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Molto spesso leggiamo, o ascoltiamo, dell’“attualità” del pensiero di…,
dell’opera di…, della figura di…, sino al punto da essere portati a diffi-
dare di affermazioni che assumono, in vario modo, toni retorici e di cir-
costanza. Ci si perdoni l’apparente irriverenza: è come andar per cimiteri
e leggere sulle lapidi di… padri onestissimi, spose e madri esemplari,
uomini e donne rari esempi di dedizione, umiltà, altruismo. Con clu -
dendo che violenti, cattivi, antisociali e immorali non siano mai passati
per questo mondo o quanto meno non risiedano, …normalmente, nel
mondo dei più!

Luigi Sturzo, fuori da ogni retorica, è veramente persona straordina-
riamente attuale e ad ogni giro di tempo, nelle sue opere e nei suoi scritti,
continuiamo a scoprire la ricchezza e l’antiveggenza di un profetismo
fatto di concretezza, estrema e sorprendente. L’economista e studioso
dell’opera di Luigi Sturzo, Marco Vitale, di recente, lo ha definito «un
maestro per l’Italia di oggi e di domani»1.

Da dove questa sua attualità e forza intellettuale? 
Insieme alle sue doti, all’acume personale e alla naturale predisposi-

zione al riflettere criticamente e all’operare attivamente che lo contrad-
distinsero per tutta la sua vita sul piano civile, fu certamente anche il con-
testo storico da lui vissuto che lo spinse a confrontarsi con eventi che lo
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1  Notiziario, Banca Popolare di Sondrio, n. 134, agosto 2017. 



indussero a continue maturazioni su due versanti paralleli e convergenti
insieme: lo spirituale e il civile. Ma l’impegno nel civile e nella “carità”
politica ha profonde e uniche radici nel suo essere, sempre, uomo di fede
prima e, successivamente, sacerdote consacrato a Cristo, al suo Vangelo
e alla sua Chiesa. È lo stesso Sturzo che ce ne ha dato continue e auto-
grafe testimonianze.

Quali le radici di contesto che lo hanno formato e determinato nelle
sue scelte?

Queste, in estrema sintesi, le sue coordinate temporali.
Nasce a novembre del 1871, a un anno dalla presa di Roma e dalla fine

del Regno Pontificio; viene ordinato sacerdote a Caltagirone nel 1894 e
poco dopo è a Roma dove continua i suoi studi alla Gregoriana; nel 1902,
a iniziare da Caltagirone e dalla Sicilia e, in contemporanea, a livello
nazionale, è capofila nel riprogettare il ruolo delle autonomie locali;
durante la prima guerra mondiale (1915-1918) è testimone attivo in
diverse opere sociali di assistenza; il 18 gennaio del 1919 viene fondato il
Partito Popolare Italiano del quale è ispiratore attivo e primo storico
segretario sino alle sue dimissioni del luglio 1923; assiste all’affermazione
del Fascismo e nel 1924, dopo l’uccisione del deputato antifascista e
socialista Giacomo Matteotti, prudentemente deve lasciare l’Italia per
Parigi e poi Londra dove rimane sino al settembre 1940, dopo un anno
dallo scoppio della seconda guerra mondiale; da lì in America, prima a
New York dal 3 ottobre 1940 e poi in Florida a Jacksonville che tre anni
dopo lascia per rientrare a New York (primavera del 1944) nel quartiere
di Brooklyn; il suo attivissimo esilio americano si protrae sino all’agosto
1946; rientrato in Italia (Napoli, 6 settembre 1946) sarà, da Roma, punto
di riferimento, critico e battagliero, come sacerdote, come cittadino e
come senatore della Repubblica (1952-1959), intervenendo con i suoi
scritti su moltissime vicende civili e politiche italiane sino alla sua morte
intervenuta l’8 agosto del 1959 nel modesto suo rifugio romano presso
l’Istituto delle Suore Canossiane in Roma nella periferica via Mondovì,
nel quartiere Appio-Latino.

Un arco di tempo che, con ampia evidenza, ha rimodellato radicalmente
e attraverso fasi drammatiche la storia italiana, europea e mondiale.

Come premesso, non si capirebbe, però, appieno Luigi Sturzo se si
sottovalutasse e si mettesse in ombra il suo essere profondamente cristia-
no e cattolico prima ancora di essere sacerdote di Santa Romana Chiesa. 
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Si omette, qui, di ricostruire in esteso il contesto familiare e quello
educativo che lo hanno formato. Basta qualche cenno appena.

La sua famiglia, borghese per parte di madre (Donna Caterina Bo sca -
relli) e aristocratica per parte di padre (cav. Felice Sturzo Taranto dei
baroni di Altobrando), fu un esempio costante e coerente di famiglia di
credenti impegnati attivamente nel sostenere localmente le opere della
Chiesa calatina. La madre veniva da una famiglia di medici e dedicò cure
quotidiane alla educazione cristiana della famiglia; in più memorie dei
figli vengono ricordate la pratica quotidiana della preghiera e la lettura o
il racconto edificante della vita di santi e beati2. Il padre, proprietario ter-
riero, accudiva anche direttamente all’amministrazione dei beni di fami-
glia ed era molto vicino alle persone che lavoravano nelle sue terre, atten-
to dal vivo ai molti e gravi bisogni dei braccianti dell’epoca. Non fu certo
un caso se l’aristocratico cavaliere Felice Sturzo Taranto divenne nel 1897,
seguendo il progetto del figlio sacerdote Luigi, Presidente della Cassa
Rurale San Giacomo: una Cassa voluta da Luigi Sturzo, per stare accanto
ai bisogni dei piccoli proprietari del calatino. Così come non fu un caso
il largo consenso che raccolse Felice Sturzo in diverse tornate elettorali
locali continuativamente dal 1861 al 1871 sino alle sue dimissioni, inter-
venute in segno di protesta per gli orientamenti fortemente anticlericali
derivati dalla presa di Roma del 20 settembre 1870. Non poteva, infatti,
accadere diversamente stante il fatto che la sua famiglia, nel tempo,
maturerà alla Chiesa cattolica due sacerdoti (Mario e Luigi) e una suora
(Remigia). Ma già in precedenza da quel ceppo familiare era uscito un
Sindaco di Caltagirone, Giuseppe Sturzo, nel 1864; un magistrato Croce
Sturzo e due sacerdoti gesuiti Luigi e Franco Sturzo.

Caterina Boscarelli e Felice Sturzo ebbero sei figli. Margherita 
(1860-1922), attivissima nella parrocchia San Giorgio, coordinatrice del
gruppo per l’Apostolato della Preghiera e benefattrice della costruenda
parrocchia della Madonna del Ponte in un quartiere di Caltagirone, all’e-
poca, fra i più poveri della città. Mario (1861-1941) sarà sacerdote e
autorevolissimo vescovo di Piazza Armerina. Remigia (1863-1928) sarà
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2  Da una lettera di Mario Sturzo del gennaio 1925 al fratello Luigi, già in esilio a
Londra: «Quando ci parlava dei santi, sapeva scegliere i santi più rappresentativi, più atti
all’insegnamento che si proponeva darci, che efficacemente ci dava. Nessun libro mi
parlò mai della vocazione, dei diritti dell’anima quanto alla vocazione, come me ne parlò
la mamma, che forse pochi libri del genere aveva visti».
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umile suora (Suor Giuseppina) delle Figlie di San Vincenzo ad A gri -
gento. Michela Luigia muore in tenerissima età. Infine i gemelli Luigi ed
E manue la (Nelina). Nelina, che scelse di non sposarsi, dedicherà la sua
vita per intero a tutta la famiglia: rimarrà accanto alla madre sino alla sua
morte (1897) e in seguito accanto al padre che muore nel 1899. Nelina
sarà affettuosissima interfaccia di Luigi Sturzo per tutta la vita: a Cal ta -
gi rone e, per brevi periodi, anche a Roma, a Parigi, a Londra. Te ne ris -
sima e costante la corrispondenza fra Luigi e Nelina. Apprendo3 che Ne -
lina «contribuì alla edificazione di una nuova chiesa dedicata a
Sant’Anna a Caltagirone in un nuovo quartiere e del seminario estivo
oggi se mi nario in contrada San Bartolomeo». Fu eletta, nel 1946, consi-
gliere comunale a Caltagirone, dove morirà il 18 agosto 1948.

Per tutta la famiglia, un punto di riferimento religioso, devozionale ed
educativo fu la ex Chiesa Matrice di Caltagirone dove si trova l’altare
della famiglia Sturzo-Boscarelli dedicato alla “Presentazione di Maria 
SS. Bambina al Tempio”.

Indelebile e fondamentale fu per tutti i figli la figura di entrambi i
genitori e soprattutto della madre che, venuta a morire nel 1897, sarà
molto spesso, e anche a distanza di tempo, ricordata con affettuosa gra-
titudine e come punto di riferimento per la loro formazione e il loro futu-
ro operare. In una lettera del gennaio 1925 indirizzata al fratello Luigi,
già esiliato a Londra, Mario Sturzo scriverà della madre: «Fu una specia-
le grazia del Signore per noi, caro fratello, nascere da una donna così
santa, esser formati ai suoi esempi santissimi. […] Io profittai più alla sua
scuola che a quella dei maestri in tutto».

Luigi Sturzo fece i suoi studi primari, da studente esterno, nei seminari
di Acireale, Noto e Caltagirone. Non era lì per diventare seminarista e
sacerdote, ma la sua strada era come segnata, naturalmente e senza lo
sforzo di decisioni laceranti. Ebbe frequentazioni formative importanti
come quella con un suo coetaneo, Giovanni Battista Arista (1862-1920),
che sarà il secondo vescovo della giovane diocesi di Acireale, e più avanti
negli anni con Giovanni Blandini (1832-1913), vescovo di Noto dal 1875,
e Saverio Gerbino (1814-1898), vescovo di Piazza Armerina nel 1872 e 
di Caltagirone nel 1887, dal quale il giovanissimo Sturzo, ordinato sacer-

3  LORENA BUSACCA, PINO BUSACCA, Amato figlio. Frammenti di vita quotidiana della
famiglia di Felice e Caterina Sturzo, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2011.
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dote (Caltagirone, 19 maggio 1894) ebbe l’incarico di seguire le nuo ve 
attività diocesane incoraggiate dalla Rerum Novarum di Leone XIII del 
10 marzo 1877.

Come sintetizza P. Antonio Messineo («Civiltà Cattolica, vol. II, 1978)
riferendo di appunti oralmente raccolti da Gabriele De Rosa, Luigi
Sturzo abbracciò 

[…] la vocazione sacerdotale con spontanea e piena adesione di animo. Nei
suoi anni giovanili non ebbe altro ideale che quello di essere un sacerdote spi-
ritualmente e culturalmente preparato a svolgere il proprio ministero.

E sta qui la chiave di volta dell’intera vicenda, spirituale e civile, stur-
ziana: essere appieno ‘sacerdote’ in perfetta comunione e obbedienza
con la Chiesa, come testimonierà in concreto per tutta la sua vita. Dirà di
sé: «Ho fatto tutto e sempre per amore di Gesù Cristo».

Nessuna cesura, quindi, fra dimensione spirituale e impegno civile e
sociale. Scriverà a Barbara Barclay Carter4: 

Voi non credereste che la mia vocazione politica non fu per niente una voca-
zione, né una aspirazione della mia giovinezza, né un’attrattiva fantastica o sen-
timentale: fu una conseguenza non cercata della mia attività religioso-sociale
presso operai e contadini.

Pochi anni prima della sua morte, ricordava, una volta di più, che se un
progetto aveva maturato da seminarista e studente era quello di «ottenere
una cattedra di Filosofia in una Università di Stato» per portare il tomismo
in contesti più ampi e laici. Nel suo curriculum formativo le premesse vi
erano tutte: presso l’Università Gregoriana di Roma aveva conseguito il
dottorato in Sacra Teologia e presso la Pontificia Ac ca de mia San Tom -
maso d’Aquino anche il dottorato in Filosofia; si aggiunga che al Se mi na -
rio di Caltagirone insegnava Letteratura, Teologia e Filosofia.

Ma la sua missione, da consacrato, era tutt’altra e percorrerà vie più
complesse.

Scriverà riandando a quegli anni: 

Tutto preso dal fervore degli studi, il mondo esterno mi era indifferente e igno-
to […]. Fu l’anno appresso che per me si aprì la prima finestra su quel mondo,
quando nel maggio 1891 venne pubblicata l’enciclica sulla questione operaia

4  LUIGI STURZO, Lettere non spedite, il Mulino, Bologna 1996: lettera del 24 otto-
bre 1928. La Barclay Carter fu traduttrice di parte delle opere di Sturzo.
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(Rerum No varum). Noi giovani, che amavamo Leone XIII come il papa moder-
no, il papa riformatore, il papa geniale, ne fummo incantati. Ma dopo la curiosità
di una lettura affrettata e qualche discorso esplicativo ai seminaristi fatto da un
professore, […] tutto rimase lì […]. Ancora un anno e scoppiano in Sicilia le
rivolte dei contadini e degli operai delle zolfare, dette dei Fasci [1883-1884]. Il
governo dichiarò lo stato d’assedio per la Sicilia e vi pose un governatore con
pieni poteri. La repressione fu dura, i capi agitatori furono condannati a lunghi
anni di prigionia (poi condonati). Da allora si cominciò a guardare il problema
economico sociale della Sicilia come urgente. Si progettarono vari provvedi-
menti statali. […] Anche vescovi e cattolici tennero riunioni; si ricordò l’enci-
clica papale, cominciò a spuntare qualche timida iniziativa, tutti si era nell’at-
tesa. Ero già ordinato sacerdote e per alcuni mesi fui in bilico se darmi all’atti-
vità pratica o seguire le mie aspirazioni per la filosofia5.

Come lui scrive, prevalse il secondo progetto e si trasferì a Roma per
approfondire i suoi studi e conseguire i titoli di base necessari alla U ni -
versità Gregoriana (dottorato in Teologia) e alla Pontificia Accademia di
Studi Tomistici (dottorato in Filosofia), da poco fondata da Leone XIII.
Non mancò in quel periodo di frequentare attivamente diversi circoli
cattolici operanti in Roma che incideranno in modo significativo sulle
sue scelte successive.

Visse in quei giorni una esperienza per sua diretta confessione trauma-
tica che deciderà il suo percorso formativo e l’impegno sociale e politico.
Il Sabato Santo del 1895 viene incaricato dalla sua parrocchia romana
(abitava al centro di Roma in Via delle Zoccolette accanto a Ponte Sisto)
di benedire le case nella zona del vecchio ghetto: «Quel che mi fece più
impressione fu la vista di miserie inaudite in un quartiere popolare del
centro di Roma, che io visitai per lungo e per largo. […] Per più giorni
mi sentii ammalato; non presi cibo».

Va a ricercare documenti e letteratura sulle questioni sociali del
momento e cercò di informarsi in modo approfondito su «quel che face-
vano socialisti e umanitari», informandosi «di leghe e cooperative». Scri -
verà: «Per un mese S. Tommaso e S. Agostino, le dispense di Di ritto
Canonico[…] restarono là impolverate: il mio pensiero era altrove». 

In quei giorni riscopre ex novo la Rerum Novarum di Leone XIII.
Entra in contatto a Roma con protagonisti del cattolicesimo sociale come

5  LUIGI STURZO, La mia vocazione politica, «Il Mondo», Ottobre 1941.
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i sacerdoti Ignazio Torregrossa6 e Nicola Monterisi7, gli avvocati Giu sep -
pe Traina8 e Vincenzo Mangano9, Romolo Murri – sacerdote dal 1893 –
che, in seguito, fondatore di una “Lega Democratica Nazionale” incor-
rerà nel 1904 nelle censure vaticane e nella scomunica poi revocata 
nel 1943. Frequenterà Giacomo Radini Tedeschi (canonico in San Pie -
tro, docente di Sociologia e poi vescovo di Bergamo) e soprattutto
conobbe e frequentò il professore Giuseppe Toniolo. Dirà di lui Sturzo: 

Io lo incontrai e ne divenni discepolo affezionato per un suo famoso corso di
conferenze sulla Democrazia cristiana […]. Il viso di asceta, la voce squillante
e pacata, il suo fare e il suo dire mostravano una convinzione profonda, che
attiravano folle di studenti alle sue conferenze [alla sede dell’Unione Romana
in Via dei Caprettari, a pochi passi dal Collegio Capranica].

Da quel momento in poi la scelta era fatta, incoraggiato anche da un
preciso indirizzo pastorale del suo vescovo Saverio Gerbino: 

Tornato per le vacanze in Caltagirone, mi misi al lavoro. Quell’anno stesso fon-
dai un Comitato cattolico diocesano, delle associazioni di operai, di agricoltori
e di studenti; pensai a fondare una cassa di credito rurale [1897] e una società
di mutuo soccorso fra artigiani. Il lavoro cresceva a vista d’occhio; venivo chia-
mato nei paesi vicini; viaggiavo spesso per la provincia di Catania, trovando
dappertutto collaboratori entusiasti e fedeli. 

Il 7 marzo del 1897 esce il primo numero de «La Croce di Costantino»
che sarà giornale di denuncia e di lotta, diretta e indiretta, contro vecchi
e nuovi conservatorismi, massonerie locali e anticlericali.

Va ricordata anche, nel maggio del 1898, la dura e cruenta repressione
antioperaia a Milano: le cannonate ad alzo zero in città dei militari del

6  Sulla figura del palermitano Don Ignazio Torregrossa, cfr. Lorenzo Bedeschi in
Centro Studi per la Storia del Modernismo, Fonti e Documenti, 31-32, Università di
Urbino, 2002-2005

7  Su Nicola Monterisi, pugliese di origine, sacerdote, vescovo e arcivescovo (Chieti,
Vasto, Salerno), cfr. N. MONTERISI, Trent’anni di episcopato nel Mezzogiorno, a cura di 
G. DE ROSA, Roma 1981.

8  Il siciliano Traina, fu convinto sostenitore della necessità per l’Italia post-unitaria di
un Partito dei cattolici. Fu attivissimo nell’Opera dei Congressi e in interventi di politica
sociale. Su di lui cfr. TRANIELLO-CAMPANINI, Dizionario storico del movimento cattolico in
Italia. 1860-1980, III/2, M-Z, Marietti, Bologna 1984.

9  Vincenzo Mangano, avvocato palermitano e organizzatore di opere sociali, fu tra i
fondatori del Partito Popolare Italiano.
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generale Bava Beccaris contro gli operai che protestavano per le dure
condizioni di lavoro e di vita.

In quei pochi anni, 1897-1902, l’impegno di Sturzo non fu solo di stu-
dio: fu attivissimo localmente e in più occasioni si schierò apertamente
con operai e contadini e così avvenne che, come lui scrive, «dopo aver
avuto il [suo] piccolo processo finito nell’assoluzione» divenne un punto
di riferimento «per gli operai democratici cristiani di Caltagirone» che lo
vollero capolista alle elezioni comunali del 1899 che ne videro la sua
affermazione e l’inizio della sua “vita pubblica”. Non fu tutto così sem-
plice: ebbe opposizioni anche forti dall’interno degli stessi ambienti cat-
tolici locali e, come lui ricorda, contro di lui si coinvolse, con lagnanze
formali, anche il Vescovo e, tramite questi, il Vaticano10.

Non è questa la sede per seguire e illustrare il suo fittissimo impegno
civile e politico che avrà quotidiana continuità sino a poche settimane
dalla sua morte, anche, e forse soprattutto, attraverso i suoi numerosissi-
mi scritti11.

10 Ulteriori dettagli sono riferiti dallo stesso Sturzo in una significativa sintesi pubbli-
cata sul mensile «Il Mondo» nel numero di ottobre del 1941 con il titolo La mia vocazione
politica, cit.

11 Sul complesso degli scritti di Luigi Sturzo oltre che la Opera Omnia, curata
dall’Istituto Luigi Sturzo di Roma e oggi disponibile in versione digitale sul sito web
(https:www.sturzo.it) dell’Istituto Sturzo, cfr. il progetto editoriale voluto da Gabriele De
Rosa dell’antologica Laterza in Universale Laterza (Roma-Bari 1992) composta da sei
volumi: Opere scelte di Luigi Sturzo, vol. I, Il popolarismo, a cura di GABRIELE DE ROSA;
vol. II, Stato, Parlamento e partiti, a cura di MARIO D’ADDIO; vol. III, Chiesa e Stato, a
cura di EUGENIO GUCCIONE; vol. IV, La sociologia fra persona e storia, a cura di ACHILLE

ARDIGÒ, LUIGI FRUDÀ; vol. VI, La comunità internazionale e il diritto di guerra a cura di
GABRIELE DE ROSA. Inoltre, nel 2013 si è concluso il pluriennale e complesso progetto a
cura di Antonio Parisi e Massimo Cappellano della pubblicazione (Rubbettino Editore,
Soveria Mannelli) del Lessico sturziano, ponderosa opera di 1098 pagine con interventi
monografici per singola voce scritti dai maggiori studiosi dell’opera di Luigi Sturzo.
Merita di essere citato – qui nel seguito – un brevissimo estratto dei curatori per il lancio
editoriale dell’opera: «È forse venuto il momento di accogliere Sturzo di ritorno dall’esi-
lio, evidenziando il presupposto fondamentale della sua straordinaria esperienza: l’iden-
tità sacerdotale su cui si è innestato un ministero intrecciato di vita, di cultura e di arte,
di azione cattolica e di attività amministrative, di lotte politiche e religiose, lungo l’asse
della retta intenzione di servire Dio e di non lavorare per sé, ma per gli altri e per Dio
[cfr. LNS, p. 104]. A più di cinquant’anni dalla sua morte, quest’opera intende ripropor-
re, questa volta con il solo metodo del rigore scientifico, dal teologico al sociologico, dal
filosofico allo storico, dall’economico al politico, i capisaldi del ricco pensiero del sacer-
dote di Caltagirone. Lungi dal rappresentare un compendio dogmatico o ideologico, il
Lessico sturziano si propone di offrire a una nuova generazione di studiosi e cultori, una



Su tutto questo suo impegno fa premio il lascito di intuizioni e profe-
tismo che arriva a noi sino ad oggi e continua a prospettare e alimentare
orizzonti culturali e spirituali sul futuro.

Ne sottolineo alcune fondamentali evidenze.

A Caltagirone fu amministratore municipale, eletto e innovativo, 
a partire dal 1899: prima come consigliere di opposizione e dal 1905 
al 1920 come sindaco, o meglio ‘pro-sindaco’ in quanto come sacerdote
era impedito a ricoprire formalmente la carica di sindaco. Si appellò con
estrema perizia giuridico-regolamentare contro la designazione di un
Commissario prefettizio a Caltagirone, facendo valere, vittorioso, il fatto
che in qualità di consigliere più anziano poteva legittimamente esercita-
re, in surroga, le funzioni di sindaco; cosa che fece per quindici anni sino
al 5 maggio 1920 a pochi giorni dalla sua riconferma alla carica di segre-
tario nazionale del Partito Popolare Italiano.

A prescindere dal suo operare che, fra molti contrasti e dure opposi-
zioni locali, lo vide impegnato nel campo della istruzione di base e pro-
fessionale (es.: la Scuola di arti e mestieri per la ceramica, l’Istituto agra-
rio e l’Istituto tecnico commerciale), nella produzione e distribuzione di
energia elettrica, nel riordino e potenziamento della rete idrica, nel favo-
rire l’organizzazione del lavoro artigiano, nella battaglia contro le usur-
pazioni di terre demaniali, nella quotizzazione e assegnazione di terre di
media estensione in proprietà a piccoli coltivatori, aveva individuato
nella istituzione municipale il nucleo fondamentale del buon governo
della nascente democrazia, in parallela concordanza con il pensiero di
Giuseppe Toniolo e con notevole differenza dal “conquistiamo i Co -
muni” di Romolo Murri. ‘Municipio’ visto come realtà sociale e ammini-
strativa capace di interpretare dal basso e localmente i bisogni e i proces-
si evolutivi più urgenti di una comunità. Con una grande intuizione
aggiuntiva: Comuni non isolati ma uniti in un consorzio ‘nazionale’ sta-
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bile capace di interfacciarsi con autorevolezza e forza democratica alle
tendenze dirigistiche e centralizzatrici dello Stato centrale. E la sua non
fu isolata teoria intellettuale: si tradusse in impegno locale, regionale e
nazionale sino a divenire Vicepresidente dell’Associazione dei Comuni
italiani12 dal 1915 al 1924, anno del suo allontanamento dall’Italia. Te sti -
mo nianza storica più viva rimangono i due discorsi di Caltanissetta
(1902) e di Milano (17 novembre 1918), sede quest’ultima, dove affronta
con una visione più ampia, nazionale e programmatica “I problemi del
dopoguerra” e dove si prelude alla necessità di organizzarsi come partito
per impegnarsi operativamente sul piano delle riforme istituzionali per le
autonomie locali a diversi livelli, per il decentramento contro il centrali-
smo burocratico e statalista e per il recupero di libertà sostanziali, diritti
e democrazia.

È, a tutto tondo, il profetico ‘municipalismo’ di Sturzo che, da subito,
arriva anche a prefigurare uno strumento tecnico elettorale come il ‘pro-
porzionale’ per garantire nelle amministrazioni locali la presenza di tutte
le forze politiche in campo.

Il Primo Convegno dei consiglieri cattolici siciliani organizzato da
Sturzo a Caltanissetta dal 5 al 7 novembre del 1902 è alla base del Pro -
gramma municipale di Sturzo che approvato all’unanimità volle che fosse
stampato e diffuso con un appello introduttivo indirizzato «Ai Con -
siglieri Cattolici Siciliani»13. Alla base del programma: autonomia, decen-
tramento, rappresentanza estesa e abolizione delle Province. Ne discen-
dono funzioni nuove e proprie dell’ente locale come la istruzione a livelli
formativi crescenti, le scuole professionali, l’istruzione serale, le mense
scolastiche, la promozione di cooperative ad hoc per agricoltori e artigia-
ni, l’istituzione di uffici del lavoro e pattuizione di salari minimi, revisio-
ne delle tassazioni locali differenziandole per fasce di reddito complessi-
vo, abolizione di dazi sui consumi di base, rigorose economie nella
amministrazione, istituzione di servizi sociali di base e miglioramento dei
servizi pubblici. Il Programma si chiude con una prospettiva organizzati-
va di respiro nazionale che guarda all’obbligo di adesione alla
“Associazione dei Comuni Italiani”.
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Passaggio importante che dà sostanza a una visione politica e operativa
più ampia che dal Comune arriva al livello centrale nazionale: non con-
trapposizione fra Comune e Stato ma recupero di autonomia amministra-
tiva locale su molte materie in armonica integrazione con i bisogni funzio-
nali che partono dal basso e in opposizione alle “invadenze dello Stato”. 

Tema collegato al rapporto Stato-Regione sul quale torneremo in ana-
litico più avanti.

Gli storici hanno evidenziato come il Convegno dei Consiglieri Si -
ciliani di Caltanissetta venne organizzato da Sturzo a ridosso del 2° Con -
gresso dei Comuni d’Italia che era in calendario subito dopo per il 
9-11 novembre 1902 a Messina: un modo per presentare il municipalismo
siciliano e spingerlo formalmente sulla ribalta nazionale. Pur tra difficoltà
organizzative e anche aperte diffidenze, sia al congresso del 1903 a Roma
che a quello di Napoli del dicembre 1904, aumenta nei delegati la stima
nei confronti di Luigi Sturzo per la sua competenza, la sua capacità anali-
tica e critica e la sua visione prospettica. L’esito del Congresso napoletano
vede l’elezione di Luigi Sturzo nel Consiglio direttivo e non c’è da stupirsi,
malgrado scontate opposizioni di parte, di fronte a convincimenti pro-
grammatici come il seguente inciso dove Sturzo indica come obiettivo
prioritario dell’Associazione la «rigenerazione morale ed economica della
[…] vita municipale, inquinata da tutto un sistema di infiltrazioni politi-
che, di gravami statali, di irresponsabilità, di corruzione».

Il Congresso di Firenze del 1905 provocò divisioni interne laceranti
sul come interfacciarsi riguardo a molte questioni con lo Stato centrale
ma anche in quella situazione cresce ancora la visibilità di Sturzo che
progressivamente, nel corso degli annuali Congressi da quello di Torino
del 1906 a quello di Roma del 191514, acquista autorevolezza trattando
per delega interna dell’Associazione questioni di primaria importanza
come spese comunali di base da trasferire a carico dello Stato centrale,
interventi per l’occupazione, la sanità, riordini legislativi e regolamentari
come gli interventi di competenza dei Prefetti sino alle materie di pura

Il Sangue della Redenzione 241

14 I congressi si tennero, con la costante presenza di Sturzo, a Torino nel 1906, a Bologna
nel 1907, a Venezia nel 1908, a Genova nel 1909, a Palermo nel 1910, a Roma 1911, 
ad Ancona nel 1912, a Milano nel 1913 e a Roma nel 1915. Il Congresso del 1914 non si
tenne per lo svolgimento delle elezioni amministrative. Fondamentale la ricostruzione
che ne fa Umberto Chiaramonte in Luigi Sturzo nell’Anci, Rubbettino Editore, Soveria
Mannelli 2004.



emergenza (ammassi granari, dazi, controllo dei prezzi) al sopraggiunge-
re sia delle ricorrenti crisi agrarie che dei nuovi bisogni collegati allo
scoppio della prima guerra mondiale nel luglio del 1914. In tutti questi
anni si distinse per raffinata competenza e grande attivismo. Nel 191515

Sturzo sarà eletto alla vice presidenza dell’Anci insieme al sindaco socia-
lista di Milano Emilio Caldara e al livornese Dario Franco che molto
spesso ebbe, sia prima che dopo, incarichi congiunti insieme e in paral-
lelo a Luigi Sturzo.

In tutte queste molteplici attività, che saranno propedeutiche e fonda-
mentali anche per i successivi impegni politici e sociali che seguiranno a
breve, vi sono il segno e la testimonianza della sua missione sacerdotale,
l’esercizio della “carità” nel concreto dei bisogni sociali e politici che
reclamano giustizia, libertà e democrazia.

Fra le più penetranti analisi sulle attività sociali e politiche di Sturzo viene
molto spesso citato un passo di Chiesa e Stato in Italia. Dalla unificazione 
ai giorni nostri, del giurista Carlo Arturo Jemolo (Einaudi, Torino 1977) 
che è utile, una volta di più, riprendere:

Sturzo ha sempre […] rappresentato uno di quei sacerdoti, tutt’altro che rari
in Italia e fuori d’Italia, che hanno il senso e il gusto dell’amministrazione.
Sacerdoti che possono essere, come nel suo caso, piissimi, che non pensereb-
bero mai che la veste che indossano sia il frutto di una vocazione sbagliata; ma
che, considerando che è veramente universale la funzione della religione, pren-
dendo alla lettera l’instaurare omnia in Christo, ritenendo che non vi sia branca
di attività, anche tra quelle che alla comune degli uomini appaiono veramente
adiafore, sulla quale non sia possibile apporre idealmente la croce, portano i
loro interessamenti non su questioni teologiche o di morale o di liturgia o di
organizzazione ecclesiastica, bensì sulle materie che toccano la vita esteriore,
l’economia o il diritto o l’amministrazione.

Sturzo in un Messaggio al Circolo Cattolico “Luigi Sturzo” apparso su
«Il Popolo» del 16 dicembre 1956, esplicita in modo chiarissimo la base
di ogni sua azione nel sociale: 

La missione del cattolico in ogni attività umana, politica, economica, scientifi-
ca, artistica, tecnica, è tutta impregnata di ideali superiori, perché in tutto ci si
riflette il divino. Se questo senso del divino manca, tutto si deturpa. La politica
diviene mezzo di arricchimento, l’economia arriva al furto e alla truffa […].
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Con lo stesso spirito matura da attivo ispiratore l’esperienza della fon-
dazione del Partito Popolare Italiano il 18 gennaio 1919 la cui genesi va
trovata, indirettamente, nella spinta all’operare nel sociale che proveniva
dalla Rerum Novarum di Leone XIII e più direttamente dalla maturazio-
ne e vocazione al civile e al politico testimoniate dal noto discorso di
Caltagirone del 29 dicembre 1905 il cui titolo è di per sé un ordine del
giorno programmatico: “I problemi della vita nazionale dei cattolici ita-
liani”. Dirà: 

Ora io stimo che sia giunto il momento […] che i cattolici, staccandosi dalle
forme di una concezione pura clericale […] si mettano al paro degli altri partiti
nella vita nazionale, non come unici depositari della religione o come armata
permanente delle autorità religiose che scendono in guerra guerreggiata, ma
come rappresentanti di una tendenza ‘popolare nazionale’ nello sviluppo del
vivere civile, che vuolsi impegnato, animato da quei principi morali e sociali
che derivano dalla civiltà cristiana, come informatrice perenne e dinamica della
coscienza privata e pubblica.

Sottolinea Gabriele De Rosa16 che il discorso di Caltagirone si chiude
con il proposito programmatico di «un partito autonomo, libero e forte,
che si avventuri nelle lotte della vita nazionale». A distanza di quattordici
anni quelle due parole “liberi e forti” apriranno l’appello fondativo del
Partito Popolare Italiano! 

Riandando a quegli anni, scriverà17 Sturzo: 

Nessuno dei quaranta presenti dimenticherà quella sera del dicembre 1918 in
cui decidemmo la fondazione del Partito Popolare. Eravamo a Roma in Via
del l’Umiltà (che nome adatto al nostro pusillus grex!). Era mezzanotte quando
ci separammo e spontaneamente, senza alcun invito, passando davanti alla
Chiesa dei SS. Apostoli picchiammo alla porta: c’era l’adorazione notturna. Il
fratel portinaio fu spaventato di veder tanta gente: la vista della mia sottana lo
rassicurò. Durante quest’ora di adorazione rievocai tutta la tragedia della mia
vita. Non avevo mai chiesto nulla, non cercavo nulla, ero rimasto semplice
prete […]. Dopo venticinque anni, ecco che abbandonavo anche l’azione cat-
tolica per dedicarmi esclusivamente alla politica. Ne vidi i pericoli e piansi.
Accettavo la nuova carica di capo del Partito Popolare con la amarezza nel
cuore, ma come un apostolato, come un sacrificio. […] Un prete non era fuori

16 GABRIELE DE ROSA, Luigi Sturzo, UTET, Torino 1977.
17 Cfr. LUIGI STURZO, Politica e morale (1938), Riedizione Zanichelli, Bologna 1972.



dalla sua missione nell’intervenire. E questo perché il Partito Popolare, pur evi-
tando il titolo di cattolico e restando fuori della dipendenza della gerarchia
ecclesiastica, si basava sulla morale cristiana e sulla libertà.

Questo impegno di Sturzo si nutre, sin dalle origini, di una visione
sistemica che coniuga la pratica del bene comune dai singoli, come per-
sone titolari di dignità democratica ed etica, alla comunità locale e via via
sino a livello centrale dello Stato e della sua ingegneria funzionale e pro-
gettuale.

È soltanto all’interno di questo percorso che si colloca e si comprende
l’importante tema dei rapporti Stato-Regione-Autonomie locali costante-
mente maturato da Sturzo.

L’articolazione più organica è riferibile al suo lungo intervento dell’ot-
tobre 1921 al terzo Congresso del Partito Popolare Italiano tenutosi a
Venezia che ha come titolo programmatico “Decentramento amministra-
tivo, le autonomie locali e la costituzione della Regione”. Tema di scot-
tante attualità, allora come oggi, che merita un minimo di approfondi-
mento attraverso le profetiche enunciazioni dello stesso Sturzo.

Rivendica in premessa la titolarità del tema al Partito Popolare sin dai
suoi primi passi: 

Deciso assertore della Regione è stato il nostro partito, il quale, si può dire, ha
preceduto il movimento di pensiero e quello politico verso una revisione dei
poteri creati allo Stato dal continuo accentramento; ed alla critica contro l’ele-
fantiasi dei servizi burocratici statali ha contrapposto non solo un decentra-
mento dei servizi con allargamento delle Circoscrizioni, ma un vero e proprio
decentramento amministrativo organico o istituzionale per i servizi pubblici di
carattere locale.

Dichiara questione cruciale e urgente «il problema della Riforma sul
decentramento amministrativo-organico, sulle autonomie locali e sulla
istituzione della Regione; per noi si tratta di orientare definitivamente la
nostra battaglia politica». E ne richiama il fondamento nell’appello fon-
dativo del Partito Popolare: 

La prima e solenne affermazione è nell’appello al paese e nel programma ove è
detto: Libertà ed autonomia degli enti pubblici locali. Riconoscimento delle fun-
zioni proprie del Comune, della Provincia, della Regione in relazione alle tradi-
zioni della Nazione e alla necessità dello sviluppo della vita locale. Riforma della
burocrazia. Largo decentramento ottenuto anche a mezzo della collaborazione
degli organismi industriali, agricoli e commerciali del capitale e del lavoro. 
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In quella sede riafferma 

[…] la necessità (anche per meglio risolvere il problema meridionale) che le
Regioni siano organo di decentramento amministrativo e di rappresentanza poli-
tica d’interessi locali; fra i quali in modo speciale sono da riguardare i lavori pub-
blici, le scuole secondarie e professionali, i problemi agrari, industriali e del lavo-
ro. […] Nel precisare le caratteristiche della Regione e le sue funzioni, i timori
politici cadranno facilmente; tanto più che oggi, dopo sessant’anni di unità na -
zionale, la cui forza morale è penetrata nelle masse ed è base sentita dell’educa-
zione politica del nostro popolo, nessuno può onestamente pensare che una
costruzione amministrativa e rappresentativa della Regione possa avere caratteri
o ripercussioni antinazionali. 
Nè è serio l’altro timore […] che il movimento regionale disgreghi lo Stato:
secondo noi lo rafforza nella sua caratteristica statale e toglie la debolezza orga-
nica attuale dell’accentramento amministrativo. 

