renewal. A Biblical and Theological Study, Servant Books, Ann Arbor
(Michigan) 1982.
108
1Cor 14, 32; cfr. At 13, 1-5; 15, 32; 1Tm 4, 14.
109
Per una presentazione esaustiva del carisma profetico nella Chiesa delle origini, rinviamo al volume di D.E. AUNE, La profezia nel Primo Cristianesimo e il mondo mediterraneo antico (= Biblioteca di Storia e Storiografia dei Tempi Biblici 10), Paideia, Brescia
1996.
110
At 11, 26.
111
At 11, 27-30.
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Luca non specifica quali fossero stati i segni storici di Dio interpretati dal
profeta Agabo per giungere a prevedere la carestia che di lì a poco avrebbe
colpito la Giudea. Certo è che nella consapevolezza della Chiesa di
Antiochia l’oracolo profetico di Agabo fu ritenuto degno di fede, in quanto
ispirato dallo Spirito santo. Tant’è che la comunità intraprese immediatamente un’iniziativa di carità a favore delle Chiese giudaiche, conformandosi
così alla volontà di Dio manifestatasi grazie a quella profezia.
Sempre negli Atti, si narra anche di un oracolo successivo del profeta
cristiano Agabo sul futuro imminente dell’apostolo Paolo. Come i profeti anticotestamentari, anche Agabo espresse quell’oracolo in nome dello
Spirito santo attraverso un gesto simbolico:
Presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo
Spirito santo: l’uomo al quale appartiene questa cintura sarà legato così dai
Giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei pagani»112.

Così avvenne113, proprio perché Paolo decise di rimanere fedele, anche
a costo della vita, alla missione evangelizzatrice ricevuta da Cristo114.
In maniera più generica, Luca ricorda la presenza anche di altri profeti
nelle comunità cristiane delle origini115. Per quanto riguarda poi l’epistolario paolino116, notiamo, da un lato, che negli elenchi di ministeri e carismi
ecclesiali viene sempre menzionata la profezia, esplicitamente riconosciuta
come dono dello Spirito santo117. Anzi, i «profeti» sono ricordati immediatamente dopo gli «apostoli»118. Dall’altro lato, osserviamo che Paolo non
tratta mai nelle sue lettere del carisma profetico come della capacità di
predire avvenimenti futuri. Ciò nonostante, è più che verosimile che già il
carattere ispirato degli oracoli dei profeti, ma specialmente la capacità di
costoro di prevedere il futuro affascinassero moltissimo i Corinzi.

At 21, 11.
Cfr. 21, 31-33; 28, 13.
114
At 21, 13.
115
At 6, 1-6; 13, 1; 15, 32; 21, 8-9.
116
Cfr., ad es., B. CORSANI, Profezia in Paolo. Valutazione, autocomprensione ed esercizio, «Ricerche Storico Bibliche», 5 (1), 1993, 67-83.
117
1Cor 12, 7-11; cfr. Rm 12, 6-8; 1Cor 13, 1-3; 14, 1-5.26-32; 1Ts 5, 19-20.
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1Cor 12, 28-30; cfr. Ef 4, 11.
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b. Il carisma della preghiera «in lingue»
Ancora più misterioso e impressionante era il carisma della «glossolalia»,
cioè del «parlare in lingue» (laleîn glo- ssais)119: alcuni cristiani, sotto l’influsso interiore dello Spirito santo, pregavano Dio120, anche durante le riunioni
o le celebrazioni comunitarie121, con una «lingua» non corrispondente a
nessuna delle lingue note122. Verosimilmente la loro attività fonetica produceva una specie di linguaggio slegato dalle facoltà intellettuali123. Tant’è vero
che Paolo temeva che l’esercizio disordinato e ampio di questo carisma
nelle riunioni ecclesiali suscitasse nei non iniziati o nei non cristiani l’impressione di trovarsi di fronte a un gruppo di pazzi124.
L’aspetto problematico stava nel fatto che la maggior parte della
comunità cristiana di Corinto – sconcertata o ammirata che fosse – non
riusciva a cogliere il significato di tali preghiere. Soltanto alcune persone,
dotate del carisma d’interpretare quel linguaggio razionalmente incomprensibile, erano capaci di spiegare agli altri il significato delle oscure
comunicazioni con Dio.
Molto di più, su questo fenomeno, non si riesce a intuire né dalla
Prima Lettera ai Corinzi – che è l’unico scritto paolino che ne tratta – né
dagli altri scritti neotestamentari che ne parlano, vale a dire il Vangelo
secondo Marco125 e soprattutto gli Atti degli Apostoli126.
In sintesi: pur non essendo un carisma presente esclusivamente nella
Chiesa corinzia, lì la glossolalia era messa al primo posto dei carismi, perché sembrava essere quello più «spirituale». Ma possiamo capire questa
esaltazione della glossolalia se si coglie che cosa s’intendesse, in quel con1Cor 12, 30; 14, 5.6.18.23.39.
1Cor 14, 2.14-16.
121
1Cor 14, 19.23.
122
1Cor 14, 19.
123
1Cor 14, 2.14-19.
124
1Cor 14, 23.
125
Mc 16, 17.
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At 10, 44-47; 11, 15-17; 15, 7-9; 19, 1-7. Un fenomeno differente sembra essere,
invece, quello verificatosi con la discesa dello Spirito santo a Pentecoste (2, 4.11-13.1518.33). Per un’analisi dei testi e un’ampia bibliografia al riguardo, si consulti specialmente V. SCIPPA, La glossolalia nel Nuovo Testamento. Ricerca esegetica secondo il metodo storico-critico e analitico-strutturale (= Biblioteca Teologica Napoletana; Nuova Serie),
D’Auria, Napoli 1982. Si legga anche C.M. ROBECK, “Lingue”, in R. PENNA (ed.),
Dizionario di Paolo, 974-980.
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testo socio-religioso, per «spirituale». Il concetto di «spirito» – in ebraico (ruah.), in greco (pneûma) e in latino (spiritus) – non era legato di per
sé alle facoltà intellettuali. Designava piuttosto un «impulso», una
«forza», simile per esempio a una ventata d’aria127, che, inspirata da una
persona, la pervade fin nelle fibre più profonde. Se questo vale per l’aria
– immaginavano gli antichi –, in qualche modo deve valere anche per lo
Spirito vivificatore di Dio128.
D’altro canto, nella mitologia greca si attribuiva al dio Apollo la funzione di regolare le facoltà ordinate della ragione umana, mentre si credeva
che il dio Dioniso – il dio Bacco dei Romani – presiedesse a tutte le pulsioni oscure, irrazionali, inebrianti e inarrestabili dello spirito umano.
Anche nella concezione biblica, lo «spirito» – originariamente lo Spirito di
Dio129 e, di conseguenza, pure lo spirito umano – era visto in sostanza
come una «potenza» vivificante. Dio stesso, fin dalla creazione, l’aveva
insufflata nell’essere umano, per renderlo partecipe del suo stesso dinamismo vitale130. Alla luce di queste idee, intuiamo il motivo per cui i Corinzi
bramassero soprattutto i fenomeni carismatici più direttamente legati allo
Spirito di Dio. Tra questi doni spirituali, la preghiera «in lingue» era al vertice, perché i cristiani che la praticavano apparivano – magari da un
momento all’altro – come completamente pervasi da una forza soprannaturale e misteriosa, che li spingeva a esprimersi, senza attenersi alle regole del
linguaggio ordinario; anzi, senza una vera e propria lingua; senza il controllo della mente; senza forse saper formulare logicamente – nemmeno
loro – ciò che sentivano l’esigenza di comunicare a Dio.
c. Il fascino indiscreto del mistero
È evidente che doni divini come la glossolalia e la profezia esercitassero a Corinto un’attrattiva quasi irresistibile, specialmente sui cristiani
più «deboli» nella fede: il fascino attraente del sacro, del mistero,
dell’«oltre» rispetto alle facoltà razionali, che spesso poi si univa con la
seduzione ancora più indiscreta del sensazionale e del prodigioso...
Comunque sia, i fedeli di Corinto che erano dotati dei carismi della
127
128
129
130
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glossolalia e della profezia finivano per provocare confusione specialmente durante le preghiere comunitarie. Indubbiamente, c’era una
differenza tutt’altro che irrilevante tra questi due doni dello Spirito
santo: mentre le parole profetiche potevano essere capite da tutti, le
preghiere «in lingue» restavano oscure ai più, a meno che qualcuno ne
rivelasse il significato:
Chi parla in lingue – osserva Paolo – non parla agli uomini, ma a Dio, giacché
nessuno comprende. Chi profetizza, invece, parla agli uomini, per la loro edificazione, esortazione e conforto. Chi parla in lingue edifica se stesso, chi profetizza edifica l’assemblea131.

In realtà, il problema più grave era un altro: a Corinto, cominciavano
a svilupparsi deleteri «complessi di superiorità» in chi era dotato di queste capacità e «complessi d’inferiorità» in chi non le possedeva. Resosi
conto di quest’altro genere di mancanza di carità, che incrementava le
altre cause di divisione interna della Chiesa, Paolo l’ha affrontata con
carità intelligente.
5. LA CARITÀ INTELLIGENTE ANCHE IN CONTESTI PASTORALI DIFFICILI
Talvolta, nei discorsi ecclesiastici si sente aleggiare una precomprensione – se non addirittura un pregiudizio – che, da un lato, riduce l’intelligenza di un pastore alla sua formazione culturale e alle sue conoscenze
teologiche e, dall’altro, contrappone l’intelligenza così intesa alle sue
capacità pastorali. Ad esempio, in sede di valutazione degli itinerari
vocazionali di alcuni seminaristi, torna ancora a galla la figura del santo
Curato d’Ars, ovvero di san Giovanni Maria Vianney (1786-1859), assorto quasi a cliché – tutto da verificare – del pastore santo, nonostante la
sua scarsa intelligenza. Prendendo le mosse dall’azione evangelizzatrice
dell’apostolo Paolo, ci pare proprio di dover superare decisamente la pregiudiziale contrapposizione tra la carità pastorale e l’intelligenza, a tal
punto che potremmo osare aggiungere all’inno alla carità la frase: «La
carità è intelligente». Che non si tratti di un’interpolazione indebita
all’inno lo mostra la coerenza con quanto Paolo ha fatto, vale a dire un
discernimento amorevolmente intelligente capace di «leggere dentro» i
131

1Cor 14, 2-4.
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gravi problemi pastorali di una comunità cristiana immersa in una società multietnica e multireligiosa, ma anche idolatrica e immorale. Il discernimento pastorale di Paolo è «canonico» nella capacità di «leggere dentro» i problemi, individuandone le cause, proponendone itinerari risolutivi concreti, ma soprattutto nell’abilità di delineare prospettive spirituali
di ampio respiro, per edificare il corpo ecclesiale di Cristo. A sostenere
gli evangelizzatori nell’ardua ma necessaria opera di discernimento (così
intesa) è l’umile consapevolezza che anche l’intelligenza è dono dello
Spirito, al quale aprirsi docilmente soprattutto nella preghiera, sia individuale che comunitaria, che – come recita un passo dei «Lineamenti
fondamentali» delle Costituzioni della Congregazione dei Missionari del
Preziosissimo Sangue (§ C14) – «è un mezzo eccellente per incrementare
l’unione con Cristo e il vincolo di carità tra i membri».
Con questa consapevolezza, possiamo, a questo punto, riflettere sulla
carità intelligente non solo come virtù per il discernimento pastorale degli
evangelizzatori, ma soprattutto come virtù per la sua azione e progettazione missionaria. Lo facciamo prendendo le mosse da quello che può essere considerato sostanzialmente come un fallimento pastorale di Paolo ad
Atene e mostrando come da quel momento l’apostolo abbia mutato «tattica pastorale», incentrandola decisamente sulla carità di Cristo e di
«Cristo crocifisso»132. Ci sembra che riflettere sul passaggio di Paolo
dallo «scacco» pastorale di Atene a un nuovo stile di evangelizzazione a
Corinto sia molto fecondo per approfondire quanto è detto nei testi normativi della Congregazione, che delineano «il profilo del missionario del
Preziosissimo Sangue», precisando:
La nostra Missione ci chiama:
– a rispettare e promuovere l’inculturazione della Chiesa in ogni contesto
sociale; […]
– ad una sensibilità interculturale e internazionale;
– ad educarci alle altre culture e linguaggi;
– a lasciare che la Parola di Dio trasformi i modelli del vivere umano;
– ad un ecumenismo aperto al dialogo (S13) e a collaborare con altre religioni;
[…]
– alla mobilità, alla flessibilità e alla disponibilità per le varie situazioni e culture.
132
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5.1. L’evangelizzazione nel contesto «liquido» del «pensiero debole»
Negli Atti degli Apostoli Luca racconta che Paolo, costretto a fuggire
prima da Tessalonica e poi da Berea, giunse ad Atene133. Lì
fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga,
discuteva con i Giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza
principale, con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui, e alcuni dicevano: “Che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano?”. E altri: “Sembra essere uno che annuncia divinità straniere”, poiché
annunciava Gesù e la risurrezione134.

Paolo non era giunto ad Atene per caso; aveva scelto di andarvi. Certo,
perché sapeva che lì viveva una comunità ebraica, cui voleva annunciare
Cristo. Ma specialmente perché Atene era la città-simbolo della cultura
greco-ellenistica. Soprattutto nell’agorà, la sua piazza principale, si respirava ancora la secolare tradizione culturale greca.
D’altro canto, gli Atti degli Apostoli ritraggono Paolo come un giudeo
monoteista, che provava sdegno per i maestosi templi idolatrici della
città: «[I pagani] hanno scambiato la gloria del Dio incorruttibile con
un’immagine e una figura di uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi
e di rettili!»: avrebbe scritto l’apostolo, non senza una punta d’amaro
sarcasmo, nella Lettera ai Romani135. Ma Luca mette in rilievo soprattutto
lo zelo sincero di Paolo: nonostante tutto, l’apostolo cercava d’intrattenersi con la gente che incontrava per donarle il suo unico «tesoro»,
Cristo, pur sapendo di portarlo nel fragile «vaso di creta» della sua persona136. Lo sapeva sì, ma forse soltanto a livello intellettuale, non ancora
con il «pensiero di Cristo».
Comunque, Atene esercitava su un ebreo colto, ma anche un po’ provinciale, come lui tutto il fascino indiscreto del pensiero greco-ellenistico. Per questo Paolo aveva deciso di soggiornare in quella città. Per tentarvi un’impresa ardua ed entusiasmante: seminare l’evangelo di Cristo
in uno dei centri culturali più raffinati dell’epoca. A sostenerlo in questo
tentativo era la convinzione che il «pensiero di Cristo» avesse in sé la
133
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capacità di passare dal rigagnolo della tradizione giudaica, così rurale,
chiusa, anzi spesso integralista, all’ampio fiume della variegata visione
ellenistica del mondo.
A dire il vero, a quell’epoca Atene era ridotta a un centro universitario
di circa cinquemila abitanti. Fatte le dovute proporzioni non la si potrebbe paragonare attualmente a Parigi, quanto piuttosto a Pisa o a Urbino.
Cittadina universitaria, ormai da tempo politicamente sottomessa a
Roma, manteneva solo le gloriose memorie del suo periodo aureo, il
V secolo a.C.: con i suoi cinquecentomila abitanti; le epiche vittorie militari di Pericle; la meravigliosa architettura di una pólis esemplare, sulle
cui strade avevano passeggiato Socrate, Eschilo, Sofocle ed Euripide…
Ai tempi di Paolo, invece, nella piazza principale della città, si poteva
contattare al massimo qualche filosofo, stoico o epicureo137, generalmente di basso profilo: «Infatti – ricorda Luca con un pizzico d’ironia –, tutti
gli Ateniesi e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità»138.
Per certi versi, sembra di sentire la brezza del «pensiero debole» dei nostri
giorni. O il regime della «chiacchiera», da cui pure ci ha messo in guardia, a
suo tempo, il saggio e dimenticato Martin Heidegger (1889-1976)!
Dobbiamo dire «addio alla verità»: ci consiglia, già da decenni, il più
ascoltato Gianni Vattimo (1936-), il cui «pensiero debole» finisce per
essere banalizzato e condiviso – senza nemmeno rendersene conto – da
quanti dicono:
Io rispetto le tue idee; ma anche tu devi rispettare le mie. Guai a te se osi farmi
violenza, cercando di propinarmi le tue convinzioni. Soprattutto voi cristiani,
con le vostre idee forti, avete già fatto troppa violenza nella storia: dalle crociate alle guerre di religione, dal papa-re alla santa inquisizione… Ora basta!

Nell’Atene dei tempi di Paolo, come ai nostri giorni, il rispetto delle
«differenze» religiose e culturali spingeva tanti verso una sostanziale
«indifferenza». Ma «la carità di Cristo» che «ci avvolge, ci coinvolge e ci
travolge»139, potrebbe davvero accontentasi di questo rispetto delle differenze, che veleggia verso l’indifferenza religiosa? Eppure, talvolta, anche
137
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tra cristiani impegnati, si fanno ragionamenti del tipo: «Tutte le religioni
– si sente dire – sono sentieri verso il divino. E ci saranno tante vette
paradisiache quanti sono i sentieri».
Il presupposto, non sempre esplicitato, soggiacente a opinioni del
genere è la completa indifferenza religiosa:
Proprio perché esistono tutte queste religioni differenti – finisce per pensare
qualcuno –, sono legittimato nella mia indifferenza nei loro confronti. Esse
sono così diverse che, alla fin fine, per me sono tutte uguali!

Di fronte a queste tendenze non facilmente circoscrivibili, l’affectus
fidei per Cristo spinge anche noi, come Paolo, a rendere ragione, «con
dolcezza e rispetto», ai non credenti140 del fatto che soltanto Gesù di
Nazareth sia il Salvatore nostro e dell’intera umanità141.
Sta di fatto che Paolo fu così intraprendente ad Atene che qualcuno
gli propose di esporre in pubblico la sua nuova filosofia: «Possiamo
sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane, infatti,
tu ci metti negli orecchi…»142. In costoro ardeva davvero la sete della
verità? O si trattava soltanto di curiosità da odierno talk show televisivo?
Comunque, l’apostolo accolse la sfida di presentare il «pensiero di
Cristo»143 nell’areopago di Atene, di solito utilizzato per le cause giudiziarie.
5.2. I due «amori» dell’evangelizzatore
Nel discorso di Paolo – per lo meno così com’è riplasmato negli Atti
degli Apostoli144 – si nota il suo tentativo di sfoderare tutta la cultura
greco-ellenistica da lui respirata prima a Tarso, poi nella scuola “in” di
Gerusalemme e, da qualche tempo ormai, sulle strade dell’Impero. Il
missionario era sinceramente animato dal suo «secondo amore»: l’agápē
per gli altri, ai quali il Risorto l’aveva mandato a portare l’evangelo145.
1Pt 3, 15.
Cfr. 1Tm 2, 3-6.
142
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Sospinto dunque dall’amore per Cristo e per gli altri, l’apostolo decise di
tenere un discorso di taglio decisamente teologico. Si fece teologo perché
missionario. Di per sé Paolo era un evangelizzatore. Ma proprio per testimoniare in modo efficace il Signore, in discorsi come questo e specialmente nelle sue lettere pastorali giunse a elaborare progressivamente una
teologia d’altissimo profilo: un «discorso logico» sul Dio di Gesù Cristo,
che, pur dipendendo dalle varie esigenze pastorali delle comunità cristiane cui scriveva, fosse capace d’illuminare quell’arcipelago di popoli, culture e religioni, che costituivano l’impero romano del I secolo d.C.
In particolare, nell’areopago di Atene, Paolo volle intessere un bel
«discorso logico» sul Dio di Gesù Cristo per convincere i colti Ateniesi
a convertirsi al cristianesimo. Si potrebbe attualizzare la scena, immaginando l’apostolo parlare solennemente nell’areopago con il piglio di uno
dei nostri cardinali più colti, invitato a tenere una lectio magistralis alla
Sorbona di Parigi, con le autorità accademiche schierate in prima fila,
l’aula magna affollata di studenti e tanto di TV che trasmette l’evento in
diretta! Paolo si era preparato a lungo. Tant’è che inserì nel suo discorso
varie allusioni colte. Aggiunse anche una citazione ad effetto, presa probabilmente dai Fenomeni del poeta e filosofo stoico Arato di Soli
(315-240 a.C. circa), che peraltro assomiglia a un verso dell’Inno a Zeus
del filosofo stoico Cleante (330-232 a.C. circa). Da abile predicatore qual
era, prese spunto persino da un’edicola sacra dedicata a un «Dio ignoto», che aveva notato in città146. Identificò subito quel «Dio ignoto» con
l’unico vero Dio creatore, per il quale e nel quale vive ogni essere
umano147. Accennò poi al «senso religioso» che da millenni aveva interiormente sostenuto l’umanità in cammino verso Dio, immaginata come
un cieco che si dirige a tentoni verso una meta indistinta ma attraente148.
L’uditorio ascoltava, ammaliato da quell’oratore appassionato, che, criticando gli innumerevoli idoli d’oro e d’argento149, veleggiava decisamente
verso la proposta di fede in un unico Dio creatore.
Del resto, allora come oggi, una divinità creatrice non era difficile da
accettare. Alcune correnti filosofiche dell’epoca già si muovevano in quella direzione. A voler ben vedere, anche ai nostri giorni, finita l’epoca degli
Cfr. At 17, 23.
Cfr. At 17, 24-26.
148
Cfr. At 17, 27.
149
Cfr. 17, 29.
146
147
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ateismi militanti, quasi tutti – persino i «nuovi pagani» (S. Natoli) – concedono che da qualche parte dell’universo debba esistere un essere superiore.
Ma guai a voi – potrebbe redarguirci l’apostolo Paolo150 – se non tentaste di
evangelizzare questo “senso religioso” di piccolo cabotaggio! Guai a voi se vi
arrendeste prima, confondendo la sostanziale indifferenza religiosa di tanti contemporanei con il cosiddetto “cristianesimo anonimo”, che – chissà come! –
dovrebbe germogliare spontaneamente nella fede autentica in Gesù Cristo.

Certo è che Paolo non si fermò lì!
Eppure, immediatamente dopo una sua frase, l’audience dell’intero
areopago calò di colpo. La gente iniziò ad andarsene. Qualcuno ironicamente gridò a quel predicatore dall’accento straniero: «Su questo ti sentiremo un’altra volta»151. Certo, alcuni si convertirono al cristianesimo.
Ma ben pochi152!
Così l’apostolo, profondamente deluso, lasciò Atene per recarsi a
Corinto153. Fu l’unica volta in cui egli abbandonò una città di propria iniziativa, dopo così pochi giorni di evangelizzazione. Di solito partiva in
fretta e furia da un luogo o perché costretto154 o per evitare che si accentuassero le persecuzioni155. Da Atene no: se ne andò perché si era reso
conto di avere sostanzialmente fallito.
Che cosa aveva provocato un esito così insoddisfacente? In fondo,
Paolo non aveva fatto altro che proclamare che il «suo» Dio aveva risuscitato dai morti Cristo crocifisso: né più né meno la verità centrale del
cristianesimo. Un approccio teologico sbagliato? Oppure è lo stesso
nucleo della fede cristiana, che, a prescindere da come venga teologicamente elaborato, ha in sé una «logica» che scandalizza e provoca rifiuti?
Almeno in parte giocarono entrambi i fattori. A ogni buon conto, essere
consapevoli della scandalosità della morte in croce del Figlio di Dio fatto
uomo e della singolarità dell’evento della sua risurrezione non deve spingerci a smettere di cercare il modo più adeguato per rendere ragione agli
Cfr. 1Cor 9, 16.
At 17, 32.
152
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altri di questa nostra speranza156. E questo, proprio per l’affetto credente
che proviamo per il Risorto, il quale continua a inviarci dai fratelli157 a
testimoniare il suo e nostro Dio-Abbà158.
5.3. Discernimento sui limiti dell’evangelizzazione di Atene
È molto probabile che, già nel viaggio da Atene a Corinto, Paolo abbia
fatto discernimento dello scacco pastorale appena subìto. Questa capacità di discernimento anche sugli insuccessi pastorali è estremamente feconda
in vista dell’acquisizione di uno stile di evangelizzazione coerente con l’evangelo stesso.
Come ci saremmo comportati noi al posto di Paolo? Forse i più inclini
al pessimismo si sarebbero lasciati cadere le braccia. Avrebbero dato la
colpa al Signore: «Signore, io mi gioco la faccia per te e tu lasci che il mio
lavoro pastorale frani in questo modo!». Oppure avrebbero colpevolizzato gli interlocutori saccenti, magari inneggiando a figure di santi poco
colti come il Curato d’Ars: «Che arroganti, questi Ateniesi! Aveva ragione Gesù quando insegnava che Dio non si rivela a quelli che si credono
sapienti e intelligenti159!». Altri, più portati all’ottimismo, avrebbero
forse dimenticato subito la brutta figura, pronti a iniziare da capo a
Corinto allo stesso modo.
Paolo, invece, molto probabilmente si è interrogato sul modo in cui
aveva annunciato l’evangelo agli Ateniesi. Luca tace su quanto avvenne
in quel frangente nel cuore di Paolo. Sta di fatto che a Corinto l’apostolo
avrebbe testimoniato l’evangelo in maniera diversa. Ma se tentiamo noi
di fare un discernimento sulla sua attività missionaria ad Atene, possiamo riconoscere che, consapevole com’era di parlare all’intellighenzia del
mondo greco, l’apostolo non aveva sbagliato nell’intento di farsi intellettuale con gli intellettuali per guadagnare a Cristo anche loro. Peraltro,
questo suo tentativo risulta del tutto coerente con un principio pastorale
che egli avrebbe enunciato nella Prima Lettera ai Corinzi: «Mi sono fatto
tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno»160. A questo scopo, nelCfr. 1Pt 3, 15.
Cfr. Gv 20, 17.
158
Mc 14, 36; Rm 8, 15; Gal 4, 6.
159
Cfr. Lc 10, 21.
160
1Cor 9, 22.
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l’areopago egli aveva cercato di dosare la fede con la ragione. Tuttavia, in
questo suo ammirevole sforzo missionario è verosimile che egli avesse
scommesso eccessivamente su due fattori «umani, troppo umani»: la
razionalità del cristianesimo e le proprie capacità teologico-pastorali.
Da un lato, forse, Paolo aveva ceduto a un certo intellettualismo, se
non altro perché non aveva fatto sgorgare l’annuncio di Cristo agli
Ateniesi da un’esperienza significativa di vita se non altro con alcuni di
loro. Questo punto essenziale della communio Ecclesiae esige un approfondimento successivo. Ma fin d’ora possiamo riconoscere che, in quella
precisa occasione, l’evangelizzazione di Paolo – per lo meno da quanto
racconta Luca – era stata non solo piuttosto rapida, bensì anche un po’
intellettualistica. È il rischio che corrono, ai nostri giorni, alcuni seminaristi e giovani preti, ancora freschi di studi, che s’illudono di convertire
le persone con ragionamenti ben argomentati!
Ora, proprio la teologia c’insegna che il cristianesimo è sì ragionevole,
ma non si fonda sulla pura ragione. Senza dubbio, la fede cristiana, essendo primariamente un rapporto con il Crocifisso risorto, che mediante il
suo Spirito ci attrae al Padre e ci salva161, ha una sua ragionevolezza. Ma
è la ragionevolezza dell’amore, che va ben al di là delle ragioni della
ragione. Del resto, abbiamo visto come anche la vita e il ministero di
Paolo si fondassero primariamente sull’affetto credente per Cristo162: un
affetto che – in modo analogo a quanto capita nell’amore di coppia – lo
spingeva a voler conoscere sempre meglio il Dio di Gesù Cristo, secondo
l’effato agostiniano: credo ut intelligam et intelligo ut credam163, credo per
conoscere il mio Signore, e cerco di conoscerlo sempre meglio per affidarmi a lui con tutto me stesso. E sia ben chiaro: questa dimensione intellettuale della fede, sia pure con accentuazioni e gradi differenti, è costitutiva dell’esistenza di tutti i cristiani, anche dei più semplici o dei meno
colti. Chiunque decida d’incamminarsi sulla «via» di Dio – com’era designato il cristianesimo all’interno della Chiesa delle origini164 –, non può
che seguire Cristo con le proprie gambe. Deve cioè amare Dio con tutto
se stesso – secondo quanto esige il primo comandamento165 –, cioè con la
Cfr. Gv 12, 32.
Cfr. 1Cor 3, 10-11; Ef 2, 19-20.
163
AGOSTINO D’IPPONA, Discorsi, 43, 7, 9.
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Cfr. At 9, 2; 19, 6.23; 22, 4; 24, 14.22.
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propria volontà, con i propri sensi, ma anche con le proprie facoltà intellettuali.
Precisato ciò, resta il fatto che la fede non sia riducibile a un percorso
filosofico o – peggio – a un sistema ideologico: «Un’idea dopo l’altra,
giungo a fondare “la religione nei limiti della semplice ragione”». Lo
scacco pastorale subìto da Paolo ad Atene conferma quanto insegna la
stessa teologia: fede e ragione sono come due ali per volare verso la contemplazione di Dio166. E tra le due esiste un rapporto inscindibile, tale
per cui se una delle due venisse sacrificata, si verificherebbero errori dottrinali, sbandamenti morali e fallimenti pastorali.
In secondo luogo, il tentativo di Paolo nell’areopago è franato probabilmente perché in esso è stato troppo rapido e poco argomentato il passaggio dall’annuncio di un Dio che crea e mantiene in essere l’umanità,
alla proclamazione di un Dio che salva gli uomini mediante la risurrezione di suo Figlio crocifisso. A questo riguardo, non sembra che l’apostolo
abbia tenuto conto anzitutto del fatto che per la filosofia greca l’idea del
«divino» fosse strettamente legata alle nozioni di «perfezione», di «eternità», ma anche di «onnipotenza»: idee che esigono di essere tutte attentamente riplasmate alla luce della rivelazione cristiana dell’incarnazione
del Figlio di Dio e della sua morte in croce. Ma come avrebbe potuto un
semplice discorso convincere gli Ateniesi a credere in un Figlio di Dio
trucidato da piccoli uomini con la pena capitale degli schiavi ribelli?
Com’erano diversi i racconti mitologici greci su divinità che, pur avendo
gli stessi pregi e difetti degli uomini, erano ben più potenti di loro!
Inoltre, l’annuncio poco argomentato della risurrezione corporea di
Cristo era difficilmente accettabile in una cultura dualista, in cui il corpo
era sostanzialmente disprezzato come carcere dell’anima immortale.
Come avrebbe potuto l’annuncio paolino della risurrezione corporea dai
morti sembrare agli Ateniesi una «bella notizia» (euaggélion)? Alle parole di Paolo, essi non avranno immaginato inorriditi un loro eterno imprigionamento nel fragile involucro del corpo?
Stando a ciò che riporta Luca negli Atti degli Apostoli167, non pare che
in quel discorso Paolo avesse tenuto conto a sufficienza di questi aspetti
tipici del pensiero greco-ellenistico? L’apostolo si era limitato a procla166
167
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mare: «Dio “ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo
con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a
tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti»168. La conseguenza di questa
rapidità nella presentazione teologica del mistero «cruciale» del cristianesimo fu che non appena gli ascoltatori «sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni lo deridevano, altri dicevano: “Su questo ti sentiremo un’altra volta”»169.

6. LA CARITÀ INTELLIGENTE NELLA «NUOVA EVANGELIZZAZIONE»
6.1. L’inculturazione dell’evangelo come partecipazione
all’incarnazione del Figlio
In realtà, imparare a fare teologia per «inculturare» l’evangelo di
Cristo in un contesto socio-religioso diverso da quello originario è un
processo estremamente complesso. Una teologia con questo intento non
s’improvvisa limitandosi a preparare un discorso retoricamente ben
decorato di citazioni letterarie. Occorrono «traghettatori» intellettualmente capaci di facilitare negli interlocutori il passaggio, non così spontaneo, a una visione della vita – il «pensiero di Cristo» – che ha una forte
carica di paradossalità. Sono necessari servi di Cristo animati a tal punto
dall’affetto credente per lui – il «primo amore» di Paolo – da portare ad
altri il suo evangelo non come cosa propria, ma come grazia ricevuta per
rivelazione divina170. Occorrono ministri della Chiesa così solidali con la
gente cui sono inviati – il «secondo amore» di Paolo – da riuscire a incarnarsi in una cultura diversa da quella giudaica in cui l’evangelo fu seminato da Cristo, ma anche da quella in cui essi stessi sono cresciuti.
In questo senso, l’inculturazione dell’evangelo è essenzialmente partecipazione all’incarnazione del Figlio di Dio: è un’assunzione radicale della
storia di un popolo con una discrezione amorevole simile a quella con cui
il Figlio di Dio ha assunto la condizione umana senza violarla171. Nei
secoli successivi, la Chiesa avrebbe dovuto impararlo progressivamente a
sue spese: quanti martiri, da san Giustino († 165 circa d.C.) in poi, in queAt 17, 31.
At 17, 32.
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sto dialogo interculturale avrebbero perso la vita! La comunità cristiana
avrebbe dovuto apprenderlo a spese degli evangelizzati, che spesso con
l’evangelo si sarebbero visti imporre usi e anche abusi culturali, che con
esso non c’entravano nulla. La Chiesa avrebbe dovuto comprenderlo a
spese dello stesso evangelo, che è stato rifiutato da tanti semplicemente
perché sovraccaricato da incrostazioni socio-culturali che poco avevano
a che fare con lo stile amorevole di Gesù.
6.2. La nuova evangelizzazione dei «nuovi pagani»
Tutto sommato, il racconto del fallimento pastorale di Paolo ad Atene
è parola di Dio ispirata che ha ancora molto da rivelare anche a noi. In
particolare, può insegnarci a elaborare una teologia capace di tentare oggi
una nuova evangelizzazione dei «nuovi pagani». È parola di Dio che può
rinvigorire in noi quell’amore per il prossimo, che ci porta a interrogarci
su come comunicare il nostro «tesoro» a gente che ha dimenticato la
«lingua madre» della Chiesa. Che non è il latino! Ma è quell’orizzonte
culturale e religioso radicato nell’evangelo, che ha segnato la societas
christiana dei secoli addietro, fino a una settantina di anni fa, per lo meno
in Italia. I nostri nonni parlavano questa lingua. I coetanei dei nostri
genitori la capivano, anche se in tanti già non erano più capaci di parlarla. Ora, la maggior parte dei nostri coetanei neanche la capisce.
Dalla parola di Dio sullo scacco pastorale di Paolo ad Atene possiamo
apprendere che fare una nuova evangelizzazione in Italia non significa
avere soltanto più entusiasmo o generosità. Ad Atene, Paolo aveva entusiasmo e generosità da vendere! Similmente anche oggi, nelle diocesi italiane, tanti preti, religiosi e laici impegnati mostrano una generosità
encomiabile. Sembra però che, in questo nostro contesto di analfabetismo cristiano di ritorno, manchino i «traghettatori» cui accennavamo
prima. Manca chi sappia fare un «discorso logico» su Dio, in grado, ad
esempio, di far vivere bene la messa dell’«ascensione» di Cristo a bambini che, ascoltando la lettura del Vangelo e la relativa predica, finiscono
per immaginarselo spontaneamente come uno dei super-eroi volanti dei
cartoni animati! Cercasi oggi disperatamente credenti intelligenti in
grado di testimoniare con la vita, ma anche con qualche fondato argomento biblico e teologico, la speranza nella nostra risurrezione con
Cristo. Che peraltro è la verità fondamentale della nostra vita172. A questo
172
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riguardo, invece, c’è in giro una confusione tremenda, paragonabile per
molti versi alle attese multiformi di vita ultraterrena diffuse tra i circa sessanta milioni di uomini dell’impero romano del I secolo d.C.
Insomma, la «fatica del concetto» nella comprensione teologica delle
verità centrali della rivelazione cristiana avrebbe tutto da guadagnare ai
nostri giorni, nella misura in cui fosse sostenuta maggiormente da un
reale affectus fidei per il Risorto, il quale continua a invitarci a «traghettare» il suo «pensiero» nell’odierno areopago dei «nuovi pagani».
6.3. Il «pensiero di Cristo» sulla debolezza del credente
Qui s’innesta qualche altro rilievo interessante sul secondo fattore su
cui Paolo ha forse esageratamente puntato ad Atene, finendo per fallire
nel suo tentativo di evangelizzazione. È probabile che, facendo poi
discernimento su quella sua esperienza fallimentare, l’apostolo si sia reso
conto di aver scommesso troppo sulle proprie capacità, soprattutto intellettuali. Tant’è che nella successiva evangelizzazione di Corinto mutò notevolmente il suo stile pastorale su questo punto.
Per certi aspetti è anche comprensibile che Paolo facesse leva sulle
proprie capacità: dopo essersi sentito «impugnare» dal Risorto sulla via
di Damasco173, egli aveva iniziato a riportare vari successi pastorali. In
definitiva, pur tra persecuzioni e difficoltà di ogni tipo, le comunità cristiane da lui fondate continuavano a fiorire. Perciò è verosimile che si
fosse insinuata nell’apostolo una certa autostima. L’antico fariseo, formatosi alla scuola «in» di Gerusalemme come discepolo del celebre
Gamaliele I174, pensava di avere doti intellettuali più che sufficienti per
conquistare a Cristo i colti e raffinati Ateniesi. Ciò nonostante, tutta la
sua impresa era improvvisamente crollata come un castello di carte.
Ripensando al modo in cui aveva iniziato ad annunciare l’evangelo a
Corinto, Paolo stesso ci ha testimoniato, nella sua Prima Lettera ai
Corinzi, con che animo vi fosse giunto dopo quell’insuccesso pastorale:
Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il
mistero di Dio con l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti
di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso175.
Fil 3, 12.
Cfr. At 22, 3.
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Premesso che per Paolo «Cristo crocifisso» è sempre il Risorto176, sta
di fatto che a Corinto egli non abbia voluto presentarsi come un predicatore intellettualmente affascinante del mistero della morte e della risurrezione di Cristo. Ha usato di sicuro gli espedienti retorici che pure
aveva appreso da giovane. Ma non ha fatto leva su di essi come ad Atene:
Mi presentai a voi – ricorda sempre nella Prima Lettera ai Corinzi – nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione
non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione
dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla
sapienza umana, ma sulla potenza di Dio177.

S’intuisce come Paolo sia arrivato a Corinto ormai maturato nel «pensiero di Cristo», per cui ha fondato la sua prima evangelizzazione della
metropoli dell’Acaia non sulla sapienza umana, ma sull’azione salvificamente potente dello Spirito del Risorto. D’altronde, l’apostolo era convinto che la morte in croce di Cristo, da cui era sgorgata la sua risurrezione, apparisse semplicemente come stolta a coloro che vivevano all’insegna della «sapienza di questo mondo»178.
Ciò non significa che Paolo ci inciti a buttare al macero la teologia o l’intelligenza in quanto tale! Da superare è piuttosto la saccenza dei frivoli
Ateniesi, che «non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità»179! Ma Paolo non ha mai rinunciato a pensare la
fede. Tant’è vero che, sempre rievocando l’evangelizzazione iniziale di
Corinto nella sua prima missiva a quella Chiesa, l’apostolo si sofferma ad
approfondire con cura la netta antitesi tra la sapienza di questo mondo,
che è del tutto vana in vista della salvezza, e la sapienza di Dio, trasmessa
mediante la predicazione del Crocifisso, la quale è invece «potenza» salvifica «di Dio» stesso180.

Cfr. 1Cor 15, 3-5.
1Cor 2, 3-5.
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7. FONDARE LA CHIESA NON SULLA SAPIENZA MONDANA, MA SULL’AGÁPĒ
Lo scacco pastorale subìto ad Atene aveva segnato profondamente
l’apostolo. Anche a causa del rifiuto dell’evangelo da parte della maggioranza dei saccenti ateniesi, egli era pervenuto alla chiara consapevolezza che il mistero della croce e della risurrezione di Cristo, agli
occhi dei «Greci che cercano la sapienza», appare come una «stupidata»
(mo-ría). Paolo mette per iscritto questa sua amara presa di coscienza
all’inizio della Prima Lettera ai Corinzi181: mostrando di aver avuto una
notevole capacità di discernimento pastorale, l’apostolo rievoca il
cambiamento di strategia missionaria, da lui giudicato necessario dopo il
fallimento ateniese.
Ma per comprendere questo suo cambiamento, bisogna ricordare
pure che, prima di arrivare ad Atene, egli aveva già affrontato gravi
opposizioni a Filippi, a Tessalonica e a Berea182. Anzi, quando a Efeso
scrisse la Prima Lettera ai Corinzi183, stava ancora fronteggiando difficoltà e patimenti apostolici non indifferenti184. Perciò, rievocando ai Corinzi
la prima fase della sua missione tra loro, Paolo tiene a ricordare, senza
falsi pudori, lo stile dimesso con cui aveva iniziato ad annunciare l’evangelo di Cristo: «Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore
e trepidazione»185. Ferito soprattutto dalla delusione ateniese, l’apostolo
aveva smesso di cercare di essere umanamente avvincente: «La mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza»186. È innegabile che l’apostolo parli ancora di «sapienza» (sophía)
nella Prima Lettera ai Corinzi. Tuttavia, qualcosa in lui è ormai cambiato
per sempre.
7.1. La tendenza gnosticheggiante della Chiesa di Corinto
Comunque, Corinto si trovava in Grecia e la «sapienza» vi esercitava
un fascino indiscreto. Anzi, sembrerebbe che all’interno della Chiesa di
Corinto, appena fondata da Paolo, iniziassero a serpeggiare tendenze
1Cor (1, 22-23)
Cfr. At 16, 11-17, 15.
183
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gnosticheggianti. Si trattava di uno gnosticismo ante litteram, dato che il
vero e proprio gnosticismo sarebbe fiorito nella metà del II secolo, nel
ricco panorama culturale di Alessandria d’Egitto. Sarebbe poi penetrato
anche nella Chiesa, esercitando su di essa una seducente pressione,
orientata a trasformarla in un sistema mitico-simbolico di speculazioni
filosofiche, cosmologiche e soteriologiche. In definitiva, una delle convinzioni fondamentali dello gnosticismo, che, insinuatosi nel cristianesimo, diede vita a una vera e propria eresia, era che la salvezza dell’uomo dipenderebbe in sostanza dalle sue conoscenze teologiche. Sapere è
potere! Sapere è poter accedere alla salvezza divina. Quanto più un
credente perviene alla gnôsis («conoscenza») di Dio, tanto più giunge
alla comunione salvifica con lui.
Stando all’analisi di alcuni passi della Prima Lettera ai Corinzi, possiamo
supporre con vari biblisti che nella Chiesa corinzia fossero sorte pericolose
catalogazioni tra i cristiani, distinti in «ilici», «psichici» e «spirituali». Per
intenderci: cristiani «di serie C, B ed A». Si sarebbe ritenuto che gli «ilici»
giacessero al livello più basso e non accedessero alla sapienza divina, se non
in minimo grado, essendo troppo intrisi di «materia» (hýle- ) per potersi sollevare dalla loro condizione terrena. Su un piano superiore si collocavano gli «psichici», che potevano giungere a un livello intermedio di gnôsis,
essendo dotati dell’«anima» (psyche- ). Grazie ad essa, essi riuscivano a
comprendere le leggi della natura e le dinamiche della storia, ma non i
misteri di Dio. Tuttavia, neppure costoro erano ritenuti in grado di raggiungere pienamente la salvezza divina. Alla comunione perfetta con Dio
potevano pervenire unicamente gli «spirituali» o «pneumatici», dotati
dello «spirito» (pneûma), che permetteva loro di cogliere gli stessi misteri
divini.
Concezioni del genere – non lontane per certi versi da alcune tendenze
New Age dei nostri giorni, secondo cui gli uomini, essenzialmente divini,
parteciperebbero alla divinità cosmica a diversi livelli di coscienza – non
potevano che finire sotto i colpi durissimi della critica paolina. Fedele
alla rivelazione di Cristo sull’amore senza condizioni di Dio «per tutti»
gli uomini187, Paolo si è sempre scagliato con irruenza contro qualsiasi
forma di orgoglio di chi s’illudesse di conquistare la salvezza con le pro-
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prie forze188, a prescindere dalla grazia di Dio mediata da Cristo e dal suo
Spirito189. Alimentate com’erano dall’illusione orgogliosa di scalare il
paradiso attraverso gradi progressivi di conoscenza, queste tendenze
gnosticheggianti erano giudicate da Paolo come pretese peccaminose di
«autosalvezza». Per grazia di Dio, egli aveva compreso «sulla sua pelle»
che gli uomini non sono capaci di salvarsi con le proprie forze, fossero
pure le forze intellettuali. Perciò nella Prima Lettera ai Corinzi l’apostolo
ha tenuto a mettere allo scoperto come queste tendenze gnosticheggianti
fossero messe radicalmente in crisi dalla morte in croce di Cristo. Sulla
croce, la sapienza di Dio ha inchiodato irrevocabilmente la «sapienza
mondana»: «A Dio – scrive Paolo – è piaciuto salvare i credenti con la
stupidità della predicazione» apostolica della croce di Cristo190.
7.2. I limiti della filosofia e dell’arte oratoria
Quando Paolo si stabilì a Corinto, era ormai cosciente che la predicazione cristiana non può assomigliare ai discorsi dei filosofi o dei politici
ateniesi, così abili nell’arte retorica. Senza dubbio, l’apostolo non era né
un ignorante né un oscurantista. Non era pregiudizialmente schierato
contro la filosofia, la retorica, né più in genere contro la cultura. Un teologo del suo calibro non disdegnava l’intelligenza della fede. Anzi, era
persuaso che ogni essere umano potesse accogliere la «graziosa» rivelazione di Cristo con tutto se stesso e, dunque, anche con le proprie facoltà
intellettuali. La sapienza e la scienza sono doni dello Spirito191. Perciò
nelle sue lettere Paolo perseverò nello sforzo tenace di comprendere a
fondo i «misteri di Dio» e di comunicarli più chiaramente possibile
anche ad altri192. Quanti tentativi fece per penetrare «quelle cose che
occhio non vide, né orecchio udì»193, ben sapendo però che esse sarebbero rimaste comunque al di là dei confini della pura razionalità
(cfr. Rm 11, 33-35)! Quanti espedienti retorici utilizzò per farsi intendere
meglio dai suoi interlocutori e per persuaderli a convertirsi e a vivere da
figli di Dio!
Cfr. 1Cor 1, 26-29; 2Cor 1, 9; Fil 3, 3-4.
Cfr. Rm 2, 17-24.
190
Cfr. 1Cor 1, 21.
191
Cfr. 1Cor 12, 8.
192
1Cor 4, 1; cfr. 13, 2.
193
1Cor 2, 9.
188
189
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Eppure, fin dalle prime pagine della Prima Lettera ai Corinzi, Paolo
dichiarò senza mezzi termini che non si può fondare la fede cristiana sulla
«sapienza di questo mondo»194. La fede non va confusa con un sistema
ideologico. Se l’eloquenza o la filosofia fossero davvero il fondamento
della fede, quest’ultima risulterebbe estremamente fragile.
7.3. L’agápē del Crocifisso risorto, fondamento della Chiesa
L’unico fondamento della Chiesa è un avvenimento, caratterizzato a un
tempo da una sconfitta e da una vittoria: l’evento pasquale di Cristo. Si
tratta di un fatto che, nel suo duplice versante di morte e risurrezione,
appare contraddittorio dal punto di vista puramente razionale: a rigore
di logica, dalla morte non può sorgere la vita. Ciò nonostante, la morte e
la risurrezione di Cristo costituiscono l’evento in cui egli si è manifestato
come il Figlio di Dio, mostrando che Dio Padre è agápē onnipotente195.
In quanto tale, Dio è stato capace di far sgorgare dalla morte del Figlio
vita eterna per lui e per tutti i credenti in lui196: «Il dono di Dio è la vita
eterna in Cristo Gesù nostro Signore»197, dal momento che Dio Padre,
«che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con Gesù e ci
porrà accanto a lui»198.
Convinto di questo agire paradossalmente salvifico di Dio, sperimentato in prima persona e progressivamente compreso proprio attraverso le
difficoltà del ministero apostolico, Paolo giunge a enuclearlo con lucidità, scrivendo ai Corinzi:
La parola della croce è una stupidata (m ría) per quelli che vanno in perdizione; ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti:
«Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l’intelligenza degli intelligenti». Dov’è il sapiente? Dov’è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo
mondo? Non ha forse Dio dimostrato stupida la sapienza di questo mondo?
Poiché infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza,
non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stupidità
della predicazione. E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la

1Cor 2, 6-16.
Cfr. 2Cor 13, 4.
196
1Cor 15, 22.45; cfr. Rm 5, 17.21.
197
Rm 6, 23.
198
2Cor 4, 14; cfr. Rm 8, 11.
194
195
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sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, stupidità
per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio199.

Come risulta anche dalla Lettera ai Galati200, Paolo si rendeva conto
che, per gran parte dei Giudei, la morte in croce di Gesù non era un atto
di autorivelazione di Dio, perché – stando alla stessa Legge di Mosè –
coincideva con la morte di un maledetto da Dio:
Se un uomo avrà commesso un delitto degno di morte e tu l’avrai messo a
morte e appeso a un albero [e dunque anche a una croce], il suo cadavere non
dovrà rimanere tutta la notte sull’albero, ma lo seppellirai lo stesso giorno, perché l’appeso è una maledizione di Dio e tu non contaminerai il paese che il
Signore tuo Dio ti dà in eredità201.

Per questa ragione, per la millenaria attesa messianica dei Giudei,
Gesù avrebbe dovuto scendere miracolosamente dalla croce, dimostrando così di essere «il Cristo di Dio»202, ossia il messia d’Israele203.
D’altra parte, per i Greci, ossia per i colti ateniesi e i cristiani «gnostici» di Corinto, che senso avrebbe potuto avere credere in un Dio giustiziato con il servile supplicium (Tacito), ossia il supplizio degli schiavi
ribelli o dei terroristi? Nessuno! Il pensiero metafisico e l’immaginario
mitologico della cultura ellenistica rifiutavano l’idea di un Dio così debole da essere soppresso da semplici uomini con la mors turpissima crucis
(Origene). Eppure Paolo fondò la Chiesa di Corinto, predicando
– «senza retorica» – «Gesù Cristo e questi crocifisso»204.

8. PROGETTARE LA CHIESA ALLA LUCE DELL’AGÁPĒ
In effetti, quando nella vita di una comunità cristiana – come quella di
Corinto – insorgono problemi, è alla luce della carità che bisogna discernerne le cause ed è sempre alla luce della carità che bisogna progettarne
1Cor 1, 18-24.
Gal 3, 13.
201
Dt 21, 22-23.
202
Cfr. Lc 23, 35.
203
Cfr. Gv 1, 41.
204
1Cor 2, 2.
199
200
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degli itinerari di soluzione e di maturazione. Così ha fatto Paolo: nella
Prima Lettera ai Corinzi non ha attribuito l’intera responsabilità della
situazione incresciosa in cui versava quella Chiesa ai vari leader. Tanto
meno si è lasciato vincere dalla frustrazione davanti alla constatazione
che certi problemi fossero causati da comportamenti inautentici non
tanto dei fedeli, quanto piuttosto dei missionari. Pur perdendo talvolta
la pazienza per alcuni comportamenti tutt’altro che evangelici diffusisi
nella Chiesa corinzia, l’apostolo ha cercato d’individuarne le cause principali, così da aiutare i fedeli a intraprendere, a questo livello radicale,
efficaci cammini di conversione. In particolare, un accurato discernimento spirituale aveva portato l’apostolo a rendersi conto della complessità dei problemi di quella Chiesa, dovuti alle suddette differenze di
carattere religioso, culturale, socio-economico ed ecclesiale.
Paolo, però, non si è limitato all’analisi della situazione. Scoperte le
radici profonde delle contraddizioni e delle incoerenze, delle tentazioni
e dei peccati dei Corinzi, ha deciso d’intervenire nell’unico modo a lui
possibile in quel momento: non potendo interrompere la missione nella
Chiesa efesina, ha raggiunto i suoi figli spirituali di Corinto per via epistolare. A un primo livello più superficiale, ha iniziato a dare varie indicazioni concrete di comportamento, come, ad esempio, la prescrizione
per le donne di velarsi il capo durante la preghiera comune205. D’altro
canto, l’apostolo non ha temuto di affrontare situazioni scottanti sul
piano della morale sessuale206 e matrimoniale207, la cui insorgenza era prevedibile nella realtà socio-religiosa di Corinto.
Pur affrontando, una per una, le questioni più problematiche di quella
comunità, Paolo non si è accontentato di soluzioni parziali. Ha cercato
risposte di ampio respiro. Ha elaborato così una visione di Chiesa come
comunione di credenti in Cristo, delineando in concreto alcuni criteri
evangelici di fondo per aiutarle a vivere in maniera evangelica le differenze personali all’interno della comunità cristiana. Non ha misconosciuto
le differenze presenti nella Chiesa: grazie a Dio, i cristiani sono diversi;
le diversità individuali, vissute in maniera evangelica, sono fonte di ricchezza comunitaria. Ma proprio per invitare i Corinzi a valorizzare le dif1Cor 11, 3-16.
Cfr. At 5, 1-13; 6, 12-20.
207
1Cor 7, 1-40.
205
206
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ferenze personali senza incrinare la comunione ecclesiale, l’apostolo ha
tracciato due prospettive di cammino comunitario: una cristologica e una
spirituale.
8.1. Il fondamento cristologico dell’agápē ecclesiale
a. La simbolica somatica: la Chiesa come «corpo di Cristo»
Per rinvigorire nella comunità corinzia la sequela di Cristo, nella
Prima Lettera ai Corinzi208 Paolo sviluppa un’immagine usata a quei
tempi specialmente dallo stoicismo, per descrivere la società civile209:
Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur
essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo [...]. Ora, voi siete corpo
di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte210.

La metafora poi sarà ripresa nel capolavoro di Paolo, la Lettera ai
Romani211, e arricchita nelle cosiddette lettere deuteropaoline, ossia la
Lettera agli Efesini212 e quella ai Colossesi213. Ma la prima elaborazione
della definizione della Chiesa come corpo di Cristo si trova in questo
capitolo dodicesimo della Prima Lettera ai Corinzi, in cui l’apostolo sviluppa un’intuizione che probabilmente affonda le radici nella sua stessa
vocazione apostolica sulla via di Damasco. Dagli Atti degli Apostoli sappiamo che, in quell’incontro traumatico e affascinante, il Signore si era
manifestato a Paolo non solo come vivo, ma anche come misteriosamente presente nei cristiani che egli stava perseguitando da tempo: «Io sono
Gesù che tu perseguiti!»214.
1Cor 12 e 14.
La più celebre testimonianza di questa concezione della società è l’apologo di Menenio
Agrippa, console di Roma nel 503 a.C. e abile mediatore nella prima grande frattura
verificatasi nel 494 a.C. tra i patrizi e i plebei. Cfr. TITO LIVIO, Ab Urbe condita II, 32, in ID.,
Storia di Roma. Testo latino e versione, Libri I-III, a cura di G. VITALI, 40 voll. (= Prosatori
di Roma), Zanichelli, Bologna 1954, I, 247.
210
1Cor 12, 12.27. Uno studio accurato della tematica ecclesiologica sotto il profilo
teologico-biblico è offerto da W. BOREK W., Unità e reciprocità delle membra della Chiesa.
Studio esegetico-teologico di 1Cor 12, 21-26; Rom 12, 3-8; Ef 4, 25-5, 2 (= Tesi Gregoriana;
Serie Teologia 115), Pontificia Università Gregoriana, Roma 2004.
211
Rm 12, 4-5.
212
Ef 1, 22-23; 5, 23.
213
Col 1, 18.24.
214
At 9, 5; 26, 15; cfr. 22, 8.
208
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b. Il criterio d’azione cristologico: la reciproca necessità delle membra
Dalla definizione della comunità cristiana come corpo di Cristo l’apostolo trae una prima conseguenza concreta per l’itinerario di maturazione della Chiesa corinzia: ogni cristiano può e deve fare la sua parte in
armonia con gli altri. Soltanto così, la Chiesa potrà proseguire efficacemente l’opera salvifica di Cristo.
Del resto – spiega Paolo –, quando i cristiani celebrano la memoria
dell’ultima cena di Gesù, entrano in comunione con lui, diventando una
sola realtà con il suo corpo215. È primariamente nell’eucaristia che la
comunità cristiana diventa il corpo del Signore. Assimilando il pane
spezzato, i cristiani sono a loro volta «assimilati» – resi simili – a Cristo,
conformati a lui216, «secondo l’azione dello Spirito del Signore»217. L’apostolo è convinto che come uno solo è il pane spezzato nella celebrazione
dell’eucaristia, così i cristiani sono plasmati nell’unico corpo di Cristo e
sono messi nella condizione di vivere della sua stessa agápē 218. In questo
senso, l’eucaristia «fa» la Chiesa come corpo di Cristo.
Durante la sua vita terrena, Gesù consentiva a chi lo incontrava di
essere liberato da qualsiasi forma di male: dalle sofferenze fisiche e psichiche, ma soprattutto dalle colpe morali. Permetteva così alle persone
cui si faceva prossimo di entrare in una relazione salvifica con Dio: con
la sua parola e specialmente con i suoi gesti ordinari e straordinari di
bontà, non solo annunciava la venuta imminente del regno di Dio sulla
terra219, ma ne mediava l’irruzione definitiva: «Se io scaccio i demòni con
il dito di Dio – predicava, come nessun altro aveva mai fatto prima di
lui –, è dunque giunto a voi il regno di Dio»220.
Nel tempo della Chiesa, il Signore risorto continua quest’opera
mediante i cristiani, che assimila a sé, lasciandosi assimilare da loro sotto
i segni eucaristici del «calice della benedizione» e del pane spezzato.
Intuiamo il nesso inscindibile, rintracciabile nella Prima Lettera ai
Corinti, tra il Crocifisso risorto, il suo corpo ecclesiale e il suo corpo eucaristico:
1Cor 10, 16-17.
Cfr. Rm 8, 29; Fil 3, 10-11.
217
2Cor 3, 18.
218
Cfr. 2Cor 5, 14.
219
Mc 1, 15; Mt 4, 17.
220
Lc 11, 20.
215
216
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Il calice della benedizione che noi benediciamo – spiega Paolo –, non è forse
comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse
comunione con il corpo di Cristo? Poiché c’è un solo pane, noi, pur essendo
molti, siamo un corpo solo: tutti infatti partecipiamo dell’unico pane. [...] Ogni
volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga221.

Questo nesso tra Cristo, la Chiesa e l’eucaristia, che risulta essere
estremamente fecondo di implicazioni per la vita della stessa comunità
cristiana, è stato poi approfondito dalla riflessione teologica ecclesiale.
Essa ha mostrato come il Signore risorto, lungo la storia, seguiti a vivificare la comunità cristiana mediante la celebrazione dell’eucaristia, facendovi cioè memoria nello Spirito della propria passione e morte come passaggio «da questo mondo al Padre»222. Mediante la memoria della sua
ultima cena, anticipazione profetica della sua stessa morte sacrificale
sulla croce223, il Signore risorto, che si rende attualmente presente nella
celebrazione eucaristica, assimila e conforma a sé i fedeli, attraverso l’azione del suo Spirito. In questo senso, si può dire che originariamente e
primariamente è l’eucaristia – cioè Cristo in persona – a «fare» la Chiesa,
trasformandola nel suo corpo; anche se resta vero che conseguentemente
la Chiesa «fa» l’eucaristia, cioè la celebra, annunciando «la morte del
Signore finché egli venga»224.
Da ciò deriva che, grazie alla Chiesa, plasmata in maniera permanente da
Cristo come suo corpo, seguita a risuonare per il mondo l’evangelo e gli
uomini continuano a sperimentare nell’eucaristia e negli altri sacramenti i
gesti di bontà – sempre attuali nelle diverse epoche – di Gesù risorto. Sono
così messi in grado di entrare e di «accasarsi» in una relazione salvifica con
lui, animata dalla fede, dalla speranza e dalla carità225. Possono vivere con
lui e «in memoria di» lui 226; ossia sono abilitati a vivere come è vissuto lui,
spingendosi per amore degli altri fino al sacrificio di sé227.
1Cor 10, 16-17; 11, 26.
Gv 13, 1.
223
Cfr. Eb 9, 14.
224
1Cor 11, 26.
225
1Cor 13, 13.
226
1Cor 11, 24-25; cfr. Lc 22, 19.
227
Cfr. Eb 9, 14.
221
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Resta comunque il fatto che ciascun cristiano «è» memoria vivente di
Cristo in maniera originale e creativa nella propria epoca e soprattutto
secondo le proprie capacità. Da questa profonda consapevolezza di fede
sgorga il primo criterio per vivere evangelicamente le diversità nella
Chiesa – nella Chiesa di Corinto, come nella Chiesa di oggi –: nel corpo
ecclesiale di Cristo, le diverse membra sono tutte necessarie. Se nella
Chiesa non ci fosse quest’originalità dei singoli cristiani, il volto stesso
del Signore finirebbe per impallidire. Sarebbe come se da un mosaico del
volto di Cristo si staccassero alcune tessere: quante più tessere venissero
meno, tanto più il volto sarebbe sfigurato.
La Chiesa è una perché ha un unico fondamento, Cristo crocifisso e
risorto, con cui i cristiani, pur essendo molti e diversi, fanno un solo
corpo228. Ma per consentire agli uomini d’ogni epoca d’incontrare Cristo
risorto, tutte le membra del suo organismo ecclesiale sono indispensabili.
8.2. Il fondamento spirituale dell’agápē ecclesiale
a. La simbolica edilizia: la Chiesa come «tempio dello Spirito»
Se è vero che la Chiesa è un’unica realtà completamente polarizzata
verso Cristo, è altrettanto vero che essa non è una massa uniforme di persone. L’immagine del corpo umano esprime vitalità, ma soprattutto
armonia organica: ciascun cristiano cammina dietro Cristo insieme con
gli altri.
Che Paolo abbia a cuore che la comunità cristiana di Corinto maturi
nella consapevolezza che la Chiesa, come corpo di Cristo, abbia una
struttura armonica, emerge dal suo ricorso a un’immagine edilizia, che
evidenzia la dinamica «spirituale» (in senso stretto) della vita ecclesiale:
i cristiani sono tempio dello Spirito santo. L’immagine del «tempio di
Dio»229 permette a Paolo di ribadire la centralità di Cristo nella vita cristiana: ogni edificio, sacro o profano che sia, ha delle fondamenta; analogamente, la Chiesa ha come suo unico fondamento Cristo. Già Gesù
predicava che si può costruire la casa della propria esistenza sulla sabbia
o sulla roccia. Soltanto il credente, che la edifica sulla roccia della parola
di Dio, resterà saldo, nonostante tutte le possibili difficoltà230. Sulla scia
1Cor 10, 16.
1Cor 3, 9.
230
Mt 7, 24-27.
228
229
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di Gesù, Paolo sostiene che ci sono due tipi di costruttori di comunità
cristiane: c’è chi evangelicamente fonda la vita di una Chiesa su Cristo e
chi, invece, tenta di edificare una comunità cristiana utilizzando materiali
scadenti, cioè pervertendo l’evangelo di Cristo. In questo secondo caso,
però, la comunità finirà per essere giudicata da Dio, immaginato come
un fuoco che divora una casa diroccata231.
Per evitare che la relazione della Chiesa con Cristo sia ridotta alla semplice commemorazione del fondatore defunto, Paolo rammenta ai
Corinzi: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita
in voi?»232. Quindi, i fedeli vivono in un rapporto permanente di agápē
con Cristo, perché sono stati battezzati, si sono «abbeverati» al suo
Spirito233 e, partecipando dell’unico pane eucaristico, rimangono in
comunione con il suo corpo234. La comunità cristiana, saldamente fondata su Cristo, continua a essere nel mondo il «luogo» stabile della sua presenza, un corpo costantemente animato dal suo Spirito. Anzi, per Paolo,
il credente in quanto tale è già inabitato dallo Spirito santo:
Non sapete – spiega ai Corinzi – che il vostro corpo è tempio dello Spirito
santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti,
siete stati comprati a caro prezzo! Glorificate dunque Dio nel vostro corpo!235.