A testimonianza ulteriore richiama in citazione uno dei punti pro-
grammatici dell’Appello del 18 gennaio: 

Ad uno Stato accentratore tendente a limitare e regolare ogni potere organico
e ogni attività civica, vogliamo sul terreno costituzionale sostituire uno Stato
veramente popolare, che riconosca i limiti della sua attività, che rispetti i nuclei
e gli organismi naturali – la famiglia, le classi, i Comuni – che rispetti la perso-
nalità individuale e incoraggi le iniziative private. E perché lo Stato sia la più
sincera espressione del volere popolare, domandiamo la riforma dell’istituto
parlamentare sulla base della rappresentanza proporzionale, non escluso il
voto alle donne, e il Senato elettivo, come rappresentanza diretta degli organi-
smi nazionali, accademici, amministrativi e sindacali; vogliamo la riforma della
burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione,
invochiamo il riconoscimento giuridico delle classi, l’autonomia comunale, la
riforma degli enti provinciali, e il più largo decentramento nelle unità regionali. 

Proseguirà nell’affermare con forza e sottolineature che 

[…] questo programma non è antistatale, ma è contro il predominio statale
burocratico, che bisogna correggere. […] La Regione è concepita da noi come
una unità convergente, non divergente dallo Stato. Le ventuno regioni italiane
rispondono a una realtà, che neppure l’unitarismo burocratico in sessanta anni
poteva far scomparire; ecco perché in Italia si può parlare di Regioni, non
come una eventuale o burocratica o sistematica divisione di territorio ma come
una regione geografica, storica e morale, come una realtà esistente e vivente
nella unità nazionale e nella compagine statale. […] Per noi il movimento
regionalista non ha pertanto carattere di semplice base di circoscrizione terri-
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toriale per un migliore assetto degli organi statali, decentrati alla periferia, ha
una caratteristica amministrativa organica autonoma: è una unità specifica,
ragione della vita rappresentativa delle forze locali. 
Escludiamo subito che con queste parole si possa direttamente o indirettamen-
te tendere alla struttura politica della regione e al sistema federalistico della
nazione: dico neppure indirettamente, perché le funzioni fondamentali dello
Stato, politica interna, estera, finanze e tesoro, guerra, marina, colonie, giusti-
zia, trattati commerciali, servizi generali, non possono avere che unica espres-
sione popolare: il parlamento nazionale, unico organo di attuazione: il governo
dello Stato, unica ragione fondamentale; gl’interessi collettivi della nazione. Lo
Stato italiano è unitario non federale, e la sua struttura non solo non viene per
nulla toccata, ma viene rafforzata dallo sgombro di quello che lo Stato ha di
meno appropriato, di superfluo, di accentrato nel campo della pubblica ammi-
nistrazione e della economia.

Ce n’è abbastanza per ricavare, una volta di più, una ulteriore testimo-
nianza della sua lucidità progettuale, lungimiranza e attualità sino all’og-
gi che va estesa alla sua originale antiveggenza ‘mediterranea’ sulla que-
stione meridionale (cfr. il discorso di Napoli del 18 gennaio 1923) e alla
infuocata battaglia della sua vita contro le “tre male bestie”: statalismo,
partitocrazia, sperpero del denaro pubblico. Per coglierne la portata e la
continuità basta riferirsi ai duecento interventi degli ultimi due anni della
sua vita (1957-1959), periodo nel quale accentua la quotidiana fustiga-
zione contro il mal costume in politica e nella amministrazione della cosa
pubblica e nel quale affronta tutti i temi delle riforme istituzionali e della
buona amministrazione che ci affaticano ancora oggi18.

Scrive l’8 gennaio 1958: 

Parlo, scrivo, combatto, perché sono un uomo libero e perché ho difeso e
difenderò, fino a che avrò fiato, la libertà. Questa posizione mi porta alla critica
di quello che, secondo me, è un indebito predominio dello Stato sulla colletti-
vità; un dannoso vincolo legale o legalizzato al quale per prepotenza o per igno-
ranza è sottoposto il cittadino italiano. Ecco perché combatto tutti gli enti sta-
tali e parastatali che abbondano di privilegi, abusano del potere economico e
delle protezioni politiche, invadono con sempre crescente ritmo l’ambito della
iniziativa privata. 

246 Il Sangue della Redenzione

18 Se ne può seguire lo sviluppo in analitico nel volume curato da Concetta Argiolas:
LUIGI STURZO, Politica di questi anni, Gangemi Editore, Roma 1998.



E pochi giorni prima, il 2 gennaio 1958 pubblicava un articolo su 
«Il Giornale d’Italia» dove, letteralmente, gridava contro la immoralità
nella vita pubblica: 

Una parola ‘moralizzare la vita pubblica’! Dove e quando essa è stata mante-
nuta sulla linea della moralita? Non ieri, non oggi; non da noi; non dai nostri
vicini; non dai paesi lontani. Eppure, è questa l’aspirazione popolare: giustizia,
onestà, mani pulite, equità. […] Noi vogliamo che lo Stato, come ente tipica-
mente responsabile della pubblica amministrazione, pur facendo valere le pro-
prie benemerenze, riveda le proprie colpe e si emendi: in primo luogo giustizia,
fundamentum regni, onestà, correttezza della pubblica amministrazione, equità
politica verso i cittadini. […] Più grave è l’andazzo di molti uffici centrali e
periferici, statali e locali, per il disbrigo degli affari privati. Se nella mente dei
cittadini è penetrata l’idea che per avere disbrigato un affare occorre la busta-
rella, o la percentuale per il premuroso intermediario, si deve concludere che
le storielle circolanti di bocca in bocca non siano tutte inventate. Sono troppo
dettagliate per essere solo millanterie, insinuazioni, sospetti, indizi, apparenze.
[…] Per quanto sto segnalando non vorrei dare l’impressione che tutta l’am-
ministrazione statale sia corrotta; farei torto al personale tradizionalmente cor-
retto e zelante, ma il sistema dei controllati-controllori, da me denunziato dieci
anni fa, vige ed è generalizzato perfino con leggi recenti; le responsabilità dei
capi sono attenuate o elise dalle decisioni di commissioni o pareri dei comitati
consultivi ministeriali o interministeriali; le promozioni a salti mortali sono non
dico frequenti, ma meno rare del passato e demoralizzano coloro che contano
sulla regolarità della carriera e sulla disciplina del personale. […] Pulizia!
Pulizia morale, politica e amministrativa; solo così potranno i partiti ripresen-
tarsi agli elettori in modo degno per ottenere i voti; non mai facendo valere i
favori fatti a categorie e gruppi; non mai con promesse personali di posti e pro-
mozioni, ma solo in nome degli interessi della comunità nazionale, del popolo
italiano, della Patria infine; perché la moralizzazione della vita pubblica è il
miglior servizio che si possa fare alla Patria nostra. E non abbiate vergogna,
candidati di tutti i partiti, di parlare di Patria, perché la Patria, come ideale col-
lettivo, indica giustizia, moralità, equità, onore, rispetto della persona.

Si potrebbe chiudere qui il discorso sul profetismo di Sturzo, ma gli si
farebbe torto se non si accennasse ad almeno un indice di alcune delle
materie che lo hanno impegnato con acume e lungimiranza.

In primo luogo il rapporto sostanziale fra libertà e democrazia: una
libertà effettuale che è rispetto delle persone, affrancamento dai bisogni
primari, istruzione compresa; democrazia che sia fatto sostanziale garan-
tito dal basso, partecipazione attiva e solidarietà.
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Quando durante l’esilio, nel 1936 fonda a Londra il People and Free -
dom Group enfatizzerà proprio questo aspetto sostantivo in una lettera
di presentazione rivolta ai fuorusciti italiani e ai sostenitori: 

Popolo e libertà è il motto di Savonarola. Popolo significa non solo la classe lavo-
ratrice ma l’intera cittadinanza, perché tutti devono godere della libertà e parte-
cipare al governo. Popolo significa anche Democrazia, ma la democrazia senza
libertà significherebbe tirannia, proprio come la libertà senza democrazia diven-
terebbe libertà soltanto per alcune classi privilegiate, mai dell’intero popolo.

Garanzia di libertà anche nei rapporti fra Stato e Chiesa combattendo
ogni radicalismo liberale o anticlericale; promozione di una difesa intran-
sigente e matura dei diritti e della missione universale e spirituale della
Chiesa che opera sul piano della “grazia” e della “salvezza”; indipenden-
za e laicità dei cattolici nel loro essere parte integrante della ingegneria
politica nazionale e locale: posizione non facile da sostenere all’epoca,
non solo sul piano civile ma anche a fronte delle diverse valutazioni da
parte delle gerarchie vaticane19.

Il tema dell’impegno politico, da cattolico e da sacerdote, di Sturzo
non è per nulla tema marginale e insistervi nell’esplorare la sua figura, la
modernità e la sua attualità è questione centrale per capirne il senso e la
portata.

È, come detto, impegno concreto e storico sul terreno della fede e
della ‘carità’ negli ambienti di vita. 

Fra le carte di Sturzo, Gabriele De Rosa ha ritrovato un breve testo20

del periodo americano dove Sturzo riprende, nel luglio del 1942, il tema
politica e moralità: 

Eppure, la politica non è una cosa sporca. Pio XI, parlando dieci anni fa a dei
giovani belgi la definì «un atto di carità del prossimo». Infatti lavorare al bene
di un paese, o di una provincia, o di una città, o di un partito, o di una classe 
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19 Nota al riguardo, la benevolenza, affettuosa e informale, di Papa Benedetto XV nei
confronti di Luigi Sturzo. Ma come si ricava per risultanza storica, Sturzo o altri per lui,
per la loro discesa in politica sul piano nazionale non ebbero, però, alcun avallo da parte
della Santa Sede. Dopo la fondazione del Partito Popolare e con l’affermarsi del
Fascismo questa distanza “ufficiale” apparirà più marcata e contribuì alla risoluzione
della cosiddetta “questione romana” con la firma l’11 febbraio 1929 dei Patti Lateranensi
tra Santa Sede e Governo Fascista.

20 Il breve testo è stato pubblicato con una nota di Gabriele De Rosa su «Il Popolo»
del 15 novembre 1991: È la politica “cosa sporca”?



– secondo il rango politico che uno assume – è fare del bene al prossimo riunito
in uno Stato, o città, o provincia, o classe o partito. Tutto sta nel modo di lavo-
rare, nello scopo e nei mezzi. In ogni attività, noi incontriamo il prossimo: chi
mai può vivere isolato? E i nostri rapporti con il prossimo sono di giustizia e di
carità. La politica è carità.

Vi è un secondo passaggio fortemente anticipatore e profetico che va
sottolineato e che scaturisce da un’opera e da un discorso non facile e
non del tutto condivisbile sul “diritto di guerra”. Ci riferiamo al suo sag-
gio su La Comunità internazionale e il diritto di guerra pubblicato a
Londra nel 1929. L’Europa riemergeva malamente dall’atroce esperienza
della prima guerra mondiale e dalla netta percezione della insufficienza
della Società delle Nazioni da poco fondata (giugno 1919). Sturzo sugge-
risce che il superamento della guerra, anche quando questa possa appa-
rire legittima o in qualche modo giustificabile, si potrà avere quando si
metterà in campo una vasta e autorevole organizzazione internazionale
che andando al di là dei singoli interessi nazionali abbia come scopo fon-
damentale il mantenimento della pace e la risoluzione di problemi e con-
flitti internazionali al loro insorgere e prima ancora che questi possano
insorgere. Di fatto ritroviamo qui in via anticipata il progetto della
Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che sarà varato (26 giugno
1945 e ratifica successiva del 24 ottobre) dopo il fallimento della vecchia
e inutile Società delle Nazioni e la grande e crudele sciagura internazio-
nale della seconda guerra mondiale. Non gli sfuggiranno l’urgenza e l’u-
tilità per il vecchio continente di costituirsi, al di là dei nazionalismi ma
non contro di essi, in una solida e solidale organizzazione europea capace
di interloquire e interagire virtuosamente con i molti nuovi processi
ormai in atto su scala mondiale.

Nel giro di pochi anni riordinerà in un sistema organico le sue rifles-
sioni sociologiche e pubblicherà nel 1935 La Società: sua natura e leggi21

dove elabora un sistema teorico di una qualche complessità che tende a
spiegare la società in concreto nella sua processualità. Un processo che
spinge le forme sociali primarie (forma familiare, forma politica, forma
religiosa che corrispondono a bisogni primari delle società storiche) e le
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21 Originariamente pubblicato in francese con il titolo Essai de Sociologie, Bloud et
Gay, Paris 1935.



forme sociali secondarie (forme molteplici e fondamentali come l’econo-
mia e la comunità internazionale che costituiscono amplificazioni in
estensione e in intensità delle forme primarie) a sintesi di livello superio-
re che organizzate per coppie polari tendono a raggiungere punti alti e
“processualmente” evoluti di equilibrio e di sintesi: autorità-libertà,
morale-diritto, dualità-diarchia. Sono queste le sintesi della socialità che
procedono per stati di coscienza e che sono insieme individuali e sociali22. 

Su questa costruzione teorica di Sturzo, oltre a ragionati apprezza-
menti23 si sono indirizzate diverse poche critiche e, soprattutto, molti
silenzi collegabili a pregiudizi negativi di natura ideologica e/o politica;
in fondo, per moltissimi e per moltissimo tempo, Luigi Sturzo è rimasto
… il “prete” fondatore del Partito Popolare Italiano da cui la
Democrazia Cristiana e colui il quale ha… osato meticciare Storia e
Sociologia con la sua proposta di una innovativa ‘Sociologia storicista’!

Qui, basta sottolineare come all’interno della sua riflessione sociologi-
ca si possono cogliere tratti importanti di modernità e preveggenza. 

La realtà umana come processo di ‘civilizzazione’ e progetto in evolu-
zione implica due precondizioni: la coscienza delle proprie esperienze
individuali e sociali e la libertà sia individuale che collettiva. Proprio la
tesi della libertà quale «condizione di lotta ed elemento del divenire
umano»24 rende improponibili ideologie autoritarie e antidemocratiche, 

[…] così come obbliga il liberalismo a rivedere i propri presupposti che non pos-
sono ancorarsi a una idea astratta di equilibrio sociale raggiungibile unicamente
attraverso il libero gioco delle forze in campo che finiscono, al contrario, con il
fondare un primato del dominio economico (capitale, produzione, mondializza-
zione, ricchezza) e delle regole economiche nell’organizzazione della società25.

Andando nel dettaglio delle sue articolazioni argomentative, si sco-
prono dei passaggi che appaiono sorprendenti se solo si tiene conto del
periodo in cui esse sono state elaborate e scritte: 1924-1935!
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22 Per un’analisi più estesa, cfr. ACHILLE ARDIGÒ, LUIGI FRUDÀ (a cura di), La sociolo-
gia fra persona e storia, in Opere scelte di Luigi Sturzo, vol. IV, Universale Laterza, Laterza,
Roma-Bari 1992.

23 Rimangono classiche le analisi di FILIPPO BARBANO, Storicità e sociologia della liber-
tà, in Luigi Sturzo nella storia d’Italia, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1973, e di
GIANFRANCO MORRA, Luigi Sturzo. Il pensiero sociologico, Città Nuova, Roma 1979.

24 Cfr. La Società, sua natura e leggi, cit. 
25 Cfr. L. FRUDÀ, op. cit.



Ne segnalo una per tutte.
Sturzo è voce profetica circa i pericoli cui va incontro la famiglia,

come forma sociale, all’aumentare dei comportamenti egoistici e indivi-
dualistici del tempo presente: 

L’esperimento di più di un secolo ci porta ora a constatazioni sociologiche assai
importanti. La famiglia, concepita individualisticamente, ha perduto l’impor-
tanza sociale di un tempo, non influisce che indirettamente sulla vita politica
del paese, non ha più garanzie di stabilità economica, nella limitazione della
prole cerca un ripiego per contenere le spese, ripiego che deriva da volontà
egoistica. I divorzi sono divenuti frequenti man mano che la famiglia si è impo-
verita spiritualmente, onde questa sarebbe del tutto decaduta se la religione
non avesse supportato con la sua disciplina alla mancanza di sostegno e di rile-
vamento sociale. […] Ma quali che possano essere le oscillazioni dei fattori
sociali, la coscienza familiare resta sempre al fondo di ogni processo, come uno
degli elementi fondamentali e costanti della vita umana e come tendenza puri-
ficatrice e spirituale26.

Ed anche in questo passaggio, apparentemente di dettaglio, si può
cogliere una delle costanti che fa da filo conduttore a tutta la speculazio-
ne di Luigi Sturzo: la dimensione spirituale nella storia che in lui trova
progressiva e sistemica elaborazione. In più passi è lo stesso Sturzo a for-
nirci le piste cronologiche utili a penetrarne la portata e la continuità che
va da La Società, sua natura e leggi a Chiesa e Stato27, a Scritti spirituali, a
La vera vita.

E proprio in La Società, sua natura e leggi definendo e limando la sua con-
cezione della Sociologia come scienza della ‘società in concreto’ non lascia
fuori da questo “concreto” la “causalità” religiosa e il “trascendente”. 

Lo ‘storicismo sociologico’ sul quale ragiona Sturzo ha come base «la
concezione sistematica della storia come processo umano, realizzantesi
in virtù di forze immanenti, unificata nella razionalità, però da un prin-
cipio e verso un fine trascendente e assoluto». Quindi, nel sistema spe-
culativo sturziano, «la valutazione del soprannaturale, data dalla fede,
[…] si inserisce nel processo umano e diviene storia» e la rivelazione del
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26 Cfr. La Società, sua natura e leggi, cit., p. 63.
27 Su Chiesa e Stato, cfr. il già citato vol. III dell’antologica Laterza (Opere scelte di

Luigi Sturzo) con l’importante introduzione del curatore del volume Eugenio Guccione
dell’Università di Palermo.



cristianesimo nella storia ha prodotto e produce processi determinanti,
progressivi ed evidenti di “civilizzazione”.

Scriverà nella parte introduttiva a La Società, sua natura e leggi , il cui
titolo integrerà con Sociologia storicista28: 

Il divino nella storia non può negarsi. […] Il divino che diviene storia e si stori-
cizza, non solo non viola le leggi del processo umano, ma si può ben dire che le
integra. […] La nostra definizione dello storicismo ha così la sua spiegazione. Il
processo umano è realizzato sempre per forze immanenti unificate nella raziona-
lità; fra queste forze vi sono anche le idee, le esperienze personali del divino e le
sue manifestazioni storiche. Però il principio (creazione) e il fine (destino so -
prannaturale) dell’uomo non sono storiche ma extra-storiche, da e verso il prin-
cipio assoluto. Gli storici che credono non sia loro compito am met tere un prin-
cipio e un termine extra-storico, non possono spiegare il divino nel processo
umano, e quindi sono costretti ad umanizzarlo al punto da ridurlo ad una pura
invenzione umana, come la leggenda, il mito, la superstizione; ovvero ad una
forma infantile e popolare della concezione filosofica immanentista. 

Va da sé che «gli storici, come ogni uomo, possono prendere atteggia-
menti diversi di fronte alla rivelazione divina» ma è innegabile che vi
siano vistosi effetti del divino, della sacralità e della dimensione religiosa
nei processi storici e sociali.

Per alcuni, e forse anche per molti, questo tipo di argomentazione
sposterebbe, diminuendola, tutta l’analisi di Sturzo al piano dell’analisi
del fenomeno religioso, cioè sul piano disciplinare tipico della sociologia
della religione. Sturzo, nella introduzione a La vera vita, reagisce con
forza e in via anticipata a questa obiezione: 

Chi nega ogni soprannaturale, metterà tutti i dati della sua esperienza sul piano
naturale e tenterà di spiegare a suo modo come mai tanti miliardi di esseri
umani e tante migliaia di uomini di studio, di genio e di valore abbiano potuto
non solo accettare la tesi soprannaturalistica, ma viverla e perfino dare la vita
per la fede. Costui farà dunque la sociologia del soprannaturale nel senso nega-
tivo. Fra la sua e la nostra sociologia ci sarà questa differenza: che egli, presup-
ponendo come dimostrata la tesi naturalistica, escluderà ogni teoria del so -
pran naturale; noi, interpretando il dato storico nel suo duplice aspetto di natu-
rale e soprannaturale ne accettiamo l’esistenza e tentiamo di spiegarla nei suoi
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28 La nuova titolazione La Società, sua natura e leggi. Sociologia storicista, data dalla
edizione in francese del 1935 e dalla riedizione americana del 1944.



effetti sociologici. Ma siffatta differenza è gravida di conseguenze dal punto di
vista scientifico. Se il sociologo studia la società nella sua concreta esistenza e
nel suo processo temporale, e questo è sia naturale che soprannaturale, qual-
siasi studio della società strettamente naturalistico o è una analisi che presup-
pone o porta alla sintesi di natura e soprannatura, ovvero è una menomazione
e deformazione della realtà organica e storica della società. Questa conseguen-
za farà meravigliare non pochi lettori, anche credenti, e si dirà essere una affer-
mazione azzardosa, quella che per fare della vera sociologia occorrerebbe avere
la fede nel soprannaturale. Noi rispondiamo subito: per fare della sociologia
integrale, cioè della sociologia, come scienza del concreto, sì, occorre credere
al soprannaturale.

Questa lunga citazione sta a dimostrare che, anche a fronte di obie-
zioni logiche per certi aspetti severe e problematiche, Sturzo non rinun-
cia all’inclusione, per così dire, strutturale del soprannaturale nella storia
né accetta l’ipotesi scientifica, del resto indimostrata o indimostrabile,
che tutta la processualità storica e sociale sia unicamente riducibile – per
dirla con il suo linguaggio – al naturale. Il sacro è per Sturzo “fede”, uni-
versalità della “grazia”, ma anche esperienza strutturale fondativa inse-
parabile dai processi storici e sociali29. 

Da qui, come anticipato, il discorso di Sturzo in più occasioni è ritorna-
to ad argomentare sul ruolo del cristianesimo nella storia e sull’affermazio-
ne storica della eticità cristiana. Traggo da Socialità Cristiana (1953)30: 

Il cristianesimo ha dato all’incivilimento una sua impronta indelebile, elevan-
dolo senza comparazione al di sopra di tutte le civiltà precedenti e concomitan-
ti. Anzitutto ha sganciato la coscienza personale dai vincoli esterni di famiglia,
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29 Per approfondire il tema, oltre alle opere citate, si confrontino anche i numerosi
interventi del Vescovo Michele Pennisi (Presidente della Commissione storica per la bea-
tificazione di Don Luigi Sturzo), fra i quali La concezione cristiana della cultura: la rela-
zione tra naturale e soprannaturale in Luigi Sturzo (Relazione per Le Settimane sociali) e
MICHELE PENNISI, Fede e impegno politico in Luigi Sturzo. L’influsso della concezione reli-
giosa nella prima attività politico-sociale del prete di Caltagirone, Città Nuova, Roma 1982;
Don Luigi Sturzo, uomo dello spirito, testimone della carità politica nel Novecento
(Relazione al Convegno di Udine, 2006). Cfr. anche ANGELO GAMBASIN, Spiritualità e
politica in Sturzo, in AA.VV., Luigi Sturzo nella storia d’Italia, Edizioni di Storia e
Letteratura, 1973; MASSIMO NARO, Con il Vangelo nascosto in petto: il cammino spirituale
di Luigi Sturzo; PAOLINO STELLA, Luigi Sturzo sacerdote, III edizione, La Nuova Cultura
Editrice, Napoli 1996. Cfr. inoltre, la Introduzione di G. J. KACZYNSKI a Luigi Sturzo,
Scritti di Sociologia integrale. Bonanno 2013.

30 In LUIGI STURZO, Problemi spirituali del nostro tempo, Zanichelli, Bologna 1961.



casta, tribù, nazione dando ad essa il primato del valore e della responsabilità.
È questa una permanente e sempre presente liberazione messa alla base di ogni
libertà. Allo stesso tempo impose all’individuo di ripiegarsi verso gli altri nel-
l’abbraccio solidale di uomini liberi, perché legati tutti da vicendevole amore,
un amore unico con doppio oggetto: verso il Padre comune, Dio, e verso i fra-
telli, il prossimo.

Una enunciazione che trova pragmatico e coerente riscontro nell’im-
pegno sacerdotale e nell’impegno civile di tutta la sua vita, dal maturarsi
giovanile della sua prima vocazione all’ora ultima del suo percorso terre-
no che chiuse, a testamento, con questi pensieri: 

A coloro che mi hanno criticato per la mia attività politica, per il mio amore
alla libertà, il mio attaccamento alla democrazia, debbo aggiungere, che a que-
sta vita di battaglia e di tribolazioni non venni di mia volontà né per desiderio
di scopi terreni e di soddisfazioni umane; vi sono arrivato portato dagli eventi,
penetrando quasi insensibilmente senza prevedere un termine prestabilito o
voluto, come portatovi da forza estranea. Riconosco le difficoltà di mantenere
intatta da umane passioni la vita sacerdotale e Dio sa quanto mi sono state
amare le esperienze pratiche di 60 anni di tale vita; ma l’ho offerta a Dio e tutto
ho indirizzato alla Sua Gloria e in tutto ho cercato di adempiere al servizio
della verità. Difetti, colpe, miserie mi siano perdonati dagli uomini come son
sicuro che mi sono stati e mi saranno perdonati da Dio per i meriti di Gesù
Cristo ed intercessione della Vergine Maria che sempre invoco ora e nell’ora
della mia morte e così sia.
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Cortile di Palazzo Baldassini, sede dell’Istituto Luigi Sturzo (foto gentilmente concessa dall’Istituto)



“Appello a tutti gli uomini liberi e forti” con il quale fu fondato il Partito Popolare Italiano nel
gennaio 1919 (foto gentilmente concessa dall’Istituto).



Il Sangue della Redenzione 257

Eccomi ora, caro lettore, impegnato a concludere un lavoro che potrei
sostenere di averti raccontato in diretta; nel senso che con le due puntate
precedenti ti ho fornito le notizie a mano a mano che le ac qui sivo dalle
carte degli archivi e le organizzavo in discorso per quanto possibile
coerente, nel tempo concesso dalla cadenza della rivista. Questa, come
sai, pur essendo semestrale, qualche volta risulta perfino troppo galop-
pante per molteplicità degli impegni pastorali, complice, la fluidità
incontenibile delle ventotto settimane. Ciò è tanto vero che in qualche
caso ho sentito forte il bisogno di intervenire  sulle pagine non solo scritte
(sarebbe normale) ma perfino pubblicate, per avver tire chi legge come
avrei potuto disporre in miglior modo la materia, se avessi avuto il tempo
necessario a pensarci su. Un caso voglio esporlo in questa ultima puntata,
in rapporto alla precedente.

Tutto cominciò oltre un anno fa99, allorché decisi di parlare della stru-
mentalizzazione di alcune iniziative benefiche da parte di un governo for-
temente motivato nell’affermarsi. Il campo fu l’educazione giovanile fisi-
ca e mentale. Il metodo perseguito risultò un indottrinamento a senso
unico in campo politico, mirando al rafforzamento del potere di chi
impartiva il servizio, in realtà asservendo i destinatari.

A quella prima puntata seguì altra assai più lunga e proprio essa richie-
de la modifica che ora ti spiego, caro lettore. Come è evidente, il muta-

99   ISdR, volume 28, luglio-dicembre 2016, pp 116-154.
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mento non può essere eseguito nella forma dovuta; la rivista è da tempo
nelle tue mani e con essa il testo che desidererei modificare. Tu e futuri
lettori dovrete tener conto del suggerimento attuale e rileggere quel 
passaggio alla luce della più congrua esposizione che mi accingo a 
suggerire.

L’intervento si chiudeva con la riproduzione dei fogli del diario dei
bambini e delle bambine che avevano partecipato ai turni delle Colonie
Elioterapiche di Monte Leucio, nel territorio di Pontecorvo, sorte per
iniziativa e raggiri vari del personaggio che ha svolto il ruolo di filo con-
duttore, Carlo Berga maschi: un esemplare tipico di improv visato gerar-
ca, avvezzo a cambiare la tuta mimetica nei due ambiti nei quali gli toc-
cava agire: l’ecclesiastico e il politico, cioè Chiesa e Stato.

Nella pagina 156, poco oltre la metà del testo che offrivo alla lettura,
do inizio a un capoverso che così recita: «L’epilogo sarà narrato nella
prossima puntata. Chiudiamo invece questa con un singolare documento
della Colonia di Monte Leucio e della formazione che ricevevano i pic-
coli. Si tratta dei loro temini…». Ebbene: il tutto è esposto senza soluzio-
ne di continuità. Penso, invece, ora: sarebbe stato meglio far precedere
tale testo da un titolo in evidenza, come i sei che avevano condotto la nar-
razione fino a quel punto. Sarebbe dovuto essere precisamente questo: 
7. L’INDOTTRINAMENTO POLITICO A PARTIRE DALL’ADOLESCENZA.

8. UN AMBIENTE NUOVO PER GLI AVVENTURIERI100

Cominciammo (io e te, lettore) a parlarne nel volume 28 di questa stes-
sa rivista con un certo numero di personaggi appartenenti a varie catego-
rie, immersi nei fermenti fascisti riguardo alla riconquista da parte
dell’Italia e di Roma del ruolo che la storia aveva loro assegnato: cioè
l’Impero sul mondo e una finalità autoredentiva, poi smarrita per l’inva-
sione dei popoli barbari e il fallimento del Sacro Romano Impero che
succedette. 

Mi sono servito dell’asse portante Carlo Bergamaschi, nipote dell’arcive-
scovo di Terracina Sezze Priverno, poi di Troia e infine titolare di Areopoli.
Uomo, Carlo, non privo di abilità manovriera e di conseguenza destinato a
diventare arrampicatore sociale privo di scrupoli e scalatore sociale.

100  ISdR, vol. 29.
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Roma (e di riflesso l’Italia) un ruolo mondiale lo avevano ancora, gra-
zie al Cristianesimo e alla Chiesa Cattolica, più viva che mai nella perse-
cuzione attuata a partire dalla presa di Roma. Continuavano a gestire
quel prestigio, nel campo spirituale, sebbene con ali tarpate da un radi-
cale esproprio delle risorse economiche. La Chiesa subiva una diffama-
zione sistematica da parte della nuo va classe politica e un indirizzo, nella
produzione legislativa, pregiudizial mente ostile, recan te il marchio anti-
clericale e massonico.

L’irruzione del Fascismo proveniva precisamente dal magma anticleri-
cale, ateistico e si caratterizzava con la sua anima rivolu zionaria rispetto
ai governi che avevano gestito la cosa pubblica fin allora. Il preponderan-
te sentimento cattolico nel popolo e l’istintivo respiro universale del Cri -
stianesimo giocarono qualche ruolo sulla dottrina fasci sta e anche sulla
prassi, che crebbe simbioticamente fino a raggiungere uno status codifi-
cato e definito con il termine “Conciliazione”, ma desti nato a rimanere
conflittuale, per l’eteroge nei tà dei due fronti. Le rispettive visioni dell’es-
sere nella storia erano inconciliabili in radice; restavano onto logicamente
opposte nella sostanza e tuttavia destina te a trovare un’intesa che non
poteva non conservare la conflittualità.

Il cristiano convinto e coerente aveva molte difficoltà a considerarsi un
vero fascista e soprattutto a agire come tale. Specularmente il vero fasci-
sta non poteva essere – e tanto meno sentirsi – cristiano coerente, perché
alcune manife stazioni (per esempio l’odio verso l’avversario e le scelte
per rimuovere tale sentimento) lo mettevano davanti a un aut aut che esi-
geva decisioni divergenti. Il principio del dominio strideva in radice con
il servizio nei confronti dell’altro. 

Il cristiano combatte l’inimicizia, non il nemico. Il cristiano sa che la
redenzione non è opera dell’uomo, perché solo Dio può ridare senso a
chi lo ha irrimediabilmente perduto. Ridare un senso a tutta l’esistenza
esige la fede nella trascendenza di ogni essere umano. Né il Rinasci -
mento, né il Risor gimento, né l’Illuminismo e tanto meno le ideologie
che erano venute do po la presunta illuminazione umana (e continuano a
essere partorite da essa con sempre maggiore arroganza) potranno dare
senso sod disfacente all’uomo che, in quanto immagine somigliante di
Dio, aspira all’eternità. Solo il convincimento che una tale ontologia assi-
curi la salvezza eterna può indurre l’essere umano a seguire il Verbo di
Dio, che si fa carne nell’Uomo Gesù e propone di imitare un Dio che si
fa servo degli altri invece di asservirli.
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Il discrimine non poteva non focalizzarsi, quindi, nel sistema educa-
tivo. Quale ideologia privilegiare? La frizione tra le due potestà, la poli-
tica e la religiosa, produsse casi di rottura anche aspra. A chi spettava
educare la società in atto e le generazioni future sempre più integrate
nella nuova era? Negarlo alla Chiesa significava svuotarla di senso, per-
ché Gesù aveva detto ai suoi seguaci: «Andate in tutto il mondo e predi-
cate il Vangelo a ogni creatura battezzandola nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo»101.

Assegnarlo alla Chiesa avrebbe tolto al Fascismo il nerbo, perché
Gesù aveva detto di rimettere la spada nel fodero, giacché chi di spada
ferisce, di spada perisce. Con la forza non si ottiene una società matura,
ma una classe sottomessa all’imperio di un Capo che genera una serie di
capi sottomessi con valore discendente, come l’organizzazione delle pie-
tre di una piramide. 

Nelle ultime pagine della puntata precedente, che risale a oltre un
anno fa102, le molte antinomie e i peccati d’origine sbandierati rispetto a
una redenzione sociopolitica e universale, aperta a tutti, la vedemmo nel
successivo intervento. In esso esaminammo il sistema educativo che
quella ideologia proponeva alle nuove generazioni servendoci dei diari
dei bambini e delle bambine di scuola elementare, ben sapendo che nel
prosieguo dell’iter scolastico quello squilibrato umanesimo si sarebbe
sempre più radicalizzato, assumendo un protagonismo ansioso di aggre-
dire l’eventuale avversario. E d’altra parte il cosiddet to benefat tore
sociale, che aveva messo in piedi quella struttura per molti aspetti bene-
fica sul piano igienico sanitario, si rivelava un cinico arram picatore socia-
le, che mirava a conquistare il sostegno della Chiesa Cattolica facendosi
forte anche di relazioni parentali o complicità assortite.

Alla fine di tutto, dal grado sociale e politico raggiunto, a beneficiare
di un’impunità che permettesse di concedersi i soprusi più squallidi,
all’interno delle leggi dello Stato, il passo fu breve. Esercitare un domi-

101  Non servirebbe dire che il fondamentale proselitismo del Cristianesimo, a differen-
za di ogni altra fede, ha senso solo se è libera adesione. Non serve a nulla ottenere una
adesione meramente esteriore, anche se convinta. Non sarebbe vera, ma opportunistica,
politica, come quella di Carlo Bergamaschi. Il cristiano autentico sa di «essere come è
davanti a Dio». Questa era una frase cara al venerabile don Giovanni Merlini: «Siamo
come siamo davanti a Dio».

102  ISdR, vol. 29, gennaio-giugno 2017, pp 112-169.
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nio maschilista (tipico del Regime) sulle donne, piegandole alle proprie
vo glie in cambio della concessione di ciò a cui avrebbero avuto diritto,
fu norma e ne dava l’esempio il Duce. Insomma esercitare un dominio e
elar gire un privilegio, era come un normale baratto, dunque senza nep-
pure dover dire grazie. Nel 1932 Carlo Bergamaschi agiva da commissa-
rio nazionale del l’ONMI; nel 1934, nella XXIX legislatura, fu eletto
deputato al parlamento. Ci arrivava sull’onda dei successi come organiz-
zatore degli Eoa (Ente opere assistenziali nel 1932) e degli Eca (Enti
comunali di assistenza nel 1937). In quell’anno, dal mese di luglio, fu al
vertice dell’ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia). In quella
stessa data, ai piedi del Palatino, nello spazio del Circo Massimo, fu alle-
stita una grandiosa esposizione dell’attività fascista in favore della mater-
nità 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 Barbera con
toni sobri ma encomiastici. Il pezzo andrebbe riportato per intero.

Alla vigilia del Natale del 1937 il 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
celebrazione 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 favo-
revolmente 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 considerazione. 

Sulla lettera del Bergamaschi ci sono gli appunti del Montini103. 
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

103  1) Vedere anni precedenti. 2) Dare notizia quasi prendendo atto dell’iniziativa e
del desiderio che abbia anche aspetto religioso. 3) In tal senso incoraggiare il Clero ad
appoggiare.
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Madre e del Fanciullo”. Da tale articolo Ella vedrà come si sia cercato di cor-
rispondere in modo migliore al desiderio che Ella si compiaceva di manifestar-
mi. Le unisco anche copia di un indirizzo rivolto dall’Eccellentissimo Vescovo
di Brescia Monsignor Giacinto Tredici alle Madri e alle donne nella medesima
circostanza: è anche esso un documento, mi pare notevole, della simpatia e del-
l’interesse che il Clero pone alla iniziativa patrocinata dall’Opera Nazionale
per la protezione della maternità e dell’infanzia. Con distinti ossequi mi dichia-
ro della Signoria Vostra Illustrissima.