Nella Lettera agli Efesini questa immagine del tempio dello Spirito
santo sarà sviluppata ulteriormente, sottolineando non solo il primato di
Cristo, ma anche il carattere organicamente strutturato della comunità
ecclesiale:
Voi [cristiani] non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e
avendo come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù. In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore. In lui anche voi insieme
con gli altri venite edificati per diventare dimora di Dio per mezzo dello
Spirito236.

1Cor 3, 10-17.
1Cor 3, 16.
233
1Cor 12, 13.
234
1Cor 10, 16-17.
235
1Cor 6, 19-20.
236
1Cor 2, 19-22.
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b. Il criterio d’azione spirituale:
i carismi dello Spirito per il bene comune
Già la Prima Lettera ai Corinzi rende l’idea della complessità organica
del corpo ecclesiale della Chiesa, precisando che
a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l’utilità
comune: a uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza; a un
altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio di scienza; a uno la
fede per mezzo dello stesso Spirito; a un altro il dono di fare guarigioni per
mezzo dell’unico Spirito; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della
profezia; a un altro il dono di distinguere gli spiriti; a un altro le varietà delle
lingue; a un altro infine l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è
l’unico e il medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come
vuole237.

Pur tracciando un panorama ecclesiale tutt’altro che uniforme, Paolo
pone qui l’accento sul fatto che è l’unico Spirito donato dal Crocifisso
risorto che, con generosità e fantasia sovrabbondanti, seguita a distribuire ai cristiani doni diversi.
Paolo li chiama «carismi». Nella sua concezione della Chiesa, il sostantivo greco cháris designa la «grazia» di Dio, cioè l’amore gratuito e incondizionato di Dio riversato nel cuore dei fedeli dallo Spirito di Cristo238; il
termine greco chárisma, invece, indica un dono particolare della grazia di
Dio accordato a un cristiano, per l’edificazione dell’intera comunità
ecclesiale239.

9. LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA PASTORALE
Certo è che nella Chiesa non tutti hanno gli stessi carismi. Negli elenchi
paolini dei carismi possiamo osservare che alcuni di essi sono doni straordinari, come la capacità di compiere miracoli, la profezia e la glossolalia.
Altri invece sono del tutto ordinari, come la capacità di servire o quella
d’insegnare. Altri ancora sono funzionali ai vari ministeri ecclesiali 240, come
1Cor 12, 7-11; cfr. 12, 28-30.
Rm 5, 5.
239
Cfr. 1Cor 14, 4-5.12.26.
240
1Cor 12, 5.
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il ministero apostolico svolto dallo stesso Paolo241. In ogni caso, è sempre il
medesimo Spirito che sollecita ciascun cristiano a mettere questi doni a servizio della comunità; e a farlo non in maniera scomposta, ma armonica; non
per interesse personale o per emergere sugli altri, ma per fare loro del bene.
In questa docilità generosa all’unico Spirito del Crocifisso risorto, per
amore del quale i cristiani vivono242, Paolo individua il rimedio principale
a qualsiasi forma di ambizione, di protagonismo ecclesiastico, di gelosia
e d’invidia, che rischiavano di frantumare la Chiesa di Corinto – e probabilmente anche alcune nostre comunità cristiane.
L’apostolo Paolo ci mette in guardia da tutti questi deliri di eternità
illusoria e di narcisismo orgoglioso! Il criterio fondamentale che la Prima
Lettera ai Corinzi continua a ribadire alla Chiesa di oggi, per molti versi
simile a quella di Corinto di allora, è la carità, ultimamente perché «le
profezie scompariranno; il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà»;
solo «la carità non avrà mai fine»243.
9.1. La comunione ecclesiale dei diversi
Per arginare queste tendenze, che rischiavano di accentuare le profonde divisioni già diffuse nella comunità cristiana di Corinto, Paolo, nella
sua missiva, paragona la Chiesa e i cristiani al corpo di Cristo e alle sue
diverse membra244. Con questa immagine, comprensibile anche ai cristiani più semplici, aiuta i suoi figli spirituali a cogliere quanto sia necessaria,
all’interno dell’unica Chiesa, la sinergia di doni spirituali differenti. La
comunità cristiana ideale non è caratterizzata affatto dall’uniformità.
Sarebbe come un corpo costituito da membra tutte uguali: non sarebbe
un corpo armonico, ma un mostro245!
Convinto di ciò, l’apostolo si guarda bene dall’imporre ai cristiani di
Corinto di pregare tutti allo stesso modo. Senza cedere alla tentazione
dell’autoritarismo ecclesiastico, non giunge nemmeno a scomunicare
qualcuno di quei fedeli che pregavano con espressioni inarticolate e
incomprensibili.
Cfr. 2Cor 3, 8.
Cfr. Rm 14, 7-9; 2Cor 5, 14-15.
243
1Cor 13, 8.
244
1Cor 12, 12-27.
245
1Cor 12, 17.19.
241
242
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Paolo però non è approssimativo sul piano teologico! Al contrario, è
molto attento a garantire l’autenticità della fede in Cristo, sulla quale edificare la comunità cristiana. Perciò, sotto il profilo dottrinale, inizia a puntualizzare con rigore un criterio oggettivo di discernimento dei carismi:
Nessuno che parli sotto l’azione dello Spirito di Dio può dire “Gesù è anàtema!”. Così nessuno può dire “Gesù è Signore!”, se non sotto l’azione dello
Spirito santo246.

In Paolo – come più in genere nei responsabili delle comunità cristiane delle origini – era forte la preoccupazione di difendere i fedeli dalle
dottrine eretiche propinate da sedicenti profeti:
Carissimi – mette in guardia, in maniera ancora più esplicita, l’autore della
Prima Lettera di Giovanni –, non prestate fede a ogni ispirazione; ma mettete
alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché
molti falsi profeti sono comparsi nel mondo. Da questo potete riconoscere lo
spirito di Dio: ogni spirito che riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne,
è da Dio; ogni spirito che non riconosce Gesù, non è da Dio. Questo è lo spirito dell’anticristo che, come avete udito, viene, anzi è già nel mondo247.

Una volta precisato il suddetto criterio fondamentale di discernimento
dottrinale, Paolo mostra di essere convinto che i doni di Dio debbano
essere rispettati e che non vadano né misconosciuti né tanto meno rifiutati. La diversità dei carismi all’interno della Chiesa è voluta da Dio stesso, che «ha disposto le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha
voluto»248. Perciò – verrebbe da dire, proseguendo sulla strada aperta da
Paolo, ma anche da altri autori del Nuovo Testamento – chi siamo noi
per arginare la fantasia dello Spirito santo, soltanto perché ciò che egli
suscita non sembra corrispondere alle nostre idee? Chi siamo noi per
arrogarci il diritto di arginare la grazia creatrice di Dio, che di per se stessa è multiforme249? Non siamo noi i proprietari della grazia. La Chiesa è
il corpo di Cristo, non il nostro!
Salvaguardate così le differenze all’interno della comunità cristiana,
l’apostolo passa a insistere sulla comunione ecclesiale. La Chiesa è un’unica realtà nella diversità.
1Cor 12, 3.
1 Gv 4, 1-3.
248
1Cor 12, 18.
249
Cfr. 1 Pt 4, 10.
246
247
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a. Contro il «complesso d’inferiorità»
In primo luogo, Paolo cerca di rinsaldare l’identità cristiana dei fedeli
che stavano cedendo a dannosi complessi d’inferiorità. Non avendo
carismi prestigiosi, costoro erano trattati dai carismatici della comunità
come «deboli»250, «psichici»251, «carnali»252, insomma come «cristiani di
serie B». Mettendosi invece nei loro panni, Paolo li rassicura: «Se il piede
dicesse: “Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo”, non per
questo non farebbe più parte del corpo»253.
Si potrebbe cercare di attualizzare questa istanza paolina – non senza
correre il rischio di un’interpretazione allegorica –, parafrasandola in
questi termini: il credente che, come un piede, sa camminare dietro il
Signore, cioè che è capace «soltanto» di comportarsi da cristiano, non
dev’essere disprezzato dagli altri. Da parte sua, non deve lasciarsi vincere
dallo sconforto. Certo, egli non è in grado di organizzare tante iniziative
ecclesiali, né di fare opere di carità. Da questo punto di vista, non è abile
come una mano; è solo un piede. Però, anch’egli è nella Chiesa a pieno
titolo; fa parte del corpo di Cristo; è amato da Cristo per quello che è.
«E se l’orecchio – aggiunge Paolo – dicesse: “Poiché io non sono occhio,
non appartengo al corpo”, non per questo non farebbe più parte del
corpo»254.
Tentando ancora un’attualizzazione di quest’altra immagine paolina,
potremmo dire:
Pure tu, cristiano che cerchi di dare ascolto alla parola di Dio, non devi pensare
di valere meno di chi ha ricevuto dallo Spirito santo il dono più spettacolare
della profezia. Senza dubbio, il profeta è nel corpo ecclesiale come un occhio,
essendo capace d’intravedere nei fatti della storia i segni con cui Dio mostra ai
fedeli ciò che desidera da loro. Ma tu non sei da meno. Perciò non scoraggiarti!
Anche tu fai parte di diritto del corpo di Cristo. Ascoltando la parola di Dio,
espleterai nella Chiesa la funzione dell’udito. D’altronde, Dio non si rivela sol-

Cfr. 1Cor 8, 7-12; 12, 22.
1Cor 2, 14.
252
Cfr. 1Cor 3, 1-3.
253
1Cor 12, 15.
254
1Cor 12, 16.
250
251
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tanto attraverso visioni eccezionali, che solo i profeti riescono ad avere. Più
ordinariamente, si manifesta mediante la sua parola. Dunque, sta’ certo che, se
dai ascolto alla sua parola, comprenderai ciò che egli si attende da te. Non solo:
ma con il tuo buon udito, potrai fare del bene anche a tante altre persone.

b. Contro il «complesso di superiorità»
Paolo si rivolge poi ai cristiani che ostentavano doni divini straordinari.
Molto probabilmente l’apostolo era venuto a sapere che costoro si cullavano nell’autocompiacimento, cedendo spesso e volentieri alla tentazione
del protagonismo ecclesiastico e del disprezzo di altri fedeli, che non avevano ricevuto dallo Spirito santo capacità spettacolari come le loro.
Per ridimensionare i complessi di superiorità di questi carismatici
– senza però umiliarli con rimproveri troppo espliciti e diretti, così da evitare prevedibili scismi ecclesiali –, l’apostolo continua a sviluppare la
metafora del corpo e delle membra. Scrive: «L’occhio non può dire alla
mano: “Non ho bisogno di te!”»255. Attualizziamo: chi riesce ad avere
visioni, avendo ricevuto dallo Spirito santo il carisma della profezia, non
osi disprezzare i cristiani che, con semplicità, cercano di compiere qualche opera buona. L’organismo ecclesiale di Cristo ha bisogno sì di vedere
la volontà salvifica di Dio, ma deve soprattutto realizzarla con gesti concreti di bontà.
Passando poi a considerare la funzione della testa, cioè della parte più
nobile del corpo, soprattutto per la mentalità greco-ellenistica, Paolo
prosegue così la sua ammonizione: «La testa non può dire ai piedi: “Non
ho bisogno di voi!”»256. Quindi, neanche le guide della comunità cristiana, che pure hanno la grave responsabilità di dirigerla e di organizzarla,
possono fare a meno dei semplici cristiani.
Se menzionare i «piedi» ancora non bastasse, Paolo si spinge a parlare
addirittura delle parti intime del corpo umano, che ci si vergogna di scoprire davanti agli altri. Con grande finezza psicologica, osserva:
Quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre
quelle decenti non ne hanno bisogno257.
1Cor 12, 21a.
1Cor 12, 21b.
257
1Cor 12, 23-24.
255
256
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Effettivamente, di solito, se non fa freddo, non ci si copre la testa, per
quanto nobile essa sia. Al contrario, anche quando fa caldo, per pudore
non ci si scopre le parti intime del corpo. Quindi, non senza cedere a una
certa allegoria, si potrebbe sviluppare così la metafora di Paolo: anche i
cristiani più «deboli» nella fede, con i quali magari ci si vergogna a farsi
vedere nelle grandi occasioni della comunità, appartengono a pieno titolo al corpo di Cristo. Anzi, l’evangelo di Gesù spinge i cristiani a prendersi cura in maniera particolare di queste persone. Al posto di disprezzarle o, più subdolamente, di sentirsi imbarazzati a stare in loro compagnia, gli altri fedeli dovrebbero fare memoria dell’invito di Gesù: «Ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me»258... fosse pure «un bicchiere d’acqua fresca»259!
È indiscutibile che nel mondo la logica sia un’altra! Ieri a Corinto o a
Roma, come oggi a Napoli, a Milano o a Torino. Nella Corinto benestante della metà del I secolo d.C., a essere onorati erano i ricchi, i potenti e
i colti. Nello stesso apologo sopra ricordato di Menenio Agrippa venivano ben salvaguardati i rapporti di forza dell’antica Roma e la sottomissione delle masse di plebei alla classe dei patrizi, ai quali soltanto erano
riservate le cariche della magistratura e del governo dello stato. Questa
logica «mondana», che mira al prestigio, al potere, al successo e all’apparenza, aveva fatto in fretta a insinuarsi e a diffondersi subdolamente
anche nella Chiesa corinzia. In questo modo scandaloso era penetrata
persino nella celebrazione dell’eucaristia, che si svolgeva nel contesto di
un pasto comunitario: proprio in quel momento di grazia, i ricchi banchettavano fino a ubriacarsi, mentre i meno abbienti venivano emarginati
e pativano la fame260.
Paolo raccomanda con fermezza che la Chiesa viva all’insegna della
logica alternativa della solidarietà con gli altri, nella buona e nella cattiva
sorte: «Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme;
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui»261.
Non solo: ma se c’è un debole, è a lui che deve andare il posto d’onore;
è a lui che spetta un’attenzione particolare da parte della comunità. Anzi,
Mt 25, 40.
Cfr. Mt 10, 42.
260
Cfr. 1Cor 11, 17-34.
261
Cfr. 12, 26.
258
259
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è doveroso prendersi cura di lui con quella discrezione e con quella delicatezza con cui si trattano le parti intime del proprio corpo262, così da non
metterlo nell’imbarazzo per i modi rozzi e poco amorevoli di fargli l’elemosina.
c. «Se non avessi l’agápē…»
In quest’ottica evangelica, si comprende il motivo per cui al centro del
«trattato» sui carismi della Prima Lettera ai Corinzi263 sia situato l’inno
alla carità264. Per estirpare in radice ogni complesso d’inferiorità, che produce scoraggiamento, disimpegno e individualismo, ma soprattutto ogni
complesso di superiorità, che porta alla superbia e al disprezzo degli
altri, Paolo rammenta che la vita nella Chiesa dev’essere animata dalla
carità. I doni che ciascun cristiano riceve dallo Spirito santo devono essere messi a servizio degli altri, per il bene di tutte le altre membra dell’organismo ecclesiale di Cristo. Proprio perché si tratta di doni di Dio265, è
giusto che chi li ha li condivida con gli altri.
Paradossalmente, nemmeno chi possiede un determinato carisma ne è
il padrone, perché esso gli è stato suscitato dallo Spirito santo. Di
conseguenza, è vero che gli altri – fossero pure le guide della comunità –
non hanno il diritto di spadroneggiare sul carisma di una persona. Ma è
altrettanto vero che neppure chi detiene un carisma può amministrarlo a
suo piacimento, per vanità o per interesse personale. Al contrario, deve
riconoscere con riconoscenza di averlo ricevuto in dono da Dio, come
tutto il resto nella vita. Perciò anche coloro che avessero grandi carismi,
qualora si separassero da Cristo, non porterebbero alcun frutto: «Come
il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così
anche voi se non rimanete in me. Senza di me, non potete far nulla!»266.
Ma se non accettassimo questa logica evangelica, preferendo usare le
capacità suscitate in noi dallo Spirito quasi fossero una nostra proprietà
esclusiva? Semplicemente, le vanificheremmo. Anzi, a lungo andare,
separandoci in maniera sempre più decisa da Cristo, finiremmo per butAp 12, 22-24.
1Cor 12, 1-31; 14, 1-40.
264
1Cor 13, 1-13.
265
1Cor 7, 7; 12, 28.
266
Gv 15, 4-5.
262
263
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tare via la vita, perché – come ha avvertito Gesù stesso – chi cerca di salvarla confidando orgogliosamente in se stesso e nelle proprie capacità, la
perde267.
9.2. Alcune indicazioni di «agápē pratica»
a. L’utilità ecclesiale dei carismi personali
La gratitudine verso Dio per i carismi ricevuti in dono da lui germoglia
nella carità verso il prossimo. Soltanto in quest’orizzonte evangelico si
comprendono correttamente le indicazioni pratiche che Paolo dà alla
Chiesa di Corinto sull’esercizio della glossolalia268 e della profezia269.
Prima di tutto, se un fedele possiede un carisma che, in una determinata
situazione, non solo non è utile alla comunità cristiana, ma le è anche dannoso, in nome della carità non deve utilizzarlo. Di conseguenza, Paolo
interviene a regolamentare l’uso comunitario della glossolalia, che comunque egli valuta come un carisma ecclesialmente meno utile della profezia270. In particolare, l’apostolo raccomanda che, in nome della carità, un
cristiano sia disposto a rinunciare all’esercizio della glossolalia in un contesto comunitario, a meno che non si verifichino determinate condizioni.
Più esattamente, Paolo prescrive che a pregare «in lingue» in riunioni
comunitarie siano solo due o al massimo tre carismatici e che, in ogni caso,
lo facciano in maniera ordinata. Ma soprattutto l’apostolo mette una condizione all’esercizio di questo carisma: durante la riunione sia presente
qualche altro fedele capace di rendere intelligibile la preghiera «in lingue»
per tutti i presenti. Altrimenti, i carismatici – stabilisce Paolo –, pur avendo effettivamente ricevuto in dono da Dio la glossolalia, in pubblico devono tacere, rivolgendosi direttamente al Signore nel loro cuore271.
È degno di nota il fatto che l’apostolo riconosca per iscritto che la
glossolalia non sia una realtà in se stessa inutile o dannosa. In quanto preghiera272, essa è spiritualmente feconda per l’orante e per la comunità.
Inoltre, per l’apostolo, la glossolalia è chiaramente un carisma273 suscitato
Cfr. Mt 10, 39.
1Cor 14, 27-28.
269
1Cor 14, 29-33.
270
14, 4-5.15.
271
1Cor 14, 27-28.
272
2Cor 14, 2.
273
Cfr. soprattutto 1Cor 12, 4.10.
267
268
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dallo Spirito santo274. Pur tuttavia, Paolo chiede altrettanto espressamente ai carismatici di rinunziare all’uso pubblico di questa capacità, a motivo della carità, ossia per evitare, durante la preghiera comune, una situazione prevedibile d’inutile confusione275.
Paolo dà queste indicazioni per gli altri fedeli, ma egli stesso le vive per
primo. Difatti, confessa senza falsi pudori di avere anche lui questo
dono. Anzi – non senza una punta di orgoglio, tipico della sua personalità –, si vanta addirittura di essere capace di pregare «in lingue» più di
tutti i Corinzi messi assieme276. Ma subito aggiunge:
In assemblea, però, preferisco dire cinque parole con la mia intelligenza per
istruire anche gli altri, piuttosto che diecimila parole con il dono delle lingue277.

b. Il ridimensionamento della preghiera «in lingue» e della profezia
In questo senso, l’inno alla carità, amore disinteressato e a tutto campo, opera, in prima istanza, un ridimensionamento dell’importanza ecclesiale della glossolalia: «parlare le lingue degli uomini e degli angeli»278,
senza la carità, non serve a niente. Anzi, provoca confusione. Causa solo
un fastidioso rumore, simile a quello provocato dalla ripetuta percussione di una spranga di bronzo: fa fracasso, non è assolutamente una piacevole melodia!
Poi l’apostolo riconduce nei giusti limiti di valorizzazione anche il
secondo carisma più ambito a Corinto: la profezia e la conoscenza di «tutti
i misteri», prive della carità, sono inutili279.
Infine, Paolo allarga il discorso a qualsiasi gesto di generosità e di dedizione, martirio compreso: «Se distribuissi tutti i miei beni e dessi il mio corpo
per essere bruciato, ma non avessi la carità, non mi gioverebbe a niente»280.
Insomma, qualsiasi cosa facciamo, se desideriamo rimanere in una
relazione salvifica con il Signore, dobbiamo lasciarci coinvolgere dalla
Cfr. Gal 4, 6; Rm 8, 15.
1Cor 14, 9.
276
Cfr. 1Cor 14, 18.
277
1Cor 14, 19.
278
1Cor 13, 1.
279
1Cor 13, 2.
280
1Cor 13, 3.
274
275
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sua stessa carità281. Altrimenti, potremmo pure fare tante cose, magari in
nome di Dio e a vantaggio degli altri, ma ci agiteremmo invano!

10. CONCLUSIONE: FARE CIÒ CHE «RIMANE»
Forse qualcuno penserà che i problemi della Chiesa di Corinto affrontati da Paolo in 1Cor siano «cose di altri tempi». È vero: nelle nostre
comunità cristiane non capita così di frequente di avere a che fare con la
profezia o la glossolalia. Tuttavia, non va escluso a priori che lo Spirito
santo susciti ancora oggi questi stessi carismi, come testimoniano alcuni
movimenti cristiani, di tipo carismatico, fioriti nella Chiesa Cattolica
negli anni immediatamente successivi al Concilio Vaticano II. Pur considerando che nella Chiesa italiana fenomeni del genere rimangono piuttosto contenuti sotto il profilo numerico dei fedeli coinvolti, riteniamo
che, anche a questo riguardo, valga l’insegnamento dell’apostolo Paolo
sull’efficacia permanente della parola di Dio trasmessa dalla sacra
Scrittura:
Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione,
perché, in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle
Scritture, teniamo viva la nostra speranza282.

Benché i tempi, la società e la Chiesa siano cambiati, le pagine della
Prima Lettera ai Corinzi sono capaci di offrire alcuni validi criteri per
discernere e per vivere all’insegna della carità evangelica i carismi dello
Spirito, orientandoli necessariamente all’edificazione della comunità cristiana283. L’attualità di queste pagine sta soprattutto nel ricordare anche
ai cristiani di oggi che nella vita cristiana, in fondo, sono poche le cose
che valgono davvero e che rimangono come fondamento necessario per
tutti i credenti. Si contano sulle dita di una mano: «Queste dunque le tre
cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità»284. E questo, non in
paradiso, ma già su questa terra.

Cfr. 2Cor 5, 14.
Rm 15, 4.
283
Cfr. 1Cor 14, 4-5.12.26.
284
1Cor 13, 13; cfr. 1 Ts 1, 3; 5, 8.
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E in paradiso? Lì – aiuta a sperare Paolo, concludendo l’inno alla carità –, la nostra fede si trasformerà in visione, perché «vedremo [Dio] a
faccia a faccia», anche se egli resterà sempre un mistero infinito per noi;
e noi, benché perfezionati, rimarremo comunque sue creature. Ma di
certo la reciprocità della conoscenza d’amore – «conoscerò perfettamente, come anch’io sono conosciuto»285 – ci colmerà di felicità. In questo
senso, la fede si trasformerà in visione.
Questa trasformazione positiva coinvolgerà anche la nostra speranza:
«Ciò che si spera – chiarisce Paolo nella Lettera ai Romani –, se visto,
non è più speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora
sperarlo?»286.
In concreto: in paradiso, vivremo e gioiremo con Dio per sempre. Di
conseguenza, non avremo più bisogno di sperare la felicità eterna, perché di fatto la possederemo in modo pieno e definitivo.
Ma allora che cosa rimarrà in paradiso? Resterà per sempre il bene che
avremo voluto e che continueremo a volere a Dio e agli altri. «L’agápē non
cade (píptei) mai»287: non cade nel nulla; non finisce nei rifiuti del tempo,
abbandonato ai margini della storia. L’agápē ritorna – con noi, risorti e
trasfigurati in corpi spirituali288 – alla sua fonte originaria e vi rimane per
sempre. Vi torna arricchita delle nostre gioie e anche delle nostre lacrime, delle nostre emozioni spirituali e anche delle nostre pulsioni corporee, ormai raffinata però come oro nel crogiuolo delle prove della vita289
e purificata da ogni scoria290 dal fuoco dell’amore stesso di Dio291. Questo
amore non avrà mai fine, perché sarà custodito gelosamente dal Dioagápē 292 nella sua eternità, «nascosto con Cristo in Dio»293. Se questo è il
«destino» glorioso della carità294, diventa ormai nitido perché, fin d’ora,
essa sia la virtù più grande295, il «principio e fondamento» della comunio1Cor 13, 12.
Rm 8, 24.
287
1Cor 13, 8.
288
1Cor 15, 44.
289
Cfr. Sal 66, 10; Sap 3, 6; Eccli 2, 5.
290
Cfr. Is 2, 5; 48, 10; Ger 9, 6; Ml 3, 2-3.
291
Cfr. Is 30, 27; Eb 12, 29.
292
1 Gv 4, 8.16; cfr. 2Cor 13, 13.
293
Col 3, 3.
294
Cfr. Rm 8, 29-30; Ef 1, 5.11.
295
1Cor 13, 13.
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ne dei diversi all’interno della Chiesa. In quest’orizzonte ecclesiale di
ampio respiro, si possono allora approfondire vari risvolti soprattutto del
passo dei «Lineamenti fondamentali» delle Costituzioni della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue (§ C8), secondo cui
il vincolo di carità unisce i vari doni dei membri per il servizio della Congregazione e della Chiesa, così che la diversità delle culture, dei doni, dell’età e
dell’ufficio torna a vantaggio di tutti i membri. In tal modo essi mettono volentieri a disposizione gli uni degli altri i loro talenti naturali e soprannaturali296.

296
Anche nel «Profilo del missionario del Preziosissimo Sangue» si ribadisce: «La
nostra vita comunitaria è caratterizzata da: […] la condivisione della propria fede, dei
propri doni e talenti; […] l’accettare la vita comune nella diversità di cultura, di nazionalità e di età».
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ESPIAZIONE PER MEZZO
DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA?
Un contributo di p. W. Wermter per un ponte tra Fatima
e la spiritualità cristiana di oggi1
di sr. M. Kaspra Sannikova, sas
Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

1. Introduzione: sulla drammaticità di un punto interrogativo
Il punto interrogativo al termine del titolo di questa relazione
– Espiazione per mezzo del Cuore Immacolato di Maria? – rispecchia una
certa drammaticità della nostra situazione attuale: i due temi centrali di
Fatima – “espiazione”2 e “Cuore Immacolato di Maria”3 – non fanno
parte dei temi “alla moda” nella Chiesa4. Fino alla metà del secolo scorso,
1
Questo contributo rappresenta la versione leggermente completata di una relazione
tenuta in occasione del 24º Congresso Mariologico Mariano Internazionale “L’evento
Fatima cento anni dopo. Storia, messaggio e attualità?”, svoltosi a Fátima nel settembre
2016: Sühne leisten durch das Unbefleckte Herz Mariens? Ein Beitrag zu einer Brucke zwischen den Erscheinungen in Fatima und der christlichen Spiritualitat von heute, in Fatima
– 100 Jahre danach. Geschichte, Botschaft, Relevanz, ed. M. HAUKE («Mariologische
Studien», 25), Regensburg 2017, pp. 125-161.
2
Lucia testimonia riguardo all’appello alla preghiera e al sacrificio che devono essere
offerti per amore di Dio e per la conversione dei peccatori: «Per me questo appello è
come la norma basica di tutto il Messaggio» – SUOR LUCIA, Il messaggio di Fatima, Fátima
2011, p. 48; cfr. J. FLEISCHER, Der Hinweis des Engels auf die Bedeutung der Sühne und
Buße für die Menschheit. Conferenza in occasione del Simposio su Fatima a Marienfried,
19 luglio 2016.
3
Secondo S. De Fiores il tema del Cuore di Maria rappresenta «centro, anima e spirito» del messaggio di Fatima: Fatima, in R. BÄUMER, L. SCHEFFCZYK (ed.), Marienlexikon, vol. 2, St. Ottilien 1989, p. 448. L. SCHEFFCZYK definisce la devozione al Cuore
Immacolato di Maria come «il vero obiettivo di Fatima» – Verheißung des Friedens.
Theologische Betrachtungen zur Botschaft von Fatima, Vienna 1985, p. 41.
4
Cfr. N. HOFFMANN, Sühne, ein umstrittener Grundbegriff neutestamentlicher
Erlösungslehre. Erwägungen im Licht trinitarischer Kreuzesontologie, in J. RATZINGER
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l’espiazione veniva ancora apprezzata come una realtà che pone la gente
«a contatto con la cruda realtà del peccato»5 e «svela il valore e la preziosità della sofferenza»6. Proprio per questa ragione, un tale concetto non
viene più compreso nella società odierna permissiva e individualista, che
ha relegato il peccato alla sfera dei tabù7 e ha perso di vista la prospettiva
escatologica della vita. Il bisogno esagerato di consumo porta a trascurare questi importanti temi teologici, e ciò ha delle ripercussioni sulla vita
spirituale del cristiano.
In questa situazione di crisi di concetti come “espiazione”, “sacrificio”, e in parte anche “Cuore Immacolato di Maria”, si possono osservare diversi atteggiamenti riguardo alle esortazioni principali di Fatima:
1. da parte di alcuni, gli appelli di Fatima non vengono tenuti in conto,
se non addirittura rifiutati8, nonostante l’alta credibilità di questo messaggio «accuratamente testimoniato e riconosciuto dalla Chiesa»9.
2. Altri relegano il messaggio di Fatima al passato, in quanto espressione
di uno stile ormai obsoleto del pensiero, della sensibilità e della pietà.
Un tale atteggiamento mette in dubbio l’attualità senza tempo del
messaggio di Fatima, e il suo impatto sui tempi odierni viene in tal
modo vanificato.

ET AL., Entwicklung und Aktualität der Herz-Jesu-Verehrung, Aschaffenburg 1984,
p. 182; K. BRAUN, Fatima-Predigten, Kisslegg 2010, p. 139; R. GRABER, Fatima. Bischof
Graber deutet die Botschaft, Regensburg 19882, pp. 29, 34-35, 40; L. SCHEFFCZYK, Maria.
Mutter und Gefährtin Christi, Augsburg 2003, pp. 315, 318-321; K. J. WALLNER, Sühne.
Suche nach dem Sinn des Kreuzes, pp. 22-30. Riguardo alle resistenze contro la devozione
al Cuore di Maria cfr. K. WITTKEMPER, Marienverehrung und Herz-Jesu-Frömmigkeit, in
H. PETRI (ed.), Christsein und marianische Spiritualität, «Mariologische Studien», 6,
Regensburg 1984, pp. 195-196.
5
B. CONTI, Spirito e missione delle famiglie religiose del Prezioso Sangue dai fondatori
ad oggi, in II Convegno di spiritualità del Prezioso Sangue, Bari, 18-21 Settembre 1967,
Roma 1968, p. 118.
6
Ivi, p. 117.
7
Cfr. L. SCHEFFCZYK, Maria – Mutter und Gefährtin Christi, pp. 315, 318-321;
R. GRABER, Fatima, p. 39.
8
Riguardo al rifiuto del messaggio di Fatima a causa dell’esortazione all’espiazione,
cfr. A. ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie, Aachen 1998 (L. SCHEFFCZYK, A. ZIEGENAUS, Katholische Dogmatik 5), pp. 373-374; G. HIERZENBERGER,
O. NEDOMANSKY, Erscheinungen und Botschaften der Gottesmutter Maria. Vollständige
Dokumentation durch zwei Jahrtausende, Augsburg 1993, p. 48.
9
G. HIERZENBERGER, O. NEDOMANSKY, op. cit., p. 266.
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3. Altri ancora riformulano i temi di Fatima in modo tale che gli aspetti
più scomodi vengano completamente reinterpretati, intesi in maniera
impropria, e infine addirittura eliminati (perfino nei testi normativi di
alcune comunità spirituali, concetti come riparazione ed espiazione
vengono spesso sostituiti da altri termini, seppur di significato analogo10; una tale reinterpretazione può portare a delle pericolose limitazioni delle intenzioni originarie dei fondatori degli ordini).
4. Esiste però anche l’atteggiamento opposto, il quale, convinto della
scottante (e addirittura crescente11) attualità di Fatima, si predispone
ad una comprensione autentica dei messaggi e cerca di costruire dei
ponti tra questi e l’essere cristiani di oggi.
Un contributo in questo senso viene non solo dallo studio della teologia12 o dalle omelie13, ma anche da alcune “spiritualità” di oggi all’interno
della Chiesa. Un esempio nel quale un tale ponte viene reso possibile è
la spiritualità della “Famiglia Spirituale del Santissimo Sangue” sviluppatasi all’interno della famiglia più vasta delle comunità, fondate in tempi
diversi e da fondatori diversi, nel segno del Sangue salvifico. Questa spiritualità viene qui presentata sulla base degli scritti del suo fondatore,
p. Winfried Wermter C.O. Con ciò si desidera apportare un piccolo con-

Cfr.: «La nostra missione, che una volta veniva espressa dal termine “riparazione”,
è ora esplicitata dalla parola “riconciliazione” […] attraverso il Preziosissimo Sangue di
Gesù» – M. WHITED, Suore del Preziosissimo Sangue, in «Il Calice della Nuova Alleanza»,
ottobre 2010 (29), p. 10.
11
«Chi osserva gli avvenimenti presenti con occhi aperti e spirito attento, riconoscerà
che Fatima e le sue esortazioni sono piu attuali che mai» – K. BRAUN, Fatima-Predigten,
p. 84; cfr. G. SCHARF, Fatima aktuell. Botschaft und Boten, Münster 19883, p. 14. Papa
Benedetto XVI nell’omelia del 13 maggio 2010 a Fatima: «Chi crede che la missione profetica di Fatima sia conclusa si sbaglia», https://w2.vatican.va/content/benedictxvi/de/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html, consultato il
25 agosto 2016.
12
N. HOFFMANN osserva in questo ambito segni di una svolta nel destino teologico
del termine “espiazione” che da alcuni anni sta iniziando a sperimentare «qualcosa come
una resurrezione», «non tanto come vittoria definitiva, ma nell’ambito delle dispute specialistiche. Ragione di questo sembra essere la radicalizzazione soteriologica della tematica dell’espiazione» – Sühne, ein umstrittener Grundbegriff neutestamentlicher Erlösungslehre, p. 181. Un chiaro segno della radicalizzazione di questa tematica sono lavori
come L. SCHEFFCZYK, Maria. Mutter und Gefährtin Christi; K. WALLNER, Sühne. Suche
nach dem Sinn des Kreuzes, Illertissen 2015.
13
Cfr. K. BRAUN, Fatima-Predigten, Kisslegg 2010; R. GRABER, Marienerscheinungen.
Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung, Würzburg 1984.
10
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tributo a proposito del terzo aspetto del nostro Congresso, e cioè l’attualità (relevance) del messaggio di Fatima.
W. Wermter è nato il 9.10.1940 a Christburg14. Nel 1956 cominciò il periodo
di aspirandato presso i Missionari del Preziosissimo Sangue (CPPS), e nel 1967
fu ordinato sacerdote a Salisburgo. Dopo gli anni della pastorale in Austria e
Liechtenstein (rettore del Seminario minore, maestro dei novizi, director vocationis), venne eletto consigliere generale (1971) e poi vicario generale (1977); a
Roma compì gli studi presso l’Istituto di Spiritualità della Pontificia Università
Gregoriana (1977-1979). Dopo che p. Wermter ebbe promosso, all’inizio degli
anni ’80, la delegatura polacca della sua Congregazione, completò nel 1989 il
dottorato in Mariologia presso l’Accademia di Teologia Cattolica a Varsavia,
sul tema “L’immagine mariana di S. Gaspare del Bufalo sullo sfondo della
devozione mariana contemporanea in Polonia”. Nel corso degli anni p.
Winfried diede vita a cinque nuove comunità15; nel 2006 passò alla comunità
dei “Frati del Santissimo Sangue”, da lui fondata. Nel 2012 questa comunità,
su sua stessa richiesta e con il permesso del vescovo locale, fu trasformata da
Papa Benedetto XVI nella “Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri ad
Aufhausen” (chiamata anche “Oratoriani del Santissimo Sangue”). Dal 2006
p. Winfried Wermter è attivo come preposto, parroco e rettore del santuario
Maria della Neve ad Aufhausen, diocesi di Ratisbona16.

Al termine di questa introduzione va fatta una breve osservazione sul
titolo di questa relazione, nel quale viene menzionata l’«espiazione per
mezzo del Cuore Immacolato di Maria». La Madre di Dio appare a
Fatima effettivamente come la mediatrice per mezzo della quale Dio
richiama gli uomini all’espiazione, e che è pronta a presentare a Dio gli
atti di espiazione compiuti dagli uomini17. Tuttavia, anche se è il “Cuore
In quel tempo Germania orientale, attuale Dzierzgo in Polonia.
Tra queste si contano due comunità religiose femminili (Missionarie del Sangue di
Cristo, fondata nel 1987; Ancelle del Santissimo Sangue, 2009); due comunità di laici
(Amici della Santa Famiglia del Sangue di Cristo, 2003; Amici del Santissimo Sangue, 2009)
e una comunità religiosa maschile (Frati del Santissimo Sangue, 2005).
16
Cfr. K. O. SANNIKOVA, La spiritualità del Sangue di Cristo. Il contributo di
p. Winfried M. Wermter, Centro Studi Sanguis Christi, Roma 2017; ID., Aus unserer
Geschichte, in W. WERMTER, Die Geistliche Familie vom Heiligen Blut. Eine kleine
Einführung auf ihren Glaubensweg, Regensburg-Aufhausen
2015, pp. 93-96;
.
A. KACPRZYK, Charyzmat „duchowej rodziny” w słuzbie ewangelizacji w nauczaniu i działalności o. Winfrieda Wermtera (Das Charisma der „geistlichen Familie“ im Dienst der
Evangelisierung in der Lehre und im Apostolat von P. Winfried Wermter), pp. 23-46.
17
Cfr. la formula «per i meriti […] del Cuore Immacolato di Maria» durante la terza
apparizione dell’Angelo – LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie die Suor Lucia,
Fátima 2007, p. 167.
14
15
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di Maria” che si presenta come “destinatario” degli atti di espiazione,
soddisfazione e consolazione compiuti dagli uomini18, ciò è unicamente a
motivo della relazione profonda che esiste tra i Cuori di Gesù e di
Maria19. Il ruolo fondamentale del Cuore di Maria resta quello di mediatore20, mentre origine dell’esortazione alla riparazione e destinatario
principale nonché punto di arrivo del sacrificio e della preghiera di
espiazione “voluti” da Maria è la Trinità stessa21.

18
La piccola Giacinta, che al tempo aveva nove anni, dice a Lucia (1918): «Soffro, sì;
ma offro tutto per i peccatori e per riparare al Cuore Immacolato di Maria!» – LUCIA,
Prima memoria, cap. 3,3, in Memorie di Suor Lucia, Fatima 2007, p. 60. A Francesco, che
si trovava in punto di morte, chiede: «Porta tanti saluti al Signore e alla Madonna, di’ loro
che soffrirò tutto quello che vorranno, per convertire i peccatori e riparare al Cuore
Immacolato di Maria» – ivi, p. 59. Lucia dice a padre Agustin Fuentes, postulatore della
causa di beatificazione degli altri due pastorelli: «Recitato con amore e devozione, [il
rosario quotidiano – K.S.] consolerà Maria, tergendo tante lacrime dal Suo Cuore
Immacolato» – G. HIERZENBERGER, O. NEDOMANSKY, Erscheinungen und Botschaften,
p. 266; il testo italiano: http://www.profeti.net/studi/ApparizioniMariane/Fatima/Terzo%20Segreto%20di%20Fatima/Intervista%20di%20padre%20Fuentes.htm. Si
mette qui in evidenza che proprio i peccati commessi contro il Cuore Immacolato di
Maria necessitano in modo particolare di espiazione – cfr. LUCIA, Prima memoria,
cap. 1,12-13, Seconda memoria, cap. 2,4, in Memorie di Suor Lucia, pp. 54, 88; «…dite a
Gesù molte volte e specialmente quando farete qualche sacrificio: o Gesù, è per Vostro
amore, per la conversione dei peccatori, e in riparazione dei peccati commessi contro il
Cuore Immacolato di Maria» – ivi, p. 86.
19
«L espiazione offerta al Cuore di Maria (per esempio nella devozione dei primi cinque sabati del mese) è in definitiva offerta al Cuore di Cristo» – K. WITTKEMPER,
Marienverehrung und Herz-Jesu-Frömmigkeit, p. 195; cfr. H. PETRI, Marienerscheinungen,
in W. BEINERT und H. PETRI (ed.), Handbuch der Marienkunde, vol. 2, Regensburg 1997,
pp. 41f; H. U. VON BALTHASAR, Maria für heute, Einsiedeln 1997, pp. 70-75; C. POZZO,
Das Herz Mariä – das Herz der Neuen Eva, in Entwicklung und Aktualität der Herz-JesuVerehrung, Aschaffenburg 1984, pp. 156-157. Nella prospettiva di Fatima, i Cuori di
Gesu e Maria sono uniti nell’ascolto (nella prima apparizione dell’Angelo: «I Cuori di
Gesù e di Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche» – LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie di Suor Lucia, p. 166), e nei disegni (nella seconda apparizione
dell’Angelo: «I Cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia» – ibid.;
i loro meriti sono uno (cfr. la terza apparizione dell’Angelo, ivi, p. 167). Un prezioso
approfondimento sul tema dell’unità tra il Cuore e il Sangue di Gesu da un lato, e il
Cuore e il Sangue di Maria dall’altro si puo trovare in SUOR LUCIA, Gli appelli del messaggio di Fatima, Fatima 2006, pp. 115-117, 136-138.
20
Cfr. Dal messaggio del 13 giugno 1917: «… Il mio Cuore Immacolato sarà il tuo
rifugio e la via che ti condurrà fino a Dio» – LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,4, in Memorie
di Suor Lucia, p. 172.
21
Cfr. LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie di Suor Lucia, p. 167.
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2. Un possibile ponte per la riproposta e la riattualizzazione
dei temi fondamentali di Fatima
P. Wermter definisce il tema dell’espiazione come il nucleo fondamentale del messaggio di Fatima22, e addirittura come il tema centrale del cristianesimo. Il fatto, già sottolineato, che il termine “espiazione” sia
diventato fuori moda e che non venga più utilizzato in certi ambienti,
viene visto da lui come un problema teologico, o meglio «“non-teologico”, dato che tale concetto esprime una realtà biblica e si trova al cuore
stesso della nostra fede»23. P. Winfried vede la teologia dell’espiazione
come il “fondamento” della sua Famiglia Spirituale del Santissimo
Sangue24. Già la consacrazione di questa comunità al Sangue di Cristo
richiama, secondo la sua visione, alla problematica dell’espiazione: il
Sangue salvifico rappresenta infatti, in quanto simbolo realistico o efficace (Realsymbol), la Persona stessa dell’Uomo-Dio Gesù Cristo nel «totale
sacrificio espiatorio della sua vita, morte e resurrezione»25. Ne segue che
«l’adorazione del Sangue di Cristo ci rende sempre più pronti ad espiare,
insieme con lui, per i peccati dell’umanità»26. È così che questa spirituaCfr. W. WERMTER, Geschenke zum Himmel senden – im entscheidenden Kampf helfen, in Kelch des Lebens. Rundbrief der Geistlichen Familie vom Heiligen Blut,
XI-XII.2015 (4), p. 4; ID., Mehr als alle anderen Frauen. Beiträge zu einer Kultur Mariens,
Regensburg-Aufhausen 2016, pp. 96-97.
23
ID., Warum ist „Sühne” so unmodern? Da «L’ora delle domande», 8 agosto 2016,
Esercizi per i «coraggiosi», Aufhausen, in Kelch des Lebens. Rundbrief der Geistlichen
Familie vom Heiligen Blut, XI-XII.2016 (4), p. 7.
24
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 4; cfr. ID., Brief an die Missionarinnen vom
Blute Christi, in Ognisko MSC. Wiadomości – Doświadczenia – wiatło VII.2006 (12),
p. 4; ID., «Ojcze Przedwieczny» – modlitwa, która prowadzi do ycia. Omelia del 1 luglio
2006, in Korona Cierniowa. Wiadomości Wspólnoty Przyjaciół wie˛tej Rodziny od Krwi
Chrystusa, Rawa Maz. VI-VII.2008 (27), pp. 5-6; ID., Nawrócenie i zadośćuczynienie moca˛
Krwi Chrystusa. Dall’omelia del 22 dicembre 2002, Jasna Góra, in Animator. Wiadomości
Wspólnoty Krwi Chrystusa (117) VI.2003, p. 4; ID., Byś Eucharystia˛ (3). Conferenza
20.04.2008, in Korona Cierniowa II-III.2009 (31), p. 6.
25
ID., Innere Heilung. Reisbacher Beiträge, Regensburg 2012, p. 222, cfr. ivi, pp. 35,
221, 206; ID., Die Maximen des heiligen Philipp Neri mit Kurz-Kommentaren aus dem
Oratorium in Aufhausen, Regensburg-Aufhausen 2013, p. 97; ID., Teilhabe am Blute
Christi. Eine Spiritualität für Mutige, Regensburg 2010, p. 102; «Adoriamo il Sangue di
Cristo perche in esso è visibile e presente in modo particolare il sacrificio di espiazione
del Redentore» – ivi, p. 10.
26
ID., Partikularstatuten der Kongregation des Oratoriums des Heiligen Philipp Neri in
Aufhausen, 15 gennaio 2013, n. 5; cfr. Konstitution, n. 12, 19, in Dienerinnen vom
Heiligen Blut. Konstitution - Generalstatuten, Aufhausen-Regensburg 2015, pp. 9, 12;
22
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lità si incontra, nel suo nucleo fondamentale, con il messaggio di Fatima.
Nello sviluppo della spiritualità di p. Wermter, che trova espressione
coerente sia nei testi normativi delle comunità27 sia nella sua attività
pastorale28, si può osservare un incremento dell’interesse sia per la problematica dell’espiazione che per il messaggio di Fatima29. Un forte
influsso in questo senso fu esercitato fra l’altro dalla beatificazione dei
pastorelli di Fatima avvenuta nell’anno 2000, nella qual cosa p. Winfried
vide una chiara espressione dell’indirizzo spirituale del supremo pastore
della Chiesa30. Il suo legame con Fatima diventa ancora più stretto in
vista del centenario delle apparizioni di Fatima e della canonizzazione di
Francesco e Giacinta Marto, e si esprime sia attraverso le pubblicazioni31
che attraverso la pastorale32.
W. WERMTER, Kleiner Weg zur Heiligkeit gekennzeichnet durch das Blut Christi,
Regensburg-Aufhausen 2011, p. 17; ID., Schule der Liebe. Glaubensweg der Geistlichen
Familie vom Heiligen Blut, in Kelch des Lebens. Rundbrief der Geistlichen Familie vom
Heiligen Blut, VII-VIII.2012 (4), p. 3.
27
Sul tema dello «spirito di espiazione», cfr. ID., Konstitution, n. 8, in Dienerinnen vom
Heiligen Blut. Konstitution - Generalstatuten, p. 7; Gemeinschaft vom Heiligen Blut.
Lebensregel, Aufhausen-Regensburg, 2010, n. 1, p. 9; Konstitution, n. 12, in Dienerinnen
vom Heiligen Blut. Konstitution - Generalstatuten, p. 9; Konstitution, n. 12, in Brüder vom
Heiligen Blut. Konstitution - Generalstatuten, Aufhausen-Regensburg 2010, pp. 9-10.
28
W. WERMTER ha definito il tema dell’anno di formazione 2003 nell’Opera del
Sangue di Cristo in Polonia come La conversione e l’espiazione nella forza del Sangue di
Cristo – Cfr. Nawrócenie i zadośćuczynienie, pp. 2-4. Dal 2004 si celebrano ogni mese
nella sua famiglia spirituale i «pellegrinaggi di espiazione al Cuore della Madre» con il
rinnovamento della consacrazione collettiva al suo Cuore Immacolato e con l’intenzione
principlae di offrire un sacrificio sostitutivo per la conversione dei peccatori e in «riparazione per quelle ferite che Maria subisce per noi» – ID., Mehr als alle anderen Frauen,
p. 120. Di fronte al santuario di Maria della Neve ad Aufhausen, dove p. Wermter ha iniziato nel 2014 l’adorazione eucaristica perpetua (24 ore al giorno), egli ha fatto stampare
su un cartello: «Venite e pregate, venite ed espiate», parole in cui si può udire facilmente
l’eco dell’appello di Fatima.
29
W. WERMTER tiene in grande considerazione questo messaggio per la sua semplicità
infantile e allo stesso tempo per la sua drammatica serietà – Cfr. Tajemnica cierpienia –
tajemnica. miłości. O duchowości błogosławionych dzieci z Fatimy. Omelia del 13 giugno
2000, in Zyć Ewangelia˛, Cze˛stochowa X.2000 (59), pp. 3-5.
30
Cfr. ivi, pp. 3, 5.
31
Cfr. W. WERMTER, Mehr als alle anderen Frauen, pp. 7, 57, 64-65, 96-99, 114-120;
ID., Erlösung - Sühne - Leiden. Ist das noch zumutbar?, Aufhausen 2017.
32
A partire dalla primavera 2017, p Wermter ha inserito la preghiera insegnata
dall’Angelo ai pastorelli nel momento che segue la comunione durante la messa quotidiana. Sempre in questo anno, egli ha riproposto e approfondito i singoli messaggi di Fatima
durante le omelie tenute in occasione dei primi cinque sabati del mese.
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Nello svolgimento che segue ci occuperemo non solo dei passaggi tratti dagli scritti di p. Wermter nei quali si parla esplicitamente del messaggio di Fatima, ma anche di quelli in cui egli tratta in generale dei temi
“espiazione” e “Cuore Immacolato di Maria”.
2.1.«Un sacrificio in atto di riparazione»:
detabuizzazione dei temi centrali della fede
Durante la seconda apparizione dell’Angelo, che nell’anno 1916 li preparò alla venuta di Maria, i pastorelli udirono il seguente appello:
Offrite costantemente all’Altissimo orazioni e sacrifici. […] Di tutto quello che
potete, offrite un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con cui egli è
offeso, e di supplica per la conversione dei peccatori. […] Soprattutto, accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà33.

Viene qui dunque illustrato in che modo deve essere compiuto il sacrificio in atto di riparazione: costantemente, di tutto, e soprattutto dalle sofferenze. Durante la sua terza apparizione, il 13 luglio 1917, Maria aggiunge, maternamente: il sacrificio deve avvenire per amore di Gesù34.
2.1.1. Problematiche di linguaggio e di mentalità
Riguardo alle esortazioni di Fatima alla riparazione, p. Wermter si chiede: «ma in che modo si possono “offrire sacrifici”?» e «che cosa significa
“espiare” in termini pratici?»35. Prima di rispondere a queste domande,
egli ritiene necessario innanzitutto un excursus linguistico. Egli osserva
che i concetti di “sacrificio”, “abnegazione” ed “espiazione” così come li
conosciamo dall’Antico Testamento non sono più comprensibili per
molte persone, contrariamente a quanto accadeva nei tempi passati.
P. Winfried richiama qui alla memoria la seguente situazione narrata negli
Atti degli Apostoli (At 14, 8-18): quando San Paolo e i suoi compagni
guarirono a Listra un uomo paralizzato, la gente pensò che fossero giunti
in mezzo a loro degli dei. La loro spontanea reazione a tutto questo fu
LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie die Suor Lucia, p. 166.
«Sacrificatevi per i peccatori, e dite molte volte, specialmente ogni volta che fate
qualche sacrificio: O Gesù, è per amor Vostro, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria» – LUCIA, Quarta
memoria, cap. 2,5, in Memorie die Suor Lucia, p. 172.
35
W. WERMTER, Mehr als alle anderen Frauen, p. 114.
33
34
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l’offerta di sacrifici animali. Questo esempio mostra come la pratica del
sacrificio fosse profondamente ancorata nella loro religiosità36. Al contrario, concetti del genere vengono oggi spesso considerati addirittura come
un ostacolo, e non attirano più: «quando si richiede disponibilità al sacrificio, si incontra immediatamente resistenza e addirittura timore»37.
Le reazioni negative di fronte a tali realtà scomode e ardue vengono
messe da p. Wermter, così come da alcuni altri autori38, in relazione con
la cultura dei diritti diffusa in questa nostra «società del benessere e del
divertimento»:
Per molte persone il proprio benessere individuale è diventato la cosa più
importante: tutto deve essere piacevole… mi sembra che questa erronea tendenza spinga a ricercare anche in ambito teologico nuove e più comode interpretazioni39.

Una tale «tendenza a rimuovere dalla vita ogni difficoltà e ogni dolore»40 ha tuttavia come conseguenza una mancanza di gioia:
Avanziamo spesso diritti a prestazioni sociali, e ogni sforzo deve sempre “valere la pena”. Non si conosce più la gioia che si prova nel “sacrificarsi” per una
buona causa o per altre persone. Non ci sentiamo più attratti e incoraggiati a
servire e a donare per amore. Per questo ci sono nel mondo così tante persone
tristi e cupe: non hanno conosciuto la gioia del donare. Una religiosità e una
pietà che trascurano il sacrificio, e cioè la rinuncia e il dono per amore, diventano molto presto vuote e senza senso. Manifestazioni ed eventi religiosi possono suscitare sensazioni di benessere di breve durata, ma non rendono capaci
di vivere e “capaci di Dio”41.
Cfr. ID., Das Opfer zum Geschenk machen. Frammenti dalla conferenza del
09.08.2016, Esercizi per i «coraggiosi», Aufhausen, in Kelch des Lebens. Rundbrief der
Geistlichen Familie vom Heiligen Blut, XI-XII.2016 (4), p. 4.
37
Ivi, p. 3. In tedesco la connotazione negativa della parola «Opfer» (“sacrificio”)
viene approfondita dal fatto che la stessa parola ha anche il significato di “vittima”:
«Wenn jemand Opferbereitschaft verlangt, stößt er schnell auf Widerstand, ja sogar auf
Schrecken. Denn wir gebrauchen in unserer Alltagssprache den Begriff «Opfer» meistens negativ. Wir sagen z.B., dass es bei einem Unglück so und so viele Opfer gab. Damit
sind dann gewöhnlich die Verletzten oder die Toten gemeint» – ibid.
38
Cfr. L. SCHEFFCZYK, Vorwort, in R. GRABER, Fatima, p. 10; S. DE FIORES, Fatima, p. 449.
39
W. WERMTER, Warum ist „Sühne” so unmodern?, p. 7; cfr. ID., Mehr als alle anderen
Frauen, pp. 116-117.
40
ID., Warum ist „Sühne” so unmodern?, p. 7.
41
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, pp. 4-5.
36
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Per tutte queste ragioni si è reso conveniente, se non addirittura necessario, non certo rinunciare completamente ad espressioni come “sacrificio” ed “espiazione” – diventate suscettibili di interpretazioni difformi –
ma in certi casi “tradurle”42.
2.1.2. Alcune “proposte di traduzione”
a. Sacrificio come «regalo»
La poetica “proposta di traduzione” di p. Winfried per “sacrificio” è
la seguente: «“offrire in sacrificio” qualcosa significa […] fare di questo
qualcosa un “regalo” per Dio»43.
Quando capita una situazione nella quale […] normalmente si potrebbe parlare di “offrire in sacrificio” quella certa ingiustizia, o quel lavoro, o quella malattia, ..., può essere utile esprimersi in questo modo: “Fare di quella situazione
un regalo per il cielo, per le anime del purgatorio, per il vicino malato…!”. Un
tale modo di esprimersi risulta al giorno d’oggi più facile da comprendere e da
seguire44.

Un tale modo di esprimersi mette anche in evidenza il lato positivo del
sacrificio, dal momento che lo colloca nel contesto di un rapporto di
amicizia:
Quando un caro amico ci invita alla sua festa di compleanno, vogliamo certo
fargli un regalo45.
Quando […] facciamo un regalo a qualcuno, regaliamo certamente qualcosa di
bello e di piacevole. Noi stessi siamo felici quando possiamo fare un regalo a
qualcuno46.

Ivi, p. 5; cfr. W. WERMTER, Barmherzigkeit – die Provokation Gottes!, RegensburgAufhausen 2016, p. 30.
43
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 5; «I regali per Dio si chiamano anche
“sacrifici”. Per questo, quando per esempio facciamo di un dolore un regalo, diciamo che
“offriamo in sacrificio” questo dolore per qualcuno – per esempio per i moribondi, o per
le anime del purgatorio…» – ID., Freude an Gott. Wir lernen lieben, leben, beten…,
Regensburg-Aufhausen 2016, pp. 135-136.
44
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 5.
45
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 115.
46
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 4.
42
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In questo modo anche lo sforzo necessario trova la sua ragion d’essere:
Un vero regalo può anche costarci qualcosa, è necessario fare uno sforzo…
tanto più amore si mette dentro il pacchetto, tanto più grande saranno la sorpresa e la gratitudine. Non è tanto importante il prezzo d’acquisto, ma l’amore
di cui riempiamo il nostro regalo47.

È proprio il rapporto di amicizia a costituire il fondamento del sacrificio cristiano, a differenza di una visione pagana del sacrificio come una
sorta di salvaguardia al cospetto di presunte divinità48.
Punto di partenza: l’opera della redenzione come regalo. Il Dio trinitario
– come sottolinea p. Wermter – ci ha fatto il «regalo più grande» in Gesù
che «si è lasciato addirittura inchiodare alla croce per liberare gli uomini
dalla schiavitù del peccato e di Satana»49. Con la sua morte, egli ci ha «donato la vita»50. Soltanto in unione con lui possiamo anche noi fare dei «regali»
a Dio e a coloro che hanno bisogno del nostro aiuto. È il suo amore per noi
che ci rende capaci di spirito di sacrificio e di una risposta d’amore:
Se l’amore di Gesù ci ricolma, allora diventiamo capaci di amare come Gesù.
Diventiamo cioè capaci di “sacrificio”, di sofferenza e di dono di noi stessi.
Diventiamo anche capaci di sopportare cose pesanti. Una madre che ama
diventa capace di prendere su di sé fatiche enormi per il suo bambino: notti
insonni, continue visite dal medico, niente più tempo per gli hobby e le riunioni con le amiche… dove c’è amore, c’è anche una forza nuova per servire, per
sopportare, per vincere la stanchezza...51.

Il ruolo chiave dell’amore: la possibilità di inviare le nostre offerte
verso il cielo e di porle nelle mani di Dio è da un lato essa stessa un dono
dell’amore di Dio per noi:
È un mistero dell’amore quello di poter offrire anche noi, in modo sostitutivo,
doni o sacrifici attraverso preghiere, vari tipi di rinunce, fatiche, malattie, perdono…52 .
ID., Mehr als alle anderen Frauen, pp. 115-116.
Cfr. ivi, p. 115.
49
W. WERMTER, Freude an Gott, p. 96.
50
Ivi, p. 237.
51
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 5.
52
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 118. Cfr. la stessa prospettiva nelle parole di
Santa Teresa di Lisieux citate da W. WERMTER in Innere Heilung, p. 63: «Gesù ha per noi
un amore così incomprensibile da volere che noi prendiamo parte con lui alla salvezza
47
48
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E, d’altro canto, è attraverso il nostro amore che questi doni ricevono
il loro valore e la loro identità:
L’amore con il quale cerchiamo e compiamo la volontà di Dio è il sacrificio
della Nuova Alleanza. E ciò che si dona con amore, questo è un regalo53.

L’amore quindi non è solo ciò che conferisce valore al «regalo» e che lo
rende offerta che «salva gli uomini per la vita eterna presso Dio»54. Esso
ha anche un ruolo fondamentale nel trasformare l’offerta dei nostri doni:
Colmando d’amore ciò che ci resta difficile e faticoso, lo trasformiamo in regalo.
È come un omaggio che possiamo aggiungere come “allegato” alle nostre preghiere. In senso metaforico me lo immagino così: quando scrivo una e-mail, mi piace
aggiungere anche qualcosa in allegato, come per esempio un’immagine.
Normalmente questo conferisce ancora più valore al messaggio, per esempio l’aggiunta di un fiore, di una poesia, o di una bella citazione. In modo analogo, quando nelle nostre preghiere mandiamo “lassù” i nostri messaggi, cioè «mandiamo
una e-mail a Gesù», è bello poter aggiungere anche qualcosa di gradito in cielo,
come per esempio i momenti che nel corso della nostra giornata abbiamo riempito
d’amore e in tal modo trasformato. Potrebbe trattarsi per esempio di una situazione banale, o di una inadeguatezza umana che ci hanno fatto in qualche modo soffrire, ma in quanto “allegati” ai nostri “messaggi verso il cielo” hanno acquistato
valore, sono diventati preziosi. Purtroppo non siamo ancora in cielo, tuttavia possiamo fare di ogni situazione un regalo, se la riempiamo d’amore55.

Che cosa regalare? Di occasioni per fare «regali» di questo genere ce
ne sono innumerevoli: «l’allenamento della propria volontà»56, «la fatica
nel fare i compiti a casa»57, «una inadeguatezza umana»58, un’ingiustizia59,
delle anime. Egli non vuol far nulla senza di noi. Il creatore dell’universo aspetta la preghiera di una povera piccola anima per salvare le altre anime riscattate come lei a prezzo
di tutto il suo sangue» – La lettera a Celina, 15 agosto 1892, in S. TERESA DI GESÙ
BAMBINO E DEL VOLTO SANTO, Opere complete. Scritti e ultime parole, seconda edizione
migliorata, Roma 2009, pp. 437-438.
53
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 4; «Di tutto si può fare un regalo per Gesù
quando lo si riempie di amore, cioè lo si “offre in sacrificio”» – ID., EucharistieKompetenz. Wort und Wandlung auf dem Altar und im Herzen, Regensburg-Aufhausen
2016, p. 16.
54
ID., Mehr als alle anderen Frauen, pp. 118-119.
55
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 3.
56
ID., Freude an Gott, p. 70.
57
Ivi, p. 40.
58
W. WERMTER, Das Opfer zum Geschenk machen, p. 3.
59
Cfr. ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 69.
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una rinuncia a un piacere di cui non si ha assoluto bisogno, una preghiera che
può costarci fatica, un atto di perdono consapevole, o un atto che acquista
tanto più significato quanto più amore vi si pone60.

Il ruolo particolare della sofferenza. In linea con l’esortazione di Fatima
«soprattutto accettate la sofferenza», p. Winfried sottolinea il grande peso
assunto dal dolore nell’offerta dei nostri regali:
La sofferenza vissuta con amore è la preghiera più potente. […] Davvero non
dobbiamo sprecare nessun dolore. Ogni dolore, ogni delusione, ogni ingiustizia, ogni avversità che incontriamo sul nostro cammino è un tesoro: vissuto con
amore, diventa una preghiera che muove il cielo61.
Non dobbiamo sprecare nessun dolore! Tutte le nostre sofferenze possiamo
raccoglierle come perle preziose e farne un regalo per ricondurre il mondo
verso il suo vero traguardo, insieme a Gesù e Maria62.

Il carattere positivo della sofferenza nella partecipazione del cristiano
all’opera di redenzione di Gesù può essere rappresentato dall’immagine del
“centro di riciclaggio”: attraverso il “recycling” cristiano, il dolore viene trasformato (qui p. Wermter utilizza la terminologia di Benedetto XVI) e, nel
quadro della divina «economia del bene», versato nel comune «tesoro di
compassione»63 della Chiesa64.
b. «Offrire fiori spirituali»
La bellezza del sacrificio cristiano viene messa in evidenza anche attraverso l’immagine dei “fiori spirituali”65, presente in modo particolare
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 116; cfr. ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 16.
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, 5; «Dolori, malattie, incidenti, sconfitte, umiliazioni, accuse… tutto questo può diventare un regalo, si può offrire come sacrificio» –
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 5.
62
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 91.
63
Spe salvi. Lettera enciclica della speranza cristiana, Roma, 30 novembre 2007, n. 40.
64
Cfr. ID., Cierpienie, które daje ycie. Conferenza del 13 febbraio 2008, in Korona
Cierniowa IV-V.2008 (26), p. 7.
65
«Raccogliere fiori spirituali significa per esempio: aiutare qualcuno, essere obbediente, non bisticciare, svolgere bene e puntualmente il proprio lavoro, consolare una
persona triste, rinunciare a qualcosa di piacevole, perdonare gli altri e riconciliarsi, dedicare tempo a una persona sola, offrire sofferenze e preghiere per qualcuno…» – ID., Alles
ist eine Gelegenheit zu lieben. Gebete für Kinder und Jugendliche, Regensburg 2011,
p. 81; cfr. ivi, p. 150. Cfr. la tradizione dei «fiori plusvalore» iniziata da p. Wermter presso
60
61
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nella pastorale per i bambini e per i giovani, e che si trova spesso in relazione con il tema mariano. Nel contesto dell’unità profonda tra Gesù e
Maria (in linea con l’assoluta identità, sottolineata a Fatima, delle aspirazioni dei loro cuori), il motivo del sacrificio viene sviluppato secondo
diverse sfumature:
– Maria viene mostrata come la mediatrice che presenta i nostri sacrifici a Gesù: «Raccolgo “fiori spirituali” per Gesù e li offro a lui attraverso
Maria, Madre sua e Madre mia»66.
– Maria è però ella stessa anche destinataria dei nostri regali; i doni
che il cristiano offre a Gesù, sono allo stesso tempo offerti anche a lei:
«Gesù, vorrei raccogliere ogni giorno dei “fiori spirituali” per te e consegnarli a tua Madre, la mia cara “Mamma celeste”»67.
– Si possono anche offrire dei fiori a Gesù per Maria (qui emerge un
leggero accento sull’aspetto del Per Jesum ad Mariam che completa la
prospettiva del Per Mariam ad Jesum): «Gesù, […] voglio offrirti ogni
giorno un fiore spirituale per la Mamma celeste»68.
– La Madre di Dio “distribuisce” le nostre offerte consegnandole a
coloro che ne hanno bisogno:
La cosa migliore è quella di affidare le nostre preghiere e le nostre offerte alla
Madre di Dio. Lei sa di certo come utilizzare questo amore, per esempio per
quelle anime che si trovano di fronte alla decisione finale: per Dio o contro
Dio69.

l’altare della Madonna nel Santuario di Maria della Neve ad Aufhausen durante il Mese
di Maggio: «Se ad ogni fiore che regaliamo alla Madonna uniamo deliberatamente un’opera buona, una rinuncia, un sorriso, o una parola gentile…, allora questo fiore assume
un “valore” più grande, e diventa un “fiore plusvalore”» – ID., Aufhausener Marienlob,
Regensburg-Aufhausen 2015, p. 281.
66
ID., Alles ist eine Gelegenheit zu lieben, p. 150.
67
ID., Freude an Gott, p. 69.
68
ID., Alles ist eine Gelegenheit zu lieben, p. 81. Nella sua tesi di dottorato
W. WERMTER ricorda il principio «Per Gesù a Maria» presso il cardinal Wojtyła, percepibile anche in Redemptoris Mater – Cfr. Das Marienbild des Heiligen Kaspar del Bufalo
auf dem Hintergrund der zeitgenössischen Marienverehrung in Polen, Akademie für
Katholische Theologie, Warszawa 1989, pp. 87-88; ID., Die Geistliche Familie vom
Heiligen Blut. Eine kleine Einführung auf ihren Glaubensweg, p. 82.
69
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 119.
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Vorrei raccogliere questi “fiori spirituali” per Maria, affinché ella li distribuisca
alle persone che si trovano nel bisogno, per la conversione dei peccatori e in
suffragio delle anime del purgatorio70.

3. Sacrificio di riparazione come regalo sostitutivo “per”:
assumere su di sé il carico di qualcun altro
Quando il sacrificio viene presentato come «regalo», l’espiazione (il
sacrificio di espiazione) viene vista come «regalo sostitutivo» «per la salvezza degli altri»71, che conferisce più forza alle nostre preghiere per
loro72. «In realtà, Colui che ha veramente pagato ed espiato per i nostri
peccati è Gesù stesso»73 (cfr. Mc 10,45); espiazione da parte nostra significa, in unione con lui, «prendere su di sé i problemi degli altri per salvarli»74 (cfr. Col 1,24).
Quando parliamo di poter e dover “espiare”, questo significa che noi, come
Gesù Figlio di Dio e di Maria (cfr. Mc 10,45; 1Gv 2,2), e insieme con lui, prendiamo su di noi i peccati, le colpe, i debiti degli altri e, per così dire, “paghiamo
per loro”, prendendo parte in tal modo all’opera della redenzione. Possiamo
così prestare il nostro aiuto affinché gli altri vengano liberati dalla “prigione”
della loro colpa75.

Una preghiera arricchita di un’offerta spirituale si può quindi «offrire
per i vivi o per i defunti, come regalo che offre sollievo e soccorso»76.
Sono così tante le intenzioni e i bisogni di cui possiamo caricarci per dare sollievo agli altri attraverso la preghiera sostitutiva: i malati, i moribondi, le anime
del purgatorio, gli esami…77.
ID., Freude an Gott, p. 70.
ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 188.
72
Cfr. ID., Freude an Gott, p. 135.
73
ID., Innere Heilung, p. 197; «“La riparazione” o “l’espiazione” è soprattutto il dono
dell’amore divino per tutti coloro che si sono smarriti» – ID., Nawrócenie i zadośćuczynienie, p. 3.
74
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 97; «Siamo dunque invitati a fare penitenza
insieme a Cristo espiando in maniera sostitutiva per i peccati di tutta l’umanità» –
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 4; cfr. ivi, p. 5; Gebetsgemeinschaft vom Kostbaren
Blut, Schellenberg [1970]. Cfr. A. ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte, p. 374:
«Espiazione è impegno amoroso per la salvezza dell’altro».
75
W. WERMTER, Warum ist „Sühne” so unmodern?, p. 7.
76
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 16.
77
Ibid.
70
71
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Per illustrare meglio questo concetto, p. Wermter usa l’esempio dei
genitori che si assumono i debiti dei loro figli:
Quando un ragazzino manda in frantumi la finestra del vicino, è chiaro a chi
tocchi pagare: come si suol dire, “i genitori si assumano la responsabilità dei
loro figli”… Nel caso dei bambini questo è ancora comprensibile, ma che si
possa fare anche con degli adulti, e che addirittura si possa pagare oltre la
morte per le anime in purgatorio, questo oggi è per molti più difficile da comprendere78.

Unità delle due dimensioni dell’espiazione. Le due dimensioni principali dell’espiazione sono, secondo i messaggi di Fatima, la riparazione
dei peccati con cui Dio stesso è offeso, e «la preghiera per la conversione
dei poveri peccatori»79. P. Wermter constata che questi due aspetti, particolarmente visibili nei due pastorelli proclamati beati80, sono fondamentalmente uno solo: i regali «fatti per uno solo di questi miei fratelli
più piccoli» (Mt 25,40), Dio li accoglie come fatti a lui stesso81.
I peccati con i quali – secondo Fatima – Dio viene offeso, vengono
spiegati da p. Winfried come «il disprezzo dell’amore di Dio»82 che ha
“sete” di veder tornare a casa i suoi figli, i figli dell’uomo»83:
È il regalo più grande che possiamo fare a Dio quello di salvare gli uomini dalla
perdizione, per risparmiare così a Dio la terribile perdita dei suoi figli, il rifiuto
del suo amore da parte delle sue creature, a cui egli ha donato la libertà. Sì, per
questo è importante offrire sacrifici per la conversione dei peccatori84!
78
W. WERMTER, Warum ist „Sühne” so unmodern?, p. 7; cfr. ID., Mehr als alle anderen
Frauen, p. 97. Un’altra delle molte immagini utilizzate da W. WERMTER è quella dell’ordine dei Mercedari emerso nel Medioevo, tra l’altro con lo scopo di liberare, di „salvare”
la gente della schiavitù – Cfr. Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 46; Stać sie˛ Krwia˛. Duchowość
dla odwa nych, Cze˛stochowa 2000, pp. 43-44, 47-48, 88-89.
79
LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie die Suor Lucia, Fatima 2007, p. 167.
80
Mentre Francesco aveva come desiderio particolare quello di offrire le sue sofferenze per consolare il Signore, Giacinta voleva soffrire per la conversione dei peccatori e per
il Santo Padre – Cfr. W. WERMTER, Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015,
p. 258; ID., Mehr als alle anderen Frauen, pp. 96-97, 118; ID., Tajemnica cierpienia –
tajemnica miłości, pp. 3-5; cfr. LUCIA, Prima memoria, cap. 3,3, in Memorie di Suor Lucia,
p. 60; Quarta memoria, cap. 1,11, in Memorie di Suor Lucia, p. 152.
81
Cfr. ID., Freude an Gott, pp. 135-136.
82
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 116; cfr. ID., Innere Heilung, p. 239.
83
ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 189; cfr. ID., Tajemnica cierpienia, p. 4.
84
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 119.
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Quando inviamo con amore le nostre offerte verso il cielo, questo significa che
offriamo il nostro contributo affinché gli uomini scoprano l’amore di Dio,
affinché vengano da esso infiammati e possano ad esso corrispondere. È questo
lo scopo dell’esortazione di Fatima: pregate e sacrificatevi per la conversione
dei peccatori! È desiderio ardente di Dio che il suo amore giunga finalmente
agli uomini e venga corrisposto85.

È da notare però che la questione della riparazione nei confronti di
Dio oggi viene vista spesso negativamente a causa di un’immagine distorta di Dio (la sua presunta durezza di cuore) e di una visione errata della
redenzione86. P. Winfried suggerisce perciò di utilizzare espressioni come
«consolare il Padre celeste», «rispondere alla nostalgia del Padre per le
anime», «recare gioia a Dio», etc.
La consapevolezza dell’unità di questi due aspetti dell’espiazione
viene espressa nelle seguenti parole: «Noi siamo pronti, insieme con
Gesù, ad espiare i peccati del mondo intero e a consolare, in tal modo, il
Padre celeste»87.
Realismo del soprannaturale. Il vescovo Rudolf Graber scrisse: «Una
cosa non può essere trascurata riguardo a Fatima: è l’aspetto escatologico, la direzione dello sguardo verso la fine dei tempi»88. Non da ultimo è
la mancanza di una prospettiva escatologica che ha causato nei nostri
tempi la crisi del concetto di espiazione. L’idea della Chiesa come communio – molto evidenziata negli ultimi decenni – viene spesso vista nella
dimensione di una solidarietà “orizzontale”. Benedetto XVI osserva:
La nostra predicazione, il nostro annunzio è effettivamente e ampiamente
orientato, in modo unilaterale, alla creazione di un mondo migliore, mentre il
mondo realmente migliore quasi non è più menzionato89.
Ivi, p. 117.
Cfr. A. ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte, pp. 373-374.
87
W. WERMTER, Aufhausener Marienweihe, Regensburg 2012, p. 74; cfr. ID., Teilhabe
am Blute Christi, p. 188. Riguardo al “consolare Gesù”, cfr. A. ZIEGENAUS, Die Herz-JesuVerehrung. Geschichtliche Entwicklung und theologischer Gehalt, in M. HAUKE (ed.), Die
Herz-Mariä-Verehrung. Geschichtliche Entwicklung und theologischer Gehalt (Mariologische Studien 12), Regensburg 2011, pp. 44-45.
88
R. GRABER, Marienerscheinungen. Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung,
Würzburg 1984, pp. 49-50.
89
BENEDETTO XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con P. Seewald, Città del Vaticano 2010, p. 246.
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Nei testi di p. Wermter colpisce con quale “normalità” la prospettiva
realistica di «una vita cristiana orientata verso l’eternità»90 viene presentata nell’ambito della più ampia prospettiva ecclesiologica della Chiesa
combattente, sofferente e trionfante:
Gesù, nostro amato Salvatore, […] tu hai offerto per noi la tua sofferenza,
affinché noi possiamo accedere al paradiso. Anche io posso fare dei miei dolori
un regalo, se li offro per gli altri che hanno bisogno di aiuto e che soffrono.
Porta con te in cielo anche le anime del purgatorio, e dona la grazia della conversione ai peccatori affinché non si perdano91.
È buona abitudine pregare per le anime del purgatorio, aspergere con acqua
benedetta e offrire “fiori spirituali”. Tutti noi saremo riconoscenti quando
saremo in purgatorio e qualcuno pregherà per noi92.

A. Fuchs si esprime così:
La visione dell’inferno e il riferimento ai castighi di Dio hanno conferito alle
apparizioni mariane la fama di incoraggiare una fede timorosa. Per questo il
messaggio di Fatima viene spesso etichettato come “messaggio di minaccia”93.

Per p. Wermter il pericolo e la minaccia dell’inferno non sono né tabù
né mezzo per incutere spavento, ma incentivo alla conversione e a un
atteggiamento serio nei confronti della vita e della preghiera. Anche questo tema viene da lui situato nella prospettiva dell’amore di Dio:
È il dolore più grande per l’eterno amore di Dio il fatto che molti uomini dicano “no” in maniera definitiva e continua – “no” all’amore del Creatore, il Dio
uno e trino. […] Se desideriamo amare Dio, lo amiamo tanto più quanto più
cerchiamo di impedire che egli perda i suoi amati figli dopo la morte. Ogni
anima che cade nell’inferno rappresenta un dolore immenso per Dio, perfino
più grande del dolore che l’anima perduta procura a sé stessa. In questo contesto si colloca il doloroso appello di Fatima: «molte anime vanno all’inferno
perché non c’è chi si sacrifichi e interceda per loro», perché nessuno cioè offre al
cielo un sacrificio d’amore94.
W. WERMTER, Eucharistie-Kompetenz, p. 11.
ID., Wenn ich krank bin, in Freude an Gott, pp. 35-36; cfr. ID., «Ojcze Przedwieczny» – modlitwa, p. 6.
92
ID., Alles ist eine Gelegenheit zu lieben, p. 30.
93
A. FUCHS, Die Herz-Mariä-Verehrung bei kirchlich anerkannten Marienerscheinungen, in M. HAUKE (ed.), Die Herz-Mariä-Verehrung. Geschichtliche Entwicklung und theologischer Gehalt (Mariologische Studien 12), Regensburg 2011, p. 308.
94
W. WERMTER, Mehr als alle anderen Frauen, p. 118; cfr. ivi, p. 97; ID., Barmherzigkeit – die Provokation Gottes!, pp. 33-34; ID., Tajemnica cierpienia, p. 5. Per il testo
90
91
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Proprio nel contesto del pericolo di perdere la salvezza a causa del
peccato, assume un carattere di importanza fondamentale la preghiera
per i moribondi che si trovano di fronte alla decisione più importante
della loro vita – affinché «più persone possibile giungano al vero traguardo della vita»95, affinché abbiano la forza, nell’incontro decisivo con Dio,
di superare il loro orgoglio e di accettare la misericordia di Dio96.
«L’inferno consiste infatti nel non sopportare l’amore di Dio perché si è
troppo orgogliosi per lasciarsi donare il suo amore»97.
Secondo la convinzione di p. Wermter, il fatto che «noi cristiani siamo
chiamati a continuare e completare la missione di Gesù grazie all’aiuto
che ci viene “dall’alto”», il fatto che «possiamo vivere e morire con
Cristo affinché il mondo non si perda», e che «più persone possibile
giungano al vero traguardo della vita», «rende la nostra vita importante
e la nostra sofferenza preziosa»98.
È proprio questa ampia prospettiva di eternità che crea la vera communio della Chiesa:
Siamo nati per prepararci insieme all’eternità, all’unità con Dio e all’unità tra
di noi. Abbiamo il dovere di “immischiarci” e di preoccuparci degli altri sempre e continuamente. Nessuno deve essere per noi un estraneo99!

P. Wermter spiega anche l’accorato appello di Fatima: pensa alle
«anime che sono in purgatorio, nel luogo della purificazione, e che sono
in viaggio verso l’eternità, verso la totale comunione con l’amore di
Dio»100. Poter aiutare le anime del purgatorio nei loro bisogni attraverso
le nostre preghiere e i nostri «regali», è visto come «uno dei nostri doni
particolari in questo mondo» e come «una vera opera di misericordia»101.
Egli ricorda:
completo di questo messaggio della Madonna del 19 agosto 1917, cfr. LUCIA, Quarta
Memoria, Kap. 2,6, in Suor Lucia parla di Fatima, pp. 191-192.
195
W. WERMTER, Mehr als alle anderen Frauen, p. 91.
196
Cfr. ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 4.
197
Ivi, pp. 5-6.
198
W. WERMTER, Mehr als alle anderen Frauen, p. 91.
199
Ivi, p. 97.
100
W. WERMTER, Innere Heilung, p. 170.
101
Ivi, pp. 170-171; «Aiutare noi uomini in questo mondo è compito degli Angeli e dei
Santi, che noi veneriamo anche come nostri protettori. Ma le anime che soffrono nel
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Non molto tempo fa un’anziana nonnina di Vorarlberg mi raccontava di come
venne educata: quando a casa c’erano delle difficoltà, quando mancava qualcosa, o quando i bambini erano affamati ma dovevano ancora aspettare prima di
poter mangiare, la mamma diceva: «facciamo un piccolo sacrificio per le anime
del purgatorio…». Così a quei tempi i bambini venivano educati a un sano
contatto con i defunti nella vita di tutti i giorni102.

Per rinnovare questa buona, purtroppo dimenticata tradizione,
p. Wermter invita i bambini a pregare per esempio così:
Gesù, […] soffro quando qualcuno parla male di me o mi prende in giro, o
quando … (di’ ora a Gesù qualcosa che ti fa particolarmente dispiacere). In questi momenti voglio pensare a te, quando davanti a Pilato fosti accusato ingiustamente e condannato. Voglio imparare a sopportare l’ingiustizia. Anche di
questo posso fare un regalo e unirlo alla tua croce. In questo modo non soffro
invano, ma posso fare insieme a te qualcosa per le anime del purgatorio e per
la conversione dei peccatori103.

3.1.«Prendete e bevete il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo»:
l’aspetto eucaristico del sacrificio di espiazione
Nella terza apparizione dell’Angelo, prima di dare la comunione mistica
ai bambini, il messaggero del cielo disse: «Prendete e bevete il Corpo e il
Sangue di Gesù, orribilmente oltraggiato dagli uomini ingrati. Riparate i
loro crimini e consolate il vostro Dio»104. Questa esortazione, citata da suor
Lucia in «Appello alla partecipazione all’Eucaristia»105, pone il tema dell’espiazione nel contesto eucaristico. Ed è proprio questo il contesto in
cui, secondo p. Wermter, il tema del “sacrificio di espiazione” trova il suo
aspetto più importante, il suo culmine e il suo completamento.
3.1.1. La «mini-Messa» nel quotidiano
L’offerta dei «regali» viene vista da p. Winfried come una sorta di
«mini-Messa» che dà un’impronta eucaristica alla nostra vita quotiPurgatorio – queste sono compito nostro, per esse siamo noi responsabili» – ivi, p. 171;
cfr. W. WERMTER, Geschenke zum Himmel senden, p. 6.
102
ID., Innere Heilung, pp. 171-172.
103
ID., Wenn mich ein Unrecht trifft, in Freude an Gott, pp. 48-49.
104
LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie di Suor Lucia, p. 167.
105
EAD., Gli appelli del messaggio di Fatima, p. 120.
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diana106. Si tratta con questo di introdurre, con il potere conferito dal
sacerdozio battesimale, la situazione attuale in una sorta di «celebrazione
eucaristica spirituale»: praticare, a partire da una vita vissuta alla luce
della Parola di Dio, una incessante «preparazione dei doni della nostra
vita»107 («fare di tutte le gioie e di tutti i dolori un regalo»108) e lasciarci
trasformare noi stessi:
Ogniqualvolta, nelle più diverse situazioni di gioia o di tristezza, di successo o di
insuccesso, ci apriamo a Dio, ci lasciamo trasformare da Dio e diventiamo così
una cosa sola con Dio, celebriamo, per così dire, la nostra Eucaristia personale109.
Non dobbiamo più spaventarci di fronte alle difficoltà della vita, poiché attraverso il sacrificio della croce di Gesù Cristo possiamo partecipare alla trasformazione del mondo110.

Il carattere pasquale di una tale vita e di una tale trasformazione viene
messo in evidenza anche nella citazione seguente:
Con amore unisco le mie gioie e i miei dolori a Gesù sulla croce, e sperimento
così la resurrezione: una calma e una pace «che il mondo non può dare»111.

Continua p. Wermter:
Nella celebrazione eucaristica insieme ai suoi discepoli Cristo offre sé stesso
come sacrificio di espiazione per la redenzione del mondo. Una tale partecipazione alla celebrazione della Santa Messa trasforma non solo le offerte sull’altare, ma anche, a poco a poco, i cuori dei partecipanti e, attraverso di essi,
anche il mondo circostante112.

Attraverso la comunione con Cristo continuamente rinnovata, possiamo non solo ricevere il suo aiuto, ma anche, «uniti a Gesù, diventare un
aiuto per gli altri»113 e in questo modo «unire il cielo alla terra»114.
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Cfr. W. WERMTER, Freude an Gott, p. 138.
ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 29.
ID., Freude an Gott, p. 138.
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 46.
ID., Freude an Gott, p. 139.
ID., Eucharistie-Kompetenz, pp. 45-46.
Ivi, p. 80.
Ivi, p. 46.
ID., Freude an Gott, p. 138.
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L’unica cosa che conta è lasciare che Dio ci doni sempre e di nuovo il suo
amore, e donarlo noi stessi a nostra volta. In questo modo diventiamo anche
noi un regalo vivente per Dio e per tutti gli uomini115.

Prosegue p. Wermter:
L’idea di questa “mini-Messa” che ognuno può celebrare nel suo cuore, ci rende
capaci di vivere l’Eucaristia nel vero senso della parola. […] In questo modo
possiamo anche metterci in contatto spirituale con tutte le celebrazioni eucaristiche che avvengono in questo stesso momento in qualche parte del mondo116.

Mentre la diffusa «mentalità del consumo mette in ombra l’aspetto del
sacrificio nella Santa Messa»117, p. Winfried è convinto che la disponibilità e la capacità di «fare un regalo» a Gesù siano segno di «competenza
eucaristica», cioè presupposto necessario affinché si venga ammessi alla
piena partecipazione alla celebrazione eucaristica118.
3.1.2 La piena partecipazione al sacrificio eucaristico:
l’Eucaristia come affidamento espiatorio
Così preparato attraverso la «mini-Messa» quotidiana, il cristiano
entra ora nella celebrazione eucaristica che avviene in chiesa.
La preparazione dei doni. Dopo che il fedele, riconciliato con il prossimo,
ha ascoltato la Parola di Dio con il proposito di conoscere la Sua volontà e
di compierla119, viene invitato durante l’offertorio a «spacchettare»120 i
«molti piccoli regali»121 che ha offerto a Dio durante la giornata, e a porli
mentalmente sull’altare come risposta al grande dono della grazia122;
115
Ivi, p. 139; «Noi stessi dobbiamo, e possiamo, diventare un regalo» – W. WERMTER,
Das Opfer zum Geschenk machen, p. 5.
116
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 46.
117
Ivi, p. 11.
118
Cfr. ivi, pp. 15-16.
119
Cfr. W. WERMTER, Eucharistie als Quelle innerer Heilung, Regensburg-Aufhausen
2013, pp. 7-11; ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 40, cfr. ivi, pp. 35-38; ID., Innere Heilung,
p. 231.
120
Ivi, p. 117.
121
ID., Freude an Gott, p. 129.
122
«Gesù, […] nella Santa Messa Tu mi fai dono di grandi grazie nel tuo amore, affinché io riceva la forza di compiere opere di bene per tutta la settimana. Anche io desidero
farti un regalo e, mentalmente, porlo sull’altare: tutto ciò che durante la settimana ho
fatto con amore, questo sarà il mio dono per Te, il mio ringraziamento per la tua bontà
e il tuo aiuto» – ivi, p. 47, cfr. ivi, p. 129.
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in questo modo, questi doni spirituali possono essere offerti per qualcuno, vivente o già defunto123.
La preparazione dei doni riguarda non solo i doni simbolici del pane e del vino
sull’altare. È anche estremamente importante che ogni partecipante ponga
nella patena e nel calice le sue personali offerte spirituali: gioia e dolore, delusioni o grandi progetti, lavoro o riposo, malattia o salute… di tutto possiamo e
dobbiamo fare un regalo, cioè metterlo al servizio di Dio124.

P. Wermter propone:
Quando il sacerdote innalza la pisside con il pane, pensiamo a tutto il bene che
abbiamo fatto a Gesù nella persona del nostro prossimo. Quando il sacerdote
innalza il calice con il vino, pensiamo alle difficoltà che vogliamo consegnare a
Gesù125.

Una buona preparazione per i partecipanti alla Santa Messa potrebbe
essere quella di pensare già da casa al proprio contributo per la preparazione dei doni:
Che cosa posso o debbo portare in regalo all’ospite, che cosa posso cioè unire
al sacrificio di Cristo per partecipare alla sua opera di redenzione?126.

Un atteggiamento di questo genere si contrappone all’atteggiamento
passivo consumistico – per lo più inconsapevole – il quale
non arriva assolutamente a pensare che ad ogni Santa Messa – in un certo senso
come a una festa di compleanno – si dovrebbe portare un regalo all’ospite, per
diventare così anche noi stessi un regalo in unità con Cristo.

Un tale atteggiamento egoistico rende
la persona spesso “incompetente” per quanto riguarda l’Eucaristia, in quanto
non sa bene che cosa viene celebrato, e in quanto manca spesso della capacità
Cfr. W. WERMTER, Eucharistie als Quelle, pp. 13-14.
ID., Eucharistie-Kompetenz, pp. 38-39.
125
ID., Freude an Gott, p. 117. Questo orientamento scaturisce dalla natura del Corpo
di Cristo che rappresenta l’unità dei cristiani, così come dalla natura del Sangue del
Redentore che riunisce in sé il mistero della sua morte e della vittoria su di essa, la sua
Resurrezione.
126
ID., Eucharistie-Kompetenz, pp. 11-12; cfr. ivi, p. 39.
123
124
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di condividere, di donare, di essere solidale. Si tratta però di essere felici proprio rendendo felici Dio e il prossimo127.

Secondo p. Winfried, la vera preparazione dei doni consiste, nel suo
aspetto fondamentale, nel porre sull’altare, spiritualmente e nell’unità
con Gesù Cristo, non solo alcune offerte personali, ma sé stessi – con
tutto ciò che si è e che si possiede128.
La nostra offerta sacrificale personale siamo dunque noi stessi, che diventiamo
una cosa sola con il Redentore. Dio non vuole tanto le nostre cose, il nostro
lavoro o le nostre belle parole – anche se tutto questo può essere agli occhi di
Dio un regalo molto prezioso. Tuttavia l’offerta che si addice a Dio non può
essere “qualcosa” – egli si aspetta comunque tutto da noi – ma noi stessi, completamente, il nostro amore totale. Solo così anch’Egli può donarsi a noi completamente e renderci felici. […] Questo dono totale di noi stessi ci rende
capaci di prendere parte pienamente alla vita di Dio129.

La transustanziazione (consacrazione) è secondo p. Wermter «soprattutto un sacrificio di espiazione» (cfr. Mc 10,45)130.
La consacrazione nella celebrazione eucaristica significa non solo la trasformazione del pane e del vino nel Corpo e Sangue di Cristo. Oltre a questo significa
anche, se c’è partecipazione vera, che i partecipanti si lasciano trasformare da
Cristo nei loro pensieri e progetti, al punto tale che essi possono, e vogliono,
prendere parte al sacrificio di espiazione di Cristo. Su questo poggia tutto il
senso della vita, il senso della fede, il senso della Chiesa, il senso dell’Eucaristia.
Ed è per questo che l’Eucaristia è la sorgente e il culmine della fede e della preghiera131.
Il nostro tempo, il nostro lavoro, la gioia e il dolore, il perdono, la fiducia, l’amore […] Gesù prende tutto con sé in cielo nel momento in cui si offre per noi
al Padre celeste attraverso il sacerdote durante la consacrazione (transustanziazione)132.

127
128
129
130
131
132
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Ivi, pp. 11-12.
Ivi, p. 60.
Ivi, pp. 39-40.
W. WERMTER, Innere Heilung, p. 169.
Ivi, pp. 170-171.
W. WERMTER, Eucharistie-Kompetenz, pp. 59-60; cfr. ID., Freude an Gott, p. 123.
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La possibilità di lasciarci «trasformare» anche noi, attraverso l’unità
con Cristo, «insieme al pane e al vino nel Corpo e Sangue di Cristo»133, e
così di «partecipare in maniera sostitutiva al sacrificio di redenzione di
Cristo»134, è allo stesso tempo dono di Dio nei nostri confronti e aiuto da
parte nostra nei confronti di Dio:
Il sacrificio di Cristo sarebbe stato sufficiente come espiazione per i peccati di
tutto il mondo. Tuttavia Dio ha voluto che noi, in quanto fratelli e sorelle di
Gesù, prendessimo parte all’opera della redenzione, per ereditare così anche la
gloria del Figlio di Dio.
Il dono di noi stessi, il regalo di tutti i piccoli e grandi sacrifici della nostra vita
di tutti i giorni… diventano una sola cosa con il Sangue di Cristo, così come le
goccioline d’acqua diventano una cosa sola con il vino nel calice durante la preparazione dei doni.
Quale stupenda vocazione: noi possiamo, abbiamo l’opportunità, e dobbiamo,
sempre e di nuovo in ogni Messa, aiutare Gesù il Salvatore…135!

Diventare presenza del Sangue espiatorio. Come la goccia d’acqua del
calice eucaristico «diventa una sola cosa con il vino, così anche noi, immergendo il nostro piccolo amore, possiamo unirci all’amore di Dio»136.
Chi si unisce a Cristo Salvatore “diventa” per così dire Sangue di Cristo per
partecipazione. In questo modo il discepolo di Cristo diventa insieme al suo
Maestro non solo il più grande regalo per il Padre celeste, ma allo stesso tempo
anche per il suo prossimo. Questo è quanto di più elevato un uomo possa “fare
di sé stesso” con la grazia di Dio137.

L’orientamento solidale della spiritualità eucaristica dell’Autore emerge soprattutto nel modo in cui egli spiega le parole della preghiera eucaristica come un incitamento spirituale per l’esistenza cristiana: «Questo è
il mio Corpo». Anche i partecipanti alla celebrazione, che sono diventati
membra del Corpo di Cristo attraverso il battesimo, possono ripetere
ID., Innere Heilung, p. 231; cfr. ID., Eucharistie-Kompetenz, pp. 39-40.
Ivi, p. 41.
135
W. WERMTER, Gekannt - geliebt - erwartet. Leben aus dem Glauben, Regensburg
2009, p. 59.
136
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 40.
137
ID., Innere Heilung, p. 212.
133
134
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con fede queste parole, mentre rivolgono lo sguardo non solo all’Ostia
Santa ma anche gli uni agli altri: in quanto battezzati, essi costituiscono
tutti insieme il «Corpo Mistico» di Gesù Cristo. La «transustanziazione
tra tutti i partecipanti»138 può continuare anche in seguito, nella «miniMessa» della quotidianità, nel momento in cui diciamo «anche ad ogni
cristiano battezzato: “Questo è il mio Corpo”»139.
Se questa parola non si riduce ad essere soltanto una “pia” frase retorica, ma
“si fa carne” anche nei rapporti, nel dire e nel fare dei battezzati, allora il
Corpo Mistico di Cristo, la Chiesa, sarà veramente riconoscibile140.

«Questo è il mio Sangue». Anche nella consacrazione del calice i credenti possono, nell’unità con Cristo, ripetere queste parole nel loro cuore
mentre volgono lo sguardo verso il calice innalzato con il Sangue di Cristo.
In senso mistico, questo Sangue – versato per tutti gli uomini – si trova in
ogni ferita del mondo, «presente in ogni tristezza, solitudine, sconfitta o
insuccesso»141.
Nella consacrazione del calice
i nostri sguardi e i nostri cuori possono e devono estendersi a tutto il mondo –
con tutti i suoi bisogni del corpo, dell’anima e dello spirito. Chi è ancora pronto a dire «Questo è il mio Sangue«, questi assume un nuovo atteggiamento
interiore e una nuova posizione di fronte a tutti coloro che hanno bisogno di
aiuto142.
Se questo non si limita ad avvenire soltanto durante l’offerta eucaristica, ma
anche durante tutta la giornata ogni volta che incontriamo il dolore o il peccato, allora si «crea una solidarietà cristiana fra tutti gli uomini»143, e in questo
modo acquistiamo «una nuova unità con il mondo intero»144.

ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 17; cfr. ID., Eucharistie als Quelle, p. 16.
ID., Freude an Gott, pp. 133-134.
140
ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 17; ID., Eucharistie als Quelle, p. 16.
141
Ibid.; cfr. W. WERMTER, Freude an Gott, pp. 133-134.
142
ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 18.
143
Ibid.
144
Ibid.; «Gesù ha versato per tutti il suo Sangue prezioso. Laddove il suo Cuore palpita, non può il nostro rimanere freddo e indifferente» – W. WERMTER, EucharistieKompetenz, p. 56.
138
139
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Così riassume p. Wermter il tema della consacrazione:
Siamo chiamati alla partecipazione al banchetto sacrificale eucaristico affinché
tutto il mondo possa partecipare alla lode di Cristo e della Chiesa. Si tratta di
vedere tutti gli uomini alla luce della transustanziazione, in relazione con il
Corpo e il Sangue di Cristo145.

La santa comunione da’ ai credenti la possibilità di rinnovare, approfondire e celebrare l’amicizia con Gesù – in un incontro amichevole con
lui146. Il nostro amore sincero e profondo è l’unica cosa che possiamo
offrire a Dio, e l’unica cosa che egli desidera147. L’amore di Dio, al quale
così partecipiamo, è allo stesso tempo anche un amore espiatorio e sostitutivo in soccorso degli altri:
Attraverso la comunione al Sangue di Cristo viene rafforzata l’unità tra il suo e
il nostro sangue – la sua e la nostra vita – il suo e il nostro amore. Non solo il
suo, ma anche il nostro sangue può e deve servire alla salvezza di tutti148.
La nostra offerta, già consegnata durante la preghiera eucaristica mediante la
partecipazione al sacrificio di redenzione, viene ora approfondita e portata a
compimento durante il banchetto eucaristico – nell’unità con Gesù nell’amore
verso il Padre celeste e nell’unità con lui anche nello zelo amoroso per la salvezza degli uomini149.

La celebrazione della Messa così presentata ha come scopo quello che
«tutta la nostra vita diventi Eucaristia»150 alla presenza espiante di Gesù
nella nostra missione:
Adesso ciò che conta / è non solo celebrare l’Eucaristia, / ma anche “diventare
Eucaristia”: / pane che si lascia consumare, / vino che espia e dona la vita ...!151.

ID., Innere Heilung, p. 172.
Cfr. ivi, p. 231; W. WERMTER, Eucharistie-Kompetenz, pp. 41, 63; «La comunione
significa relazione profonda con Gesù e allo stesso tempo con tutti coloro che sono uniti
a Dio in un rapporto di amicizia» – ID., Innere Heilung, p. 170.
147
Cfr. ivi, p. 240.
148
W. WERMTER, Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 18.
149
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 41.
150
Ivi, p. 44.
151
W. WERMTER, Gekannt - geliebt - erwartet, pp. 61-62.
145
146
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Nell’adorazione, l’intrattenersi amoroso ed espiante con Gesù – iniziato con la comunione – trova la sua continuazione. Chi è amico di Cristo
può domandarsi:
Forse in questo momento è Gesù stesso che ha bisogno di me in una qualche
persona? O meraviglioso mistero: anche noi possiamo “consolare” Dio, aiutare
Dio nel nostro prossimo…152!

Infatti:
L’adorazione è trasformazione, è conversione purificante del proprio cuore –
una creazione nuova del mondo, salvifica e corredentrice153.

Il culmine dell’offerta eucaristica. P. Wermter riassume così la sua visione del sacrificio di espiazione eucaristico:
Abbiamo preso parte al suo sacrificio di redenzione e in tal modo abbiamo
fatto di noi stessi un regalo al Padre celeste per la salvezza del mondo154.
Quando partecipiamo all’Eucaristia in pienezza, diventiamo […] in un certo
senso “corredentori”, e in tal modo anche co-eredi del cielo insieme a Gesù155.

3.1.3. L’unità tra la «mini-Messa» e il banchetto sacrificale eucaristico
È evidente l’unità tra la «mini-Messa» che ha luogo nel “mondo” e la
Santa Messa che si celebra in chiesa: le due cose si completano a vicenda:
Attraverso l’Eucaristia celebrata con partecipazione veniamo rafforzati, affinché anche a casa riusciamo trasformare molte cose in “regali”, cioè siamo in
grado di offrire sacrifici. E quando portiamo questi regali alla prossima celebrazione eucaristica e li poniamo sull’altare, anche la Messa in chiesa diventa
per noi molto più vera, più bella e più utile. Questi due tipi di Messa vanno
insieme e si rafforzano a vicenda156.

ID., Eucharistie-Kompetenz, pp. 42-43.
ID., Dzie˛ki Krwi Baranka. Wybrane rozwa ania, homilie, konferencje i referaty o
duchowości Krwi Chrystusa, Cze˛stochowa, 1994, p. 318 = Ansprache zum Jubiläum: 50
Jahre Schaaner Provinz ASC, p. 6, Archivio della Famiglia Spirituale del Santissimo
Sangue, Aufhausen; cfr. ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 42.
154
Ivi, p. 63.
155
Ivi, p. 58; cfr. W. WERMTER, Geschenke zum Himmel senden, p. 3.
156
ID., Freude an Gott, p. 139.
152
153
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3.2. L’offerta del Sangue di Cristo
Lucia racconta:
l’Angelo […] ci apparve per la terza volta, tenendo in mano un calice e su di
esso un’Ostia, dalla quale cadevano nel calice alcune gocce di sangue.
Lasciando il calice e l’Ostia sospesi in aria, si prostrò per terra e ripeté per tre
volte l’orazione: “Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Vi adoro
profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di
Gesù Cristo presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli
oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori”157.

3.2.1. «Vi offro […] il Sangue»
Nella famiglia spirituale iniziata da p. Wermter si recita spesso la
seguente preghiera di offerta che sembra riassumere quella insegnata
dall’Angelo a Fatima, così fortemente improntata di timore reverenziale
per il Santissimo Sacramento158:
Eterno Padre, io Ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria il Sangue
Preziosissimo di Gesù Cristo in espiazione dei peccati del mondo intero, per i
moribondi, per le anime del purgatorio, e per il rinnovamento della Chiesa
nello Spirito Santo159.

Questa preghiera viene definita da p. Winfried come una sintesi della
spiritualità delle sue comunità160, della celebrazione eucaristica161, e perfino di tutta la nostra vita162. L’offertorio «Eterno Padre» viene usato nella
tradizione delle congregazioni consacrate al Sangue di Cristo in versioni
alquanto diverse. Preparando, nell’anno 2006, la versione appena citata,
LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie di Suor Lucia, cit., p. 167.
«Fatima – così commenta R. Graber la preghiera dell’offertorio insegnata ai bambini dall’Angelo – significa per noi timore reverenziale dinanzi al Santissimo Sacramento,
quel timore reverenziale che oggi sembra essersi tanto indebolito» – Fatima, cit., p. 27.
159
Famiglia Spirituale del Santissimo Sangue, Regensburg 2013, p. 20.
160
Cfr. W. WERMTER, Eucharystia na drodze do wolności, Cze˛stochowa 1996, pp. 99, 101.
161
Cfr. ID., Freude an Gott, p. 189; ID., Stać sie˛ Krwia˛, p. 82; ID., Co oznacza modlitwa
«Ojcze Przedwieczny”? (Che significa
la preghiera «Eterno Padre”?). Da «L’ora delle
.
domande», 25 gennaio 2000, in Zyć Ewangelia˛ VIII-IX.2003 (84), pp. 10-11.
162
Cfr. ID., «Ojcze Przedwieczny» – modlitwa, p. 5.
157
158
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p. Wermter vi aggiunse, rispetto alla versione generalmente conosciuta
nella provincia tedesca e polacca dei Missionari del Preziosissimo
Sangue163, i seguenti aspetti: il Cuore Immacolato di Maria, l’espiazione
e la preoccupazione per i moribondi – cioè gli aspetti cruciali del messaggio di Fatima.
L’offerta del Sangue di Cristo. Il Sangue di Cristo – come manifestazione
dell’amore divino – è, come ricorda p. Winfried, l’unica possibile espiazione per riparare la colpa dell’umanità nei confronti di Dio (cfr. Mt 26,27;
1Gv 1,7), per purificarci dalla colpa e per affrancarci dalla schiavitù del
seduttore164. «Sulla croce Dio ha versato nei nostri cuori tutto il suo
amore con il Sangue di Cristo»165; questo Sangue è «la più grande espressione d’amore che l’umanità abbia offerto e possa offrire al Creatore
attraverso […] il Cristo»166. Perciò questo Sangue è per il Padre celeste
«quanto di più meraviglioso abbia potuto vedere nel mondo»167.
Poiché noi con il battesimo partecipiamo al sacerdozio comune di Gesù
Cristo, possiamo non solo ricevere il Sangue di Cristo per noi personalmente, ma anche presentarlo al cospetto di Dio per la salvezza del mondo
e per i bisogni della Chiesa, e «offrirlo» come «il più grande regalo che
possiamo fare per i vivi e per i defunti (le anime del purgatorio)»168.
Non senza il proprio sangue. In questa offerta siamo chiamati «a offrire
anche noi, in senso spirituale, il nostro sangue», insieme al Sangue divino
del Redentore, «a dare il nostro contributo per l’opera della redenzione»169: «offrire il Sangue di Cristo […] ha un senso solo se offriamo
163
«Ewiger Vater, wir opfern dir auf das Kostbare Blut Jesu Christi. Es tilge unsere
Sünden, bringe allen Verstorbenen Erlösung und erhalte deine Kirche in Liebe und
Einheit» – Lob des Kostbaren Blutes. Gebetbuch für die Verehrer des Blutes Christi,
Feldkirch 19882, p. 11.
164
ID., Innere Heilung, p. 206; cfr. ivi, p. 230; ID., «Ojcze Przedwieczny» – modlitwa,
pp. 5-6; ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 46; ID., Eucharistie als Quelle, p. 38.
165
ID., Freude an Gott, p. 189.
166
ID., Eucharistie als Quelle, pp. 38-39; cfr. ID., Stać sie˛ Krwia˛, p. 82.
167
ID., Eucharistie als Quelle, p. 38; cfr. Innere Heilung, p. 240.
168
ID., Freude an Gott, p. 189; cfr. ID., Eucharistie als Quelle, p. 38; ID., Teilhabe am
Blute Christi, p. 189. W. Wermter paragona il Sangue di Cristo a un francobollo che invia
in cielo le nostre «spedizioni», unitamente a noi stessi e alle intenzioni della Chiesa – Co
oznacza modlitwa «Ojcze Przedwieczny»?, pp. 10-11.
169
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 4; cfr. ID., Tajemnica cierpienia, p. 5.
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anche noi stessi»170 – allo stesso modo in cui nella Santa Messa non si può
offrire il vino senza un calice171.
Non si può offrire veramente il Sangue di Cristo senza il nostro sangue – senza
cioè la nostra sofferenza, il nostro amore. Nell’offerta del Sangue di Cristo
offriamo anche noi stessi – con tutto ciò che riguarda la nostra vita172.

L’offerta del nostro «sangue» per amore, in unione con il nostro
Redentore, dimostra la nostra gratitudine e la nostra fiducia nei confronti
di Dio173, ci permette di «firmare»174 personalmente, sempre e di nuovo,
l’«alleanza con Dio» e trasforma l’ambiente che ci circonda175.
Nessuno è troppo vecchio né troppo malato per convertirsi e dare il suo contributo, per offrire almeno una goccia del sangue del proprio cuore insieme al
Sangue di Cristo per il rinnovamento e la salvezza di chi gli è vicino, della
Chiesa e del mondo intero176.

In questo modo si sviluppa nel credente un atteggiamento fondamentale di affidamento espiante:
Nessuna goccia di sangue può essere versata che non sia diventata amore, un’espressione del desiderio profondo di unirsi a Dio e, in lui, a tutti; un’espressione della disponibilità al sacrificio, alla sofferenza sostitutiva, da cui scaturiscono vita e salvezza – la redenzione177.

ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 19.
Cfr. ID., Stać sie˛ Krwia˛, p. 82.
172
Ibid.
173
Cfr. ID., Mali przyjaciele Jezusa, Rawa Maz. 2006, p. 111.
174
ID., Co oznacza modlitwa «Ojcze Przedwieczny»?, p. 10; cfr. ID., EucharistieKomptenenz, pp. 96-98.
175
Cfr. ID., Eucharystia na drodze do woln ści, p. 99; ID., Dzieło Krwi Chrystusa jako
Eucharystia, p. 5.
176
ID., Gemeinschaft vom Heiligen Blut. Lebensregel, n. 42; cfr. ID., Werk der Heiligen
Familie vom Kostbaren Blut. Wegweiser, Aufhausen 2007, n. 42, p. 39; ID., Dzie˛ki Krwi
Baranka, pp. 199, 277; ID., Projekt Rawa. 10 Jahre christlicher Familientherapie, Cze˛stochowa [2003], p. 23; ID., Misjonarze Krwi Chrystusa, in Pomoc. Wspólnota Krwi
Chrystusa, Cze˛stochowa III.1992, p. 16; ID., Misjonarze Krwi Chrystusa, in Pomoc,
Edizione speciale [XII.1993 - I.1994], p. 31; ID., Dzieło Krwi Chrystusa, in Animator 65
(112)
. I.2003, p. 7; ID., Trzy Dary, in Animator 24 (71)V.1998, p. 3; ID., Czcić Krew,
in Zyć Ewangelia˛ X-XI.2003 (85), p. 3.
177
ID., Kreuzweg, in Rette uns!, p. 233.
170
171

Il Sangue della Redenzione

95

Si può vedere così come nella spiritualità della Famiglia Spirituale del
Santissimo Sangue si incontrino i due temi di Fatima: quello della grande
preghiera di offerta suggerita dall’Angelo, e contemporaneamente l’esortazione al sacrificio quotidiano «di tutto quello che si può».
3.2.2. …per mezzo del Cuore Immacolato
La preghiera dell’Angelo termina con le parole: «per i meriti infiniti
del Suo Santissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, vi chiedo la
conversione dei poveri peccatori»178.
Attraverso Maria, presentata da p. Wermter in luce trinitaria, «il Dio
inimmaginabile ha voluto far conoscere agli uomini il suo «cuore materno»179; Maria ci conduce là dove si trova la sua casa180: «nel Cuore di Gesù»181; ella è la «prima sorgente del Sangue di Cristo»182 e allo stesso tempo,
in quanto «preredenta»183, il suo «frutto più bello»184; il suo cuore è il
«tempio dello Spirito Santo»185 e «la porta sulla Divina Misericordia»186.
Nel Cuore Immacolato di Maria egli vede la risposta dell’umanità
all’amore che si è manifestato nel Sangue di Cristo»187:
LUCIA, Quarta memoria, cap. 2,1, in Memorie di Suor Lucia, p. 167.
W. WERMTER, Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015, p. 208;
«Padre del cielo, […] attraverso Maria hai voluto mostrarci il tuo Cuore materno affinché riusciamo ad aprirci meglio a Te e per Te» – ID., Aufhausener Marienweihe, p. 12.
180
Cfr. ID., Maryja. Siostra - Matka - Królowa, Cze˛stochowa 2002, p. 109.
181
«Dimora nel Cuore di Maria, e lasciati guidare da lei verso Gesù» – ID., Innere
Heilung, p. 278.
182
ID., Sanktuarium Krwi Chrystusa w Cze˛stochowie, Cze˛stochowa 1999, p. 27;
ID., Dlaczego teraz nie czcimy Maryi Matki i Królowej Przenajdro szej
. Krwi, tylko Niepokalane
Serce Maryi? Da «L’ora delle domande», 20 luglio 2010, in Zywy Kielich. Wiadomości
Przyjaciół Przenajświe˛tszej Krwi, p. 4; ID., «Ojcze Przedwieczny» - modlitwa, p. 4.
183
ID., Aufhausener Marienlob. Zu Ehren der Mutter und Königin Maria-Schnee,
Aufhausen 2010, p. 174; ID., Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015, p. 9;
cfr. ivi, pp. 158, 161; ID., Stać sie˛ Jezusem. Ewangelizacja dla wszystkich, Cze˛stochowa
1999, p. 137; ID., Kontemplacja – matka˛ misji. Rozwa ania na temat ore˛dzia Ojca wie˛tego
do Misjonarzy Krwi Chrystusa, Cze˛stochowa 2002, p. 84; ID., Maryja. Siostra - Matka Królowa, pp. 94, 130, 133, 138; ID., «Ojcze Przedwieczny» – modlitwa, p. 4.
184
ID., Weihe an das Unbefleckte Herz Mariens, in Rette uns!, p. 118; «Tu sei il primo
frutto della Redenzione, redento con il Sangue di tuo Figlio ancora prima che Gesù si
incarnasse in te» – ID., Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015, p. 162.
185
ID., Maryja. Siostra - Matka - Królowa, p. 41.
186
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 135.
187
Cfr. ID., Aufhausener Marienweihe, pp. 12, 73-74, 76; ID., Aufhausener Marienlob,
Regensburg-Aufhausen 2015, p. 161.
178
179
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Gesù stesso è colui che attraverso il suo Sangue versato sulla croce ha espiato
(“pagato”) per i peccati dell’umanità intera. Nel suo “Cuore” incontriamo l’amore di Dio: egli ha preso su di sé la nostra colpa, affinché noi recuperassimo
l’amicizia con Dio. Il «Cuore di Maria è la risposta perfetta dell’umanità all’amore misericordioso di Dio»188.

L’espressione «per mezzo del Cuore di Maria» richiama al modo con
cui dare risposta all’amore di Dio: «come Maria e insieme a Maria» – non
come schiavi, bensì con il suo stesso atteggiamento interiore, con il suo
amore materno, come una madre che si sacrifica per i suoi figli189 – «affinché diventiamo una consolazione per il Padre nel cielo e una benedizione
per gli uomini sulla terra»190.
Purificazione del cuore: il miglior «filtro». L’offerta attraverso il Cuore
Immacolato di Maria del Sangue di Cristo, e con esso anche delle preghiere e dei sacrifici personali in segno di gratitudine e di espiazione, ha
come effetto una purificazione del cuore. Le motivazioni, emozioni,
intenzioni, preghiere e azioni vengono per così dire “filtrati” e purificati
da egoismi e ambizioni, per poter amare Gesù in pienezza. Grazie all’unità del Cuore di Maria con il Santissimo Sangue, ella purifica, nobilita,
completa e perfeziona le nostre offerte, così come una buona madre
“migliora” le opere dei suoi bambini191.
Ti preghiamo, Madre, prendi tutti noi nel tuo Cuore Immacolato, affinché possiamo in esso essere purificati, e sotto la tua protezione possiamo essere guariti
e santificati nello Spirito Santo192.
E ora vogliamo aprire i nostri cuori e presentarli a Maria con la preghiera: rendili puri, rendili belli, affinché Gesù possa abitarli con gioia193.

Ivi, pp. 258-259.
«La venerazione del Cuore di Maria ha come scopo quello di insegnare a noi uomini a dare la giusta risposta all’amore di Dio – come Maria e insieme a Maria» – ivi,
p. 260.
190
ID., Aufhausener Marienweihe, p. 37.
191
Cfr. ID., «Ojcze Przedwieczny» - modlitwa, pp. 4-5; ID., Dla wie˛kszej miłości. O
postanowieniach wielkopostnych, in Korona Cierniowa, II-III.2007 (19), p. 4.
192
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 128.
193
Ivi, p. 120.
188
189
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Non siamo in grado di adorare il Sangue di Cristo se le nostre emozioni sono
agitate, ferite, disordinate, quando non abbiamo ancora preso le distanze da
esse. Il Cuore Immacolato di Maria ci aiuta a filtrare l’impurità che si trova nel
nostro cuore, affinché il nostro pensare e il nostro sentire vengano risanati. La
purificazione delle emozioni e dei sentimenti del proprio cuore è particolarmente legata al Cuore di Maria194.

Il compito di dare risposta all’amore di Dio attraverso il Cuore di
Maria ci porta direttamente alla tematica della partecipazione alla redenzione, alla quale Maria prende parte in quanto Madre del Figlio di Dio:
In vista di questa missione particolare, ella fu preservata dal peccato originale
attraverso un intervento eccezionale di Dio. Ella è l’Immacolata, colei che è
senza alcuna macchia, la Vergine e Madre purissima, il “Cuore Immacolato”.
[…] Insieme a Maria vogliamo dare una degna risposta all’amore di Dio nel
Cuore di Gesù. Siamo pronti, insieme a Gesù, ad espiare per i peccati del
mondo intero e a consolare così il Padre celeste. Attraverso il Cuore di Maria
impariamo ad amare così come vuole Dio195.

Il Cuore ferito della Madre. A Fatima Maria ha mostrato ai pastorelli il
suo Cuore ferito. P. Winfried vede questo tema dal suo lato “esistenziale”. Egli spiega le ferite di Maria, «che hanno partecipato nella maniera
più intensa alle ferite di Cristo», come un invito a lasciarci «trapassare,
trafiggere»196 per poter prendere parte così alla sofferenza di Cristo197.
Chi è veramente devoto al Cuore di Maria, non solo si inchina davanti al Cuore
ferito della Madre, ma diventa anche sempre più pronto a lasciarsi egli stesso
ferire – senza lamentarsi! È l’amore vero per Dio e per gli uomini che ci rende
simili a Maria, che ci dona un cuore materno. Nelle preghiere al Cuore di Gesù
ID., Dlaczego teraz nie czcimy, p. 4.
ID., Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015, p. 260; «Maria […] ha
adorato il Sangue di suo Figlio senza parole – e tuttavia più di tutti noi messi insieme.
Perciò il Sangue di Cristo viene spesso offerto “per mezzo del Cuore Immacolato di
Maria”, affinché possiamo partecipare sempre di più e in maniera sempre più consapevole, come lei e insieme a lei, al sacrificio della croce di Cristo – a gloria del Padre e per
la salvezza di tutti gli uomini» – ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 190.
196
ID., Den Kelch des Heiles will ich erheben. Über das Blut Christi im Leben des
Christen, München 20072, p. 78; cfr. Barmherzigkeit – die Provokation Gottes!, pp. 27-28.
197
ID., Durch die Wunden Mariens zum Herzen Jesu. Omelia del 7 luglio 2000,
in Kelch des Lebens. Rundbrief des Freundkreises der Hl. Familie vom Kostbaren Blut,
V-VI.2009 (3), p. 4; cfr. ID., Maryja. Siostra – Matka – Królowa, p. 49.
194
195
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diciamo spesso: «Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al
tuo!» Nel caso di Maria possiamo adattare queste parole nella maniera seguente: «Maria, purissima e umile di cuore, aiutaci a lasciarci ferire sempre e di
nuovo per amore di Gesù!». Disponibilità a lasciarsi ferire per la salvezza degli
uomini: ecco cos’è l’espiazione. Essa ci rende simili a Gesù e Maria ed è un
regalo per il Padre celeste198!

La vittoria del Cuore di Maria. P. Winfried vede la «vittoria» del Cuore
di Maria nel cuore di quel cristiano che, purificato e santificato dalla
Parola di Dio, è «aperto a tutti».
Il nostro cuore donato per tutti – in particolare per coloro che si sono smarriti –
questo è il trionfo, la vittoria, la gioia della Madre. Ed è anche il nostro più bel
regalo per lei. In fin dei conti ella non fa che lottare continuamente affinché
anche noi possiamo avere un cuore così. E noi vogliamo farle un regalo con la
nostra vittoria199!
Se abbiamo il cuore aperto a tutti, così come Gesù il Crocifisso, se come Maria
guardiamo a questo mondo con un cuore di madre e cominciamo ad amare
ogni persona, allora diventiamo la sua immagine e la sua presenza e, insieme
con lei, un’immagine di Dio Padre, di Cristo e dello Spirito Santo200.

3.2.3. Modello dell’offerta espiatoria del Sangue di Cristo:
Maria come «calice vivente»
Nella spiritualità della Famiglia Spirituale del Santissimo Sangue si usa
dire che la vita di Maria è «come un’unica grande celebrazione eucaristica»201. Ella è il «calice vivente» – aperta alla volontà di Dio (preparazione
delle offerte – Nazareth), colmata dell’amore di Dio versato sulla croce,
offerta e trasformata (preghiera eucaristica – Golgota), pronta a lasciarsi
«distribuire» nel servizio missionario (Comunione – Cenacolo nel giorno
di Pentecoste)202. E questo è il tema centrale di questa spiritualità. In parID., Aufhausener Marienlob, Regensburg-Aufhausen 2015, p. 263.
ID., Maryja. Siostra - Matka - Królowa, p. 62.
200
Ivi, p. 168.
201
ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 21.
202
Cfr. ID., Teilhabe am Blute Christi, pp. 25-39; ID., Die Geistliche Familie vom
Heiligen Blut. Eine kleine Einführung auf ihren Glaubensweg, pp. 77-81; ID., La Madonna
del Preziosissimo Sangue in Polonia oggi, in Il Calice della Nuova Alleanza, aprile 2003
(14), pp. 10-11; ID., Maryja. Siostra - Matka - Królowa, pp. 133-139; K. O. SANNIKOVA,
«Maria – il calice vivente» – un contributo di Padre Winfried M. Wermter alla spiritualità
198
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ticolare, lo sguardo rivolto a Maria sull’«altare» del Golgota mostra che
cosa si intende quando si parla di «offrire il Sangue di Cristo».
Per poter offrire il Sangue di Cristo, bisogna prima di tutto riceverlo nel calice
del proprio cuore. Maria ai piedi della croce è il “calice vivente”, il modello di
tutti coloro che non vogliono lasciare che il Sangue di Cristo cada a terra senza
che nessuno se ne curi. […] Ella ha sofferto con Gesù, ha avuto una fede sconfinata, si è resa un tutt’uno con il sacrificio di Cristo203.

Maria è il sostegno più grande per Gesù; come un calice aperto, ella
«raccoglie l’amore divino che sgorga dalle ferite di Gesù, e lo offre al
Padre celeste»204. Ella è «colei che che ha partecipato e completato l’opera di espiazione di Gesù Cristo nella maniera più piena»205. Da lei impara
il discepolo di Cristo come partecipare sempre meglio al suo sacerdozio:
Come Maria e insieme a lei voglio cogliere ogni goccia del Sangue di Cristo che
anche oggi continua a scorrere nelle ferite dell’umanità. Nel calice del mio
cuore voglio accogliere l’amore sparso sulla croce ed offrirlo per la salvezza
delle anime nel sacrificio espiatorio206.

Il cristiano che diventa un «calice vivente puro e aperto alla volontà di
Dio, colmato ai piedi della croce del Sangue del Redentore e offerto per
l’unità del popolo di Dio»207, realizza così una importante dimensione
della “esistenziale” spiritualità mariana che è caratteristica per p. Werm-

della Corredenzione in chiave eucaristico-pasquale, in Bibliotheca Corredemptionis B. V.
Mariae, Maria Corredentrice. Storia e Teologia, Frigento 2016, vol. XVIII, pp. 215-310.
203
W. WERMTER, Innere Heilung, p. 211; cfr. ivi, pp. 19-20; ID., Kleiner Weg zur
Heiligkeit, p. 79; ID., Durch die Wunden Mariens zum Herzen Jesu, pp. 4-5.
204
ID., Aufhausener Marienweihe, p. 34.
205
ID., Mehr als alle anderen Frauen, p. 98.
206
ID., Aufhausener Marienweihe, p. 80; «Come Maria diventiamo calice che raccoglie
il Sangue di Cristo. Insieme a Maria lo offriamo al Padre per la salvezza del mondo» –
ID., Teilhabe am Blute Christi, p. 118; «Come Maria ai piedi della croce ha condiviso la
sofferenza di Cristo per tutti noi, così anche noi in virtù del Sangue di Cristo e in unità
con esso, possiamo allo stesso modo condividere questa sofferenza e riparare per i nostri
peccati e per i peccati del mondo intero. […] Per i vivi che hanno bisogno di conversione
e per i defunti in purgatorio che chiedono sollievo» – ivi, p. 189.
207
ID., Dienerinnen vom Heiligen Blut. Konstitution - Generalstatuten, n. 15; ID.,
Partikularstatuten der Kongregation des Oratoriums des Heiligen Philipp Neri in
Aufhausen, n. 11.
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ter208: «rendere Maria percepibile nel mondo di oggi»209; non solo cioè
venerare e amare la Madre di Gesù, ma «essere Maria» per dare il nostro
contributo alla redenzione dell’umanità.
È la gioia più grande per il Padre celeste scoprire anche in noi i tratti della sua
figlia amatissima. È per Gesù una grande consolazione ritrovare in noi sua
Madre. È la più potente forza di attrazione per lo Spirito Santo percepire in noi
la presenza di Maria210.

In questo modo tutti i cristiani possono, seppur non in grado così
eccelso come Maria, diventare tuttavia in un certo senso «corredentori»
(Col 1,24-25)211.

4. Sguardo d’insieme: «il sacrificio gioioso»
o «nessun messaggio di minaccia»
È ben nota la critica rivolta al messaggio di Fatima secondo la quale
«con il suo ammonimento alla conversione e all’espiazione sembra diffondere paura e tetraggine»212. Come però sottolinea A. Ziegenhaus, i
pastorelli non erano affatto spaventati – «erano seri, sì, ma con una fede
gioiosa, e così privi di ogni timore, che perfino le minacce di morte da
parte degli avversari delle apparizioni non riuscirono a turbarli»213.
Esattamente questa dimensione della fede gioiosa viene sostenuta dalla
spiritualità che abbiamo presentato brevemente in questa relazione.
Contrariamente al mainstream che tende a «sbarazzarsi dei problemi
in maniera veloce, indolore e a buon mercato»214, questa spiritualità – che
208
Cfr. ID., Die Rolle der Frau in der Kirche gesehen im Licht einer existenziellen
Marienverehrung, in Die Geistliche Familie vom Heiligen Blut. Eine kleine Einführung auf
ihren Glaubensweg, pp. 69-92.
209
ID., Mehr als alle anderen Frauen, pp. 94-95.
210
ID., Maria ehren - lieben - sein. 31 Betrachtungen nicht nur für die Maiandacht,
Aufhausen 2010, p. 4.
211
ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit, p. 17; cfr. ID., Durch die Wunden Mariens zum
Herzen Jesu, p. 4.
212
A. ZIEGENAUS, Maria in der Heilsgeschichte, p. 373. A chiarimento di tali critiche,
cfr. ibid.
213
Ivi, p. 373.
214
W. WERMTER, Innere Heilung, p. 21.
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è stata definita una «spiritualità per coraggiosi» – conduce su un cammino nel quale si può scoprire il senso più profondo del sacrificio. In questo cammino, la sofferenza – unita alla sofferenza di Cristo – viene intesa
come l’espressione di un amore più profondo, addirittura come «un
grande dono di Dio, come una chiave per il paradiso»215: «Il segreto della
felicità di un cristiano consiste nel fatto che egli nel suo dolore può legarsi a Cristo e a sua Madre che sta sotto la croce»216.
Il cristiano cessa così di temere il dolore e impara «addirittura a vincerlo trasformandolo in amore e offrendolo per gli altri. È questo il vero
trionfo sul dolore»217.
Se i bambini imparano già da piccoli ad affrontare i loro problemi e le loro sofferenze in questo modo, se si insegna loro a trasformare la perdita in un guadagno attraverso la preghiera sincera e la celebrazione eucaristica, allora li si
introduce davvero nel mistero pasquale218!