Per Bergamaschi raggiungere il vertice dell’ente rappresentò la tappa
fondamentale di una esistenza spesa alla ricerca del potere personale, in
virtù del quale non arretrò di fronte a nessuna azione, anche nefanda.
Nel fascicolo di Bergamaschi, infatti, oltre l’accusa di illecito arricchi-
mento, c’è un rapporto che mette in luce alcuni casi in cui egli barattò i
servizi dell’Opera con favori sessuali pressoché sistematici. Basti dire che
aveva il vezzo di allestire accanto all’ufficio che gli spettava, un’alcova
per il cosiddetto riposo del guerriero. Fu segnalato il caso di una tale
Maria B., ragazza madre di un figlio nato prima del 1927, pertanto non
avente diritto ai sussidi dell’Ente, tanto più che era di condizione bene-
stante. Carlo Bergamaschi dispose che ella ricevesse un sussidio mensile
di £ 150, gravato sul bilancio dell’opera e di £ 50 su quello dell’Am mi ni -
strazione Provincia le. Era un modo per tenerla legata a sé per quei cosid-
detti riposi dell’eroe.

Il caso di Maria B. contrastava con quello di tale Francesca M., vedova
di guerra e madre di due figli. Impiegata presso l’Onmi, fu dal Berga ma -
schi allontanata e privata dello stipendio per non essersi voluta piegare
alle squallide pretese. Ella lasciò scritto in un biglietto che il Bergamaschi
le aveva detto che solo in caso di consenso avrebbe riavuto «il pane per
sé e per i suoi figli…»104.

Il tipico uomo camaleontico italiano, dunque, che salì per puro opportunismo
sul carro dei vincitori del momento. Partendo dal gradino più basso della car-
riera politica riuscì a percorrere gran parte dell’ascesa verso i vertici del partito
[e al Parlamento]. La sua scarsa preparazione in materia di assistenza della
maternità e dell’infanzia è riscontrabile nel fatto che durante il suo mandato

104  Citato da DOMENICA LA BANCA, nell’opera di cui mi sono spesso servito, p. 91,
nota 267. A sua volta l’Autrice cita C. GIORGI, La previdenza del regime. Storia dell’Inps
durante il fascismo, il Mulino Ricerche, Bologna 2004, p. 99.
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all’Onmi non fece né più né meno che una politica di gestione. Si tenga anche
conto, però, che il tecnicismo, come requisito dei dirigenti degli enti parastata-
li, divenne un elemento sempre più subordinato ad un maggiore controllo
dell’Opera. Questa esigenza fu molto sentita verso la fine degli anni trenta in
particolare per contrastare la minaccia della troppa autonomia degli enti para-
statali, il cui spazio di manovra fu gradualmente assorbito delle burocrazie
ministeriali.

Tendenza confermata, per quanto concerne l’Opera, con l’art. 1 del R. d. l. 5
settembre 1938, n. 2008, testo di riforma dell’Opera, fu disciplinato il passag-
gio di competenza delle direttive tecniche e del coordinamento di tutti i servizi
per la protezione ed assistenza della maternità e dell’infanzia dall’Opera al
Ministero dell’Interno, nonché la diretta vigilanza sull’Opera e su qualsiasi
altro ente che svolgeva attività in questo campo105.

9. LA CIVILTÀ CATTOLICA ELOGIA IL SISTEMA EDUCATIVO

Lo trascriverò, con minime omissioni non significative, perché rap-
presenta l’apoteosi dell’impegno del Regime verso la maternità e l’infan-
zia; aspetto che non poteva non essere guardato con compiacimento
dalla Chiesa, ora che veniva riconosciuta (non gradita da tutti, per la veri-
tà) la fondamentale presenza nella vita della Nazione. È un compiaci-
mento che ugualmente si evidenzia nella prosa del Barbera che sto per
citare e che non manca di frecciate a chi non apprezzava.

Scriveva il padre gesuita: 

Tra il Palatino e l’Aventino sulla spaziosa area del Circo Massimo, sgombrata
di recente, sorgono i padiglioni della “Mostra Nazionale delle Colonie Estive e
dell’Assistenza all’I n fanzia”. Naturalmente vi trionfa l’architettura novecento 
– lo stile del tempo presente –: i cubi e parallelepipedi quasi uniformi. Però,
all’interno, è tutta una bella varietà, grazia ed eleganza di ambienti, dalle porte
e dai soffitti di cristallo, che piovono luce temperata; dalle fontane che zampil-
lano 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 uccel-
liere echeggianti di trilli e gorgheggi, che si confondono con le liete voci argen-
tine 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,

105  Ivi.
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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 gen-
tilmente 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 con-
tatto 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, procla-
mata 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 dedi-
cato al fanciullo nell’arte. Vi sono esposte le copie ed anche qualcuno degli ori-
ginali delle pitture dei nostri grandi artisti, nelle quali è rappresentato il fan-
ciullo; la maggior parte presentano il Fanciullo divino, Gesù in grembo della
Vergine. 

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 catto lica. E non era il solo indizio.
Il Regime era ormai permeato dal Cattolicesimo. Infatti dopo alcuni para-
grafi dedicati a una sana eugenetica, che non può essere confusa con certe
correnti di pensiero e di azioni selettive, irrompe il protagonismo religioso
e dichiara tamen te cattolico e il gesuita non manca di sbandierarlo. 

Continua padre Barbera:

Seguono di poi i padiglioni nei quali si schierano tutte le provvidenze e le isti-
tuzioni del Regime per la protezione, l’assistenza ed il miglioramento fisico e
morale del bambino sin dal seno materno. Perciò dapprima il grande padiglio-
ne 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
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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 bagnet-
ti, il refettorio, la cucina, i consultorii, ecc. La statistica complessiva dice: 
«Dal 1926 al 1936-XV l’Opera Nazionale Maternità ed Infan zia ha assistito
nove milioni di mamme, di bambini, di adolescenti ed ha creato 9300 istituzio-
ni 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 risulta-
ti benefici delle istituzioni assistenziali in pro delle madri e dei bambini special-
mente nella lotta contro la tubercolosi e nella profilassi delle malattie dell’in-
fanzia. 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 specificamen-
te collegata con gli interessi del Cattolicesimo. La Mostra non solo osten-
tava 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 rimanessero un
fattore intimo di ciascuno e non sbandierato.

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
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, nel-
l’espressione simpaticamente paterna del magistrato, mentre in lontananza
si vede uno dei giovani intento al lavoro campestre. Questa scena, non fit-
tizia, 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 mae-
stre 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 Sacer dote che insegna e
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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 gio-
vanili 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
sancito dal ministro massone; n.d.r.].

Se ne ebbe una prova anche nel Congresso sulla “Valutazione delle deficienze
psichiche del fanciullo e l’igiene mentale in rapporto alla formazione della per-
sonalità”. Questo congresso, tenutosi il 4-5 settembre, è sta to uno dei più frut-
tuosi 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 in vitò cortesemente i rappresentati di ordini
religiosi che si dedicano all’educazione della gioventù. In quei giorni, S. Ecc.
Giovanni Novelli, Diret tore 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 rieduca-
bilità dei delinquenti minorenni, ma insistette, a più riprese, sull’influsso effica-
cissimo 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 condizio-
ni 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 legis-
lazione con le sue applicazioni (tutto un complesso che merita di essere studia-
to a parte come si rileva dalle statistiche giustamente vantate). Si pensi che, 
nel 1932, i minorenni condannati per delitti furono 7130; nel 1936 dopo appe-
na due anni della nuova legge se ne contano solo 2419.

Ma quel che più conta, 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, ed anche dei
ritratti di alcuni che si sono segnalati per atti di valore nell’impresa etiopica.

Su quest’ultima notazione padre Barbera poteva sorvolare, ma nessu-
no è perfetto; anche se, di fatto, egli sorvola. Premiare i più valorosi di
un’impresa barbara e indecorosa è ripugnante. Ricordo al lettore quanto
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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.

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. Per l’esecu-
zione a sangue freddo fu incaricato un comandante musulmano, ben feli-
ce di eliminare i 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: un nobile riconoscimento, che fa onore alla lealtà del
Regime ed alla obbiettiva fedeltà storica e documentaria degli organizzatori del
padiglione. 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 delinquen-
ti e dava norme per la loro rieducazione in case di correzione; ed accanto a que-
sto 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 rico-
noscimento dell’opera sociale dei Papi, il pensiero corre spontaneamente a fare
delle comparazioni con altri temi, 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 dimi-
nuendo, 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.
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Dello spirito che animava l’opera educativa ho però 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 riguar-
do alla mostra del Circo Massimo. Continuava, infatti: 

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
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 igieni-
che e sociali per gli alunni, dimostrano come la scuola primaria italiana è dive-
nuta 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, educa-
zione 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’e-
quilibrio 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. Infatti 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. Purtroppo non scende al
dettaglio e non nomina il Bergamaschi. Scrive:

Un’altra cosa degna di rilievo è l’istituzione e grande estensione delle Colonie
estive e climatiche, alla cui mostra è dedicato un vasto padiglione, opera di gran-
de importanza sociale, igienica ed educativa, la quale provvede a centinaia di
migliaia di fanciulli (nel 1936, con 3821 colonie per 690.756 bambini), duran te 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.

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 esse-
re ordinato e subordinato, materia e spirito della famiglia e dell’individuo.

Ora bisogna riconoscere che, in sostanza e nelle direttive generali, quali risul-
tano 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 teo-
riche, arieggianti a quella concezione idolatrica dello Stato, e non ostante qual-
che 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 subordi-
narsi. Queste idee erronee, di cui era imbevuta la generazione passata, conti-
nuano ancora nella generazione presente (come può rilevarsi dai manuali di
Filosofia anche oggi in uso nelle scuole) e si manifestano nelle espressioni teo-
riche, specialmente nelle enfasi oratorie; ma vengono corrette nella pratica,
quasi istintivamente, sia dal senso di equilibrio della mentalità italiana, lontana
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dagli eccessi, felice portato e benefico riflesso della lunga e salda tradizione cat-
tolica 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 lai-
ciste 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 sostan-
ziale e le direttive generali, pratiche ed effettive, del Regime fascista mirano al
vero bene comune, materiale e spirituale, della nazione, in armonia con la tra-
dizione italiana cattolica, producendo grande concordia ed unità morale della
nazione.

Pertanto, travisano le presenti condizioni dell’Italia e recano manifesta ingiu-
stizia al Regime fascista coloro che (fuori l’Italia) lo stimano e mettono alla pari
col regime nazista dell’Hitler e del Rosemberg.

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 con-
traddizione con la fede e la civiltà della nazione tedesca, non solo contro il cat-
tolicismo, ma anche contro lo stesso cristianesimo protestante. Per attuare que-
sta pazza idea ha intrapreso una più pazza e dissennata persecuzione (che di -
sunisce e turba la stessa nazione), con misure di soffocamento graduale di ogni
respiro, manifestazione ed attività delle due confessioni, la cattolica e la prote-
stante, secondo il proposito: «non vogliamo fare dei martiri, ma degli apostati».

Tutto al contrario, il Regime fascista, pur lasciando alle piccole minoranze acat-
toliche la conveniente libertà religiosa e civile, promuove l’unità morale e reli-
giosa 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 reli-
giosa cattolica in tutte le scuole, dichiarata «fondamento e coronamento di
tutta l’istruzione», non ostante – ripetiamo, a scanso di equivoci – alcune devia-
zioni teoriche e pratiche e deficienze dalla perfezione ideale, inevitabili nelle
cose umane106.

106  Con questa espressione il gesuita non legittimava le manifestazioni squadristiche,
ma le giudicava come gli inevitabili attriti che si verificano nei condomini e perfino tra le
congregazioni religiose o all’interno di una medesima comunità. Debolezze umane, quin-
di, da metabolizzare senza enfatizzarle. 
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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 vera-
mente importante e significativa, non solo ad esempio ed ammaestramento su
quanto vi ha di sano e lodevole nei metodi pedagogici e didattici moderni, ma a
manifestazione pratica dell’armonia che presiede alle opere educative del
Regime, armonia soprattutto civile e religiosa, la quale ha prodotto una magnifi-
ca 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 fau-
tore della discriminazione razziale, ma al tempo stesso risulta ingenua la
presunzione che il Fascismo fosse immune da quegli stessi pregiudizi e
ancor più ingenuo nel dar credito alla possibilità che si potesse far bar-
riera a quella ideologia, quando la sorte veniva affidata alla forza bruta,
quella dell’uomo che non deve chiedere niente a nessuno, ma solo esiger-
lo. La Germania era troppo forte per far assurgere a diritto ciò che pre-
tendeva dall’Italia, povera e scalza.

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 arriva-
to. Penso in questo momento alle recenti esecuzioni di massa, nei modi più
atroci, trasmessi in mondovisione dalle fazioni islamiche armate, con aber-
ranti sermoni con i quali intendevano catechizzare il mondo intero.

Ciò che padre Barbera non poteva sospettare era che lo Stato fosse
divenuto un operosissimo alveare il cui miele colava in tasca alle stesse
api che lo producevano. Quello Stato così unitario, quel Regime sotto un
solo Duce, in realtà era un coacervo di cosche politico-mafiose di
Ducetti. La stessa prestigiosa esposizione che sbandierava una serie di
meriti del Regime era stata realizzata con un notevole esborso finito nelle
ta sche di protagonisti in vesti di benefattori sociali. Nelle col  onie eliote-
rapiche e d’altro genere si indottrinavano i bambini che sognavano il
moschetto. Per il momento facevano le esercitazioni maneggiando dei
modelli di legno, ma nei diari non vedevano l’ora di andare a conquistare
l’Africa con armi funzionanti per assoggettare e uccidere.

Mescolavano quei sogni guerreschi alle edificanti narrazioni delle
suore, che spingevano gli alunni a considerare il mondo come un campo
sterminato da evangelizzare, i loro coetanei dell’impero come amici da
portare a Gesù. Ma tutto era un calderone eterogeneo.



E infatti tutto andò come le premesse volevano che andasse. Il più for -
te (Hitler) facilmente attrasse alla propria follia il più debole (Mussolini).
Il quale, quand’anche avesse potuto intravedere il futuro, non si sarebbe
potuto sottrarre al drammatico destino, perché le regole erano quelle. La
ragione era del più forte. 

La catastrofe fu immane, ma ancora una volta Carlo Bergamaschi fu
abile a sgusciare e uscirne col danno minore. Nel 1940 si vide spogliato
della funzione di Consigliere nazionale, e poi di quella di ispettore e in
ultimo di quella di Commissario dell’Opera. La sua carriera si concluse
nel peggiore dei modi quando, nel 1943, la Commissione Reale per gli
illeciti arricchimenti diede alla Prefettura di Frosinone l’autorizzazione a
procedere contro di lui. Espletate le indagini, Bergamaschi fu fermato e
tradotto a Regina Coeli. Nel verbale di polizia si legge chiaramente: 

L’accrescimento della ricchezza di Bergamaschi come è stato prospettato coin-
cide con gli anni in cui egli ricoprì le cariche più discusse di potestà e di Com -
missario dell’Onmi. Quest’ultima diede luogo ad una inchiesta e ad un proces-
so per peculato su denunzia di tali Di Stefano e Valente, dal quale [processo]
egli avvalendosi di forti appoggi, riuscì a non essere intaccato.

9. LA VERA REDENZIONE DI SEMPRE

Un discorso sulle false redenzioni di sempre e la percezione che tu hai
della storia, lettore, potrebbe aver insinuato nella tua mente la persuasio-
ne che una redenzione vera e propria per l’uomo non esista. Sarebbe stri-
dente vedere una simile asserzione ospitata da una testata che si intitola:
«Il Sangue della Redenzione». Sangue detto perciò molto spesso
Prezioso e addirittura – ma non a torto – Prezio sis simo. Infatti per una
creatura come l’uomo, che ha la piena re sponsabilità di sé e l’aspirazione
alla pienezza del proprio essere, constatare che un simile traguardo non
esiste sarebbe una delusione insopportabile. Solo Cristo impedisce quel-
la delusione, abbattendo il muro del nulla, il buco nero nel quale l’essere
umano dovrebbe finire.

Dopo Gesù può continuare a temere la morte, ma vi è spazio per con-
siderare essa un passaggio. Può continuare a temere il dolore, ma segui-
tare a cre dere che anche esso è redentivo. Con tale asserzione si conclu-
derà questo curioso e mediocre excursus, nel quale sicuramente l’uomo
di fede è avvantaggiato e l’uomo di speranza è autorizzato a procedere
con fiducia, una virtù che ha la stessa radice della fede.
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All’uomo di fede il fatto stesso che Gesù il Cristo, il Verbo eterno di
Dio, si sia fatto carne, dimostra che l’uomo non è un essere futile, che può
nascere e morire nello stesso contesto nel quale inizia e si conclude l’esi-
stenza del filo d’erba, delle piante gigantesche e degli animali, senza avere
percezione di Dio. La possiede questa parentela, tanto che egli cade nel
peccato di esserlo, Dio. Egli nel profondo della propria coscienza dice a
se stesso: Tu sei il Signore dio tuo. Non avrai altro dio all’infuorio di te.
Più chiaramente, in contesto sociale, confrontandosi mentalmente con i
propri simili, si esprime in modo ancor più esplicito e egocentrico. «Io
sono il Signore Dio mio. Non avrai altro Dio all’infuori di me».

La redenzione, come è intesa dall’umanità oggi, è l’affrancazione da
quegli aspetti che smentiscono l’esistenza dei limiti: il bisogno dell’altro,
la malattia, la povertà, la sopraffazione del proprio simile e infine quel
buco nero insondabile nel quale si va a finire, come le piante e gli animali
diversi dall’uomo: la morte, dalla quale – come dice frate Francesco –
«nullo homo vivente pò scappare». Scappare per non morire, ma anche
scappare dopo essere morti per essere nuovamente qualche altra cosa.
Questa la risorsa con la quale l’uomo viene approcciato da Dio, che gli si
rivela. 

Non mi avresti cercato se non preesistevo nel tuo cuore e nella tua mente.
Come tutte le cose che inventi, cioè trovi, le trovi perché esistono. Non 
puoi creare, fare dal nulla. Solo Dio può questo non chi semplicemente gli
assomiglia.

Paolo ai Corinzi però diceva la stessa cosa in un altro modo: «L’ultimo
nemico a essere annientato sarà la morte» (1 Cor 15,26). Annientato vuol
dire ridotto a niente. Si riduce a niente quello che già prima era niente e
ha svolto la propria esistenza nel nulla, che non esiste più. Si cammina
verso di essa come se non esistesse, perché di fatto non esiste per chi
segue Cristo davvero, in quanto il suo significato, cioè il pungiglione
della morte, non punge, e tanto meno avvelena l’istante in cui essa (se
vogliamo personalizzarla per intenderci meglio) pensa di stare a pungere. 

Posso portare qui, perché il contesto quasi lo esige, il caso di don
Gaspare del Bufalo, del quale tutto si può dire tranne che non fosse
ossessionato dalla sequela di Cristo. Al suo trapasso assisteva un altro
santo: Vincenzo Pallotti. Dichiarò sotto giuramento. «A vederlo [morire]
faceva venir voglia di mettersi in agonia».
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Era la consapevolezza di Paolo prigioniero, in attesa dell’esecu zione
della sentenza che gli avrebbe staccato il capo. «Quanto a me, il mio san-
gue sta per essere sparso in libagione ed è giunto il momento di sciogliere
le vele. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho
conservato la fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore,
giusto giudice, mi consegnerà in quel giorno; e non solo a me, ma anche a
tutti coloro che attendono con amore la sua manifestazione» (2 Tim 6-8).

Il problema è tutto lì: attendere correndo. Non va interpretata come
una estraneità al mondo circostante, o come l’esperienza dell’atleta che
mentre corre pare che non veda l’ora di toccare il filo del traguardo,
anche solo un attimo prima degli altri e trionfare su di essi. Il primato, in
quel caso, è espresso con dei gradini che fanno disporre i concorrenti a
diverse altezze. No! Il tipo di percorso che è offerto da Cristo non impe-
gna a sconfiggere gli altri concorrenti, ma se stessi e dunque il cristiano,
che vuole redimersi, è impegnato non a staccare gli altri da sé, ma a tra-
scinarli con sé nella corsa. Il traguardo non è un filo che segna l’arrivo,
ma una persona: Gesù il Cristo, che è sempre più in là di dove sei giunto.
Di conseguenza il modus eundi, ossia il modo di andare, fa convivere il
desiderio di arrivare con quello di avere più tempo e più passi per inol-
trarsi. Si vorrebbe che quel cammino non finisse mai, non per rimanere
staccati da Cristo, ma per incarnarlo più pienamente.

Corre, il cristiano, per convincere altri (con la testimonianza, meglio
che con le parole) e per passare dalla vita nel tempo alla vita eterna. È
meraviglioso questo concetto del qui e non ancora, che è lo scatto della
lancetta della vita umana; la specificità biologica della sequela cristiana:
diventare Cristo. Lo sei, ma non ancora pienamente. Corri, con la velo-
cità che riesci a realizzare, ma non imboccare altre strade. Sono illusorie.
Se anche ti sembra di non procedere, in realtà è LUI che si avvicina a te,
perché in te si avvera come l’alba dopo la notte e non per un altro giorno,
ma per quello definitivo e crescente.



CAPITOLO III

Dal magis ignaziano all’unda gaspariana:
la sovrabbondanza dell’amore cristiano

1. Il Sangue di Cristo e la sovrabbondanza dell’amore cristiano

Il collegamento tra le anfore colme di vino del segno giovanneo delle
nozze di Cana, il Sangue di Cristo e la tematica della sovrabbondanza
dell’amore cristiano è stato messo molto in luce sia in alcuni testi dei
Padri della Chiesa, come nelle riflessioni dei grandi santi e mistici 
della storia cristiana ed anche in alcuni importanti testi catechetici ed
omiletici dei papi più recenti. Per questo, prima di poter affrontare in
maniera più approfondita alcuni di questi testi, conviene soffermarsi su
alcune chiarissime meditazioni fatte da Papa Benedetto XVI che si ricol-
legano a molte sue argomentazioni e tesi portate avanti anche molti anni
addietro, quando come professore di teologia fondamentale e dogmati-
ca, cominciò ad avanzare alcune chiavi di lettura dell’essenza del cristia-
nesimo che risultavano molto controcorrente per un’epoca domi-
nata ancora da un modo di vivere la religione piuttosto rigoristico e
moralistico. 
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Continuazione dal numero precedente (pp. 23-67)

«QUOD POTUIT GUTTA VOLUIT UNDA» 

Da Sant’Ignazio di Loyola a San Gaspare del Bufalo 
La Via Sanguinis come cammino di Esercizi spirituali / 2

Il breve saggio viene pubblicato con una suddivisione in due articoli. 

di don Giacomo Manzo, cpps



Il 12 febbraio 2010 in una sua visita al Pontificio Seminario Romano
Maggiore, Papa Benedetto XVI tenne una meditazione sul brano evan-
gelico di Gv 15,1-17 in cui Gesù si presenta come «la vite vera» rispetto
agli ascoltatori che sono paragonati ai «tralci». Ebbene in questa cate-
chesi, ad un certo punto, Ratzinger dice che se «nel capitolo 6 […] tro-
viamo il discorso sul pane, che diventa il grande discorso sul mistero
eucaristico», adesso, invece, «in questo capitolo 15 abbiamo il discorso
sul vino»1. Quindi aggiunge: 

[…] il Signore non parla esplicitamente dell’Eucaristia, ma, naturalmente, die-
tro il mistero del vino sta la realtà che Egli si è fatto frutto e vino per noi, che
il suo sangue è il frutto dell’amore che nasce dalla terra per sempre e,
nell’Eucaristia, il suo sangue diventa il nostro sangue, noi diventiamo nuovi,
riceviamo una nuova identità, perché il sangue di Cristo diventa il nostro san-
gue. Così siamo imparentati con Dio nel Figlio e, nell’Eucaristia, diventa realtà
questa grande realtà della vite nella quale noi siamo rami uniti con il Figlio e
così uniti con l’amore eterno2.

Per Papa Benedetto la relazione è evidente tra il discorso sulla vite e
sul vino che c’è in questo capitolo e il mistero eucaristico del Sangue di
Cristo. Infatti con poche righe tratteggia e riassume tutta la simbologia
del vino nel percorso biblico dell’Antico e del Nuovo Testamento:

[…] il vino è simbolo, è espressione della gioia dell’amore. Il Signore ha creato
il suo popolo per trovare la risposta del suo amore e così questa immagine della
vite, della vigna, ha un significato sponsale, è espressione del fatto che Dio
cerca l’amore della sua creatura, vuole entrare in una relazione d’amore, in una
relazione sponsale con il mondo tramite il popolo da lui eletto3.

Il simbolo del vino da sempre rappresenta quell’elemento non neces-
sario, forse anche superfluo della tavola, ma assolutamente decisivo per
far sì che la comunione della mensa sia caratterizzata dalla gioia e dalla
felicità. In una tavola dove c’è il vino c’è anche l’allegria, dove questo
manca si rischia di avere ancora una volta un’aggregazione di persone
che stanno insieme solo per interesse o per dovere morale, ma senza
entusiasmo. Non è forse questa la caratteristica di tante espressioni del
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1  BENEDETTO XVI, Discorso al Pontificio Romano Seminario Maggiore, 12 febbraio 2010.
2  Ibid.
3  Ibid.



cristianesimo in cui sembra davvero mancare «il vino della festa» e la vita
comunitaria sembra caratterizzata solo da un marcato doverismo, da una
noiosa tristezza e da un indifferentismo individualista di fondo? Non a
caso, infatti, spesso si richiama il Salmo 104 per la spiegazione degli ele-
menti sacramentali della Chiesa, che sono tutti doni della creazione. Li
leggiamo chiaramente così descritti con le loro proprietà: «vino che allie-
ta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene
il suo cuore» (Sal 104,15).

Insomma per Benedetto XVI, quando si parla dell’Eucaristia, non ha
senso fermarsi al solo capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, ma bisogna
guardare anche al capitolo 15 perché gli elementi eucaristici sono due:
pane e vino. Appunto, per questo, non si può essere superficiali e trascu-
rare la specificità di entrambi, perché se questa specificità non ci dovesse
essere, allora non avrebbe avuto senso che Cristo istituisse l’Eucaristia
sotto due specie, ma sarebbe bastato anche soltanto il pane eucaristico.
Invece così non è stato e, partendo da questo fatto, nasce questa spiritua-
lità del Sangue.

Si tratta, allora, di capire questa specificità dell’elemento eucaristico
del Vino-Sangue di Cristo rispetto al Pane-Corpo di Cristo sia sul piano
cognitivo-razionale, ma anche sul piano effettivo-spirituale perché, come
sappiamo, nella teologia sacramentale la lex credendi dipende ed è 
sempre legata alla lex orandi e alla lex vivendi per cui ciò che si crede è
anche ciò che si celebra e vive nella vita spirituale sia personale che
comunitaria.

Parlando del «simbolo del vino», Benedetto XVI fa riferimento alla
storia d’amore tra Dio e l’uomo, tra Dio e il suo popolo, una storia che
lui stesso afferma subito: 

[…] è una storia di infedeltà: invece di uva preziosa, vengono prodotte solo
piccole “cose immangiabili”, non giunge la risposta di questo grande amore,
non nasce questa unità, questa unione senza condizioni tra uomo e Dio, nella
comunione dell’amore. L’uomo si ritira in se stesso, vuole avere se stesso solo
per sé, vuole avere Dio per sé, vuole avere il mondo per sé. E così, la vigna
viene devastata, il cinghiale del bosco, tutti i nemici vengono, e la vigna diventa
un deserto4.
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4  BENEDETTO XVI, Discorso, 12 febbraio 2010.
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Da qui sorge la relazione col Sangue di Cristo perché «Dio non si
arrende» e «trova un nuovo modo per arrivare ad un amore libero, irre-
vocabile, al frutto di tale amore, alla vera uva». Questo nuovo modo è
l’incarnazione, il farsi uomo: 

[…] così diventa Egli stesso radice della vite, diventa Egli stesso la vite, e così
la vite diviene indistruttibile. Questo popolo di Dio non può essere distrutto,
perché Dio stesso vi è entrato, si è impiantato in questa terra. Il nuovo popolo
di Dio è realmente fondato in Dio stesso, che si fa uomo e così ci chiama ad
essere in Lui la nuova vite e ci chiama a stare, a rimanere in Lui5.

Anche in una delle sue prime omelie da Papa, quella del 2 ottobre
2005 all’apertura dell’XI Sinodo dei Vescovi, Benedetto XVI tornava sul
tema della vigna e del vino dicendo: «Il pane rappresenta nella Sacra
Scrittura tutto quello di cui l’uomo ha bisogno per la sua vita quotidiana.
[…]. Il vino invece esprime la squisitezza della creazione, ci dona la festa
nella quale oltrepassiamo i limiti del quotidiano: il vino “allieta il cuo -
re”»6. Insomma la distinzione è chiara perché mentre il pane ci dà il
necessario, il vino invece ci offre la festa, ovvero tutto ciò che va oltre:
rappresenta la festa proprio perché indica la sovrabbondanza di Dio. Il
frutto dell’Eucaristia, il suo culmine, la perfezione del suo cammino non
può che essere il raggiungimento della massima gioia del cristiano che
altro non è che la festa del banchetto eucaristico, la comunione con Dio
e con tutti gli uomini. In questi termini si può cercare di approfondire
questa spiritualità.

2. “Excursus” sui fondamenti biblici e patristici 
della spiritualità del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo

2.1. Il Sangue di Cristo dall’Antica alla Nuova Alleanza 

Nella redazione ebraica dell’Antico Testamento, il cosiddetto testo
masoretico, troviamo per circa 350 volte il termine dam che sta appunto
a significare il «sangue», però «chiaramente visto come un principio di
vita degli esseri viventi»7. Infatti, in Dt 12,23 leggiamo proprio quest’e-

5  Ibid.
6  BENEDETTO XVI, Omelia per l’apertura dell’XI Sinodo dei vescovi, 2 ottobre 2005.
7  P.J. SENA, «Il significato del “sangue” nell’Antico Testamento», 8.
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quazione: «Astieniti tuttavia dal mangiare il sangue, perché il sangue è la
vita; tu non devi mangiare la vita insieme con la carne». Ancora più espli-
cito è il testo di Gen 9,4: «Soltanto non mangerete la carne con la sua
vita, cioè con il suo sangue».

Parallelamente troviamo anche un altro termine per designare un
principio vitale ed è quello di nephes, che letteralmente significa «gola»
e, quindi, indica anche il respiro, un altro «elemento che rende l’uomo
vivo», perché se viene a mancare ecco che non si ha più la vita. Per cui
«dal significato di respiro vitale, nephes passa spesso a indicare la vita
stessa»8.

Infine c’è un terzo termine usato per indicare un principio di vita ed è
quello di ruah che sembra avere lo stesso significato di nephes, ma se ne
differenzia perché «indica l’influsso vitale di Dio sugli esseri umani, sia
che esso sia naturale mediante la creazione o soprannaturale mediante
qualche intervento diretto»9. Ad esempio lo troviamo in Sal 104,29:
«togli loro il respiro: muoiono e ritornano nella loro polvere» e lo stesso
uso lo abbiamo anche in Gb 34,14-15. Per cui se la nephes è mortale, non
così il ruah.

Pertanto abbiamo come due direttrici dell’Antico Testamento per cui
si vede «l’elemento vitalizzante, apportatore di vita» ora nel «respiro»,
ora nel «sangue», con la differenza che quest’ultima connessione «è pro-
babilmente più antica e certamente più sensibile e materiale dell’altra»10.
Proprio per questo stretto rapporto tra sangue e vita, ecco che troviamo
la proibizione assoluta anche del cibarsi del sangue oltre che di effondere
il sangue umano, mentre invece vi è la concessione della possibilità di
offrire sacrifici con il sangue «per compiere l’espiazione» e questo può
avvenire proprio «per mezzo della vita che è in esso»11. Nell’Antico Te -
sta mento vengono così delineati ben tre sacrifici realizzati con il sangue:
quello dell’Agnello pasquale, quello del Patto e quello dell’Espiazione.

Quanto al primo, in alcuni passi è evidente che la Pasqua ebraica sem-
bra essere proprio un sacrificio. Leggiamo in Es 12,26-27: 

08 P.J. SENA, «Il significato del “sangue” nell’Antico Testamento», 8.
09 Ivi, 9.
10 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 49.
11 Ivi, 53.
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Quando i vostri figli vi chiederanno: “Che significato ha per voi questo rito?”,
voi direte loro: «È il sacrificio della Pasqua per il Signore, il quale è passato
oltre le case degli Israeliti in Egitto, quando colpì l’Egitto e salvò le nostre
case». 

Pertanto

[…] se per commemorare quella prima Pasqua i primogeniti dovevano essere
riscattati col sangue (Es 13,1-16), significa che il sangue, sparso in quella prima
occasione, riscattava i primogeniti del popolo ebreo e, in modo simbolico,
tutto il popolo, considerato primogenito di Jahvé12.

Il secondo sacrificio fatto con il sangue è descritto in Es 24,1-11 e
«consisteva nell’aspergere l’altare con una parte del sangue delle vittime
immolate; con la parte restante invece veniva asperso il popolo»13. Si trat-
tava del sacrificio del Patto, della vera e propria alleanza tra Dio (l’altare)
e il popolo, grazie al fatto che «i due contraenti venivano uniti dal con-
tatto con la medesima vita (il sangue ch’è vita) e diventavano una sola
vita come avviene di solito nei patti d’amicizia»14.

Il terzo sacrificio era quello dell’Espiazione o della riconciliazione tra
Dio e il popolo ed avveniva per mezzo del sacerdote e tramite il sangue
degli animali proprio perché è nel sangue che, secondo questa concezione
biblica, si contiene la vita. Tuttavia, si deve sempre precisare che non si
trattava mai di un processo automatico, in quanto «l’elemento che prima
di tutto espia e rende accetti a Dio è il sentimento interno di un pentimen-
to dei peccati»15. Inoltre solitamente si potevano rimettere solo i peccati
cosiddetti involontari, oggettivi, perché quelli commessi «con mano alza-
ta cioè con piena avvertenza e malizia»16 (Nm 15,30-31) non potevano
essere rimessi ed anzi avevano come conseguenza la separazione dalla
comunità. Non così però nel sacrificio del grande giorno del l’E spiazione,
perché, in questo caso, il sacrificio che si teneva nel propiziatorio del tem-
pio («il trono stesso di Dio»), questo aveva l’effetto di una completa
remissione comprendendo sia i peccati deliberati che quelli oggettivi. 

12 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 55.
13 Ibid.
14 Ivi, 55-56.
15 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 58.
16 Ivi, 59.
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Su questa ricca base dell’Antico Testamento si fonda la ricchezza del
significato del Sangue di Cristo nel Nuovo Testamento nel quale il termi-
ne greco αἷμα ricorre ben 94 volte. Ancora una volta possiamo vedere
come il Sangue di Cristo faccia riferimento sia alla Pasqua di Cristo, sia
alla Nuova Alleanza e sia, infine, alla Riconciliazione.

Riguardo alla Pasqua, Cristo stesso nell’Ultima Cena coi suoi Dodici
disse queste parole: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con
voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più, fin-
ché essa non si compia nel regno di Dio» (Lc 22,15-16). Già si capisce
che si sta per realizzare una nuova Pasqua, quella che San Paolo definisce
in questo modo: «E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato!».
Quindi, l’Agnello della nuova Pasqua è proprio Cristo ed è il suo Sangue
che realizza il riscatto e la liberazione, secondo le parole che troviamo
nella prima lettera di Pietro: «Voi sapete che non a prezzo di cose effi-
mere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ere-
ditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti
e senza macchia» (1Pt 1,18-19). Si può ben notare che è il Sangue di
Cristo che segna la liberazione, che ha per oggetto la «vostra vuota con-
dotta» (ἐκ τῆς ματαίας ὑμῶν ἀναστροφῆς), e non gli sforzi, i meriti e le
regole umane, fossero anche parte di un sistema religioso, come quello
dell’antica legge. 

Il paragone, poi, tra Cristo e l’agnello della Pasqua ebraica si vede
bene anche nel vangelo di Giovanni quando si dice che a Gesù «non
spezzarono le gambe» (Gv 19,33), proprio come era prescritto che si
facesse per l’agnello, non spezzandogli le ossa (Es 12,46). Sempre nell’o-
pera giovannea abbiamo l’equiparazione più forte tra Cristo e l’Agnello
nel libro dell’Apocalisse, soprattutto nell’inno del capitolo 5 quando si
parla della sua immolazione e dei suoi effetti: 

Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato
e hai riscattato per Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo
e nazione, e hai fatto di loro, per il nostro Dio, un regno e sacerdoti, e regne-
ranno sopra la terra (Ap 5,9-10). 

Siamo ad un rinnovamento rivoluzionario rispetto all’Antico
Testamento, perché 

[…] con il Sangue di Cristo, il servizio e la vicinanza con la divinità non è solo
di alcuni privilegiati, ma è comune a tutti i redenti, essendo tutti chiamati ad
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una forma di sacerdozio per cui possono entrare nella dimora di Dio ed avere
familiarità con Lui. Ecco l’universalità della redenzione17. 