La gioia come frutto della vittoria dell’amore. Gesù, che ha «imbevuto»
ogni dolore con il suo Sangue, permette ai credenti di esercitarsi «continuamente nella disponibilità al sacrificio, alla rinuncia, al saper aspettare
e al saper perdere»219 nell’unità con la sua croce; ma ci lascia anche aver
parte alla sua Resurrezione per «raccogliere i frutti della vittoria»220.
«Questi frutti donano una gioia soprannaturale che si trasmette»221.
L’arte di vivere così viene presentata come la capacità più importante da
acquisire nel corso della formazione cristiana.
È degno di nota come per p. Wermter il tema del sacrificio di espiazione si colleghi in varie maniere al tema della gioia:

215
216
217
218
219
220
221
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ID., Tajemnica cierpienia, p. 3.
ID., Den Kelch des Heiles will ich erheben, p. 74.
ID., Innere Heilung, p. 155.
ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 16.
ID., Innere Heilung, p. 19.
Ivi, p. 155.
Ibid.
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– Il sacrificio cristiano («regali», «fiori spirituali») deve essere offerto
con gioia dai fedeli (cfr. Col 1,24; 2 Cor 9,7)222, e allo stesso tempo con
gratitudine per l’opportunità di poter offrire un simile dono223.
– Il fedele che offre tali sacrifici spera in tal modo di far piacere a Dio
(in quanto “destinatario principale”) e anche agli altri, cioè di «farli felici»224; grande «gioia viene suscitata in cielo» dalla nostra partecipazione
autentica all’Eucaristia e attraverso la continuazione dell’offerta eucaristica durante la giornata225.
– Chi è amico di Cristo scopre così anche per sé stesso una sorgente di
grande gioia e di una pace «che il mondo non può dare» (Gv 14,27), poiché – come commenta p. Winfried – «chi non è felice nel donare?»226.
Il fatto di poter trasformare in un regalo ogni dolore, che sia un mal di testa o
una parola cattiva o una sconfitta, è qualcosa di meraviglioso! […] Quanto più
abbiamo trasformato in regali per l’eternità ogni cosa che ci costa sacrificio,
tanta più gioia potremo ricevere, tanto più profondamente potremo prendere
parte all’amore di Dio227.
222
«Nel sacrificio della Nuova Alleanza, cioè nel cercare e nel realizzare la volontà di
Dio, è decisivo il fatto che lo compiamo con cuore gioioso» – ivi, p. 83; «Ogni rinuncia
volontaria e ogni sforzo compiuto per amore è come un fiore con il quale posso arrecare
gioia» – W. WERMTER, Freude an Gott, p. 70.
223
ID., Innere Heilung, p. 170; «Gesù ci ha dato la possibilità di partecipare alla sua
sofferenza espiatoria e redentiva affinché possiamo anche noi prendere parte alla ricompensa, alla gloria eterna» – ibid.; «Ti ringrazio Padre del cielo, perché attraverso l’allenamento della mia volontà posso allo stesso tempo offrire dei regali» – W. WERMTER,
Freude an Gott, p. 70.
224
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 6; cfr. ID., Eucharistie-Kompetenz, p. 67;
ID., Das Opfer zum Geschenk machen, p. 3; «Il paradiso intero e tutti gli uomini sulla terra
devono gioire con me!» – ID., Freude an Gott, p. 69; «Possiamo fare di […] tutto ciò che
ci fa soffrire un regalo: – Il primo regalo è per noi, perché abbiamo ottenuto il dominio
di noi stessi e non siamo caduti nella trappola delle liti… – Il secondo regalo è per colui
che ci ha fatto del male: lo perdoniamo ed evitiamo così un problema ancora piu grande –
Il terzo regalo rafforza le nostre preghiere per coloro che vogliamo autare attraverso la
nostra intercessione […] – Tutti e tre questi regali rendono felice il Padre del cielo» – ivi,
pp. 134-135.
225
Cfr.: «Un regalo particolarmente prezioso è quando partecipiamo alla Santa Messa
in maniera autentica. È questa una gioia per il paradiso intero! […] Ma non solo la Santa
Messa in chiesa è un grande regalo per Dio. Anche la mini-Messa che celebriamo da soli
nel silenzio del nostro cuore è un vero dono attraverso il quale dimostriamo il nostro
amore a Dio e agli altri» – ivi, p. 136; cfr. ivi, p. 129.
226
Ivi, p. 139; «Il vero sacrificio conduce alla felicità. […] Il segreto della felicità di un
cristiano consiste nel fatto che egli nel suo dolore può legarsi a Cristo e a sua Madre che
sta sotto la croce» – W. WERMTER, Den Kelch des Heiles, p. 74.
227
ID., Geschenke zum Himmel senden, p. 6.

Il Sangue della Redenzione

103

Una sorgente di gioia particolare è per il cristiano la possibilità di mandare in cielo delle persone attraverso i propri sacrifici. Una vita vissuta
nella responsabilità spirituale per il destino del mondo – caratteristica di
Fatima («trasformare le sofferenze in regali sostitutivi»228) – mostra al
credente una via verso la liberazione dalla coscienza opprimente del proprio smarrimento229 e dal senso di inutilità, poiché lo conduce nell’ambito della gioia paolina della partecipazione all’opera di redenzione per la
salvezza degli uomini (cfr. Col 1,24)230. «Ciò rende tutta la nostra vita
nuova, grande e meravigliosa»231. Alcuni scoprono addirittura nella
malattia una “chiamata” a partecipare al sacrificio espiatorio di Cristo
(Anna Schäffer)232.
Il punto culminante di una disponibilità sempre crescente a offrire
regali è una vita nello «spirito di sacrificio gioioso»233, che «rappresenta il
mistero della gioia del cristiano, la via verso la libertà del cuore, la via
verso la vera pace, la via verso la felicità»234.
Ivi, p. 5.
Cfr. ivi, pp. 3-5.
230
Cfr. ivi, pp. 4-5.
231
W. WERMTER, Das Opfer zum Geschenk machen, p. 3.
232
Cfr. ID., Innere Heilung, p. 198; ID., Lettera introduttiva, in Pfarrbrief Aufhausen
23. März - 6. April 2013, p. 1; ID., Quelle des Lebens und der Heiligkeit. Vom Blute
Christi in der Mystik des Alltags, Cze˛stochowa 1995, pp. 86-89; ID., Powołani do nadziei.
Śmierći pogrzeb po chrześcija sku, Cze˛stochowa 1999, pp. 62-63; ID., Die Maximen des heiligen Philipp Neri mit Kurz-Kommentaren aus dem Oratorium in Aufhausen, RegensburgAufhausen 2013, pp. 37, 93, 99; ID., „Otwórz sie˛”, «Animator», 17 (64) IX.1997, p. 3;
ID., Wenn mich ein Leid überkommt, wie kann ich darauf reagieren?, in Kelch des Lebens,
IX-X.2003, p. 5; «Posso unire la mia sofferenza alla tua. Così anche le mie sofferenze
prendono parte all’opera della redenzione e assumono un valore infinito» – ID., In
Krankheit und Leid, in Rette uns!, p. 104.
233
ID., Schule der Einheit. Bräuchesammlung des Familienzentrums vom Heiligen Blut,
Aufhausen 2010, n. 7, p. 9; cfr. ID., Das Opfer zum Geschenk machen, pp. 3-5; ID., Innere
Heilung, p. 83; ID., Gekannt - geliebt - erwartet, p. 197; ID., Kleiner Weg zur Heiligkeit,
p. 14; ID., Moca˛ Krwi Chrystusa. W słu bie uwolnienia, uzdrowienia i pojednania, Rawa
Maz., 2005, p. 48; ID., Bóg - Wspólnota - Misja. Historia,
Dzieła
. duchowość i struktura
.
Krwi Chrystusa w Polsce, Cze˛stochowa 1995, p. 9; ID., „Zyć Ewangelia˛”, in Zyć Ewangelia˛
IV.1999 (44), p. 7; ID., Znaki wspólnego powołania, in Dom Misyjny Dzieła Krwi Chrystusa,
Cze˛stochowa, X.1995 (8), p. 10; ID., Eucharystia na drodze do wolności, pp. 50-51; ID., Pokora. Chrześcija ska droga do zwycie˛stwa, Cze˛stochowa 2001, p. 120; ID., Macierzy stwo
duchowe, «Zeszyty Odnowy w Duchu Świe˛tym», Kraków 2002 (2), p. 53.
234
ID., Den Kelch des Heiles, p. 76.
228
229
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Fino all’ultima offerta. Lo spirito di sacrificio, presentato da p. Winfried nella triade inseparabile dei temi “vivere”, “soffrire” e “amare”
(leben - leiden - lieben)235, rende il cristiano pronto a dare la sua testimonianza fino all’ultima offerta, il martirio:
Viviamo in un’epoca di terrorismo. Non solo i politici, ma anche i teologi devono prendere posizione. Per i cristiani morire non rappresenta la fine ma il compimento, non la disperazione ma la realizzazione e il culmine del senso della
vita se questo morire sfocia nella morte e resurrezione di Cristo. Chi rende i
credenti di oggi disposti a subire il martirio (nel più ampio senso del termine)?
Proprio questo è il mio compito di missionario del Preziosissimo Sangue236!

5. Una breve conclusione
Se è vero che il concetto di espiazione, che costituisce il centro del messaggio di Fatima, «deve essere dai cristiani non solo riconosciuto, ma anche
vissuto»237, e se si vuole prendere sul serio l’esortazione di Benedetto XVI:
«possa il messaggio di Fatima essere sempre più accolto, compreso e vissuto in ogni comunità»238, allora la spiritualità di p. Wermter appare come
un prezioso tentativo di costruire un ponte tra Fatima e la vita spirituale
del cristiano. Questa spiritualità cerca di avvicinare alla gente, in maniera
attuale e attraverso nuove forme espressive e nuovi modelli spirituali, i
contenuti profetici di Fatima, di renderli “vivibili” e di completarli, e ciò
con un forte accento mariano-eucaristico239.
Traduzione dal tedesco di Marinella Verucci
Cfr. ID., Freude an Gott, p. 316; ID., Dlaczego odkupienie
przez tak wielkie cierpie.
nie? Da «L’ora delle domande», 19 maggio 2007, in Zywy Kielich. Wiadomości Przyjaciół
Przenajświe˛tszej Krwi, Weihnachten 2012 (9), p. 3; «Se vuoi veramente amare insieme a
Gesù, non badi al fatto che qualcosa possa farti soffrire. Quanto più grande il dolore,
tanto più grande è l’amore» – ID., Freude an Gott, p. 51.
236
ID., Einige Gedanken zur Symbolik des Blutes Christi, Rom, Gregorianum,
03.12.1977, p. 2, Archivio della Famiglia Spirituale del Santissimo Sangue, Aufhausen.
237
L. SCHEFFCZYK, Maria. Mutter und Gefährtin Christi, p. 310; cfr. ivi, p. 312; «[...] il
centro del messaggio di Fatima […] consiste non nella semplice esortazione a pregare di
più e ad una piu intensa attività religiosa. Piuttosto si tratta del fatto che la persona
umana, rinata nel battesimo, fa di tutta la sua esistenza cristiana preghiera e dono a Dio
e al prossimo. E questo assume nell’espiazione sostitutiva per i peccati di molti la sua più
grande intensità» – L. SCHEFFCZYK, Vorwort, in R. GRABER, Fatima, p. 11.
238
«L’Osservatore Romano», 15-16 Maggio 2006.
239
Cfr.: «L’autenticità e la prova di ogni devozione mariana si mostra nell’approfondimento della devozione eucaristica» – R. GRABER, Fatima, cit., p. 24.
235
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COL PROFETA ISAIA
Sulle vie della salvezza
di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

Gerusalemme e Samaria tra Assiria ed Egitto (cc. 28-31)
Guai! (c. 28). L’«Apocalisse di Isaia» si è chiusa con la prospettiva di
un futuro di pace che forse già la generazione presente, certamente la
prossima potrà vedere, ed ecco il cielo ridiventa oscuro (si ricordi però
che questo non è un racconto storico, nel quale la successione delle pagine corrisponde a quella dei tempi). Sotto tiro ci sono Efraim (Samaria) e
Giuda (Gerusalemme), i due regni scismatici. Tocca prima a Samaria.
Sono immagini, tutte immagini; più che mai il linguaggio del profeta è un
linguaggio figurato. Samaria è un fiore caduco, una corona superba, la
valle è amena e Samaria ne è la splendida corona, ma a governarla c’è una
masnada di ubriachi, ubriachi di se stessi, del loro orgoglio (v. 1): «Guai
alla corona superba degli ubriachi di Efraim, al fiore caduco, suo splendido
ornamento, che domina la fertile valle, o storditi dal vino!». Ma arriva il
giustiziere; in quell’ambiente georgico, non protetto, è un turbine che
tutto sconvolge (vv. 2 sg): «Ecco, inviato dal Signore, un uomo potente e
forte, come nembo di grandine, come turbine rovinoso, come nembo di
acque torrenziali e impetuose, getta tutto a terra con violenza».
È forse Sargon II, e siamo forse per Samaria alla resa dei conti, alla fine
del regno del nord (anno 721 a. C.)? La teologia isaiana della storia, ed
anche la storia lo confermano in pieno. Il re dell’Assiria è un inviato del
Signore, è diventato il suo braccio armato e viene a rendergli giustizia
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qui, contro il suo popolo. Potente e implacabile, «calpesta la corona
degli ubriachi di Efraim», e a quei fiori caduchi rimane la fine del fico
primaticcio; matura prima degli altri, e prima degli altri verrà colto e
mangiato; appunto come Samaria, colta e mangiata dall’Assiria prima di
Gerusalemme.
È profezia ante o post eventum? Questo capitolo è stato scritto prima
o dopo il 721? Non ci si crede, ma quelli che non perdono occasione per
puntare sul post se così si può spostare un verso dal Primo a una mano
coeva al Secondo Isaia, in questo caso assicurano (in base a che cosa?)
che la profezia è veramente profetica, in quanto la caduta di Samaria
avvenne dopo (Note CEI alla TOB, p. 788, nota r). A me sembra il contrario, troppo chiara è l’allusione del “fico primaticcio” e troppo ben
indirizzato il sarcasmo di Isaia per pensare che gli Assiri quel fico non se
lo fossero già pappato quando lui scriveva queste parole, trepidando per
la sua Gerusalemme, frutto ancora sull’albero, ma su un albero che i suoi
padroni stavano scalzando insensatamente.
Tuttavia anche in Samaria ci sarà un “resto”, anche per Efraim ci sarà
un germoglio, e “in quel giorno” sarà il Signore stesso, il Signore degli
eserciti a costituirsi corona di gloria per Samaria, splendido diadema per
il resto del suo popolo, per tutti gli israeliti. Non più fiori caduchi, non
più ubriacature di falso orgoglio nazionale, ma spirito di vera giustizia,
forza invincibile in chi respinge l’assalto alla porta, come dire che Israele,
tutto Israele sarà, se fedele al Signore, una comunità governata con giustizia e difesa con forza vincente (vv. 2-6).
Sotto tiro anche i falsi profeti, essi pure fuori di testa e fuori di strada
per i fumi del vino («Anche costoro barcollano per il vino, vanno fuori
strada per le bevande inebrianti»). Uno spettacolo di degradazione fisica
e morale è quello che il profeta vede intorno a sé, perché ora siamo a
Gerusalemme (vv. 7 sg). Il linguaggio di Isaia è crudo, diretto, semplice
anche quando affronta temi di alta teologia, figuriamoci quando lo usa
come arma di denuncia e di condanna morale. Tutti devono capire, e
tutti devono sentire. Sentire, prima ancora di capire. Un linguaggio facile, ma accettarne il contenuto è difficile per tutti. In particolare per quelli
che ne sono bersaglio diretto, come qui i sacerdoti e i profeti, che «barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel vino; vanno fuori strada per
le bevande inebrianti». E non si tratta di vizi privati, viste le loro funzioni:
«s’ingannano mentre hanno visioni, dondolano quando fanno da giudici».
108
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La questione del linguaggio è così importante, che lo stesso Isaia proprio a questo punto ne fa oggetto di sfida a quei sacerdoti e a quei profeti, inventandosi un siparietto da teatro di strada (vv. 8-13). Ecco come
hanno ridotto la città: «Tutte le tavole sono piene di fetido vomito; non c’è
un posto pulito». Scena pesante, disgustosa; non meno della canzonatura
che essi rivolgono direttamente ad Isaia e al suo magistero pubblico: «A
chi vuole insegnare la scienza? A chi vuole spiegare il discorso? Ai bambini
divezzati, appena staccati dal seno?». E poi si mettono a mimare, mettendola in burla, una immaginaria lezione di Isaia, pedante, noiosa: «precetto su precetto, precetto su precetto, norma su norma, norma su norma, un
po’ qui, un po’ là». Un “copia e incolla”, diremmo oggi.
La replica del profeta chiama a testimone il Signore stesso, di cui ricorda la missione assegnata a Gerusalemme quando ne volle la fondazione:
«Ecco il riposo! Fate riposare lo stanco. Ecco il sollievo», parole che ribadiscono altre precedenti (Is 14, 32): «Il Signore ha fondato Sion e in essa
si rifugiano gli oppressi del suo popolo». Isaia vuol dire proprio questo: le
mie parole sono semplici ma molto impegnative, come semplici e impegnative sono le parole del Signore. I governanti e i loro consiglieri hanno
preferito non ascoltarle, o metterle in burla, ma ora è il Signore a burlarsi
di loro, ripetendo e mimando egli stesso, ma in lingua straniera e balbettando («con labbra balbettanti e in lingua straniera») la lezione da loro
attribuita ad Isaia. Insomma, visto che non hanno voluto intendere le
parole dette da Isaia nella comune lingua, dovranno intenderle pronunciate dal Signore in una lingua straniera che non intendono affatto,
facendo la fine che meritato: «camminando cadano all’indietro, si producano fratture, siano presi e fatti prigionieri».
Finito l’intermezzo “comico”, il profeta rompe gli indugi. A Gerusalemme, come a Samaria, i signori che governano sono uomini arroganti, sfrontati fino al punto di farsi vanto di aver concluso alleanza con la
morte, coi distruttori; di aver trovato rifugio sicuro nella menzogna,
nascondimento copertissimo nella falsità. Il malaffare organizzato in
sistema; il diritto irriso, calpestato. Non hanno paura di niente e di nessuno, nemmeno il flagello del distruttore, se passerà, potrà raggiungerli.
Le allusioni all’alleanza anti-assira degli anni 705-701 sono del tutto evidenti, come evidente, e per noi non si tratta di una scoperta nuova, la
forte contrarietà di Isaia.
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La situazione è gravissima, per tutti gli inquinamenti etico-religiosi più
volte denunciati, e per i pericoli militari ai quali si va incontro. Ebbene,
tutti «i signori di questo popolo che sta in Gerusalemme» ascoltino finalmente le parole del Signore (vv. 14 sg):
Ecco io pongo una pietra in Sion, una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente
fondata: chi crede non vacillerà. Io porrò il diritto come misura e la giustizia come
una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo.

C’è una questione di lingua sulla quale A. Mello insiste con buone
ragioni e con sicura perizia. Riguarda il tempo verbale: la pietra è stata
posta, è posta, o sarà posta? È chiaro che nei primi due casi, sostanzialmente equivalenti, la pietra sta lì, sul monte Sion, dal momento in cui il
Signore ha fondato quel santuario (testo masoretico). Nel terzo caso invece, avallato dalla Settanta, si apre la prospettiva messianica, con dichiarate e legittime proiezioni cristologiche (preferibile e preferito il testo
masoretico)1.
Il percorso profetico di Isaia ha avuto inizio nel segno di Sion, e nel
segno di Sion sta avviandosi alla conclusione (c. 2, 2): «Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà
più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti».
La pietra angolare che il Signore vi ha posto è quella del suo santuario,
che è costruzione materiale ma prima ancora spirituale. Chi crede nei
principi che la reggono non vacillerà e qui verranno coloro che avranno
bisogno di certezze. Evidentemente i signori che governano il popolo di
Gerusalemme non hanno alcun riguardo né per il diritto, pietra angolare
e misura di ogni umana convivenza, né per la giustizia, che dell’applicazione del diritto è la livella, dovendo la giustizia decretarne una equilibrata applicazione.
Il testo masoretico è la versione ebraica della Bibbia ufficialmente in uso fra gli
ebrei, composta, edita e diffusa da un gruppo di ebrei noto come Masoreti fra il primo e
il X secolo d. C. Quella detta dei Settanta è la traduzione in lingua greca realizzata in
Alessandria d’Egitto tra il III e il II secolo a. C. La Nuova Vulgata, definita secondo le
indicazioni del Concilio Vaticano II, traduce così Is 28, 16: «Ecce ego fundamentum
ponam in Sion, lapidem, lapidem probatum, angularem, pretiosum, in fundamento fundatum; qui crediderit, non turbabitur».
1
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Un richiamo questo da troppo tempo inascoltato dai signori del popolo. Non s’illudano tuttavia, i ripari dietro i quali si rifugiano saranno
spazzati via dalla grandine, e le acque li travolgeranno, la loro alleanza
con la morte, la loro lega cogli inferi sarà cancellata, come dire che la
politica delle alleanze in cui si sono cacciati farà fallimento. Passerà il
distruttore e se li metterà sotto i piedi; soltanto il terrore li costringerà a
capire, e si accorgeranno allora delle ristrettezze in cui si trovano.
Il Signore sostiene le cause giuste, come sostenne Giosuè a Gabaon; si
smetta dunque ogni arroganza, altrimenti non si farebbe che stringere
ancora di più le proprie catene. Un decreto di rovina da parte del Signore,
Dio degli eserciti, incombe su tutta la terra. È tempo di ascoltare la sua
voce, e per dimostrarne la saggezza Isaia descrive i movimenti che per ogni
coltivazione il Signore ha trasmesso ai lavoratori dei campi (vv. 24-29):
Ara forse tutti i giorni l’aratore... Forse non ne spiana la superficie, non vi semina
l’anèto e non vi sparge il cumino?... E non vi pone grano e orzo e spelta lungo i
confini? Certo, l’anèto non si batte con il tribbio... Il frumento vien forse schiacciato? Certo, non lo si pesta senza fine, ma vi si spinge sopra il rullo e gli zoccoli
delle bestie senza schiacciarlo.

Ancora una volta la campagna e i contadini vengono chiamati a dare
concretezza alla teologia: «Anche questo proviene dal Signore degli eserciti: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza».
Ariel (c. 29). Ariel può significare “braciere dell’altare”, “leone di
Dio”, “città di Dio”, ma comunque è Gerusalemme, ricordata qui col
nome di Ariel per il campo che Davide vi pose prima di conquistarla.
L’oracolo minaccia un assedio che sarà asfissiante («ti circonderò di trincee, innalzerò contro di te un vallo»), che può durare anni, e che alla fine
ridurrà Gerusalemme a qualcosa che sarà “un vero Ariel”, un braciere,
sicuramente in polvere. Stremata, dalla città arriveranno “fioche parole”,
una voce che sembrerà un bisbiglio (vv. 1-4). Ma a un tratto la scena cambia. La massa delle nazioni che l’assediano vengono a loro volta aggredite
da qualcosa di strano, di assolutamente imprevisto, di miracoloso. Ed
esse si polverizzeranno come pula dispersa. Dell’assedio, dell’attacco
non rimarrà nulla, sarà stato come un sogno. Il Signore ha versato su di
loro uno spirito di torpore; l’assedio, l’attacco, l’invasione crederanno di
averli fatti, ma come in sogno.
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Sono le meraviglie che il Signore continuerà ad operare su Gerusalemme fino a quando il popolo non smetterà di essere superbo e non lo
amerà con purezza di cuore.
La contestualizzazione storica è semplice, trattandosi di un episodio
già fatto “vedere” da Isaia, l’assedio di Gerusalemme del 701 con gli
Assiri che improvvisamente si ritirano quando la capitolazione era ormai
imminente. Più interessante la teologia, che qui si presenta in svolgimento, in divenire. L’assedio, proclamato dall’oracolo e legittimato dalla
volontà divina, va spiegato con la teologia della storia, secondo la quale
il Signore si serve pure dei nemici per punire l’infedeltà del suo popolo.
Si tratta di una interpretazione diventata per noi quasi ovvia, tante sono
le volte che abbiamo avuto modo d’incontrarla.
La cosa però tanto ovvia non è, e a questo punto va chiarita. Per spiegare le cose che è difficile accettare, l’esegesi isaiana fa intervenire dunque la teologia della politica e della storia, assolutamente da non intendere né come una dottrina né come la chiave che apre le porte del mistero. In realtà in Isaia essa non spiega proprio nulla e non apre alcuna
porta, semplicemente perché non c’è nulla da spiegare e tutte le porte
sono aperte. La teologia biblica insegna che Dio è il Signore della storia,
ma non lo rappresenta nei termini del provvidenzialismo e del dispotismo teocratico. Dio trascende i cieli, ma con la sua giustizia severa, equanime e soccorrevole si cala tra gli eventi, si muove con gli uomini, entra
nei loro cuori, nelle loro menti, nelle loro viscere; si direbbe che il mistero dell’incarnazione abita già qui. Quale sia il senso della storia, gli uomini se lo chiedono e non sempre trovano risposta; ma Dio sa dove e come
guidarli. Chi crede in lui deve avere fiducia, deve credere alla sua Parola,
che sta scritta nel Libro: questa è la lezione di Isaia, questa la sua teologia
della storia e della politica: semplice, ma senza alternative e senza spianamenti discorsivi: semplicemente tragica. Il suo continuatore, il
Secondo Isaia, non smentirà tale visione, ma vi stenderà sopra le “consolazioni”; altri tempi.
Tornando al testo, l’azione punitiva “prevista” dalla teologia della storia viene bloccata, anzi ribaltata. La ragione politica può essere vista nel
cedimento di Gerusalemme alle richieste degli Assiri di fare del regno di
Giuda un loro tributario. Sennachherib, avendo ottenuto quello che
chiedeva, decide di togliere l’assedio. Ma la politica nel nostro caso rimane sottotraccia, e poi non spiegherebbe il ribaltamento; a tenere il centro
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della scena e a spiegare tutto è la centralità di Sion. Il profeta vede la
massa delle nazioni che vanno all’assalto del monte del Signore, cosa
insopportabile e del tutto incompatibile con la sua visione della storia, in
quanto quella marcia ne capovolge il senso e inverte il processo escatologico. Il libro si apre, l’abbiamo vista e l’abbiamo rivisitata poco fa, con
la processione di tutte le genti che alla fine dei giorni salgono sul monte
del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché indichi loro le sue
vie. (In nessun altro testo il movimento che si chiama “sionismo” potrebbe trovare più alta celebrazione). La pur giusta punizione d’Israele può
spingersi fino al punto di spianare Sion, di distruggere quel santuario?
Evidentemente no. Il Signore finirebbe col punire se stesso, cancellerebbe il piano della storia.
Il conflitto tra due percorsi così marcati, la teologia punitiva della storia e la teologia escatologica della salvezza, non può essere risolto se non
da chi, padrone di entrambi, li ha avviati e li sostiene. Ci vogliono azioni
miracolose, proprio quelle che a questo punto il profeta “vede”. Quella
massa di assalitori sarà come polvere, come pula dispersa. Arriva infatti
subito, all’improvviso il Signore degli eserciti «con tuoni, rimbombi e
rumore assordante, con uragano e tempesta e fiamma di fuoco divoratore»,
e di tutte quelle nazioni che marciano su Ariel e di quelle macchine da
guerra non si vede più nulla. È stato un incubo per gli assediati, un sogno
per gli assedianti (v. 7):
E sarà come un sogno, come una visione notturna, la massa di tutte le nazioni
che marciano su Arièl, di quanti la attaccano e delle macchine poste contro di
essa.

Il testo procede per blocchi d’immagini, concatenati dall’analogia e
insieme dal filo non esplicito ma forte dell’argomentazione teologica. Il
profeta scrittore ama il gioco delle similitudini, e non si lascia sfuggire
quelle suggerite dalla semantica del sogno. Ed ecco, c’è l’affamato che
sogna di mangiare e la mattina si ritrova con lo stomaco vuoto; c’è l’assetato che sogna di bere e si risveglia con la gola riarsa. Proprio così si
ritrovano quegli assalitori che di Gerusalemme pensavano di farne un
solo boccone, una sola bevuta. L’enigma è un espediente narrativo molto
antico, ma l’autore è spinto da un’esigenza troppo forte per tenerlo celato, e così rivela senza perder tempo che è stato il Signore a versare uno
spirito di torpore sugli assalitori, chiudendo i loro occhi, velando le loro
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teste. Ed anche qui non rinuncia alle similitudini, mettendo in mezzo,
per dare l’idea della confusione che c’è in quelle teste velate, le parole di
un libro che non si può leggere perché sigillato o perché semplicemente
non si sa leggere (vv. 11-13):
Per voi ogni visione sarà come le parole di un libro sigillato: si dà a uno che sappia
leggere dicendogli: Leggilo, ma quegli risponde: Non posso, perché è
sigillato. Oppure si dà il libro a chi non sa leggere dicendogli: Leggilo, ma quegli
risponde: Non so leggere.

È il punto sul quale devono convergere le attenzioni dei governanti e
del popolo tutto. Questi coi loro giochi diplomatici e politici hanno
messo Gerusalemme dove l’abbiamo vista nei primi versi di questo capitolo, e nei capitoli precedenti. Lo hanno fatto ignorando il Signore.
L’accusa è diretta, esplicita:
Questo popolo si avvicina a me solo a parole e mi onora con le labbra, mentre il
suo cuore è lontano da me e il culto che mi rendono è un imparaticcio di usi
umani.

La poca fede e la politica delle alleanze per Isaia sono la stessa cosa; le
alleanze non potrebbero in alcun modo salvare Gerusalemme, la fiducia
nel Signore sì, il profeta non ha alcun dubbio. Abbiamo ragionato a
lungo su tutto questo2. Qui è la prima volta che il Signore dà una risposta
concreta e visibile alla fiducia che richiede. Non invia un esercito contro
quegli assalitori, non suggerisce intese diplomatiche. Semplicemente fa
quello che soltanto lui sa fare: fa un miracolo, e confonde il nemico. Il
miracolo compiuto per salvare Gerusalemme ha una motivazione dichiarata. Gerusalemme e il suo popolo mi hanno ignorato? Ebbene sappiano, dice il Signore, che non riusciranno a tenermi fuori (vv. 14-16):
«Eccomi, continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo».
Non è una dichiarazione semplicemente rassicurante: è anche una
sfida, una sfida alla presunzione, alla superbia di quella città. Davanti ai
miracoli «perirà la sapienza dei suoi sapienti e si eclisserà l’intelligenza dei
suoi intelligenti».
2
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Intelligenti? No, furbi presuntuosi; credono di dissimulare i loro piani
agendo nelle tenebre, e fanno come farebbero la creta verso il vaso e il
vaso verso il vasaio, ove non riconoscessero l’ordine gerarchico dell’arte
di cui sono rispettivamente materia e forma, non artefici.
In certe emergenze gli uomini hanno bisogno di miracoli, come quello
che abbiamo appena visto, e di segnali inequivocabili, come i colpi inferti
al lusso ostentato e alle ricchezze senza limiti di Sidone e Tiro (episodi
già ricordati, qui forse inseriti da mano redazionale). Ma al Signore che
fa miracoli il popolo deve dare una risposta a suo modo miracolosa
anch’essa, vista l’indifferenza spocchiosa in cui si è adagiato: deve tornare a credere col cuore.
“In quel giorno”: in quel giorno la fede farà il disvelamento, darà inizio all’apocalisse della normalità. La fede spiana la via della conoscenza
permettendo ai sordi di udire e ai ciechi di vedere. Miracoli “normali”
nelle sacre scritture di tutti i popoli, ma le espressioni usate da Isaia dicono molto di più (v. 18): «Udranno in quel giorno i sordi le parole di un
libro; liberati dall’oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno».
Udire le parole scritte significa unificare vista e udito riversando l’udito nella vista, significa dare le corde vocali alle lettere dell’alfabeto e sintonizzarle senza fili col labirinto auricolare del sordo. Le mirabilie della
tecnologia multimediatica riuscirebbero a tanto? Meno mirabolante, ma
ugualmente significativo il percorso preparato per i ciechi, i quali potranno vedere perché i loro occhi saranno liberati dall’oscurità e dalle tenebre.
I commentatori ritengono di doverci spiegare che qui si tratta di metafore che intendono significare il superamento dei pregiudizi e dell’indifferenza che impediscono o ritardano l’avvicinamento alla fede. Vero, ma
questo rende ancora più miracolosa la bellezza della poesia.
Ed altri miracoli farà la fede (vv. 19-24). Gli umili si rallegreranno di
nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo d’Israele perché il
tiranno e i truffatori, quelli che ordiscono tranelli al giudice e progettano
iniquità o semplicemente rovinano agli altri il gusto della vita, tutti spariranno. Lo stesso Israele, chiamato intenzionalmente “casa di
Giacobbe”, non sarà più costretto ad arrossire di vergogna per le trame
ordite ai danni di Esaù. Il Dio che riscattò Abramo (secondo una leggenda fu perseguitato dai vicini e liberato dai Caldei) sarà sempre in mezzo
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al suo popolo, tutti vedranno l’opera delle sue mani, i suoi miracoli, santificheranno il suo nome e il santo di Giacobbe. E temeranno il Signore.
Egitto e Assiria (cc. 30-31). Se guardiamo al contesto storico si rimane
ai capitoli precedenti, precisamente alla questione delle alleanze anti assire, in particolare a quella con l’Egitto. Destinati a fallire, e comunque
non importanti i tentativi di datare con precisione le varie volte che dal
c. 19 il rapporto con l’Egitto viene messo al centro degli oracoli isaiani,
perché quello che ad ogni occasione se ne dice è in sostanza questo: essa
sarebbe un’alleanza militarmente battuta in partenza, l’Egitto è un alleato debole e inaffidabile, per Gerusalemme e tutto Israele è disonorevole
cercare aiuti da quella parte; e poi, a riassumere il tutto, l’alleanza con
l’Egitto e con qualsiasi altra nazione è contraria alla volontà del Signore,
e non stiamo a ripetere perché. In questo capitolo queste ragioni tornano
tutte, con il sarcasmo impietoso di sempre, e anche più, con punte di violenza. La denuncia è radicale. È il Signore stesso che, attraverso il profeta, sconfessa le trattative (v. 1): «Guai a voi, figli ribelli che fate progetti
da me non suggeriti, vi legate con alleanze che io non ho ispirate così da
aggiungere peccato a peccato».
Il pensiero è chiarissimo, il giudizio non ammette repliche; c’è piuttosto una curiosità, tutta nostra, da soddisfare. Visto che si parla di ribelli,
di progetti non suggeriti, di alleanze non ispirate viene da pensare che il
profeta, portatore della parola di Dio, avesse nel sistema politico un
ruolo riconosciuto, cosa che non sorprenderebbe, se si pensa a come
nasce la monarchia in Israele, e se si ricorda quali fossero i rapporti tra
Samuele e Saul, e poi tra Samuele e Davide: e di tutti e tre con Jahvè. E
l’infedeltà dei signori del popolo si carica d’ignominia nazionale, perché
qui Israele va a cercare protezione dal faraone, tradendo di fatto l’esodo,
l’atto fondativo dell’Alleanza (v. 3): «La protezione del faraone sarà la
vostra vergogna e il riparo all’ombra dell’Egitto la vostra confusione».
La carovana è in marcia verso l’Egitto, fa sosta al confine (Tanis), attraversa il Negheb, «terra di angoscia e di miseria, adatta a leonesse e leoni
ruggenti, a vipere e draghi volanti». Si va a chiedere protezione «a Raab
l’ozioso» (in certi testi, come nel salmo 89, è l’Egitto: «Tu hai calpestato
Raab come un vinto, con braccio potente hai disperso i tuoi nemici»), «a
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un popolo che non darà né aiuto né vantaggio», portandogli «ricchezze
sul dorso di asini, tesori sulla gobba di cammelli» (vv. 4-7). L’indignazione del profeta è pari al senso d’inanità che lo ha preso. Vuole lasciare
un documento che attesti il suo giudizio e, come altre volte lui stesso e
altri in contesti analoghi, detta allo scriba, davanti al popolo e ai signori
che lo governano, le parole da incidere sulla tavoletta, «perché restino
per il futuro in testimonianza perenne» (vv. 8 sg).
È un atto d’accusa impietoso. Di fronte a lui vede «un popolo ribelle,
figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore». Sono
loro che ai veggenti impongono di non avere visioni e ai profeti di non
fare profezie sincere. Vogliono sentirsi dire che tutto va bene, vogliono
ascoltare cose piacevoli, belle illusioni. Ancora peggio: questi signori del
popolo chiedono ai profeti di scostarsi dalla retta via e di togliere a tutti
la vista del Santo d’Israele. Il quale a tanta sfrontatezza risponde
mostrando la rovina che incombe su tutti e che tutti sommergerà «come
una breccia che minaccia di crollare, e si infrange come un vaso di creta, di
cui non resterà neppure un coccio con cui si possa prendere fuoco dal braciere o attingere acqua dalla cisterna». Similitudine dentro altra similitudine, l’una suggerita da qualche catastrofe naturale o bellica, l’altra da un
normale interno di famiglia; entrambe vissute, tipicamente isaiane.
Una furia strana, quasi suicida sembra essersi impadronita del popolo
e di chi lo governa; non fanno alcuna presa gli inviti alla calma e alla conversione, ad abbandonarsi confidenti alla volontà del Signore. Israele
trovi in queste due cose, nella calma e nella conversione, la sua forza.
Non è un’esortazione di maniera, di quelle che il sacerdote rivolge ai
fedeli. È piuttosto la sintesi, non nuova, della visione che Isaia ha della
teologia applicata alla politica. Non le alleanze, non le armi varranno a
salvare Gerusalemme; più sicura, e unica via di salvezza nei tempi che
corrono, la fiducia in Dio.
Ma nessuno ha voluto e vuole dargli ascolto. Gli sviluppi, inevitabili,
il profeta scrittore li proietta davanti ai loro occhi (vv. 16-17): scontri
armati, essi fuggono, ma i cavalli degli inseguitori sono più veloci e li raggiungono, tra il popolo si diffonde il terrore. Alla fine, qualcosa “resta”:
«come un palo sulla cima di un monte e come un’asta sopra una collina».
Siamo posti di nuovo, puntualmente, davanti a qualcosa che “resta”.
La sconfitta, il disastro non sono mai totali, e il “resto” sicuramente darà
germogli. Si ricordi per tutti il «germoglio di Jesse» (Is 11). Anche per
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questo trovo eccessivo che per tutti i versi successivi, in blocco (18-33),
si parli di «crescita redazionale» (A. Mello), sostanzialmente attribuendoli a una mano coeva al Deutero Isaia. Il tema del “resto” e del “germoglio”, come ben sanno gli esegeti di professione, è tanto frequente in questi capitoli, che se fosse determinante tale occorrenza per negarne la
paternità proto-isaiana si dovrebbe concludere che ben pochi sarebbero
i versi del profeta dell’VIII secolo chiamato Isaia; non solo, tale frequenza caratterizza tutto il pensiero di Isaia, sospeso tra apocalisse ed escatologia, tra giudizio e speranza, tra condanna e misericordia. Se gli togliamo il secondo momento che cosa rimane di Isaia e chi, che cosa diventerebbe? Limitiamoci allora a leggere questi versi per quello che dicono.
Dunque come un palo e come un’asta è quel qualcosa che resta dopo
il disastro annunciato. L’anima poetica che percorre le vie sotterranee del
testo isaiano emerge puntualmente in figurazioni nitide, potenti, efficaci.
Il “resto” per lo più è un germoglio, qui è un palo, che però non è un
legno semplicemente secco e infecondo; sta sì sulla cima di un monte, ma
ci sta come un’asta su cui sventola il segnale di un futuro certo di gloria,
di rinnovato orgoglio nazionale; e infatti dopo la rovina arriva la grazia
(vv. 18 sg):
Eppure il Signore aspetta per farvi grazia, per questo sorge per aver pietà di
voi, perché un Dio giusto è il Signore; beati coloro che sperano in lui! Popolo di
Sion che abiti in Gerusalemme, tu non dovrai più piangere; a un tuo grido di supplica ti farà grazia; appena udrà, ti darà risposta.

Ora per il popolo di Sion l’orizzonte si fa roseo. Il Signore sarà pronto
ad ascoltare le sue preghiere, ad esaudire le sue richieste. Potrà esserci
pure qualche pena, potranno esserci pure il pane dell’afflizione e l’acqua
della tribolazione, ma la guida, il maestro che il Signore ha dato ad
Israele rimarrà bene in vista e tutti potranno vederlo e ascoltarlo, e non
più smarriranno la strada. Isaia sta alludendo forse a se stesso? E averlo
d’ora in poi ben in vista, può significare che prima c’è stata qualche
“incomprensione” tra i governanti e lui? E che ora questa è superata?
Può ad ogni buon conto voler dire che non ci sarà più spazio per i falsi
profeti e per i cattivi maestri che hanno imperversato a Gerusalemme per
troppo tempo senza che il Signore “si preoccupasse” di dare sicura visibilità al suo profeta? Certo è che il popolo finalmente vedrà la sconcezza
degli “idoli rivestiti d’oro” e li getterà via come oggetti immondi: «Fuori!
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tu dirai loro». E il Signore a questo grido darà al popolo la sua grazia; ci
sarà la pioggia per il seme seminato, il pane sarà abbondante e sostanzioso, il bestiame pascolerà su vasti prati, i buoi e gli asini addetti al lavoro
dei campi saranno nutriti con biada saporita. Canali e torrenti d’acqua
scorreranno da monti e colli; una grande luce illuminerà gli spazi, con la
luna che diventerà un sole e il sole che sarà sette volte un sole. Il Signore
ha percosso il suo popolo, ed ora ne cura le piaghe e le lividure.
È la verifica, questa volta descritta nei particolari, di quella idea teologica della politica che fa della fiducia incondizionata nella parola del
Signore l’unica, o almeno la più sicura via di salvezza. E infatti, mentre
ai suoi curerà piaghe e lividure, il Signore degli eserciti scenderà
sull’Assiria. Arriverà anche per lei il giorno della grande strage, quando
cadranno le torri, il giorno dell’apocalisse (vv. 27 sg):
Ecco il nome del Signore venire da lontano; ardente è la sua ira e gravoso il suo
divampare; le sue labbra traboccano sdegno, la sua lingua è come un fuoco divorante.

Labbra, lingua di fuoco, soffio come un torrente che straripa, e poi il
vaglio che inesorabilmente destina alla distruzione ciò che non è grano,
infine il cavaliere che imbriglia i nemici da portare a rovina: figure naturali o antropomorfe. Ma si torni al soggetto. Il soggetto è il nome di Dio
(«Ecco il nome del Signore venire da lontano»), quello che si rivela a Mosè
dal roveto ardente. Per gli ebrei il nome contiene l’essere più profondo
di chi lo porta, la sua anima, la sua missione. Il nome di Dio per questo
è impronunciabile, perché, comportando la presunzione di conoscerlo,
se ne rimarrebbe immediatamente fulminati. E infatti basterà il suo
nome a scatenare la catastrofe sull’Assiria.
A lui il popolo innalzerà il suo canto come «nella notte in cui si celebra
la festa» (quella delle “capanne”, o la pasqua), canto al quale il Signore
risponderà con «la sua voce maestosa e mostrerà come il suo braccio colpisce». Ne tremerà l’Assiria, per il suo re è pronto da tempo il Tofet, il
rogo.
Davanti a una teofania apocalittica così potente e così chiaramente
visionaria non si riesce a capire come, nell’ottica della “crescita redazionale”, ci si possa mettere a cercare riscontri storici, ben sapendo che l’unico possibile sarebbe la caduta di Ninive e dell’impero assiro (612-606),
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di cui non ci sono indizi nel testo che abbiamo letto, e non sarebbero
nemmeno immaginabili. Personalmente mi sono fatto la convinzione che
coi testi biblici, specialmente coi profeti, e tra i profeti specialmente con
Isaia, non è nella storia che si trovano le chiavi per aprire i misteri della
religione, ma è nella religione che si trovano le chiavi per aprire i misteri
della storia.
(c. 31). Abbiamo detto che nel Libro di Isaia i capitoli non sono ordinati lungo una linea continua, sia questa cronologica o tematica, ma può
darsi che dei capitoli risultino effettivamente abbinati. È quello che succede ai cc. 30-31. Identica la scansione tematica, più ampio però e letterariamente più elaborato il primo, del quale il secondo ribadisce alcuni
passaggi e spiega meglio il significato.
Si torna all’Egitto e ai cavalli. Nel c. 30 abbiamo visto che è in corso
una trattativa, ambasciatori israeliti sono andati lì per cercare aiuto; e poi
cavalli, fuga, raggiungimento, panico. Il capitolo 31 riprende quella
scena, dandone una spiegazione più chiara (v. 1). Ci dice che a Gerusalemme si punta sui cavalli egizi, sui “carri perché più numerosi”, sulla
“cavalleria perché più potente”; l’Egitto sarebbe insomma un alleato
militarmente molto attrezzato. Sì, può darsi, ma, obietta il profeta, non
si può voltare la faccia al Santo d’Israele, non si può rifiutare la sua
mano. Ci si ricordi che anche lui è capace di mandare sciagure e che non
rinnega la promessa di ergersi «contro la razza dei malvagi e contro l’aiuto dei malfattori». E poi, gli egiziani sono uomini, non dèi; i loro cavalli
sono carne, non spirito; in questo patto tutti inciamperanno, tutti periranno sia chi porta aiuto sia chi lo riceve.
Il Signore degli eserciti, «che ha un fuoco in Sion e una fornace in
Gerusalemme», scenderà a combattere sul monte Sion con la stessa
determinazione che il leone mette nel difendere la preda conquistata, ed
è una immagine viva, animata quella che come al solito il poeta Isaia ci
mette davanti (v. 4):
Come per la sua preda ruggisce il leone o il leoncello, quando gli si raduna contro tutta la schiera dei pastori, e non teme le loro grida né si preoccupa del loro
chiasso, così scenderà il Signore degli eserciti per combattere sul monte Sion e
sulla sua collina.
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Poi, la scena si fa più dolce, quasi materna (v. 5):
Come gli uccelli proteggono i loro pulcini, così il Signore degli eserciti proteggerà
Gerusalemme; egli la proteggerà, ed essa sarà salvata, la risparmierà ed essa sarà
liberata.

Il poeta che è in Isaia ha preparato bene il terreno al profeta, che ora
rende esplicito il senso del suo discorso, non nuovo certamente, ma più
breve e più efficace del solito (vv. 6-9):
Ritornate, Israeliti, a colui al quale vi siete profondamente ribellati. In quel giorno ognuno rigetterà i suoi idoli d’argento e i suoi idoli d’oro, lavoro delle vostre
mani peccatrici.

È la sintesi dell’idea che Isaia ha espresso più volte sulla fiducia in Dio
come garanzia di salvezza, fiducia che da parte del popolo deve tradursi
immediatamente in rifiuto dell’idolatria e che altrettanto sicuramente
sarà premiata dal Signore con la punizione del nemico, dell’Assiria:
Cadrà l’Assiria sotto una spada che non è di uomo; una spada non umana la divorerà; se essa sfugge alla spada, i suoi giovani guerrieri saranno ridotti in schiavitù. Essa abbandonerà per lo spavento la sua rocca e i suoi capi tremeranno per
un’insegna.

Il regno della giustizia e del diritto (c. 32)
«Un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il
diritto»: l’apertura è solenne, ispirata. A governare la comunità tornata
finalmente fedele, e tenendo sull’orizzonte della promessa divina la punizione dell’Assiria, ci sarà un re che regnerà secondo giustizia e prìncipi
che, applicando il diritto, daranno a tutti protezione, come la dà un muro
dal vento, un riparo dall’acquazzone, l’ombra lunga di una grande roccia
su arida terra, canali d’acqua in una steppa. Riscontrando queste parole
con un verso già commentato (c. 28, 14: «Io porrò il diritto come misura e
la giustizia come una livella»), ci si potrebbe addirittura immaginare una
struttura ideale del potere che ai livelli governativi affida il compito di
amministrare il diritto e a quello supremo, al re, il compito della “livella”
(l’equilibrata applicazione del diritto, sostanzialmente quella che noi
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chiamiamo “equità”). E A. Mello, che conduce la sua lettura tenendo a
fronte il testo ebraico, richiama l’attenzione sul fatto che Isaia attribuisce
qui alla figura del re il termine melek che di norma attribuisce a Dio.
I principi proteggeranno i sudditi; il re assicurerà che la loro protezione venga applicata a tutti con equità. Che poi nel nostro caso il re abbia
le fattezze della guida suprema alla Mosè, e che dunque se non Dio stesso, debba essere un suo inviato e per tale sempre riconoscersi, di questo
è ben certo chi ha letto la Torah, e poi i libri storici, specialmente
Samuele, ed ora legge in Isaia che la giustizia e il diritto discendono dal
monte Sion, ed hanno ricadute di pedagogia comunitaria che fanno crescere il popolo e le singole persone (vv. 3-8).
Non ci saranno più quelli che per non vedere chiudono gli occhi, e gli
orecchi di chi sente saranno attenti all’ascolto. Gli uomini volubili si
applicheranno a capire e la lingua dei balbuzienti sarà spedita. Finiranno
gli imbroglioni, i camuffamenti saranno scoperti, il nobile e l’abietto
saranno chiamati col loro nome. Chi distorce la verità e le stesse parole
del Signore è tanto più pericoloso, quanto più opera nella sfera pubblica.
Abietti, iniqui, empi, falsi: essi rovinano gli oppressi, negano ai poveri il
diritto di esistere.
L’idea politica di Isaia ha la sua centralità nel diritto, fondato a sua
volta sull’ordine della creazione e sulla legge dell’Alleanza. La classica
gerarchia degli ordinamenti sociali parte dalla società coniugale, sale alla
società domestica, poi alla società tribale, poi alla società civile, infine
allo stato. Nel pensiero giudaico-cristiano alla base di tutte c’è quella
che, assumendola proprio dalla Bibbia, Antonio Rosmini chiama «società teocratica», intendendo sintetizzare così quell’insieme di principi,
quali la sacralità della vita e il valore della persona, che stanno scritti
nell’ordine della creazione e che nella storia sacra costituiscono appunto
la “teocrazia ebraica”, secondo la quale il titolo primo dell’amministrazione civile è la volontà di Dio, diretta, non mediata; questo secondo me
vuol significare il titolo melek di cui ha parlato A. Mello, titolo al quale
dà fondamento giuridico non la conquista armata, com’è per quello
«inventato dai primi regnanti umani, ma la misericordiosa liberazione
dalla servitù dell’Egitto»3.
3
ANTONIO ROSMINI, Filosofia del diritto II, Origine della società civile, Teocrazia presso gli Ebrei.
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È una visione nella quale l’uomo non è l’oggetto passivo, il terminale
inerte della volontà divina, perché nell’ordine della creazione egli è una
creatura libera, con tutte quelle oscillazioni tra bene e male, tra ascese e
cadute, tra grazia e condanna che si susseguono negli oracoli di Isaia,
senza che per questo si parli di loro disorganicità, e puntualmente, quasi
ossessivamente vedendovi il segno di una matrice deuteroisaiana o redazionale.
Il terzo momento del capitolo che stiamo leggendo viene di solito titolato come «condanna delle donne» (vv. 9-14) e a una prima lettura non
si vede quale connessione abbia coi versi precedenti. Intanto alle donne
viene rinfacciato non il lusso, come in precedenza (c. 3), ma la spensieratezza, l’eccessiva esuberanza. L’ottimismo materiale può portare alla
catastrofe, è bene pensare al futuro, perché dopo un periodo, non lungo,
di vacche grasse arriverà la carestia: «Fra un anno e più giorni voi tremerete, o baldanzose, perché finita la vendemmia non ci sarà più raccolto».
Battersi il petto, invece che folleggiare.
La scena che il profeta apre davanti ai loro occhi è scena di desolazione; le campagne amene e i fertili vigneti si copriranno di spine e pruni; la
città rumorosa diventerà deserta, l’Ofel (parte della collina del Tempio)
e il torrione diventeranno caverne. Isaia non mette a colpa delle gerosolimitane baldanzose e spensierate la desertificazione della campagna e
della città, soltanto si serve di loro per mostrare il prima e il dopo, la
gioia dell’abbondanza e l’afflizione della miseria. Certo, nella visione
eminentemente teologica perfino dei fenomeni naturali qualche colpa
deve esserci: ma non si dice. Il richiamo alle donne può avere allora il
significato del richiamo al senso dell’economia domestica, di cui le
donne sono custodi, ma rimane il fatto che nemmeno di questo si dice.
E allora quello spettacolo di desolazione è un richiamo alla precarietà
dell’esistenza, e un invito al raccoglimento, alla penitenza: «Temete, o
spensierate; tremate, o baldanzose, deponete le vesti, spogliatevi, cingetevi
i fianchi di sacco».
Il «fino a quando?» che dall’inizio (6, 11) percorre tutto il Libro di
Isaia ha risposte tragiche («Finché non siano devastate le città, senza abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata»), tragiche sì ma non definitive, perché il raccoglimento, la penitenza e la fiducia
in Dio aprono le porte allo spirito che viene dall’alto. E allora tutto
diventerà altro (vv. 15-20):

Il Sangue della Redenzione

123

Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall’alto; allora il deserto diventerà un
giardino e il giardino sarà considerato una selva. Nel deserto prenderà dimora il
diritto e la giustizia regnerà nel giardino. Effetto della giustizia sarà la pace, frutto
del diritto una perenne sicurezza. Il mio popolo abiterà in una dimora di pace, in
abitazioni tranquille, in luoghi sicuri, anche se la selva cadrà e la città sarà
sprofondata. Beati voi! Seminerete in riva a tutti i ruscelli e lascerete in libertà
buoi e asini.

L’attesa della salvezza (c. 33)
Il devastatore mai devastato, il saccheggiatore mai saccheggiato, insomma l’assiro che non ha ancora provato su di sé la violenza che porta agli altri,
deve attendersi guai. Verrà anche la sua ora. Il profeta dà voce alla preghiera
che le vittime rivolgono al Signore, nella quale si esprime quell’abbandono
alla fede più volte indicato come baluardo alle violenze e come fondamento
di speranza (v. 2): «Signore, pietà di noi, in te speriamo; sii il nostro braccio
ogni mattina, nostra salvezza nel tempo dell’angoscia».
E la scena che si apre immediatamente dopo è quella invocata: i popoli
nemici che fuggono al rumore della minaccia che viene dal cielo, le
nazioni che si disperdono appena il Signore si leva, mentre la preda si
ammucchia come si ammucchiano le cavallette sulle quali subito si
avventano le locuste (cavallette migratorie) – o le formiche, secondo altre
traduzioni. Alla preghiera e al suo esaudimento segue la lode, la quale ci
ripropone l’idea di un Dio trascendente, ma non separato, che infatti
«riempie Sion di diritto e di giustizia» e al popolo dà «sicurezza con le
sue leggi» ispirandogli il timore di Dio, un tesoro di sapienza e di scienza,
l’una espressa dall’intera persona, l’altra dal suo intelletto.
È la premessa di quello che per i critici si svolge poi come un canto
liturgico. Lo stesso A. Mello presenta l’intero capitolo come «conclusione liturgica», anche se imbocca subito la via delle complicazioni, a iniziare dai “guai” che sulla scorta di un altro interprete riferisce sorprendentemente a Babilonia invece che all’Assiria, cosa che lo autorizza a concludere che «il punto di vista del c. 33 non può che essere esilico».
Avvertiamo poi che la liturgia alla quale allude Mello non è quella ebraica, che mette insieme il quotidiano e il profano con il religioso e il litur124
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gico, ma è quella cristiana, più precisamente la messa, come peraltro
sembra confermare il titolo di “Liturgia d’ingresso” che egli mette al
blocco successivo (vv. 7-16).
Siamo alle porte di Gerusalemme, o sulle sue mura; arrivano gli araldi,
hanno un annuncio, lo gridano; i messaggeri di pace, dietro di loro, piangono amaramente. Questo, se va contestualizzato nella storia, non può
che significare una cosa: la speranza di pace, che nell’infuriare delle
aggressioni assire Gerusalemme aveva affidato a qualche alleanza, è definitivamente svanita, perché l’alleato, venendo meno agli impegni, ha
respinto le richieste d’aiuto che il trattato prevedeva (ed è verosimile che
si tratti dell’Egitto, tante ne abbiamo lette contro quell’alleanza…). Se
invece è prevalente il valore simbolico, che magari si aggiunge a quello
storico, allora non può che rappresentare il popolo dei fedeli che chiede
di entrare nel tempio, a Gerusalemme, sul monte Sion in atteggiamento
penitenziale. E i versi successivi contengono scene di grande penitenza,
spettacoli di desolazione che riguardano la città, ma che possono ben
rappresentare la tristezza dell’anima penitente. Strade deserte, non c’è
segno di vita, come non c’è più un filo di speranza dopo che il condottiero nemico «ha violato l’alleanza e respinto persino i testimoni».
La terra è in lutto, piena di squallore; è in lutto tutta la terra che il
Signore ha donato ad Israele, dalle sponde lussureggianti del
Mediterraneo, con il Libano, il Carmelo e Saron (Io sono un narciso di
Saron, un giglio delle valli - Cantico dei cantici 2,1) fino alla Transgiordania, a Basan (a nord dello Jabbok), e basterebbe questo per concludere che si tratta di terre conquistate dall’Assiria si può dire sotto gli occhi
di Isaia; altro che “punto di vista esilico”. A questo punto, e la cosa non
è né nuova né inaspettata, c’è l’annuncio (v. 10): «Ora mi alzerò, dice il
Signore, ora mi innalzerò, ora mi esalterò».
E gli effetti saranno concreti, materiali, espressi nel linguaggio figurato
tanto amato dal profeta, qui addirittura attribuito al Signore. Concepire
fieno e partorire paglia, questo toccherà a chi ha oltraggiato il suo nome,
e vuol dire che i loro disegni avranno esito assai scadente. Il fuoco divorerà quei popoli, che diventeranno calce come le pietre nella fornace; essi
saranno rovi tagliati per gettarli nel fuoco.
Lontani e vicini, tutti sentiranno la forza del Signore, anche gli intimi
(vv. 13-14): «Hanno paura in Sion i peccatori, lo spavento si è impadronito
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degli empi». Ed hanno ragione di spaventarsi, e di chiedersi chi mai tra
loro potrebbe abitare presso un fuoco divorante, tra fiamme perenni
(ancora una volta il roveto ardente, con l’urgenza di fare i conti con se
stessi). Siamo dentro una vera azione penitenziale, col mea culpa nel
quale il rito d’ingresso si fa soggettivo, personale. Chi potrebbe non essere toccato da quelle fiamme, si chiede ognuno e si chiedono tutti; e si
rispondono che costui per salvarsi dovrebbe salire in alto, trovare rifugio
tra le rocce, dove le fiamme non arrivano e se arrivano non vi trovano di
che alimentarsi; lì gli sarà dato il pane, lì gli sarà data l’acqua. Fuori di
metafora, costui è uno che, dotato di scienza e sapienza, cammina nella
giustizia e parla con lealtà, rigetta i beni guadagnati con l’imbroglio e la
violenza, allontana da sé con un cenno di mano chi gli si avvicina con i
doni della corruzione, si tura gli orecchi per non udire crimini di sangue
e chiude gli occhi per non vedere il male, significando che già la narrazione e le immagini di un fatto violento potrebbero avere effetti emulativi, contaminanti.
Ed ecco la visione luminosa che si apre agli occhi di chi sarà stato
capace di salire tanto in alto: un re nel suo splendore, che regna su un
paese sconfinato (vv. 17 sg). Tra gli esegeti c’è chi, come A. Mello, si chiede chi sia questo re, e non trovandone alcuno in Israele, conclude che si
potrebbe trattare di un re straniero, ammirato con invidia dagli ebrei in
esilio; e così si tornerebbe al “punto di vista esilico”, ma poi, ricordando
quello che lui stesso ha detto sul melek e dando uno sguardo su quanto
si dirà più avanti («Poiché il Signore è nostro giudice, il Signore è nostro
legislatore, il Signore è nostro re; egli ci salverà» v. 22) nemmeno lui può
avere dubbi: il re che regna su un paese sterminato è Dio, è il Dio della
gloria al quale s’inneggia nel salmo 24, 8: «Chi è questo re della gloria? Il
Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia».
Trovo abbastanza deludente che dopo aver definito questo capitolo
come “conclusione liturgica” e dopo avervi scoperto in un passaggio
importante il “rito d’ingresso” non si veda nei versi finali che stiamo per
leggere il momento conclusivo del “rito d’ingresso”, che è appunto il
canto della Gloria. Si dirà che in questo modo si spinge troppo sul tasto
dell’interpretazione cristologica, ma non dobbiamo dimenticare che già
i discepoli e poi i primi cristiani s’incontravano e si riconoscevano nel
memoriale della cena eucaristica («fate questo in memoria di me»: si può
dire, con le dovute precauzioni filologiche, che la messa è stata la prima
126
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forma di preghiera comunitaria), e i discepoli e quei primi cristiani erano
ebrei che aderendo al vangelo di Cristo non smisero certo di frequentare
il Tempio, di leggere la Torah, di pregare i salmi e di ascoltare la voce dei
profeti, sicché non è strano che, come in questo caso, s’intraveda proprio
in Isaia, il profeta più citato da Gesù, uno dei punti d’avvio di certi prolungamenti cristiani.
Chi cammina con giustizia, parla con lealtà e ha fiducia in lui vedrà
Dio, e nel suo cuore regnerà finalmente la sicurezza. A Gerusalemme in
giro non ci sono più i funzionari del terrore che riempivano d’incubi le
sue notti, quelli che registravano uomini e cose, che pesavano il danaro,
che ispezionavano le torri. È finita la tirannide straniera, non si è costretti
più a ubbidire a un popolo dalla lingua incomprensibile, barbara. Lì in
alto c’è Sion, la città delle nostre feste; davanti ai nostri occhi c’è
Gerusalemme tornata ad essere dimora tranquilla e stabile, come una
tenda i cui paletti non saranno divelti. Di fronte, vicino o lontano, potrà
esserci un potente, e questo potrà avere fiumi e larghi canali – e si pensa
alla Mesopotamia o all’Egitto – ma Israele ha il Signore, e sarà salvato;
sul naviglio nemico le corde sono allentate, non tengono più l’albero
diritto, non spiegano più le vele (vv. 17-20):
I tuoi occhi vedranno un re nel suo splendore, contempleranno un paese sconfinato. Non vedrai più quel popolo straniero, popolo dal linguaggio oscuro, incomprensibile, dalla lingua barbara che non si capisce. Guarda Sion, la città delle
nostre feste! I tuoi occhi vedranno Gerusalemme, dimora tranquilla, tenda che
non sarà più rimossa, i suoi paletti non saranno divelti, nessuna delle sue cordicelle sarà strappata.

Non è superfluo ricordare che la fiducia nel Signore è il cuore della
teologia politica di Isaia, ma in questo capitolo quasi non c’è ombra della
polemica contro le alleanze, cosa che non vale a negarne le ragioni, ma
che qui il profeta ha tenuto sullo sfondo. Rispondendo prima che agli
altri a se stesso, il profeta ha voluto piuttosto far vedere in che cosa consista quella fiducia nel Signore data come premessa irrinunciabile, e
quale deve essere il percorso che si deve fare per conquistarla e per
dimostrarla, sia come persona individua che come comunità. Non c’è
alcun dubbio: il percorso è quello della penitenza, difficile, doloroso, ma
alla fine pienamente remunerativo. La remunerazione è questa Gerusalemme.
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A scanso di equivoci: non è assolutamente possibile dare riferimenti
storici alla sua visione finale, nemmeno convocando Ciro, la cui figura
non è stata ancora nemmeno adombrata. In alto c’è Sion, ai suoi piedi c’è
Gerusalemme, dove il popolo è stato assolto dalle sue colpe, e nessuno
più si dichiarerà malato, tutti anche i disabili parteciperanno al godimento dei suoi beni. La Gerusalemme vista qui è la Gerusalemme dell’anima,
finalmente pacificata e fedele, perfetta, oggetto essa stessa di fede.

Il giudizio (c. 34)
È il giorno dell’ira. I popoli e le nazioni sono convocati dal Signore ad
ascoltare sentenze che colpiranno il mondo intero, i loro abitanti e le
cose che producono. Ognuna incomincia con “poiché”, che spiega che
tutti devono ascoltare, in quanto il Signore è adirato, ma non perché è
adirato; le sentenze vengono annunciate, eseguite e descritte, ma non se
ne dà la motivazione. La prima è universale, riguarda tutti i popoli e tutti
gli eserciti (vv. 1-4). Il Signore è sdegnato con loro e «li ha votati allo sterminio, li ha destinati al massacro». Alla condanna non fa seguito la motivazione, ma la semplice, terribile esecuzione. Potenza delle immagini:
uomini uccisi e gettati via, monti che grondano di quel sangue, le potenze cosmiche (luna e sole) dissolte, i cieli che si arrotolano come le strisce
di papiro attorno all’ombelico, tutti gli astri che cadono come pampini
dopo la vendemmia, come le foglie avvizzite del fico (v. 4):
Tutta la milizia celeste si dissolve, i cieli si arrotolano come un libro, tutti i
loro astri cadono come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico.

Ascoltino tutti, “poiché” la spada del Signore, che si è come inebriata
della catastrofe dei cieli, si abbatte ora su Edom, su un popolo che egli
ha votato allo sterminio. È questione di giustizia. Quel popolo si è macchiato di colpe gravissime. La sentenza è stata emessa, ed ora ha inizio
l’esecuzione. Uno spettacolo tra i più forti, con punte di terrificante truculenza (vv. 5 sg). Quella spada che ha infuriato tra i cieli è ora imbrattata
delle viscere grasse dei montoni, gronda del sangue di agnelli e capri,
perché a Bozra, capitale di Edom, si sta compiendo un sacrificio, una
vera ecatombe (bisonti, giovenchi, tori), un sacrificio che è anche un
massacro.
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È il giorno della vendetta, il nemico di Sion deve pagar caro quello che
gli ha fatto. I torrenti di quel paese si cambieranno in pece, la sua polvere
in zolfo, tutta la terra intorno si coprirà di fiamme, spettacolo questo che,
anticipando l’inferno dantesco, è tutt’altro che immaginario in territori
dove oggi trivelle e pompe aspirano petrolio giorno e notte. Quelle fiamme e quel fumo, inestinguibili, ridurranno a deserto quelle terre, sulle
quali nessuno più metterà piede. Diventerà ricettacolo del pellicano e del
riccio, del gufo e del corvo. Terribile, plasticamente terribile l’immagine
conclusiva: «Il Signore stenderà su di essa la corda della solitudine e la
livella del vuoto».
Dal territorio alla città, a Bozra. Spariranno i nobili, non si proclameranno più re. Le fortezze e i palazzi saranno invasi da spine, ortiche e
cardi; diventeranno tane di sciacalli e recinti di struzzi; vi si daranno convegno gatti selvatici e iene, vi troveranno tranquilla dimora le civette4; il
serpente vi farà il nido, vi si incontreranno gli avvoltoi, l’uno in cerca dell’altro, nessuno si farà attendere.
E qui, si direbbe assieme agli avvoltoi, gli ultimi due versi prendono il
volo alto per quello che viene definito «un gioiello di piccolo commento
sul tema» (nota CEI). Nessuno di quegli avvoltoi si farà attendere dall’altro, così sta scritto nel libro del Signore; leggetelo, dice Isaia. In quel
libro gli avvoltoi ci sono tutti, nessuno vi manca. Un gioiello cesellato
con finissima intelligenza (vv. 16-17):
Cercate nel libro del Signore e leggete: nessuno di essi vi manca, poiché la bocca
del Signore lo ha comandato e il suo spirito li raduna. Egli ha distribuito loro la
parte in sorte, la sua mano ha diviso loro il paese con tutta esattezza, lo possederanno per sempre, lo abiteranno di generazione in generazione.

Quegli avvoltoi saranno gli uccelli del cielo di cui si legge in Matteo
(6, 26: Guardate gli uccelli del cielo…), creature registrate nel grande
libro dove non si muta mai bianco né bruno, qui convocati a significare
come l’ordine della storia sacra corrisponda all’ordine della creazione.
La mano che divise con tutta esattezza la terra promessa e la distribuì tra
gli israeliti perché la possedessero e l’abitassero per sempre di generazio4
TOB: «i satiri si chiameranno l’un l’altro, là si poserà anche Lìlit» (demonio femmina noto in Mesopotamia).
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ne in generazione è la stessa che nel grande libro ha registrato tutti gli
esseri, a ciascuno imprimendo, per la navigazione nel grande mare, l’impulso verso il porto assegnato. In quest’ordine va iscritta anche la giusta
punizione di Edom, che più di tutti ha offeso Sion, ma la sentenza è universale, riguarda tutti e in tal senso la fine di Edom prefigura il giudizio
finale, almeno per la parte dei reprobi.
Ma perché proprio Edom? Intanto Edom è il soprannome di Esaù ed
eponimo della regione a sud del Mar Morto abitata dai suoi discendenti.
Nella storia sacra i rapporti tra edomiti ed israeliti sono tempestosi, come
tempestosi già nel ventre della madre erano stati quelli tra i gemelli Esaù
e Giacobbe. È del tutto comprensibile che lo sterminio di Edom venga
messo in relazione con la distruzione di Gerusalemme operata da
Nabucodonosor intorno al 597 a. C. È attestato il fatto che in quella circostanza bande di predoni edomiti, ben protette dai babilonesi, parteciparono al saccheggio di Gerusalemme. È questa secondo alcuni critici la
giusta ragione della vendetta descritta in questo capitolo, il quale perciò
non può che essere stato scritto dopo gli eventi che dalla caduta di
Gerusalemme portano alla deportazione degli ebrei e si concludono con
la loro liberazione ad opera di Ciro il Grande. A. Mello è sicuro: questo
capitolo non può che essere postesilico.
Personalmente però, messo in forse proprio dal ritorno troppo puntuale e troppo facilmente “risolutivo” del suo “punto di vista esilico”, mi
sono chiesto se non ci fossero altri episodi ugualmente forti, magari più
vicini a Isaia, e sono andato a rivedere la storia dei rapporti tra Edom e
Israele. Non sto a ripercorrerla tutta, ma è una storia di guerre (2Re,
2Cronache), con un episodio che è non meno pesante di quello su cui si
appoggia la datazione postesilica della “vendetta”. Avvenne al tempo di
Ioram (848-841), quando predoni edomiti con i loro complici arabi
«attaccarono Giuda, vi penetrarono e razziarono tutti i beni della reggia,
asportando anche i figli e le mogli del re. Non gli rimase nessun figlio, se
non Ioacaz il più piccolo» (2cr 21, 17) Una cinquantina d’anni dopo ci fu
con Amasia (811-782) la vendetta e con Ozia (781-740) la riconquista di
tutto il paese, fino al golfo di Elat, riconquista che però fu vanificata definitivamente dalla riconquista edomita (735 a. C.). Si ricordi che Isaia
accettò la vocazione profetica dopo la morte di Ozia (740).
Caldo, dunque, molto caldo il fronte di Edom per il profeta Isaia. Ma
c’è dell’altro, e si chiama Amos, profeta di poco anteriore, per il quale
Edom rappresenta il male assoluto (1, 11-12):
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Così dice il Signore: Per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio
decreto, perché ha in seguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso
di lui, perché ha continuato l’ira senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre; appiccherò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bozra.

Applichiamo anche ad Amos il punto di vista esilico?
Lo sterminio di Edom sarà ricordato anche dal Terzo Isaia (c. 63),
fuori di ogni dubbio in epoca postesilica, come fuori discussione è il fatto
che la datazione di questo o quel capitolo, di questo o quel verso è un
problema che, a un certo livello, interessa soltanto i filologi. Per gli Ebrei
poi la distruzione di Gerusalemme e del Tempio, con la deportazione che
ne seguì, si depositò tanto profondamente nel loro sentimento del
tempo, che altri eventi che ne portassero qualche analogia finivano per
essere identificati come una premonizione, o come una replica, per cui il
racconto di questo capitolo non potevano non riferirlo all’evento catastrofico del 597.

Il trionfo di Gerusalemme (c. 35)
Siamo giunti all’atto finale, alla verifica definitiva della teologia isaiana
della politica e della storia. La fedeltà, previo rifiuto delle alleanze, ottiene il premio promesso. Le scene terribili dei giorni dell’ira e quelle luminose della gloria vengono emblematicamente raccolte nei capitoli 34 e
35, che possiamo considerare quelli finali del libro intitolato ad Isaia, al
Primo Isaia, tanto per intenderci. Un dittico perfettamente simmetrico,
nel quale peraltro risulta meglio evidenziato il valore primario della fede,
presente certo in tutte le pieghe dei capitoli, ma esposto al rischio di essere frainteso come strumentale, come arma cioè usata dall’autore per far
valere le sue idee politiche, o semplicemente i suoi punti vista. Già al
primo verso, la scena s’illumina; s’inneggia alla vita che ritorna. La steppa e il deserto esultino, fioriscano (v. 1): «Si rallegrino il deserto e la terra
arida, esulti e fiorisca la steppa».
Fiorisca come il narciso e si canti con giubilo. Tornerà la gloria del
Libano, tornerà lo splendore del Carmelo e di Saron. È finito il tempo
della penitenza che abbiamo conosciuto proprio simboleggiato con questi nomi nel c. 33, che peraltro era terminato nella gloria.
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Ora, dopo il giorno dell’ira che ha investito Edom ma riguarderà il
mondo intero, il profeta intende rassicurare tutti: dopo l’ira, o accanto
all’ira il Signore mostra il volto della grazia, e sarà il giorno della gloria.
La gloria, la magnificenza di Dio è tra i suoi fedeli. Braccia e gambe
riprendano vigore; gli smarriti di cuore tornino alla fiducia. È arrivato il
giorno della giusta vendetta, il giorno della salvezza. La presenza del
Signore produce miracoli, sugli uomini e sulla natura. Ai ciechi si apriranno gli occhi, ai sordi si schiuderanno gli orecchi. Gli zoppi salteranno
come cervi, la lingua del muto griderà di gioia, perché ha visto l’acqua
zampillare dal deserto e torrenti scorrere nella steppa. Si coprirà d’acqua
la terra bruciata e sorgenti scaturiranno dal suolo riarso; dove prima si
sdraiavano gli sciacalli ora ci sono giuncaie e canneti.
Immagini come queste e contrarie a queste, ricorrenti si può dire in
ogni capitolo, non nascono dalla fantasia del profeta. Egli di suo ci mette
lingua e stile, ma la materia prima gliela fornisce il corpo, dagli occhi ai
piedi, dalla pelle allo stomaco, perché è il corpo a sentire, a misurare gli
sbalzi termici tra giorno e notte, a dover fare i conti con la distesa desolata del deserto, nel quale ogni tanto promette refrigerio il verde lussureggiante di un’oasi generata da qualche canale artificiale o da qualche
torrente sotterraneo. Questo è il paesaggio nel quale si svolge tutta la storia sacra.
Ora, nel giorno della gloria, su questo territorio, sul deserto che lo
ricopre, tra le oasi che lo allietano e le città che ne fanno la storia ci sarà
una strada spianata, e si chiamerà Via Santa. Né gli impuri né gli stolti la
percorreranno. Vi cammineranno solo i redenti dal Signore, in totale
sicurezza; nei suoi paraggi non ci saranno bestie feroci. Tutti, festanti verranno a Sion: «Felicità perenne splenderà sul loro capo; gioia e felicità li
seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto».
È la via annunciata all’inizio del libro, che dunque si chiude com’era
cominciato sotto il segno di Sion: «Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli; ad
esso affluiranno tutte le genti».
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Cronologia finale (cc. 36-39)
Gli ultimi quattro capitoli sicuramente non sono di Isaia. È verosimile
che siano stati scritti quando il corpus si configurò come oggi lo si legge.
Hanno la forma letteraria di un’appendice didascalica nella quale il lettore trova, in sintesi, l’esposizione degli eventi e dei personaggi che vengono citati o semplicemente presupposti nei capitoli sicuramente isaiani;
si leggono pari pari anche nel secondo Libro dei Re, che gli studiosi, in
maggioranza, ritengono la fonte (cc. 18-20). Veramente, c’è chi pensa che
siano qualcosa di più di una semplice appendice. A. Mello, per esempio,
dà rilievo al giudizio di chi li considera addirittura «il vertice teologico di
tutto il libro» e pone per questo il Deutero Isaia «sotto l’autorità del profeta dell’VIII secolo», ritenendo, ma dopo aver fatto pensare il contrario,
che questo grande profeta, cioè il Primo Isaia, «non è stato un profeta di
sventura, ma un profeta di salvezza».
Che questi capitoli sicuramente non isaiani siano il vertice teologico di
tutto il libro, cioè del Primo, del Secondo e del Terzo Isaia, è giudizio che
francamente appare paradossale, e la conclusione che siano proprio essi
a sancire la dipendenza del Deutero Isaia dal Primo Isaia è ad ogni modo
filologicamente infondata. E del tutto inutile, perché quella dipendenza
è consapevolmente perseguita dal Deutero Isaia, al quale non servivano
certo questi capitoli, come del resto non servono a un normale lettore,
per riconoscere che il grande profeta dell’VIII secolo, cioè Isaia, annuncia la salvezza. C’è poi da osservare che il Mello della su riferita dipendenza non deve farne un gran conto, visto che, esplicitamente nei capitoli 34-35, ma episodicamente in tutto il commento, egli privilegia come
prioritario il punto di vista del Deutero Isaia, quasi fosse questo a conferire a tutto il libro piena legittimazione teologica:
Il capitolo 35 appartiene già interamente alla seconda parte (Deutero Isaia),
come dimostrano i molteplici contatti con il capitolo 40 (il primo del Deutero
Isaia). La prospettiva si avvicina di più a quella degli ultimi capitoli del libro5.

È qui che emerge l’equivoco di fondo, quello di aver fatto di Isaia il
profeta che annuncia sventure e del Deutero Isaia quello che annuncia la
salvezza, per cui ogni volta che nei capitoli 1-35 dopo le sventure si prospetta la salvezza si decide ipso facto che quei versi devono essere stati
5

A. MELLO, op. cit., pp. 244-245.
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inseriti a posteriori, essendo del tutto pacifico che i capitoli dal 40 in poi
(Deutero Isaia), certamente scritti dopo o nell’imminenza del ritorno
dall’esilio, hanno nella salvezza il motivo conduttore.
Ma scorriamo rapidamente questi quattro capitoli, sostando un poco
dove sarà opportuno. S’inizia (c. 36) puntando lo sguardo su Sennacherib
e su Ezechia, con Gerusalemme in primo piano (701 a. C.). Tutte le fortezze intorno alla capitale sono ormai in mano assira. Sennacherib è alle porte
e manda il gran coppiere di corte a intimare la resa; a riceverlo Ezechia
invia personaggi che abbiamo già incontrati: Eliakìm figlio di Chelkìa, il
maggiordomo, Sebnà lo scrivano e Ioach figlio di Asaf. Il coppiere pronuncia parole pesanti, dall’irrisione all’insulto. Ezechia? Nulla può, e nulla
potrebbe nemmeno se gli Egiziani suoi alleati gli dessero una mano, anzi
(v. 6): «Ecco, tu confidi nell’Egitto, in questo sostegno di canna spezzata che
penetra la mano e la fora a chi vi si appoggia; tale è il faraone re d’Egitto per
chiunque confida in lui»; e poi, come confermano le sconfitte recenti, i loro
dèi non valgono a proteggerli.
Così argomenta il gran coppiere, quasi leggendo il bando di sfida lanciato dal suo re, il quale dichiara senza mezzi termini, con sarcasmo irridente, che a marciare contro il popolo che si crede eletto, a portare l’assalto a Gerusalemme gliel’ha ordinato proprio il Dio di Gerusalemme, il
Dio di Ezechia (v. 10): «Ora, è forse contro il volere del Signore che io mi
sono mosso contro questo paese per distruggerlo? Il Signore mi ha detto:
Muovi contro questo paese e distruggilo». È la teologia isaiana della storia,
secondo la quale certi disastri Israele se li è meritati trasgredendo i
comandamenti divini. Perché allora non accettare il suo invito alla resa,
che peraltro sarebbe ben compensata? Tanti cavalli, così veloci… Come
si vede, in questo excursus storico tornano circostanze che abbiamo già
conosciuto, qui certamente meglio precisate (duemila cavalli…).
A questo punto gli emissari di Ezechia, preoccupandosi che la gente
sulle mura possa capire cose che non deve conoscere, invitano, anzi ordinano al gran coppiere di parlare non in ebraico, ma in aramaico, lingua
che essi intendono, ma il loro popolo no (v. 11): «Parla ai tuoi servi in aramaico, poiché noi lo comprendiamo; non parlare in ebraico alla portata
degli orecchi del popolo che è sulle mura».
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Ma il gran coppiere in segno di sfida alza la voce e parlando in ebraico
proprio per farsi capire dal popolo che dalle mura segue la trattativa
inscena un comizio che oggi diremmo pacifista, nel quale mette davanti
a tutti le offerte allettanti del suo re e accusa di malafede Ezechia, che
vanta aiuti che mai verranno, né da altri popoli né da Dio. La comunicazione propagandistica era ben nota e praticata anche allora, e con un
popolo così pronto alla critica, al malcontento e alla disobbedienza come
l’ebraico, predisposizione che il nemico doveva conoscere molto bene,
poteva diventare anch’essa un’arma, forse più penetrante delle frecce.
Ma il gran coppiere esagera, e in un delirio di onnipotenza porta la
sfida addirittura al cielo, a Jahvè, cosa che ci dimostra quasi dal vivo
come in quell’area geopolitica le sfide tra i popoli, o meglio tra i loro re
venissero trasferite sulle rispettive divinità – così capiamo meglio quali
siano i veri bersagli delle implacabili vendette compiute dal Dio biblico.
Il resoconto di questa missione diplomatica getta Ezechia nella disperazione (c. 37). Bisogna coinvolgere Isaia. Gli stessi personaggi che
hanno incontrato il gran coppiere di Sennacherib, coperti di sacco, si
recano allora dal profeta, il quale in questa “appendice” è un personaggio tra gli altri, importante sì, ma non unico protagonista. Il messaggio
che gli portano da parte di Ezechia è chiaro: il re assiro ha sfidato il suo
Dio, e il profeta deve raccogliere la sfida, deve convincere il “suo” Dio a
intervenire (v. 4): «Spero che il Signore tuo Dio lo voglia castigare per le
parole che ha udito. Innalza ora una preghiera per quel resto che ancora
rimane in vita».
Quasi risentita l’insistenza di Ezechia sul rapporto a due tra Dio e il
profeta; egli, il re, si sente e si rappresenta come un terzo aggiunto, un
delegato, un fiduciario sotto controllo. E veramente tale era il re di fronte
a Dio nella gerarchia delle rappresentanze sociali, e non soltanto il re, ma
la stessa società civile e lo stesso governo della società civile, insomma la
politica nel suo insieme. Una gerarchia teocratica che però, diversamente
da quella verticistica teorizzata e praticata dall’assolutismo moderno, trovava la sua forza nella condivisione dell’Alleanza, in un patto.
Alla dottrina politica del patto in tempi moderni si farà ricorso per
superare l’assolutismo, ma pure per sostenerlo laicamente (Hobbes).
Ecco, il patto dell’Alleanza è fondato non sulla natura, ma sulla rivelazione, ed è codificato nella Scrittura. Non ha bisogno di essere interpretato,
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e meno che mai all’occorrenza possono interpretarlo i sacerdoti, ne
rimarrebbero fulminati. Ricordato sì, deve essere ricordato, e a questo
provvedono i profeti, veri intermediari tra Dio e il popolo. La loro voce
è la voce di Dio, la voce di cui Dio si serve per ricordare al popolo le promesse e gli obblighi dell’Alleanza. Non è la voce del popolo ad essere in
quanto tale voce di Dio, ma è la voce di Dio che attraverso i profeti deve
diventare voce del popolo. Non vox populi vox Dei, ma vox Dei vox populi facta est. Non penso che nelle religioni del Vicino Oriente ci fosse qualcosa di ugualmente diverso.
E nel patto c’è anche la garanzia riguardante “il resto”: il re sollecita
Isaia a rivolgere a Dio la sua preghiera per quel resto che ancora rimane in
vita e tornerà a germogliare. Israele non finirà. Il profeta rassicura il re
trasmettendogli il messaggio avuto direttamente dal Signore, dal “suo”
Dio: egli infonderà in Sennacherib uno spirito di sconfitta, tale che,
appresa una certa notizia, egli tornerà nel suo paese e morrà di spada. La
scena a questo punto si sposta su Sennacherib che, in difficoltà sul fronte
egiziano, invia per lettera un ultimatum ad Ezechia, il quale immediatamente “sale al tempio del Signore” (vv. 9-15).
La risposta alla sua preghiera gli arriva attraverso Isaia (vv. 16-20). È
la sentenza invocata contro Sennacherib (vv. 21 sg). Il dito del Santo
d’Israele è puntato contro di lui. Lo accusa di averlo offeso, di aver seminato stragi e terrore, di aver presunto di avere in mano il potere di decidere su tutto e infine, prendendolo a scherno, gli dice in faccia di non
essersi accorto che lui, il grande re degli Assiri, l’invincibile Sennacherib,
è stato soltanto un suo strumento, uno strumento che il Santo d’Israele
ha manovrato con le sue mani (v. 26): «Da tempo ho preparato questo, dai
giorni antichi io l’ho progettato; ora lo pongo in atto. Era deciso che tu
riducessi in mucchi di rovine le fortezze». È deciso, ora il tempo suo è arrivato al termine (v. 29): «Ti metterò il mio anello nelle narici e il mio morso
alle labbra; ti farò tornare per la strada per cui sei venuto». E ad ogni
modo sappia (vv. 31-35), sappia lui e sappia anche ciò che “resta” delle
rovine da lui fatte, che
Ciò che scamperà della casa di Giuda continuerà a mettere radici in basso e a fruttificare in alto. Poiché da Gerusalemme uscirà un resto, dei superstiti dal monte
Sion. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti… Io proteggerò questa città e
la salverò, per riguardo a me stesso e al mio servo Davide.

136

Il Sangue della Redenzione

Mi sembra non ci possano essere dubbi. Siamo sotto le mura di Gerusalemme, tra gli eventi e i personaggi che abbiamo già conosciuto nei
capitoli precedenti, e con le stesse idee. È una lezione di pedagogia religiosa e civile didatticamente efficace, ma concettualmente scontata. In
questi capitoli si potrebbero trovare le didascalie da apporre a scene già
viste, che infatti ora si presentano più chiare, ma non così profonde da
costituire, come vorrebbe qualche critico non ben identificato, il vertice
teologico dell’intero libro.
Tornando alla sentenza, ormai non resta che conoscerne l’esecuzione
(vv. 36-38). L’angelo del Signore percuote l’accampamento degli Assiri
che assediano Gerusalemme (un’epidemia, o qualcosa che ricorda la
notte dell’Esodo?), Sennacherib al mattino leva le tende, torna a Ninive
e lì si ferma. Sarà poi ucciso dai figli mentre è «prostrato in venerazione
nel tempio di Nisrok suo dio», che evidentemente non lo protegge. Gli
storici assicurano che era l’anno 681 a. C.
Ezechia improvvisamente si ammala, e Isaia va a fargli visita annunciandogli la morte vicina (c. 38). Grande dolore del re, che si volta verso
la parete e piange. Il Signore ha pietà di lui, e non dimentica che discende da Davide; convoca il profeta e gli ordina di tornare da Ezechia per
comunicargli che la sua vita sarà prolungata di 15 anni e che
Gerusalemme sarà liberata «dalla mano del re di Assiria» e che questo
sarà “il segno”, il miracolo che gli confermerà la promessa; intanto provvede lui stesso a «far tornare di dieci gradi l’ombra sulla meridiana che è
già scesa con il sole sull’orologio di Acaz». Inevitabile per il lettore il
ricordo di Giosuè a Gabaon, ma non è il caso di considerare l’episodio
come una replica “galileiana”, anche perché il testo non è sicuro, sospeso
com’è tra i “gradi” e i “gradini” (del palazzo di Acaz); ci si accontenti del
fatto che qui, concedendo a Ezechia altri 15 anni di vita, il Signore ricorda a tutti che lui, soltanto lui è il padrone del tempo.
E qui incomincia il Cantico di Ezechia (vv. 9-20), un autentico gioiello,
entrato nell’antologia universale della grande poesia: «In dimidio dierum
meorum vadam ad portas inferi; quaesivi residuum annorum meorum.
Dixi: Non videbo Dominum in terra viventium». E si pensi all’incipit della
Commedia: «Nel mezzo del cammin di nostra vita».
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In realtà è un salmo, non presente nel testo parallelo del secondo
Libro dei Re, un salmo vagabondo che è venuto a fermarsi qui, a dare
voce alle attese di un re che sente venirgli meno il tempo e chiede al
Signore che gliene dia ancora tanto che basti a salvare la sua gente, la sua
città. E succede anche che, in questa tetralogia sicuramente non isaiana,
questo cantico suoni veramente, per l’altezza dell’ispirazione e per la tessitura linguistica, del tutto in sintonia col grande profeta.
Del salmo ha i momenti canonici: il lamento, la supplica, il ringraziamento e la lode. L’autore non è un re, ma semplicemente un uomo che si
sente vicino alla fine (questo salmo me lo ricordo in latino, nella officiatura dei morti). Quell’uomo si lamenta di dover lasciare il mondo appena
nel mezzo del naturale percorso, si sente trattato dal Signore come una
tenda di pastori divelta e buttata via. Il grande tessitore ha tagliato dall’ordito e arrotolato la sua vita quando ancora era sul telaio, dal giorno
alla notte. Ha gridato fino al mattino, un leone sta stritolando le sue ossa.
È una rondine che pigola, una colomba che geme; i suoi occhi sono stanchi di fissare il cielo; si sente oppresso, il Signore lo aiuti, il suo cuore
spera in lui, lo protegga, gli restituisca la vita:
Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Signore, io sono oppresso; proteggimi. Che dirò? Sto in pena poiché è lui che mi ha fatto questo. Il sonno si è allontanato da me per l’amarezza dell’anima mia. Signore, in te spera il mio cuore; si
ravvivi il mio spirito. Guariscimi e rendimi la vita.

Dal lamento e dalla supplica, l’orante passa inaspettatamente al ringraziamento e alla lode. Ecco, la sua infermità si è tramutata in salute; il
Signore si è gettato dietro le spalle tutti i peccati suoi e ha portato a salvazione la sua vita tirandolo fuori dalla fossa di perdizione. Ed ora lo
loda, ora finalmente può lodarlo, perché soltanto il vivente può lodarlo:
Poiché non gli inferi ti lodano, né la morte ti canta inni; quanti scendono nella
fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente, il vivente ti rende grazie come io
oggi faccio. Il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà.

Parole significative anche sul piano dottrinale, che confermano quanto anche in altri passi biblici si dice sull’oltretomba biblico, sullo sheol.
Ora egli è vivo, è vivo anche Ezechia: «per questo canteremo sulle
cetre tutti i giorni della nostra vita, canteremo nel tempio del Signore».
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A congratularsi con Ezechia per la guarigione arrivano alcuni emissari
babilonesi portando lettere e doni del loro re Merobak Balaban (c. 39);
Ezechia li accoglie con eccezionale riguardo, mostrando loro
la stanza del tesoro, l’argento e l’oro, gli aromi e gli unguenti preziosi, tutto il suo
arsenale e quanto si trovava nei suoi magazzini; non ci fu nulla che Ezechia non
mostrasse loro nella reggia e in tutto il regno.

Troppo, per Isaia, che si reca dal re a chiedergli se sia vero quello che
si dice in giro e avutane conferma gli comunica che il Signore degli eserciti ha ordinato di dirgli queste cose (vv. 6-7):
Ecco, verranno giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che
hanno accumulato i tuoi antenati fino a oggi sarà portato a Babilonia; non vi
resterà nulla, dice il Signore. Prenderanno i figli che da te saranno usciti e che tu
avrai generati, per farne eunuchi nella reggia di Babilonia.

Sconcertante la risposta di Ezechia: «Buona è la parola del Signore, che
mi hai riferita». Egli, che non ha occhio profetico, misura evidentemente
le cose con il metro dei suoi interessi. In sostanza, commenta il redattore,
il re pensava che quel bottino, appagando l’ingordigia del nemico preannunciato dall’oracolo, avrebbe consentito a lui di vivere finalmente giorni tranquilli («Egli pensava: Per lo meno vi saranno pace e sicurezza nei
miei giorni»). Questa volta l’oracolo si riferisce veramente alla Babilonia
di Nabucodonosor, il tempo di riferimento è fuori di dubbio il 597/87.
Gli storici discutono sulla figura del re Ezechia che emerge dal suo
comportamento e dalla risposta che dà agli avvertimenti profetici di
Isaia, sembrando eccessivo il suo pavoneggiarsi e nell’insieme troppo
meschina la sua personalità. E si dividono tra condanna e assoluzione.
Ma in sede di commento è da vedere piuttosto se e come il tutto corrisponda al pensiero di Isaia, al cui nome è intitolato l’intero libro, compresi questi quattro capitoli. Secondo me sì, l’estensore di questo come
degli altri capitoli della cosiddetta “appendice” lo ha interpretato correttamente. La politica delle alleanze, tra le quali negli anni 705-701 quella
con Merobak Balaban (si veda il cap. 21), divideva frontalmente i due, e
l’episodio lo evidenzia bene.
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Di nuovo c’è proprio la profezia post eventum; alla teologia isaiana
della politica, secondo cui le alleanze politiche costituivano manifesta sfiducia nel Signore, occasioni di contiguità contaminanti e velleitari tentativi di evitare l’inevitabile, l’estensore di questi capitoli aggiunge ora,
come elemento ulteriore di dissuasione, la caduta di Gerusalemme sotto
gli attacchi di Nabucodonosor, che andrà a prendersi quei tesori che
Ezechia ha esibito più di un secolo prima agli emissari di Merobak. Le
cose che Isaia rimprovera qui al suo re sono, nella sostanza ed anche alla
lettera, le stesse che abbiamo lette negli oracoli sicuramente suoi, e che
ora l’estensore di questo capitolo ribadisce, per di più profetizzando post
eventum la caduta di Gerusalemme, quella che molti critici credono di
vedere già nei capitoli 1-35.
Giunti al termine di questa “appendice” ci si può chiedere quale ne sia
la funzione. In questi quattro capitoli, non pochi, il redattore sembra
abbia voluto mettere a disposizione dei lettori il racconto ordinato di
quegli eventi sui quali interviene la parola profetica di Isaia. L’arco temporale coincide con l’espansionismo assiro, fino all’assedio di Gerusalemme (701 a. C.). Se ci si chiede perché li abbia inseriti proprio qui,
al termine del Primo Isaia e non a chiusura del libro, cioè dopo il Terzo
Isaia, non si può non rispondere che i fatti e i personaggi narrati sono
contemporanei al Primo Isaia, osservazione che toglie molto credito a
quei critici che tentano di riferirli, in non pochi tratti, ad epoche successive, mettendo in dubbio l’autenticità della testimonianza isaiana.
Ma, al di là della funzione strutturale assegnata dal redattore ai quattro capitoli, la questione vera riguarda il ruolo decisivo che la storia svolge nel profetismo di Isaia – il Secondo e il Terzo profetizzano quando gli
eventi del ritorno stanno per avvenire o sono già avvenuti; di certo, non
a ridosso o dentro le vicende che li hanno preceduti e accompagnati; di
fatto, quando la storia è già avvenuta. Si diceva che qualcuno vede in
questi capitoli addirittura il vertice teologico dell’intero libro. Un giudizio paradossale, vista la loro paternità postuma, ma suggestivo, come non
di rado può essere suggestivo un paradosso.
La spiegazione la si potrebbe cercare proprio nella loro postumità. Il
redattore ha forse voluto dire che senza la storia, quella storia riassunta
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nei quattro capitoli finali della prima sezione, la profezia isaiana perderebbe peso e senso, e che comunque bisogna ascoltarla e leggerla calandola in quegli eventi, tra quei personaggi. La voce del Signore, di cui il
profeta si fa banditore, s’innalza ed echeggia tra le rovine e i resti, le infedeltà e la grazia, le nubi pesanti del male e i raggi luminosi della redenzione Al di là della funzione didascalica, l’appendice sembra insomma
voler ribadire la natura storica del profetismo isaiano: non cronachistica,
ma profondamente storica.
Nella narrazione biblica la storia è il campo nel quale la creatura
umana, qui gettata dopo aver rotto l’ordine della creazione, opera per
ripristinare quell’ordine con tutte le sue forze, spirituali e materiali, e
sempre assistita dalla grazia divina. In questo consiste il progetto
dell’Alleanza, ed è nell’Alleanza, costantemente tenuta sull’orizzonte
della narrazione, che consiste il senso della storia. Se l’ignoto redattore
questo voleva dire, o almeno suggerire, allora si può anche riconoscergli
che in questa idea di storia alla quale ci induce a pensare potrebbe consistere il vertice teologico dell’intero libro.
Del resto, non abbiamo tante volte parlato di teologia della storia? E
il centro di questi quattro capitoli non è forse l’episodio in cui
Sennacherib, esaurita la sua missione di “giustiziere”, viene costretto “in
quel giorno” alla resa dei conti, sicché alla fine non rimanesse sull’orizzonte della storia che il progetto dell’Alleanza?

II - Il Deutero Isaia
Il popolo di Dio (c. 40)
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di
Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù; è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi
peccati (vv. 1-2).

È il prologo del Deutero Isaia. La vocazione profetica del Primo Isaia
aveva avuto per oggetto l’annuncio di una punizione severa (6, 11): «Fino
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a quando, Signore? Egli rispose: Finché non siano devastate le città, senza
abitanti, le case senza uomini e la campagna resti deserta e desolata».
Israele ha pagato le sue iniquità con due “castighi”, ora parlino al suo
cuore, parlino al cuore di Gerusalemme. E nel deserto preparino una via
e la spianino, perché dovrà passarvi il nostro Dio (vv. 1-5). Ci si chiede
di chi siano queste “voci”, in che senso il “castigo” è duplice e perché la
via per il Signore passa per il deserto. Si risponde che le “voci” rimangono senza soggetto, e che quelle iniziali («consolate, consolate») possono
essere le voci buone di cielo e terra che esortano a dare consolazione a
Gerusalemme (v. 2): «Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è
finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità». Non c’è dubbio,
l’esilio è finito, si torna a casa.
Non è una profezia, è l’annuncio di un evento in atto. È la risposta
positiva alla domanda «Fino a quando, Signore?» che fa da filo rosso a
tutti gli oracoli di Isaia6. Il castigo è stato pesante. Doppio, si dice qui,
ma anche di più: invasioni, stermini, schiavitù. Il sollievo e la gioia devono ripagare le pene sofferte. A tale riguardo c’è però, diversa e suggestiva, l’interpretazione di Rashi riportata da A. Mello. Il grande esegeta
ebreo (sec. XI) punta sul termine saba, che significa “servizio militare”,
ma anche “servizio liturgico”. Qui vanno bene tutti e due. Il primo praticamente lo abbiamo già visto applicato: la guerra è finita e la deportazione pure. Il secondo vuol dire che Gerusalemme con la deportazione e
i quarant’anni di schiavitù hanno offerto al Signore un sacrificio di espiazione che il Signore ha molto gradito, tanto da ripagarlo due volte, il
doppio: «L’accoglienza del calice delle consolazioni da parte del Signore
è come prendere due contro uno per tutti i debiti»7. Il Deutero Isaia,
sulla scia del Primo e con maggiore frequenza presenta aperture messianiche molto ispirate (vv. 3-4):
Una voce grida: Nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la
strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in pianura.

6
Isaia è il profeta dell’VIII secolo, il Deutero Isaia quello del VI secolo. Lo chiameremo Primo se contiguo al Deutero, cioè soltanto per evitare confusioni.
7
Diversa anche la traduzione del v. 2 seguita da Rashi: «Parlate al cuore di
Gerusalemme / e gridatele che è compiuto il suo servizio, / che è stata espiata la sua iniquità, che ha ricevuto dalla mano di Jahvè / il doppio per tutti i suoi peccati».
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Non si può non antivedere in questo grido il Giovanni Battista dei
Vangeli, ma a prescindere dalle proiezioni cristologiche, del resto quasi
irresistibili con Isaia, con tutto Isaia, qui è il caso di rimanere con i piedi
ben piantati sul VI secolo a. C.
Appianata la via, abbassati monti e colli, quelli sui quali altrimenti
avrebbe dovuto inerpicarsi la via, tutto è pronto perché su quella via arrivi la gloria del Signore, la via regia che gli angeli esortano a spianare e a
rendere agibile, perché dopo l’esilio nel quale egli stesso si è rinchiuso
col suo popolo, il Signore torna a Sion, torna nella sua dimora. Metafore
forse, ma ancora una volta ben calate in un ambiente geologico nel quale
il deserto non è una metafora: (v. 5): «Allora si rivelerà la gloria del
Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato».
Un’altra voce, questa volta direttamente indirizzata a lui, al profeta (v. 6):
«Una voce dice: Grida e io rispondo: Che dovrò gridare?».
È la vocazione del Deutero Isaia (vv. 6-11). Le voci precedenti hanno
preparato il terreno, ora tocca a lui parlare. Ma lui è perplesso; per dire
che cosa e a chi dovrebbe gridare, se gli uomini sono come l’erba e la loro
gloria è come un fiore di campo? È vero, ammette la voce della chiamata
(un angelo? Il Signore stesso?), l’uomo è come l’erba che secca e tutta la
sua gloria è come un fiore di campo che appassisce: «ma la parola del
nostro Dio dura sempre».
Altra obiezione, implicita: dovrei rivolgermi al popolo? ma anche «il
popolo è come l’erba». A questo punto, quella voce, che non può che
essere la voce della chiamata, la voce del Signore stesso, rompe gli indugi
e perentoriamente gli detta il mandato (vv. 9-10):
Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion; alza la voce con forza, tu
che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annunzia alle
città di Giuda: Ecco il vostro Dio.

Il profeta non abbia incertezze, non si faccia bloccare dalla sfiducia
negli uomini, o dalla diffidenza verso il popolo. Egli annuncia, con la
liberazione dalla schiavitù, l’arrivo del Signore. Su quella strada è lui che
sta arrivando, il vero, unico re. Arriva con potenza, con il braccio esercita
il dominio, ha con sé il premio della vittoria, davanti a lui sfilano in corteo i suoi trofei. Le parole sembrano voler tradurre certi bassorilievi di
Persepoli – e non si tratta di suggestione letteraria. Dominio, trofei: ma
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Dio è un re che si comporta col suo popolo anche come un pastore
(v. 11): «Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio lo
raduna; porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore madri».
Come il buon pastore: col suo braccio, lo stesso col quale esercita il
dominio, raduna il gregge; lo scettro è un semplice bastone. Raduna il
gregge, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore che
hanno figliato. Straordinaria, commovente rappresentazione della regalità.
Il profeta deve presentare il Signore, ricordare al popolo la sua unicità.
Incomincia qui una lunga sequenza teologica, che a tratti sfiora e supera
l’ovvietà, ma che si cala molto bene nel momento storico che si sta per
vivere; è un nuovo inizio: il popolo è tornato a Dio, ed è bene che torni
a meditare sulla sua figura. La scrittura biblica fa memoria dei grandi
eventi: l’esodo, la conquista, la schiavitù; soprattutto l’esodo. Qui si fa
memoria della creazione, il Dio che il profeta annuncia ed esalta, a volte
con la metodicità paziente del catechista, a volte con l’enfasi del panegirista è il Dio della Genesi.
Quella del profeta è una lunga esegesi parenetica, se così si può dire;
spiega ed esorta (vv. 12-26). Chi come lui? Chi ha misurato con la conchiglia della mano l’acqua del mare, o col palmo il cielo, o con il moggio
tutta la polvere della terra, o con la stadera ha pesato le montagne e con
la bilancia i colli? Qualcuno forse ha istruito lo spirito del Signore o gli
ha dato dei consigli, o lo ha istruito ad amministrare la giustizia, o lo ha
ammaestrato nella scienza, o gli ha rivelato la saggezza?
A suo confronto le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia e le isole pesano quanto un granello
di polvere. Per un olocausto degno di lui tutti i cedri del Libano non
basterebbero nemmeno per accendere il rogo. Non c’è paragone, non c’è
immagine che gli si potrebbe mettere a confronto. Ecco, il fabbro fonde
un idolo, l’orafo lo ricopre d’oro e di catenelle d’argento e si danno mano
l’un l’altro per esprimere il meglio di sé. E uno che ha poco, invece dei
metalli sceglie per il suo idolo un legno che non marcisce e cerca un artista abile che gli faccia una statua che non si muova.
È tanta l’ignoranza sulle fondamenta della terra. Tanti cercano di dare
figura al loro dio volendo ignorare che le fondamenta della terra le ha
poste il Signore. Egli siede sopra la volta del mondo; da lì gli abitanti del
mondo si vedono come cavallette. Egli stende il cielo come un velo, lo
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spiega come una tenda. È un Dio di giustizia; riduce a nulla i potenti
della terra. Essi sono come i germogli che dopo la semina spuntano dal
terreno con i loro steli; ancora freschi, passa il soffio del Signore e seccano; poi arriva l’uragano e li strappa via. A chi dunque potreste paragonarlo? Alzate al cielo i vostri occhi (v. 26):
Chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li
chiama tutti per nome; per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne
manca alcuno.

Dimostrazione catechetica condotta con metodo ed espressa con dotta
eloquenza. Ora siamo all’esortazione finale, alla parenesi, anch’essa in
forma di interrogativa retorica. Se il Signore è onnipotente, giusto e soccorrevole come mai Israele e Giacobbe possono pensare, e lo hanno pensato e detto non una volta sola, che la loro sorte venga trascurata e misconosciuta? Non sanno dunque che Dio è il creatore di tutte le cose, di tutti
i viventi e dell’uomo stesso? La sua intelligenza è imperscrutabile ed
instancabile è la sua misericordia. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il
vigore a chi non ne ha più. Gli uomini tutti non reggono alla fatica, anche
i giovani, gli adulti inciampano e cadono. Ma tutti quelli che sperano nel
Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Più che un prologo profetico, è una
predica.

Ciro, strumento del Signore (c. 41)
Il Signore convoca una grande, generale assemblea, un giudizio. Isole
e nazioni ascoltino la sfida e parlino (vv. 1-3). Egli chiede (l’interrogativa
retorica piace molto al Deutero) chi mai abbia suscitato dall’oriente uno
che sui suoi passi chiama la vittoria e chi mai gli abbia consegnato i popoli e gli abbia assoggettato i re. La sua spada li riduce in polvere e il suo
arco in paglia dispersa dal vento. Li insegue come un turbine, li sorpassa
sicuro quasi sfiorando il terreno coi piedi.
Un grande evento sta per accadere. O è già accaduto? I critici dicono
che sta per accadere, perché il personaggio è Ciro il Grande, il quale,
diventato re dei Persiani nel 555, emise l’editto di liberazione nel 538, e
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dunque si può essere sicuri che le profezie su di lui, che si leggono dal
cap. 40 al cap. 48, sono state scritte entro quest’arco di tempo. E perché,
vista la perentorietà dei suoi giudizi su di lui, non dopo, da un autore che
tutto sa, perché tutto è già avvenuto?
Questi primi versi il profeta sembra rivolgerli agli esuli, suoi compagni
di sventura, i quali, impressionati dalle notizie sulle vittorie di Ciro,
potrebbero anche loro dar credito ad Ahura Mazda, al dio del grande re,
esaltato (dai suoi, non certamente dagli Ebrei) come autore vero dei suoi
trionfi. Lo svolgimento del discorso, la catechesi sull’unicità di Jahvè, va
in questa direzione, con l’esaltazione di un Dio che non teme confronti,
che ha creato il mondo e il genere umano, che ora ha chiamato Ciro, ma
che al centro di tutto ha posto fin dall’inizio Giacobbe, discendente di
Abramo, suo “amico” (vv. 4-8)8.
Israele non abbia invidie e non abbia paura, è lui il suo “servo”, e non
lo ha rigettato (vv. 9 sg). Il suo Dio è con lui, e lo rende forte, e lo aiuta,
e lo sostiene con la sua destra vittoriosa. I suoi nemici, quelli che gli usavano violenza, saranno svergognati e confusi, saranno ridotti a nulla.
Israele non abbia paura; ora è un nulla e peggio, un vermiciattolo, una
larva, ma il Signore è con lui, e presto sarà «una trebbia acuminata,
nuova, munita di molte punte; trebbierà i monti e li stritolerà, ridurrà i
colli in pula». La metafora della trebbia, che all’inizio è una specie di tritasassi, si svolge poi in direzione agricola: costruttiva sull’uno e sull’altro
versante (le pietre per lastricare le strade, la farina per il pane) ma per vie
inizialmente distruttive, come dev’essere la missione alla quale è chiamato Israele (v. 16): «Li vaglierai e il vento li porterà via, il turbine li disperderà. Tu, invece, gioirai nel Signore, ti vanterai del Santo di Israele».
Le ragioni del vanto sono per fortuna anche altre (vv. 17-20). I miseri
e i poveri cercano acqua, ma non ce n’è; la loro lingua è riarsa dalla sete,
ma il Signore li ascolterà. Fiumi generosi scaturiranno su brulle colline,
fontane in mezzo alle valli, il deserto diventerà un lago. In mezzo al
deserto pianterà cedri, acacie, mirti e ulivi; nella steppa cipressi, olmi e
abeti. Tutti vedano e sappiano, considerino e comprendano che questo
ha fatto la mano del Signore, lo ha creato il Santo di Israele.
I vv. 6-7 sono del tutto fuori posto, tanto che alcune edizioni preferiscono lasciarli
fuori. Altre, compresa la TOB, li riportano; sono i v. 19-20 del c. 40 («Si aiutano l’un l’altro; / uno dice al compagno “Coraggio”. / Il fabbro incoraggia l’orafo/ …»).
8
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Fin qui, il discorso, enfasi compresa, è una replica del precedente.
L’autore però è attentissimo a mantenere la linea, dà l’impressione di
lavorarci a tavolino. A questo punto infatti riprende il tema annunciato
all’inizio. L’assemblea è chiamata a giudicare (vv. 21-23). Le nazioni si
facciano avanti coi loro dèi, espongano la propria causa, dicano che cosa
dovrà accadere, narrino il loro passato, dimostrino di seguire la via del
bene e tutta l’assemblea riconoscerà il loro valore, Israele compreso.
Come si vede non è un processo, ma una sfida, anch’essa annunciata all’inizio.
Il giudizio è senza appello (vv. 24-29): le nazioni convocate e i loro dèi
sono un nulla, il loro lavoro non vale un nulla, ed è abominevole chi li
segue. Invece egli, il Santo d’Israele ha suscitato uno dal settentrione, ed
è venuto; l’ha chiamato per nome da dove sorge il sole, ed è venuto. È
Ciro. Questi calpesterà i potenti come creta, li schiaccerà come un vasaio
schiaccia l’argilla (v. 25):
Io ho suscitato uno dal settentrione ed è venuto, dal luogo dove sorge il sole l’ho
chiamato per nome; egli calpesterà i potenti come creta, come un vasaio schiaccia
l’argilla.

Chi lo ha predetto dal principio perché noi lo sapessimo? Nessuna
delle nazioni, nessuno degli dèi in cui esse credono ne ha fatto l’annuncio. Il Signore per primo lo ha annunciato a Sion mandando un messaggero a Gerusalemme, cioè lui, il profeta. In quella circostanza non c’era
nessuno, nessuno dei presenti era capace di consigliare o di fare domande. Un niente, tutti; vento e vuoto i loro idoli.
In conclusione, rispetto al Primo Isaia i capitoli si presentano geometricamente costruiti – questo, a struttura circolare. Quanto allo stile, c’è
molta enfasi, la quale però è riscattata dall’intenzione dichiaratamente
didascalica e pastorale. Nel contenuto, la figura di Ciro fa la differenza,
e pone qualche problema. Qui, perfino la scansione dei tempi, al passato,
ce lo presenta come un evento accaduto. Si vedrà.
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Primo canto del servo (c. 42)
Sui “canti del servo” (quattro) Alberto Mello ha idee chiare e le espone con franchezza. Intanto, secondo lui, non sono dei canti e presentano
un carattere molto variabile, che va dalla confessione in prima persona
alla lamentazione in terza; letterariamente sono eterogenei. Hanno in
comune una sola cosa, che non precisano l’identità del “servo”. Ma, eterogenei in tutto, essi sono omogenei al loro rispettivo contesto, sicché i
“servi” sono da definire ciascuno per come si presenta nel “canto” di cui
è protagonista. Si deve tuttavia riconoscere, concede il Mello, che fin dall’antichità si è avvertito il bisogno di individuare, se c’è, l’uniformità teologica che potrebbe accomunarli, e la si è trovata o nella figura del messia
o in quella collettiva di Israele, entrambe condivise sia dall’ebraismo che
dal cristianesimo.
Bene, vediamo ora chi è il primo “servo”. È il Signore a presentarlo
(v. 1): «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio».
È il suo eletto, in lui si compiace, lo sostiene. Il suo spirito è su di lui. Ha
una missione: portare il diritto alle nazioni. Con modi cordiali, pacifici.
Non griderà, non alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce. Una
canna è incrinata? Egli non la spezzerà. Sullo stoppino della lampada la
fiamma è smorta? Egli non la spegnerà. Con fermezza proclamerà il diritto
e lo stabilirà su tutta la terra; pure alle isole dovrà arrivare la sua dottrina
(l’isola come realtà separata torna frequentemente nel Libro di Isaia, e non
è una metafora). Non cederà alla stanchezza né ad altro.
Dando seguito alla sua impostazione, A. Mello identifica il “servo” in
un re di pace e lo riconosce in Ciro; finora non si è parlato che di lui; nel
contesto disegnato in questi primi capitoli il re persiano ci sta benissimo.
E dall’esterno se ne potrebbe trovare conferma, come suggerisce il nostro
commentatore, nel cosiddetto Cilindro di Ciro, nel quale il suo ingresso
trionfale a Babilonia viene esaltato con queste parole: «Marduk (il dio di
Babilonia) ha pronunciato il nome di Ciro; lo ha dichiarato giudice del
mondo. Tutti gli abitanti di Babilonia, gioiosamente, hanno onorato Ciro
come un signore grazie al quale sono tornati dalla morte alla vita»9.
9
È un blocco cilindrico di argilla. Contiene un’iscrizione cuneiforme nella quale Ciro
parla della conquista di Babilonia. È considerata la prima convenzione dei diritti umani.
Il Cilindro si conserva al British Museum. Una copia si trova nel quartier generale
delle Nazioni Unite a New York.
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Particolare interessante questo, che però dovrebbe suggerire al Mello
almeno qualche dubbio sulla natura per lui al tutto profetica del Deutero
Isaia, senza ombra alcuna di post eventum.
Alla presentazione del servo-re, segue un oracolo nel quale compare
una figura intorno alla quale i commentatori si dividono tra quelli che vi
leggono la continuazione del primo “servo”, cioè di Ciro, e gli altri che
lo interpretano come un inserimento successivo, nel quale si parla senz’altro di un “servo”, ma in termini che lo rendono diverso dal primo;
anche questo ha una missione da svolgere, ma sembra avere una fisionomia collettiva, identificabile in quella d’Israele. Una stratificazione,
insomma; due “servi”, Ciro e Israele. A presentarlo, con formula analoga, è il Signore stesso, magnificato come colui che crea i cieli e li dispiega,
distende la terra, dà il respiro a chi la abita e l’alito a quanti su di essa
camminano (v. 5). Il “servo” Israele ha come missione la giustizia; lo ha
preso per mano Dio, che lo ha plasmato perché si faccia mediatore dell’alleanza del popolo e faro delle nazioni. Dovrà aprire gli occhi ai ciechi,
liberare dal carcere i prigionieri, dalla reclusione quelli che abitano nelle
tenebre (vv. 6-7).
Stratificazione di testi o no, uno o due “servi”: sono problemi sicuramente importanti, ma più importante ancora è ricordare che la regalità
appartiene a Dio, il quale chiama Ciro come chiama Israele semplicemente a gestirla a suo nome, applicandone quella che della regalità è la
missione più alta, la giustizia (vv. 8-9). Rispetto alle qualità più volte
descritte, qui il “servo” del Signore deve farsi mediatore di alleanza nel
popolo, e tra il popolo e il Signore. Tornati dall’esilio, gli israeliti dovevano ricostituire un ordine comunitario, e perciò urgeva risolvere il problema politico-costituzionale. Urgeva dare nuova forza e prospettive
diverse alla monarchia davidica, prospettive non tanto di espansione territoriale, quanto di consolidamento istituzionale. Urgenza, che il
Deutero Isaia interpreta puntualmente. Anche per questo la sua profezia, ma è parere di semplice lettore, mi sembra decisamente postesilica.
Si trattava di rimettere il re sul trono e di rifondare la comunità sui principi del codice sinaitico, e per questo non è per niente retorico o semplicemente rituale l’insistenza del Deutero Isaia sulla signoria che Dio esercita sul suo popolo e per estensione sul genere umano.
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Il Cilindro di Ciro

È il momento del canto, il momento dell’inno (vv. 10-12). Di intermezzi innici ce ne saranno altri, questo è tra i più ispirati; la lirica religiosa
tocca qui i suoi vertici; notissima la prima strofe:
Cantate al Signore un canto nuovo, lode a lui fino all’estremità della terra; lo celebri il mare con quanto esso contiene, le isole con i loro abitanti. Esulti il deserto
con le sue città, esultino i villaggi dove abitano quelli di Kedàr; acclamino gli abitanti di Sela, dalla cima dei monti alzino grida. Diano gloria al Signore e il suo
onore divulghino nelle isole.

Nella Bibbia la poesia, anche quella che si eleva fino ai cieli, e li oltrepassa per giungere fino a Dio, non dimentica mai la terra, ed anzi ne dà
una rappresentazione che diremmo cartografica, come qui con Kedar,
Sela, le isole e le cime dei monti, tutti chiamati a partecipare al canto. Un
canto nuovo al creatore di tutte le cose, il quale, calandosi nella storia
delle sue creature diventa il prode che avanza, il guerriero che eccita il
suo ardore, che grida, che lancia urla di guerra, si mostra forte contro i
suoi nemici. Di lui, si dice nella Torah, non si può dare immagine, e nemmeno lo si può nominare. Eppure già in quei testi non c’è tratto della sua
divinità che non si manifesti in forma umana, e leggerli non si può facendone astrazione. L’arte religiosa, da Giotto a Michelangelo fino a Manzù,
sembra non far altro che tradurre in immagini visive le immagini verbali
della narrazione biblica.
Dio siede sopra la volta del mondo, ma assieme ai sacrifici e alle lodi
gli giungono anche le domande di chi ha fede in lui. Ce n’è una, espressa
qualche tratto prima in forma di lamentazione (40, 27) e rimasta senza
risposta: «Tu, Israele, ripeti: La mia sorte è nascosta al Signore e il mio
diritto è trascurato dal mio Dio».
Il mio diritto è trascurato dal mio Dio: il Signore sembra ricordarsi ora
di questo lamento e, mettendo la sordina all’inno di lode, riconosce che
sì, ha taciuto per molto tempo, ma confessa che tale silenzio se l’è dovuto
imporre (v. 14). È arrivata l’ora di romperlo; griderà le cose che per
“molto tempo” si è tenuto dentro, le griderà affannandosi e sbuffando
come una partoriente. La partoriente qui è figura umanamente piena,
figura impleta di Dio – chi non ricorda la sorpresa, se non lo “scandalo”
che fece papa Luciani parlando di “Dio madre”? Le cose che usciranno
dalla sua bocca saranno dolorose sia per lui che per chi le ascolterà, ma
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partoriranno la salvezza (vv. 15-17). Egli dovrà giudicare e punire, come
altre volte («Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba; trasformerò i fiumi in stagni e gli stagni farò inaridire» ), ma poi farà camminare i ciechi per le vie che non conoscono, li guiderà per sentieri non battuti; trasformerà davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in
piano. E quanti sperano negli idoli se ne andranno pieni di vergogna.
Tali cose, conclude il Signore, egli ha fatto, e non cesserà di farle. Non
è una formula meramente riepilogativa, ma l’introduzione al giudizio.
Egli ha fatto e continuerà a lanciare tali messaggi, ma coloro ai quali essi
sono destinati rimangono sordi e ciechi; ascoltino finalmente, e vedano
(vv. 18 sg): «Sordi, ascoltate, ciechi, volgete lo sguardo per vedere». Ma chi
è sordo, e chi è cieco? È cieco e sordo proprio il “servo del Signore”, e
questi non può essere che Israele. A lui il Signore ha mandato araldi, ma
egli è rimasto sordo; è il suo “privilegiato” – o colui che è stato ben
ricompensato (Rashi) – ma egli non vuole vedere: «Hai visto molte cose,
ma senza farvi attenzione, hai aperto gli orecchi, ma senza sentire».
Ha visto e udito molte cose portentose, ma è rimasto volutamente
cieco e sordo (v. 21): «Il Signore si compiacque, per amore della sua giustizia, di dare una legge grande e gloriosa». È un verso inserito dal solito
petulante redattore, sostiene qualche critico; no, obietta il nostro
A. Mello, è la chiave teologica del capitolo, e si può aggiungere di tutto
il libro. La sordità del “servo”, la sordità d’Israele investe la Legge, si
estende alla Torah. Sì, per amore di giustizia, egli ha dato al suo popolo,
al suo “servo” una legge gloriosa: “eppure” il suo popolo è rimasto privo
di difese, alla mercè di chi voleva saccheggiarlo e spogliarlo (vv. 22 sg):
Sono tutti presi con il laccio nelle caverne, sono rinchiusi in prigioni. Furono
saccheggiati e nessuno li liberava; furono spogliati, e nessuno diceva: Restituisci.

Perché la distruzione di Gerusalemme e del Tempio? Perché l’esilio?
E non c’è contraddizione tra tutto questo e le garanzie scritte nel codice
dell’Alleanza? Per trovare la risposta basterebbe aprire la legge gloriosa,
la Torah. Ed è qui il punto in cui si annodano le inadempienze del suo
“servo”, sordo e duro di cuore al richiamo della parola di Dio. Gli Assiri
certo oppressero e saccheggiarono Gerusalemme, i Babilonesi certo la
distrussero e deportarono i suoi abitanti: ma poterono farlo perché il
Signore lasciò che lo facessero:
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Chi abbandonò Giacobbe al saccheggio, Israele ai predoni? Non è stato forse il
Signore contro cui peccarono, per le cui vie non vollero camminare, la cui legge
non osservarono? Egli, perciò, ha riversato su di esso la sua ira ardente e la violenza della guerra. L’ira divina lo ha avvolto nelle sue fiamme senza che egli se
ne accorgesse, lo ha bruciato, senza che vi facesse attenzione.

Nessuno ci ha riflettuto: «Chi fra di voi porge l’orecchio a ciò, vi fa
attenzione e ascolta per il futuro?».
Il discorso del profeta, partito da Ciro si è spostato gradualmente
sull’altro “servo”, su Israele, entrambi esecutori di una regalità unica e
universale, alla quale il mondo intero è chiamato ad innalzare un canto
nuovo, un inno di lode e di ringraziamento. Eppure, Israele si dichiara
deluso, si dice trascurato. Il Signore, che per troppo tempo ha come
ignorato la scontentezza del “servo”, alla fine lo richiama severamente
alla realtà. È il punto cruciale, e riguarda l’osservanza della Legge. Israele
l’ha troppo a lungo messa da parte, da troppo tempo non legge e non
ascolta la Torah. È tempo di tornarvi, è questo il centro della missione
pastorale alla quale il profeta si sente chiamato.