Si può concludere, dunque, che la «nuova Pasqua nel Sangue di
Cristo» va oltre la schiavitù temporale e la promessa di una terra mate-
riale, ma opera sul piano spirituale e, di conseguenza, anche morale di
«distruzione del peccato» e «di partecipazione alla vita stessa di Dio»18.

Nella Pasqua di Cristo ritroviamo però, oltre alla tematica della libera-
zione, anche quella dell’«Alleanza» ed è sempre il Sangue di Cristo a mo -
strarcela in modo eloquente, specie nei testi di istituzione dell’Eu caristia.

In tutti e quattro i testi che raccontano l’istituzione dell’Eucaristia 
(Mt 26,28; Mc 26,38; Lc 22,20; 1Cor 11,25) si ha una sorta di asimmetria
in quanto la parte che riguarda il vino/Sangue di Cristo è molto più ricca
e lunga rispetto a quella che riguarda il pane/Corpo di Cristo e tocca
proprio l’aspetto della comunione/alleanza e della riconciliazione tra gli
uomini e Dio, confermandosi anche l’aspetto del sacrificio di liberazione
che, però, è presente anche nelle espressioni che riguardano il
pane/Corpo di Cristo. 

La lettera agli Ebrei (Eb 9,19-26) ci mostra il parallelismo e il passag-
gio dall’antico al nuovo patto con queste parole: 

Infatti, dopo che tutti i comandamenti furono promulgati a tutto il popolo da
Mosè, secondo la Legge, questi, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua,
lana scarlatta e issòpo, asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: Questo
è il sangue dell’alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera con il
sangue asperse anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la Legge,
infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza spargimento
di sangue non esiste perdono.

Era dunque necessario che le cose raffiguranti le realtà celesti fossero purificate
con tali mezzi; ma le stesse realtà celesti, poi, dovevano esserlo con sacrifici
superiori a questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani
d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospet-
to di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il
sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in que-
sto caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte
volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso.

17 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 73.
18 Ibid.



La nuova Alleanza, dunque, «contrariamente all’antica è eterna» e il
Sangue di Cristo è il sangue del nuovo Patto «per la ragione che il
Sacrificio del Salvatore costituisce o meglio perfeziona un popolo
nuovo»19. Non a caso in un passo della lettera agli Efesini troviamo pro-
prio l’accostamento del Sangue di Cristo alla distruzione di un muro di
inimicizia per la costruzione di una nuova realtà fatta di «santi e familiari
di Dio». Ecco il testo completo (Ef 2,13-22):

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati
vicini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo
il muro di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua
carne. Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare
in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare
tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se
stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani,
e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui infatti possiamo presentarci,
gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi
e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti,
avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel
Signore; in lui anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio
per mezzo dello Spirito.

Questo testo è davvero fondamentale per approfondire e cercare di
comprendere la spiritualità del Sangue di Cristo. Grazie al Sangue di
Cristo, si costruisce il nuovo popolo di Dio, la cui prima caratteristica è
che coloro che erano «lontani» diventano «vicini» e ogni inimicizia viene
abbattuta. Per di più – seconda caratteristica – questo nuovo patto non
si regge su «leggi, prescrizioni, decreti, ecc.» che sono tutti segnali di una
mentalità religiosa in cui è il fare e il dover fare dell’uomo che porta a
Dio, mentre, invece, adesso si tratta a tutti gli effetti di un’opera di Dio. 

Inoltre – terza caratteristica – i contraenti che nella vecchia alleanza,
«benché uniti dal sangue di un animale, non partecipavano della sua vita;
nel nuovo Patto invece i contraenti partecipano della vita di Cristo, ben-
ché in modo diverso»20, tanto che diventano «partecipi della natura divi-
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19 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 75.
20 Ivi, 76.



na» (2Pt 1,4) e «figli di Dio» (Rm 8,16). L’ultimo collegamento, infine, tra
Antico e Nuovo Testamento è quello tra il giorno dell’Espiazione e la
nuova Riconciliazione operata dal Sangue di Cristo. Ne parla ancora la let-
tera agli Ebrei quando afferma che «anche Gesù, per santificare il popolo
con il proprio sangue, subì la passione fuori della porta della città». 

Il riferimento è proprio al giorno della festa dell’Espiazione quando il
sommo sacerdote entrava nel Santo dei Santi per fare l’aspersione col
sangue degli animali, i cui corpi venivano bruciati fuori dell’accampa-
mento (Lv 16,27). Si può allora vedere come «Cristo, vittima espiatrice,
ha realizzato la prefigurazione contenuta nel rito espiatorio del Le vi ti -
co», perché, appunto, «fu crocifisso fuori delle mura di Gerusalemme»
e, da qui, ne consegue per la vita spirituale che tutti «i credenti devono
uscire, anch’essi, fuori dell’accampamento cioè dal giudaismo e conside-
rarsi fuori del mondo»21. Anche in questo caso, poi, la riconciliazione
operata dal Sangue di Cristo porta alla «remissione completa» dei pecca-
ti per «una piena e perfetta giustificazione»22. La lettera di Giovanni
esprime questo dicendo che « il sangue di Gesù […] ci purifica da ogni
peccato» (1Gv 1,7) aggiungendo poi in modo significativo, che «Egli è
colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua sol-
tanto, ma con l’acqua e con il sangue» (1Gv 5,6).

L’accostamento è assai rilevante perché «come l’acqua purifica e lava
il corpo, così il sacrificio di Cristo monda e purifica le nostre coscienze
dal peccato»23. Secondo questa linea, l’attenzione che l’evangelista
Giovanni pone sul fatto che, quando sulla croce il soldato con una lancia
colpì il fianco di Gesù, «subito ne uscì sangue e acqua» (Gv 19,34), non
starebbe ad indicare «due effetti», ma al contrario «un solo effetto»24.
Infatti, leggendo insieme questo passo del Vangelo e quello della prima
lettera di Giovanni, si capisce bene che l’evento e l’effetto è unico: «il
Sangue che scaturisce dalla ferita attesta la realtà del sacrificio; l’acqua,
simbolo dello Spirito (Gv 7,39), indica la fecondità del sacrificio consu-
mato sulla croce, con cui siamo mondati dal peccato e santificati»25. Così
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21 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 77.
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ivi, 78.
25 Ibid.



l’opera giovannea prosegue con forza questo parallelismo della purifica-
zione operata dal Sangue di Cristo, anche con l’Apocalisse dove al capi-
tolo 7 si fa riferimento alla «moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua» che sono «in piedi
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide», e con
«rami di palma nelle loro mani» perché si tratta di tutti coloro che «ven-
gono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, renden-
dole candide nel sangue dell’Agnello» (Ap 7,9.14), cosicché verso la fine
del libro, al capitolo 22, si riprende il concetto con quella che è l’ultima
beatitudine contenuta nella Bibbia e che richiama proprio il Sangue di
Cristo e la sua funzione purificatrice di lavaggio: «Beati coloro che lava-
no le loro vesti per avere diritto all’albero della vita» (Ap 22,14). Sembra
esserci una grande contraddizione, perché il sangue, che è rosso, non
lava, ma tinge. Ecco perché i due termini sangue e acqua stanno insieme:
«il Sangue di Cristo purifica e santifica le anime, come se fossero lavate
e rese bianche con l’acqua»26. Possiamo semplificare con questa tabella i
passaggi dall’Antica alla Nuova Alleanza:
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26 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 79.

2.2. Il legame tra il Sangue e lo Spirito nelle riflessioni dei Padri

Come abbiamo potuto vedere, nella teologia del sacrificio e del sangue
di Cristo c’è sia l’aspetto negativo della distruzione-eliminazione del pec-
cato, come anche quello positivo della santificazione e partecipazione alla
vita divina. Così il Sangue di Cristo «supera infinitamente gli effetti del
sangue degli animali del Vecchio Testamento». Infatti se la nostra analisi è



cominciata con la descrizione del legame nella visione ebraica tra il sangue
e la vita, notando come appunto il sangue rappresenta ed indica tutto l’uo-
mo, allora ecco che se si tratta del Sangue della seconda Persona della
Trinità, il Verbo, allora il Suo Sangue «vale quanto la persona del Verbo».

Si tratta insomma del sacrificio di Cristo, Uomo-Dio, che versando il
Suo Sangue manifesta il suo amore «fino alla fine» verso il Padre e verso
gli uomini ristabilendo così quell’alleanza che era stata distrutta con il
peccato originale. D’altronde, «poiché il Sangue di Cristo, secondo gli
ebrei, è la vita (nefesh) o contiene la vita (nefesh) dell’uomo-Dio, […] il
suo sacrificio ha una efficacia infinita, capace di rendersi necessariamen-
te accetto a Dio»27. Come si può ben vedere dalla tabella di raffronto tra
Antico e Nuovo Testamento, il Sangue di Cristo opera la redenzione in
modo completo, universale ed eterno su tutte e tre le direttrici su cui si
muovevano i sacrifici di sangue dell’Antico Testamento e che si possono
sintetizzare in queste tre dimensioni: la remissione dei peccati, la libera-
zione dal male e la comunione perfetta della nuova alleanza. 

Questi effetti della salvezza operata dal Sangue di Cristo furono, come
abbiamo visto, da subito evidenti nei testi e nelle lettere del Nuovo
Testamento tanto che San Paolo «identifica letteralmente il calice con la
nuova alleanza» quando in 1Cor 11,25 (che ricordiamo è il testo più anti-
co dei racconti biblici dell’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli) così
riporta le parole di Gesù quando prese il calice: «Questo calice è la
nuova alleanza nel mio sangue». Insomma 

[…] il sangue di Cristo non è più semplicemente il suggello dell’alleanza, come
lo era stato nel passato il sangue animale; ma il sangue di Cristo, che è la perso-
nalità intera del Cristo, è divenuto altresì il contenuto dell’alleanza. Il sangue
eucaristico di Cristo dà una comunione vitale fra coloro che sono nel corpo di
Cristo e rafforza il rapporto con Dio già stabilito con il battesimo e con la fede28.

Tuttavia nel periodo successivo, cosiddetto dei Padri Apostolici, il
fatto che i cristiani fossero ancora troppo legati al giudaismo portava
ancora a non soffermarsi molto su quello che rimaneva un vero e proprio
«scandalo»29, cioè il «bere il sangue». Bisognerà aspettare, insomma, la
rottura col giudaismo e così abbiamo le prime riflessioni su questo tema.
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27 N. DA TERRINCA, La devozione al Sangue di Cristo, 85.
28 P.J. SENA, «Teologia del Sangue di Cristo», 33.
29 R. PACILLO, «Il tema del Sangue di Cristo nei Padri della Chiesa come risposta ai

problemi della chiesa primitiva fino a Cipriano», 53.
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È con Clemente Romano e la sua lettera ai Corinzi che abbiamo un
altro significativo approfondimento della spiritualità del Sangue di
Cristo. Si riprende l’esempio della prostituta Rahab che ha accolto le spie
israeliane a Gerico e poi è stata salvata quando fu assediata la città met-
tendo come segnale «una cordicella di filo scarlatto alla finestra» 
(Gs 2,18) e si sottolinea che questo era come un simbolo del Sangue di
Cristo per mezzo del quale «ci sarebbe stato il riscatto per tutti quelli che
credono e sperano in Dio»30, mentre, invece, Rahab è «l’immagine della
Chiesa» e della «reciproca carità e accoglienza»31. La riflessione dei Padri
della Chiesa sul Sangue di Cristo si comincia a caratterizzare così proprio
con il linguaggio del «simbolo». Dopo Clemente, rincara la dose Ignazio
di Antiochia, che ne vede ancora più chiaramente il legame tra il Sangue
di Cristo e la «carità»32 che fonda la Chiesa e la comunione dei cristiani. 

Nella sua lettera ai cristiani di Tralle Ignazio differenzia in questo
modo la carne e il sangue del Signore: «Rivestitevi di umiltà e rinascete
nella fede che è la carne del Signore. Rinnovatevi nella carità che è il san-
gue di Gesù Cristo»33. La fede è, dunque, simboleggiata dalla carne men-
tre il sangue del Signore è simbolo della carità e «della Chiesa unita attor-
no al vescovo»34. Nella lettera ai Romani lo ribadisce facendo riferimento
al suo martirio: «Come bevanda voglio il sangue di Cristo, che è l’amore
incorruttibile»35. Per di più nella lettera ai Filadelfiesi Ignazio aggiunge
un’altra differenza importante sottolineando che nell’eucaristia celebrata
con il vescovo «non vi è che una sola carne nel Signore Gesù Cristo e un
solo calice per unirci nel suo sangue»36. Si evince che quest’unità è
espressa in modo diverso perché il pane «dice l’unità statica, raggiunta»,
mentre il sangue versato «indica una molteplicità che si raccoglie, una
comunità che si raduna»37. Infine, nel congedo della lettera agli Smirnesi
utilizza un altro significativo parallelismo: «Saluto […] uno ad uno, tutti
insieme nel nome di Gesù Cristo, nella sua carne e nel suo sangue, nella

30 CLEMENTE ROMANO, Ai Corinzi, VII, 4.
31 R. PACILLO, 56.
32 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Agli Smirnesi, I, 1.
33 ID., Ai Tralliani, VIII, 1.
34 R. PACILLO, 58.
35 IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Ai Romani, VIII, 1.
36 ID., Ai Filadelfiesi, IV, 1.
37 R. PACILLO, 59.



passione e nella resurrezione corporale e spirituale, in unione a Dio e a
voi»38. Come vediamo c’è come un’implicita proporzione secondo la quale
la carne sta alla passione come il sangue sta alla risurrezione sia corporale
che spirituale, per cui viene a simboleggiare proprio quella vita «che ci è
stata comunicata da Cristo nella risurrezione, che è vitalità per la Chiesa,
che è testimoniata dai credenti nella carità, nell’unità e nella gioia»39.

Un altro apologista, Giustino, riprende ancora il tema del Sangue e
riutilizza la storia di Rahab che è vista ancor meglio come il simbolo della
Chiesa dei gentili e la corda rossa ancora come simbolo del sangue di
Cristo, «grazie al quale quelli che erano nella prostituzione e nell’ingiusti-
zia, di qualunque nazione, sono salvati ottenendo la remissione dei peccati
e astenendosi dal peccare ancora»40. Dunque, continuano ad emergere le
tre caratteristiche del Sangue di Cristo come remissione dei peccati, libe-
razione dal male e costituzione del nuovo popolo di Dio che è la Chiesa.
Ma si comincia ad andare ancora più a fondo, riprendendo il legame ebrai-
co tra il sangue e la vita, mostrando la ragion di fondo di tutti questi effetti
salvifici: il Sangue di Cristo è la stessa vita divina, trinitaria.

Clemente Alessandrino nella sua polemica con gli gnostici, che sulla base
di alcuni testi della Scrittura (1Cor 3,2; Eb 5,12; 1Pt 2,2) separavano i prin-
cipianti a cui spetta il latte e i perfetti il cui alimento è invece il cibo solido,
simboleggiato dal sangue, nel suo scritto Il Pedagogo rileva con forza che 

[…] il latte è da intendersi come il sangue del Signore» e che, come nel corpo
della donna il sangue si trasforma in latte, così entrambi latte e sangue, quali
simboli di Cristo, si possono scambiare41. Il Sangue di Cristo viene sempre più
letto ed interpretato come la vita stessa del Logos, la vita più intima e trascen-
dente che è soprattutto amore42. 

In tal senso Clemente utilizza il riferimento al grido della «voce del
sangue» del giusto Abele (Gen 4,10) come simbolo del Sangue del
Logos, altrimenti non si capirebbe il senso di questa espressione per cui
il sangue parla. Difatti, la stessa lettera agli Ebrei vedeva questo collega-
mento scrivendo che il sangue di Gesù è «sangue purificatore, che è più
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eloquente di quello di Abele» (Eb 12,24). Il giusto Abele è figura e sim-
bolo del nuovo giusto che è Cristo, il quale con il suo Sangue ridona la
vita a tutti gli oppressi. Questo tema del «grido del sangue» sarà, così,
molto utilizzato nel periodo dagli anni settanta fino ai novanta, per una
lettura anche in chiave di giustizia sociale della spiritualità del
Preziosissimo Sangue43. 

Dopo Clemente Alessandrino, Origene dà spesso nei suoi testi una
rilettura dei passi biblici nella chiave ermeneutica del Sangue di Cristo. Si
va dalle due piaghe d’Egitto che fanno riferimento al sangue (la piaga
delle acque di Egitto che diventano sangue e quella dei primogeniti degli
ebrei che sono salvati dal sangue dell’Agnello sparso sulle porte delle
case) all’episodio di Rahab che Origene rilegge con un’espressione che
diventerà famosa poi nella formulazione di Cipriano: «(Rahab) sapeva
che non c’è salvezza per nessuno all’infuori del sangue di Cristo»44. Ma in
Origene troviamo anche la prima lettura del Cantico dei Cantici secondo
la spiritualità del Sangue di Cristo. È il Verbo di Dio che conduce ai tor-
chi, «dove si sparge il sangue dell’uva, il sangue del Nuovo Testamento,
per essere bevuto al piano superiore nel giorno della festa»45.

Tertulliano va ancora oltre e nel trattato Sulla resurrezione della carne
contro l’eresia valentiniana, che parlava di una risurrezione solo spiritua-
le con un corpo diverso, scrive che: «È la carne la sposa, che in Gesù
Cristo ha unito a sé lo spirito come sposo, per mezzo del sangue»46.
Dunque, la carne di Gesù è unita assieme al sangue-spirito come se il
sangue-spirito-vita divina di Cristo fosse lo sposo della carne dell’uomo
Gesù. Tertulliano distingue, poi, nel suo testo Il Battesimo47 come due
battesimi istituiti da Cristo e che si rivelano anche nella fuoriuscita di
sangue ed acqua dal costato trafitto, quello appunto di acqua che segna
l’inizio della chiamata e quello di sangue che concretizza la vocazione. 

Notevole e rilevante è anche un ulteriore passaggio teologico compiuto
da Cipriano di Cartagine. Stavolta il pretesto è l’eresia degli aquariani che
celebravano l’eucaristia facendo uso solo dell’acqua, non pure del vino.
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Cipriano ricorda che Cristo dice chiaramente nel Vangelo: «Io sono la vite»
(Gv 15,1) e nell’istituzione dell’eucaristia il calice offerto conteneva chiara-
mente vino, per cui non devono mancare nella messa né il vino, né l’acqua:
«Il Cristo si è caricato di tutti noi, lui che anche si è addossato i nostri pec-
cati. Così nell’acqua notiamo indicato il popolo, nel vino il sangue di
Cristo»48. Vino e acqua, Cristo e il popolo. Entrambi sono necessari.

Cipriano poi si lancia anche a mettere insieme, sempre sulla scia della
teologia del simbolo, tipica dei Padri, gli effetti del vino con quelli del
sangue. Anche col Sangue di Cristo si ha infatti l’ebbrezza, non però
«l’ubriachezza causata dal vino ordinario», ma nel senso che 

[…] la memoria si spoglia dell’uomo vecchio e perde il ricordo della preceden-
te dimestichezza con il mondo, mentre il cuore, reso prima triste e mesto dal
pungente peso del peccato, trova poi sollievo nella letizia del perdono di Dio49. 

Qui Cipriano va ancora oltre e lancia l’accusa alla Chiesa che si dimen-
tica del Sangue di Cristo. Questa lettera LXIII lui la scrive al vescovo
Cecilio proprio per parlare della consacrazione e comunione al calice e
nella premessa afferma chiaramente che non basta che i vescovi conser-
vino la verità del Vangelo, gli insegnamenti e le norme morali, se poi
però, «o per ignoranza o per semplicità d’animo, non fanno nella consa-
crazione del calice o nella sua distribuzione al popolo ciò che Gesù
Cristo, Signore e Dio nostro, autore e creatore di questo sacrificio inse-
gnò e fece». Per questo Cipriano ritenne «necessario scrivere […] su
questo, cosicché se qualcuno ancora fosse nell’errore, avendo osservato
la verità ritorni alla radice e all’origine dell’insegnamento del Signore»50. Il
suo invito si fa lungo il testo sempre più chiaro: «non bisogna lasciarsi con-
dizionare dal timore di spandere, con l’aroma, il profumo del sangue di
Cristo», perché altrimenti si ha «il sovvertimento d’ogni disciplina»51. Le
parole sono durissime e ancora di più la descrizione di come si riduce una
Chiesa che si vergogna proprio del Sangue di Cristo: «Gli indugi dei fratelli
dinanzi ai pentimenti della persecuzione, che ripetono la passione di Cristo,
traggono origine da qui, dal fatto che già durante il sacrificio si sono assue-
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fatti ad arrossire del sangue di Cristo» per cui «in che modo potremmo noi
versare il sangue per il Cristo, se ci vergogniamo di bere il suo sangue?»52.

Sembra davvero la descrizione degli ultimi secoli del cristianesimo in cui
mettendosi da parte la comunione al calice si è persa sia la testimonianza di
un «amore fino alla fine» che l’ebbrezza della vita nuova. Con Cipriano si
giunge al culmine della identificazione del Sangue di Cristo con la stessa
vita divina portando così a conclusione sia l’origine ebraica di questo lega-
me sangue-vita come anche il significato della Pasqua e dei sacramenti del
Battesimo e dell’Eucaristia in cui il compimento non è altro che l’effusione
dell’amore di Dio nei cuori (Rm 5,5) e la conseguente gioia della comunio-
ne. Il Sangue dunque non può non rimandare allo Spirito Santo.

Questa forte relazione tra lo Spirito e il Sangue emerge anche dai testi
cristiani antichi. Uno studio del professor Giulio Martelli ha raccolto
alcuni anni fa alcuni di questi testi da cui emerge che 

[…] il frutto supremo della comunione è l’irruzione dello Spirito nel più inti-
mo di noi stessi per farci interiorizzare l’opera redentrice acquisita irre ver -
sibilmente nel Cristo. Nella Tradizione patristica tuttavia è soprattutto la
comunione al sangue del calice che opera, per eccellenza, la comunicazione ai
fedeli dello Spirito, di cui la Chiesa ha ricevuto la pienezza nella Pentecoste53. 

Anche sul piano liturgico abbiamo delle conferme eccezionali e 

[…] il racconto dell’istituzione dell’eucaristia, secondo l’anafora di Giacomo,
riferisce il fatto che il Cristo ha riempito il calice dello Spirito Santo: «Egli
prese il calice […] rese grazie, pronunciò la benedizione, lo riempì dello
Spirito Santo, lo distribuì…»54.

Sulla stessa linea abbiamo anche l’anafora di Marco Evangelista. In -
somma dire che Cristo riempì il calice del Suo Sangue o dire dello Spirito
è secondo questi testi la stessa cosa. 

Lo studio di Martelli mostra poi come questa connessione stretta
Sangue-Spirito sia «splendidamente attestata nella Tradizione siriana di
Antiochia» per cui per esempio nell’Inno sulla Fede di Efrem di Nisibi
troviamo questo parallelismo: «nel pane e nel calice vi sono anche il
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fuoco e lo Spirito»55. Un altro testo è ancora più esplicito: «Alzati, man-
gia il fuoco nel pane, e bevi anche lo Spirito nel vino, perché tu sia pre-
parata dal fuoco e dallo Spirito ed entri con il Cristo alle nozze»56. Per i
Padri siriani, dunque, nel vino eucaristico si beve lo Spirito perché si
legge in un altro testo: «Nel tuo pane abita il fuoco […], nel tuo vino
dimora lo Spirito […]»57.

Inoltre anche la tradizione greco-latina sottolinea con particolare evi-
denza il carattere pneumatico del vino-sangue nell’Eucaristia. Ippolito,
commentando la benedizione di Giuda (Gen 49,11: «laverà nel vino la
sua veste») si esprime così: 

In questo passo è stato misticamente indicato il suo battesimo quando, risalito
dal Giordano […], egli ricevette la grazia e il dono dello Spirito Santo. Da un
lato egli ha chiamato “veste” la sua carne, dall’altro “vino” lo Spirito del Padre
che discese su di lui nel Giordano58.

Poi commentando la benedizione di Neftali (Gen 49,21) scrive invece: 

[…] la vigna spirituale era il Salvatore; i tralci e i pampini sono i suoi santi,
quelli che credono in lui; e i grappoli, i suoi martiri; e gli alberi sposati alla
vigna mostrano la passione; e i vendemmiatori sono gli angeli; i canestri nei
quali sono raccolti i frutti della vigna sono gli apostoli; e il torchio è la Chiesa;
e il vino, la forza dello Spirito Santo59.

Insomma il vino è visto come «simbolo privilegiato della comunicazio-
ne dello Spirito»60. Ancora lo Pseudo Ippolito parla del «calice dell’alle-
grezza, calice spumeggiante e infuocato, sangue reso forte dall’alto con il
calore dello Spirito». Tertulliano pure allude al calice eucaristico quando
scrive: «Si chiamano fratelli […] coloro […] che si sono abbeverati al
medesimo Spirito di santità». Ancora più forte poi è il paragone che usa
San Giovanni Crisostomo: 

Guardate i bambini con quanta avidità afferrano il seno! Con quale slancio
incollano le loro labbra alla mammella! Con il medesimo ardore avviciniamoci
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a questa mensa e alla mammella del calice spirituale. Con avidità ancor più
grande succhiamo, come bambini dalla mammella, la grazia dello Spirito61. 

Il nostro percorso biblico-patristico sulla spiritualità del Sangue di
Cristo raggiunge il suo culmine proprio nello sguardo simbolico del vino
eucaristico. Scrive Martelli: «L’esperienza quotidiana ci insegna che il
vino ci trasforma interiormente e ci fa entrare in un mondo nuovo, più
vivo, più caldo, di vedere e capire le cose e le persone». Così, allo stesso
modo, «il vino nel sangue eucaristico, comunicandoci lo Spirito, raggiun-
ge la nostra interiorità personale e ci trasforma». Per questo, appunto, i
Padri sono concordi nel vedere nel calice ricolmo del frutto della vite «il
segno e la donazione di quella gioia ed esultanza che caratterizza il popo-
lo degli ultimi tempi»62. Così sempre Efrem di Nisibi fa dire a Gesù: «voi
berrete il mio sangue, il calice della vita, con gioia…». Anche Cirillo di
Gerusalemme utilizza questo paragone su Cristo: «Per coloro che hanno
bisogno di entrare egli è la Porta; per coloro che hanno bisogno di gioia
egli è la Vigna»63. Didimo il cieco considera come il cristiano che beve «il
calice davvero inebriante» può dire al Signore: «hai messo la gioia nel
mio cuore» proprio perché, commenta sempre Martelli, «il cristiano che
comunica al calice della gioia deve vedere la sua vita dispiegarsi in un
clima di pace, di ottimismo e di vittoria»64. Questa gioia corrisponde al
«fervore dello spirito» di cui si parla nella liturgia bizantina.

3. Il Sangue di Cristo nella mistica cristiana. 
San Bonaventura e Santa Caterina da Siena

Nel percorso fondamentale biblico-patristico e liturgico abbiamo
potuto evidenziare il legame tra il sangue e la vita e, quindi, tra il Sangue
di Cristo e la sua stessa vita, che è la vita divina, trinitaria, comunionale
tra il Padre ed il Figlio, che è appunto lo Spirito Santo. Il Sangue di
Cristo ha sostanzialmente tre effetti pasquali che emergono dall’analisi
della Scrittura e dalle stesse parole dell’istituzione dell’Eucaristia, che,
riguardo al calice sono molto più ricche di quanto non lo siano quelle
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relative al pane. Il Sangue è «versato» in sacrificio, «per il perdono dei
peccati», come «calice della nuova alleanza». I tre aspetti sono, dunque,
quelli che abbiamo sottolineato della liberazione dalla schiavitù del male
e della morte, della riconciliazione definitiva con Dio ed infine della
costituzione del nuovo popolo di Dio nella comunione della sua Chiesa.
Il Sangue di Cristo si pone, dunque, come collegamento tra il braccio
pasquale e quello pentecostale della vita cristiana. La Pasqua di Cristo,
infatti, nell’effusione dello Spirito Santo a Pentecoste diventa patrimonio
comune di tutti i cristiani e quello che è stato l’atto pasquale di Cristo
diventano ora gli «atti degli apostoli» che sono totalmente uniti a Lui per
mezzo del dono del Suo stesso Spirito nel Suo Sangue. Il Sangue di
Cristo rappresenta allora quella stessa vita divina che circola nelle vene
di tutto il Corpo mistico di Cristo.

Il sangue è l’elemento vitale che tiene unito il corpo, che lo alimenta e
lo vitalizza. In tal senso, si nota che, non a caso, viene reso presente nella
specie eucaristica del vino. Succede così che nella storia della mistica cri-
stiana si comincia a mettere sempre più in rilievo questo aspetto biunivoco
della spiritualità del Sangue di Cristo: la sovrabbondanza senza misura
dell’amore di Dio che viene riversato nei cuori degli uomini e che, di con-
seguenza, fonda, costituisce e si trasforma nella gioia e nella festa della
comunione cristiana, appunto come manifesta la teologia del simbolo del
vino nel banchetto eucaristico ed escatologico. Non mettere in risalto la
consacrazione, la comunione e l’adorazione anche della specie eucaristica
del vino/Sangue rischia così seriamente di far perdere alla Chiesa il suo
aspetto di chiamata ad un «amore fino alla fine» e, come altro aspetto di
questa medaglia, rischia anche di far perdere la dimensione della «gioia
della comunione» riducendo la fede cristiana ad una religione piena zeppa
solo di dottrina, norme e pratiche vissute tutte a livello individuale e facen-
do emergere la tristezza di tante repressioni, rinunce e frustrazioni. Come
è possibile, pertanto, ancora oggi trascurare il segno del vino/Sangue di
Cristo che indica a tanti cristiani, spesso annoiati ed individualisti, la fon-
damentale dimensione gioiosa e comunitaria del cristianesimo? 

Nel difendere la comunione dei fedeli al calice, non solo Cipriano,
come abbiamo visto, ma anche il riformatore Calvino ci vedeva, proprio
la trasgressione del comando del Signore: «Bevetene tutti!», un vero
danno per il popolo di Dio, cui viene «sottratta una metà della cena»65.
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Infatti, se si toglie il vino dalle cene, scompare la festa; così se si trascura
il Mistero del Sangue di Cristo, si realizza «una Chiesa a metà», fatta
magari di tanti doveri e di molta indifferenza tra i suoi membri. 

Questa chiesa a metà non è stata però la storia di sempre perché nell’an-
tichità i fedeli erano ammessi alla comunione del calice. Sia la liturgia che
la teologia hanno purtroppo poi trascurato quest’aspetto del Sangue di
Cristo, tra l’altro, e non a caso, in modo proporzionale e corrispondente
alla trascuratezza che si è avuta verso lo Spirito Santo per il quale, sostan-
zialmente, dal Trattato di San Basilio della metà del IV secolo, per avere
poi una nuova rilevante opera completamente dedicata al suo studio, si è
dovuto aspettare il 1978 con il libro Credo nello Spirito Santo di Yves
Congar. Un po’ poco per la Terza Persona della Trinità! Così la teologia
dogmatica ha dominato su quella spirituale e il diritto ha fatto da padrone
sulla vita liturgica ed ecclesiale. La dimensione devozionale e individuali-
sta ha prevalso su quella comunitaria e la precettistica morale ha oscurato
il discernimento e la direzione spirituale. Per non parlare di quanto sia
sparita dal vivere cristiano la dimensione della gioia e della comunione a
scapito di chiusure, rigidismi, formalismi e imposizioni di ogni tipo.

Eppure questa mistica dell’«amore fino alla fine» e della «gioia della
comunione» che era trascurata nelle aule di teologia e nei vertici della
Chiesa, si ritrovava invece nel patrimonio della parte bassa della Chiesa e
soprattutto attraverso la grande spiritualità dei santi e dei mistici. A livello
popolare si nota questo anche con il diffondersi della leggenda del Santo
Graal, dei miracoli eucaristici e dell’arte e devozione in genere. Non man-
carono così anche contributi teologici importanti, seppur accidentali.
Alberto Magno per esempio si occupò delle qualità fisiologiche del sangue
per legarle al Sangue di Cristo e Alessandro di Hales ne ap profondì alcuni
aspetti in relazione alla redenzione e all’edificazione del Corpo di Cristo. 

Una svolta vera e propria, invece, la segnò San Bonaventura il quale con
la sua opera Vite mistica ha approfondito in modo esemplare il mi stero del
Sangue di Cristo. Per Bonaventura «realmente questo San gue, effuso nella
passione, ci ha tolto il peccato e ci ha riconciliati con Dio, anche se Cristo
poteva redimerci, proprio perché Dio, senza versare Sangue»66. 

In quest’opera Bonaventura per la prima volta enumera le sette effu-
sioni di Sangue di Gesù Cristo dando vita così a quella che sarà poi chia-
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mata la Via Sanguinis, cioè il cammino di fede attraverso la meditazione
degli spargimenti di Sangue di Gesù, e che sarà diffusa come devozione
attraverso la preghiera della coroncina del Preziosissimo Sangue. In que-
sti testi Bonaventura mostra il manifestarsi crescente dell’amore di Dio
in Gesù dall’incarnazione, confermata con la circoncisione, fino al tor-
chio della croce e quel cuore trafitto per amore «perché ci sia consentito
d’abitare in quella vite»67 e si possa «testimoniare nel modo più evidente
e commovente la “ferita invisibile dell’amore” (vulnus amoris invisibi-
le)»68 da cui sgorga per noi il «liquido della misericordia (humor miseri-
cordiae)»69 che è il Sangue di Cristo. In questo testo Bonaventura medita
anche sulle sette parole di Gesù sulla croce, paragonate alle foglie della
vite, perché, essendo le sue ultime parole, riescono a mostrare ancor più
la donazione totale di Cristo per amore. Bonaventura ribadisce che
Cristo «per riscattare lo schiavo» non ha versato «una parte» del suo san-
gue, «ma tutto»70 (totum sanguinem). La spiritualità del Sangue di Cristo
diventa sempre più la contemplazione di un amore senza risparmio,
senza riserve, senza misura, senza calcoli. Quando commenta la parola
«ho sete», Bonaventura parla anche di come Cristo «ha voluto racco-
mandare una carità senza limiti»71. Oltre alle sette foglie, questa vite ha
anche quattro fiori che sono la viola dell’umiltà, il giglio della castità, lo
zafferano della temperanza e la rosa rossa della carità e della passione,
arrossata proprio per mezzo dei versamenti di sangue che sono così com-
mentati uno dopo l’altro. Su queste meditazioni ovviamente torneremo
per comprendere ancora più da vicino come questo cammino di fede
delle effusioni del Sangue di Cristo sia un vero e proprio processo di pel-
legrinaggio interiore e di esercizi spirituali che si può capire ancora
meglio alla luce degli esercizi ignaziani, in modo quasi sinottico e, allo
stesso tempo, riesce a offrire agli stessi esercizi ignaziani quella chiave di
lettura che ne facilita ancora di più la comprensione, in quanto come
stiamo vedendo, quel magis ignaziano, che dà inizio, accompagna e porta
al massimo compimento l’itinerario ignaziano, può trovare proprio nel
Sangue di Cristo e nel suo spargimento «fino alla fine» l’immagine sim-
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bolica più efficace che svela anche la dimensione gioiosa e comunitaria
della fede cristiana nel banchetto nuziale.

Proprio quest’aspetto nuziale e sponsale rappresenta l’altra gamba della
mistica del Sangue di Cristo che si è diffusa nella storia attraverso grandi
figure spirituali, soprattutto donne, come Santa Brigida di Svezia, Santa
Ildegarda di Bingen e soprattutto Santa Caterina da Siena. Qui l’aspetto
teologico-spirituale cede ancor più alla componente affettiva. Caterina è a
tutti gli effetti «la mistica del sangue di Cristo», colei che «tradusse in
esperienza spirituale la rivelazione e la teologia del sangue»72 di cui finora
abbiamo parlato, seppur brevemente. Il grande poeta e saggista italiano
Giovanni Papini ha commentato come quella di Caterina sia una vera e
propria «teologia rossa» che «si compendia in due parole: sangue e
fuoco»73. Caterina parla del Verbo di Dio, del Figlio, come del «libro scrit-
to da Dio», la Parola – diremmo noi. Ma scritto dove? Sul «legno della
Croce». Ma come? Non «con inchiostro», ma «con sangue»74. Ecco que-
st’immagine è un po’ la base fondamentale dei suoi scritti ed anche della
sua stessa vita. Ci si potrebbe chiedere come sia stato possibile che una
donna del Trecento abbia potuto parlare ai più potenti di allora, consi-
gliandoli, esortandoli, pure rimproverandoli, tanto che a lei si deve il ritor-
no del Papa da Avignone e una grande azione riformatrice della Chiesa.
Come e dove trovò la forza questa donna per questa missione? Ecco,
secondo l’analisi di molti studiosi, tra cui il padre Giacinto D’Urso, il
segreto sta nella grande passione per la Chiesa stessa che lei vede come
nata dal costato trafitto di Cristo e alimentata dalla forza stessa del Suo
Sangue75. La redenzione di Gesù è avvenuta in un «bagno di Sangue» per
cui il suo invito è per tutti quei cristiani, diremmo, «tiepidi e anemici»76:
«Annegatevi dunque nel sangue di Cristo crocifisso, e bagnatevi nel san-
gue, e vestitevi di sangue»77. Da qui l’uso dell’immagine della vigna, come
visto utilizzato ancora da Papa Benedetto XVI: «Di tutti quanti voi è fatta
una vigna universale […]. Nella quale vigna è piantata questa vite
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dell’Unigenito […] in cui dovete essere innestati»78. Caterina paragona la
Chiesa e il sangue appunto al corpo e al sangue «che fluisce nelle sue vene
e lo vivifica»79. Caterina si accorge anche di come la forza del Sangue di
Cristo sia capace di aprire una via spirituale di crescita di tutto l’uomo.