Protettore e liberatore (c. 43)
Continua lo svolgimento del discorso precedente. Dopo il severo rimprovero sulla Torah, il Signore rassicura Giacobbe/Israele, ricordandogli
che è stato creato e plasmato da lui, creato come Giacobbe, plasmato
come Israele: non abbia paura; lo ha riscattato, lo ha chiamato per nome,
gli appartiene (vv. 1 sg). “Creato” e “plasmato” non costituiscono un’endiadi, non formano un unico concetto, ma pur riferendosi alla stessa persona ne rappresentano il passaggio dalla investitura primogenitoriale
(Giacobbe) alla missione di guida patriarcale (Israele), evento che ha il
suo battesimo armato nello scontro dello Jabbok. Rappresentano dunque i due momenti costitutivi di Israele.
Pericoli non può correrne, perché a proteggerlo sarà il Signore in persona che lo ha creato e gli ha dato forma; così se dovrà attraversare le
acque non affonderà e se dovrà attraversare il fuoco non avrà scottature,
la fiamma non lo potrà bruciare. Non solo questo il Signore può fare per
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il suo popolo, ma di più, molto di più, tanto è vero che dà l’Egitto e
l’Etiopia come prezzo del suo riscatto. Può essere una notizia. Ciro emise
sicuramente nel 538 l’editto di liberazione, ma a conquistare l’Egitto fu
il figlio Cambise nel 525; è chiaro che si sta profetando post eventum.
Fa tutto questo il Signore perché ritiene Israele degno di stima e l’ama;
una dichiarazione d’amore che dovrebbe se non inorgoglire almeno consolare chi la riceve. Nel gioco degli scambi, la vita di lui, del “servo”, vale
per il Signore quella di intere nazioni. Glielo dice e glielo ripete con parole
che non vanno misurate col metro della teologia, ma della psicologia, si
direbbe della psicologia materna, visto come si preoccupa di fargli coraggio. Israele non abbia paura, non è solo; il Signore è con lui, e presto farà
tornare da tutti gli angoli della terra i suoi figli, i suoi parenti dispersi.
Anch’essi portano il suo nome, anch’essi sono stati creati per la sua gloria.
E perché tutti sappiano, convoca, alla maniera del Primo Isaia, tutte le
nazioni e tutti i popoli (nazioni e popoli: i due nomi compaiono puntualmente insieme; non formano però un concetto unico, indicando il primo
l’appartenenza di nascita il secondo una comunità politicamente costituita). Ci sarà una grande assemblea, la solita grande assemblea processuale
(vv. 8 sg): «Fa’ uscire il popolo cieco, che pure ha occhi, i sordi, che pure
hanno orecchi. Si radunino insieme tutti i popoli e si raccolgano le nazioni». Sordo che pure ha orecchi e cieco che pure ha occhi è Israele, e proprio di sordità e accecamento volontari è stato accusato dal Signore. Ora
è stato convocato a testimoniare (“uscire”, nel contesto giudiziario), perché lui, il suo “servo”, le cose sulle quali il giudice si pronuncerà le ha
ben viste e udite. Le nazioni e i popoli portino anch’essi i loro testimoni,
li facciano udire.
Come al solito, non è propriamente un processo e non è nemmeno una
sfida; è semplicemente la rivendicazione di un passato di cui nessuno
meglio del suo “servo”, cieco e sordo quando gli fa comodo, deve aver
fatto memoria. L’esordio, se guardato con l’occhio della procedura giudiziaria, è per lo meno discutibile, in quanto il giudice accusatore si rivolge ai testimoni, a Giacobbe/Israele con l’evidente intenzione di condizionarli ricordando gli infiniti debiti di riconoscenza che essi dovrebbero
nutrire verso la sua persona (v. 10):
Voi siete i miei testimoni miei servi, che io mi sono scelto perché mi conosciate e
crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu formato alcun
dio né dopo ce ne sarà.
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Il popolo che il Signore si è scelto dia testimonianza di credere in lui
come unico vero Dio, di credere che prima di lui non ci fu e dopo non ci
sarà altro Dio. Proclamazione letteralmente presa dal decalogo del Sinai,
non pleonastica, vista la noncuranza denunciata nel capitolo precedente.
E non pleonastiche, per la stessa ragione, nemmeno le rivendicazioni successive. Egli, il Signore, è il salvatore, non c’è altri fuori di lui. È stato lui
a predire e a salvare, e nel suo popolo, chiamato ora a darne testimonianza, non c’era alcun dio straniero, c’era soltanto lui (vv. 13-15): «Sempre il
medesimo dall’eternità. Nessuno può sottrarre nulla al mio potere; chi può
cambiare quanto io faccio?». Il Signore parla chiaro, anche agli storici:
«Per amor vostro l’ho mandato contro Babilonia e farò scendere tutte le
loro spranghe, e quanto ai Caldei muterò i loro clamori in lutto».
Poche volte lo nomina, e questo crea attorno al personaggio un alone
di mistero e di grandezza, ma sta parlando di Ciro (vv. 16-17). È stato il
Signore a mandarlo contro Babilonia, e con lui abbatterà le sbarre della
loro prigionia e volgerà in lutto i clamori dei Caldei. Ma al profeta non
sfugge che quel fascino potrebbe contagiare quanti stavano vivendo o
avevano vissuto quella prigionia; perciò, con le parole del Signore, puntualizza: si, Ciro è un re; ma ad inviarlo è stato lui, il Signore, il creatore
d’Israele, il suo re.
Babilonia come l’Egitto, un nuovo esodo, una strada nel mare, in
mezzo ad acque possenti; carri e cavalli, esercito ed eroi: tutti insieme,
ora giacciono morti; mai più si rialzeranno. Quell’esodo fu guidato da
Mosè, questo è stato deliberato da Ciro: entrambi però voluti, si direbbe
delegati da Jahvè. C’era bisogno di ricordarlo con tanta enfasi, con tanta
insistenza? Evidentemente sì, se ad averlo dimenticato sono proprio gli
Israeliti (18): «Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose
antiche!». Ed allora, quasi a provocarlo, a sbattere in faccia al suo
“servo” la realtà, il Signore farà per lui cose nuove, sorprendenti per chi
ha dimenticato in modo tanto osceno le cose antiche (vv. 19-20). Esse
sono in fase di progetto, “germogliano”. Aprirà nel deserto una strada,
immetterà fiumi nella steppa. Le bestie selvatiche, gli sciacalli e gli struzzi
glorificheranno il Signore perché per dissetare il suo popolo, l’eletto tra
i popoli, egli ha dato acqua al deserto, fiumi alla steppa. E il popolo, da
lui plasmato celebrerà le sue lodi.
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Ma Dio ha fatto tutte queste cose per grazia sua, non certo per i meriti
di chi le riceve (vv. 22-28). Il suo “servo”, si chiami Giacobbe o Israele,
non lo ha invocato, si è stancato di lui. Non gli ha sacrificato in olocausto
neppure un agnello, né ha acquistato per lui la cannella, né lo ha saziato
col grasso dei sacrifici. Il Signore da parte sua non lo ha molestato con
tali e altre richieste, ma il suo “servo” sì che lo ha molestato coi suoi peccati, lo ha stancato con le sue iniquità.
Eppure ancora una volta quei misfatti saranno dimenticati, non per
meriti, ma per grazia. La voce del Signore suona alta, solenne (v. 25): «Io,
io cancello i tuoi misfatti, per riguardo a me non ricordo più i tuoi peccati».
Il Signore è paziente, vuole discutere, vuole ricordare insieme. Parli
prima Israele, incominci il suo “servo”, si giustifichi. Non sarà per lui un
bel ricordare (vv. 27-28): «Il tuo primo padre peccò, i tuoi intermediari mi
furono ribelli. I tuoi principi hanno profanato il mio santuario; per questo
ho votato Giacobbe alla esecrazione, Israele alle ingiurie».
Arrivati alla fine ci si deve chiedere però quale sia, in questo processo,
la parte rappresentata da Israele. Secondo A. Mello «la cosa più importante, la novità di questo testo, è che, nel processo istruito da Dio contro
gli idoli, Israele ha il ruolo del testimone». Per come lo abbiamo letto
noi, in questo capitolo non si è tenuto un processo contro gli idoli, perché non c’è stato nessun processo. Sono stati convocati popoli e nazioni,
e a testimoniare è stato convocato Israele. Ma a testimoniare non contro
di loro, ma davanti a loro, perché lui qui non è teste né d’accusa né di
difesa, ma testimone, testimone di se stesso. Egli è stato convocato dal
Signore perché dia testimonianza della sua fedeltà alla missione che è
stato chiamato a svolgere proprio tra le nazioni e i popoli presenti (v. 10):
«Voi siete i miei testimoni miei servi, che io mi sono scelto perché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che sono io».
Gli sono state rinfacciate inadempienze e dimenticanze, tra tutte la più
grave riguarda la Legge, la Torah; Israele ne dia finalmente testimonianza
coerente. Popoli e nazioni assistono, s’immagina interessati. Non possono non misurare la differenza tra questo Dio e i loro dei.
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Benedizione di Israele (c. 44)
Di nuovo Israele è il “servo”, l’eletto; a lui, dopo l’esecrazione, va ora la
benedizione del Signore, secondo quel movimento pendolare che abbiamo seguito nel contesto drammatico delle aggressioni assire e dei tentativi
di neutralizzarle attraverso la politica delle alleanze. Non abbia paura, è il
suo amato (iesurun), l’eletto tra i popoli. Il Signore per lui farà scorrere
acqua sulla terra assetata, torrenti sul suolo arido. Sulla discendenza spanderà il suo spirito e la sua benedizione sui suoi posteri, che cresceranno
numerosi come erba in mezzo all’acqua, come salici lungo i fiumi. Tutti
vorranno chiamarsi Giacobbe, appartenere a Israele (vv. 1-5). Lo assicura,
lo proclama solennemente il Signore; è questo il segno della sua unicità
(vv. 6 sg): «Io sono il primo e io l’ultimo; fuori di me non vi sono dei».
Chi come lui? Si faccia avanti chi se lo crede ed esponga le credenziali,
che comunque non possono eguagliare le sue. Egli ha rivelato il futuro
fin dai tempi antichi ed ha annunciato quello che succederà. I suoi non
devono essere ansiosi, perché da sempre sanno, glielo ha rivelato lui.
Sono testimoni che Dio onora le sue promesse, hanno già visto e l’esodo
ne è la prova più eloquente. Qui diventa più chiara l’insistenza con cui il
Signore rivendica a se stesso, al Dio che ha creato con amore tutte le
cose, la conoscenza delle cose prima che vengano fatte e degli eventi
prima che accadano. In terre e in tempi inflazionati di magie e di divinazioni non bastava condannare certe pratiche, e di fronte poi a una religione come quella di Ciro, tanto diversa dalle mesopotamiche, era perfino difficile farlo, perché bisognava inoltrarsi in un complesso di dottrine
molto strutturate. Ma non c’era nulla da invidiare a nessuno. Bastava che
il popolo eletto ricordasse, e la storia sacra a questo serviva, che il suo
Dio tiene sempre davanti agli occhi non soltanto gli eventi che lo toccano
direttamente, ma l’intera storia del genere umano. Una lezione, la cui eco
giungerà forse fino a quei Re Magi che proprio da quelle terre si metteranno a seguire la stella di Betlemme, quasi avessero letto la profezia
sull’Emmanuele.
Gli idoli? E chi li fa? Li fa il fabbro, li fa il falegname. Usano materia,
li fabbricano per trarne vantaggio. Ed ecco all’opera il fabbro; il profeta
ce lo fa vedere che dà forma a una scure, ne descrive i movimenti, ne
segue gli sforzi. Ecco il falegname che col regolo e il compasso e il gesso
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disegna le forme di una figura umana. Egli taglia cedri, prende un cipresso o una quercia robusta, pianta un frassino. Tutto ciò diventa legna da
bruciare; con quella legna ci si riscalda o anche si accende il forno per
cuocervi il pane o si fa la brace per arrostire la carne. Ma l’uomo ne fa
persino un idolo, il suo idolo; lo venera, lo adora e lo prega: «Salvami,
perché sei il mio dio!». Non vedono, sono ciechi. Non riflettono, non
hanno scienza e intelligenza. Si prostrano davanti a un pezzo di legno.
Il capitolo fin qui (vv. 1-20), e siamo quasi al termine, non ha detto nulla
di nuovo. Ripetitivo nell’espressione formale, sul piano teologico si presenta come una lunga catechesi sul primo comandamento (Es 20, 2-3: «Io
sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me »). Se ci si chiede
perché vi insista tanto, proprio ora che Israele è vicino al ritorno, o è già
tornato, si potrebbe rispondere che dopo quarant’anni di soggiorno
obbligato in terra straniera, e tra idolatri, ci si trovava di fronte a un
nuovo inizio, e si voleva acquisire la consapevolezza che questo inizio,
replicando l’esodo, esigeva il ritorno alla Legge. Ecco, il tema è questo.
Lo abbiamo visto nel capitoli precedenti: si avverte l’urgenza di rimettere
al centro di tutto la Torah.
Israele e Giacobbe tengano ben presenti queste cose, e ricordino che
il Signore li ha fatti e il Signore li punirà (vv. 21-27). Ma ora prevale la
pietà. Le impurità sono state dissipate come una nube. Israele torni a lui.
Ed esultino i cieli, gioiscano le profondità della terra. Esultino i monti, le
selve, gli alberi: il Signore ha riscattato Giacobbe e ha manifestato la sua
gloria in Israele. È lui, il Signore. Egli ha dispiegato i cieli, da solo; ha disteso la terra, e nessuno lo ha aiutato nell’opera. Sventa i presagi degli
indovini, le follie dei maghi. Costringe i sapienti a indietreggiare, la loro
scienza diventa follia. E a Gerusalemme dice: sarai abitata, e alle città di
Giuda: sarete riedificate. All’oceano: prosciugati! e i suoi fiumi saranno
inariditi. Infine, il sigillo alla sua onnipotenza sulla natura e sulla storia:
il nome per la prima volta pronunciato (v. 28):
Io dico a Ciro: Mio pastore; ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a
Gerusalemme: Sarai riedificata; e al tempio: Sarai riedificato dalle fondamenta.

Il verso finale dà al capitolo il segno dell’unicità. Il Signore, che nei
primi capitoli del Deutero Isaia ha accennato a lui come suo “servo”, ora
chiama Ciro “suo” pastore, e si ricordi che la parola qualifica in senso
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umano la regalità. Ma se il pastore guida e governa il gregge, sopra di lui
c’è il padrone del gregge, c’è Jahvè, ed è in obbedienza a Jahvè che egli
“dovrà” ricostruire Gerusalemme e il Tempio. Associando la figura di
Ciro a quella dei suoi eletti, il Signore, mentre la esalta ne circoscrive
anche il potere. Il fascino di Ciro liberatore e ricostruttore rischiava di
diventare irresistibile per troppi, a Gerusalemme; bisognava definire
bene i confini; e rimettere la chiesa al centro del villaggio, come si dice
da qualche parte10.

Ciro strumento di Dio (c. 45)
Formule teologiche, proclamazioni, condanne e assoluzioni, si ripetono con tanta insistenza da far venire l’idea di stringere i capitoli in poche
sequenze. In realtà profezie e oracoli non si susseguono in questo libro
secondo un ordine tematico come quello di un trattato, o cronologico
come quello di un’opera narrativa. Veramente, il Secondo Isaia tende a
creare delle successioni, o forse è solo l’impressione che se ne è avuta fin
qui; di certo il quadro storico in cui esse vanno a situarsi è quello definito
dal dopo esilio, sostanzialmente senza scosse. Non per nulla i temi finora
assolutamente nuovi sono Ciro e il “servo”, che peraltro in qualche situazione tendono a sovrapporsi. Nominato ed esaltato, Ciro è tanto presente e tanto decisivo, da togliere ogni credibilità a chi sostiene di vederlo
già nel Primo Isaia; se ci fosse già lì non resterebbe anonimo, o comunque nascosto. Egli è “l’eletto del Signore”, il suo “servo”, il suo “pastore”. E in questo capitolo diventa protagonista, fin dal primo verso. È di
lui e a lui che parla il Signore (vv. 1-8):
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: Io l’ho preso per la destra, per abbattere
davanti a lui le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e nessun portone rimarrà chiuso.

Il Signore marcerà davanti a lui, spianerà i luoghi impervi, spezzerà le
porte di bronzo, romperà le spranghe di ferro (particolari interessanti,
che quasi rappresentano dal vero le difese di una città assediata; i luoghi
10
Di Ciro si parla o si fa cenno in altri libri della Bibbia: 2Cr 36, 22; Esd 1, 1-8; 3, 7;
4, 3-5; 5, 13-17; 6, 3-5, 14; Dan 1, 21; 6, 28; 10, 1.
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di pena; le casse degli ori…). Gli consegnerà ricchezze ben celate e tesori
nascosti, perché sappia che lui è il Signore. E poi, per ricordare le gerarchie e mettere in chiaro le cose gli dice che a chiamarlo e a dargli un titolo è stato lui, e che l’ha fatto non per amore suo, non per fare grande il
suo regno, ma per amore di Giacobbe e di Israele (v. 4): «Per amore di
Giacobbe mio servo e di Israele mio eletto io ti ho chiamato per nome, ti
ho dato un titolo sebbene tu non mi conosca».
È un passaggio che sembra riprendere e precisare quello che nel capitolo precedente è rimasto implicito. Ciro è il re dei Persiani, non conosce
Jahvè e del suo dio, Ahura Mazda, qui non si parla; di conversione nemmeno l’ombra. Qui si vuol dire che, come gli Assiri a suo tempo sono
stati usati per punire Israele, così Ciro viene usato per punire i Babilonesi
e liberare Israele. Non ci si lasci condizionare dalla riconoscenza, col
rischio di scivolare fuori dalla Legge. Riconoscenza la si deve soltanto
verso il Signore; è lui che ha fatto tutto questo.
E poi, quella che potrebbe sembrare la solita catechesi, e ne ha le
caratteristiche formali, cioè l’iterazione letterale di formule e parole, ma
che in realtà è la precisazione dei ruoli e delle gerarchie: «Io sono il
Signore e non v’è alcun altro; fuori di me non c’è dio; ti renderò spedito nell’agire, anche se tu non mi conosci». Lo sappiano tutti, dall’oriente fino
all’occidente; egli forma la luce e crea le tenebre, fa il bene e crea le sciagure. Stillino i cieli dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia, si apra
la terra e produca la salvezza: e germogli la giustizia.
Io, il Signore, ho creato tutto questo: umanamente parlando, tale
rivendicazione è tanto insistita, da far venire il dubbio che nasconda
della insicurezza. E può anche essere così. Israele è chiamato a confrontarsi con una civiltà assai diversa dalle cananee e dalle mesopotamiche, e
con una religione non idolatrica, ma fortemente caratterizzata dalla visione dualistica e a suo modo escatologica dei destini umani, per di più rappresentata da un personaggio di levatura eccezionale, affascinante. Di
qui la catechesi martellante, quasi ossessiva che stiamo leggendo. Il profeta doveva essere turbato dal fascino di Ciro, e forse temeva che molto
di più potesse esserne affascinato il popolo. Era più che mai urgente rafforzare le proprie certezze. Per questo alla proclamazione del Signore fa
seguire un commento, che veramente ha il linguaggio caratteristico della
predica (vv. 9 sg).
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E torna la similitudine del vaso che non può mettersi a discutere col
vasaio su come l’ha fatto; meno usata, e decisamente più significativa,
quella del padre che genera e della madre che partorisce («Chi oserà dire
a un padre: Che cosa generi? o a una donna: Che cosa partorisci?»). Dio,
padre e madre insieme, provvede al futuro dei suoi figli: è questa la sua
cura primaria. In modo semplice e profondo il profeta dice che la creazione è opera d’amore, e lo dice al suo popolo, per ricordargli che nei
dintorni non c’è un dio paragonabile al suo. Amorevole e potente, egli ha
fatto la terra e su di essa ha creato l’uomo; con le sue mani ha disteso i
cieli e dà ordini a tutte le loro schiere. Ed è stato lui a chiamare Ciro, a
esortarlo alla giustizia; gli spianerà tutte le vie ed egli ricostruirà
Gerusalemme e rimanderà senza riscatto i deportati. Quel riscatto sarà versato dagli stranieri (43,3: «Io do l’Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l’Etiopia e Seba al tuo posto»), e infatti il profeta li fa sfilare in carovana
che incatenati riconoscono ad alta voce la primazia di Jahvè (vv. 14-15):
«Solo in te è Dio; non ce n’è altri; non esistono altri dei. Veramente tu sei
un Dio nascosto».
Il “Dio nascosto” è forse il Deus absconditus di cui tanto si è occupata
la discussione teologica? Di certo, quella discussione ha molto utilizzato
le parole del Deutero Isaia, ma esse non esprimono qui che la meraviglia
e forse il dispetto di gente che si vede in catene, oggetto di scambio per
opera di un Dio che non conoscevano, per loro misterioso, la meraviglia
di gente che ora riconosce in Israele il popolo che venera il vero, unico
Dio («Solo in te è Dio; non ce n’è altri; non esistono altri dei»). Quanti
s’infuriano contro di lui saranno confusi e svergognati, mentre Israele
sarà salvato con salvezza perenne e per secoli eterni non patirà confusione o vergogna. Così vuole il Signore. Egli ha creato i cieli, ha fatto e plasmato la terra non come orrida regione, ma perché fosse abitata: dell’essenza sociale della creazione non c’è immagine più plastica. E poi, quasi
a passare lui stesso la spugna sulla teologia del Deus absconditus, ecco le
parole del Signore (v. 19):
Io non ho parlato in segreto, in un luogo d’una terra tenebrosa. Non ho detto alla
discendenza di Giacobbe: Cercatemi in un’orrida regione! Io sono il Signore, che
parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Dio, Signore di tutto l’universo.
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Egli parla all’universo dei perseguitati, all’universo delle vittime, all’universo dei superstiti. Non hanno intelligenza quelli che portano un legno scolpito e pregano un dio che non può salvare nessuno. Si radunino,
si confrontino tutti tra loro, tutti vengano da lui, Dio giusto e salvatore,
e saranno salvati. Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Nel
Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele.

Caduta e umiliazione di Babilonia (cc. 46-47)
Bel è a terra, Nebo, il suo dio, è rovesciato, gli altri dèi sono pasto per
le bestie, caricati come loro fardelli. Non hanno salvato chi li portava e
loro stessi vanno in schiavitù. E dire che Nebo era il dio della scienza e
della scrittura (ed è la radice di molti nomi babilonesi, Nabucodonosor
in testa). Nelle parole del profeta (vv. 1-2) c’è irrisione e sollievo insieme.
A fare gli annunci è il Signore, che poi si rivolge al suo popolo, alla casa
di Giacobbe (Gerusalemme) e ai superstiti di Samaria. Lo ascoltino. Egli,
che li ha sorretti fin dalla nascita, li assisterà fino alla vecchiaia, li salverà.
Potrebbero forse paragonarlo con un altro dio, quello che fanno d’oro e
d’argento, lo portano sulle spalle, poi lo poggiano su una base e lì sta
fermo? Lo invocano, ma non risponde. Prevaricatori che sono, ricordino
gli idolatri chi è il dio che sa tutto prima che tutto accada (v. 10): «Io dal
principio annunzio la fine e, molto prima, quanto non è stato ancora compiuto».
E ha chiamato dall’oriente l’uccello da preda, da una terra lontana
l’uomo dei suoi progetti. Quelli che lui, il Signore, ha portato fin dal seno
materno, si perdono facilmente di coraggio e si allontanano dalla sua giustizia. Lo ascoltino, la giustizia non è lontana, la salvezza non tarderà. A
sua gloria la dispenserà in Sion, a Israele.
«Io chiamo dall’oriente l’uccello da preda»: è il verso più forte, quello
col quale il profeta si dà un colpo d’ala, perché, diciamo la verità, fin qui di
voli se ne sono visti pochi, e tutti a bassa quota. Ma l’inizio del capitolo 47
è degno di quell’uccello da preda, anche perché è dedicato alla sua vittima.
Ciro, lo sparviero chiamato dall’oriente, si è avventato su Babilonia e ne ha
fatto strazio. Di quello splendore, di quel lusso, della bellezza sensuale che
l’avvolgeva non è rimasto nemmeno il ricordo (vv. 1-3):
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Scendi e siedi sulla polvere,
vergine figlia di Babilonia.
Siedi a terra, senza trono,
figlia dei Caldei,
poiché non sarai più chiamata
tenera e voluttuosa.
Prendi la mola e macina la farina,
togliti il velo, solleva i lembi della veste,
scopriti le gambe,
attraversa i fiumi.
Si scopra la tua nudità,
si mostri la tua vergogna.
Prenderò vendetta
e nessuno interverrà.
Siedi in silenzio e scivola nell’ombra,
figlia dei Caldei,
perché non sarai più chiamata
Signora di regni.

Siamo a un appuntamento fisso, alla teologia della storia (vv. 6 sg). Il
Signore ammette di essere stato preso dall’ira contro il suo popolo e di
averlo messo nelle mani di Babilonia, ma questa non ha mostrato alcuna
pietà, perfino sui vecchi ha fatto gravare il suo giogo pesante. Feroce e
superba, ha preteso di dare alla sua signoria una durata eterna, mai mettendo in conto la possibilità della fine. Donna voluttuosa, mai pensava di
rimanere vedova e di perdere i figli: io, e nessuno fuori di me, questo
pensava, quasi fosse Dio. Ma le accadranno entrambe le cose, rimarrà
vedova e perderà i figli; a nulla varranno magie e scongiuri. E sì che in
quelle arti si era affaticata dalla giovinezza, e poi quanti astrologi ad
osservare le stelle e a pronosticarle ogni mese che cosa le sarebbe capitato. Ora sono come stoppia, il fuoco li consuma.

Il Signore aveva predetto tutto (c. 48)
È l’ultima volta che Ciro compare in questi versi; la sua opera è compiuta. Il Signore lo certifica solennemente (vv. 14-15):
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Uno che io amo compirà il mio volere su Babilonia e, con il suo braccio, sui
Caldei. Io, io ho parlato; io l’ho chiamato, l’ho fatto venire e ho dato successo alle
sue imprese.

Predizione e compimento: prova incontestabile che il profeta sta parlando, non è una novità, di fatti già avvenuti e che la sua profezia, per
quanto attiene a Babilonia e Ciro, è post eventum. Lo ammette anche
A. Mello che egli «parla dopo che Ciro ha ormai compiuto la sua opera».
Eppure, sia lui che altri commentatori ne parlano come di un’autentica
profezia. Strano: al profetismo del Primo Isaia si fanno le pulci, a quello
del Secondo si mettono puntelli oltre tutto non necessari, perché il suo
profetismo comincia dove quello letterario finisce, cioè con i canti del
“servo”, che qui, come si vedrà, dà il cambio a Ciro.
Si dice che questo capitolo metta fine alla “consolazione” e apra la
serie dei rimproveri; veramente non sono pochi i rimproveri che nei capitoli precedenti si sono alternati alla “consolazione”, ma qui certamente
sono così insistiti e duri da far parlare di capovolgimento. Il Signore
accusa il popolo di invocare il Dio d’Israele «senza sincerità e senza rettitudine»; di essere «ostinato», di avere «la nuca come una sbarra di ferro
e la fronte di bronzo», di essere «davvero perfido» e di meritare il giudizio di chi lo «chiama sleale fin dal seno materno». Il popolo non lo meriterebbe, ma il Signore, grazia sua, non lo ha abbandonato, e infatti ha
mandato «uno che ama» a compiere il suo progetto contro Babilonia. Ci
sono due versi enigmatici e decisivi, sui quali A. Mello richiama la nostra
attenzione. Il primo, che nel testo è però il secondo, dice (v. 20):
Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei; annunziatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all’estremità della terra. Dite: Il Signore ha riscattato il
suo servo Giacobbe.

Perché l’ordine di uscire da Babilonia e di annunciare e diffondere
fino all’estremità della terra la notizia del riscatto? Qualcuno forse vorrebbe rimanerci? Sì, non è improbabile che qualcuno degli esuli volesse
rimanere. Forse il pensiero di ritornare in un paese, in una città da ricostruire non attraeva tutti. Forse i nati a Babilonia, che ora avevano intorno ai 40 anni avevano messo famiglia lì e vi si trovavano decentemente.
Insomma, si profila già la condizione della diaspora, nella quale era e sarà
decisiva e irrinunciabile l’osservanza della Torah, richiamata con insi-
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Pasargade, tomba di Ciro il Grande

stenza martellante dal Deutero Isaia. È questo, a mio parere, il tratto
distintivo della sua missione profetica. Ancora più enigmatico l’altro
verso da considerare (16): «Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con
il suo spirito».
Chi è che parla in questo verso? Non certamente Ciro, che non è dotato
di spirito profetico, per cui, scartata la solita facile scorciatoia della glossa
assorbita a posteriori, A. Mello sostiene, con buone ragioni, che si tratta
del profeta stesso che si accinge ad indossare le vesti del “servo del
Signore”, come si vedrà nel capitolo successivo. La missione profetica del
Deutero Isaia si definisce sempre meglio come una missione pastorale.
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Secondo canto del servo del Signore (c. 49)
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane; il Signore dal seno
materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio
nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all’ombra della
sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua farétra.

Parla il “servo del Signore”, è la sua chiamata, la sua investitura (vv. 1-2).
Espressioni impegnative. Nel linguaggio biblico nominarsi ed essere
chiamato per nome equivale a un’investitura pubblica, in questo caso
addirittura divina. Il Signore ha affilato la bocca al suo profeta come una
spada, lo ha coperto con l’ombra della sua mano, ha fatto di lui una freccia appuntita cha ha riposto nella sua faretra. E lo ha proclamato suo
servo (v. 3): «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria».
Le metafore della freccia e della faretra, piuttosto nuove nel linguaggio
deuteroisaiano, rimandano evidentemente alla giustizia divina, ma non è
chiara l’identità del “servo”: questo è il profeta stesso, come sembra dai
primi due versi, o è il popolo d’Israele, come si evincerebbe dal terzo?
Entrambi, in questi capitoli, vengono presentati con la fisionomia del
“servo del Signore”, ma in un capitolo l’uno, in un altro capitolo l’altro;
qui, nel giro di tre versi, non possono starci tutti e due. La spiegazione
più persuasiva viene dall’esegesi ebraica (Rashi, Ibn Ezra): il servo è
detto Israele perché è della stirpe d’Israele, e agli occhi del Signore rappresenta tutto il suo popolo.
Il profeta risponde da servo umile e ubbidiente; niente egli ha fatto di
grande nella sua vita, ha consumato in opere vane le sue forze; tutto il
suo diritto, tutto quello che può legittimarlo e gratificarlo sta presso il
Signore (v. 4). Dichiarazione tanto più impegnativa, se il “servo” rappresenta veramente, come è nella chiamata, Israele, tutto Israele, mai stato
fedele e umile, mai stato veramente servo del Signore. Non possono
esserci dubbi; prima ancora e al di là delle interpretazioni cristologiche,
del resto quasi imposte dalla lettera del testo, il “servo” impersona
Israele quale da sempre il Signore ha voluto fosse e che ora, dopo la liberazione s’impegna finalmente ad essere. La profezia non consiste tanto
nella liberazione, la quale quando il Deutero Isaia scrive le parole che
stiamo leggendo c’è già stata o sta per incominciare, quanto nella ricostruzione di Gerusalemme e più ancora – impresa che solo nella profezia
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poteva essere concepita – nella riunificazione dei due regni scismatici;
non per nulla qui a Israele si affianca puntualmente Giacobbe. E poi, il
mandato è esplicito (v. 5): «Il Signore mi ha plasmato suo servo dal seno
materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele».
È vero però che nemmeno di una profezia si tratta, almeno qui, perché
non si dice che la riunificazione ci sarà, ma che deve esserci, e a realizzarla, o almeno ad avviarla dovrà essere chi impersona Israele, tutto
Israele. Non si tratterà di semplice operazione territoriale, di un accordo
politico-istituzionale, a conferma che la visione biblica della sovranità
non è dinastica se non in senso strumentale. Più in alto dev’esserci ben
altro (v. 6):
È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia
salvezza fino all’estremità della terra.

Tornare alle dodici tribù intitolate ai figli di Giacobbe e ricondurre in
patria i superstiti delle deportazioni, quelle lontane in terra assira e quelle più recenti in terra babilonese, è condizione preliminare già realizzata
o in via di definitiva realizzazione rispetto alla missione affidata fin dall’inizio a tutto Israele, al popolo eletto: essere luce delle nazioni sulla via
della salvezza, che è un bene da portare a tutto il genere umano (vv. 7 sg).
L’universalismo è il punto più qualificante della convergenza del
Secondo col Primo Isaia, e non si può non pensare a Paolo, alle sue discussioni con Giacomo e con lo stesso Pietro: la predicazione ai gentili
non doveva essere motivo di scandalo per i giudeocristiani, se nella
Torah l’estensione universale della salvezza viene affermata non episodicamente e se in Isaia è addirittura la voce dominante, esplicita e ripetuta
specialmente nel Deutero, non per nulla molto citato da Gesù.
Universalismo non soltanto etnico, ma anche sociale. Il Signore, il
redentore d’Israele si rivolge anche a coloro la cui vita è disprezzata, al
reietto delle nazioni, al servo dei potenti, al quale dice, prospettandogli
una insperata rivincita, che i re si alzeranno in piedi, che i principi si prostreranno davanti a lui, tanto è potente e fedele il Santo d’Israele che lo
ha scelto.
Non c’è dubbio, il Signore attribuisce al “servo” la dignità di una persona che rappresenta tutta la sua gente. Ha raccolto la sua preghiera nel
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giorno della misericordia, lo ha aiutato nel giorno della salvezza, momenti coniugati al passato, che ci riportano al passaggio dall’esilio alla liberazione; ma il “servo” è stato formato e posto tra il popolo come perno dell’alleanza e della pacificazione, per far risorgere il paese, per prendere di
nuovo possesso dell’eredità devastata (la terra promessa), per spingere i
prigionieri ad uscire da Babilonia, a non subire il fascino dei suoi splendori (v. 8):
Al tempo della misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e posto come alleanza per il popolo, per far risorgere il paese, per
farti rioccupare l’eredità devastata.

Con questo siamo alla fase che precede la ricostruzione vera e propria
e da preparare rinnovando nei reduci il sentimento dell’identità nazionale, richiamandoli alla coerenza religiosa, rassicurandoli sulla loro vita
materiale (vv. 9-12). Essi disporranno di pascoli lungo tutte le strade e su
ogni altura; non patiranno più né fame né sete, non saranno bruciati
dall’ardore del sole e attingeranno acqua alle sorgenti. Il Signore traccerà
strade che scavalcheranno i monti, perché possano giungere quelli che
vengono da ogni punto dell’orizzonte. A loro, finalmente liberi, si apriranno le vie della vita vera. E il profeta si esalta in un inno di gioia (v. 13):
«Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il
Signore consola il suo popolo e ha pietà dei suoi miseri».
Quante volte egli avrà raccolto, nei giorni dell’esilio, i lamenti dei suoi
compagni di sventura, quante volte essi si saranno sentiti abbandonati
dal Signore (vv. 14-15). No, il Signore non ha mai abbandonato Sion al
suo destino. Come potrebbe una madre dimenticarsi del suo bambino e
non commuoversi per il figlio delle sue viscere? E se anche lo potesse lei,
mai lo dimenticherà il Signore.
Interessanti, molto interessanti i versi successivi (16-17), nei quali si
legge di tatuaggi e delle mura di Gerusalemme che il Signore ha disegnato sulle palme delle sue mani, in modo che la città santa sia sempre
davanti a lui. Una città alla cui ricostruzione accorrono architetti e muratori, e dalla quale si allontanano i distruttori. I tatuaggi, nella pratica
delle deportazioni, possono riferirsi alla lettera iniziale del popolo di
appartenenza – il pensiero si fissa sulla shoah – e il fatto che il Signore
quei tatuaggi se li sia incisi anche lui sulle sue mani sta a significare che
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mai scorderà l’oltraggio che gli hanno fatto quelli che hanno osato maltrattare il suo popolo. Il particolare riguardante le mura, se il riferimento
è storico, può indurre alla tentazione di datare il testo a un secolo dopo
il ritorno, quando effettivamente le mura furono ricostruite, datazione di
per sé non scandalosa, ma nemmeno importante, perché qui sono molto
più significativi i segni che il Signore vuole imprimere sulla sua città. Egli
ne è l’architetto, e quelle mura, incise o no che siano sulle sue mani, egli
vuole tenerle sempre davanti a sé. A. Mello sostiene, senza per nulla forzare la lettera, che la Gerusalemme del Signore è la città santa, la
Gerusalemme celeste, e il testo qui come in pochi altri passaggi si fa pienamente profetico, da apocalisse.
Alzi gli occhi Israele, e si guardi intorno; tanti si radunano e vanno
verso Gerusalemme (vv. 18-20). Saranno il suo ornamento, come di
sposa. Le rovine hanno reso troppo stretto lo spazio abitabile, e i reduci
sgomitano per farsi spazio. È un problema reale, comprensibile, ma
offende il modo col quale si avanzano certe rivendicazioni, e Gerusalemme, la città madre se ne duole (v. 21): «Chi mi ha generato
costoro? Io ero priva di figli e sterile; chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta
sola e costoro dove erano?». Situazione questa che per solito si verifica
alla fine di una catastrofe e alla vigilia di un nuovo inizio. Tra i pochi
rimasti e i molti che ritornano si creano gelosie e diffidenze; bisogna
tenerne conto, non si tratta di una ricostruzione soltanto materiale.
La natura pastorale e civile del Deutero Isaia appare in piena evidenza
proprio nel passaggio che segue (v. 22), nel quale, per bocca del Signore,
il profeta assicura che di spazio e di gloria ce ne sarà tanto per tutti. Il
Signore isserà un vessillo, lancerà un segnale a tutte le nazioni, e queste
riporteranno i figli d’Israele in braccio, le figlie sulle spalle. Gerusalemme sarà protetta dai re, le principesse saranno sue nutrici; si prostreranno davanti a lei, baceranno la polvere dei suoi piedi e tutti, a iniziare dalla sua gente, dovranno ammettere che chi spera nel Signore non
sarà deluso. Ed è certo che egli strapperà i prigionieri al tiranno e salverà
i figli d’Israele, facendogli pagare col sangue le sue malefatte (v. 23):
I re saranno i tuoi tutori, le loro principesse tue nutrici. Con la faccia a terra essi
si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi; allora tu saprai
che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me.
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Punizione d’Israele (c. 50)
«Dov’è il documento di ripudio di vostra madre con cui l’ho scacciata? Oppure a quale dei miei creditori io vi ho venduti?».
L’incipit è per lo meno sorprendente. Il Signore risponde alle lamentele di quanti, tra i reduci e tra i rimasti, continuano a lamentarsi di essere
stati abbandonati da lui. Egli afferma di non aver fatto né l’una né l’altra
cosa, e ritorce le accuse: «Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre scelleratezze è stata scacciata vostra madre». Il linguaggio giuridico riguarda gli istituti del ripudio di una moglie e della vendita
dei figli, e non si può non spiegarlo, prima di passare al merito.
Ovviamente si tratta di Gerusalemme, moglie e madre; il marito e padre
è Jahvè in persona; i fatti reali sono l’invasione di Gerusalemme (ripudio)
e l’esilio babilonese (vendita dei figli). Per il divorzio e il ripudio occorre
un atto formale, una scrittura specifica, che il Signore sfida i suoi accusatori a trovare: semplicemente non è stata mai scritta. E meno che mai ha
venduto i figli per debiti. Sono stati invece la moglie e i figli ad abbandonare lui, a tradirlo, meritandosi come punizione l’invasione e l’esilio. E
poi, dopo il ritorno, è inaccettabile il loro comportamento (v. 2):
Per qual motivo non c’è nessuno, ora che io sono venuto? Perché, ora che chiamo,
nessuno risponde? È forse la mia mano troppo corta per riscattare oppure io non
ho la forza per liberare?

Insomma, il suo popolo, o parte di esso non si fida più della sua potenza? Ha avuto forse la prova che la sua mano si è fatta corta e debole per
riscattare i suoi figli e per liberarli? Eppure, gli basta alzare la voce per
prosciugare il mare e desertificare i fiumi, con i pesci che rimangono all’asciutto e muoiono di sete. E può rivestire i cieli di scuro e dar loro un
sacco per mantello – come si vede, il profeta, superate le secche iniziali,
naviga ora nel mare aperto della poesia con mezzi più sicuri e robusti.
Dal verso successivo ha inizio quello che per i commentatori è il «terzo
canto del servo», ed è come se ai ritardi che il popolo va ancora opponendo ai richiami del Signore il profeta voglia rispondere con una iniziativa pastorale più decisa. Egli ricorda a chi lo ascolta che il Signore lo ha
dotato di una lingua da iniziati perché sappia indirizzare parole più forti
agli sfiduciati e ogni mattina rende più attento il suo orecchio perché
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ascolti come ascoltano gli iniziati, volendo forse dire che per farsi ascoltare bisogna saper ascoltare e che ad ogni modo, nell’un caso e nell’altro,
ci si deve calare nella condizione di chi apprende, nella condizione dell’iniziato, del discepolo (vv. 4-5):
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo
sfiduciato una parola. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti
come gli iniziati. Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro.

Il Signore gli ha aperto l’orecchio ed egli non ha opposto resistenza,
non si è tirato indietro (allusione al buco che il padrone praticava nell’orecchio del servo?). Docile, come si deve essere per imparare e per insegnare, ed anche mansueto, il “servo” ha presentato il dorso ai flagellatori,
la guancia a quelli che strappavano la barba, la faccia a quelli che gli lanciavano insulti e sputi. Lo assiste il Signore, per questo non rimane confuso, per questo indurisce la sua faccia come pietra. Gli sta vicino colui
che gli rende giustizia: chi mai oserà sfidarlo? Si faccia avanti chi vorrà
accusarlo, lui è pronto alla contesa. Tutti gli sfidanti, ad uno ad uno, sono
destinati a logorarsi come una veste divorata dalla tignola (vv. 6-9):
Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la
barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia; chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il
Signore Dio mi assiste: chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora.

Una mansuetudine forte, imperterrita, alla quale certamente guardò
Gesù, che si fa fatica a non nominare leggendo queste parole. La ragione
pastorale che lega “il canto del servo” alla premessa del ripudio, diventa
ora esplicita. Il “servo” si rivolge ai tanti sfiduciati, ai diffidenti, agli
indifferenti. Non rimane che lasciargli la parola (vv. 10-11):
Chi tra di voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo! Colui che cammina
nelle tenebre, senza avere luce, speri nel nome del Signore, si appoggi al suo
Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, e tenete tizzoni accesi, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra i tizzoni che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto
questo; voi giacerete fra le torture.
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Elezione e benedizione di Israele (c. 51)
Ascoltino, quelli che chiedono giustizia e che cercano il Signore, i figli
d’Israele; guardino alla roccia da cui sono stati tagliati, alla cava da cui
sono stati estratti (vv. 1-2):
Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore; guardate
alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate
ad Abramo vostro padre, a Sara che vi ha partorito; poiché io chiamai lui solo, lo
benedissi e lo moltiplicai.

I versi iniziali si presentano come il seguito del capitolo precedente, a
conferma della natura pastorale del Deutero Isaia. La ricostruzione deve
partire dal recupero di fiducia in se stessi e nel Signore. La metafora della
roccia, sviluppata in quella della cava allude scopertamente a Jahvè, e
prepara il recupero dell’età patriarcale. Tutto in perfetta coerenza con la
logica della ricostruzione, che deve partire dalle fondamenta e tornare ad
alimentarsi attraverso le radici. Ed ecco Abramo; guardino a lui, al loro
padre, l’unico che il Signore chiamò, benedisse e moltiplicò; e guardino
a Sara che li ha partoriti.
Il profeta sembra veramente preoccupato, forse intorno a lui non vede
l’entusiasmo che si aspettava, forse i lamenti dell’esilio non sono finiti
con l’esilio, o forse si è nella fase che precede immediatamente la liberazione, e gli esuli oscillano tra speranza e perplessità. Di certo, le parole
del profeta vogliono trasmettere fiducia, e per questo ripropongono
Abramo e Sara, che della fiducia e della fedeltà nel Signore fecero la loro
ragione di vita. Per questo insistono sulla sicura, immancabile assistenza
divina e sulle consolazioni che da essa pioveranno sul popolo. Il Signore
ha pietà di Sion e di tutte le sue rovine; egli renderà il deserto e la steppa
a cui è stata ridotta un nuovo Eden, e dopo ci saranno gioia, ringraziamenti e inni di lode. La consolazione, oltre che morale, sarà anche materiale e si realizzerà nella ricostruzione di Gerusalemme, le cui mura sono
già negli occhi del Signore.
È la premessa di una storia gloriosa, la storia della missione a cui
Israele è destinato. Davanti alla gente che lo ascolta, alla sua gente, il profeta, per motivarla ulteriormente, estende le sue parole ai popoli e alle
nazioni (vv. 4 sg). Ascoltino anch’essi, perché dal Signore, dal suo popolo
e dal profeta che lo rappresenta uscirà la legge, uscirà il diritto e sarà la
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luce che illuminerà tutti i popoli. È vicina la vittoria, la salvezza risplenderà di viva luce; il braccio del Signore governerà i popoli e in esso confideranno le isole. Gli occhi si elevino al cielo, e poi si volgano alla terra
che sta sotto. I cieli si dissolveranno come fumo, la terra si consumerà
come una veste, e come larve morranno i suoi abitanti. Ma la salvezza del
Signore durerà sempre, la sua giustizia non sarà annientata.
La giustizia: quante volte il Signore la raccomanda al suo popolo, con
quanta insistenza il suo profeta torna ad argomentare intorno al suo valore e con quale forza ne fa la prerogativa della sua gente. Non ci sono
parole, nella letteratura del Vicino Oriente e in quella della lontana
Europa, che possano essere avvicinate, sul tema della giustizia, ai testi
biblici. È in nome del diritto e della giustizia, già definiti come misura e
livella della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, che Israele
potrà distinguersi dalle altre nazioni (vv. 7-8). Ascoltino dunque, quelli
che s’intendono di giustizia, ascolti il popolo che nel suo cuore porta la
legge del Signore; non si facciano intimidire dagli insulti e dagli scherni
degli uomini. Le tarme li roderanno come una veste e la tigna come la
lana, ma la giustizia del Signore durerà per sempre.
Il discorso, pastorale più che profetico, a questo punto assume la
forma di un confronto pubblico tra Gerusalemme (vv. 9-10) e il Signore
(vv. 11 sg); si esprimono entrambi per bocca del profeta e con sullo sfondo, facilmente immaginabili, le case in macerie e le mura in frantumi. La
città è impaziente fino all’audacia sfrontata, se si rivolge al Signore con
queste parole:
Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non hai tu forse fatto a pezzi
Raab, non hai trafitto il drago?

Non so nulla dell’ebraico, ma abbastanza della grammatica immanente alle lingue, per sospettare che anche in questo caso tra imperativo,
esortativo e ottativo possa esserci strettissima contiguità, fino a consentirci di attribuire alle parole di Gerusalemme il senso di un’esortazione,
se non proprio di un desiderio pressante, quale in effetti è. Ma poi, al di
là del tono, peraltro non nuovo, data la franchezza che caratterizza il linguaggio biblico, qui si tratta, per la città, di ritrovare fiducia in se stessa
e nel Signore, e al solito, niente più della memoria collettiva può giovare.
E allora Gerusalemme ricorda al Signore, parlando in realtà ai suoi abi-
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tanti che ne dovranno far memoria, che egli nei giorni antichi fece a pezzi
l’Egitto, rappresentato con Raab (il coccodrillo?); poi prosciugò il mare,
le acque del grande abisso e in quelle profondità tracciò una strada perché vi passassero i redenti. Le immagini dell’esodo, mito fondante della
storia ebraica, vengono volutamente associate a quelle della creazione,
forse per dire che dopo l’esilio babilonese Israele si trova a un passo da
un nuovo inizio; non per nulla poco prima è stato evocato l’Eden. Non
è il caso dunque di farsi prendere dai dubbi e dalla sfiducia,
La risposta del Signore (vv. 11-12) va dalla rassicurazione all’ammonimento. Sì, gli esuli torneranno e verranno con esultanza in Sion; non più
afflizioni e sospiri, ma gioia e felicità perenne, ma tutti ricordino che il
vero consolatore è lui, e che di fronte a lui nessun uomo è tanto forte perché il suo popolo se ne faccia un incubo. E dall’ammonimento al rimprovero indignato il passo è breve: perché, come mai Israele ha dimenticato
il creatore, colui che ha disteso i cieli e gettato le fondamenta della
terra? Tremava dalla paura, sempre, tutto il giorno davanti al nemico:
ebbene, dov’è ora il suo furore? Non abbia paura, È sotto la sua protezione fin da quando ha creato i cieli e la terra, lo ha eletto tra i popoli, lo
ha fatto parlare con le sue parole (quelle della Scrittura).
Si svegli dunque Gerusalemme (vv. 18-20). Ha bevuto dalla mano del
Signore il calice della sua ira, ha svuotato la coppa della vertigine; tra i
figli che essa ha partorito nessuno la guida, nessuno tra quanti ha allevato
la prende per mano; desolazione e distruzione, fame e spada dappertutto: chi la consolerà? Si vede gente priva di forze agli angoli di tutte le
strade, su cui continuano a pesare l’ira e la minaccia del Signore:
Svegliati, svegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto dalla mano del Signore il
calice della sua ira; la coppa della vertigine hai bevuto, l’hai vuotata. Nessuno la
guida tra tutti i figli che essa ha partorito; nessuno la prende per mano tra tutti i
figli che essa ha allevato. Due mali ti hanno colpito, chi avrà pietà di
te? Desolazione e distruzione, fame e spada, chi ti consolerà? I tuoi figli giacciono
privi di forze agli angoli di tutte le strade, come antilope in una rete, pieni dell’ira
del Signore, della minaccia del tuo Dio.

Siamo a Gerusalemme, c’è stato il ritorno, forse non generale, ma la
gran parte degli esuli deve essere tornata. È quella gente priva di forze
abbandonata agli angoli delle strade. Tutto quello che si è detto intorno
ai problemi della ricostruzione trova in queste parole un riscontro vero e
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duro, e per questo il messaggio del profeta acquista valore di testimonianza storica. La ragione stessa della sua vocazione profetica sta proprio
in questo quadro di distruzione, di desolazione e di abbandono. Gravissima e triste la denuncia del vuoto di autorità, della latitanza di una
guida politica.
Il Primo Isaia di fronte alla strapotenza assira predicava fiducia, fiducia
nel Signore; da lui, soltanto da lui poteva venire la salvezza. Il Secondo,
raccogliendo quella lezione, fa altrettanto. La consolazione, la ricostruzione morale e materiale di Gerusalemme non possono che venire dal
Signore, che a lei, stordita e confusa, rivolge queste parole (vv. 22-23):
Così dice il tuo Signore Dio, il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: Ecco
io ti tolgo di mano il calice della vertigine, la coppa della mia ira; tu non lo
berrai più. Lo metterò in mano ai tuoi torturatori che ti dicevano: Cùrvati che noi
ti passiamo sopra. Tu facevi del tuo dorso un suolo e come una strada per i
passanti.

Svegliati, Gerusalemme! (c. 52)
Nel Secondo Isaia i capitoli svolgono una linea tematica continua,
facilmente riconoscibile. Così, se il precedente si concludeva con lo
smarrimento e la consolazione, questo si apre con gli squilli della gioia.
Un altro “svégliati”, ma questa volta per far festa. È un inno patriottico,
tra i più belli. Splendido tema ne è Sion, ne è Gerusalemme. La luce del
mattino inonda il colle sacro; Sion è la splendida fanciulla a cui il profeta,
ispirato dal Signore, annuncia l’aurora della liberazione. Si svegli
Gerusalemme, è l’ora; la città santa indossi le vesti più belle (v. 1):
Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più
belle, Gerusalemme, città santa; perché mai più entrerà in te il non circonciso né
l’impuro.

Può sorprendere tale chiusura al non circonciso e all’impuro, perché
è in contrasto con aperture più volte pronunciate e definite in altro
modo, ma qui l’incirconciso e l’impuro sono gli stranieri che hanno invaso la città e ne hanno deportato gli abitanti.
Gerusalemme non è più schiava (vv. 2-3); si scuota di dosso la polvere
della schiavitù; si alzi, si sciolga dal collo i legami. Lo dice il Signore, è il
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suo oracolo: senza prezzo furono venduti i suoi abitanti, ma senza denaro
saranno riscattati. E la memoria va all’Egitto, dove Israele abitò da straniero; poi all’Assiria, che l’oppresse senza ragione (vv. 4-6).

Gerusalemme

Che cosa dunque rimaneva da fare al Signore nel vedere i dominatori
trionfanti e nel sentire ogni giorno offese al suo nome? È giunto finalmente il giorno della promessa ed egli, il Signore, è presente, c’è; il popolo conoscerà il suo nome!
La libertà! Non c’è piacere più intenso di quello che si prova nel pregustarla (vv. 7 sg). Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di
lieti annunci. Egli annuncia la pace e la salvezza, e insieme proclama a
Sion la regalità del Signore:
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annunzia la
pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: Regna il
tuo Dio.
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Chi è il messaggero? È forse lo stesso profeta, ed è stato Dio, la cui
voce si sovrappone alla sua, ad inviarlo? Il profeta annuncia, descrive e
narra quasi in diretta quello che sta avvenendo: «Senti? Le tue sentinelle
alzano la voce, insieme gridano di gioia, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion».
Tante rovine intorno: esultino anch’esse in canti di gioia, perché il
Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme, ha snudato il suo braccio davanti a tutti i popoli e tutti i confini della terra
vedranno la sua salvezza.
Siamo al momento tanto atteso, ai giorni dell’uscita da Babilonia, che
ricordano quelli vissuti dai padri, quando uscirono dall’Egitto; quasi
fuori dal tempo, essi hanno un valore simbolico, il valore della liberazione dalla schiavitù e dal fascino del maligno. Già più volte sentito l’ordine
perentorio rivolto al popolo: Fuori, fuori! Uscite di là! È scoppiato forse
un incendio, o la casa sta per crollare? No, si tratta di Babilonia, si tratta
della città che ha tenuto schiavo il suo popolo per tanti anni, e che si
teme possa trattenerlo ancora con la forza delle sue attrattive, se non
tutto almeno una parte. Escano tutti, nessuno tocchi alcunché d’impuro,
e si purifichino, se lo hanno toccato, quelli che portano gli arredi sacri.
Non escano in fretta, non si diano alla fuga scomposta, perché ad aprire
e a chiudere la colonna c’è il Signore.
La liberazione è ormai un fatto compiuto; è tempo di ricostruire. È il
Signore stesso a rivolgere la parola al “servo”, a investirlo di tale missione, con tanto di pronostico beneaugurante (v. 13): «Ecco, il mio servo
avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato». Era sfigurato, e
molti si stupirono di lui, tanto era diversa la sua forma da quella dei figli
d’uomo. Chi è dunque questo “servo”? Che cosa si vuol dire alludendo
a lui come sfigurato? Comunemente si risponde identificandolo col
popolo della deportazione deformato dalla schiavitù. Identificazione
molto convincente, anche riferendola al profeta stesso come personificazione del popolo. La conclusione poi è perfettamente in linea con tale
interpretazione, rappresentando davanti a lui le genti piene di meraviglia, e i re che si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai ad
essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito: evidentemente il miracolo di un popolo venduto senza prezzo e riscattato senza
denaro.
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Seguito (c. 53)
Si apre sul tema finale del precedente, ma con la voce narrante al plurale, col “noi”. È una delle espressioni più ispirate del genere profetico;
se gli applicassimo il “punto di vista esilico” in base al quale certi critici
hanno post-datato passaggi non pochi del Primo Isaia, dovremmo concludere che le cose che si dicono qui corrispondono tanto fedelmente
alla figura e alla missione di Gesù, da dover concludere che questo capitolo fu scritto addirittura non prima del quarto vangelo.
Tema iniziale e dominante è la rivelazione, parola che sembra caricarsi,
da un’immagine all’altra, di tutti i significati del mistero (v. 1): «Chi
avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il
braccio del Signore?».
Chi avrebbe creduto, si chiede la voce, che il braccio del Signore si
sarebbe rivelato proprio a noi? Per i cristiani non può essere che Gesù
questo braccio forte di Dio che si è rivelato agli uomini. E per gli Ebrei?
Certo, per loro sarà il “servo” di cui continuiamo a conoscere i comportamenti e a scoprire poco per volta la vera identità. Per loro sarà dunque
lo stesso Israele, o forse meglio il “germoglio” promesso più volte dal
Primo Isaia. Il germoglio di Jesse, l’erede legittimo tanto atteso e ormai
adulto della casa di Davide. Egli è cresciuto davanti al Signore come un
virgulto, come una radice in terra arida. Non è però la bellezza ad attirare gli sguardi su di lui, non è lo splendore a darne un’immagine gradevole
(v. 2):
È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non
ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare
in lui diletto.

Al contrario, disprezzato e rifiutato da tutti, uomo dei dolori che ben
conosce la sofferenza, di lui non si faceva alcuna stima, ci si metteva la
mano sugli occhi per non vedere la sua faccia, tanto era sgradevole (v. 3):
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il
patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne
avevamo alcuna stima.
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È la ripresa, in primo piano, di un verso finale del capitolo precedente
(v. 14): «tanto era sfigurato per essere d’uomo il suo aspetto e diversa la sua
forma da quella dei figli dell’uomo».
Disprezzato e reietto, egli si è caricato delle nostre sofferenze, dei
nostri dolori, ma noi, per non farci prendere da sentimenti di gratitudine, abbiamo trovato comodo pensare che quelle sofferenze e quei dolori
se li fosse meritati, che Dio giustamente lo avesse punito e umiliato (v. 4):
«Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri
dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato».
Trafitto per i nostri delitti, schiacciato per la nostra malvagità; il castigo
che a noi dà la salvezza si è abbattuto su di lui; ci hanno guarito le sue piaghe. È la rappresentazione quasi da manuale del capro espiatorio (v. 5):
Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati
guariti.

Non si può nascondere l’emozione nel leggere espressioni così cariche
di mistero. Ci ripetiamo; ragionando col “punto di vista esilico”, non si
potrebbe non concludere che parole, immagini e idee si attagliano tanto
perfettamente a Gesù da far credere che a scriverle non possa essere
stato se non un suo contemporaneo o un suo immediato successore. Ma
c’è una spiegazione molto più semplice: come il Secondo si è posto in
continuità col Primo Isaia, così Gesù, a distanza di secoli, si è messo ad
ascoltare l’uno e l’altro, perché si riconosce in entrambi, cioè in quello
che fino al biblismo filologico è stato l’unico Isaia. È evidente che la tradizione ebraica, dalla Torah ai Profeti ai Salmi si mantenne tanto viva e
forte, che Gesù modellò proprio su di essa la propria figura, cosa del
resto da lui stesso ripetutamente affermata.
Fermiamoci però un momento, lo svolgimento non è così lineare. Il
commento di A. Mello ci suggerisce, anzi c’impone di guardare anche in
altra direzione. I problemi nascono dal testo, molto suggestivo, ma anche
piuttosto tormentato, a iniziare dal primo verso: “annuncio/rivelazione”
oppure “ascolto”? Nel secondo caso, il significato sarebbe notevolmente
diverso («Chi avrebbe creduto al nostro ascolto? A chi sarebbe stato mani-
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festato il braccio del Signore?»). Noi abbiamo seguito la prima lezione,
quella della Settanta (CEI e TOB), che nel “noi” vede Israele come destinatario sorpreso e incredulo della “rivelazione” (Chi avrebbe creduto?), ma
l’altra, mostrata dal Mello, esprime il senso della sconfitta. In sostanza, chi,
ascoltando il “noi” che parla, crederebbe che il braccio del Signore si sia
manifestato proprio a loro che tante volte avevano meritato di essere castigati dalla sua giustizia? Evidentemente, pochi o nessuno affatto. Inoltre i
versi 2-5 («È cresciuto come un virgulto… Eppure egli si è caricato delle
nostre sofferenze») non porterebbero al “capro espiatorio”, all’innocente
che viene sacrificato in sostituzione dei colpevoli, ma semplicemente
esprimerebbero la condivisione delle sofferenze comuni; il nodo sarebbe
la preposizione ebraica che la Settanta interpreta come “per” e alcuni critici, compreso il Mello, interpretano come “da”. Nel primo caso, il “per”
potrebbe avere il significato del “pro” latino (“in sostituzione di...”) e
aprire al “capro espiatorio”, nel secondo il “da” (“schiacciato dalle nostre
iniquità”) ci bloccherebbe alla visione ebraica della teologia della storia.
Va comunque notato che qui il “noi” indica il popolo, Israele, la sua storia,
cosa che accredita preferibilmente la lezione della Settanta, tanto più in un
contesto letterario dove tutto ci parla di “rivelazione”. Il testo, come si
vede, è molto tormentato, ma rimane altrettanto suggestivo; le due cose
probabilmente interagiscono. Torniamo a leggerlo.
Sì, è la voce del popolo, è Israele. Noi stessi, afferma, eravamo sperduti come un gregge, ognuno se ne andava per la sua strada, ma il Signore
fece ricadere su di lui, sul “servo”, l’iniquità di noi tutti (6): «Noi tutti
eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il
Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti».
Egli si lasciò umiliare, non aprì bocca, era come un agnello condotto
al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori; e non aprì bocca.
E la voce prosegue (v. 8): «Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di
mezzo; chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte». E gli si diede sepoltura tra gli empi, condivise la sua tomba col ricco, sebbene fosse stato un
uomo pacifico e sincero; incomprensibile il senso di quella tomba del
ricco, un particolare di cui Matteo si ricordò raccontando la sepoltura di
Gesù nel sepolcro del ricco Giuseppe di Arimatea.
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La passione del “servo” è giunta al termine e la voce narrante torna a
volgere lo sguardo in alto, a cercarne nei cieli la ragione. Il Signore ha
voluto prostrarlo coi dolori, ma quando il suo “servo” offrirà se stesso in
espiazione, allora vedrà la sua discendenza, vedrà il frutto del sacrificio.
Dopo l’intimo tormento, vedrà la luce. Il suo “servo”, giusto e pacifico,
giustificherà molti, dice il Signore; egli si addosserà le loro iniquità.
Come si vede, al di là dei tormenti del testo e delle interpretazioni che
ne possono nascere, non si può non tornare a dar credito alle interpretazioni suggerite dal testo della Settanta, in particolare alla figura del
“capro espiatorio” e al “noi” col quale parlano il profeta “servo” e
Israele. Di più, negli ultimi due versi nemmeno la lettera vieta di vedere,
a chi vuole vederla, la gloria del Cristo risorto (vv. 11-12):
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. Perciò io gli
darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato
se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori.

La nuova alleanza (c. 54)
Il profeta si rivolge a Gerusalemme come a donna sterile che non ha
partorito con parole che ricordano il canto di Anna (1Sam 1-2), la donna
sterile, che Dio rese fertile e partorì Samuele. Gerusalemme invece non ha
partorito, ma il profeta l’invita alla gioia, perché, come dice il Signore, più
numerosi sono i figli dell’abbandonata che quelli della maritata (vv. 1-3).
L’evocazione di Samuele porta con sé, anche se rimane implicita, quella
di Davide, dalla cui discendenza Gerusalemme si sente abbandonata. Ma
ora deve gioire, perché l’esilio è finito ed essa risorgerà come tenda dell’accoglienza; di figli ne avrà tanti, tutti quelli che verranno ad abitarla.
Allarghi gli spazi, senza risparmio stenda i teli della sua dimora, allunghi
le cordicelle, rinforzi i paletti, perché la sua discendenza sarà numerosa,
entrerà in possesso delle nazioni, popolerà le terre un tempo deserte11.
11
Si ricordi (Is 28) la missione che il Signore assegnò a Gerusalemme quando ne volle
la fondazione: «Ecco il riposo! Fate riposare lo stanco. Ecco il sollievo», parole che ribadi-
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La metafora di Gerusalemme come casa dell’accoglienza, e della casa
come tenda, descritta in tutti i particolari, dai teli alle cordicelle ai paletti,
è tanto accurata e precisa da proporsi come un pezzo di bravura letteraria, e nello specifico fornisce al lettore moderno indicazioni tecniche
interessanti. Il tutto ovviamente va visto con l’ottica della consolazione;
per il profeta è importante che gli esuli redenti acquistino coscienza del
futuro che si apre davanti a loro, che si scuotano dalle loro pigrizie, che
scaccino qualche rimpianto, che si mettano subito all’opera.
Ancora la metafora della donna abbandonata perché sterile, oltre
tutto analizzata, come si vede pure in altre, in tutti i sottoprodotti; il
nostro profeta non sa staccarsi da certe espressioni, anche se la sua non
è civetteria letteraria, è piuttosto una forma di didascalismo ossessivo,
motivato forse anche dalla dura cervice dei destinatari (vv. 4-6). Dunque,
Gerusalemme non dovrà arrossire più e vergognarsi per la sua sterilità;
non resterà disonorata; dimenticherà la vergogna della giovinezza e non
ricorderà il disonore della vedovanza. Metafore scoperte: il disonore le è
venuto dai suoi re, i quali o l’hanno maltrattata o addirittura l’hanno
abbandonata. Ora però è tornato lo sposo, e lei non sarà più abbandonata; lo attesta il profeta con la solennità di un atto liturgico (v. 5): «Tuo
sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome; tuo redentore è
il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra».
È la storia di un matrimonio d’amore; Gerusalemme è la donna sposata in gioventù, non può essere ripudiata; il Signore l’ha abbandonata nella sua afflizione, ma ora la richiama e l’amerà con immenso amore
(vv. 6-7). Fuori metafora è la storia degli eventi che vanno dal vassallaggio
assiro alla deportazione babilonese, dai giorni dell’ira e dell’abbandono
alla liberazione e alla ricostruzione, i giorni dell’amore ritrovato. Ed è
quanto mai significativo il riferimento a Noè (vv. 8-9). È la nuova alleanza:
Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le
acque di Noè sulla terra; così ora giuro di non più adirarmi con te e di non farti
più minacce.

In collera con la sua città, il Signore le ha nascosto il suo volto (esilio),
ma poi ha avuto pietà di lei, e sarà come già per Noè: la fine del diluvio,
scono altre precedenti (Is 14, 32): «Il Signore ha fondato Sion e in essa si rifugiano gli
oppressi del suo popolo».
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la promessa di non inondare mai più la terra significherà che egli non
avrà più in odio la sua sposa, che non sarà più in collera con Gerusalemme, nemmeno se i monti si spostassero e i colli vacillassero. Sarà
un’alleanza di pace, promette il Signore della misericordia (v. 10).
Sarà la nuova Gerusalemme (vv. 11 sg). Afflitta, travolta dal turbine,
essa sarà ricostruita come una reggia sontuosa – mi ripeto: la ricostruzione è la vera prospettiva profetica del Deutero Isaia; la liberazione è un
evento già accaduto o in via di compimento. Le sue pietre saranno poste
sulla malachite (contro le energie negative), le fondamenta sugli zaffiri
(dispongono alla magnanimità), la merlatura sarà di rubini (talismani di
nobiltà), le porte saranno di carbonchio (saggezza e giustizia), la cinta di
pietre preziose.
Tutti i suoi figli saranno discepoli del Signore e vivranno nella prosperità. La comunità avrà le sue fondamenta nella giustizia. Non più paure,
soltanto sicurezza. Attacchi, se ce ne saranno da fuori il Signore li respingerà. Egli, che tutto ha creato, ha creato pure il fabbro che soffia sulle
braci per forgiare i suoi strumenti di lavoro, come ha creato il distruttore
per devastare; insomma Gerusalemme non dovrà avere paura (v. 17):
Nessun’arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che
si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto
spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.

Invito finale (c. 55)
«O voi tutti assetati venite all’acqua». Incipit di una sonorità spirituale
tanto semplice quanto profonda, in cui il bisogno più elementare può
anche esprimere tensione sapienziale, appagamento etico, senza per questo nascondere quello che in fondo è: il grido di un venditore d’acqua e
di cibi che sa vendere le sue cose a prezzi tanto bassi, da sembrare un
niente. Vengano all’acqua, gli assetati; vengano ugualmente, se non
hanno denaro per pagarla. Qui si compra e si mangia senza denaro, e si
beve vino e latte senza spesa (vv. 1-2). Nella Bibbia profondità e semplicità a volte diventano sinonimi.
La metafora viene subito spiegata: perché spendere denaro per ciò che
non sana? un patrimonio per ciò che non appaga? È nella parola del
Signore, è nel suo ascolto che si mangiano cose buone, si gustano cibi
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succulenti (vv. 3-4): «Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide».
La salvezza e la vita stanno nell’alleanza che il Signore ha stabilito col
suo popolo, parole chiaramente echeggiate poi nel quarto vangelo (Io
sono la via, la verità e la vita). La nuova alleanza, che il capitolo precedente ha messo nel solco di Noè e del mondo che già mai più non s’allaga, qui è sotto la stella di David; A. Mello assicura che nel Deutero Isaia
è una cosa nuova. L’alleanza assume così fisionomia messianica: «Ecco
l’ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni».
Gerusalemme, Sion e Davide: una triade saldamente unitaria e aperta.
La sua missione, altra nota tipicamente isaiana, è universale. La città del
Signore chiamerà e a lei verranno genti che non conosceva e che non la
conoscevano, e questo perché il Signore suo Dio l’ha onorata. La parola
profetica si fa ancora una volta pastorale. Non ci si faccia tentare dall’autoesaltazione però, e non ci si limiti a festeggiare l’evento. La liberazione
impone delle responsabilità, e queste riguardano non la ricostruzione
materiale e civile soltanto, ma anche quella religiosa. Il Signore che ha
donato la liberazione, aspetta ora di essere cercato, e cercarlo bisogna
mentre si fa trovare, invocarlo si deve mentre è vicino, cosa che comporta
per tutti una vera conversione del cuore (vv. 6-7):
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. L’empio
abbandoni la sua via e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà
misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.

È tempo di grazia: tornino al Signore quanti hanno lasciato le vie del
bene, le vie della salvezza. È tempo che l’uomo si tolga gli abiti della
superbia, è tempo che indossi quelli dell’umiltà, che riconosca i propri
limiti, perché i pensieri del Signore sono infinitamente più alti dei suoi
pensieri, e le sue vie non sono quelle sulle quali camminano gli uomini.
Le sue vie e i suoi pensieri, proclama il Signore, sono tanto più alti, quanto più alto è il cielo rispetto alla terra. E qui, tra cielo e terra, la lingua
del profeta trova una delle similitudini più belle ed efficaci. Dal cielo
scendono sulla terra la pioggia e la neve, e al cielo non ritornano, in
forma di vapore e di nubi, se non dopo averla irrigata, fecondata e fatta
germogliare. Così il seminatore avrà il seme per la nuova semina e pane
da mangiare. Allo stesso modo, dal cielo scende agli uomini la parola di
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Dio e a lui non tornerà senza effetto, senza aver operato e ottenuto ciò
per cui l’ha mandata.
Una teologia della parola che alla perfezione logica unisce il fascino
del mistero, con quella parola che esce dalla bocca del Signore, converte
il cuore degli uomini e torna al cielo da cui è discesa, la parola che non
può non evocare il logos, il verbum del prologo giovanneo. I frutti della
conversione saranno abbondanti e dovranno essere portati tra gli uomini. La profezia si traduce in missione, in evangelizzazione (vv. 12-13):
Voi dunque partirete con gioia, sarete condotti in pace. I monti e i colli davanti a
voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le
mani. Invece di spine cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò
sarà a gloria del Signore, un segno eterno che non scomparirà.

* * *
Caro piccolo insetto
Che chiamavano mosca non so perché
Stasera quasi al buio
Mentre leggevo il Deuteroisaia
Sei ricomparsa accanto a me….
(E. Montale, Satura)

Sulla religiosità di Eugenio Montale, almeno a livello di frequentazione biblica, non pochi e tutti molto significativi sono i riscontri. Tra i tanti,
questo è tra i più suggestivi. Legge il Deutero Isaia, un testo pieno di
attesa messianica, e quasi per evocazione ricompare a lui l’ombra della
moglie. Era forse questo il capitolo che stava leggendo quella sera, quasi
al buio?
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III - Il Terzo Isaia
Le beatitudini (c. 56)
Secondo la vulgata esegetica, da questo capitolo avrebbe inizio il
Terzo Isaia, che invece secondo alcuni sarebbe piuttosto un’appendice
del Secondo fatta da altra, o altre mani, tesi che, per come già da questo
capitolo il testo si presenta e si svolge, è decisamente più convincente.
«Osservate il diritto e praticate la giustizia», dice il Signore, e non
poteva esserci incipit meglio allineato sia col Secondo che col Primo
Isaia. Osservare il diritto e praticare la giustizia è il comandamento etico
al centro dei primi 39 capitoli, ripetuto nei 17 successivi ed ora solennizzato nel primo degli 11 restanti. Apocalittica è la motivazione: la salvezza
del Signore sta per arrivare, la sua giustizia sta per rivelarsi. È la premessa, l’antifona delle beatitudini (vv. 2 sg): «Beato l’uomo che così agisce e il
figlio dell’uomo che a questo si attiene, che osserva il sabato senza profanarlo, che preserva la sua mano da ogni male».
Beatitudini aperte a tutti. Lo straniero non dica, e nessuno lo metta
nella necessità di dire che il Signore lo «escluderà dal suo popolo», e
come lui l’eunuco non dica «ecco io sono un albero secco». Il Signore su
questo è perentorio (vv. 4-6):
Agli eunuchi, che osservano i miei sabati, preferiscono le cose di mio gradimento e
restan fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura
un posto e un nome migliore che ai figli e alle figlie; darò loro un nome eterno che
non sarà mai cancellato. Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo e
per amare il nome del Signore, e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza.

È una visione veramente universalistica. Tutti il Signore accoglie sul suo
monte santo, il suo tempio sarà casa di preghiera per tutti i popoli (v. 7):
Li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio
tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.

Dopo gli stranieri e gli eunuchi tocca ai dispersi, e non si può non pensare alla diaspora, e a quanto queste parole vadano oltre gli eventi storici
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per assumere valore di simboli perpetui del cammino d’Israele. Il Signore radunerà i dispersi d’Israele, i suoi prigionieri, oltre quelli già
radunati – cosa che fa pensare a un ritorno graduale.
Non solo, anche alle bestie dei campi e della foresta il Signore rivolge
il suo invito (v. 9: «Voi tutte, bestie dei campi, venite a mangiare; voi tutte,
bestie della foresta, venite»). Ma è una provocazione sarcastica e del tutto
inattesa: quelle bestie possono scorrazzare dappertutto, sbranare e devastare a piacimento perché i pastori e i guardiani invece che sorvegliarle si
danno ai bagordi. Non si vede il nesso con i versi precedenti, ed anche
l’interpretazione allegorica, che chiamerebbe in causa quanti svolgono
funzioni di controllo sociale, non colmerebbe il vuoto logico.

I giusti (c. 57)
I giusti, le persone pie sono tolte di mezzo, e nessuno ci fa caso, ma
sono in pace con la loro coscienza e dormono sonni tranquilli (vv. 1-2).
Il contrario tocca a coloro che seguono la via del male. Ad essi è dedicato
un lungo oracolo (vv. 3-13), a sfondo ossessivamente sessuale. Davanti al
tribunale della suprema giustizia vengono convocati prima gli uomini,
apostrofati come figli di una strega, progenie di un adultero e di una prostituta, frutti del peccato, prole bastarda. Li si rappresenta che spasimano tra i terebinti e sotto ogni albero verde; che praticano il sacrificio di
bambini tra i crepacci delle rocce, offrono libazioni e portano offerte
sacrificali ai torrenti. Tocca poi al genere femminile, che l’oracolo rappresenta e apostrofa nella figura di una mercenaria dell’amore. Essa ha
posto il suo giaciglio su un monte imponente; vi sale per fare sacrifici. Ha
posto il suo emblema dietro la porta e gli stipiti; scopre il suo giaciglio,
vi sale, lo allarga; patteggia e tresca con i clienti, tra i quali possono esserci anche uomini di riguardo, perfino il re; in tal caso essa si presenta con
olio, moltiplica i suoi profumi; e poi manda i suoi messaggeri lontano,
fino all’inferno. Batte tante vie, si stanca, ma non smette, vi trova i suoi
guadagni. Non si fa scrupoli, non ha remore morali, non ha timore
di Dio.
Ma arriverà anche per lei il giorno della giustizia, e i denari che ha
accumulato, le conoscenze che ha frequentato non le daranno alcun
aiuto, se ne andranno via col vento. Di contro, chi confida nel Signore
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possederà la terra, erediterà il suo santo monte. E arriverà una voce
(v. 14): «Spianate, spianate, preparate la via, rimuovete gli ostacoli sulla via
del mio popolo». Una voce già ascoltata nel primo capitolo del Deutero
Isaia (il 40º del Libro), che ripresa qui con l’aggiornamento del caso, sta
a significare che l’ignoto autore di questa terza sezione, o soltanto di questo capitolo, intende allacciare il suo discorso a quello di chi lo precede,
vuole anche lui contribuire alla ricostruzione della città santa, ricostruzione che non può prescindere dal risanamento dei costumi.
Le vie saranno spianate davanti al suo popolo, è il Signore, l’Alto,
l’Eccelso a prometterlo, lui che ha sede eterna nei cieli, ma che scende
tra gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare il loro spirito, per parlare al
loro cuore (vv. 15 sg): «Non vuole discutere sempre né per sempre essere
adirato». Espressioni colloquiali, pronunciate quasi alla buona, ma sigillate da una motivazione alta: il Signore non può essere adirato per sempre, altrimenti sarebbe lui stesso, cosa assurda, a tradire lo spirito della
creazione, che è l’amore, la carità. L’infedeltà del popolo, le sue tresche
oscene hanno provocato la sua ira, ma ora vuole guidarlo, sanarlo e
offrirgli consolazioni: «altrimenti davanti a me verrebbe meno lo spirito e
l’alito vitale che ho creato». Il cuore degli empi non può calmarsi, è come
un mare agitato, le sue acque portan su melma e fango. Ai suoi afflitti il
Signore promette guarigione e pace (v. 19): «Io pongo sulle loro labbra:
Pace, pace ai lontani e ai vicini»

Il digiuno (c. 58)
Tutt’altro che un Terzo Isaia o un’appendice al Secondo; questo che
stiamo leggendo è ancora Isaia. Che si tratti di altra mano è forse accertabile per via filologica, ma che a dettare questi capitoli finali sia una
mente, o delle menti, perfettamente sintonizzate con i precedenti basta
la semplice lettura ad evidenziarlo (vv. 1 sg). Si è sempre davanti ai problemi legati alla ricostruzione, e si continua ad insistere sulla necessità di
farla iniziare dal cuore della Legge mosaica. Il profeta gridi a squarciagola, senza riguardi per nessuno; la sua voce sia una tromba; metta il popolo davanti ai suoi delitti, la casa di Giacobbe di fronte ai suoi peccati:
«Grida a squarciagola, non aver riguardo; come una tromba alza la voce; dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati».
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Agli oracoli si dia potenza di tuono, perché in giro ci sono indifferenza
e ipocrisia. Tutti fanno mostra di praticare la giustizia e il diritto, di voler
conoscere le vie del Signore, di chiedergli giudizi giusti e di desiderare la
sua vicinanza, ma poi si vada a vedere come osservano il digiuno. Perché
digiunare, dicono, perché mortificarsi se Dio non li vede, se Dio non lo
sa? E infatti nel giorno del digiuno essi curano i loro affari, mettono alla
frusta tutti i loro operai, litigano, vengono alle mani. Non digiunino più,
dice il Signore, se per farlo il loro chiasso arriva fino a lui. Esibizionisti,
soltanto esibizionisti quanti chinano il capo come giunchi, quanti usano
il sacco come letto; non è questo il genere di mortificazione che piace al
Signore.
Egli vuole invece (vv. 6 sg) che si sciolgano le catene ingiuste, si tolga
il giogo agli oppressi e li si mandi liberi. E ancora, che si divida il pane
con l’affamato, si dia ospitalità ai miseri senza tetto, si vestano gl’ignudi
e non vengano trascurati i consanguinei. Ed ecco, il Signore si renderà
visibile (v. 8):
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti
a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora la tua luce
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà
la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.

Allora, se lo invocherai, il Signore ti risponderà e verrà da te; se cancellerai l’oppressione, se ti toglierai il vizio di puntare il dito e di dire
oscenità, se darai il pane all’affamato, se sfamerai chi è digiuno: allora la
tua luce brillerà tra le tenebre, il Signore ti guiderà sempre, renderà fertili
i terreni aridi, ridarà vigore alle tue ossa.
È al popolo e ai singoli che questi ammonimenti sono rivolti, e nella
circostanza storica vogliono dire una cosa semplice: sì, la ricostruzione
materiale della città è importante, e il Signore vi assisterà, ma prima sarete voi a dover ricostruire voi stessi e il vostro rapporto con la Legge, a
incominciare dal rispetto del sabato, al quale il profeta dedica parole
molto accorate. Se così sarà, allora (v. 12): «La tua gente riedificherà le
antiche rovine, ricostruirai le fondamenta di epoche lontane. Ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di case in rovina per abitarvi».
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Salmo penitenziale (c. 59)
È una liturgia penitenziale o un salmo? Di certo è un testo di incredibile durezza, nel quale si succedono due voci, quella del profeta che
rivolge accuse al popolo e quella del popolo che le rivolge a se stesso, e
si riconoscono quattro momenti, l’ultimo dei quali è l’oracolo di salvezza. Tessitura, che si sospetta sia stata fatta a posteriori, interamente redazionale.
Dio, attacca il profeta, vuole salvare il suo popolo: la sua mano non è
troppo corta; vuole raccogliere le sue richieste: il suo orecchio non è
tanto duro. Ma le iniquità hanno scavato un abisso fra Israele e lui; i suoi
peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto, ed egli non lo ascolta.
All’accusa generica, il profeta fa seguire una sequenza d’immagini terrificanti, una vera fenomenologia del male, quale si vedrà in certe rappresentazioni medievali del giudizio universale (vv. 3-8). Mani sporche di
sangue, dita adunche, labbra che proferiscono menzogne, lingue che sussurrano iniquità, uova di serpenti velenosi da cui fuoriescono vipere,
piedi che corrono al male e si affrettano a spargere sangue innocente,
strade piene di desolazione e di distruzione. Il quadro è il riflesso dei
comportamenti pubblici e delle relazioni interpersonali. Nessuno più
muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà; tutti operano
nel male e per il male, e lucrano sfruttando gli oppressi; smarrita è la via
della pace e della giustizia.
A questo punto, dal “voi” messo sotto accusa si passa al “noi” che
accusa se stesso (vv. 9 sg). Potrebbe pure trattarsi di un “noi” nel quale
a questo punto il profeta stesso si coinvolge; quel popolo che con le sue
iniquità ha scavato un abisso tra sé e Dio è il suo popolo, e i riflessi di
quelle iniquità investono anche lui. Sembrerebbe confermarlo il verso
che apre questo passaggio: «Per questo il diritto si è allontanato da noi e
non ci raggiunge la giustizia. Speravamo la luce ed ecco le tenebre, lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio».
Ma lo svolgimento va nella direzione del popolo, del “noi” che si
autoaccusa – e rimane il fatto che ci si trova davanti a un passaggio che
non ha né preparazione né spiegazione, a conferma della composizione
piuttosto raffazzonata del capitolo.
Ed ecco come il popolo, rispondendo alla requisitoria del profeta, rappresenta se stesso: tastiamo come ciechi la parete, camminiamo a tentoni,
190

Il Sangue della Redenzione

inciampiamo a mezzogiorno come fosse il crepuscolo, tra i vivi siamo
come morti; urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe; speravamo nel diritto ma non c’è, nella salvezza ma essa è lontana da noi.
A questo punto, improvvisamente, il “noi” si rivolge al “tu”, che
potrebbe essere colui che ha pronunciato una requisitoria così dura, si
pensa il profeta stesso (vv. 12 sg), davanti al quale il popolo confessa le
proprie iniquità e ammette che rinnegare il Signore, concepire con il
cuore e pronunciare con la bocca parole false non può che indurre a trascurare il diritto e la giustizia; così la verità incespica in piazza e la rettitudine non può entrarvi. Metafore felicemente appropriate, che riscattano in parte i difetti strutturali del capitolo; appropriate, anche perché la
piazza è il luogo pubblico per antonomasia, quello delle virtù civili.
Il Signore ha visto tutto, ha visto pure che nessuno ha tentato di contrastare, di porre rimedio al male, ma, ciò nonostante, e ci troviamo
improvvisamente di fronte a un’altra inversione, il suo braccio è venuto
in soccorso del suo popolo, la sua giustizia lo ha sostenuto (vv. 16 sg).
Egli si è rivestito di giustizia come di una corazza, e sul suo capo ha posto
l’elmo della salvezza. Ha indossato le vesti della vendetta, si è avvolto di
zelo come di un manto. Tutti vedranno, dall’occidente all’oriente, il
nome del Signore, la sua gloria, perché egli verrà come un fiume irruente.
Come redentore verrà per Sion, per quelli di Giacobbe convertiti dall’apostasia. Conclusione anch’essa inattesa sotto il profilo letterario, ma
autenticata dalla voce stessa di Dio (v. 21):
Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore: Il mio spirito che è
sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno dalla tua
bocca né dalla bocca della tua discendenza né dalla bocca dei discendenti dei
discendenti, dice il Signore, ora e sempre.

Splendore di Gerusalemme (c. 60)
Quante volte nei capitoli di questo libro la città santa è stata fatta
oggetto nelle persone dei re e dei suoi capi e soprattutto nel suo popolo
di reprimende severe, altrettante poi è stata esaltata. Nel poema che ora
le dedica, a ispirare il profeta è lo stesso amore che ispira le sue impa-
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zienze, i suoi risentimenti, le sue condanne. Per lei è spuntato finalmente
il giorno della rinascita, che coincide forse con la fine della ricostruzione,
e il profeta non contiene più la sua gioia (vv. 1 sg): «Alzati, rivestiti di
luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te».
Su tutta la terra ci sono le tenebre, tutte le nazioni sono coperte di
nebbia, ma su Gerusalemme risplende il Signore, in tutta la sua gloria.
Popoli e re cammineranno alla sua luce. Si guardi intorno, la città santa.
In tanti si sono radunati per andare verso di lei; i suoi figli, che vengono
da lontano; le sue figlie, portate in braccio. È una donna, è una madre.
Alla vista dei figli che tornano a lei il suo cuore palpiterà e si dilaterà di
gioia. Ma è tornata ad essere anche una regina, la cui potenza sarà riconosciuta da tutte le nazioni. Su di lei si riverseranno le ricchezze e i beni
di tutti i popoli. Ecco uno stuolo di cammelli, ecco i dromedari di
Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. I greggi di Kedar, i montoni dei Nabatei
saliranno come offerta gradita sul suo altare.
Dalla terra al mare. Sulle sue onde veleggiano come nubi nel cielo e
colombe che volano verso il loro nido le navi di Tarsis; sono in prima fila
per riportare in patria da lontano i figli di Gerusalemme, ma anche per
donare a lei argento e oro, per onorare il Santo d’Israele.
Le mura di Gerusalemme saranno ricostruite dagli stranieri, i loro re
si metteranno al suo servizio; è vero, sono gli stessi che l’hanno colpita,
ma ora nella sua benevolenza il Signore ha avuto pietà di lei (vv. 10 sg).
L’accenno alle mura viene colto da alcuni commentatori per datare sia le
fasi della ricostruzione che i vari capitoli che ne parlano. In breve, le
mura sarebbero state ricostruite alcune decine d’anni dopo. Penso ci
siano buone ragioni per sostenerlo; non vorrei però che tra queste ci
fosse il tempo verbale («stranieri ricostruiranno…»), perché nel capitolo
tutti gli eventi che scandiscono la gloria di Gerusalemme sono visti al
futuro, fanno parte della profezia.
Le porte saranno sempre aperte, perché dovranno entrarvi le ricchezze portate in carovana dai re, i quali tutti dovranno mettersi al suo servizio; coloro che ardissero rifiutarsi, saranno sterminati. Così, verrà la gloria del Libano, con cipressi, olmi e abeti per abbellire il santuario del
Signore. Verranno i figli degli antichi oppressori, si prostreranno proni ai
suoi piedi quanti per decenni hanno gettato su Gerusalemme il loro disprezzo e la esalteranno come Città del Signore, Sion del Santo d’Israele.
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Il profeta sta parlando con le parole del Signore, e si rivolge direttamente alla città. Prima derelitta e odiata, essa sarà l’orgoglio dei secoli, la
gioia di tutte le generazioni. E succhierà il latte dei popoli, le ricchezze
dei re, cosa che confermerà che il Signore è il suo salvatore, il suo redentore. La sua potenza farà venire oro anziché bronzo, argento anziché oro,
bronzo anziché legno, ferro anziché legno. Insomma la città sarà ricca e
forte.
Ed anche bene ordinata; vi regnerà la pace, la governerà la giustizia.
Non ci saranno più prepotenze nel regno di Giuda, né devastazioni e
distruzioni entro i suoi confini. Le mura le daranno sicurezza, e gloria le
porte. La glorificazione di Gerusalemme termina come è incominciata
(vv. 19 sg): «Il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il
chiarore della luna. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il
tuo splendore».
Un sole che non tramonterà più, una luna che non si dileguerà.
Illuminato dalla loro luce, che è luce del Signore, il suo popolo sarà tutto
di giusti; per sempre avranno in possesso la terra, avranno germogli delle
piantagioni del Signore. E si moltiplicheranno (v. 22): «Il piccolo diventerà un migliaio, il minimo un immenso popolo; io sono il Signore: a suo
tempo, farò ciò speditamente».
Nei versi che abbiamo letto, per Gerusalemme ci sarebbe una duplice
“consolazione”. La prima è fuori di dubbio la ricostruzione. Ma sull’altra, identificabile nella sua glorificazione come città celeste, non c’è parola, non c’è espressione, non c’è metafora che l’attesti con la necessaria
chiarezza. Qui Gerusalemme non viene esaltata come la città santa, nella
quale accorreranno tutte le genti per accedere al tempio del Dio di
Giacobbe, perché indichi loro le vie sulle quali possano camminare
(Is 2). Qui Gerusalemme viene glorificata come città più che regale,
imperiale addirittura, visto che a lei popoli e re dovranno portare le loro
ricchezze, e lei ne succhierà il latte. Più che ad Isaia, questo capitolo (si
veda tra l’altro il v. 21: «… per sempre avranno in possesso la terra») è in
sintonia con Giosuè.
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Vocazione di un profeta (c. 61)
Questo capitolo è considerato il pilastro intorno al quale ruota la
sezione che generalmente viene intitolata “Terzo Isaia”. La prima novità
è il discorso in prima persona (vv. 1-3):
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei
cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l’anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il
nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti.

Sembra, ma non è un racconto vocazionale, tant’è vero che i capitoli
56-66 non possono essere attribuiti a un unico profeta, e quello che parla
qui non dice nulla di autobiografico e nulla di nulla del suo mandato
profetico. La sua figura, anche se noi lo chiameremo profeta, è piuttosto
assimilabile a quella del “servo”, con ben manifeste attribuzioni pastorali
e messianiche. Di ciò dà testimonianza Luca (4, 16-21), là dove racconta
che Gesù, dopo le tentazioni, recatosi a Nazaret ed entrato in sinagoga,
al momento delle letture aprì il rotolo di Isaia proprio su questo capitolo
e su questi versi (Lo spirito del Signore è su di me…) e dopo averli letti
disse: «Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri
orecchi».
La consacrazione, l’annunzio ai miseri, l’assistenza ai sofferenti, la
libertà degli schiavi, la promulgazione dell’anno di misericordia, la consolazione degli afflitti son tutte cose che non qualificano un profeta, ma
piuttosto un pastore con un mandato messianico (vv. 4 sg). Egli allieterà
gli afflitti di Sion, darà loro una corona di gloria piuttosto che la cenere
dell’afflizione, darà letizia invece che lutto, canti di lode invece che
mestizia, e diventeranno querce di giustizia.
Saranno loro a ricostruire le vecchie rovine, a rialzare gli antichi ruderi, a restaurare le città desolate e devastate da più generazioni. E saranno
padroni di bestiame e di terre. I loro greggi saranno portati al pascolo da
pastori stranieri, e stranieri saranno i loro contadini e vignaioli. Rivolto
ai suoi che l’ascoltano, il profeta predice loro che saranno chiamati sacerdoti, ministri del Signore, con tutte le attribuzioni dell’ufficio, ad iniziare
dai frutti dei beni delle nazioni.
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E qui, senza preannunci formali, interviene direttamente il Signore,
che sostanzialmente conferma le parole del “servo profeta” e aggiunge
che essi, suoi sacerdoti, avranno il doppio di quanto loro fu tolto dagli
oppressori, perché oltre alla vergogna dovettero patire anche l’insulto;
avranno gioia perenne. Egli ama il diritto e odia la rapina e l’ingiustizia,
perciò garantisce il salario e s’impegna a «concludere con loro un’alleanza perenne».
Ecco, superata qualche difficoltà grammaticale, abbiamo toccato qui,
in queste parole, il cuore del capitolo, che a sua volta tutti riconoscono
come il cuore del cosiddetto Terzo Isaia. Che cosa significhi e in che
consista l’alleanza perenne promessa dal Signore lo spiega con argomentazioni convincenti A. Mello. Egli si aggancia a Geremia (650 - dopo
586 a. C.), il quale ha proposto un aggiornamento suggestivo dell’Alleanza (31, 33):
Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni,
dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora
io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo.

È l’interiorizzazione della Torah che, incisa sulle tavole del Sinai, il
Signore scriverà nel cuore di ogni israelita, di ogni uomo. Sarà la nuova
Alleanza, quella per la quale Israele diventerà veramente il popolo di
Dio12. Ma nel nostro capitolo, o comunque in questo Terzo Isaia si trovano espressioni del genere? Sì, risponde il Mello, e opportunamente recupera, e noi lo riproponiamo, l’ultimo verso del capitolo 59, raffazzonato
quanto si vuole ma che alla fine ci regala queste parole:
Quanto a me, ecco la mia alleanza con essi, dice il Signore: Il mio spirito che è
sopra di te e le parole che ti ho messo in bocca non si allontaneranno dalla tua
bocca né dalla bocca della tua discendenza né dalla bocca dei discendenti dei
discendenti, dice il Signore, ora e sempre.

Si può obiettare che si parla di bocca e non di cuore, ma non si può
ignorare che il verso ha inizio nel segno dello spirito e che la bocca pronuncia le parole ispirate da Dio. E poi, al di là dei riscontri linguistici, il
Deutero Isaia, ed ora questa sua “appendice”, pongono il problema della
12

Si torni all’Introduzione ai Profeti (III, 2).
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ricostruzione come prioritariamente morale, religiosa, spirituale, e niente
meglio dell’interiorizzazione della Legge può tradurre tutto questo in
progetto formativo.
Se questo si farà (vv. 9 sg), allora i discendenti d’Israele saranno famosi
tra le nazioni, e il profeta può gioire pienamente:
Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i
semi, così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti i
popoli.

Splendore di Gerusalemme (c. 62)
È il secondo poema di Sion (il primo è il c. 60). Il profeta “servo” esordisce confermando che egli non tacerà fino a quando non sarà restituita
alla sua città la luce della giustizia (vv. 1-4) e, rivolto a lei, aggiunge che i
popoli e i re vedranno risplendere la sua gloria; essa avrà un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà. Siamo alle nozze. Gerusalemme sarà
una magnifica corona, un diadema regale nella palma del suo Dio.
Nessuno la chiamerà più “Abbandonata”, né la sua terra più sarà detta
“Devastata”; sarà chiamata “Mia Diletta”, perché il Signore si compiacerà di lei, e pure la sua terra avrà uno sposo.
Lo sposalizio tra Dio architetto e Gerusalemme sua sposa ha la freschezza di un amore giovanile (vv. 5 sg). Ormai la città ha le sue mura, e
su di esse vigileranno sentinelle giorno e notte; mai dovranno tacere,
come non dovranno tacere i suoi abitanti, i quali avendo ascoltato le promesse del Signore dovranno ricordargliele fino a quando non abbia ridato forza a Gerusalemme, non l’abbia resa il vanto della terra.
Il Signore ha giurato con la sua destra e il suo braccio potente che mai
più i nemici mangeranno il suo grano o berranno il suo vino.
Mangeranno il grano tra inni di gloria al Signore coloro che avranno faticato per seminarlo, coltivarlo e mieterlo. Berranno il vino nei cortili del
santuario quelli che avranno vendemmiato. Si aprano le porte, si sgombri
la via al popolo; si spiani la strada, la si liberi dalle pietre; s’innalzi un vessillo per i popoli. È il momento della gloria, è il momento dello sposo, è
il momento del Signore, che fa giungere la sua voce fino all’estremità
della terra (vv. 11-12):
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Dite alla figlia di Sion: Ecco, arriva il tuo salvatore; ecco, ha con sé la sua mercede, la sua ricompensa è davanti a lui. Li chiameranno popolo santo, redenti del
Signore. E tu sarai chiamata Ricercata, Città non abbandonata.

Il giudizio dei popoli (c. 63)
Arriva un personaggio grande e misterioso. Ha la veste colorata di
rosso, viene da Edom, dalla regione abitata dai discendenti di Esaù, da
Bozra, la loro città più importante (“edom” significa rosso, e rosse erano
le lenticchie per le quali Esaù vendé la primogenitura a Giacobbe, meritandosi l’appellativo di Edom). È splendido nella sua veste, e avanza
nella pienezza delle forze. Al suo arrivo, una voce, forse una sentinella gli
intima l’altolà. Chi è? E lui risponde: Io sono quello che parlo con giustizia, il grande soccorritore. E perché rossa è la sua veste e i suoi abiti
come quelli di chi pigia nel tino?
Termina il prologo (vv. 1-2) e ha inizio la rappresentazione (vv. 3 sg).
Il grande soccorritore narra, e dalle sue parole nascono scene, situazioni,
personaggi. Egli dice di aver pigiato da solo, nessuno del suo popolo era
con lui («Nel tino ho pigiato da solo e del mio popolo nessuno era con
me»). Siamo già fuori di metafora. Il tino, l’uva, i piedi che pigiano furiosamente, il mosto rosso altro non rappresentano che la punizione inflitta
a nemici numerosi, con il sangue che schizza sulle vesti del grande soccorritore, il quale opera da solo contro tanti, da solo perché nessuno del
suo popolo lo sostiene, lo aiuta. Quei nemici li ha pigiati con sdegno, li
ha calpestati con ira. Era il giorno della vendetta, era giunto l’anno del
suo riscatto. Il grande soccorritore è anche il grande vendicatore, è
Jahvè, i nemici non possono che essere i nemici di Israele, che però non
collabora: «Guardai: nessuno aiutava; osservai stupito: nessuno mi sosteneva. Calpestai i popoli con sdegno, li stritolai con ira, feci scorrere per
terra il loro sangue».
Sono le immagini dello sterminio di Edom, qui sicuramente associabile all’invasione di Gerusalemme operata da Nabucodonosor intorno al
597 a. C. Abbiamo già ricordato che in quella circostanza bande di predoni edomiti, ben protette dai babilonesi, parteciparono al saccheggio di
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Gerusalemme. Il fatto è profetizzato in uno dei capitoli più forti del
Primo Isaia (34, 2sg):
Il Signore è adirato contro tutti i popoli ed è sdegnato contro tutti i loro eserciti;
li ha votati allo sterminio… Nel cielo si è inebriata la spada del Signore, ecco essa
si abbatte su Edom, su un popolo che egli ha votato allo sterminio per fare
giustizia.

Alle immagini della grande vendetta, il profeta fa seguire, come al solito, quelle dei generosi benefici, sempre con la premessa che essi vengono
non certo a compenso dei meriti, ma dalla bontà, dall’amore e dalla misericordia che il Signore ha sempre mostrato spontaneamente per la casa
d’Israele (vv. 7 sg). Lo ha sempre riconosciuto, al di là di tutto, come il
suo popolo, come figli che non deluderanno ed è sceso lui stesso a salvarli, a riscattarli con amore e compassione, personalmente, non delegando né inviati speciali né angeli.
Il capitolo ha una struttura letteraria ben calibrata, con incastri e rivisitazioni collocate al punto giusto e nella misura giusta. Così, dopo essere
stato salvato, ecco che il popolo si ribella (vv. 10 sg), contristando il
Signore fino a farlo diventare suo nemico. Soltanto allora Israele si ricorda dei tempi antichi, si ricorda di Mosè salvato dalle acque del Nilo; salvato da chi, se non dal Signore? E chi gli mise nell’animo il suo santo spirito, gli fece camminare al fianco il suo braccio glorioso, divise le acque
davanti ai fuggiaschi e li fece avanzare tra i flutti come un cavallo nella
steppa senza che mai inciampassero?
Gli ultimi versi (15-19) costituiscono una preghiera, e questa è così
intensa, così importante da far pensare che l’intero capitolo altro non
voglia che prepararle il terreno. È la perorazione finale, l’invocazione di
grazia:
Guarda dal cielo e osserva dalla tua dimora santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo
e la tua potenza, il fremito della tua tenerezza e la tua misericordia? Non forzarti
all’insensibilità perché tu sei nostro padre, poiché Abramo non ci riconosce e
Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro padre, da sempre ti chiami
nostro redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci
indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi
servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo
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santuario, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati
come coloro su cui tu non hai mai dominato, sui quali il tuo nome non è stato
mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendessi! Davanti a te sussulterebbero i
monti.

Il Signore volga dall’alto della sua dimora santa e gloriosa lo sguardo
verso il suo popolo, quel popolo che egli ha condotto come si conduce
un armento lungo la valle. Si è dimenticato forse dello zelo, della potenza, della tenerezza, della misericordia che sempre gli ha dimostrato? Non
può chiudersi nell’insensibilità, perché egli è nostro padre. Sì, Abramo;
sì, Giacobbe: ma essi non si ricordano di noi; possono servirci da esempio, sembra voglia dire il profeta, anzi il “servo” orante, il servo che ora
sembra aver indossato i paludamenti del sacerdote; Abramo e Giacobbe
possono servirci da esempio, ma non possono materialmente aiutarci. Il
padre, l’unico padre di tutti è lui, il Signore, il nostro redentore. Abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno della tua guida, non lasciarci vagare lontano dalle tue vie, non lasciare che il nostro cuore indurisca nell’indifferenza, e non abbia più timor di Dio.
Intorno sono spariti i segni della sua presenza; gli empi calpestano il
santuario; è come se Israele, è come se Gerusalemme non avessero mai
conosciuto il Signore, cosa che rende quanto mai premonitrice quell’apparizione iniziale, l’apparizione del grande vendicatore. Ora sul terreno
e tra il popolo è come se quella che si definisce “storia sacra” fosse accaduta in un’altra terra, o da nessuna parte. Gli israeliti sono diventati
come coloro sui quali il Signore non ha mai dominato, e che il suo nome
hanno mai invocato. È urgente che egli discenda, che tutto e tutti avvertano la sua potenza.
«Ritorna per amore dei tuoi servi»: si direbbe che la voce orante invochi
la parusìa, come nei tempi apostolici si dirà del ritorno sperato di Gesù.
Rimanendo al testo, importa evidenziare che l’invocazione è motivata da
quella domanda angosciosa che Isaia ha posto nel giorno della sua chiamata: Fino a quando, Signore? (Is 6, 11-13), domanda che ricompare qui,
proprio al centro della preghiera: «Perché, Signore, ci lasci vagare lontano
dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema?».
Confesso la mia ammirazione. Certo, avevo letto questo capitolo, e ne
avevo analizzato il percorso, ma un conto è leggere per capire, un altro
parlare o scrivere per far capire quello che si crede di aver capito. Quella
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domanda, riproposta in prossimità della fine, è la chiusura del cerchio,
direbbe l’analisi strutturale, e questo basterebbe a dare senso a una lettura
semplicemente letteraria. Ma chi quel filo rosso l’ha svolto da un capitolo
all’altro nella propria coscienza non può limitarsi a questo. Isaia, e in generale i testi biblici, hanno uno spessore non riducibile a mero uso estetico;
lasciano il segno, infallibilmente. E quella domanda rimane lì, deve rimanere lì, perché non può avere risposte conclusive. Il cerchio è tutt’altro che
chiuso, anzi: il cerchio è figura fuorviante, perché porta all’idea dell’eterno
ritorno, del tutto estranea al pensiero giudaico-cristiano.

La potenza del vendicatore (c. 64)
Questo, come gli altri capitoli del cosiddetto Terzo Isaia, si colloca
anch’esso nella temperie storica della ricostruzione, vista soprattutto
nelle sue premesse religiose; con una cifra stilistica tutta sua, connotata
da sincerità e modestia.
Si presenta come il seguito del precedente, con il “servo” che si rivolge
direttamente al suo Signore come al grande vendicatore (vv. 1-3). Davanti a lui tremavano i popoli, quando compiva cose terribili e inattese;
ora tutti i suoi nemici possono essere distrutti come le stoppie dal fuoco.
Mai occhio, mai orecchio umano vide e sentì cose tanto grandi compiute
da un altro dio in favore di chi confida in lui. Egli va incontro a chi cammina sulle sue vie, a chi pratica la giustizia, e noi, dice il “servo” parlando
a nome del popolo, noi pecchiamo da lungo tempo contro di te; la tua
ira contro di noi è giusta (vv. 4-5). È vero, continua il “servo”, tutti hanno
tradito il loro Dio; tutti impuri, tutti avvizziti come foglie; gli atti di giustizia del popolo sono diventati come panni immondi.
Smesso ogni rapporto di fede, nessuno invocava il Signore, nessuno si
riscuoteva per stringersi a lui, che ormai aveva nascosto il suo volto,
aveva messo il popolo davanti a se stesso, in balia delle sue iniquità
(vv. 6-11). E come il precedente, anche questo capitolo, dopo il riconoscimento delle colpe, si conclude con l’invocazione del perdono, con la
richiesta di grazia. Il grande vendicatore assume infine la figura del padre
al quale i figli smarriti chiedono aiuto. È la comunità raccolta in preghiera che si rivolge a lui.
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È vero, ti abbiamo tradito, abbiamo peccato, ma tu, Signore, sei nostro padre; noi siamo argilla alla quale tu dai forma, siamo opera tua.
Non adirarti troppo, non impuntarti sul ricordo dei nostri peccati; noi
siamo il tuo popolo. Sion, Gerusalemme e tutte le città sono un deserto.
Il nostro tempio, santo e magnifico, il tempio nel quale i nostri padri ti
mandavano inni di lode, è divenuto preda del fuoco, tutte le nostre cose,
anche le più preziose sono distrutte. E tu, o Signore, tacerai ancora, ci
umilierai fino alla fine?

Il giudizio futuro (c. 65)
Il Signore ricorda a voce alta la sua longanimità verso un popolo che
non lo cercava, che non lo invocava e che dava non pochi segni di disubbidienza, andando a sacrificare in luoghi non sacri e contaminandosi di
ogni impurità (carne suina e cibi immondi nei loro piatti). Egli ricorda,
ammonisce, rimprovera, condanna; la sua ira trabocca – e con essa anche
l’espressione letteraria, sovrabbondante e immaginifica (vv. 1-10). Ma
come non viene distrutto un grappolo d’uva dove c’è qualche chicco succoso, ed è per questo una benedizione, così, dice il Signore, egli farà per
amore dei suoi servi, non distruggerà ogni cosa; da Giacobbe farà uscire
una discendenza e da Giuda un erede – dichiarata, in perfetta continuità
col Primo e col Secondo Isaia, la fedeltà alla casa davidica.
Tra il suo popolo, per quelli che lo cercheranno, Saron diventerà un
pascolo per greggi, la valle di Acor un recinto per armenti (vv. 11 sg). Ma
quelli che l’hanno abbandonato e non hanno risposto alla chiamata, che
preparano una tavola per Gad e riempiono per Menì una coppa di vino,
per quelli c’è soltanto la spada, il loro destino, senza scampo, è la strage
(Gad era il nome di una tribù, ma così si chiamava anche una divinità
cananea, come pure Menì). Nel popolo dunque c’è una frattura; quelli
che sono rimasti fedeli al Signore, i suoi “servi”, mangeranno, gli altri
avranno fame; gli uni berranno, gli altri avranno sete; gli uni si allieteranno, gli altri rimarranno delusi; gli uni gioiranno, gli altri grideranno per
la tortura dello spirito.
I cattivi serviranno agli eletti come destinatari esemplari di maledizione, del tipo: “così, come quelli, ti faccia morire il Signore”. Benedizioni
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e giuramenti dovranno essere chiesti e fatti in nome del Dio fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche (vv. 16 sg). È il Signore
stesso che sta parlando. Egli crea nuovi cieli e terra nuova, non si ricorderà più del passato. Si gioirà sempre non solo di quello che ha creato,
ma di più e sempre di quello che egli sta creando e creerà («si godrà e si
gioirà sempre di quello che sto per creare»), sintesi questa del tutto consona al Signore della storia. Gerusalemme sarà la gioia del suo popolo, ed
egli sarà orgoglioso della sua città, nelle sue case non si udranno più voci
di pianto, grida d’angoscia (20):
Non ci sarà più un bimbo che viva solo pochi giorni, né un vecchio che dei suoi
giorni non giunga alla pienezza… chi non raggiunge i cento anni sarà considerato
maledetto.

Basterebbero espressioni e sentimenti come questi a fare di questo
profeta il terzo, ma non l’ultimo tra i profeti di questo libro.
Gerusalemme sarà ricostruita (v. 21): «Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto». Tante case nuove,
tutte abitate; tante vigne, tanta uva, tanto vino. Non verranno altri ad
abitare le case nuove, non saranno piantati alberi perché altri ne mangino
i frutti. Le fatiche non saranno vane, non piangeranno per le morti precoci, perché sono prole benedetta, essi e i loro germogli. Prima che lo
invochino, il Signore li avrà già ascoltati. Cieli nuovi e terra nuova: il lupo
e l’agnello pascoleranno insieme, il leone mangerà la paglia come un
bue, il serpente mangerà la polvere, non faranno né male né danno in
tutto il santo monte.

Oracolo sul Tempio (c. 66)
«Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi.
Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora?». Proclamazione solenne che sembra contraddire il primo capitolo di
questa terza sezione, là dove si dice che il Tempio è «la casa di preghiera
per tutti i popoli» (56, 7). È chiaro che se il problema lo si pone in termini teologici, la questione sul Tempio non va nemmeno aperta, come
andrebbe chiuso il discorso sul tabernacolo. Se Dio abita nei cieli ed è
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infinito, che senso ha una casa tutta per lui che possa contenerlo in terra?
Giustamente A. Mello, che su questo capitolo è inappuntabile, cosa che
gli capita sempre quando non va ad infilarsi in problemi di datazione e
non si perde tra dettagli di minima importanza, giustamente il nostro
commentatore richiama le parole che Salomone pronuncia al momento
della dedicazione del Tempio (1Re 8, 27): «Ma è proprio vero che Dio
abita sulla terra? Ecco i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto
meno questa casa che io ho costruita!». Il suo tempio vero è il cuore di chi
crede in lui; il suo sguardo (v. 2) è rivolto «sull’umile e su chi ha lo spirito
contrito e su chi teme la mia parola».
Ma se il problema lo si sposta sulla pietà e sul culto, allora il tempio è
quella cosa importante che nell’ebraismo, e in Gesù, ben si conosce.
Personalmente poi sui versi iniziali mi sono fatta un’idea diversa.
Scartata l’ipotesi avanzata dal Mello, che nemmeno qui rinuncia del tutto
alla tentazione di mettere le date ai versi (il tempio sarebbe “in fase di
costruzione”), a me sembra che l’interrogativa iniziale, alla quale si
dovrebbe rispondere semplicemente tacendo, di fatto presenta come
meglio non si potrebbe la grandiosità del Tempio, e non importa se già
c’è o è in costruzione, perché anch’esso è nel cuore di chi lo sognava nei
giorni dell’esilio, ed è tanto grande da poter fare almeno da sgabello ai
piedi del Signore.
Ma la condizione senza la quale nessun tempio può essere uno spazio
santificante è che Dio stia nel cuore di chi crede in lui, condizione da
osservare aderendo sinceramente alla sua Parola. Ma qui i comportamenti si dividono (vv. 3 sg). Succede infatti che uno immola una pecora
e poi strozza un cane; un altro presenta un’offerta e poi sangue di porco,
brucia incenso e poi commette ogni sorta d’impurità. È gente che si diletta dei propri abomini. Il testo, dicono i commentatori, è piuttosto insicuro e certe contrapposizioni si presentano diverse a seconda della lezione,
ma non si sbaglia ad unificarle sotto il segno dell’idolatria da una parte e
dall’altra sotto il segno dell’umiltà di spirito che più frequentemente
caratterizza la comunità postesilica radunata attorno alla Parola.
Scissione non nuova, ma resa più drammatica dai problemi della ricostruzione; più volte il profeta ha richiamato l’attenzione sulle priorità
morali e religiose. Su coloro che ostentano l’osservanza della Legge, ma
di fatto la stravolgono, il Signore sceglierà la loro sventura, farà piombare
su di loro ciò che più temono. E già un rumore giunge dal Tempio, un
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frastuono dalla città: è la voce del Signore che paga ai suoi nemici il contraccambio.
Ci sono però quelli che venerano la parola del Signore; i loro fratelli li
deridono e li odiano, ma saranno confusi. Col brano che segue (vv. 7-14)
il tema deuteroisaiano della consolazione trova la sua espressione più
alta; il Signore si presenta col volto della maternità, di cui si celebrano il
momento della generazione senza doglie e quello dell’allattamento,
metafora del ripopolamento e della crescita di Gerusalemme. È mai
accaduto che una donna partorisse prima che le venissero i dolori? E che
un paese, una popolazione nascessero in un istante? Eppure Sion, appena sentiti i dolori ha partorito i figli. Questo può farlo solo il Signore, che
tutto può. La sua gloria, il suo parto è Gerusalemme. Esultino per essa
quanti l’amano e hanno partecipato al suo lutto (vv. 10-11):
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate. Sfavillate di
gioia con essa voi tutti che avete partecipato al suo lutto. Così succhierete al suo
petto e vi sazierete delle sue consolazioni; succhierete, deliziandovi, all’abbondanza del suo seno.

È la Gerusalemme madre, al cui seno si nutriranno tutti i suoi figli. Il
Signore farà scorrere verso di lei come un fiume la prosperità, come un
torrente in piena la ricchezza dei popoli: i suoi bimbi saranno portati in
braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati. Il Signore, soccorrevole
verso i suoi servi, sarà terribile contro i suoi nemici (vv. 15-16):
Poiché, ecco, il Signore viene con il fuoco, i suoi carri sono come un turbine, per
riversare con ardore l’ira, la sua minaccia con fiamme di fuoco. Con il fuoco infatti il Signore farà giustizia su tutta la terra e con la spada su ogni uomo; molti
saranno i colpiti dal Signore.

Saranno colpiti e i corpi, con la loro rovina, rimarranno un abominio
per tutti.
Siamo all’oracolo escatologico che chiude il capitolo e il Libro (vv. 22 sg).
Con la rovina dei reprobi si pone in luminoso contrasto la gloria dei
redenti. Il Signore verrà a radunare tutti i popoli e tutte le lingue; tutti
vedranno la sua gloria. Essi ne porteranno i segni alle terre più lontane,
che non l’hanno vista. E ricondurrà i fratelli dispersi al santo monte Sion:
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Sì, come i nuovi cieli e la nuova terra, che io farò, dureranno per sempre davanti
a me così dureranno la vostra discendenza e il vostro nome. In ogni mese al novilunio, e al sabato di ogni settimana, verrà ognuno a prostrarsi davanti a me, dice
il Signore.

Si chiude il cerchio, e come per ingenua attrazione siamo riportati alla
prima, grande visione di Isaia (Is 2, 1-2):
Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei
monti e sarà più alto dei colli; ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti
popoli e diranno: Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di
Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi
sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del
Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli.

Il Tempio ricostruito al ritorno dall’esilio e distrutto dai Romani nel 70 d. C.
(visione virtuale)
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LE FALSE REDENZIONI DI SEMPRE

di don Michele Colagiovanni, cpps

Continuazione dal numero precedente (pp. 113-170)

8. LE FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ88
A Pontecorvo, al tempo di cui parliamo, c’erano – come abbiamo visto
nel numero precedente al punto 6 – le Suore Figlie di Nostra Signora al
Monte Calvario e, da poco tempo, le Adoratrici del Preziosissimo
Sangue. Aggiungo ora che c’erano anche le Figlie del Sacro Cuore di
Gesù, che si dedicavano alla accoglienza di fanciulle bisognose di affetto
(essendo orfane) e di istruzione. L’istituto veniva da lontano, da
Bergamo. Risaliva al 1831 e all’iniziativa del canonico bergamasco conte
Giuseppe Benaglio, nonché alla benedettina, anch’essa bergamasca, Teresa Eustochio Verzeri, oggi santa, canonizzata da san Giovanni Paolo II
nel 2001.
Teresa Eustochio (al secolo Ignazia) Verzeri era nata a Bergamo nel
1801 da famiglia aristocratica e molto religiosa. Tre delle sue sorelle,
Caterina, Maria, Giuditta e, più tardi, anche la loro madre contessa
Elena Pedrocca-Grumelli, rimasta vedova nel 1822, vestirono l’abito del

88
Per legittimare l’attribuzione del numero progressivo 8 a questo capitoletto è necessario intervenire sulla puntata precedente, vol. 29, pagina 156, inserendo idealmente il
titolo che ora propongo: 7. I DIARI DI MONTE LEUCIO. Va posto dove si legge «L’epilogo
sarà narrato nella prossima puntata», che sarebbe dovuta essere questa. Affermazione
non più da tenere in considerazione per l’aggiunta di una ulteriore e imprevista puntata,
la quarta, a seguito della comparsa del volume Pontecorvo, se vuoi, di cui si parla qui.
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suo istituto. Il canonico Benaglio, direttore spirituale di Teresa, aveva
voluto affidare alla discepola la fondazione del nuovo sodalizio, togliendola al monasterio delle Benedettine e ella, con l’esperienza acquisita,
aveva dimostrato doti preclare nel nuovo ruolo direttivo e nella passione
per i poveri e la loro promozione umana e sociale. Le vocazioni sono
imprevedibili, perché vengono dal Misterium fidei e sono vagliate dalla
vita reale.
L’annidamento dell’istituto bergamasco a Pontecorvo risaliva al 1875,
un ventennio dopo l’arrivo delle figlie di Virginia Centurione e era stato
propiziato dal lascito di un pontecorvese, tale Giuseppe Pellegrini, che
aveva condiviso la volontà di un proprio fratello defunto, di cedere i beni
di famiglia per l’impianto di un’opera benefica di valore sociale. E così
erano arrivate le Figlie del Sacro Cuore, che avevano trovato a loro disposizione una Casa e una somma di denaro per iniziare la loro azione,
che rapidamente si era affermata, probabilmente perché rispondeva a
una emergenza locale.
La mancanza di documenti, dovuti soprattutto, a quanto pare, agli
eventi bellici degli anni Quaranta del Novecento, impedisce di ricostruire con maggiore chiarezza per quale motivo venissero preferite per la
Colonia elioterapica di Monte Leucio, le Adoratrici del Preziosissimo
Sangue, anziché i due istituti già presenti sul luogo.
Avanzo l’ipotesi che proprio la estraneità al luogo e alle persone
(intendendo l’ambiente di Pontecorvo e le relative chiacchiere sul conto
delle attività che vi si svolgevano) spingessero il vulcanico impresario a
cercare altrove. È verosimile che alle Adoratrici il Bergamaschi potesse
risultare meno conosciuto nei suoi vizi privati e molto più apprezzato per
le sue pubbliche virtù. È una ipotesi e andava detta. Si potrebbe anche
sostenere che tutti e tre gli Istituti fossero alla fine nelle medesime condizioni, gli uni provenendo da lontano e l’ultimo essendo vicino. Ma questa vicinanza assicurava caratteristiche che lo facevano preferire; prima
di tutto la mobilità, poi la diffusione abbastanza capillare sul territorio,
infine la predicazione vera e propria alla gente). In quanto tale anche
capace di garantire alla Colonia del Bergamaschi un afflusso costante di
utenti, ossia i bambini e le bambine.
Devo dire che ha destato una forte curiosità, in me, dopo che l’amico
Angelo Nicosia me l’aveva segnalato, il volumetto dal titolo Pontecorvo,
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se vuoi89 della insegnante Annalisa Manara. Dalle notizie che ho potuto
raccogliere da Internet e dalla lettura del volumetto (bastano un paio di
ore per leggerlo) l’Autrice mi è subito risulta molto legata all’istituto
delle Figlie del Sacro Cuore. In una prima fase della mia indagine l’avevo
creduta ex alunna di Pontecorvo se non addirittura, dato un certo riserbo negli ambienti nei quali cercavo il testo, una ex religiosa. Ho appreso,
invece, che fu una madre di famiglia, purtroppo morta nel 2009, a soli
sessantacinque anni.
Per me, al momento, significò solo che era nata nel 194490, quando la
residenza delle Figlie del Sacro Cuore, a Pontecorvo, era da mesi un
cumulo di macerie, tomba dell’intera comunità, di ben diciassette religiose e di molte alunne. Nessuna possibilità che la scrittrice avesse avuto
esperienza diretta dei tempi di cui ci occupiamo, se non dalle conseguenze, dai dibattiti successivi, dalle riflessioni sulla redenzione promessa e
tradita dal Fascismo. Non è poco. Quanto al resto intendo lasciarla nella
sua riservatezza, benché mi sia fatta un’opinione molto favorevole.
Insegnante «intelligente, colta, attenta osservatrice degli eventi e fine
indagatrice dell’animo umano». Così le ex colleghe dell’Istituto Seghetti
ricordano la professoressa Annalisa Manara, moglie del senatore
Giuseppe Gaburro, morta il 28 agosto 2009. Descritta come moglie e
madre instancabile, figlia e sorella generosa, non perderebbe nulla se
fosse stata anche una consacrata. Erano straordinari l’amore e il rispetto
per i bambini, vicini o lontani. Convinta che agli adulti di oggi spetti il
sacrosanto obbligo di custodirli e farli crescere bene e felici si spese per
tale ideale missionario, prima e dopo l’eventuale svolta nelle medesima
direzione. Le è stata dedicata una scuola in Albania.

ANNALISA MANARA, Pontecorvo, se vuoi, Verona 2003, E-labora, per l’Associazione
LIFE, vol. di pp 94. Sembra fin troppo evidente che l’Autrice si riferisca a sé quando scrive: «Pontecorvo perché? Perché nel 1954, una bambina di dieci anni, in un paese della
campagna veronese, entrava nell’Istituto delle Figlie del Sacro Cuore. Per non uscirne
mai, si potrebbe aggiungere, con buona parte di verità». Nel senso che ne uscì, tanto che
fu sposa e madre; ma al tempo stesso vi restò, perché quel che aveva appreso le era rimasto addosso al punto da improntare la sua vita di insegnante, di sposa e di madre. E infatti
si parla di lei con ammirazione nelle memorie dell’Istituto e tuttora nell’attualità.
90
Dato ricavato da una semplice sottrazione: 2009 (anno della morte) meno 65 (gli anni dalla nascita).
89
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Ricordando tutto questo, anche io credo di aver reso l’omaggio dovuto
alla sua memoria e di potermene avvalere specialmente nella parte conclusiva, quando parlerò della Redenzione vera, visto che ci muoviamo prevalentemente nelle false, ma non lei, che qui è chiamata soltanto a rendere la
sua testimonianza con il suo libro. Ebbene la professoressa Manara definisce così la città di Pontecorvo: «Tutto il paese e dintorni [...], giaceva in
potere di alcune grandi famiglie: Bergamaschi, Aloisi-Masella, Sparangana, Carrocci, Spiriti»91. Per i giudizi sulle persone si rifà agli scritti dello
storico locale don Tommaso De Bernardis, irenico espositore di ritratti di
famiglia, si direbbe; tutti alla luce del vigliamoci bene. Ma la professoressa
non sembra dare molto credito, anche se si guarda bene dal contestarlo.
Pure talvolta le sfuggono pesanti ridimensionamenti.
Ci colpisce e ci lascia nel guazzabuglio delle nostre idee la figura del Podestà
Carlo Bergamaschi. Si può dire che tutto quanto di significativo, di proficuo,
di vitale ebbe Pontecorvo lo debba a lui. Carlo Bergamaschi, podestà fin dal
1929, sposato a Sparangana (giusto per restare entre nous), fondò praticamente tutto ciò che ci fu, e in gran parte lesionato e in perpetuo bisogno di
restauro ancora resta, in paese: istituzioni e costruzioni scolastiche, sanitarie,
assistenziali e sportive (Istituto Magistrale Principe del Piemonte, Scuola
Media G.B. Bernadotte, Istituto Professionale Femminile Artigianale
Jolanda di Savoia, Ospedale con le Sorelle del Monte Calvario, Tenenza di
Finanza e dei Carabinieri, Manifattura dei tabacchi, dopo aver tolto le baracche dei profughi del terremoto della Marsica del 1915, per cui costruì case
popolari, Casa del e il grande edificio ONMI dedicato al fratello Bernardo,
Piazza del Municipio e la Via del Mare per il Giro d’Italia, Colonia Montana
sul Monte Leuci intitolato alla madre Clementina Bergamaschi, Colonia fluviale su un’isola del Liri)92.

C’è un capitoletto, però, che si intitola “Un alalà di scherani”. Citazione da La primavera hitleriana, di Eugenio Montale. Solleva il velo su
ciò che lo storico locale invece copre; non sai se con nuvole di incenso o
lasciando fare alla nebbia che saliva dal fiume Liri.
A. MANARA, Pontecorvo, se vuoi, p 55.
Ivi, p 56. Nel volumetto della Manara l’acronimo dell’Opera Nazionale per la
Maternità e Infanzia è sempre proposto come OMNI. Anche qui, probabilmente, un
peccato d’origine. Sbagliato in principio, l’errore si è riprodotto per forza d’inerzia nella
intera digitazione del linotipista.
91
92
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Il Fascismo aveva le sue facciate da ostentare e come! Era anzi maestro
in questo! Basterebbe richiamare alla memoria l’EUR a Roma! Io stesso,
nel capitoletto successivo, ne riproporrò un caso riguardo all’ONMI. La
professoressa Manara raccoglie le voci della città:
Si cantava, si faceva tanta ginnastica, e poi c’erano le bonifiche: Ca’ Redenta,
Ca’ Risorta, Ca’ Prospera, Ca’ Ferace, Ca’ Fertile, Ca’ Ubertosa. Insomma a
Pontecorvo si coltivava il tabacco [...] ci campavano famiglie, se ne fece un
commercio prospero al punto che [...] la Grande Manifattura si fece. Resta
quel palazzotto, di fresco ritinto di arancione, senza dubbio dopo anni di abbandono, perché sembra, si dice, che l’abbiano comprato gli americani. Era
una delle glorie edilizie, infatti ecco saltar fuori le cartoline. Con gli intenti e la
prepotenza di spot pubblicitari, saltano fuori certe cartoline: Saluti da
Pontecorvo, 1926; Pontecorvo/Fabbrica di ghiaccio e acque gassose - Commercio
di birra - Concimi chimici, 1927; Largo Marconi, 1936; Palazzo Municipale,
1925; Istituto Magistrale, 1932; Casa del Fascio, 1939; Agenzia dei Tabacchi,
1934; Monte Leuci. Cartolina non viaggiata. Retro: «Qui nella pura fulgente
sommità del monte – su le anguste mura dell’eremo abbandonato – questa
opera nuova di vita – costruì con la forza dell’amore e la bellezza dell’offerta –
Carlo Bergamaschi – Luce di ricordo per la Madre sua – sorriso di bene ai fanciulli della natia terra – testimonianza del tempo di Mussolini. A.D.
MCMXXIX...93.

Conclude sconsolata la Professoressa a commento delle mielose biografie del buon don Tommaso De Bernardis, specialmente sul divus loci,
Noi al Carlo Bergamaschi quasi quasi ci avevamo creduto. Ci piaceva perfino
vedere, in visita di ricognizione a Pontecorvo, che stavano impiastricciando la
facciata dell’edificio dell’ONMI Bernardo Bergamaschi [...].

Poi, parlando a nome delle donne in merito a quegli eroi della nuova
era, concludeva allusiva:
Ma un pochino siamo abituate a veder crollare anche i migliori, siamo troppo
entrate dentro le camere dei grandi che si alzano dal letto e lasciano in giro le
cose più basse di sé. Un’altra icona da bruciare. Un’altra statua da tirare giù dal
piedistallo94.