La memoria può essere redenta e purificata dal «ricordo santo di questo
sangue» e così deve fare anche «l’occhio del nostro intelletto»80 capace in
questo modo di conoscere e discernere il bene e il male. Così pure l’affetto
della volontà segue l’intelletto e nel sangue di Cristo si può trovare «una
larga e dolce speranza» e «la virtù e la perseveranza»81. Così anche la
pazienza, il disprezzo di sé, la povertà volontaria e la continenza82. Una sin-
tesi di questa via ascetica e mistica del Sangue di Cristo la troviamo in que-
ste parole scritte al suo confessore, il Beato Raimondo da Capua:

Rallegratevi nel sangue,
Bagnatevi nel sangue,
Doletevi di voi nel sangue,
Crescete e fortificatevi nel sangue,
Perdete la debilezza e cechità vostra nel sangue dell’immacolato Agnello,
Vestitevi di sangue,
Inebriatevi di sangue,
Annegatevi nel sangue di Gesù Cristo Crocifisso…
Saziatevi nel sangue83.

Vediamo la compresenza di entrambi gli elementi del dono totale d’a-
more e della gioia come caratteristiche del cristiano. Notiamo, altresì,
come il Sangue di Cristo possa accompagnare tutto un percorso di crescita
spirituale che mette insieme gioia, purificazione, pentimento, fortezza,
discernimento, carità e unione totale con Cristo in Dio. Il Sangue di Cristo
è per Caterina davvero «il segno-sacramento della redenzione: segno vivo,
persuasivo, operante della infinita carità con cui Dio ha amato e salvato
l’uomo»84. Si tratta, insomma, di essere «inebriati del Suo Sangue», di
quell’«amore fino alla fine» di Cristo che è la via della somma felicità.
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Se San Bonaventura aveva aperto strade nuove per una spiritualità del
Sangue di Cristo che riportasse al centro della stessa riflessione teologica
quell’amore infinito e sovrabbondante che caratterizza la fede cristiana e
che rappresenta il riscatto, la liberazione e la vita nuova dei cristiani nella
Chiesa, Santa Caterina aveva ancora più arricchito tutto questo con delle
pagine stupende sulla mistica del Sangue di Cristo sottolineando la gran-
de opportunità di lasciarsi guidare proprio nella personale vita spirituale,
mistica ed ascetica, da questo mistero d’amore. Mancava, però, ancora
una sintesi sapiente tra spiritualità, teologia ed apostolato ed ecco che
nell’Ottocento a Roma un sacerdote romano, Gaspare del Bufalo, riusci-
rà proprio in quest’opera, con nuove e straordinarie intuizioni.

4. «Quod potuit gutta voluit unda». Gaspare del Bufalo apostolo del
Sangue di Cristo come «mistica arma dei tempi»

Il sacerdote romano Gaspare del Bufalo è, infatti, il fondatore della
Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue. Nato, appunto,
a Roma, nel rione Monti, nel 1786, esercitò il suo ministero come cano-
nico di San Marco e nella cura pastorale delle classi più popolari della
Roma del tempo. Ma in quegli anni esplose l’avanzata delle truppe di
Napoleone che arrivarono fino a conquistare Roma e a far prigioniero il
Papa. Anche don Gaspare fu arrestato nel 1809, a soli 23 anni, perché si
era rifiutato di giurare fedeltà, appunto, all’imperatore Napoleone.
Celebre fu la sua risposta agli ufficiali che riprese quella stessa di Papa
Pio VII. Egli disse: «non posso, non debbo, non voglio»85. Questo rifiuto
gli costò l’esilio e il carcere. Nel 1814 ci fu il crollo di Napoleone e don
Gaspare poté tornare a Roma. Pochi mesi dopo cominciò, su invito del
Papa, a mettersi insieme con altri sacerdoti per portare avanti l’opera
delle missioni al popolo, visto l’urgente bisogno che si avvertiva di una
ricostruzione morale e religiosa del tessuto sociale in seguito all’ondata
napoleonica. In realtà «la sua grande aspirazione»86 era quella di farsi
gesuita, visto che si era formato nel Collegio Romano, alla scuola di
Sant’Ignazio, e che era molto devoto di San Francesco Saverio, a cui la
sua stessa madre si era rivolta in preghiera, quando da piccolino Gaspare
era malato agli occhi e rischiava di rimanere cieco. Ma il desiderio del
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Papa e di altri sacerdoti a lui vicini, conoscendone le qualità nella predi-
cazione, lo diressero a quest’altro genere di ministero tenendo presente
che la nuova istituzione avrebbe dovuto essere nella spiritualità chiara-
mente ignaziana e gesuitica87. La molteplice ed infaticabile opera missio-
naria di don Gaspare del Bufalo, anche nelle terre più difficili di conver-
sione come erano quelle dei briganti al sud e della massoneria al nord, è
diventata assai celebre da farne uno dei più illustri esempi di missionari
popolari. Ma della specifica spiritualità del Sangue di Cristo non sembra
esserci ancora grande traccia. In effetti la conoscenza di questa spiritua-
lità Gaspare ce l’ha solo dal momento in cui incontra e frequenta il sacer-
dote don Francesco Albertini, canonico della chiesa di San Nicola in
Carcere, in cui si custodiva una reliquia del Preziosissimo Sangue, e
grande appassionato di questa devozione tanto da costituire una Pia
Adunanza del Preziosissimo Sangue e da desiderare di far sorgere anche
un’istituzione dedita alla diffusione di questa spiritualità.

Don Francesco aveva apprezzato le doti del giovane don Gaspare e, con
la sua guida spirituale, lo aiutò sempre più a scoprire la potenza significan-
te del Sangue di Gesù versato per amore. I sacerdoti missionari si riuniro-
no così in quest’Istituto che si legò a questa specifica spiritualità e lo stesso
Gaspare del Bufalo ne divenne il più grande apostolo e predicatore.

Ciò che comprese Gaspare, attraverso l’esperienza delle missioni, fu che
questa devozione era fondamentale. Celebre fu questa sua espressione: 

Vorrei avere mille lingue per intenerire ogni cuore verso il Sangue Pre zio sis -
simo di Gesù. È questa una devozione fondamentale che abbraccia tutte le
altre: essa è la base, il sostegno, l’essenza della pietà cattolica. La devozione al
Preziosissimo Sangue: ecco l’arma dei nostri tempi!88. 

Con queste parole Gaspare sintetizzava tutto il nostro approfondi-
mento sul significato simbolico del Sangue di Cristo che abbiamo visto
essere l’amore stesso di Dio ed allo stesso tempo ne vedeva appunto «la
mistica arma dei tempi»89. Che cosa intendeva precisamente? 

Il modo in cui Gaspare parla del Sangue di Cristo assomiglia a quello
che negli Esercizi spirituali di Ignazio è il Principio e fondamento, che come
avevamo notato, accompagna e fonda ogni passaggio e ogni tappa del
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cammino. Così per Gaspare «tutti i Misteri si compenetrano nel prezzo
infinito della Redenzione, come le linee di un circolo al centro comune»90.

Così ecco che, anzitutto, come la Chiesa è nata dal Sangue di Cristo
così può sempre attraverso di quest’arma di nuovo ravvivarsi. In tal senso
si richiama a Santa Caterina e al suo appello agli evangelizzatori ad
affrontare le tante difficoltà e persecuzioni. Inoltre, poi, questa spiritua-
lità era la «mistica arma dei tempi» perché «di fronte alla pienezza d’a-
more dimostrata dal Salvatore nell’effusione di tutto il suo Sangue, ser-
viva a risvegliare nei fedeli un forte desiderio di corrispondenza di
amore»91. Arriviamo, così, al punto culminante della passione amorosa
verso questo Mistero da parte del santo romano. Come già visto per
Ignazio, non c’è, quindi, un primato dell’ascesi, della morale, della
dimensione penitenziale e volontaristica dell’uomo, ma al contrario tutto
parte da una sovrabbondanza d’amore. Per questo l’arma del Sangue di
Cristo è un’arma «mistica» perché attrae e attira semplicemente per la
sua incredibile e assurda bellezza. I termini che usa sono spesso quelli
dell’eccitamento e dell’intenerimento e la predicazione delle missioni e
degli esercizi spirituali diventano il luogo più adatto per far sentire alle
persone quest’immenso amore misericordioso.

Ecco una delle sue espressioni-acclamazioni: «Ah che il riprodurre a
memoria dei popoli sì importante divozione eccita a sorgere dal sonno
fatale di morte spirituale che opprime»92. Da notare che il verbo usato è
quello dell’eccitamento. Così sulla stessa linea va anche l’altra espressio-
ne: «Vorrei avere mille lingue per intenerire ogni cuore verso il Sangue
Preziosissimo di Gesù»93. Ma, anche in Gaspare del Bufalo, come fu per
Bonaventura e, soprattutto, per Caterina da Siena, questa sapienza della
spiritualità del Sangue di Cristo «non si ferma nella sfera della pura con-
templazione». Anzi, visto che Gaspare era impegnato come missionario
delle strade, anche quelle più difficili, allora ancor di più nella sua teolo-
gia spirituale del sangue non ci si «arrestava nel divina conspicere», ma si
«passava all’humana dirigere»94. Si trattava insomma di attribuire a que-
sta spiritualità anche la finalità della santificazione delle anime. 
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Come ha sottolineato uno dei più grandi studiosi degli scritti spirituali
di San Gaspare, il Missionario del Preziosissimo Sangue Don Beniamino
Conti, non si può trascurare la «massima importanza» di questa finalità
di santificazione, perché questa «è confermata anche dal fatto che lo
scritto più importante ed esteso del Santo sulla devozione al Prezioso
Sangue sviluppa precisamente il presente tema»95. Lo scritto si chiama In
omnibus divites facti estis in illo96 e si tratta di schemi di prediche per il
mese del Preziosissimo Sangue. Da notare che la citazione che dà origine
al testo è quella di 1Cor 1,4-5: «Rendo grazie continuamente al mio Dio
per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù,
perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli
della conoscenza». Come si può facilmente intuire si tratta a tutti gli
effetti di un itinerario spirituale che porta dalla «conversione dal peccato
fino alla più alta perfezione nella carità»97 e che, infatti, ricalca lo schema
tradizionale delle tre vie, purgativa, illuminativa e unitiva, ma con una
caratteristica rilevante che ci permetterà di vedere con molta chiarezza il
parallelismo con gli Esercizi spirituali ignaziani. Infatti, «tutto il cammino
è illuminato, guidato, sorretto dal Sangue di Gesù»98, che per Gaspare è
un po’ come l’evidenziatore rosso dell’amore di Dio, la sua più evidente e
incredibile manifestazione, il vero e proprio magis della carità cristiana.

In questa direzione Gaspare del Bufalo riprende anche il concetto, che
avevamo già citato, di San Bonaventura quando affermava che Cristo
«per riscattare lo schiavo» non aveva versato solo «una parte» del suo
sangue, «ma tutto» (totum sanguinem). Ebbene Gaspare nella via purifi-
cativa non mette tanto l’accento primario e principale sulla penitenza e
sull’ascesi, esattamente come avviene nella prima settimana ignaziana
dove il culmine sembra proprio essere quello del «grido di stupore e
meraviglia» per il dono della misericordia di Dio, ma l’accento è posto
tutto sull’infinito amore di Dio a tal punto che egli ritira fuori un’espres-
sione che probabilmente risale a San Bernardo da Chiaravalle e che
suona così: quod potuit gutta, voluit unda, cioè: «poteva salvarci con una
goccia di sangue, ne venne una valanga!». Il che è come dire che pur
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potendo Gesù Cristo salvarci con una sola goccia di Sangue, ha voluto
spargerlo tutto. Così Cristo ha mostrato l’amore eccessivo di Dio. 
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, che pure riprendeva questa citazione
antica, sottolineava proprio questo amore «eccessivo», aggettivo che lui
ricollega all’episodio della trasfigurazione di Gesù quando «appunto i
santi Mosè ed Elia» nel monte Tabor chiamarono «la Passione del
Redentore un eccesso, eccesso di misericordia e di amore: Et dicebant
excessum eius quem completurus erat in Ierusalem»99. Possiamo verificare
allora ancora di più che il Sangue di Cristo è proprio quell’elemento pa -
squale ed eucaristico che rappresenta il magis della fede cristiana: non
conta soltanto che Dio ci ama, ma anche il come, il quanto, che, appunto,
non ha misura, non ha risparmi, non ha limiti, è sempre «di più». La
distinzione è chiara: il pane ci dà il necessario, il vino invece indica la
sovrabbondanza. Così anche la fede cristiana non può mai fermarsi alla
mediocrità e alla superficialità della vita, ma deve puntare in alto nella
ricerca del magis, di quel «di più» che è la comunione e la gioia dell’a-
more divino. Questa dimensione così forte dell’amore di Cristo che si
manifesta nel Suo Sangue accompagna così tutta la crescita spirituale
della persona e della sua santificazione. Altri testi spirituali di Gaspare
del Bufalo, poi, approfondiscono ancor di più questa dimensione peda-
gogica del sangue di Cristo. Uno di questi è il Direttorio per guidare le
anime alla perfezione100 che è tutto dedicato alla direzione e al discerni-
mento spirituale, comprendendo anche un cammino spirituale di sette
tappe chiamato «mistica scala», rifacendosi alla scala di Giacobbe. Tutti
questi testi ci aiuteranno a scoprire ancor più la ricchezza spirituale della
Via Sanguinis e la strettissima relazione con gli Esercizi spirituali.
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CAPITOLO IV

L’itinerario spirituale della Via Sanguinis
e il confronto con gli Esercizi spirituali ignaziani

1. La vita spirituale illuminata dalla spiritualità del Sangue di Cristo

Come abbiamo potuto mettere in luce nel precedente capitolo, la ric-
chezza della spiritualità del Sangue di Cristo sta tutta nella grande poten-
za simbolico-sacramentale che viene attribuita all’elemento del sangue.
Già dall’Antico Testamento, il sangue è simbolo della vita stessa ed il
Sangue di Cristo, nel Nuovo Testamento, richiama la partecipazione alla
stessa vita trinitaria, che è vita di amore e comunione, di dono totale di
se stessi all’altro e di gioia e pace. Questa vita comunionale, offerta da
Cristo stesso nel suo sacrificio pasquale sulla croce, reso misteriosamente
presente ed accessibile attraverso i sacramenti del Battesimo e dell’Eu -
caristia, rende possibile non solo la liberazione dal male e dalla morte e
la remissione di tutti i peccati, ma anche la costruzione di una nuova
alleanza e comunione, che è appunto la Chiesa, nuovo Popolo di Dio che
con Cristo forma come uno stesso Corpo, di cui Egli è il Capo e la cui
unità è garantita proprio dal Suo Sangue che circola in esso e lo anima e
vitalizza. Il significato del Sangue di Cristo si può allora sintetizzare in
quest’amore radicale «fino alla fine» che ha caratterizzato Cristo, che
rompendo con ogni egoismo e mediocrità, rende possibile all’uomo di
trasformare la sua stessa esistenza in una vita nuova caratterizzata, ap -
punto, dalla gioia della comunione. Per questo lo stesso Sangue di Cristo
viene poi simboleggiato dal vino del banchetto nuziale, perché il fine
della storia della salvezza è paragonabile ad una grande festa di nozze,
quale è quella tra Dio e l’umanità. In tale senso, abbiamo potuto notare,
si ha una strettissima connessione tra il Sangue di Cristo e lo Spirito
Santo, l’amore divino, che accompagna e porta a compimento tutto l’iti-
nerario spirituale della vita cristiana. 

Negli Esercizi spirituali ignaziani si è potuto verificare che tutto questo
s’identifica con il Principio e fondamento della vita spirituale che consiste
nel «desiderare e scegliere unicamente ciò che più ci conduce al fine per
il quale siamo creati», che è, come visto, quello di «lodare, riverire e ser-
vire Dio nostro Signore e, mediante questo, salvare la propria anima».
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Ora proprio questo avverbio «più», magis in latino, más in spagnolo, in di -
ca quella sovrabbondanza e radicalità dell’amore cristiano che si manifesta
nel Sangue versato come una valanga, unda, senza misura e senza rispar-
mio. Così come anche richiama quella gioia della comunione dei cristiani
che sorpassa ogni individualismo e ogni triste mediocrità che viene simbo-
leggiata dall’elemento sacramentale del vino nuovo della festa. 

Quando si parla di «simbolo», si ha a che fare, nella visione spirituale
cristiana, non semplicemente con qualcosa (oggetto, immagine o concet-
to) che significa o rimanda ad un’altra realtà. Questo è più precisamente
il compito del «segno». Il simbolo, invece, come la stessa etimologia
greca suggerisce (deriva da σύμ-βάλλω, che significa «mettere insieme»),
indica piuttosto una presenza che non un significato: si tratta, infatti,
della «parte di un tutto». Dentro una realtà se ne scopre un’altra più pro-
fonda, prima nascosta e poi svelata. Per questo il linguaggio simbolico è
il più adatto per parlare di quelle realtà che, pur se soprannaturali, sono
rivelate all’uomo. 

Per cogliere meglio tutto questo, aiuta notevolmente il testo di un
padre siriaco del VI secolo, Giacomo di Sarug, che nell’Omelia 79 parla
del velo sul volto di Mosè come del simbolo del mistero di Cristo e dice: 

Questo è ciò di cui è simbolo il velo sul volto di Mosè: che le parole profetiche
sono velate; il Signore coprì il volto di Mosè per questo motivo, perché egli
fosse il tipo della profezia, anch’essa velata. 
Il Padre teneva il Figlio nascosto, nessuno lo sapeva, e voleva rivelare questo al
mondo in termini simbolici […].
Perciò grida nel profeta: «Ho un segreto, ho un segreto» così che il mondo
potesse sapere che la profezia contiene segreti nascosti in linguaggio simbolico:
le parole e i gesti della profezia sono velati, essa nasconde i suoi contenuti in
parabole affinché non possano essere riconosciuti; escogita figure ed esprime
le sue meraviglie come in segreto perché il mondo non possa conoscere aper-
tamente il Figlio di Dio. Se il popolo moltiplicava gli idoli e riempiva il mondo
di tutti i tipi di dei senza sapere che Dio ha un Figlio, quanto più avrebbero
fatto se avessero saputo del Figlio nascosto; sarebbe stata una scusa per loro
per moltiplicare gli idoli sulla terra! 
Il Padre perciò non offrì una tale scusa per moltiplicare gli idoli sulla terra, gri-
dando invece: «Il Signore è uno solo, il Signore è uno solo», mentre il suo
Figlio era annunciato in profezia, detto in parabole e figure101.
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Così Giacomo di Sarug vede anche in questa chiave simbolica il sangue
dell’agnello che Mosè sparse nelle case degli israeliti per salvarli da morte: 

Egli asperse gli architravi e gli stipiti in modo simbolico, di lato e su e giù, trac-
ciando così la croce sulle porte, per impedire alla morte di entrare, e allo stesso
tempo nascondendo il mistero che il popolo non poteva conoscere. È chiaro,
un cieco lo riconoscerebbe anche a tastoni, che il sangue dell’agnello non può
allontanare la morte: se lo sterminatore dei primogeniti non avesse visto là la
rappresentazione del Figlio di Dio, non sarebbe passato oltre le loro porte. È
il sangue di Cristo che è detto nel sangue dell’agnello. Un grande mistero è
espresso in questa piccola cosa: Mosè ti ha insegnato, con il sangue dell’agnello
che spruzzò sulle porte, a inumidire le tue labbra con il sangue del Figlio ogni
giorno. […].
Anche tu prendi ora il sangue del Figlio di Dio e traccia con le tue dita il segno
della croce sulle tue labbra; rendilo custode della tua bocca, e abbi fiducia nel
suo sicuro effetto; vedendolo, il distruttore non potrà avvicinarsi a te. Se il suo
simbolo può stare alla porta e custodirli, quanto più può Egli stesso custodire
chi lo cerca? Ricevi dalla coppa della Divinità il sangue sulle tue labbra e si
dimostrerà un sicuro guardiano per te. Le porte del popolo furono sigillate dal
sangue dell’agnello, tu sigilla la tua porta con il sangue del costato del Figlio di
Dio. Intingi la tua lingua, le tue labbra, e anche la tua mente nel sangue del tuo
Signore, ed Egli ti custodirà dal male102.

Pertanto il simbolo nel cristianesimo è sì una realtà che ne richiama
un’altra, ma anche che in qualche modo la rende presente a tal punto che
è possibile scoprirla e conoscerla sempre di più. Poiché le realtà divine
superano infinitamente la conoscenza umana a tal punto che non è pos-
sibile servirsi di concetti, definizioni e argomentazioni solamente razio-
nali per poterne parlare, ecco che invece il linguaggio simbolico permet-
te a chiunque di andare sempre più nel profondo del mistero che viene
svelato. In tal senso l’esempio migliore è certamente quello dei sacra-
menti, ma non solo. Basti pensare alla straordinaria ricchezza delle icone
nel cristianesimo orientale. Anche in quel caso l’immagine è presenza,
non solo significato. 

Così pure la spiritualità del Sangue di Cristo poggia su questa linea
direttrice che in qualche modo arricchisce tutto il discorso che abbiamo
portato avanti nei primi due capitoli sul cammino spirituale del discerni-
mento. Nella prospettiva ignaziana abbiamo visto che è l’elemento del
magis che accompagna tutto il percorso e lo porta a compimento in quel-
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103  IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, n. 167.
104  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 424.
105  R. SPIAZZI, 225.
106  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 424.

la terza via dell’«amore perfettissimo» di chi viene per questo «stimato
sciocco e stolto per Cristo»103. Ebbene quest’elemento del magis può tro-
vare nel Sangue di Cristo proprio il suo corrispettivo simbolico-sacra-
mentale, capace di svelarne in modo progressivo il mistero cogliendone
sempre nuovi aspetti.

Allora l’itinerario del discernimento può essere «illuminato dalla teo-
logia del sangue di Cristo» così come si evince dalla straordinaria intui-
zione di Gaspare del Bufalo, soprattutto in quel piccolo trattato intitola-
to In omnibus divites facti estis in illo che, come accennato, sembrerebbe
suddividersi nelle tre vie tradizionali: via purgativa, via illuminativa e via
unitiva. Ora, a differenza degli Esercizi spirituali di Ignazio, in questo
per corso dovrebbe esserci la presenza della via unitiva alla fine, ma,
come vedremo, il fatto che tutte e tre le vie vengano lette alla luce del
Sangue di Cristo offerto per ogni credente, ci fa capire che l’itinerario
non è primariamente ascetico, ma presuppone sempre il dono della vita
in Cristo e che l’unione finale non è altro che quello stesso «amore per-
fettissimo» che troviamo nel terzo modo di umiltà ignaziano. Infatti, per
la precisione, Gaspare non distingue tanto le vie quanto gli stati in cui
può trovarsi l’anima: stato di peccato, stato di grazia e stato di perfezio-
ne. Così già suona diversamente!

Nella prima tappa, che dovrebbe essere quella più ascetica perché
purificativa delle colpe e dei peccati, invece Gaspare comincia con que-
ste parole: «La devozione al Sangue di Gesù Cristo è il fondamento della
speranza nella divina misericordia»104. Come Ignazio, anche Gaspare
incentra la prima via sul dono della misericordia e sulla sua accoglienza
nel proprio cuore. Ancora come Ignazio, Gaspare sottolinea ciò che di
ogni tappa del cammino ne è il fondamento. Ma laddove Ignazio parlava
del magis nel conoscere, seguire e servire Cristo, ecco che Gaspare vi
sostituisce l’immagine-simbolo del Sangue di Cristo. Così questo paral-
lelismo ricorre tutto sommato in tutto il percorso. Pure Gaspare comin-
cia questa tappa in modo diverso, partendo «dal cielo»105, cioè dall’alto e
non dal basso, dove Cristo presenta al Padre «le sue piaghe ed il suo san-
gue che parla più eloquentemente di quello di Abele (Eb 12,24)»106. Così



egli presenta Gesù come il Buon Pastore che cerca le sue pecorelle, ma
in questa ricerca egli versa sangue: «oh come le strade sono imporporate
di sangue». Per cui l’invito al fedele suona così: «Vieni […] o figlio a pur-
garti in questo sangue»107. Come vediamo tutta l’attenzione non è con-
centrata su cosa deve fare l’uomo per purificarsi dei peccati, ma su cosa
fa Cristo. Il testo continua ancora dicendo che Gesù stesso è la vita «per-
ché Gesù mentre prega, e ci cerca, se noi siam docili ci fa conoscere l’ef-
ficacia del mezzo di riconciliazione, il suo divin Sangue»108. 

Così anche la specificità del discernimento assume un’altra ottica per-
ché, come avveniva nella prima settimana ignaziana, il gioco è anzitutto
quello della lotta tra Dio e il demonio che, vedendo «che l’anima vuol
ritornare a Dio, cerca di abbatterla con vani timori»109. Si può notare il
parallelismo con la seconda regola del discernimento della prima setti-
mana ignaziana. 

Qui nella lotta (agonia) Gesù interviene a sostegno della persona:

[…] come puoi dubitare che io non sia per perdonarti, se io ti amo, io t’invito,
io ti do spazio di penitenza, io ti conduco per mano? Guardami nell’orto, allor-
ché sudai sangue per la pena di pensare che tanti per loro colpa non si sareb-
bero salvati!110. 

Così sostanzialmente la persona contemplando tutte le effusioni di
Sangue di Gesù, trova la fiducia, la forza e la perseveranza per vivere il
dono della misericordia e incamminarsi in una vita nuova.

Nella via illuminativa, la persona è chiamata a vivere nella luce di
Cristo che «per noi è diventato sapienza […], giustizia, santificazione e
redenzione» (1Cor 1,30)111. Quanto alla sapienza, la persona che ha assa-
porato il gusto di Dio nell’esperienza della misericordia adesso può pro-
seguire come «gli Apostoli» nell’andare «santificando il mondo in san-
guine Agni» e così può vedere anche «i prodigi che accompagnano le
apostoliche intraprese»112. Non si può non vedere il paragone con la
seconda settimana ignaziana in cui l’attenzione si concentra sull’elezione
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e sulla sequela di Cristo secondo i criteri stessi del suo apostolato. In que-
sta tappa è come se l’anima «prende in mano il Calice»113, «offrendo
anch’essa al Padre il calice del sangue»114 e «unendosi a Cristo special-
mente nella messa»115. In questa tappa, l’anima «conosce i pericoli […]
ma piena di coraggio dice: “tutto posso in colui che mi dà la forza” 
(Fil 4,13)»116. Quanto alla giustizia, alla santificazione e alla redenzione,
invece, si fa riferimento all’anima che «getta lo sguardo all’amato suo
bene» e rafforza questo «attaccamento» meditando ancora «la storia dei
dolori sofferti da Gesù»117. Così l’anima vive quell’«impegno costante e
progressivo a crescere nella santità, nonostante gli assalti del demonio»118.

Nel terzo stato abbiamo «l’intima relazione di amore» tra la persona e
il «suo diletto Signore» perché solo così si ha la vera felicità. La persona,
infatti, contempla l’amore di Cristo meditando il suo «versare sangue
fino all’ultima stilla»119 e così «diventa sempre più sensibile e docile alle
esigenze della carità divina»120. In questo caso è davvero lampante il
parallelismo con il terzo modo di amore degli esercizi ignaziani. Gaspare
parla proprio di «amare, studiare e praticare la perfezione»121 di questo
amore senza misura. Proprio in questo caso il magis della carità cristiana
apre alla persona le porte del Paradiso ed il simbolo del sangue si trasfi-
gura in quello del vino eucaristico, liturgico e nuziale. Gaspare utilizza
l’immagine, a lui tanto cara, della cella vinaria del Cantico dei Cantici in
cui la sposa dice: «Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su
di me è amore» (Ct 2,4). La mistica di Gaspare raggiunge le sue vette ed
egli afferma che «l’amor di Dio è simboleggiato al vino […] oh beato chi
è ebbro»122. In un altro testo, che Gaspare scrisse proprio come spunto
per gli esercizi spirituali, egli si sofferma su questo parallelismo con il

113  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 430-431
114  R. SPIAZZI, 227.
115  Ibid.
116  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 432.
117  Ivi, 433.
118  R. SPIAZZI, 227.
119  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 435.
120  R. SPIAZZI, 229.
121  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, III, 435-437.
122  Ivi, 437.



brano del Cantico. Il re che c’introduce nella cella è infatti Cristo stesso
il quale vuole somministrarci «cibi sostanziosi» e «salutari bevande»123.
Infatti, se l’anima può trovarsi in tre stati, quali sono il «languore»,
l’«abbattimento» e l’«indigenza di maggior fervore», allora ecco che c’è
bisogno «di quel mistico vino» che «rinvigorisca il nostro spirito» e possa
«togliere l’abbattimento»124. Così «il pane sostiene il cuore dell’uomo» e
«il vino allieta il cuore dell’uomo» (Sal 104,15). Questo vino del «Santo
Celeste Amore» viene «figurato agli sceltissimi vini delle vigne di
Engaddi» (Ct 1,14) e richiede la sua coltivazione da parte dell’agricoltore
divino che è sempre Gesù. La cella vinaria si collega così con l’altra imma-
gine del «torchio mistico» della croce, da cui proviene quella «preziosa
bevanda». Questa croce per Gaspare è a tutti gli effetti «il talamo del Re
Pacifico» e l’invito che egli fa alle anime è quello di anelare «agli amplessi
i più teneri di dilezione verso Gesù, che per amore ci ha redento, che con
amore ha versato tutto il suo Sangue, e per esso noi abbiamo la nostra abi-
tazione misteriosa nel suo Cuore»125. Con il talamo della croce si raggiun-
ge così l’intima comunione con Dio, vertice del cammino spirituale.

2. Dalla “scala di Giacobbe” alla “Via Paradisi”: i settenari spirituali

Se in quest’analisi di Gaspare del Bufalo il cammino spirituale si carat-
terizza per le sole tre vie classiche e la spiritualità del Sangue di Cristo
offre tutti gli stimoli e gli spunti, alimentando così la crescita del credente
nell’esperienza dell’amore immenso di Dio, in un’altro testo spirituale,
invece, il santo romano si rifà ad un’altra tradizione ascetica molto forte,
quale è quella che divide in sette tappe il percorso pedagogico cristiano. 

Negli Scritti spirituali di Gaspare del Bufalo troviamo, infatti, anche
un altro opuscolo dal titolo Direttorio per guidare le anime alla perfezione
il cui scopo principale è proprio quello spirituale che egli così descrive:
«Tutta l’occupazione dell’Uomo in questo misero Mondo ad altro non
dev’essere rivolta che a spogliarsi del vecchio Adamo, e rivestirsi […] del
novello Adamo Cristo Gesù»126. Gaspare chiama il discernimento «scien-

123  GASPARE DEL BUFALO, Chi è il missionario? Lettere per gli esercizi spirituali, 54.
124  Ivi, 55.
125  Ivi, 56.
126  ID., Scritti spirituali, I, 313.
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za dei Santi» e commenta che «non si acquista senza applicazione, né è
il lavoro di un giorno, ma di tutta intera la nostra Vita»127. L’intenzione in
questo piccolo trattato è assai più chiaramente ascetica ed anche nelle
espressioni predomina il punto di vista per cui il cammino è quello di
«giungere alla più intima Unione del nostro amabilissimo Iddio»128 tanto
che si pone molto più l’accento sulla purificazione delle mancanze da
parte dell’uomo e l’immagine utilizzata è quella ascensionale del salire
(da parte dell’uomo) piuttosto che quella dello scendere (da parte di
Dio). Questa via di perfezione è comunque presentata «a gradi a gradi»,
in quanto «la perfezione infatti è figurata alla scala di Giacobbe»129, citata
nella Bibbia e sognata appunto dal patriarca, che «poggiava sulla terra,
mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano
e scendevano su di essa» (Gen 28, 12). Bisogna notare che il testo biblico,
sia della Genesi che del Vangelo di Giovanni nel punto in cui ne fa rife-
rimento (Gv 1,51), parla in realtà di un salire e di uno scendere in questa
stessa scala, evidenziando ancora una volta la complementarietà dell’a-
scetica e della mistica. Così, Gaspare descrive i «sette principali gradi
della mistica scala a cui allude la scala di Giacobbe»130. Pertanto questa
«scala» viene detta «mistica».

Il primo grado è detto «di separazione» in quanto si deve «separar ciò
che forma (nell’anima) ingombro, ed imbarazzo» affinché possa «deside-
rare il maggior bene possibile»131. L’attenzione è quindi posta tutta sul
desiderio.

Il secondo grado è detto «di proposizione» in quanto cercherà «un
metodo di vita proporzionato alle forze di spirito che ha in adesso
[attualmente] l’anima onde corroborarla» specialmente attraverso la
prima conoscenza della «soavità della vita devota»132. La centralità, dun-
que, è sempre quella di attirare l’anima all’accoglienza del dono della vita
nuova in Cristo.

Quindi, il terzo grado è quello detto con l’avverbio patienter, cioè della
pazienza di fronte alle ferite e alle piaghe della lotta spirituale; il quar to

127  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I, 313.
128  Ivi, 314.
129  Ibid.
130  Ivi, 337.
131  Ivi, 339.
132  Ivi, 340.



grado è, invece, quello libenter in cui l’anima volentieri «co min cia a
gustare dei nobili prodotti» e così «si destano i nobili desideri»133. 

Il quinto grado, legato al quarto, è detto gaudenter, perché l’anima «non
solo volentieri fa il bene, ma lo fa anche con gaudio, con esultazione»134.
Tutto può l’anima in Colui che dà forza (Fil 4,13) e nessuna tribolazione
riesce a separarla dall’amore di Cristo (Rm 8, 35). L’anima sale così al sesto
grado «che chiamasi d’intrepidezza nell’operare», in cui esclama: «ho tro-
vato l’amore dell’anima mia» (Ct 3,4) e «già la fiamma dell’amor di Dio
opera cose mirabili». Si giunge, poi, al settimo grado «ch’è appunto il zelo
che acquistasi per la propria perfezione, e perché Iddio sia amato dagli
uomini». Dice Gaspare che «il numero settenario è numero indefinito
nelle Scritture», ma sono state «così sviluppate le nostre idee» proprio per-
ché appaia che «questo ultimo grado dello zelo nella mistica scala» condu-
ce alla «più eminente di santità»135. Questo zelo, altro non è che «l’ardor
della carità»136, il magis, appunto, o l’unda del Sangue.

L’itinerario, dunque, è assai più mistico di quanto non sembrava e la
struttura dei settenari rimanda a molte precedenti opere della tradizione
spirituale classica come il Castello interiore di Santa Teresa d’Avila con le
sue sette stanze o dimore. Non solo, ma ancor prima già San Bona ven tura
nel suo Itinerarium mentis in Deum per descrivere, appunto, il percorso
dell’anima verso Dio, dopo aver enunciato le tre vie per ascendere a Dio
(scoprirlo fuori nel mondo sensibile, dentro nella propria anima e sopra
nell’essere trascendente), precisa che ognuno dei modi predetti si sdoppia, 

[…] a seconda che consideriamo Dio come “alfa e omega”, oppure in quanto
vediamo Dio […] come per mezzo di uno specchio o come dentro a uno spec-
chio, oppure in quanto ciascuno di questi modi di considerare Dio è assunto
nella sua purezza e in connessione con gli altri137.

Quindi, da tre che erano le tappe diventano sei 

[…] in modo che, come Dio in sei giorni creò tutta la realtà e nel settimo si ripo-
sò, così il microcosmo, cioè l’uomo, venga condotto, in modo sommamente ordi-
nato, attraverso sei successive illuminazioni, al riposo della contemplazione138. 

133  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I, 340-341.
134  Ibid.
135  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, I, 342.
136  Ibid.
137  BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Itinerarium mentis in Deum, I, 5. 
138  Ibid.

312 Il Sangue della Redenzione



Il Sangue della Redenzione 313

Sei più uno, dunque, e, quindi, sette. È evidente che in questo caso il
cammino è del tutto ascensionale e l’ascetica è prevalente. Infatti le tre
vie sono squadrate molto bene, in modo quasi geometrico. Si tratta chia-
ramente di un’opera dal sapore molto più filosofico-teologico piuttosto
che spirituale. In Bonaventura è presente sia «una teologia discendente
o positiva sviluppata nel Breviloquium139» e sempre composta di sette
parti, «che seguono fedelmente il decorso storico della storia della sal-
vezza […], trattando i misteri teologici a partire dalla Trinità (il sommo)
per finire con l’inferno (l’infimo)»140 sia una teologia ascendente o nega-
tiva, quale è quella sviluppata nell’Itinerarium, che, invece, risale la scala
della realtà «dall’infimo (ossia dal mondo corporeo esteriore) mediante
il medio (ossia il mondo spirituale interiore) fino a Dio, quasi “arrampin-
candosi” su Cristo, mediante le sue tre nature»141. 