93
94

Ivi, 55.
Ivi.
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Si avvicinavano purtroppo i tempi in cui non solo le statue sarebbero
state abbattute, ma anche le persone in carne e ossa o la loro fama con
tanta abilità costruita. Apprenderemo qualcosa anche di questo aspetto
dell’onorevole Bergamaschi.
9. L’APOTEOSI DEL BENEFATTORE SOCIALE
Nel 1932 Carlo Bergamaschi agiva da commissario nazionale dell’ONMI. Nel 1934, nella XXIX legislatura, fu eletto deputato al parlamento. Ci arrivava sull’onda dei successi come organizzatore degli Eoa
(Ente opere assistenziali) e degli Eca (Enti comunali di assistenza). Nel
1937, dal mese di luglio, fu al vertice dell’ONMI95. Quell’anno, ai piedi
del Palatino, nello spazio del Circo Massimo, fu allestita una grandiosa
esposizione dell’attività fascista in favore della maternità e dell’infanzia a
cui «La Civiltà Cattolica» diede un grande risalto dedicandole l’Editoriale con il titolo: La Mostra Nazionale delle Colonie Estive e dell’Assistenza all’Infanzia. Lo firmava padre Mario Barbera96 con toni
encomiastici.
Il pezzo andrebbe riportato per intero. Lo trascriverò in gran parte,
con minime omissioni non significative, perché rappresenta l’apoteosi
dell’impegno del Regime verso la maternità e l’infanzia; aspetto che non
poteva non essere guardato con compiacimento dalla Chiesa, ora che ne
veniva riconosciuto (con decisione non gradita da tutti, per la verità) il
fondamentale ruolo nella vita della Nazione. È un compiacimento che
ugualmente si evidenzia nella prosa del Barbera che sto per citare e che
non manca di frecciate a chi non apprezzava la svolta.
95
«Gli uomini ai vertici dell’Opera durante il ventennio furono nell’ordine: il fisico,
Barone Gian Alberto Blanc (maggio 1926 - gennaio 1932), l’avvocato Sileno Fabbri (gennaio 1932 - luglio 1937), l’avvocato Carlo Bergamaschi (luglio 1937 - aprile 1940), il
Conte Alessandro Frontoni (aprile 1940 - maggio 1943), l’avvocato Sergio Nannini (maggio-luglio 1943), il professore Francesco Valagussa (luglio-ottobre 1943), il Professore
Francesco Adami (ottobre 1943 - aprile 1944)». DOMENICA LA BANCA, op. cit., testo corrispondente alla nota 241 del pdf su Internet.
96
«La Civiltà Cattolica», 1937, vol. IV, pp 3-11. Di padre Mario Barbera (Mineo,
Catania, 17 aprile 1877 - Roma, 5 novembre 1947) quarto dei dieci figli di un medico-chirurgo, si hanno esaurienti notizie su Internet oltre che, naturalmente, sulla rivista che lo
ebbe redattore di punta per decenni. Scrisse: Libertà d’insegnamento. Principî e proposte,
Roma 1919; Il buono e il cattivo della Riforma Gentile, Roma 1925; Educazione e salvezza
sociale, Roma 1945. Alla sua morte scrisse di lui il confratello Domenico Mondrone, «La
Civiltà Cattolica», 1947, vol. IV, pp 343-349.
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Tra il Palatino e l’Aventino – scriveva il padre gesuita – sulla spaziosa area del
Circo Massimo, sgombrata di recente, sorgono i padiglioni della “Mostra
Nazionale delle Colonie Estive e dell’Assistenza all’Infanzia”. Naturalmente vi
trionfa l’architettura del Novecento – lo stile del tempo presente –: i cubi e
parallelepipedi quasi uniformi. Però, all’interno, è tutta una bella varietà, grazia
ed elleganza di ambienti, dalle porte e dai soffitti di cristallo, che piovono luce
temperata; dalle fontane che zampillano su vasche marmoree e scorrono in
canali di smalto; dai giardinetti pensili che rallegrano la vista e danno un senso
di gradita frescura; e anche dalle uccelliere echeggianti di trilli e gorgheggi, che
si confondono con le liete voci argentine dei fanciulli. Proprio dei fanciulli
autentici, giacché la Mostra è anche una reggia, un giardino e una palestra per
la fanciullezza. Vi si vedono, in fatti, [sic] gruppi di fanciulletti, sotto la vigilanza
materna delle maestre, in portici e in atri fioriti di aiuole, al giuoco, o al sole, o
al bagno nella piscina scintillante di acqua limpida. Insomma un saggio e insieme un esercizio effettivo delle colonie estive, che ora radunano tanta fanciullezza al mare o sui monti a ritemprarsi all’aria pura e fortificare al sole e all’acqua
marina i teneri corpicciuoli. È un giardino vivente della “pianta umana” (come
dice un’iscrizione) che si svolge e fiorisce affinché poi dia dei frutti sani e gustosi di vera civiltà.

Troppo scaltro, padre Barbera, per non vedere nella iscrizione citata
un fondo materialistico, che però è anche nella Bibbia in vari luoghi.
L’uomo è come l’erba: al mattino fiorisce, germoglia, alla sera è falciata e
dissecca. Si trova nei Salmi e in Isaia. Precisa, infatti:
Ben inteso, l’espressione “pianta umana” non ha senso materialistico, ma gentilmente simbolico, perché la pianta affonda le radici nel suolo e si abbevera
delle acque, ma si leva al cielo. Così la fanciullezza è fortificata e nutrita in contatto col suolo e con la sana e bella natura dei campi e del mare, ma si eleva con
l’educazione religiosa, secondo l’insegnamento e la tradizione cattolica, proclamata fondamento e coronamento di tutta l’istruzione.

Deciso a accompagnarci nella visita minuziosa alla grande esposizione,
il cicerone prosegue:
Con la religione si accoppia l’arte. Il primo padiglione, a destra, è infatti dedicato al fanciullo nell’arte. Vi sono esposte le copie ed anche qualcuno degli originali delle pitture dei nostri grandi artisti, nelle quali è rappresentato il fanciullo; la maggior parte presentano il Fanciullo divino, Gesù in grembo della
Vergine.
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Annotazione da non lasciar scorrere senza presa d’atto. La maggior
parte della rappresentazione dell’infanzia e del rapporto madre-bambino
in Italia era imperniata sulla iconografia cattolica. E non era il solo indizio che il regime era ormai permeato dal Cattolicesimo. Infatti dopo
alcuni paragrafi dedicati a una sana eugenetica, che non può essere confusa con certe correnti di pensiero e di azioni selettive, irrompe il protagonismo religioso e dichiaratamente cattolico e il gesuita non manca di
sbandierarlo.
Seguono di poi – continua padre Barbera – i padiglioni nei quali si schierano
tutte le provvidenze e le istituzioni del Regime per la protezione, l’assistenza ed
il miglioramento fisico e morale del bambino sin dal seno materno. Perciò dapprima il grande padiglione teorico-pratico dell’Opera Nazionale Maternità ed
Infanzia. Teorico, nel piano superiore, dove sono esposte le singole opere e
case, in fotografie e fac-simili, e le statistiche; pratico nel piano inferiore dove
da un ballatoio tutto intorno, i visitatori possono osservare un tipo di Asilo
Nido, nel quale sono in atto le varie fasi della cura igienica e profilattica dei
bambini: le culle, i bagnetti, il refettorio, la cucina, i consultorii, ecc. La statistica complessiva dice: «Dal 1926 al 1936 - XV l’Opera Nazionale Maternità
ed Infanzia ha assistito nove milioni di mamme, di bambini, di adolescenti ed
ha creato 9300 istituzioni assistenziali, spendendo un miliardo di lire».
Le statistiche particolari per ciascuna delle molteplici attività dell’Opera
Nazionale Maternità ed Infanzia dimostrano un immenso complesso di risultati
benefici delle istituzioni assistenziali in pro delle madri e dei bambini specialmente nella lotta contro la tubercolosi e nella profilassi delle malattie dell’infanzia. Vi si aggiunge anche l’opera simile degli industriali per le famiglie ed i
figli dei loro lavoratori.

Ciò detto lo scrittore irrompe nella documentazione più specificamente collegata con gli interessi del Cattolicesimo. La Mostra non solo ostentava con compiacimento la propria azione politica fiancheggiatrice, ma
anche in qualche modo l’affidamento alla Chiesa da parte del Regime, in
un rapporto sempre centellinato e discusso, ma alla fine trovato, benché
restasse nei desideri del Duce che i sentimenti religiosi restassero una
pennellata intima, non sbandierata e di fatto ininfluente.
Alla difesa della sanità fisica si affianca la difesa della sanità spirituale e morale
delle nuove generazioni, come dimostra con ricca e varia documentazione il
magnifico padiglione dedicato alle opere per la «rieducazione dei minorenni».
Al primo ingresso v’è una figura fotografica, in grandezza naturale, assai
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espressiva, che indica lo spirito della «rieducazione». Un magistrato che s’intrattiene, fuori della solennità del tribunale, con uno dei minorenni, di cui non
si vede il volto, ma si intuisce la filiale confidenza, di riflesso, nell’espressione
simpaticamente paterna del magistrato, mentre in lontananza si vede uno dei
giovani intento al lavoro campestre. Questa scena, non fittizia, ma colta dal
vero, intitolata: Il magistrato fascista giudice educatore, dà in compendio visuale
tutto il complesso della Legge 20 Luglio 1934, n. 1404, sulla istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni e sulle varie provvidenze e per la loro
riabilitazione. È una delle chiavi maestre che aprono il cuore del minorenne
per la sua rieducazione.
L’altra chiave non meno efficace, è espressa da scene fotografiche dal vero: il
Sacerdote che posa la mano sulla spalla di un giovane ricoverato, come in atto
di incoraggiare e guidare in alto; accanto, lo stesso Sacerdote che insegna e
spiega, in atteggiamento familiare, le consolanti verità della Fede; ed altre
scene simili di Suore tra le fanciulle, allo studio e alla preghiera. Nei cuori giovanili il nome di Dio risveglia i più nobili sentimenti per breve tempo sopiti, dice
la scritta illustrativa di queste scene – forse con allusione al periodo laicista del
ministro massone Luigi Credaro.
Se ne ebbe una prova anche nel Congresso sulla “Valutazione delle deficienze
psichiche del fanciullo e l’igiene mentale in rapporto alla formazione della personalità”. Questo congresso, tenutosi il 4-5 settembre, è stato uno dei più fruttuosi dei 18 Congressi su questioni intorno alla maternità ed all’infanzia, che si
sono celebrati in occasione della mostra; l’On. Natale Schiassi, direttore della
Giunta esecutiva della Mostra, vi invitò cortesemente i rappresentati di ordini
religiosi che si dedicano all’educazione della gioventù. In quei giorni, S. Ecc.
Giovanni Novelli, Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e di pena
profondo giurista ed apostolo infaticabile per la rieducazione dei minorenni,
non solo dimostrò, contro le infondate asserzioni del determinismo, la rieducabilità dei delinquenti minorenni, ma insistette, a più riprese, sull’influsso efficacissimo della religione in quest’opera di riabilitazione individuale e sociale.
Prevenire ed educare, anziché reprimere e punire è la massima che anima e dirige la legislazione e la pratica della protezione e rieducazione morale dei minorenni attuata dal Regime Fascista con tutti i mezzi che vengono apprestati, nel
campo dello spirito, dalla religione, nel campo del benessere materiale, dalla
scienza. Infatti il padiglione mostra in fotografie e fac-simili tutte le cure mediche e provvidenze igieniche più moderne: «L’attività di rieducazione – dice la
dichiarazione illustrativa – si inizia con l’accertamento delle condizioni sanitarie del fanciullo e con le cure destinate a formarne la perfetta sanità fisica». E
se ne è veduto il frutto in pochi anni da che è in atto la nuova legislazione con
le sue applicazioni (tutto un complesso che merita di essere studiato a parte
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come si rileva dalle statistiche giustamente vantate. Si pensi che, ne 1932, i
minorenni condannati per delitti furono 7130; nel 1936 dopo appena due anni
della nuova legge se ne contano solo 2419».
Ma quel che più monta, anche in questi traviati si avvera un fatto veramente
consolante: «La rieducazione dei minorenni secondo le nuove leggi del Regime
salva il 96 per cento dei traviati, restituendo alla società nuove e sane energie».
Nel padiglione si vedono molte lettere di giovani rieducati, che dimostrano la
loro gratitudine ai magistrati ed agli educatori che li hanno salvati...

E poiché nulla si fa per nulla, vi erano anche «dei ritratti di alcuni che
si sono segnalati per atti di valore nell’impresa etiopica», cioè in una
guerra di aggressione.
Su quest’ultima notazione padre Barbera poteva sorvolare, ma nessuno è perfetto; anche se, di fatto, egli sorvola. Parlare di atti di valore dentro una impresa vergognosa è improprio. Premiare i più valorosi di
un’impresa barbara e indecorosa è ripugnante. Ricordo al lettore quanto
scriveva un bambino della Colonia di Monte Leucio ironizzando su
Hailé Selassié e sulle sanzioni che colpirono l’Italia a seguito dell’impresa
coloniale. Certamente egli scriveva così perché indottrinato dallo stesso
Bergamaschi, ma gli Italiani erano aggressori e non aggrediti. E va anche
detto che le Nazioni che avevano posto le sanzioni all’Italia non erano di
reputazione diversa dall’Italia né avevano usato criteri diversi nella
sostanza da quelli adottati dall’Italia.
La macchia più orribile fu l’uso dei gas asfissianti contro le truppe
“nemiche” e contro la popolazione, specialmente dopo l’attentato fallito
contro il generale Rodolfo Graziani, che ricopriva la carica di viceré.
Non fu meno raccapricciante la rappresaglia con esecuzioni capitali di
massa e centinaia di migliaia di vittime durante la repressione. Particolare accanimento fu usato contro la Chiesa copta, per punirla dell’appoggio dato all’Inghilterra. Il via alle esecuzioni di massa fu deciso personalmente da Mussolini. Il clero ortodosso fu decimato. Dell’esecuzione a sangue freddo fu incaricato un comandante musulmano, ben
felice di eliminare cristiani.
Stendiamo un velo pietoso e proseguiamo a leggere la descrizione
della esposizione da parte del padre Barbera, che ci tiene a segnalare il
tributo che il Regime fa alla lungimiranza di un pontefice di due secoli
innanzi. Ecco il testo: «Vi è pure [nella Mostra] l’elogio del Regime alla
lungimiranza di un pontefice di ben due secoli innanzi» e il relatore, a
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sua volta, si compiace di ciò e elogia l’omaggio degli organizzatori del
padiglione. Spiegava poi di quale pontefice si trattava e del perché:
Sotto il titolo “Continuità del pensiero” è messo in chiara mostra, in una delle
copie a stampa di quel tempo, il Motu Proprio di Clemente XI, del 14 novembre 1703, che stabiliva speciali condizioni per i minorenni delinquenti e dava
norme per la loro rieducazione in case di correzione; ed accanto a questo documento originale di più di due secoli fa, si vede il Regio Decreto del 1934, che
istituisce il Tribunale per i minorenni. Di fronte a questo chiaro riconoscimento dell’opera sociale dei Papi.

La lingua batte dove il dente duole. Il pur ottimo cronista non può
trattenersi dallo stabilire confronti con il declinante pensiero anticlericale che aveva disfatto l’Italia mente si vantava di averla fatta; sol perché
l’aveva conquistata. Così era del Regime attuale: credeva di fare l’Italia
con lo spirito di conquista. Padre Barbera si bea dell’accantonamento di
quegli antagonisti, mentre se ne allevavano di nuovi. Scriveva:
Il pensiero corre spontaneamente a fare delle comparazioni con altri tempi, che
sembrano lontani, eppure sono di ieri, quando si cercava ogni pretesto per
calunniare l’opera dei Papi in beneficio di Roma e d’Italia, e con tal altro regime nordico… che sembra invasato da una furia denigratrice e calunniatrice di
ogni opera della Chiesa cattolica in fatto di educazione e di provvidenze sociali.
Se è particolare e necessariamente limitata l’opera di rieducazione, poiché i traviati sono in piccolo numero e vanno diminuendo, vastissima è l’opera della
educazione dell’infanzia e della fanciullezza tanto nella scuola primaria, in
ambedue i suoi gradi, il preparatorio, o degli asili infantili, e l’elementare,
quanto nell’opera delle colonie estive, ed altresì nell’Opera Nazionale Balilla.

Troppo entusiasmo. Mussolini era un cinico e intendeva asservire la
Chiesa, avendo constatato che eliminarla era impossibile, perché più popolare dei governi che si erano succeduti. Dello spirito che animava l’opera educativa del momento, per altro verso, ho dato un saggio con i Diari
della colonia elioterapica di Monte Leucio e non c’era da farsi illusioni.
Non siamo neppure alla metà della relazione del padre gesuita riguardo alla mostra del Circo Massimo. Continuava:
Ricchissima è la mostra di tutto quanto costituisce il rinnovamento didattico e
igienico della scuola primaria negli edifici e negli arredi, negli stessi ornamenti:
a questi concorre l’attività stessa ingenua degli alunni, nei quali si promuove la
cooperazione e l’interessamento secondo quanto vi ha di sano e conveniente
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nei metodi della così detta “scuola attiva”. Fotografie e plastici di scuole e di
giardini e campi scolastici, saggi originali di disegni degli stessi alunni e dei loro
componimenti illustrati, statistiche delle varie provvidenze e assistenze igieniche e sociali per gli alunni, dimostrano come la scuola primaria italiana è divenuta un ambiente di luce e di salute fisica e morale.
Non è possibile dare una descrizione particolareggiata; basta rilevarne l’aspetto
generale di sana modernità negli edifici e nell’arredamento, nei metodi e nelle
molteplici assistenze, e lo spirito animatore che consiste nell’armonia educativa di
tutti gli elementi pedagogici: educazione intellettuale ed educazione fisica, educazione morale ed educazione religiosa, educazione civile ed educazione patriottica; armonia misconosciuta e anzi turbata dal piatto laicismo dei regimi liberali.
Crediamo opportuno rilevare che nell’educazione infantile si è data la preferenza al metodo Agazzi, più conforme alla chiarezza luminosa delle tradizioni
ed all’equilibrio della mentalità italiana, aliena dalle complicazioni didattiche e
dagli estremismi teorici, onde il metodo Montessori non ha mai potuto attecchire sotto il nostro limpido cielo. In fatti non si vede alcuna traccia del metodo
Montessori in tutta la Mostra.
Il metodo Agazzi, che consiste principalmente nell’educare il bambino in un
ambiente materiale e spirituale in tutto corrispondente alla casa ed alla famiglia, è il più ovvio e naturale, e gli asili infantili e le prime scuole elementari
secondo questo metodo meritano davvero il titolo di “case dei bambini”.

Dopo di ciò padre Barbera passa a trattare il tema che qui interessa,
cioè le colonie marine e montane elioterapiche (erano tantissime). Purtroppo non scende al dettaglio e non nomina il Bergamaschi.
Un’altra cosa degna di rilievo – scrive – è l’istituzione e grande estensione delle
Colonie estive e climatiche, alla cui mostra è dedicato un vasto padiglione,
opera di grande importanza sociale, igienica ed educativa, la quale provvede a
centinaia di migliaia di fanciulli (nel 1936, con 3821 colonie per 690.756 bambini), durante le vacanze al mare o sui monti, dove si ritemprano le loro forze
e fioriscono le loro anime, nella semplicità e nella gioia della bella natura.
Opera sociale di grande importanza abbiamo detto, perché la villeggiatura, che
sembrava in altri tempi lusso di famiglie agiate, ora è resa possibile almeno alla
fanciullezza, che ne ha tanto bisogno, e che altrimenti avvizzirebbe nel periodo
delicato della crescenza.
L’opera delle colonie per la fanciullezza, per la sua universale estensione e per
la sua grande opportunità ed utilità, dà, a nostro parere, più che qualsiasi altra
delle opere sociali-educative del Regime, l’idea delle provvidenze dello Stato in
armonia con i supremi diritti della persona umana, in relazione con la famiglia,
con la Chiesa e con la società civile.
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Quanto all’opera dello stato rispetto all’educazione, il S. Padre, Pio XI ha detto:
«Lo Stato più di chiunque altro è provveduto dei mezzi, che sono messi a sua
disposizione per le necessità di tutti, ed è giusto che li adoperi a vantaggio di
quelli stessi dai quali essi vengono» (Encicl. Sull’Educazione). Qui è indicata la
norma e la misura ragionevole, ampia abbastanza, che esclude ogni eccesso,
additando cioè il fine, che è mensura mediorum. Lo stato può far molto, in certo
senso può far tutto, purché tutto sia ordinato veramente al bene comune della
persona umana, che è il fine stesso della società civile, e non ad una concezione
astratta dello Stato, quasi fosse un idolo, alla cui fittizia divinità tutto debba essere ordinato e subordinato, materia e spirito della famiglia e dell’individuo.
Ora bisogna riconoscere che, in sostanza e nelle direttive generali, quali risultano dalla Mostra, il Regime fascista intende fare e, praticamente, fa questo
appunto, cioè ordinare tutte le provvidenze educative e sociali al maggior bene
comune, materiale e spirituale, della nazione, in armonia con la tradizione e il
sentimento cattolico delle famiglie italiane; checché sia di certe espressioni teoriche, arieggianti a quella concezione idolatrica dello Stato, e non ostante qualche esagerazione o deviazione particolare.
Le espressioni teoriche hanno origine dall’atmosfera di idee erronee, diffuse
nella scuola e nella stampa principalmente, durante il liberalismo e laicismo dei
passati governi, dal positivismo, prima, e poi dall’idealismo, i quali sembrano
opposti, ma convergono ambedue nel monismo negatore di ogni trascendenza.
Negata la realtà di Dio personale e trascendente e dei valori religiosi, non
potendosi far meno di una divinità fu creata la divinità del «popolo sovrano»
o dello «Stato etico», secondo le varie concezioni democratiche o statolatriche,
quale entità superiore, dalla quale tutto promana ed a cui tutto deve subordinarsi. Queste idee erronee, di cui era imbevuta la generazione passata, continuano ancora nella generazione presente (come può rilevarsi dai manuali di
Filosofia anche oggi in uso nelle scuole) e si manifestano nelle espressioni teoriche, specialmente nelle enfasi oratorie; ma vengono corrette nella pratica,
quasi istintivamente, sia dal senso di equilibrio della mentalità italiana, lontana
dagli eccessi, felice portato e benefico riflesso della lunga e salda tradizione cattolica della nazione, e sia dalla orientazione del Regime fascista nella medesima
tradizione, con saggia politica realista.
Le deviazioni ed esagerazioni particolari, poi, derivano in parte da quelle idee
erronee, troppo radicate in alcuni, ed in parte da non tramontate mentalità laiciste anticlericali o materialiste, e da persistenti reliquati massonici, che, com’è
naturale tra gli uomini, sono rimaste refrattarie al nuovo clima fascista, anche
se si sbracciano a declamare in esaltazione del Regime.
Il fatto evidente ed incontrastabile oggi in Italia, è che l’orientamento sostanziale
e le direttive generali, pratiche ed effettive, del Regime fascista mirano al vero
bene comune, materiale e spirituale, della nazione, in armonia con la tradizione
italiana cattolica, producendo grande concordia ed unità morale della nazione.
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Affermazione, questa, azzardata e tuttavia largamente percepita, proprio per la discontinuità con il passato dominato da un gretto anticlericalismo (del quale era tuttaltro che immune Benito Mussolini, dotato
però di fiuto politico molto sensibile da competere con i cani da tartufo).
Poteva constatare che la stragrande maggioranza degli italiani era religiosa e cattolica. Se non voleva generare un corpo estraneo in Italia doveva
per forza di cose rendersi un biscotto immerso in quella realtà. Ma fino
a un certo punto. Ciò gli avrebbe permesso, oltre tutto, di distinguersi
dal vicino e ingombrante dittatore Adolf Hitler, sotto tutti gli aspetti più
forte.
Padre Barrera segnalava le differenze e sperava di essere convincente:
«Pertanto, travisano le presenti condizioni dell’Italia e recano manifesta
ingiustizia al Regime fascista coloro che (fuori l’Italia) lo stimano e mettono alla pari col regime nazista dell’Hitler e del Rosemberg». Non era
d’accordo il gesuita. Il Fascismo era tutto un’altra cosa... o quasi. Se non
poteva dirsi un’altra cosa, vi erano delle differenze abissali. Eccole.
La principale differenza sta in questo che l’hitlerismo teoricamente, e molto più
praticamente, con una tenacia degna di miglior causa, intende attuare una idea
pazza ed assurda: unificare tutto il popolo tedesco in una nuova religione
(Weltanschauung): la pretesa «divinità del sangue e del suolo», in aperta contraddizione con la fede e la civiltà della nazione tedesca, non solo contro il cattolicismo, ma anche contro lo stesso cristianesimo protestante. Per attuare questa pazza idea ha intrapreso una più pazza e dissennata persecuzione (che disunisce e turba la stessa nazione), con misure di soffocamento graduale di ogni
respiro, manifestazione ed attività delle due confessioni, la cattolica e la protestante, secondo il proposito: «non vogliamo fare dei martiri, ma degli apostati».
Tutto al contrario, il Regime fascista, pur lasciando alle piccole minoranze acattoliche la conveniente libertà religiosa e civile, promuove l’unità morale e religiosa della nazione nella sua fede e nelle sue tradizioni, con la fedeltà al
Concordato, con la libertà alla Chiesa nel suo ministero, e con l’istruzione religiosa cattolica in tutte le scuole, dichiarata «fondamento e coronamento di
tutta l’istruzione», non ostante – ripetiamo, a scanso di equivoci – alcune deviazioni teoriche e pratiche e deficienze dalla perfezione ideale, inevitabili nelle
cose umane.
Una prova di questo stato di cose, si è potuto vedere anche dagli stranieri nella
Mostra Nazionale delle Colonie estive e dell’Assistenza all’infanzia. Mostra
veramente importante e significativa, non solo ad esempio ed ammaestramento
su quanto vi ha di sano e lodevole nei metodi pedagogici e didattici moderni,
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ma a manifestazione pratica dell’armonia che presiede alle opere educative del
Regime, armonia soprattutto civile e religiosa, la quale ha prodotto una magnifica unità morale, quale non potrà mai ottenere l’hitlerismo, poiché procede
per vie del tutto opposte.

Fa onore al padre Barbera la stigmatizzazione del Nazismo come fautore della discriminazione raziale, ma al tempo stesso risulta ingenua la
presunzione che il Fascismo fosse immune da quegli stessi pregiudizi.
L’evoluzione della storia forse non poteva essere prevista fino alle atrocità abissali dell’Olocausto, ma che le premesse non portassero a nulla di
buono c’erano tutte e i limiti orribili del male li conosci solo dopo che ci
sei arrivato e ti senti immerso in esso. Allora fai di necessità tolleranza.
Non dico “virtù” come sostiene il detto popolare, perché sarebbe blasfemo. Nessuna necessità legittima l’uccisione dell’uomo, a meno che non
sia legittima difesa, che si ha quando l’aggressore è – appunto – un
aggressore ingiusto e non un mero aggressore, come fu l’espansione coloniale e, per restare ai comportamenti d’Italia, le imprese in Libia e
nell’Etiopia. Allora è l’innocente e non l’aggressore legittimato a difendersi con mezzi proporzionati all’offesa, perché trionfi il diritto.
10. LE GUGLIE RECLAMANO L’APPARTENENZA DECISIVA.
ANCHE I VERTICI DEL TEMPO
Il tempo sembra scorrere quieto, monotono ma gli scatti del pendolo,
tutti uguali, non sono uguali per tutti. Non lo sono, per esempio, uguali
per chi attende il giorno delle nozze, alla vigilia e per chi attende l’ora
dell’esecuzione capitale nel braccio della morte di una prigione, la stessa
sera innanzi le nozze di quell’altro. Indipendentemente da tali casi estremi e personali, il tempo, in generale, ha i suoi appuntamenti tipici per le
masse e le associa in un pensare comune: i capodanni, le grandi festività
nazionali o religiose, un evento imprevisto e imprevedibile come un terremoto disastroso... Ci si comporta in un certo modo perché è come un
atto dovuto, che supera tutti gli steccati. Anche gli armistizi consentono
ai belligeranti di fraternizzare, di scambiarsi sigarette e pacche sulle spalle prima che scada il tempo e torni quello di proseguire a uccidersi da
come e da dove si era interrotto.
Per il ramo nel quale Carlo Bergamaschi si era specializzato, la festa di
riferimento era il Natale. E infatti la grande manifestazione della sensibi-
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lità del Regime e dell’ONMI era stata collocata nel contesto della festività religiosa consona e favorevole. In altri tempi, anticlericali, da parte dei
governi si sarebbe cercata una celebrazione autonoma, possibilmente
antitetica, nei limiti del possibile denigratoria; difficile da trovare dove la
popolazione si dichiarava cattolica oltre l’ottanta per cento; a meno che
non si volesse, nel cuore della festa, evidenziare la propria natura di esigua minoranza, sebbene illuminata.
Secondo la tradizione familiare del Bergamaschi era il Natale cristiano
e cattolico, ma non vi era alcuna autentica spinta se non quella della
naturalezza dell’affinità. A Natale si festeggia la madre e il bambino, esattamente come l’ONMI si prendeva cura di quel binomio. Una madre è
una madre e un bambino è un bambino. Ma è da lì che iniziava il problema, anzi i due problemi: che cosa si vuole ottenere da quel bambino e
che cosa deve fare una madre per quel bambino al fine di corrispondere
alle attese della Nazione? E dall’altra, come deve comportarsi l’operatore
dell’ONMI verso quella madre destinataria delle attenzioni dello Stato e
del funzionario dello Stato stesso? Nel modello che la Chiesa proponeva
c’era anche la figura del Padre, nella doppia identità dell’Eterno che procede alla immissione del Figlio nella pienezza del tempo, e del padre contingente o putativo, al servizio della Madre e del Bambino: l’uomo giusto. Era Carlo Bergamaschi attrezzato per interpretare o assicurare
nell’ONMI una tale presenza protettiva?
Nel clima della vigilia del periodo natalizio del 1937, con una lungimiranza che faceva parte dell’efficentismo fascista, Carlo Bergamaschi
diresse alla Segreteria di Stato la seguente petizione:
Tornerebbe assai gradito all’Opera Nazionale Maternità Infanzia, alla quale è
conferita l’organizzazione della “Giornata della Madre e del Fanciullo”, che tale
celerazione dei valori morali della famiglia venisse ricordata, il 24 dicembre prossimo, nelle Chiese Italiane. Già gli altri anni la Segreteria di Stato di Sua Santità
si è benevolmente interessata perché il desiderio dell’Opera venisse favorevolmente esaudito. Confido che i buoni uffici di Vostra Eccellenza varranno ad
ottenere che anche questa volta la “Giornata” così piena di idealità religiose e
familiari, trovi nelle Parrocchie e nelle Chiese tutte una vasta eco spirituale. Nel
ringraziare l’Eminenza Vostra di quanto vorrà fare in merito mi è sommamente
gradito esternare a Vostra Eccellenza i sensi della mia devota considerazione97.
97
ASV, Segr. Stato, anno 1937, rubrica 47, Enti commerciali e Professionali, Carlo Bergamaschi. La lettera alla Segreteria di Stato non è firmata dal Bergamaschi, ma a suo nome.
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Non sfugge a nessuno la intenzione di fondere nel clima natalizio le
sue svariate componenti: quella etnico-sentimentale con l’altra più prettamente religiosa della ricorrenza, nel clima liturgico, che mette in moto
intenso (e ancor più lo metteva, in epoca precommerciale e consumistica) il clima della famiglia e degli affetti che fanno crogiuolo e liquefanno
le resistenze di vario genere. Incluse quelle del cosiddetto rispetto
umano, che a volte impedisce a persone che si sono costruita una nomea
laica, di apparire bigotti andando, per esempio, in processione; o a chi è
stato sempre bigotto, indossare una divisa che esprime atteggiamenti e
ideali non del tutto supportati dal proprio credo.
Le cose erano però molto cambiate dai Patti Lateranensi. La novità era
appunto quella: che un gerarca politico come Carlo Bergamaschi chiedesse la collaborazione della Chiesa quasi con il tono di favorire la spiritualità di un settore politico così delicato che intendeva far apparire
ormai consolidato. Tutto ciò, a un personaggio come Carlo Bergamaschi,
poteva risultare fin troppo facile a Pontecorvo, viste le sue radici; molto
meno in Parlamento, dove le varie concezioni dell’Uomo si riaffacciavano con precauzione, per non risultare in dissenso dall’ultima idea del
Duce e dei suoi umori. Mussolini era molto attento a non risultare tra le
braccia del Vaticano e la Chiesa altrettanto a tenere le distanze dai progetti del Capo del governo italiano.
In un certo senso i valori natalizi si coniugavano male con il militarismo montante. Il bambino era visto già come un futuro soldato, mentre
per la Chiesa il Bambino era la Parola di Dio fatta carne che avrebbe parlato e vissuto in coerenza totale, per bandire l’odio e la sua manifestazione estrema, cioè la guerra, dal vivere giornaliero. Il bambino come soggetto da circondare di attenzioni per preservarne l’innocenza e coltivare
in lui i semi del bene. Anzi, nella scena del presepio c’era già tutto il messaggio, come aveva intuito «il più santo degli Italiani e il più Italiano dei
santi», Francesco d’Assisi: colui che aveva riscoperto la centralità dell’uomo: essere immagine somigliante a Dio che per parlare più chiaro si
era fatto uomo come dovrebbe essere un uomo plasmato da Dio.
Era, Carlo Bergamaschi, portatore di tali valori? Quando il tempo si
assolutizza è come quando la costruzione che stai innalzando una pietra
sull’altra giunge al suo vertice. È allora che devi decidere che cosa metterci, a dare senso al tutto o a rinnegare il tutto per cui hai lavorato, se
hai cambiato opinione nel frattempo. In genere, per il seguace di Cristo,
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è la croce di Sé su quella di Lui; l’assolutamente Altro, fattosi assolutamente uguale pur rimanendo Dio, proprio mentre tu sperimenti di non
esserlo, perché sei arrivato alla guglia, dove non puoi aggiungere un mattone perché non ne hai più a disposizione.
Nella mente di Bergamaschi non vi era mai stata chiarezza e i tempi non
erano propizi a farla. Il suo motto era stato il fare e facendo farsi, perché
più fai e più sei; più sei più hai. Più hai e più vuoi avere perché l’altro
potrebbe sopravanzarti. Quello che tutti cercano: gloria, potenza, successo, sull’esempio del Duce che ora ha sempre ragione, perché se non l’ha se
la prende e ha il potere per farlo, non perché l’abbia veramente.
Perfino quel Lui assolutizzato con la maiuscola, pur essendo un ridicolo pagliaccio, ormai era ambiguo e lo si voleva rendere sempre più
sovrapponibile. La guida assoluta, il Duce, sarebbe caduta nelle mani di
un uomo più folle di lui, per una tragedia più grande: quella di distinguere chi meritasse di essere uomo e chi non lo fosse e quindi dovesse essere
eliminato, per sublimare il prodotto aiutando la Natura nella selezione.
La Chiesa era ben attenta a salvaguardare la propria missione e lo specifico messaggio cristiano, pur dovendo convivere con l’opposto del
messaggio cristiano. Del resto – è doveroso ammetterlo – quando Ella
– la Chiesa – ebbe pieni poteri in Cielo e in Terra, non si può dire che
desse spettacolo migliore. L’Inquisizione era l’esatto contrario della libertà della predicazione cristiana.
Sulla lettera del Bergamaschi ci sono gli appunti del Montini per chi
doveva collaborare con lui trovando i materiali per stendere la risposta,
dopo aver verificato la veridicità delle credenziali riguardo al passato,
non della persona, ma dei rapporti intercorsi con l’Ente: «1º Vedere anni
precedenti. 2º Dare notizia quasi prendendo atto dell’iniziativa e del desiderio che abbia anche aspetto religioso. 3º In tal senso incoraggiare il
Clero ad appoggiare».
La risposta fu la seguente;
Onorevole Signore. In riscontro alla Sua pregiata lettera del 19 dicembre mi
onoro rispondere segnalando alla Sua attenzione l’articolo che L’Osservatore
Romano pubblicava in data 23 dicembre relativamente alla “Giornata della
Madre e del Fanciullo”. Da tale articolo Ella vedrà come si sia cercato di corrispondere in modo migliore al desiderio che Ella si compiaceva di manifestarmi. Le unisco anche copia di un indirizzo rivolto dall’Eccellentissimo Vescovo
di Brescia Monsgnor Giacinto Tredici alle Madri e alle donne nella medesima
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circostanza: è anche esso un documento, mi pare notevole, della simpatia e dell’interesse che il Clero pone alla iniziativa patrocinata dall’Opera Nazionale
per la protezione della Maternità e dell’Infanzia. Con distinti ossequi mi
dichiaro della Sgnoria Vostra Illustrissima98.

Io non so se l’onorevole Bergamaschi fossse rimasto soddisfatto della
risposta. Forse se l’augurava più cordiale, più espansiva; ma la prudenza
era una virtù della Chiesa che talvolta si spingeva fino all’immobilismo e
il futuro Paolo VI un lungimirante pensatore, del tipo del venerabile
Giovanni Merlini, dei Missionari del Preziosissimo Sangue, uomo delle
cento misure e un taglio. Neppure so se la personalità del Bergamaschi
fosse nota in Vaticano a tutto tondo. Certo non poteva essere ignota la
sua parentela con lo zio, stato vescovo di Terracina Priverno e Sezze, e
poi a Troia fino al 1910, quindi titolare di Areopoli, morto nel 1925 nella
città di Troia, sede da lui rinunciata.
Carlo Bergamaschi era figlio del suo tempo. La dedizione all’Opera
Nazionale verso la Maternità e l’Infanzia era molto meritoria nelle sue
idealità, ma poi, come tutte le cose che finiscono nelle mani dell’uomo,
dipendeva da questo. Carlo Bergamaschi aveva dimostrato che le sue notevoli qualità imprenditoriali erano sensibili al vento che tirava. Una nave a
vela vuole navigare e se il navigare diventa lo scopo del vivere, il vento è la
sua risorsa e le mete a cui tende sono quelle che si porta dentro.
Solo l’eventuale pubblica nomea di donnaiuolo poteva rivolgerglisi
contro, specialmente se del tipo che sto per riferire. Chiedeva di essere
ricambiato con affetto dalle mamme (naturalmente quelle che solleticavano i suoi desideri) che beneficiava con le risorse dello Stato. Avrebbe
compiuto atto spregevole anche se le beneficate lo fossero state con suo
denaro e perfino se avessero acceduto volentieri per entrare nelle grazie
del gerarca e ottenere nuovi favori; ma in qualche caso non aveva limiti
nella sua pretesa. Oltre a dare le sovvenzioni a chi non ne aveva diritto
Monsignor Giacinto Tredici fu figura nobilissima. Il Consiglio comunale di Brescia,
il 18 maggio 1964, deliberò all’unanimità di conferirgli la cittadinanza onoraria con la
seguente motivazione: «equilibrato difensore del popolo a lui affidato, prudente attentissimo difensore degli inermi, dei poveri, dei deboli contro la vendetta straniera, il portatore
di una parola ispirata solo alla bontà, alla comprensione, al sentimento di fraterna collaborazione». Fu uno dei due vescovi consacranti di Giovanni Battista Montini nella basilica di
San Pietro, il 12 dicembre 1954.
98
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(sempre allo stesso scopo) lo negava a chi, ricca della propria dignità,
preferiva restare povera piuttosto che vendersi. Uno smacco per il ducetto intollerabile.
Le legislazioni avanzate, sono uguali. Si può anzi dire che le legislazioni sono tanto più avanzate quanto più i cittadini godano effettivamente
e con naturalezza uguale dignità.
Il cristiano della tradizione cristiana non dirà mai di essere superiore
all’altro. Lo ha proclamato a chiare lettere Gesù ci stava.
Voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete
tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il
Padre vostro e sta nei cieli.
(3 - continua)
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BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE
DELLA CPPS (1815-2015)
Lettere per gli Esercizi spirituali dei Missionari
di don Romano Altobelli, cpps
Continuazione dal numero 26, 2-2015 (pp. 155-192)

4º RITIRO SPIRITUALE
NELLA COMUNITÀ DI ALBANO LAZIALE
6ª Lettera per gli Esercizi Spirituali 1832
Punti di esame per accrescere il Fervore
Il ministero della salvezza in tempi calamitosi
santità dei nostri ministeri,
meditazione dell’urgenza dei tempi calamitosissimi,
far argine al torrente del vizio.

Introduzione
Punti di esame per accrescere il fervore è il titolo dato alla lettera per
dire che il Missionario deve crescere nel fervore del ministero apostolico
per la salvezza delle anime. Crediamo che sia più corrispondente allo
scopo di questa lettera per gli Esercizi spirituali, partire da tre frasi della
stessa lettera:
«L’eterna salute (è) allegata alla santità dei nostri ministeri» …
«l’urgenza dei tempi calamitosissimi nei quali noi ci ritroviamo» …
«noi dobbiamo far argine al torrente del vizio» …
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Preferiamo, perciò, sintetizzare così: «Il ministero della salvezza in
tempi calamitosi». La salvezza eterna è legata alla santità dei ministeri dei
Missionari richiesti dall’urgenza dei tempi, che sono difficili «calamitosissimi» e «arginare il torrente del vizio».
Presentiamo lo schema della lettera con una introduzione, una parte
centrale in tre punti e una conclusione. Si aggiunge da San Gaspare una
Riflessione per i giovani Convittori e un Ricordo per gli inservienti.
Seguirà, poi, una riflessione sul prezzo della nostra salvezza, la storia e
il ministero evangelizzatore dei Missionari CPPS.

I. PRESENTAZIONE DELLA LETTERA, N. 6
Il ministero della salvezza in tempi calamitosi
Introduzione
I confratelli Missionari devono nutrire sentimenti di gratitudine perché il Signore durante gli Esercizi spirituali viene a visitare ciascuno e
tutti; San Gaspare propone un esame, quanto mai opportuno, sul proprio ministero per la salvezza eterna. Il Sangue di Cristo è «prezzo della
nostra salvezza». Tutti sono chiamati alla salvezza eterna.
Parte centrale
1. Il ministero dei Missionari: la vocazione al ministero
La bontà di Dio ci sceglie ed eleva a ministeri eccelsi e divini. La vocazione a ministri di Dio:
– avere stile di vita nobile e dignitoso;
– gli uomini apostolici sono le basi («i mistici monti»), i mezzi e le
porte della santità delle anime («l’eterna salute legata alla santità dei
nostri ministeri»);
– l’Ecclesiastico che coltiva le anime è la città misteriosa, spiritualmente abitata dai giusti e da chi ama i beni grandi di Dio.
2. Meditare «l’urgenza dei tempi calamitosissimi» (= la storia e l’esistenza dell’uomo sono una compresenza di peccato e di grazia):
– descrizione dell’oggi: vilipendio di Dio («della divina Maestà»), calpestare («concultare») i comandamenti («la sua legge»), profanare
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il santo Nome del Signore, non curare il prezzo inestimabile del
nostro riscatto, le menti umane sono annebbiate dalle colpe degli
uomini, si maligna contro la Chiesa (“il Santuario”), si toglie la pace
che si trova solo in Dio;
– fare argine al torrente del vizio, essere difesa della casa del Signore,
perciò avere un animo coraggioso e umiltà.
3. Acquisto dell’umiltà: Dio si serve degli umili; avere una speciale
comunicazione con Dio:
– l’umiltà è regolatrice dei pensieri, degli affetti, delle parole e delle
opere per ritrovare grazia davanti a Dio;
– Cristo umile fino alla morte di croce;
– conseguenze apostoliche: l’umile operaio evangelico diventa formidabile (= spaventoso) all’Egitto e con la verga della croce diventa
terribile per il demonio;
– conseguenze personali: dalla vita umile viene ogni santità, carità fraterna, docilità nell’ubbidienza, assidua orazione per ottenere maggiori grazie, coraggio e vigore nel ministero;
– operare con maggior afflato e anelito, perché il tempo diventa
breve; essere in Istituto che offre il campo per tesoreggiare per il
cielo, pieni di meriti e di virtù; ci animi a lavorare apostolicamente
con franchezza e speditamente.
4. Riflessione per i giovani convittori
– I giovani convittori, crescendo, aumentino il fervore dello spirito;
– l’applicazione alle scienze, la gloria di Dio nel dare il buon esempio
al prossimo;
– i giovani pensino: chi si prepara al ministero è già a servizio di
Cristo, come il soldato che si prepara alla battaglia procurandosi i
mezzi necessari, è già a servizio del principe.
5. Ricordo per gli inservienti
– unire la vita operativa alla vita di contemplazione con la vita spirituale concreta:
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presenza di Dio,
aspirare a Dio, immergersi in Lui come in un mare,
• parlare con Dio,
• servire l’Istituto è servire Dio stesso;
– custodire i locali di casa, perché sono alberghi di pace, luoghi di
santificazione, asilo per le anime in ritiro. Come?
• con l’osservanza della “Regola”,
• il silenzio,
• l’edificazione,
• fissare lo sguardo sul Sangue di Cristo, prezzo, medicina, conforto, tenerezza.
•
•

II. MINISTERI E URGENZA DEI TEMPI
San Gaspare spesso torna a parlare di «urgenza dei tempi», di «sconvolgimento dei tempi». Con queste espressioni vuole delineare la storia del
tempo in cui viveva. Parla anche di “riforma” necessaria per la società.
Vogliamo sottolineare che la storia è il luogo dove siamo obbligati a
passare. In essa si riscontrano e si realizzano le intenzioni umane con
fatti, eventi, sconvolgimenti, cattiverie, ma anche con avvenimenti positivi, buoni. In questa storia ambivalente è inviato San Gaspare ai suoi
tempi e noi, suoi Missionari, oggi.
Di tempi difficili, Gaspare ne parla nella nostra lettera sesta e nel suo
epistolario. Al Papa Leone XII scrive nel 1827:
A noi non restano oramai che gli occhi per piangere. Ogni altro metodo peraltro
plausibile per la riforma si renderebbe frustraneo (= inutile, vano) se il Clero
non acquista spirito vero di Gesù Cristo.
Il defunto Pontefice pertanto Papa Pio VII di felice memoria procurò per tal
motivo attivare i Convitti Ecclesiastici, onde riassumere le pratiche dell’antica
disciplina, e mai più vedere il Clero abbandonato all’inerzia ed alla disperazione. Vidde Egli che l’attuale sistema dei popoli non presentava molte vocazioni
di sacri Voti, e d’altronde era pur necessario cercare un compenso facile insieme e proporzionato all’urgenza attuale dei tempi.
Mentre pertanto preterir non si devono le basi di cristiana educazione, rendesi
anche indispensabile che vi siano Operarj idonei nel Santuario che risveglino
lo spirito di ogni sacra istituzione, si prestino indefessamente alla coltura dei
popoli, promuovino in specie i due gran mezzi della Riforma, Missioni, ed
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Esercizi, ed animando tutto coll’esempio della vita, basato sulle regole stabilite
per le indicate Case di Missioni e Spirituali Esercizi aver quindi la consolazione
di vedere il Signore placato, e riordinato nei popoli ogni buon metodo religioso (il
corsivo è nostro).

A Gaspare sta a cuore la “riforma” dei suoi tempi, che era necessaria;
non si poteva rimandare. Egli possiede un mezzo insostituibile: il Sangue
di Gesù. Per far conoscere il prezzo della nostra redenzione ha dedicato
tutta la vita e per questo ha fondato la CPPS, per questo è morto.
Sr. Maria Giuseppa Pitorri del Monastero di Sant’Orsola in Roma,
nella deposizione al Processo Ordinario Romano per la canonizzazione
nel 1847 dice che la dirigeva spiritualmente anche per lettera quando era
assente da Roma per la predicazione; le scriveva: «La devozione del divin
Sangue è l’arma dei tempi»1. I suoi Missionari, come lui, erano molto attivi nell’apostolato per applicare alla storia del tempo i meriti del prezzo
della redenzione, il Sangue di Gesù. La stessa Suor Maria Pitorri testimonia che in altra lettera le confidava la gioia di vedere che i suoi Missionari
lavoravano molto per la gloria di Dio, servendosi della spiritualità del
Sangue di Cristo. Nella stessa lettera le esprimeva il legame stretto
all’Istituto. Si sentiva circondato da «una corona di Calici». Si era immedesimato all’opera, alla Congregazione: desiderava che fosse «amata da
tutti». Era disposto, però, a lasciarla, se fosse la volontà di Dio. Le rinnova la convinzione che «l’opera è la vera base della riforma».
Riporto il brano della lettera, anche perché di San Felice di Giano
Gaspare ha parole di apprezzamento:
Questa casa di San Felice di Giano è un vero giardino senza far torto ad altre.
Mi consola di vedere tanti ecclesiastici miei confratelli uniti nel nome di Dio
per occuparsi per la sua gloria, e dico: ciò non siegue nisi ex gratia Dei.
Sull’lstituto vedo in Dio il gran bene che avrà a fare, ma croci non mancheranno mai. Io ne sono distaccato in modo che dico senza pena: «Signore, amo
l’Istituto perché vostro; se non vi avesse a glorificare fate voi». Del resto tutti
faticano e senza tregua, o almeno scarso assai è il riposo dei Missionari. Hanno
parmi bene in capo quel detto di Sant’Ignazio: la maggior gloria di Dio. Amo
l’Istituto superiormente ad ogni credere, e insieme dico a Dio: «Se non vi avesse a glorificare non l’amo più». Mi pare anche che il demonio mi divorerebbe

1

Epistolario IX (Miscellanea), a cura di Beniamino Conti, cpps, Roma 1992, 146.
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se non fosse una corona di calici, dai quali parmi vedere il mio spirito circondato. L’opera, è immedesimata con me, la vedo come una miniatura nell’orazione. I contrasti del demonio mi confermano che è da Dio; non mi posso persuadere a così esprimermi che non sia amata da tutti. Ah se tutti la conoscessero. Il mio attacco non lo sento tale, che non sia pronto a lasciarla se così
volesse Iddio. Questa casa di San Felice di Giano è un vero giardino senza far
torto ad altre. (corsivo mio). Oh come opera l’amore di Dio! Gli operai si
aumentano, ma non bastano. L’opera è grande, è la vera base della riforma, e
lo dirò fino all’ultimo respiro2.

1. La missione e la pastorale missionaria si inquadrano nel contesto storico
Dio è presente nella storia degli uomini, opera in essi e con essi come
fece con il popolo d’Israele nell’Esodo. Dentro la storia opera lo Spirito,
che con la sua energia nascosta la dinamizza fino a condurla a salvezza,
perché diventi “storia salvata”.
La storia e l’esistenza dell’uomo è compresenza di peccato e di grazia.
Occorre, perciò, prestare attenzione alla storia, perché Dio ci parla in
essa, attraverso di essa. In un certo senso è magistero per noi: «la storia
è maestra della vita».
La Chiesa di Cristo, è essa stessa storia, è inserita nella storia degli
uomini: opera con gli uomini è per gli uomini. «Il Verbo si fece carne e
abitò fra noi» (Gv 1,14): con l’incarnazione è sceso nella storia, si è fatto
tempo e spazio, Emmanuele, Dio con noi.
In questo contesto s’inquadra la missione e la pastorale del missionario, tenendo presente che oggi il problema è “Fede e storia”, come è
chiaro dagli scritti e dall’apostolato di San Gaspare nel suo tempo.
Sappiamo dal Vaticano II che la Chiesa è Corpo di Cristo (LG, 7-8), ma
è definito anche popolo di Dio e afferma che «tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio… In tutte le nazioni della terra è radicato
un solo popolo di Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo Regno, non terreno, ma celeste» (LG, 13).
Il popolo di Dio è un “Tutto” che è al di sopra delle parti e della
somma delle parti. Questa superiorità non cancella le tensioni, ma le
comprende, le vivifica, le rende feconde e le apre al futuro:

2
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È l’unione dei popoli, che nell’ordine universale conservano la loro peculiarità;
è la totalità delle persone in una società che cerca un bene comune che veramente incorpora tutti (EG, 236).

Questa realtà del “tutto” sopra le parti ha il suo fondamento nella
Trinità:
Lo stesso Spirito Santo è l’armonia, così come è il vincolo d’amore tra il Padre
e il Figlio. Egli è Colui che suscita una molteplice e varia ricchezza di doni e al
tempo stesso costruisce un’unità che non è mai uniformità, ma multiforme
armonia che attrae (EG, 117).

Una bella immagine architettonica di questa realtà teologica l’abbiamo
nell’armoniosa cripta dell’abbazia di San Felice di Giano, che è unitaria
e armonica nella differenza degli elementi. È un “tutto” che mette insieme i vari elementi (capitelli di varie forme, colonne di diverse altezze,
grandezze e materiali, ecc.) unificati senza che ogni elemento architettonico perda la propria caratteristica, differente dalle diverse parti.
Qui entra in gioco la categoria della bellezza non solo architettonica e
artistica, ma anche il simbolo del “popolo di Dio”.
a. La Chiesa “popolo di Dio”
Aiuta la prima lettera di San Giovanni (1Gv 1,1-3) dove la Chiesa,
popolo di Dio, appare come “evento” che si attua nella proclamazione
dell’annuncio di Cristo, da cui nasce una comunione di fede. Potremmo
usare la formula: «annuncio-per-la-comunione» oppure «la comunione
dell’annuncio». La Chiesa, infatti, non è altro che «mistero di comunione». La teologia del popolo di Dio si fonda sull’incarnazione; non è una
mera trasmissione culturale, ma una testimonianza viva collettiva. San
Giovanni nel testo dice, infatti, facendo riferimento agli apostoli di Gesù:
Quello che noi abbiamo udito, veduto, contemplato, toccato del Verbo della
vita, noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siate in comunione con noi,
perché la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo
(cfr. 1Gv 1,1-4).

«Si tratta di una realtà in continuo sviluppo, dove lo Spirito Santo è
protagonista» (EG, 122). Papa Francesco parla di mistica popolare come
spiritualità incarnata nella cultura dei deboli, dei poveri; questi esprimono il loro atto di fede non vuoto di contenuti, ma pieno della presenza
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del Dio incarnato sotto l’azione dello Spirito Santo nel popolo di Dio;
trasmette a sua volta la comunione con il Padre e il Figlio Gesù Cristo.
Nei paesi secolarizzati del Nord brilla l’assenza di Dio; nel Sud viene offerta una
testimonianza vissuta e sentita della pietà “dei poveri e dei semplici” e della sua
“mistica popolare”, come apporto per la nuova evangelizzazione (EG, 126).

b. La Parola dell’annuncio è necessaria perché nasca la Chiesa
«… Il Verbo della vita… annunciamo a voi» (Gv 1,1c.2a). Tra l’annuncio di Cristo e la comunione di fede che si genera da esso, s’innesta il problema della comunicazione della Parola della vita. Si tratta, cioè, di una
mediazione: trasmettere, comunicare l’esperienza dell’evento Gesù, crocifisso e risorto: «ciò che abbiamo udito, veduto, contemplato, toccato
del Verbo della vita, noi lo annunciamo anche a voi».
Il Benedettino belga, Dom Célestin Charlier, morto nel 1976, bene
sintetizza che cosa non deve essere la Chiesa e cosa, invece, deve essere:
Venendo nel mondo, il Figlio di Dio sapeva che… questo inserimento nell’umano era inevitabile, era necessario. Ma questa evoluzione egli non l’ha voluta
quale si è costruita di fatto, rendendo la chiesa simile ad un meccanismo di salvezza a servizio di un trionfalismo che grazie a Dio il Concilio Vaticano II ha
sconfessato; egli ha voluto la chiesa come un prolunga-mento nei suoi della
«somiglianza della carne del peccato» da lui assunta affinché ogni uomo possa
trovare, nella sua morte, la vita. La Chiesa visibile non può essere che il corpo
glorificato del Cristo risorto, che appare con il suo volto sfigurato dalle cicatrici
della passione3.

Forse noi, ogni Missionario, dovremmo porci la domanda:
• se dal nostro annuncio nasce la comunione di Fede
• se la Parola è lo strumento necessario e unico che usiamo
• se si comunica la propria esperienza di Gesù, Verbo che dà la vita.
c. Il popolo di Dio evangelizza: è missionario
Nella teologia del popolo di Dio Papa Francesco inserisce e riconosce
una mistica popolare, che è evangelizzante e rende missionario il popolo
di Dio:

3
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La mistica popolare accoglie a suo modo il Vangelo intero e lo incarna in espressioni di preghiera, di fraternità, di giustizia, di lotta e di festa. La Buona Notizia
è la gioia di un Padre che non vuole che si perda nessuno dei suoi piccoli. Così
sboccia la gioia nel Buon Pastore che incontra la pecora perduta e la riporta nel
suo ovile. Il Vangelo è lievito che fermenta tutta la massa e città che brilla sull’alto del monte illuminando tutti i popoli. Il Vangelo possiede un criterio di
totalità che gli è intrinseco: non cessa di essere Buona Notizia finché non è
annunciato a tutti, finché non feconda e risana tutte le dimensioni dell’uomo,
e finché non unisce tutti gli uomini nella mensa del Regno (EG, 237).

Nella teologia del popolo fedele di Dio, fa parte anche la pietà popolare dove lo Spirito riversa tante ricchezze; i cristiani, per mezzo di essa,
esprimono la loro fede. Viene chiamata dai Vescovi dell’America Latina
mistica popolare o spiritualità popolare che ha dimensione missionaria e
rende missionari.
Si tratta di una vera «spiritualità incarnata nella cultura dei semplici». Non è
vuota di contenuti, bensì li scopre e li esprime più mediante la via simbolica
che con l’uso della ragione strumentale, e nell’atto di fede accentua maggiormente il credere in Deum che il credere Deum. È «un modo legittimo di vivere
la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa, e di essere missionari»; porta
con sé la grazia della missionarietà, dell’uscire da sé stessi e dell’essere pellegrini: «Il camminare insieme verso i santuari e il partecipare ad altre manifestazioni della pietà popolare, portando con sé anche i figli o invitando altre persone, è in sé stesso un atto di evangelizzazione (EG, 124).

2. Evangelizzare: criteri, pietà popolare, Parola e storia
a. I criteri della missione
Dall’atto fondamentale missionario della comunicazione della fede
scaturiscono i criteri della missione, necessari per valutare i molteplici
progetti che si elaborano nel tempo della storia. Si tratta dei criteri dell’universalità, della laicità, dell’assolutezza del messaggio, dei modelli
evangelici.
La Chiesa, popolo di Dio, spera con il mondo e non contro il mondo
(universalità); s’immerge nelle realtà delle cose (laicità); dice il messaggio
che si scontra con i limiti della quotidianità e del contingente (assolutezza del messaggio); presenta i modelli del Vangelo: povertà, perdono dei
nemici, beatitudini, verginità per il Regno (modelli evangelici).
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b. Pietà popolare e devozioni
Occorre distinguere la pietà popolare dalle devozioni. Le devozioni
sono caratteristiche di
un modo individuale e sentimentale di vivere la fede che in realtà non corrisponde ad un’autentica pietà popolare. Alcuni promuovono queste espressioni
senza preoccuparsi della promozione sociale e della formazione dei fedeli, e in
certi casi lo fanno per ottenere benefici economici o qualche potere sugli altri.
Nemmeno possiamo ignorare che, negli ultimi decenni, si è prodotta una rottura nella trasmissione generazionale della fede cristiana nel popolo cattolico…
È innegabile che molti si sentono delusi e cessano di identificarsi con la tradizione cattolica… Alcune cause di questa rottura sono: … la mancanza di accompagnamento pastorale dei più poveri, l’assenza di un’accoglienza cordiale
nelle nostre istituzioni e la nostra difficoltà di ricreare l’adesione mistica della
fede in uno scenario religioso plurale (EG, 70).

La pietà popolare è punto di partenza, il migliore, per purificare e far
maturare il cristianesimo. Necessita sanare le devozioni e liberarle dall’individualismo e dal sentimentalismo (cfr. EG, 69) per instaurare una
relazione personale con Dio, con Gesù Cristo, con Maria e con un santo.
Le devozioni così purificate sono adatte per istituire relazioni e non
fughe, fino a formare comunità, gruppi ecclesiali, ecc.
A proposito della spiritualità del Sangue preziosissimo di Cristo, nel
2002 è stato pubblicato dalla Congregazione per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti il Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e
orientamenti. In esso non si parla mai di devozione, ma di Liturgia e
pietà popolare. Alle pagine 146-150 troviamo trattato: Il Sangue preziosissimo di Cristo. Sangue è scritto con la lettera maiuscola e la dicitura
non è Sangue prezioso, ma Sangue Preziosissimo, come ci risulta nella
nostra storia. Il contenuto teologico del tema è sviluppato con precisione; si passa dall’aspetto biblico-liturgico alla pietà popolare che ha diverse espressioni. Sono presentate le principali: la Corona del Sangue prezioso di Cristo, le Litanie del Sangue di Cristo, l’Ora di adorazione al Sangue
prezioso di Cristo, la Via Sanguinis. Possiamo tranquillamente affermare
che non sono presenti elementi da purificare o devozionalismi individuali e sentimentali da sanare e liberare. A noi CPPS e ASC spetta il compito
di mantenere la genuinità della spiritualità biblico-liturgica e delle
espressioni della pietà popolare del Sangue Preziosissimo di Cristo.
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c. Parola e storia
Nella Chiesa, Popolo fedele di Dio, la priorità è della Parola che si fece
Carne e Sangue in Cristo Gesù. Essa deve incarnarsi nel contesto storico
in cui si vive. «È imperioso il bisogno di evangelizzare le culture per inculturare il Vangelo» (EG, 69, cfr. 68.70). Nella storia risuona la Parola di Dio
e la fede fa riconoscere in tutto ciò che è umano la presenza di Dio e l’azione dello Spirito del Risorto. L’evangelizzazione avviene con il lievito
della «Parola della vita» (1Gv 1,1) e la «Parola della croce» (1Cor 1,18).
Questa “Parola” non si identifica con nessuna cultura particolare, ma
deve assumerle e fermentarle tutte dal di dentro con l’annuncio evangelizzante di Cristo Crocifisso e Risorto.
Forse, a volte, nel nostro tempo non si predica il Signore CrocifissoRisorto, ma la chiesa struttura, la parrocchia, il movimento, l’Istituto religioso, ecc. Noi CPPS abbiamo San Gaspare come modello: non predica
altro che Cristo Crocifisso.
Non può negarsi che il Signore sempre ricco in misericordia ha suscitato in ogni
tempo dei mezzi valevoli atti a richiamare le Anime allo studio del Crocifisso, e
così vedere in esse l’applicazione della Redenzione del Suo Divin Sangue. […]
Il Signore va dicendo nei trasporti del Suo amore: Quae utilitas in Sanguine
meo? dunque vi sia chi ne procuri col sacro solenne culto l’adorazione di compenso, ed insieme ne predichi ai popoli le glorie facendo rilevare che in questa
divozione è compendiata la fede istessa,

scrive San Gaspare a Leone XII nell’Idea Generale dell’opera il 29 luglio
1825 e in Rispettose avvertenze sull’Arciconfraternita della stessa data4 (le
sottolineature sono nostre).
Per quanto siamo venuti dicendo, riflettiamo e domandiamoci se la
missione evangelizzante del Missionario CPPS è l’annuncio della Parola
della Croce, crocifissa-risorta o si annuncia altro? Annunciamo noi stessi,
una cultura, il proprio Istituto, ecc.?
Quali sono i criteri che guidano l’elaborazione dei progetti di missione? Da che cosa scaturiscono? Dall’urgenza dell’annuncio di Cristo o da
urgenze sotterraneamente umane, nel senso più negativo?
GASPARE DEL BUFALO, III, n. 1215, “A Leone XII”, Rispettose avvertenze sull’Arciconfraternita, 498s.-402; ivi, n. 1214, “Al Papa Leone XII”, Idea generale dell’opera,
Roma 1987, 394-398.
4
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Forse sarà bene anche chiedersi il “come” dell’annuncio del Verbum
Crucis. Dopo due anni di Pontificato di Papa Francesco lo stile dell’evangelizzazione, della predicazione della Parola di Dio è nettamente cambiato. È stato scritto di recente che
lo stile non è elemento accessorio, è importante quanto il contenuto del messaggio, perché esso stesso è già contenuto. «Lo stile con cui il cristiano sta nella
compagnia degli uomini è determinante: dal “come” dipende la fede stessa, perché non si può annunciare un Gesù che racconta Dio nella mitezza, nell’umiltà,
nella misericordia, e farlo con stile arrogante, con toni forti o addirittura con
atteggiamenti che appartengono alla militanza mondana!». Dallo stile dei cristiani nel mondo dipende l’ascolto del Vangelo, la sua trasmissione e la sua accoglienza come buona o cattiva notizia5.

Lo stile evangelizzatore di Papa Francesco ci interpella nella concretezza della nostra predicazione del Verbum Crucis che versa il suo
Preziosissimo Sangue, perché il mondo, l’umanità non si perda, ma abbia
la vita eterna (cfr. Gv 3,16).
Concludiamo con due auguri di Papa Francesco: il Popolo di Dio contempli il volto della misericordia; la Chiesa si faccia eco della parola di
Dio e voce di ogni uomo e preghi: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre:
Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare all’opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a
contemplare il volto della misericordia (MV, 4).
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona
forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di
aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente
nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna
e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e
del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6) (MV, 25).

«La grazia, la pace, la misericordia di Gesù Cristo abbondi sempre nei
nostri cuori. Amen»6.
5
AGOSTINO PORRECA, L’evangelizzazione “nuova” nello stile e nel linguaggio, in «Rassegna
di Teologia», 4, ottobre-novembre 2012, 544. Nel testo riportato, l’autore cita tra virgolette
(«…») E. BIANCHI, Nuovi stili di evangelizzazione, San Paolo, Cinisello B. 2012, 78-79.
6
San Gaspare così conclude la lettera 11ª, scritta il 6 novembre 1837, un mese e
mezzo circa prima di morire.: Lettere circolari per gli Esercizi Spirituali dei Missionari,
Roma 1985, 90.
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