Per non parlare poi, delle opere dello stesso Bonaventura, che sono
più spirituali e mistiche, come il De triplici via, il Lignum vitae o la già
citata Vite mistica. Chiaramente quest’ultima c’interessa maggiormente
in questa sede perché, forse per la prima volta nella storia cristiana, trac-
cia un cammino spirituale attraverso la luce e la chiave della spiritualità
del Sangue di Cristo. In questo testo viene contemplata la passione di
Cristo attraverso lo stupore che si ha di fronte a tanto amore quale si
manifesta nel versamento di sangue. Bonaventura commenta una per una
le sette parole di Gesù sulla croce, che rappresentano come le foglie di
questa vite che è Cristo. Quindi, nell’ultima parte dell’opuscolo, l’autore
si lancia nelle sue meditazioni sui sette «salutari versamenti di sangue»142

forse per la prima volta nella storia. Il motivo è presto detto: «in questo
modo, infatti, gli eventi che vanno incessantemente ricordati s’imprime-
ranno più profondamente nella memoria»143. In effetti queste sette effu-
sioni riescono, in modo efficace, a simboleggiare le tappe del cammino
spirituale cristiano.

Il numero è sempre quello: sette. Sette è il numero che più ritorna,
infatti, nella dottrina e nel catechismo cattolico. Sette sono i doni dello

139  BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Breviloquio, V/2, 201-291.
140  A. DI MAIO, Piccolo glossario bonaventuriano. Introduzione al pensiero e al lessico

di Bonaventura da Bagnoregio, 57. 
141  Ivi, 58.
142  BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, La vite mistica, 81.
143  Ibid.



Spirito Santo che perfezionano con la grazia divina le sette virtù che
risultano dalla somma delle virtù cardinali e di quelle teologali; sette
sono così anche i vizi capitali che si contrappongono ai settenari prece-
denti; sette sono i segni riportati dal Vangelo di Giovanni perché sono gli
unici che servono per «credere in Gesù Cristo e avere la vita nel suo
nome» (Gv 20,30-31), tanto da costituire anch’essi un vero e proprio
cammino di catechesi e di perfezione cristiana; sette sono le parole pro-
nunciate da Gesù sulla croce; sette sono i misteri delle effusioni di san-
gue di Gesù Cristo; sette, secondo alcuni, sono anche le suddivisioni
della preghiera del Padre Nostro e delle Beatitudini144. Proprio sulla base
di queste considerazioni, un altro grande santo della chiesa romana, San
Filippo Neri, ha ideato il cosiddetto Pellegrinaggio delle sette chiese, la
cosiddetta Via Paradisi145, in cui ad ognuna delle sette chiese più impor-
tanti di Roma è associata la meditazione su una virtù a cui è contrapposto
il suo rispettivo vizio e l’invocazione del Dono dello Spirito che la perfe-
ziona e sublima. A questi sono poi collegati i diversi passaggi e momenti
vissuti da Gesù dall’ultima cena fino alla condanna ed anche i sette
misteri di effusione del Sangue di Gesù Cristo. Le sette effusioni di
Sangue sono, dunque, inserite all’interno di un vero e proprio cammino
spirituale. Così, sia sulla base del percorso di Filippo Neri che di tutti gli
altri settenari a cui abbiamo accennato, possiamo in qualche modo
abbozzare questo schema riassuntivo.

144  BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, Collazioni sui sette doni dello Spirito, VI/2, 457-503.
145  FILIPPO NERI, Via Paradisi. La visita alle sette chiese.
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146  R. ALTOBELLI, «La meditazione sulle sette effusioni del Sangue di Cristo nella
coroncina», 17.

147  Ivi, 18.

3. La Via Sanguinis e le sette effusioni del Sangue di Cristo

Nella storia della spiritualità cristiana abbiamo già segnalato l’impor-
tanza data ai sette «salutari spargimenti» di sangue dal libro Vite mistica
di San Bonaventura. Ma meditazioni su questi misteri li ritroviamo in
tante altre grandi figure spirituali come, appunto, Santa Caterina da Sie -
na, Santa Brigida di Svezia, Sant’Angela da Foligno, Santa Maria Mad -
dalena de’ Pazzi e poi nel secolo dell’Ottocento abbiamo, appunto, oltre a
San Gaspare del Bufalo, anche San Vincenzo Maria Strambi, Santa Mad -
da lena di Canossa e il Beato Antonio Rosmini. Si può parlare così, a tutti
gli effetti, di una vera e propria Via Sanguinis, la quale, poi, è stata diffusa
anche sul piano della devozione popolare con la preghiera della coroncina
del Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo inventata e scritta proprio dal
direttore spirituale e grande ispiratore di San Gaspare, ossia quel Don
Francesco Albertini che nella sua chiesa di San Nicola in Carcere a Roma
custodiva una reliquia del Preziosissimo Sangue e che fondò, infatti, dap-
prima, l’Arciconfraternita del Preziosissimo Sangue per i laici e poi spinse
lo stesso Gaspare del Bufalo ed altri suoi compagni sacerdoti a fondare
pure la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo San gue.
L’Albertini scrisse questa preghiera della coroncina delle sette effusioni
proprio dopo aver fondato la Pia Adunanza quando si ritirò per gli esercizi
spirituali nella chiesa della Santissima Trinità della Missione a Monte
Citorio, oggi scomparsa. Egli cercava «un certo metodo compendioso e
conforme all’intelligenza di tutti per meditare ed adorare i Misteri augu-
stissimi dell’effusioni di Sangue per nostro amore patite da Gesù
Cristo»146. Questa preghiera fu approvata dalla Sacra Congregazione dei
Riti perché «piena d’unzione e toccante i cuori»147 e poi arricchita di indul-
genze da Papa Pio VII il 31 maggio 1809. Il canonico la faceva pregare
nella sua chiesa in tutti i giorni festivi. Francesco Albertini nella composi-
zione di questa preghiera ovviamente si rifà alla tradizione delle medita-
zioni medievali e successive sulle effusioni di Sangue. Oltre a Bo na -
ventura, anche Alberto Magno si dedicò a questa spiritualità e, anche lui,
già considerava quattro effusioni di sangue (dalle vene nel Get se mani,
dalle carni flagellate nel Pretorio, dalle mani e dai piedi trafitti, dal costato



aperto sul Golgota)148. Ma, appunto, in Alberto le effusioni sono ancora
quattro, con Bonaventura si passa a sette. Però non cor rispondono con le
sette effusioni dell’Albertini perché nella Vite mistica la terza è quella del
volto percosso e la quinta è invece la flagellazione.

Successivamente il gesuita e teologo italiano Luca Pinelli, autore spiri-
tuale del XVII secolo, scrisse un libro di meditazioni tenendo presente
solo cinque effusioni, mancando sia, ancora, la salita al Calvario, e poi
anche il costato trafitto. Non solo, ma fino all’Albertini tutte queste me di -
tazioni rimanevano tali e non si traducevano in «un esercizio di pietà tipi-
co organizzato», per cui la svolta che egli diede alla spiritualità del
Preziosissimo Sangue, che poi San Gaspare diffuse con il suo instancabile
apostolato, rappresenta una vera «novità assoluta nella pietà cristiana»149.

San Gaspare diffuse la spiritualità del Sangue di Cristo soprattutto
attraverso queste meditazioni e preghiere sulle effusioni di Sangue. I
contenuti di queste sette effusioni hanno, infatti, la caratteristica di esse-
re sia biblici che spirituali. Da un punto di vista biblico tutte e sette si
ritrovano nei Vangeli. Da un punto di vista spirituale queste sette con-
templazioni hanno la caratteristica di «incarnare» la spiritualità del
Sangue di Cristo in tutte le dimensioni e gli aspetti della persona umana.

Qui tocchiamo, infatti, un punto decisivo per la comprensione di questa
spiritualità. Dall’analisi biblico-patristica abbiamo potuto mettere bene in
luce che il significato principale da attribuire all’elemento del san gue è per
la Scrittura quello stesso della vita o del «principio vitale» che anima e
vitalizza tutto il corpo, per cui al Sangue di Cristo vengono connessi
sostanzialmente due principali significati e tre fondamentali effetti. 

I due principali significati cui rimanda il Sangue di Cristo sono quello
dell’«amore fino alla fine», simboleggiato dall’immenso versamento di
sangue (unda), e quello della «gioia della comunione» simboleggiato dal
Sangue/vino eucaristico del banchetto nuziale. 

I tre fondamentali effetti cui fa riferimento il Sangue di Cristo sono
quelli legati al tema della Pasqua: la remissione dei peccati (riconciliazio-
ne), la liberazione dal male (redenzione) e la nuova alleanza della Chiesa-
Corpo di Cristo (comunione). Il Sangue di Cristo, infatti, è la stessa vita
comunionale che circola nelle vene di tutto il Corpo e lo rende unito
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nell’amore trinitario. Per questo s’identifica con lo stesso Spirito di
Cristo. 

Questi significati e questi effetti si possono sintetizzare con la parola
«salvezza» tanto cara alla tradizione cristiana ed anche presente nel
Principio e fondamento degli Esercizi ignaziani. Ora la dottrina segnala
soprattutto due principi soteriologici (= per la salvezza) fondamentali. 

Il primo è quello detto della «ragione equivalente» per cui per la
nostra salvezza sono necessarie l’iniziativa e l’azione di Dio, perché altri-
menti non si possono raggiungere, con il solo sforzo umano, quegli effetti
descritti, in quanto il peccato originale e i peccati da esso derivati non lo
permettono.

Il secondo principio soteriologico è, invece, quello detto della «reden-
zione per assunzione» che i Padri sintetizzavano con l’adagio: quod non est
assumptum non est sanatum, ossia: «ciò che non è stato assunto non è stato
redento»150, per cui si afferma la necessità non solo di un intervento di Dio
per salvare l’uomo, ma anche la sua stessa incarnazione per salvarlo.

Ebbene, è proprio da questi due principi che si coglie il senso profondo
della Via Sanguinis perché il Sangue di Cristo simboleggia proprio quell’a-
zione divina che raggiunge l’obiettivo della salvezza dell’uomo, assumen-
do l’umanità in tutte le sue dimensioni. Gesù con il versamento del Suo
Sangue ha redento, infatti, tutto l’uomo, ogni parte dell’uomo. Nelle sette
effusioni di sangue tutto questo si mostra in modo efficace perché pratica-
mente Egli versa Sangue con tutte le parti principali della persona umana
e col versare il Sangue per amore, allo stesso tempo, le redime. Versa san-
gue con la testa nella coronazione di spine e redime l’intelligenza; versa
sangue con le mani e con i piedi inchiodati e redime l’agire dell’uomo e
così via. Possiamo sintetizzare allora il quadro delle sette effusioni tenendo
presenti proprio le parti principali dell’uomo coinvolte.

150  GREGORIO DI NAZIANZO, Lettera 101, 32; ATANASIO, Contra Arianos, I, 17-18.



1) La circoncisione di Gesù s’inserisce nel contesto dell’alleanza stipu-
lata da Dio con Abramo che prevedeva la circoncisione di ogni maschio
del popolo (Gen 17,10). Tuttavia questo segno esteriore e materiale face-
va parte di una vera e propria pedagogia divina per arrivare ad un’altra
circoncisione151. Così nel profeta Geremia troviamo l’appello: «Circon -
cidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore» (Ger 4,4). San Paolo
pure vi fa riferimento nella lettera ai Romani scrivendo: 

Giudeo, infatti, non è chi appare tale all’esterno, e la circoncisione non è quella
visibile nella carne; ma Giudeo è colui che lo è interiormente e la circoncisione
è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera (Rm 2,28-29). 

Nella lettera ai Filippesi, ancora, aggiunge: «I veri circoncisi siamo
noi, che celebriamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in
Cristo Gesù» (Fil 3,1b-3). Infine nella lettera ai Colossesi San Paolo svela
il passaggio simbolico sottostante a questa pedagogia con queste parole: 

In lui (Cristo) voi siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione
fatta da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circon-
cisione di Cristo: con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti median-
te la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti (Col 2,11-12). 

La circoncisione di Cristo simboleggia, dunque, il battesimo: l’essere
sepolti all’uomo vecchio per rinascere alla vita nuova. In questo senso la
dimensione della fecondità rimane centrale, ma riguarda piuttosto i desi-
deri del cuore. La prima effusione segna l’inizio del cammino della Via
Sanguinis per cui per cominciare a cambiare vita, passando dal male al
bene, si deve desiderare di rompere, di tagliare, di «circoncidere» il male
nel proprio cuore. Si inizia il cammino spirituale, chiedendo, quindi, per
il Sangue di Cristo, il dono dello Spirito di dire di «no» ai desideri della
carne, per far posto ai desideri dello Spirito. Il vivere senza limiti e regole
(tipico del vizio della gola) si converte così nel dono del Timor di Dio,
della paura stessa di perdere Dio, perfezionando così la virtù della Fede,
come fiducioso ed obbediente abbandono in Dio.

2) L’agonia di Gesù nel giardino del Getsemani ci mostra Gesù che
versa Sangue con il suo «sudore» ed in effetti «agonia» significa «lotta»
e il termine «Getsemani» significa «frantoio»: in questa fase Gesù versa
Sangue perché viene spremuto (come le olive) nella lotta tra le sue due
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volontà: «non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42), non quella
umana ed egoistica, dell’affermare se stessi, ma quella divina, dell’amore
e del dono di sé. Si tratta di affrontare il problema delle arroganze e delle
aspettative. L’intero Concilio di Costantinopoli III (681) fu dedicato a
questo problema delle due volontà in Cristo, partendo proprio dalla
scena del Getsemani. Ritorna il principio della redenzione per assunzio-
ne, per cui Cristo non si è accontentato di assumere la natura umana (di
per sé ordinata verso Dio), ma, da vero salvatore degli uomini, ha assun-
to la natura umana con le conseguenze del peccato come l’insubordina-
zione, la ribellione e la disobbedienza, per poterli però convertire in
obbedienza al Padre attraverso questa veglia notturna dell’Orto. Qui si
chiede il dono dello Spirito della Pietà, perfezionando la virtù della
Speranza, per riscoprire la nostra chiamata ad essere «figli nel Figlio»,
accogliendo, dunque, la Sua Parola. 

3) La flagellazione di Gesù ci fa contemplare invece il versamento di san-
gue nella carne, quando Gesù viene denudato e torturato e perde ogni
«apparenza e bellezza», «deriso e disprezzato, senza più alcuna stima» (cfr.
Is 53,2-3). Così il Sangue di Cristo ci redime dalle nostre ferite profonde,
dal nostro bisogno continuo di sentirci stimati, approvati ed apprezzati. 

Dopo i desideri e la volontà, si passa all’intimità ed affettività perché
si tratta di passare dalla dipendenza affettiva al dono dello Spirito della
Scienza, cioè di sentirsi pienamente amati nel profondo del proprio
cuore e di amare a propria volta gli altri con grande rispetto e senza
superficialità (tipica della lussuria), perfezionando la virtù umana della
temperanza da tenere nei rapporti sia con le altre persone che con il crea-
to in vista del fine.

4) Nella coronazione di spine ci si sposta sul piano della ragione e della
capacità di prendere decisioni nella vita. Gesù versa Sangue anche quando
sulla sua testa viene posta una corona di spine. Il modo di cristiano di
regnare e decidere non è quello della mentalità del mondo per cui, in qual-
che modo, la priorità sta nella conoscenza intellettuale, nel senso che si
deve sempre capire tutto prima, ma invece nelle scelte di vita cristiana
bisogna prima di tutto fidarsi e scegliere, in modo ragionevole e pondera-
to, ma senza la pretesa di sapere già tutto. Qui ci collochiamo chiaramente
nelle fasi del discernimento e si tratta di passare dalla situazione di indeci-
sione continua, di confusione, di non voler rinunciare a nulla, tipico atteg-
giamento del vizio di avarizia, al dono dello Spirito del Consiglio, del



discernimento, appunto, che perfeziona la virtù umana della prudenza. In
questo caso la scelta non è più tra un bene e un male, ma tra due beni, di
cui uno solo, però, è quello personale della propria vocazione.

5) La salita di Gesù al Calvario si pone immediatamente dopo, perché
anche quando si è definita la propria missione (come, nel caso di Gesù, la
condanna alla crocifissione), spesso non si riesce ad avere la forza e la per-
severanza di abbracciare la propria vocazione fino in fondo come ha fatto
Gesù con la sua croce. Da qui ecco la fatica della salita che simboleggia
nella via della croce le tante cadute del pellegrino in cammino. C’è bisogno
che il Sangue di Cristo redimi anche la nostra spalla, le nostre forze con
cui si porta avanti la missione. Il dono dello Spirito di fortezza perfeziona
la stessa virtù umana della fortezza e, attraverso un rapporto ancora più
stretto con Cristo, fa sì che «il giogo sia dolce» e «il carico leggero» 
(Mt 11,30), vincendo il demone dell’accidia, dell’indolenza e della tristez-
za, che consiste nel non fare e nello scappare dalla propria missione.

6) La crocifissione di Gesù si caratterizza per il fatto che si contempla
lo stesso Cristo innalzato sulla croce e inchiodato nelle sue mani e piedi.
Si ha a che fare con quello che è il nostro agire e che sono le nostre azio-
ni. Il Catechismo della Chiesa Cattolica quando parla degli atti umani, si
concentra sull’aspetto delle intenzioni perché dice: 

[…] un servizio reso […] può essere ispirato dall’amore di Dio […]. Una
medesima azione può anche essere ispirata da diverse intenzioni; così, per
esempio, si può rendere un servizio per procurarsi un favore e per trarne moti-
vo di vanto (CCC 1752). 

Si possono fare gli atti più santi, non spinti dall’amore, ma per se stessi. 
Cristo qui compie l’opera del Padre ed arriva al bersaglio della sua vita

e missione non imponendo se stesso con un grande attivismo fisico e
carismatico, perché, invece, è un fallito, malato, sofferente e totalmente
immobilizzato. Cristo versa Sangue nelle mani e nei piedi per redimere
le nostre opere e i nostri servizi, quando si fondano prevalentemente sui
propositi e gli sforzi umani e mirano alla vanagloria. La vanagloria com-
prende il vanto, l’invidia e il gonfiamento e perverte il bene dall’interno.
Infatti, spinge ad offrire ogni atto, anche i più santi, a se stessi, al proprio
ego e compiacimento. Gli atti d’amore redenti, invece, si fanno «senza
invidia, senza vanto, senza gonfiarsi» (cfr. 1Cor 13,4). Si tratta di invocare
così il dono dello Spirito dell’Intelletto (dal latino intus-legere cioè «legge-
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152  R. ALTOBELLI, «Il sangue di Cristo nell’esperienza degli esercizi spirituali», 435.

re dentro»), che è il dono di cogliere il segreto delle cose e di vedere i segni
e la bellezza del piano di Dio. Questo dono perfeziona la virtù della giu-
stizia, dell’amore più autentico verso Dio e verso il prossimo, che trova nel
perdono la sua manifestazione più sublime. Proprio in questa situazione,
infatti, si ha il paradosso per cui quelli che non sembrano «atti» si rivelano,
invece, come gli «atti d’amore» più grandi. Basti pensare alle sette parole
di Gesù sulla croce. Le ultime parole ed emozioni di un morente sono le
più importanti. Così in Cristo vediamo ora gli atti supremi d’amore: il per-
dono universale che giustifica e redime; il dono del Paradiso ad un malfat-
tore; il dono della madre e del proprio discepolo amato e, quindi, il dono
della Chiesa; il dono della solidarietà verso ogni situazione di abbandono;
il dono della continua ricerca dell’amore degli uomini; il dono della reden-
zione compiuta ed infine il dono dello Spirito Santo.

7) La ferita del costato di Gesù si pone così proprio all’acme del cam-
mino e ne rappresenta lo sbocco finale. Gesù versa il Suo Sangue con il
suo stesso cuore e lo versa con quell’unda che abbiamo descritto, cioè
manifesta il Suo amore «fino alla fine». Il dono dello Spirito di Sapienza
porta alla perfezione la virtù stessa della Carità e il Sangue versato redime
in modo perfetto e definitivo quello stesso cuore che era stato circonciso
all’inizio per cominciare il cammino della Via Sanguinis. Viene così scon-
fitto quel demone dell’orgoglio, della superbia o, ancora meglio, della phi-
lautía che segnò la rottura della relazione intima con Dio nel peccato ori-
ginale. L’uomo riaccoglie in modo completo la vita comunionale e trinita-
ria dello Spirito Santo e si ha di nuovo l’accesso all’albero della vita in
quella che è l’ultima beatitudine della Scrittura: «Beati coloro che hanno
lavato le loro vesti nel Sangue dell’Agnello» (cfr. Ap 22,14; 7,14).

4. Il parallelismo tra la Via Sanguinis e gli Esercizi spirituali ignaziani

Se, come abbiamo visto, «il Sangue di Cristo è la salvezza dell’uomo»
e «la pastorale è mediazione di salvezza» e tra i suoi «mezzi esperienziali»,
come abbiamo dimostrato nei primi due capitoli, ha negli Esercizi spirituali
«un mezzo privilegiato», allora certamente si può «evidenziare come il
mistero del Sangue di Cristo può essere presente e di fatto è presente in
essi»152. San Gaspare del Bufalo stesso, infatti, nella sua vita e nella sua isti-



tuzione (la Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue) ha
sempre utilizzato ed indicato due mediazioni pastorali: le missioni al
popolo e gli esercizi spirituali. Se la spiritualità dell’Istituto da lui fondato
è quella del Sangue di Cristo, il carisma invece è quello apostolico e mis-
sionario, diretto, dunque, in modo speciale, ai più lontani dalla fede, pro-
prio attraverso queste due braccia fondamentali che tengono sempre insie-
me l’aspetto cristologico e pasquale della Parola di Dio e quello pneuma-
tologico e pentecostale dello Spirito Santo, con una accentuazione del
primo nel caso delle missioni al popolo e del secondo negli esercizi spiri-
tuali. Per quanto riguarda questi ultimi, poi, Gaspare del Bufalo, formato-
si nel Collegio Romano, non ha dubbi che si debba seguire «il testo del
Divo Ignazio»153. Allo stesso tempo, inoltre, «ogni cristiano negli Esercizi
necessariamente s’incontra col mistero vitale del Sangue redentore, perché
centro della fede e di ogni vita spirituale-sacramentale»154.

Questo parallelismo tra la spiritualità del Sangue di Cristo e gli esercizi
ignaziani si nota già, come visto, con il Principio e fondamento in cui è
presente quel magis che fonda e porta a compimento tutta l’esperienza
degli esercizi: si tratta, infatti, di «desiderare e scegliere ciò che più con-
duce al fine per il quale siamo creati»155. Così, quando, all’inizio degli
esercizi si contempla «il progetto creatore del Padre»156 sull’uomo non si
può non fare riferimento allo Spirito che lo caratterizzava e che di nuovo
«trasformerà l’uomo, donandogli la capacità di diventare figlio di
Dio»157, proprio attraverso il Sangue di Cristo. All’inizio del percorso ciò
che più conta è il desiderio di rompere con ciò che contrasta le grandi
promesse di Dio, ravvivando la Speranza di essere ancora «una cosa sola
con Dio» (cfr. Gv 17,11). Come pure nella Via Sanguinis, l’accento all’i-
nizio sta sul desiderio. 

Spesso si trascura, infatti, che il testo di Ignazio comincia con la pre-
ghiera dell’Anima Christi in cui l’esercitante esprime con forza i suoi desi-
deri di una vita nuova. Così in questa preghiera si invoca l’anima di Cristo
per chiedere la santificazione, il Suo Corpo per chiedere la salvezza, l’ac-
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qua del Suo costato per chiedere il lavacro, la Sua Passione per il conforto
e così via, ma è proprio invocando il Sangue di Cristo che si chiede, invece,
di essere «inebriati»; cioè si chiede quel magis della sovrabbondanza del-
l’amore cristiano che risiede nell’unda del sangue versato fino alla fine.

Nella prima settimana gli Esercizi mirano a far conoscere ed accogliere
il dono della misericordia di Dio, il gusto dell’incontro con la sua bellezza
tanto da «prorompere in un grido di meraviglia» per il perdono dei pec-
cati. L’esercitante si dovrebbe al termine della settimana riscoprire come
«peccatore perdonato da Dio», per questo la centralità non può essere
quella su se stessi e sui propri peccati, ma sul dono della misericordia di
Dio. Non a caso, Ignazio tra le regole complementari degli Esercizi inseri-
sce anche delle note sugli scrupoli che mirano proprio ad evitare un ecces-
sivo irrigidimento moralistico e perfezionista ed anche lo scivolamento dal
senso del peccato, che riguarda la relazione con il Dio che perdona, e il
senso di colpa malato, che chiude invece su se stessi e sulle proprie ina-
dempienze ai doveri e all’immagine ideale di sé. Senza dubbio in questa
prima settimana il discernimento è quello tipico della purificazione, cioè
quello di abbandonare la via dell’egoismo e dell’autoaffermazione per
abbracciare la via del ritorno a Dio e alla comunione con gli altri. La lotta
tra il male e il bene è aperta, anche se lo spirito nemico cerca di far sentire
che la vera gioia e la vera pace si hanno piuttosto nel non rompere con le
situazioni di affezioni gravemente disordinate. La misericordia di Dio per-
mette così di vincere questa lotta con l’affermazione della propria volontà
o con la ricerca continua di appagamenti e compensazioni affettive.

In questa prima settimana, infatti, Ignazio inserisce anche delle addi-
zioni di esercizi di penitenza, non solo quella «interna», che è la princi-
pale e che rappresenta il fine di tutta la settimana, cioè di «dolersi dei
propri peccati e proporsi di non commetterli più»158, ma anche di quella
«esterna» che è finalizzata al raggiungimento di quella interna e che com-
prende, invece, tre maniere diverse di purificazione dei peccati commes-
si: la prima maniera è «digiunare», la seconda «vegliare», la terza «flagel-
larsi nella carne»159. È evidente il parallelismo con le prime tre fasi della
Via Sanguinis in cui si combattono i demoni della gola, dell’ira e della
lussuria con il Sangue della circoncisione, della veglia agonica nel

158  IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, n. 82.
159  Ivi, nn. 83-85.



Getsemani e della flagellazione. Quanto alla penitenza della flagellazio-
ne, si tratta ovviamente di un’indicazione generale che rimanda ad eser-
cizi di fatica e di sacrifici nel corpo. 

L’esercitante che ha accolto «l’azione ricreante del Padre» è così «di -
sponibile e pronto alla comunione profonda con Lui»160 nella seconda
settimana che consiste nel discernimento finalizzato alla sequela di Cristo
attraverso le scelte e le decisioni della propria vita, compresa quella del
proprio stato di vita e della riforma dello stesso. In questo caso le tenta-
zioni si fanno più pericolose e più ingannevoli, perché nella via illumina-
tiva, come abbiamo già visto, la scelta non è più tra un bene e un male,
ma tra due beni, di cui uno soltanto è quello che si addice alla persona e
che è il meglio per lei, mentre l’altro è soltanto apparente. Così in questo
caso vengono in gioco non tanto i peccati, ma le affezioni disordinate,
che appunto spingono in direzione contraria alla mentalità pasquale
impedendo alla persona di prendere le decisioni giuste nella sua vita. Il
collegamento evidente è con la fase della Via Sanguinis della coronazione
di spine sulla testa. Ogni scelta comporta una rinuncia, una decisione e,
quindi, anche un certo doloroso sanguinamento. Il dono dello spirito di
Consiglio e, quindi, del discernimento, è messo in relazione con il vizio
dell’avarizia. Infatti la persona insicura, perennemente indecisa, non
capace di assumersi le sue responsabilità è fondamentalmente proprio
una persona avara perché non vive nell’indifferenza e non vuole perdere
nulla, anzi vuole sempre trattenere le sue cose, i suoi affari, le sue situa-
zioni di vita. Non a caso Ignazio lega a questa fase le regole complemen-
tari sulle elemosine, perché solo la rinuncia ai beni permette di fare
buone scelte e di riformarle bene.

La via illuminativa comprende non solo la verifica della mentalità pa -
squale, ma anche quella della volontà, perché spesso può succedere che
pur avendo optato per una vocazione, poi allo stato degli atti non si hanno
le forze per rompere con la mediocrità ed andare avanti fino in fondo.

Così Ignazio suggerisce non solo l’esercizio delle due bandiere, per la
verifica della mentalità, ma anche quello dei tre tipi di uomini per passa-
re dallo stato di uomo accidioso a quello di persona libera e forte161.

Con la terza settimana la chiamata alla sequela di Cristo si fa sempre
più intensa, secondo il principio del magis, in modo tale da abbracciare

160  R. ALTOBELLI, «Il sangue di Cristo nell’esperienza degli esercizi spirituali», 441.
161  IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, nn. 136-156.
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la missione e, quindi, anche la Croce, fino in fondo, nel versare il sangue.
Ignazio inserisce qui le regole sul mangiare162 che non sono un doppione
della penitenza del digiuno, perché il fine stavolta è completamente
diverso: si tratta piuttosto di un esercizio per contemplare la chiamata a
«cibarsi della volontà di Dio» (cfr. Gv 4,32-34), a vivere in modo eucari-
stico, cioè a mangiare con Cristo e a nutrirsi di Lui, «il pane della vita»
(Gv 6,35) che «alimenta e fortifica il cammino» (cfr. Sal 104,15).

Nella quarta settimana si arriva al compimento, che consiste, come
abbiamo visto, non tanto nell’unione con Dio, che è il dono già accolto e
contemplato dall’inizio, ma nella donazione totale e completa di sé, in
quell’«amore perfettissimo» che è quel terzo grado di umiltà, che Ignazio
presenta già nella seconda settimana come ultima verifica dell’elezione:
dopo quella della mentalità e della volontà c’è, infatti, anche quest’eserci-
zio per la verifica dell’amore in senso pasquale. Così ecco che l’esercizio
ignaziano principe di quest’ultima fase è la Contemplazione per raggiunge-
re l’amore163. Il verbo spagnolo è alcanzar ed indica proprio il «centrare il
bersaglio», richiamando così il τετέλεσται («è compiuto») di Gesù sulla
Croce. Questo esercizio ha due premesse: la prima è che «l’amore si deve
porre più nei fatti che nelle parole» e la seconda è che «l’amore consiste
[…] nel dare e comunicare l’amante all’amato quello che ha». Siamo evi-
dentemente collocati nelle ultime due effusioni di Sangue di Gesù sulla
Croce, con i suoi ultimi doni fino al più grande: lo Spirito Santo.

Nella preghiera finale Prendi e ricevi, o Signore l’esercitante arriva anche
lui al dono totale di sé: «Tutto è tuo; di tutto disponi secondo la tua piena
volontà. Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi basta». Il pel-
legrino riceve così il dono dell’Intelletto, cosicché perfezionando la virtù
della fede, riesce a cogliere il segreto profondo delle cose e la bellezza dei
segni della presenza di Dio che «opera ed è attivo per me in tutte le realtà
di questo mondo». Infine, una volta approdato «nella stanza al piano
superiore» (At 1,13), che sta a significare il raggiungimento di uno stato
spirituale, ossia di uno sguardo contemplativo della realtà, ecco che si
accoglie il dono perfetto dello Spirito Santo, con tutti i beni che ne discen-
dono, vivendo così la carità e la comunione con Dio: il fine di tutto.
L’esercitante può così anche vivere i cosiddetti tre modi di pregare e l’esa-

162  Ivi, nn. 210-217.
163  IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, nn. 230-237.



me della coscienza164, i quali si avvicinano molto alla preghiera del cuore
della tradizione orientale (specialmente il modo del respiro o ritmo) in cui
il gusto affettivo dell’amore e della sequela di Cristo è predominante.

Ignazio considerava assolutamente imprescindibile e da non mancare
assolutamente la preghiera serale sulla giornata. Quand’anche non si
fosse riusciti a fare altri tipi di preghiera, questa dell’esame, però, non
doveva mancare, rappresentando la vera preghiera affettiva del cuore,
«come di un amico con un altro amico»165. Per queste due fasi finali, infi-
ne, le regole complementari previste da Ignazio sono proprio quelle «per
il vero sentimento nella Chiesa»166 perché, appunto è l’edificazione della
Chiesa e la comunione del Corpo di Cristo per mezzo del Suo Sangue il
fine di tutto il percorso. Proprio con il termine dell’ «amore divino» si
conclude, infatti, il libro perché questo è il fine ultimo che sintetizza tutta
la dimensione della vita cristiana. Ecco allora lo schema completo della
sinossi tra Via Sanguinis ed Esercizi spirituali. Si può notare dal quadro
completo come le tre vie siano introdotte dai tre classici esercizi della
pietà cristiana: digiuno, elemosina e preghiera, che abbracciano tutto il
percorso della vita spirituale cristiana. 

5. Schema completo della sinossi tra Via Sanguinis e Esercizi Spirituali

164  IGNAZIO DI LOYOLA, Esercizi spirituali, nn. 238-260; 32-43.
165  Ivi, 54.
166  Ivi, nn. 352-370.
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CONCLUSIONE

Il confronto tra il cammino spirituale secondo la spiritualità del
Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo, appunto la Via Sanguinis, e gli
Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola ci ha permesso di cogliere
tutti gli aspetti e le dimensioni fondamentali che caratterizzano un «cam-
mino spirituale cristiano». Quando si parla, infatti, di vita spirituale non
si fa riferimento ad un discorso astratto e disincarnato nel mondo, quello
che nel linguaggio comune viene sintetizzato in modo efficace con l’e-
spressione «vivere tra le nuvole», ma piuttosto si tratta in modo specifico
della «vita secondo lo Spirito» (πνευματικὸς ἄνθρωπος) che si contrap-
pone alla «vita secondo la carne» (ψυχικὸς ἄνθρωπος). Per un cristiano,
dunque, la vita spirituale ha a che fare necessariamente con la terza
Persona della Trinità e questo non solo relativamente al contenuto di
questa vita nuova, ma anche circa il mezzo e le forme del suo raggiungi-
mento. 

Riguardo al contenuto, è San Paolo in Gal 5,16-23 che mostra le dif-
ferenze tra quello che è «il frutto dello Spirito» (al singolare, perché la
persona spirituale si caratterizza anzitutto per la sua integrità e il suo
essere unificata e non scissa e frammentata in molteplici personalità),
ossia «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé»; al contrario «le opere della carne» sono invece:
«fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie,
discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e
cose del genere». In una sola parola si può dire che da una parte abbiamo
la vita della persona secondo la comunione e la relazione e dall’altra l’e-
sistenza dell’individuo secondo l’affermazione di sé e la philautìa. 

Riguardo al mezzo e alle forme per raggiungere e vivere in questa vita
nuova, ci sono due punti principali che sono stati messi in luce. 

Il primo è che sia l’inizio che la crescita e il compimento di questa vita
spirituale sono opera dello Spirito Santo e non dei meriti e degli sforzi
dell’uomo. Anche in questo caso i testi di San Paolo, con la loro deter-
minata insistenza sul passaggio «dalla legge alla Grazia», rappresentano
un presupposto imprescindibile. 

Il secondo punto fondamentale è che questo raggiungimento della vita
spirituale richiede necessariamente un cammino, ovverosia la gradualità
di una crescita. Si tratta, infatti, del cosiddetto processo di passaggio



dalla sola «immagine» all’«immagine e somiglianza» di Dio, ovverosia
alla cosiddetta «santificazione» o «divinizzazione» dell’uomo.

Ora tutti i percorsi, gli itinerari, i cammini si caratterizzano per delle
tappe, appunto per una gradualità della crescita. Così ecco delinearsi un
po’ tutti gli elementi del cammino, perché, anche logicamente, per forza
di cose ogni cammino ha, appunto, un inizio, uno sviluppo e un perfe-
zionamento.

Tradizionalmente sono state sempre considerate tre tappe o vie del
cammino spirituale cristiano e queste sono state anche identificate e
denominate nella storia della spiritualità cristiana come «via purgativa»,
«via illuminativa» e «via unitiva», sottolineando appunto assai più la
dinamica ascetica del percorso per cui la persona è chiamata dapprima a
purificarsi dei suoi peccati, poi alla sequela di Cristo nella sua «imitazio-
ne» in modo tale da raggiungere poi finalmente lo stato di beatitudine
dell’unione dell’anima con Dio. Il problema di questa tripartizione è che,
seguendo assai più uno schema di derivazione filosofica, neoplatonica e
gnostica, alla fine finiva per contraddire quel presupposto del cammino
spirituale della centralità dell’iniziativa e dell’opera di Dio nel cammino
di fede cristiana. In questo contesto s’inserisce la novità degli Esercizi spi-
rituali di Sant’Ignazio di Loyola. Il cammino spirituale cristiano si situa,
infatti, all’interno di quel preciso ambito della fede che è il credere in
Deum e cioè la progressiva conoscenza di Dio e della stessa realtà attra-
verso l’azione dello Spirito Santo, la sua illuminazione circa la capacità di
«vedere oltre, nel profondo» con i cosiddetti «occhi del cuore». Per que-
sto, quindi, il cammino spirituale cristiano coincide in sostanza proprio
con il processo del discernimento nello Spirito Santo. Il discernimento si
presenta come una vera e propria «arte della vita nello Spirito Santo»,
attraverso la quale si vive una sempre più profonda relazione con Dio.

La parola «arte» fa ben capire che il discernimento richiede sia il dono
creativo e originale dello Spirito in ogni persona, ma anche la necessità
di esercizi, regole e attività capaci di aiutare il soggetto a lasciarsi educare
dallo stesso Spirito Santo per sviluppare la propria relazione con Dio. 

Ignazio di Loyola delinea, così, il cammino spirituale cristiano proprio
come un percorso di «esercizi spirituali» e, pur rifacendosi alle vie spiri-
tuali classiche, allo stesso tempo pure se ne distacca risottolineando in
modo sistematico e convincente come l’itinerario della fede è prima di
tutto mistico perché è l’azione di Dio che raggiunge l’uomo sin dall’inizio
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del percorso. L’unione con Dio per Ignazio è il Principio e fondamento di
tutto il cammino, per cui gli Esercizi spirituali non sposano pienamente
il modello tradizionale tant’è vero che si fa cenno alla via purificativa e a
quella illuminativa, ma non alla via unitiva. Come abbiamo sottolineato, la
sua novità è inquadrare il percorso spirituale cristiano come «mistica del
servizio» o «dell’elezione» in cui la fase di perfezione e di compimento del
cammino consiste nell’«amare e servire» sempre «di più» il Signore Gesù
per cui è questo avverbio del magis, il «di più», che qualifica quell’«amore
perfettissimo» cui gli Esercizi spirituali mirano come il raggiungimento
della somma felicità e della salvezza di ogni uomo. L’essenza del cristiane-
simo sta proprio nel raggiungimento di questa sovrabbondanza dell’amo-
re, senza misura e senza risparmio. Attraverso un approfondimento bibli-
co, teologico, liturgico e spirituale, si è potuto evincere come quest’ele-
mento del magis può trovare il suo corrispettivo simbolico e sacramentale
proprio nel Sangue di Cristo che è figurato dal vino nel banchetto eucari-
stico. Papa Benedetto XVI ha detto in modo esplicito che, se il pane rap-
presenta ciò di cui si ha bisogno, il vino invece esprime quella «festa nella
quale oltrepassiamo i limiti del quotidiano». Insomma da una parte si ha
il necessario per la salvezza, dall’altra il «di più» della festa. 

Questo perché il Sangue di Cristo, ricollegandosi e portando a compi-
mento il significato del sangue nell’Antico Testamento, è la stessa vita tri-
nitaria e comunionale che Cristo ha offerto all’umanità sulla croce e che
continuamente offre nei sacramenti rendendo così possibile sia la libera-
zione dal male e dalla morte, come anche la remissione dei peccati e la
costruzione di una nuova alleanza e comunione. Il Sangue di Cristo rap-
presenta così proprio quell’amore radicale del Figlio di Dio che arriva
«fino alla fine» realizzando così il passaggio da una vita segnata dall’egoi-
smo e dall’autoaffermazione a una vita segnata dal dono di sé e dalla
gioia della comunione. Per questo, quindi, è simboleggiato dal vino euca-
ristico perché la sovrabbondanza dell’amore non è altro che una faccia
della stessa medaglia, la cui altra faccia è la sovrabbondanza della gioia
che caratterizza il banchetto celeste delle nozze di Dio con l’umanità. 

Grande apostolo di questa spiritualità è stato San Gaspare del Bufalo e
laddove Ignazio parlava del magis nel conoscere, seguire e servire Cristo,
ecco che Gaspare vi sostituisce l’immagine-simbolo del Sangue di Cristo.

Questa spiritualità del Preziosissimo Sangue ha trovato nella storia
spirituale cristiana una particolare forma di contemplazione di questo



mistero nella preghiera sulle sette effusioni del Sangue di Cristo, che rap-
presentano come sette tappe che conducono alla perfezione dell’amore
cristiano. Il fatto che l’oggetto della meditazione sia sempre in primo
piano l’amore di Cristo, manifestatosi nel versamento del Suo Sangue, fa
ben vedere il parallelismo con il percorso ignaziano dove l’attenzione è
sempre puntata prima di tutto sull’azione di Dio, anziché dell’uomo.
Nell’ultima tappa della Via Sanguinis abbiamo così visto realizzarsi il
dono supremo dell’amore di Gesù Cristo sulla croce, quello che arriva
«fino alla fine» e che realizza il magis descritto da Sant’Ignazio. È incre-
dibile, a tal proposito, come gli studi effettuati sull’Uomo della Sindone
(il lenzuolo di lino conservato a Torino, che la tradizione cristiana ritiene
abbia avvolto il corpo di Gesù dalla sepoltura fino alla risurrezione),
messi insieme con i dati scientifici raccolti dai Vangeli, abbiano sempre
più indicato che egli «sia morto per rottura del cuore in seguito a infarto
seguito da emopericardio»167, un’ipotesi prospettata già nell’Ottocento
dallo studioso inglese William Stroud. In pratica in seguito ad un forte
infarto (cominciato già con alcuni attacchi alcune ore prima, probabil-
mente nel Getsemani, quando il Vangelo di Luca nota, infatti, la sua
sudorazione di sangue) si sarebbe lacerata «la parete propria del cuore
(miocardio)» con conseguente versamento di una grande quantità di san-
gue (fino anche a due litri) nel sacco che avvolge il cuore stesso («peri-
cardico»). L’ingrossamento di questo sacco dura pochi secondi e porta
subito alla morte provocando un dolore lacerante che quasi sempre sfo-
cia in un forte grido, emesso il quale la persona spira. Se poi il cadavere
rimane in posizione verticale il sangue nel sacco coagula separandosi così
dal siero trasparente che rimane più sopra. L’affondo della lancia provo-
cò quindi la colata di sangue abbondante con grumi e siero (la cosiddetta
fuoriuscita di «sangue e acqua» descritta dal vangelo di Giovanni). Si
spiega così anche il forte grido di Gesù e la sua emissione dello spirito.
Il suo Sangue, insomma, il suo amore senza misura è straripato a tal
punto che il suo cuore si è letteralmente spezzato. Il fatto che il suo trion-
fo sul male si sia manifestato in questa precisa modalità di morire non
può assolutamente trascurarsi. Nella croce di Cristo non si vede solo il
suo amore per l’umanità, ma anche il magis di questo amore. Davvero
quod potuit gutta voluit unda: l’amore perfetto è senza misura.
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INTRODUZIONE

Se della «spiritualità del Sangue di Cristo» si è cominciato a parlare
soltanto negli anni Sessanta del XX secolo, l’influsso del Sangue del Sal -
va tore sul vissuto dei fedeli è avvertibile nella Chiesa fin dall’inizio del
cristianesimo. Il rapporto tra il Sangue del Salvatore e la vita cristiana
veniva concepito e vissuto, durante i secoli, nei modi alquanto diversi e
con le sensibilità diverse. Usando il linguaggio preso dal mondo musica-
le, caro anche ad alcuni teologi1, possiamo comparare questa realtà ad
una polifonia che si creava: il motivo biblico del Sangue, di perenne
attualità, veniva approfondito con le varie «note» e «parti musicali».
Nella parte A di questo contributo daremo lo sguardo riassuntivo su
come la «polifonia» del Sangue divino si componeva in diversi periodi
storici. Nella parte B passeremo in rassegna l’orizzonte aperto nel campo
della spiritualità del Sangue da p. Winfried M. Wermter. Questo autore
contemporaneo ha elaborato, durante gli oltre cinquant’anni del suo ser-
vizio sacerdotale, un’attualizzazione specifica di tale spiritualità.

Per ragioni di spazio, ridurremo le note a quelle principali. Alla 
fine del testo sono riportate le brevi indicazioni bibliografiche per ogni
sezione.
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Continuazione dal numero precedente (pp. 19-112)

LA SPIRITUALITÀ DEL SANGUE DI CRISTO
VETERA ET NOVA /1

di sr. Kaspra Sannikova, sas

1    Cfr. T. GOFFI, La spiritualità contemporanea (XX sec.), Bologna 2004, pp. 12-13; 
H.U. VON BALTHASAR, Die Wahrheit ist symphonisch, Einsiedeln 1972.



Questo contributo è nato da una tesi di dottorato, a cui si rimanda per
l’analisi più articolata e documentata2. Riassumendo i risultati principali di
questa ricerca, la completa con alcuni fonti e ripensamenti nuovi.

A. IL SANGUE DI CRISTO NELLA STORIA DELLA SPIRITUALITÀ
UNA POLIFONIA CHE SI STA CREANDO

In questo luogo vedremo, anche se in modo fugace, come il cristiano,
attraverso i secoli, ha saputo trovare nel Sangue di Cristo «un alimento
vitale per lo spirito»3 e una «potente energia di santità»4.

I. IL SANGUE DI CRISTO E LA SPIRITUALITÀ BIBLICA 
E PATRISTICA
Dalla vita e morte all’«amore incorruttibile»

Già nel periodo biblico e patristico il tema del Sangue si trovava al
centro della spiritualità cristiana.

1. Il Sangue di Cristo e la vita cristiana nella Bibbia

Come fa notare L. Contegiacomo, «sia nell’Antico che nel Nuovo Te -
sta mento Iddio ha voluto comunicare con l’uomo e ha voluto che questo
comunicasse con lui, attraverso il Sacramento del Sangue»5. 

1.1. Nell’Antico Testamento

1. Per diversi popoli (non solo antichi) il sangue esprime le realtà estre-
mamente contraddittorie: la vita e la morte. Da questa «bipolarità» se -
man tica del sangue proviene l’ambiguità del modo di reagire, da parte
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2    K. SANNIKOVA, La spiritualità del Sangue di Cristo. Il contributo di p. Winfried 
M. Wermter, edizioni Dehoniane, Bologna 2018. La tesi è stata difesa alla Pontificia
Università Antonianum a Roma nel 2014.

3    B. CONTI, Sanguis Christi omni gloria et honore dignissimus!, «Il Sangue Prezioso
della nostra redenzione», a. XLVII (n. 2), aprile-giugno 1961, p. 93.

4    ID., 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. 119.

5    L. CONTEGIACOMO, Spiritualità del nostro Istituto nel Carisma del Fondatore, 
«Il Sangue della redenzione», a. LXI (n. 2), aprile-settembre 1975, p. 106.



dell’uomo, al sangue (l’angoscia e la gratitudine, la ripugnanza e la gioia)
in cui si vede la caratteristica universale della relazione umana con esso6. 

2. Nella coscienza del popolo ebreo il sangue, in ebraico dăm, veniva
identificato con la vita («la vita di ogni essere vivente è il suo sangue» - 
Lv 17,14) e si concepiva come sede e portatore dell’anima nel senso del
principio vitale (népheš). Nel contesto dei riti sacrificali, il simbolismo
vita assume il ruolo principale, mentre la morte causata dall’effusione del
sangue diventa una realtà secondaria e viene vista come mezzo per offrire
a Dio il dono dello spirito vitale7. 

3. Dato che l’unico datore e padrone della vita è Jahvé, il sangue, come
la sua proprietà particolare, veniva considerato sacro. Da qui si spiegano,
da una parte, le proibizioni di usare il sangue come cibo («il sangue è la
vita; tu non devi mangiare la vita insieme con la carne» - Dt 12,23)8, di ver-
sare il sangue umano oppure offrirlo ai demoni, il che è stato considerato
in Israele come sommo delitto (cfr. Sal 16,4; 106,36-38)9.

Dall’altra parte, l’Antico Testamento invita ai legittimi sacrifici sull’al-
tare. Durante questi il sangue degli animali che proviene da Dio «ritor-
na» a lui insieme alla preghiera del suo popolo, stabilendo la relazione
viva fra loro10. Il sangue delle vittime che non poteva, però, espiare tutti
i peccati del popolo e rimaneva, perciò, «un segno della speranza e del-
l’attesa»11 dell’azione salvifica del Messia.
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06   Cfr. D.J. MCCARTHY, Il simbolismo del sangue (timore reverenziale, vita, morte), 
in Sangue e Antropologia Biblica. Atti della settimana, a cura di F. VATTIONI, vol. 1/I,
Roma 1981, pp. 20-23, 33-34.

07   Cfr. L. CONTEGIACOMO, Il culto al Preziosissimo Sangue di nostro Signore Gesù
Cristo (Sangue e vita, vol. 7), Roma 1991, p. 23; F. VATTIONI, Sangue: vita o morte nella
Bibbia?, in Sangue e Antropologia Biblica. Atti della settimana, a cura di F. VATTIONI, 
vol. 1/II, pp. 367-378.

08   Mangiare sangue per aumentare la propria vitalità, significava assumere il ruolo di
Dio che comunica e dà la vita ed attentare ai suoi diritti: cfr. P. SENA, Il significato del
“sangue” nell’Antico Testamento, in Nel Sangue di Cristo, a cura di B. CONTI, Roma 1981,
p. 9; L. CONTEGIACOMO, Il culto al Preziosissimo Sangue, cit., pp. 22-23.

09   Cfr. A.J.C. DA CRUZ FERNANDES, Sanguis Christi. Ricerca del senso e dell’ambito
sacrificale di questa espressione neotestamentaria alla luce del concetto e dell’uso ebraico del
sangue, Roma 1971, pp. 43, 79.

10   K. ROMANIUK, Poiché ora noi siamo giustificati dal suo sangue (Rm 5,9), in Sangue e
Antropologia nella Liturgia, a cura di F. VATTIONI, vol. II, Roma 1984, p. 678.

11   J. RATZINGER-BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret. Dall’ingresso in Gerusalemme fino
alla risurrezione, Città del Vaticano 2011, pp. 151-152; cfr. H. U. VON BALTHASAR, Senza



1.2. Nel Nuovo Testamento

1. La comprensione del Sangue di Cristo nel Nuovo Testamento si
basa sui parallelismi veterotestamentari «sangue-vita», «sangue-morte» e
«sangue-sacrificio di espiazione»: il Sangue di Gesù è la sua vita donata
totalmente, fino alla morte. La morte violenta del Salvatore, accettata da
lui liberamente (cfr. Gv 10,17-18) come sacrificio di espiazione e seguita
dalla risurrezione, diventa la fonte della vita e della salvezza per coloro
che credono in lui12. Bevendo il Sangue prezioso sacramentalmente (cfr.
Mt 26,28), i cristiani accolgono questa vita; coinvolgendosi nel ritmo pa -
squale vissuto da Gesù, diventano «vincitori come Cristo stesso»13.
Attraverso la risurrezione, quindi, la vita vince la morte.

2. In alcuni testi del Nuovo Testamento comincia a sorgere anche il
parallelismo nuovo «sangue-amore». Come nota R. Pacillo, entro i testi
ispirati si annota, infatti, un certo sviluppo del significato del Sangue di
Cristo: grazie al dono del proprio Sangue fatto da Cristo, «il sangue ver-
sato non è più segno di morte, ma di amore. La vita e la morte non
appaiono più come principi contraddittori, ma nell’amore vengono con-
ciliati»14. Nel modo più chiaro vediamo il Sangue messo in relazione con
l’amore di Dio all’inizio dell’Apocalisse:

A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto
di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli (Ap 1,5b-6).

3. Nel Nuovo Testamento si sono formati i modi in cui il Sangue di
Cristo influisce sul vissuto del credente nel suo rapporto con Dio, con se
stesso e con i vicini: 
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spargimento di sangue non c’è remissione, in ID., Tu hai parole di vita eterna. Meditazioni
sulla Scrittura, Milano 1992, pp. 49-50. 

12   Cfr. A. VANHOYE, Catechesi biblica sul sangue di Cristo, in Il mistero del Sangue di
Cristo e la catechesi (Sangue e vita, vol. 9), a cura di A.M. TRIACCA, Roma 1991, pp. 24-35.

13   S. SCARDICCHIO, Il “Sangue di Cristo” agnello vittorioso, nell’Apocalisse, «Il Sangue
della redenzione», a. VII (n. 2), luglio-dicembre 2009, p. 114. 

14   R. PACILLO, Lo sviluppo del simbolismo del Sangue: dalla vita all’amore, in Il Sangue
che rivela l’amore. Miscellanea di studi, a cura delle Figlie della Carità del Preziosissimo
Sangue (Sangue e vita, vol. 2), Roma 1987, pp. 261-270, qui 270.



– il Sangue non è solo un argomento da ricordare e da ringraziare. È
la presenza viva che agisce oggi nella vita dei cristiani (anche sacramental-
mente) con la sua forza salvifica: li collega intimamente con Dio, purifica
(«il sangue di Gesù, il Figlio suo, ci purifica da ogni peccato» - 1Gv 1,7),
nutre, effettua di nuovo nella loro vita espiazione, giustificazione e santi-
ficazione e conferisce loro l’immortalità e la resurrezione:

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò
nell’ultimo giorno. […] Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in
me e io in lui (Gv 6,54.56).

– Il Sangue di Cristo costituisce la motivazione che spinge il fedele a
condurre una vita santa e a resistere nella lotta spirituale: Infatti siete stati
comprati a caro prezzo: glorificate dunque Dio nel vostro corpo! (1Cor 6,20).

2. Il Sangue di Cristo e la vita cristiana nei Padri della Chiesa

1. Il Sangue di Cristo viene visto dai Padri come la realtà globale del
Christus totus, nella sua concretezza umana-terrena che è «la “finestra
aperta” sulla divinità»15 e il dono della Trinità. Già nella primissima
Patristica emerge, nel contesto del Sangue, il simbolismo dell’amore che
«ha superato ed inglobato in sé quello della vita»16. Sant’Ignazio di
Antio chia († 117 ca.), «il primo Padre della Chiesa innamorato del San -
gue di Cristo»17 e «più antico mistico del Sangue»18, era il primo autore
che ha immediatamente identificato il Sangue di Cristo con l’amore. Con -
fes sando, durante il viaggio verso il martirio, il suo desiderio di morire
per Cristo, indica l’unico rafforzamento di cui ha bisogno:

Voglio il pane di Dio, che è la carne di Gesù Cristo, del seme di Davide, e per
bevanda voglio il suo Sangue, che è l’amore incorruttibile19. 

Partendo da lui, il parallelismo «sangue-amore» appare come un
tema-sinfonia in tutti i Padri.
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15   ID., Il Sangue di Cristo nello sviluppo della dottrina cristologica dei Padri della Chiesa
fino a Cipriano, in Nel Sangue di Cristo, Roma 1981, p. 116.

16   ID., Lo sviluppo del simbolismo, cit., p. 285.
17   F. BERGAMELLI, Sangue di Cristo e vita del cristiano in s. Ignazio di Antiochia, in 

Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristiana, a cura di A.M. TRIACCA (Sangue e
vita, vol. 1/I), Roma 1987, p. 127.

18   Ivi, p. 147.
19   IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Epistola ad Romanos, 7,1, in Testi patristici sul Sangue di

Cristo. Padri greci I-II sec., a cura di T. VEGLIANTI, vol. IV, Roma 1997, p. 43.



2. Nella comprensione patristica, la realtà del Sangue è motivo per
esercitare una intensa vita cristiana e conduce i credenti nel corso di tutta
la loro via spirituale. Nel processo della conversione li protegge dalla
disperazione per i peccati già commessi:

Siamo caduti: non ci si può più rialzare? […] siamo morti: non si può più risor-
gere? […] Colui che ha versato per noi il suo Sangue prezioso, egli stesso ci
libererà dal peccato20.

[…] non c’è tempo per disperare, ma per riconoscere la misericordia e per
detestare i peccati, il cui perdono viene proposto nel Sangue di Cristo21.

Il Sangue di Cristo aiuta i fedeli a perseverare nella vita nuova: li pro-
tegge nella lotta spirituale e spinge alla vita delle virtù, soprattutto all’a-
more per Dio che «senza misura deve essere amato da coloro che ha
redento col suo prezioso Sangue»22, come anche allo zelo apostolico per
le «anime redente con il Sangue di Cristo»23:

In che modo dunque ci ha amato? Ha dato il suo Sangue prezioso per noi che
eravamo nemici e che gli avevamo inferto immense ingiurie. Fai anche tu così
verso il fratello24. 

3. I Padri della Chiesa hanno dato alla devozione al Sangue divino il
carattere di esperienza mistica; cfr. l’argomento dell’unione amorosa con
Dio attraverso il calice eucaristico come donazione di gioia, di esultanza
e di «fuoco» dello Spirito, il cui frutto diventa l’«ebbrezza lucida» (sobria
ebrietas):

Abbiamo un eccellente calice dell’ebrietà: è il calice dell’ebrietà che genera la
temperanza, non la paralisi. Quale in realtà questo (calice)? Il calice spirituale,
il calice immacolato del sangue del Signore25.
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20   CIRILLO DI GERUSALEMME, Catecheses ad illuminandos 2, 5, in Testi patristici sul
Sangue di Cristo. Padri greci IV sec., a cura di T. VEGLIANTI, vol. VI/1, Roma 2000, p. 377. 

21   BASILIO IL GRANDE, Regole, domanda 13, ivi, p. 631.
22   AGOSTINO, Medit., 1, 35: la citazione è tratta da L. CONTEGIACOMO, Il culto al

Preziosissimo Sangue, p. 71.
23   BASILIO IL GRANDE, Regulae brevius tractate, domanda 184, in Testi patristici sul

Sangue di Cristo. Padri greci IV sec., cit., vol. VI, p. 631.
24   GIOVANNI CRISOSTOMO, In epistulam ad Romanos 7,7, ivi, p. 1143.
25   ID., Contro gli ubriaconi e sulla Risurrezione, 2, ivi, p. 1005.



L’alto grado dell’unione mistica con il Salvatore attraverso il Sangue
dell’Eucaristia è rispecchiato dalle affermazioni di San Cirillo di
Gerusalemme († 387): 

[…] nella figura del pane ti viene dato il corpo, e nella figura del vino ti viene
dato il sangue, affinché, avendo partecipato al corpo e al sangue di Cristo, tu
divenga un solo corpo e un solo sangue con il Cristo26.

4. Il martirio equivaleva, per i Padri, al vertice massimo della venerazio-
ne del Sangue divino e della gioia dell’unione con Gesù nel suo sacrificio;
il sangue del martire veniva quasi identificato con il Sangue di Cristo. 
S. Ambrogio († 397) afferma: «Cristo è là dove è il sangue dei martiri»27. 

5. La meditazione patristica si sofferma sulla contemplazione e imita-
zione delle cinque effusioni cruenti del Salvatore legate ai racconti evan-
gelici della circoncisione, dell’agonia nel Getsemani, della flagellazione,
dell’incoronazione di spine e della crocifissione, che manifestano la cen-
tralità del Sangue versato da Cristo nell’economia della salvezza28.
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26   CIRILLO DI GERUSALEMME, Catecheses mystagogicae, 4, 3, ivi, p. 413; cfr. AGOSTINO

(354-430), Discorso 229, in Testi patristici sul Sangue di Cristo. Padri latini V sec., 
vol. II/2, pp. 1071-1073: «in questo sacramento ci ha affidato il suo corpo e il suo sangue;
il che ha fatto anche di noi stessi. Noi pure infatti siamo diventati suo corpo e, per la sua
misericordia, quel che riceviamo lo siamo». Cfr. similmente Efrem Siro, Giovanni
Damasceno e Firmico Materno.

27   AMBROGIO, Esposizione del Vangelo di Luca, libro 7, 128, cit. in R. PACILLO, Il san-
gue dei martiri e la Chiesa, in Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristiana, a cura
di A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 1/I), Roma 1987, p. 166; sulla presenza del Sangue
di Cristo nel sangue dei martiri, cfr. ivi, pp. 166-168.

28   Cfr. E. DAL COVOLO, Le effusioni di sangue del Cristo nella tradizione della Chiesa,
in Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare, a cura di 
A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 5/I), Roma 1989, pp. 255-270.



II. IL SANGUE DI CRISTO NELLA SPIRITUALITÀ 
DAL MEDIOEVO FINO ALL’ETÀ MODERNA
La risposta dell’amore appassionato ed espiante

1. Gli apporti specifici della spiritualità medievale

1. Nel Medioevo la devozione al Sangue si sviluppava insieme alle altre
devozioni particolari all’umanità adorabile di Cristo che esprimevano
una cristocentrica «religione di cuore» con la sua sensibilità per il reale
(per il mondo sensibile-visibile)29. Questo periodo ha portato la contem-
plazione amorosa e compassionevole del mistero del Sangue che ha per-
messo ai fedeli di aprirsi alla sua realtà non in astratto, ma nel profondo
del proprio vissuto spirituale.

2. La meditazione del Sangue della passione, nell’intimo colloquio per-
sonale con Dio, spingeva l’anima a esercitare una intensa vita cristiana.
Gesù dice a Santa Brigida di Svezia (1303-1373): 

Perché i occhi miei erano sanguinosi, e pieni di lacrime, però gli occhi tuoi
devono astenersi da vista dilettabile; e perché le mie orecchie si riempivano di
sangue, e sentivano parole di detrazione, però le orecchie si rivoltino dalle buf-
fonerie e ragionamenti pazzi; […] e perché le mie mani furono stese con li
chiodi, perciò le opere tue, che son figurate dalle mani si stendino ai poveri, e
ai miei precetti30.

3. La meditazione sul Sangue di Cristo portava i maestri medievali alla
partecipazione alla sua passione redentrice e agli inizi del vissuto riparatore
(non solo da chi praticava lo stato penitenziale). S. Angela da Foligno
(1248 ca. - 1309), mentre contemplava la visione del Sangue delle ferite
del Signore, «recente e rosso»31, sperimentava la compassione che trapas-
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29   Questa nuova «nota spiccatamente “umanistica”» viene spiegata come una risposta
all’ingresso nella Chiesa, dopo la caduta dell’Impero Romano, dei popoli nordici e nord-
orientali, la cui psicologia esigeva forme di pietà più immediate e impressionanti: cfr. 
L. CONTEGIACOMO, Il culto al Preziosissimo Sangue, cit., pp. 144-145, qui 145.

30   Alcune revelationi di s. Brigida di Svezia tradotte dal latino, Roma 1628, pp. 75-76.
https://books.google.de/books?id=JuJ-Jj4iKZEC&pg=PA76&lpg=PA76&d=#v=onepa-
ge&q&f=false.

31   ANGELA DA FOLIGNO, Visione 31.07.1300, in ID., Il libro, tr. S. ANDREOLI, Milano 20043,
p. 196.



sava il suo cuore, fino alla «trasformazione» dell’anima «nell’amore» e
«nel dolore»32. Confessa: «pregai il Figlio di Dio di farmi spargere per
amor suo tutto il sangue, come lui aveva fatto per me»33. 

4. La riscoperta compassionevole dell’umanità di Gesù fiorì anche con
«un’autentica “svolta” verso i fratelli, con espressioni nuove e più in tense
di amore fattivo»34 e con l’apertura apostolica di questa devozione. 

5. Alcuni dei santi, in cui la devozione al Sangue è divenuta preminente
nella loro vita, tracciano i primi itinerari dell’ascesa dell’anima verso Dio
segnati dal mistero del Sangue. Secondo Sant’Alberto Magno (1206-1280),
per cui il Sangue del Salvatore «compendia tutta la fede»35, all’inizio della
vita cristiana il Sangue del Redentore ci chiama a conversione e a fuggire
dal male; lungo il percorso del cammino, siamo nutriti attraverso i sacra-
menti – i vasi preziosi di cui la Chiesa distribuisce, nel Sangue 
di Cristo, lo Spirito Santo e la vita di Dio. Essi ci aiutano a perseverare
nel bene, con l’esercizio delle virtù che fioriscono dal Sangue 
divino, per ricevere, alla fine, la vita eterna come un regalo del Sangue
redentore36.

San Bonaventura da Bagnoreggio (1221-1274) presenta una via privile-
giata verso la santità come itinerario di ricambio dell’amore mostratosi nel
Sangue di Cristo. Immergendoci in questo Sangue, riceviamo la conver-
sione; unendoci al Signore con i vincoli della carità e della sofferenza,
siamo chiamati a soffrire per il nostro Re, per poter poi gioire in lui,
diventando «tutt’uno con lui»37. 
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32   ID., La preghiera, in Il libro, cit., p. 191; ID., Il Santo Sacrificio, in Il libro, cit., 
pp. 272-273.

33   ID., Memoriale, cap. I, 2, in Il libro, pp. 44-45.
34   F. CIARDI, Introduzione. Tre comandamenti per una triplice presenza, in C. LUBICH,

H. BLAUMEISER, Egli è vivo! La presenza del Risorto nella comunità cristiana, a cura di 
M. VANDELEENE, Roma 2006, p. 14.

35   S. ALBERTO MAGNO, De Sacr. Mist. III, c. 12, cit. in G. QUATTRINO, La festa del Pre -
zio sissimo Sangue rimanga festa della Chiesa universale, «Il Sangue Prezioso della nostra
redenzione», a. LIII (n. 2), aprile-giugno 1967, p. 75.

36   Cfr. M. ANSALDI, Il Sangue di Cristo in s. Alberto Magno (Sangue e vita, vol. 6),
Roma 1990, pp. 82, 101-111.

37   S. BONAVENTURA DA BAGNOREGIO, La vite mistica, tr. M. SPINELLI (Sangue e vita, 
vol. 12), Roma 1994, p. 55.



Santa Caterina da Siena (1347-1380), «“dottoressa” del Sangue prezio-
so»38, in cui si vede l’«anticipatrice della devozione moderna del Sangue
prezioso»39, presenta nella parte II del suo Dialogo la dottrina di Cristo-
Ponte: Gesù, inviato dal Padre, diventa il ponte vivo che congiunge la
terra con il cielo; le pietre vive, che fanno parte del ponte, sono state
murate da lui col suo Sangue. 

6. Nel Medioevo si formava il linguaggio della devozione al Sangue pre-
zioso che sarà fondante per la spiritualità del Sangue di Cristo. Santa Ca -
te ri na da Siena scrive del Sangue che illumina, purifica, trasforma.
Esorta:

Rallegratevi nel Sangue, / Bagnatevi nel Sangue, / Doletevi di voi nel Sangue, /
Crescete e fortificatevi nel Sangue, / Perdete la debolezza e cechità vostra nel
Sangue dello immacolato Agnello, / Vestitevi di Sangue, / Inebriatevi di Sangue, /
Annegatevi nel Sangue di Gesù Cristo Crocifisso… / Saziatevi nel Sangue40.

2. Il Sangue di Cristo e la vita cristiana dal Rinascimento al secolo XVIII

1. L’epoca drammatica che va dalla fine del Medioevo fino ai tempi
della rivoluzione francese era segnata dall’Umanesimo41 (sec. XV-XVI),
dalla scissione causata dal protestantesimo e dal movimento rigorista del
giansenismo che criticava le devozioni più universalmente sentite come
una «pietà farisaica»42. Anche se, sotto l’influsso di questi fattori, durante
questo periodo si è registrata un’attenuazione nel campo della devozione
al preziosissimo Sangue, numerosi santi hanno comunque modellato la
loro vita da questo mistero. 
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38   A. D’ERCHIA, Messaggio del Prezioso Sangue al mondo attuale, in II Convegno di spi-
ritualità del Prezioso Sangue, Roma 1968, p. 60. Tutte le sue lettere iniziano con tale inci-
pit: «Io Catarina, serva e schiava de’ servi di Gesù Cristo, scrivo nel prezioso Sangue
suo», S. CATERINA DA SIENA, Lettera 168, in Epistolario, vol. I, Alba 1966, p. 427.

39   A. NASELLI, L’Ottocento romano e la devozione al Sangue Prezioso, «Il Sangue
Prezioso della nostra redenzione», a. XLIX (n. 4), ottobre-dicembre 1963, p. 199.

40   S. CATERINA DA SIENA, Lettera 333 (a fra Raimondo da Capua), cit. in R. SPIAZZI, 
Il Sangue di Cristo. Sacramento della nostra redenzione, Roma 19832, p. 75; cfr. G. ANODAL,
Il linguaggio cateriniano, Cantagalli, Siena 1983.

41   L’Umanesimo ha portato distacco dalla mentalità teocentrica del Medioevo.
42   Cit. in T. GOFFI, P. ZOVATTO, La spiritualità del Settecento. Crisi di identità e nuovi

percorsi (1650-1800), Bologna 1990, p. 161, nota 10.



2. Questa devozione è stata approfondita entro la prospettiva mistico-
contemplativa. San Francesco di Sales (1567-1622) vedeva nelle piaghe
sanguinanti del Crocifisso il rifugio sicuro per l’anima ferita che, dopo
essersi riposata e curata in esse, può riprendere il cammino di santifica-
zione43. Santa Maria Maddalena de’ Pazzi (1566-1607), nella cui spiritua-
lità il Sangue di Cristo occupava il posto centrale, descrive l’itinerario
che l’anima percorre dai primi passi della purificazione per giungere
all’unione con Dio: è con la continua «effusione ed infusione» del
Sangue ardente nelle anime che si effettua la loro «assorzione in Dio»44: 

L’anima si trasformava nel Sangue, / tanto che non intendeva altro poi altro che
Sangue, / non vedeva altro che Sangue, / non sentiva altro che Sangue, / non
pen sava altro che Sangue, / non parlava e non poteva pensare se non di San -
gue. / Tutto ciò che operava lo sommergeva e profondava in esso Sangue45.

3. Uno dei fermenti spirituali di questi secoli particolarmente signifi-
cativo è stata la sensibilità per la riparazione – fino al martirio d’amore.
Oltre a cercare di confortare Dio46, lo spirito riparatore portava all’impe-
gno per la salvezza degli altri. Santa Maria Maddalena de’ Pazzi che ha vis-
suto un olocausto personale come vittima d’espiazione dei peccati del
mondo, offriva durante la giornata il Sangue Preziosissimo all’Eterno
Padre per le anime del purgatorio; le è stato rivelato che grazie a questo
tante di loro sono state salvate47.

4. In più autori si osserva una spiccata apertura apostolica, con la com-
passione nei riguardi dei sofferenti e con l’amore caritativo. Margherita
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43   Cfr. A. PEDRINI, Francesco di Sales, in Dizionario teologico sul Sangue di Cristo, a
cura di T. VEGLIANTI, Roma 2007, pp. 541-547.

44   Estasi (III, 3), in S. MARIA MADDALENA DE’ PAZZI, Estasi e lettere, Firenze 1920, p. 44.
45   ID., I colloqui, Firenze 1961-1963, p. 52.
46   Il Servo di Dio Girolamo Savonarola chiese a Gesù di poter indirizzare a lui la pro-

pria compassione contemplativa: «Iesù, or fussi io teco in croce confitto; or fussi io del
tuo Sangue bagnato; or fussi io morto e crocifisso!» – Trattato dell’amor di Gesù, 1492,
in La scure alla radice, Padova 1983, p. 78.

47   Cfr. M.F. WALZ, Why is Thy Apparel Red?, Carthagena, Ohio 1939, pp. 111, 
144, 155; il Padre celeste, apparendole, le disse: «L’offerta di questo Sangue è tanto
potente che con quello potete unire ciò che volete: se volete unire l’uomo con Dio, con
esso Sangue potete farlo», Biografia di una Carmelitana, ed. A. Salani, Firenze 1941, cit.
in M. COLAGIOVANNI, Disegno storico della devozione al Sangue di Cristo, «Il Sangue
Prezioso della nostra redenzione», a. LII (n. 1), gennaio-marzo 1966, p. 51.



da Beaune (1619-1648), carmelitana, vedeva il Sangue di Cristo nelle ani -
me e per questo aveva tale venerazione per gli esseri umani da non sop-
portare che si rivolgessero loro le benché minime ingiurie48. Per San Fi -
lippo Neri (1515-1595) il Sangue bruciante bevuto da lui nel l’Eu ca ristia
addirittura circolava nelle sue vene e causava l’amore gaudioso verso il
prossimo49.

III. IL SANGUE DI CRISTO NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA 
DALL’OTTOCENTO FINO ALLA PRIMA METÀ 
DEL NOVECENTO
La risposta associata e gli approfondimenti mistici

Nei primi decenni del XIX secolo nel nostro campo è avvenuto lo
«sviluppo decisivo»50: con la nascita della nuova famiglia spirituale incen-
trata sul Sangue questa devozione è divenuta una delle correnti più forti
della spiritualità.

1. Il Sangue di Cristo nel movimento spirituale 
promosso da San Gaspare del Bufalo

Mons. Francesco Albertini (1770-1819), iniziatore del fervido movi-
mento devozionale, a cui spetta «il merito d’aver intuito la centralità teo-
logica del Sangue e la sua proprietà catalizzatrice»51, ha ideato l’opera nel
segno del Sangue come una famiglia. Composta da due rami apostolici,
uno maschile e uno femminile, e uno per tutti i fedeli, essa doveva imper-
niarsi sulla devozione al Sangue, perché, versato per la salvezza dell’uo-
mo, non risultasse sparso invano52. Egli fondò il primo ramo di questa o -
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48   Cfr. M. DI FRANCO, Il culto al Sangue di Cristo, «Il Sangue della redenzione», 
a. VIII (n. 1), gennaio-giugno 2010, p. 127.

49   Cfr. I. GIORDANI, Il Sangue di Cristo, Varese 19585, pp. 161-162; G. DE LIBERO, Nel
Santo più lieto e festoso di tutti la straordinaria «compassione» di Gesù, «Il Sangue
Prezioso della nostra redenzione», a. XLIX (n. 2), aprile-giugno 1963, pp. 93-97.

50   A. NASELLI, L’Ottocento romano e la devozione al Sangue Prezioso, p. 199.
51   M. COLAGIOVANNI, Mese di Sangue. Letture per il mese di luglio, Roma 1992, p. 13.
52   Cfr. ID., Introduzione alla lettura, in S. MARIA DE MATTIAS, Lettere, a cura di A. DI

SPIRITO, L. COLUZZI, , vol. I, Roma 2005, pp. 27-28.



pe ra Pia Adunanza del Prez.mo Sangue (1808) divenuta, poi, l’Arci con -
fraternita. San Gaspare del Bufalo (1786-1837) chiamato da Giovanni XXIII
«il vero e più grande apostolo della devozione al preziosissimo Sangue di
Gesù nel mondo»53 è stato la personalità centrale di questa famiglia e fon-
datore dei Missionari del Preziosissimo Sangue (1815). Santa Maria De
Mat tias (1805-1866), sotto la guida spirituale del servo di Dio Giovanni
Mer lini (1795-1873) e su consiglio di San Gaspare, fondò l’Isti tuto delle
Ado ra trici del Divin Sangue (1834), il ramo femminile della famiglia del
Pre zio sissimo Sangue. Questi apostoli hanno dedicato tutta la loro vita ani-
mata dal Sangue divino a rinnovare e ripristinare il suo culto nel popolo
cristiano con ogni mezzo (predicazione, evangelizzazione, pratiche di pietà
ecc.), assicurandogli la continuità attraverso le loro istituzioni54. 

I comuni punti cruciali della spiritualità del movimento sembrano esse-
re questi.

1. La «devozione totalizzante». Il culto del Sangue prezioso assume il
carattere di una «devozione totalizzante»55. San Gaspare delineava il
carattere assolutamente “centrale” del mistero del Sangue. Per lui «tutti
i Misteri si compenetrano nel Prezzo infinito della Redenzione, come
linee di un circolo comune»56:

[…] in questa devozione è compendiata la fede stessa; e perciò diciamo nella
Consecrazione del Calice: «mysterium fidei» e in questa per conseguenza è
riposta la salute delle Anime. […] Le altre divozioni sono tutti mezzi a facilita-
re la pietà Cattolica, ma questa n’è la base, il sostegno, l’essenza57. 

Da questo nucleo vitale fu plasmata tutta la personalità dei suoi pro-
motori; il Sangue è divenuto il centro unificatore di tutti i loro pensieri e
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53   GIOVANNI XXIII, Tre grandi devozioni: il Nome, il Cuore, il Sangue di Gesù Cristo
Redentore, in Documenti pontifici sul culto del Preziosissimo Sangue (Quaderni Sanguis
Christi 4), p. 55.

54   Cfr. B. CONTI, Sanguis Christi, p. 96; G. QUATTRINO, La festa del Preziosissimo
Sangue nel nuovo calendario, p. 185.

55   M. COLAGIOVANNI, Il Sangue di Cristo in San Gaspare del Bufalo, fondatore dei
Missionari del Preziosissimo Sangue, in Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristia-
na, a cura di A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 1/II), Roma 1987, p. 575.

56   Processo Apostolico di Albano, vol. II, f. 1510, cit. in L. CONTEGIACOMO, Il culto al
Preziosissimo Sangue, cit., p. 181.

57   Avvertenze sull’Arciconfraternita del PP. Sangue a Leone XII (29 luglio 1825), in 
S. GA SPARE DEL BUFALO, Epistolario, a cura di B. CONTI, vol. III, Roma 1987, pp. 399-400.



affetti. F. Albertini confermava la sua sconfinata confidenza verso il San -
gue «ad ogni battuta del mio polso, ad ogni respiro della mia bocca, ad
ogni movimento del mio cuore»58. Esclamava: «Ah mio dolcissimo Re -
den tore, io diffido di me, e confido nel tuo Sangue»59. Augurava ai suoi
figli spirituali, che pure per loro il Sangue di Cristo diventasse la fonte
della vittoria sul male e dello sviluppo nelle virtù e nella perfezione:

Non lasciate passar giorno senza onorare questo balsamo di vera vita, il quale
vi compartirà tant’abbondanza di grazia per cui supererete valorosamente tutte
le insidie della superbia60.

I carismatici amatori del Sangue ritenevano questa devozione estrema-
mente necessaria ed efficace per la riforma della Chiesa, così da chiamar-
la «l’arma dei tempi»61. La lotta contro essa costrinse San Gaspare a
prendere le difese anche dinanzi al Papa. Desiderava: «potessi col mio
sangue anche propagare sì bella divozione!»62.

2. «Sangue-Amore». Il punto di partenza della spiritualità del movi-
mento – al posto di una morale giansenista che vedeva prolungarsi anche
nel secolo XIX – era l’annunciazione del Sangue come simbolo della pie-
nezza d’amore personale di Dio all’uomo che sollecitava una risposta d’a-
more: 

Ovunque io volgo lo sguardo, o nella flagellazione o nella coronazione 
di spi ne… non rammento né vedo che Sangue. Le piaghe dei piedi e delle
mani, il capo coronato di spine, l’aperto divin Cuore […] tutto ci spinge a
riamarlo!63.

346 Il Sangue della Redenzione

58   F. ALBERTINI, Introduzione alla vita umile, I, Roma 1830, 5ª edizione, p. 49, cit. in
A. SANTONATO, Il Sangue di Cristo negli scritti di Mons. Francesco Albertini, in Il mistero
del Sangue di Cristo e l’esperienza cristiana, a cura di A.M. TRIACCA (Sangue e vita, 
vol. 1/II), Roma 1987, p. 560. 

59   F. ALBERTINI, Introduzione alla vita umile, p. 81, citato ivi, p. 561.
60   ID., Introduzione alla vita umile, p. 173, citato ivi, p. 563.
61   S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, vol. VI, Roma 1989, p. 76; «S. Gaspare parte

da un principio analogico molto semplice: come Gesù acquistò la Chiesa col suo Sangue,
così ora la vuol ravvivare col suo Sangue»: B. CONTI, San Gaspare del Bufalo Apostolo del
Sangue di Cristo (Sangue e vita, vol. 17), Roma 2002, pp. 191-192.

62   S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, vol. IX, Roma 1992, p. 140.
63   Cit. in M. COLAGIOVANNI, Il Sangue di Cristo in San Gaspare del Bufalo, cit., p. 587.



3. L’intreccio tra la contemplazione-adorazione del Sangue e la dedizione
apostolica. Come modo di riamare il Sangue dell’Agnello Immacolato
nasce la responsabilità apostolica per la salvezza delle anime che «costano
Sangue dell’amato Redentore»64. Santa Maria De Mattias che ha raggiun-
to l’unione estatica nell’esperienza del Sangue come potenza d’amore,
ama stare ai piedi del Crocifisso «tra i rivi scorrevoli del Divin Sangue»,
tutta intenta a «tirare anime all’aperto Costato del suo Signore»65, ad
«amare Gesù e vederlo amato»66. 

4. Il senso del peccato. Lo zelo apostolico di questi missionari accresce
la coscienza della realtà dell’inferno causato dal peccato. Avendo sempre
davanti a sè il binomio «Dio-Crocifisso-Sangue» e «peccato-inferno», 
Santa Maria De Mattias «pone il problema della salvezza in termini spes-
so drammatici»67. Ne trovava soluzione solo nella fiducia nel Sangue
redentore che ci apre la via al paradiso.

5. Riparazione - propiziazione - aiuto al Redentore. Definendo lo sco po
della diffusione della devozione al Sangue, San Gaspare delinea, da una
parte, la riparazione al Redentore (compensarlo dell’abuso che del divin
Sangue si fa dai peccatori)68 e la propiziazione di Dio Padre («placare
l’Eterno Divin Padre», «chiedere perdono per i peccatori»69). Dal l’al tra
parte, enfatizza l’applicazione dei meriti del divin Sangue alle anime, per-
ché anche loro potessero «profittare» di questo Sangue. Questi aspetti
sono strettamente legati tra di loro: è proprio il rendere fecondi i frutti
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64   L’idea-forza di San Gaspare del Bufalo, citata in L. CONTEGIACOMO, Il culto al
Preziosissimo Sangue, p. 195.

65   Cit. in A. M. VISSANI, Il Sangue dell’Agnello pasquale. Fondamenti di una spiritua-
lità (Sangue e vita, vol. 3), Roma 1987, p. 31.

66   S. MARIA DE MATTIAS, A suor Cecilia Romani, 28 febbraio 1856, in ID., Lettere, cit.,
vol. III, Roma 2005, p. 40.

67   M. PANICCIA, Il mistero del Sangue di Cristo nell’esperienza cristiana della Beata
Maria De Mattias, in Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristiana, a cura di 
A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 1/II), Roma 1987, pp. 630-631.

68   Anche lo scopo della Pia Adunanza fondata da Albertini era «riparatorio degli
oltraggi che il Sangue della redenzione riceve; e propiziatorio, per il raggiungimento delle
idealità»: M. COLAGIOVANNI, Mese di sangue, cit., p. 13.

69   S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, vol. I, Roma 1986, p. 230.



salutari prodotti da quel Sangue nelle anime che aiuta a placare l’eterno
Padre70. 

Vedo talvolta nella mia mente una moltitudine di Operai che vanno gradata-
mente per tutta la terra col Calice Santo della Redenzione, offrendo al Divin
Padre il Divin Sangue […], ed insieme applicandolo alle Anime […]; e mentre
tanti abusano del prezzo della Redenzione […], vi sia un stuolo di Anime che
con solenne culto cerchino compensare i torti che riceve Gesù71.

Come nota G. Grossi, M. De Mattias, a differenza di San Gaspare,
non parla di riparazione, ma dell’aiuto reso al Redentore: «non potevo
ritenere le lagrime per sentimento di compassione alle anime che vanno
dannate, e parmi che Gesù chiedesse aiuto perché gli costano Sangue»72. 

6. L’itinerario spirituale. Il piccolo trattato di San Gaspare In omnibus
divites facti estis in illo73, basato sulle tradizionali tre vie e sulla storia
della propria anima, è considerato la prima prova che espone, in maniera
coordinata, l’itinerario della vita spirituale guidato dal Sangue: dalla con-
versione dal peccato fino all’unione trasformante in Cristo Crocifisso. 

7. Le forme della preghiera. F. Albertini ha composto le basilari forme
della preghiera al Sangue, diffuse, poi, da San Gaspare, come le Sette
offerte e la Coroncina del preziosissimo Sangue che «ha segnato storica-
mente una pista importante per gli innamorati del Sangue di Gesù nella
propria vita spirituale»74. 

L’intuizione riguardo alla centralità del Sangue nella spiritualità dell’e-
poca, introdotta da questo movimento, è stata coronata dall’estensione
della festa del Preziosissimo Sangue alla Chiesa universale (1849).
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70   Cfr. B. CONTI, San Gaspare del Bufalo Apostolo, p. 206; ID., Spirito e missione, p. 116.
71   S. GASPARE DEL BUFALO, Epistolario, vol. IV, Roma 1987, pp. 151-152.
72   S. MARIA DE MATTIAS, A don Giovanni Merlini, 4 febbraio 1860, in ID., Lettere,

vol. III, Roma 2005, p. 352; cfr. G. GROSSI, Il Sangue di Cristo, p. 208.
73   Cfr. S. GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali, a cura di B. CONTI, vol. III, Roma 1996,

pp. 423-440. 
74   A. SANTONATO, Il Sangue di Cristo negli scritti di Mons. Francesco Albertini, p. 571.

La Coroncina composta da lui, anche se è stata preparata e anticipata dalle meditazioni
delle effusioni del Sangue, praticate dai diversi santi, ha «l’onore della novità assoluta
nella pietà cristiana»: R. ALTOBELLI, La meditazione sulle sette effusioni del Sangue di
Cristo nella coroncina, in Il mistero del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare,
a cura di A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 5/II), Roma 1989, p. 25. Infatti, fin dall’Ot -
tocento non esisteva un esercizio di pietà tipico, organizzato attorno a queste effusioni.



2. Ulteriori sviluppi fino alla prima metà del XX sec.

La devozione al Sangue vissuta nella seconda metà del XIX sec. e nella
prima metà del XX sec. segue, in linea di massima, le linee portanti ere-
ditate dall’epoca precedente: il modo di percepire il Sangue come «la più
viva immagine di quella divina carità, con cui [questo Sangue] fu spar-
so»75, la chiara coscienza della realtà del peccato, la preoccupazione del
bene del prossimo, della conversione dei peccatori, della riparazione e
della salvezza delle anime. Le costituzioni delle congregazioni del prezio-
sissimo Sangue che fiorirono in questo periodo76 e diari spirituali dei loro
membri riflettono questo tono della spiritualità. 

2.1. Negli autori spirituali e mistici

2.1.1. Nella seconda metà del XIX sec.

1. Nella spiritualità degli autori per cui il Sangue di Cristo costituiva
l’elemento predominante, balza all’occhio la mistica del vissuto correden-
trice e caritativo. Nel Beato Antonio Rosmini (1797-1855), grande pensa-
tore, fondatore delle due comunità, il cui punto di sintesi costituiva la
devozione al Sangue, importante è la visione dell’essere corredentori
attraverso il Sangue di Cristo: il cristiano è stato chiamato a cooperare 
all’opera di redenzione mediante l’incorporazione progressiva al
Redentore e la trasformazione in lui, fino a dare la vita per i fratelli. La
devozione di Rosmini trovava la sua massima espressione nel celebre
Atto di offerta del proprio sangue in unione col Sangue preziosissimo di
Gesù77. 

Anche San Giovanni Bosco (1815-1888) condivideva con il Crocifisso
la sorte di con-passione e con-redenzione. L’idea-madre del suo progetto
educativo fu il desiderio di salvare le anime dei giovani redente dal
Sangue divino e di strapparle al demonio. Confessava: «Per questi giova-
ni farò qualunque sacrificio: anche il mio sangue darei volentieri per sal-
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75   La citazione di T.M. Fusco è tratta da R. PACILLO, Lo sviluppo del simbolismo, p. 261.
76   Dopo la fondazione dell’opera di Albertini e San Gaspare si registra la nascita di

più di dieci nuove comunità religiose che nel loro nome si rifanno al Sangue.
77   A. PEDRINI, Rosmini e il mistero del Sangue di Cristo: nella vita e negli scritti, in

Sangue e Antropologia nella teologia, a cura di F. VATTIONI, vol. 6/II, Roma 1989, p. 1283.



varli»78. Nella mente dei discepoli egli imprimeva la disposizione alla pre-
ghiera per le anime dei peccatori in procinto di morire, perché siano
lavate nel Sangue di Gesù Cristo.

Questi autori sono vicini alle sensibilità proprie di quegli autori del Sei-
Settecento quali Vincenzo de’ Paoli (1581-1660) che vedeva nei volti dei
poveri e sofferenti il volto di Gesù e invitava tutti a renderci salvatori dei
fratelli, anche sul piano materiale79 ed Alfonso de’ Liguori (1696-1787)
che invitava ad essere mediatori della presenza salvifica di Cristo perché
egli «continuasse la sua vita di Redentore in uomini e comunità»80.

2. Per la mistica eucaristica del Sangue importante è il contributo di
San Giovanni Maria Vianney (1786-1859). Secondo lui, comunicandosi
al Corpo e al Sangue di Cristo, l’essere umano si trasforma misticamente:
«Il Corpo di Gesù splenderà attraverso il nostro corpo, il suo Sangue
adorabile attraverso il nostro sangue»81. 

3. La dimensione mistico-apostolica della devozione al Sangue vissuta dalla
prospettiva della maternità spirituale, come lo «scambio dell’amore» con
Gesù-Sposo è riscontrabile in Santa Teresa del Bambin Gesù (1873-1897):
«alle anime davo il Sangue di Gesù, a Gesù offrivo quelle stesse anime
rinfrescate dalla sua rugiada Divina»82. Ella desiderava di versare il pro-
prio sangue per l’amato Salvatore nell’olocausto della vita, per contribui-
re a ciò che «manca» alla sua passione.

2.1.2. Nella prima metà del XX sec.

In questo periodo tormentato, presentato spesso come il secolo dell’a-
zione, emerge, in compenso, una forte tendenza di carattere mistico83.
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78   ID., La devozione al Preziosissimo Sangue di Cristo in San Giovanni Bosco, Il mistero
del Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare, a cura di A.M. TRIACCA (Sangue
e vita, vol. 5/I), Roma 1989, p. 388.

79   Cfr. T. GOFFI, P. ZOVATTO, La spiritualità del Settecento, pp. 265-267.
80   A. DE’ LIGUORI, Pratica di amare Gesù, VII, 5, cit. ivi, p. 131.
81   G.B.M. VIANNEY, Massime, parte III, cap. III, 2, cit. in L. BORRIELLO, G. DELLA

CROCE, B. SECONDIN, La spiritualità cristiana nell’età contemporanea, Roma 1985, p. 55.
82   S. TERESA DI GESÙ BAMBINO, Manoscritto A, in ID., Opere complete, Roma 2009, p. 147.
83   Cfr. É. FOUILLOUX, Il cattolicesimo, in Storia del cristianesimo. Religione - Politica -

Cultura, vol. 12, a cura di J.-M. MAYEUR, ed. it. G. ALBERIGO, Roma 1997, pp. 174-176.



Gli autori di questo periodo approfondiscono i fili della mistica eucari-
stico-apostolica e riparatore.

Santa Gemma Galgani (1878-1903) sentiva il Sangue divino scendere
nella comunione fino al cuore e circolare nelle sue vene. La sofferenza
veniva da lei percepita come continuazione dello spargimento del Sangue
di Ge sù nella storia del mondo e manifestazione visibile del dono del suo
amore, offerto a tutti attraverso i suoi fedeli. Preoccupata della salvezza
dei peccatori, vedeva in loro «figli del Sangue» di Gesù84: «le vene di Ge -
sù, piene di Sangue Sacramentato, stanno sempre aperte per i peccatori»85. 

Santa Faustina Kowalska (1905-1938) prega perché il Sangue vivo,
puro e sano di Gesù Sposo pulsi nel suo organismo con tutta la sua forza,
unendosi al suo sangue, nobilitandolo e trasformandolo nel suo Sangue86.
La sua «familiarità» con Gesù, «stretta a causa dell’unione del sangue e
della vita»87, fa sì che ella «sente d’avere sangue da combattente», «san-
gue per l’apostolato»88.

Suor Maria Antonietta Prevedello (1876-1945) si sentiva perfino im me -
desimata con il Sangue divino e anche sul letto di morte ripeteva: «Tutto
sia per il trionfo del Sangue di Gesù… Scenda l’abluzione del Sangue 
di Gesù sulle anime tutte, tutte… Tutto è niente: vale solo il San gue 
di Gesù»89. 

San Pio da Pietrelcina (1887-1968) cercava di raccogliere e custodire il
Sangue divino nel calice del proprio cuore, offrendolo al Padre per puri-
ficare la terra dal peccato e per placare la giustizia divina90. Desi de ra va
morire accanto a Gesù, perché la sua anima «s’inebri del suo Sangue»91.
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84   G. GALGANI, Lettere ed estasi, Roma 1924, p. 190, cit. in I. GIORDANI, Il Sangue di
Cristo, Brescia 1937, p. 168.

85   G. GALGANI, Lettere e scritti personali, ed. F. Guorgini, San Gabriele 2004, p. 113;
cfr. ivi, p. 370.

86   «Sento bene come il tuo Sangue Divino circola nel mio cuore; non c’è alcun dubbio
che col tuo Sangue preziosissimo è entrato nel mio cuore il tuo purissimo amore»: 
S. FAUSTINA KOWALSKA, Diario, Città del Vaticano 2010, n. 478; cfr. ivi, nn. 278, 832, 
992, 1089, 1575.

87   Ivi, n. 318.
88   Ivi, n. 1654, n. 1249.
89   Cit. in I. GIORDANI, Per la V edizione, in ID., Il Sangue di Cristo, cit., p. 14.
90   Cfr. PADRE PIO DA PIETRELCINA, Agonia di Gesù nell’Orto, in Epistolario, IV, a cura

di M. DA POBLADURA, A. DA RIPABOTTONI, San Giovanni Rotondo 1984, pp. 906-908.
91   Ivi, p. 911; cfr. ivi, p. 906.



Univa le sue sofferenze con quelle del Redentore nel continuo «estremo
e duro martirio»92 dell’offerta riparatrice, fino a portare nel suo corpo le
«dolci ferite»93 di Gesù. 

2.2. Una tensione che annuncia uno sviluppo nuovo

1. La problematicità della situazione creatasi nel primo Novecento. In -
sieme ai fermenti importanti della spiritualità cattolica post-tridentina, di
valore «perenne», la devozione del Sangue del XX sec. ha ereditato pure
un certo «individualismo latente»94 nella vita spirituale legata alla teologia
liberale dell’epoca borghese. Le accentuazioni sulla concezione individuale
della salvezza risuonano non solo nelle preghiere del tempo. I regolamenti
delle comunità dedicate al Sangue pongono l’accento sulla preoccupazio-
ne della salvezza della propria anima, promozione del culto al Sangue e
comunicazione delle grazie spirituali agli iscritti95. Dopo la seconda guerra
mondiale uno dei problemi fortemente sentiti da molti consisteva nel
«divorzio» tra la fede cristiana e la vita quotidiana nel mondo, nel dualismo
della «doppia vita», quella sacra del culto e quella profana. 

2. Le tendenze nuove. Già nella seconda metà dell’Ottocento sempre
più avvertibili diventano, però, i sintomi di risveglio spirituale. Comincia
a sorgere la riflessione teologico-spirituale, preoccupata di meditare e di
rinvigorire la devozione al Sangue alla luce biblica, patristica ed ecclesiale
e insieme di metterla in rapporto con l’esperienza spirituale dell’uomo
contemporaneo. Questo approccio è stato utilizzato nel trattato teologi-
co-spirituale pionieristico di F. W. Faber The Precious Blood, or the Price
of Our Salvation (Baltimore 1860), seguito dai volumi di E. Rizzoli96 e di

352 Il Sangue della Redenzione

92   ID., Epistolario, I, p. 1158; cfr. ivi, pp. 184, 186, 206, 270, 1051. 
93   Ivi, p. 1103.
94   L. BORRIELLO, G. DELLA CROCE, La spiritualità cristiana nell’età contemporanea,

Roma 1985, p. 12.
95   Cfr. Statuti della Pia Unione primaria del Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo,

in Documenti pontifici sul culto del Preziosissimo Sangue, pp. 46-51; Bruderschaft des hei-
ligen Blutes Jesu Christi in der Pfarrkirche zu Jettingen, Augsburg 1929.

96   E. RIZZOLI, Del Sangue Prezioso di Gesù Cristo e della santificazione della Chiesa e
dei fedeli per opera del medesimo, Roma 1865.



Kenelm Digby Best97. Nella prima metà del XX sec. nella stessa direzione
proseguono, in sintonia con i movimenti di rinnovamento, gli autori
come E. Kaiser, M. F. Walz e G. Lefebvre98. Il volume di Faber rappre-
senta an che la prima prova della descrizione dei tratti caratteristici e
comuni della devozione al Sangue – lo sforzo continuato, nel Novecento,
dagli altri teologi.

Sempre più viva diventa la preoccupazione di rileggere il messaggio
del Sangue in rapporto con le sfide del mondo. I pontefici Benedetto XV
e Pio XII riprendono il tema del Sangue di Cristo nel contesto dei tempi
drammatici segnati dalle guerre mondiali. Nella convinzione di Pio XII,
il Sangue vivificante, pegno d’immortalità dell’Agnello, rimesso in circo-
lo nell’anemico organismo sociale dell’umanità, è in grado di risanarlo e
tonificarlo con nuove energie spirituali99. Il ricordo della consacrazione
del dolore umano con il Sangue divino viene da lui proposto come moti-
vazione per prendere la propria croce e seguire Cristo, «sopportando
con animo sereno e volto verso il cielo quelle sventure e miserie che sof-
frono»100. Sulla linea della simile sensibilità proseguono gli autori come I.
Giordani101 e card. A. G. Piazza: 

Mentre tanto Sangue umano si sta versando sui campi di battaglia, e pur nelle
vicine contrade della Patria martoriata, non troviamo refrigerio che volgendo
il pensiero all’unico Sangue che ci può salvare102.
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097  K.D. BEST, The Blood of the Lamb, London 1899.
098  Cfr. E.G. KAISER, The story of the Blood. The seven holy Blood-Sheddings, Car tha -

gena, Ohio 1937; M.F. WALZ, Why is Thy Apparel Red?, Carthagena, Ohio 1939; G. LE -
FEBVRE, Les Magnificences du Precieuex-Sang. Toute l’année liturgique sous l’angle
rédempteur, Monastère du Precieux-Sang, Mont-Laurier 1945. 

099  Cfr. R. SPIAZZI, Spiritualità di Pio XII, «Il Sangue Prezioso della nostra redenzio-
ne», a. XLIV (n. 10), ottobre1958, p. 3; I. GIORDANI, Il Sangue di Cristo, cit., p. 84.

100  PIO XII, Lettera Cum proxime exeat, 10 maggio 1949, in Documenti pontifici sul
culto del Preziosissimo Sangue (Quaderni Sanguis Christi 4), p. 32.

101  Cfr. I. GIORDANI, Il Sangue di Cristo, cit.
102  A.G. PIAZZA, Nel Sangue dell’Agnello. Considerazioni e inviti, Venezia 1944, p. 5.



IV. IL SANGUE DI CRISTO 
NELLA SPIRITUALITÀ CONTEMPORANEA
Nella ricerca di una spiritualità nella vita per la vita

La devozione-spiritualità del Sangue è entrata nel periodo contempo-
raneo, incoraggiata dalla canonizzazione di Gaspare del Bufalo (1954) e
dal pontificato di Giovanni XXIII, «Papa del preziosissimo Sangue»103

che attraverso vari discorsi e atti ha invitato i fedeli a rinvigorirla come
una delle devozioni più bibliche e primarie, più importanti, attuali e uni-
versali. Un successivo impulso fondante per il suo sviluppo sono state le
linee-guida del Concilio Vaticano II. 

1. Le acquisizioni e le crisi degli anni ’50-’70

1. Le iniziative pionieristiche. Il grande evento che ha inserito la devo-
zione al Sangue in un percorso di aggiornamento sviluppatosi attorno al
Concilio Vaticano II sono state le Settimane di studi sul Prezioso Sangue
(Precious Blood Study Weeks) organizzate negli anni 1957, 1960 e 1968
dalla Provincia Americana dei Missionari CPPS negli Stati Uniti (in
Indiana). Il ruolo dirigente di questa iniziativa fu svolto da p. Edwin
Kaiser, una grande personalità della scuola americana.

In Italia gli avvenimenti di grande respiro che hanno «mosso le acque
nell’ambito dei devoti del preziosissimo Sangue»104, sono stati i due
Convegni di spiritualità del Prezioso Sangue (1966, 1967), organizzati da
V. Lupo CPPS nello scopo di 

[…] illuminare il mistero del Sangue di Cristo alla luce della dottrina conciliare
onde poterne cogliere tutta la carica ispiratrice; scoprire le reali, nuove dimen-
sioni che il culto al preziosissimo Sangue deve avere ai nostri giorni, onde pas-
sare da una fase semplicemente devozionale a quella più essenziale e fattiva di
una spiritualità vissuta105. 
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103  G. QUATTRINO, Ricordo del “Papa del Preziosissimo Sangue”, «Il Sangue Prezioso
della nostra redenzione», a. XLIX (n. 2), aprile-giugno 1963, pp. 67-70. B. CONTI affer-
ma: «mai come sotto il pontificato di Giovanni XXIII la devozione al preziosissimo
Sangue ha ricevuto impulso maggiore», Sanguis Christi, p. 96.

104  M. DARIOZZI, Arciconfraternita del PP. Sangue, in Dizionario teologico sul Sangue di
Cristo, p. 120.

105  V. LUPO, Prefazione, in II Convegno di spiritualità del Prezioso Sangue, Roma 1968,
p. 5.



È nel titolo emblematico di questi convegni storici che emerge, per la
prima volta, l’espressione nuova «la spiritualità del Sangue di Cristo». 

Questi eventi menzionati, mostrando la densità biblica, liturgica e
apostolica della devozione-spiritualità al Sangue, hanno permesso, ai
devoti del Sangue, di sentirsi inseriti nella corrente centrale della Chiesa
postconciliare.

2. La «lotta pre- e postconciliare». Nonostante le dichiarazioni del
magistero della Chiesa e la diffusa atmosfera colma di entusiasmo tipica
di quell’epoca, la devozione al Sangue passava negli anni precedenti e
successivi al Vaticano II attraverso le varie crisi, vivendo il suo «mistero
pasquale». Non sono mancate delle voci critiche per cui il linguaggio
riguardante il Sangue pareva appartenere ai gruppi conservatori che dila-
gavano il pietismo di stampo antico. Alcuni proponevano di cancellare
l’espressione «Sangue di Cristo» perfino dal titolo delle congrega-
zioni. Varie erano le cause delle obbiezioni nei confronto di questa devo-
zione106: 

– la crisi in cui le devozioni in generale si sono trovate intorno al
Vaticano II, 

– una comprensione erronea dell’oggetto del culto del Sangue di
Cristo, che viene limitato a un aspetto «dolorista» oppure «anato-
mico» (si avvertiva il pericolo della «divisione di Cristo», delle
devozioni spartite)107,

– lo scambio di alcune pratiche devozionali, non adatte alla mentalità
contemporanea, anche per il loro linguaggio antiquato, con l’essen-
za della devozione108,
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106  Cfr. L. CONTEGIACOMO, Carisma di s. Gaspare, cit., pp. 142-144; R. SCHREITER,
Precious Blood Devotion, cit., pp. 293-294.

107  Cfr. E.G. KAISER, G. LUBELEY, C. BANET, Foreword, in Proceedings of the First
Precious Blood Study Week, August 6-8.1957. Saint Joseph’s College, Rensselaer, Indiana,
Carthagena, Ohio 1959, p. viii; W. WERMTER, Il Sangue di Cristo come motivo portante
della vita cristiana. Una esperienza, in Il mistero del Sangue di Cristo e l’esperienza cristia-
na, a cura di A.M. TRIACCA (Sangue e vita, vol. 1/I), Roma 1987, p. 464.

108  Mentre «l’impegno pastorale nell’assimilazione e nell’attualizzazione della riforma
liturgica non ha lasciato spazio sufficiente per una riflessione profonda e serena, allo
scopo di armonizzare le devozioni nella spiritualità biblico-liturgica promossa dal
Concilio»: B. CONTI, L’aspetto eucaristico nella devozione al Preziosissimo Sangue dopo la



– la mentalità troppo razionalista e formale,

– la diminuzione dello spirito di dedizione,

– il disinteresse riguardo al significato biblico del Sangue. 

Le critiche hanno spinto ad esplorare, alla luce della teologia postcon-
ciliare e delle esigenze dei tempi, i fondamenti e l’oggetto della spiritua-
lità del Sangue e a tracciarne le linee dei nuovi sviluppi. G. Quattrino,
per esempio, ha scritto negli anni ’60 delle pagine luminose sul valore
della devozione al Sangue, «una miniera ricca di fermenti vitali»109. Nei
contributi che fanno ricordare le apologie del titolo del suo istituto invia-
te da San Gaspare ai Papi, spiega come il culto del Sangue non solo non
diminuisce l’attenzione alla persona del Redentore, ma la intensifica, per-
ché la contempla nell’atto supremo d’amore110, e ne fa vedere l’attualità
alla luce del Vaticano II.

L’amore al Sangue divino […] guadagna oggi sempre più anime, favorendo
mirabilmente la nuova primavera della Chiesa. La lotta al male, la giustizia, la
pace, l’amore tra i popoli, che il Concilio Ecumenico ha riproposto al mondo
come quintessenza del cristianesimo, sono infatti i doni stupendi che il Signore
ha portato agli uomini con il suo Sangue immortale111.

Una delle crisi si registra, tuttavia, nel campo della devozione al San -
gue di Cristo, negli anni ’70, un periodo, «caratterizzato da una regres-
sione abbastanza forte, anche se non totale»112. Su questa situazione ave -
va influito, almeno in parte, la soppressione della festa del Preziosissimo
Sangue del 1° luglio (nel 1969)113. 
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riforma liturgica del Concilio Vaticano II, in Convegno 27-30 dicembre 2004 (Anno
Gaspariano). Convegno 27-30 dicembre 2006 (Sangue e vita, vol. 19), a cura di T. VE -
GLIAN TI, Roma 2008, pp. 363-364.

109  G. QUATTRINO, La festa del Preziosissimo Sangue nel nuovo calendario, cit., p. 186.
110  Cfr. ID., La festa del Preziosissimo Sangue rimanga festa della Chiesa universale, «Il

Sangue Prezioso della nostra redenzione», a. LIII (n. 2), aprile-giugno 1967, p. 78.
111  ID., 1866-1966, in Beata Maria De Mattias, Fondatrice delle Suore Adoratrici del

Preziosissimo Sangue. Centenario del transito, Roma 1966, p. 4.
112  B. CONTI, L’aspetto eucaristico, cit., p. 363.
113  La festa fu inserita da Pio IX nel calendario nel 1849 ed elevata da Pio XI a rito

doppio di prima classe nel 1934. Dopo il 1969 il ricordo del Sangue è rimasto, tuttavia,
nella solennità del Corpus Domini, che ha assunto il titolo di Solemnitas SS. Corporis et
Sanguinis Christi.



2. Rafforzamento dei fondamenti la spiritualità del Sangue di Cristo dal 1979 

Il nuovo periodo si è aperto con i seminari internazionali di studio a
Roma svoltisi nel mese di luglio degli anni 1979-1981. Questo evento fu
iniziato sotto la guida della Curia Generalizia CPPS, sotto l’ispirazione
del vice generale W. Wermter114. Uno dei temi principali trattati nelle
conferenze è stata la spiritualità del Sangue prezioso da un’angolatura
biblica, patristica, liturgica e teologico-spirituale. La teologia biblica del
Sangue è stata prospettata come teologia universale della «totalità del
Cristo» «basata su un rapporto “io-Tu” e non su un rapporto “io-
Esso”»115. I contributi di L. Contegiacomo presentano una difesa brillan-
te dalle critiche verso la devozione al Sangue. Per lui, l’obiezione che le
devozioni cristologiche dividono il Cristo

[…] si rivela particolarmente ridicola e tronfia di profonda ignoranza allorché
si rivolge alla devozione per il Sangue di Cristo. Il sangue infatti nella mentalità
biblica, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento, significa tutta la persona
umana con la sua vita, la sua anima e la sua attività. […]

Così se bacio il volto di mia madre o stringo la mano dell’amico non intendo
solo onorare il volto o la mano, ma la persona stessa di mia ma dre e dell’amico.
Né si sottrae alcunché al culto del Cristo se l’inesauribile ricchezza della sua
realtà e dei suoi misteri viene considerata e onorata da diversi punti di atten-
zione, conforme alla limitatezza dello spirito116.

Questo studioso missionario ritorna alla visione globale gaspariana del
Sangue come sintesi del mistero pasquale:

Se il Mistero Pasquale è tanto spesso sulle nostre labbra, perché non vi potrà esse-
re egualmente il Sangue che di tale Mistero è l’anima, la ragion d’essere e la espres-
sione più viva ed eloquente? L’attualità del Mistero Pasquale porta necessariamen-
te con sé in primo piano l’attualità della predicazione sul Sangue Divino117.
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114  Cfr. W.A. VOLK, Convegno internazionale sulla formazione CPPS. Roma, 3-20 luglio
1979. Tre settimane di studio per Formatori CPPS. Programma definitivo, «Vita nostra.
Bollettino interno della Provincia Italiana dei Missionari del Preziosissimo Sangue», 
a. XXIX (nn. 4-5), 1979, p. 145; ID., C.PP.S. Workshop (Convegno Internazionale CPPS),
7-24 luglio 1981, «Vita nostra», a. XXXI (nn. 1-2-3), 1981, pp. 6-18; V. LUPO, “Formation
Work shop”, Roma 3-20 luglio 1979, «Vita nostra», a. XXIX (nn. 6-7-8), 1979, p. 171.

115  P. SENA, Teologia del Sangue di Cristo, in Nel Sangue di Cristo, Roma 1981, p. 38. 
116  L. CONTEGIACOMO, Carisma di s. Gaspare del Bufalo e della Congregazione dei

Missionari del Preziosissimo Sangue, parte 2, in San Gaspare del Bufalo. Tempi - Vita -
Personalità - Carisma, Roma 1980, p. 144.

117  Ivi, p. 239. 



Questo triennio di lavoro ha chiuso le lotte circa la devozione al
Sangue del periodo intorno al Concilio. La rilevanza della spiritualità
incentrata sul Sangue, difesa, rafforzata e approfondita grazie allo sforzo
scientifico e spirituale di tanti autori, non viene più messa in discussione
in modo serio118. 

Penso – ha scritto nel 1985 il missionario americano T. McFarland – che la spi-
ritualità del Sangue di Cristo sia la scelta più ovvia per tutti noi119. 

Le settimane di studi hanno condotto ad «un risveglio […] di cosciente
impegno per una spiritualità specificamente del prezioso Sangue»120 e
inaugurato il duplice ambito di lavoro: 1) gli studi scientifici sui fonda-
menti antropologici, biblici, patristici, liturgici e teologici della spirituali-
tà del Sangue (in questo ambito di importanza primaria è il Centro Studi
Sanguis Christi, ideato e fondato nel 1980 a Roma da B. Conti)121; 2) la
ricerca delle nuove attualizzazioni di una «spiritualità vissuta del Sangue di
Cristo»122 e l’aggiornamento delle pratiche di pietà, perché si mantengano
al sano livello biblico e teologico e rispondano alle necessità attuali123.

Nei diversi continenti sorgono seminari, convegni, workshops e pubbli-
cazioni relativi ai settori speciali della spiritualità del Sangue. In te res sante
è, in questo periodo, lo sviluppo della riflessione sistematica sulle compo-
nenti irrinunciabili della spiritualità del Sangue (cfr. i lavori di L. Con te -
giacomo, B. Conti, G. Quattrino, G. Martelli, M. Colagiovanni)124.

R. Schreiter, guardando nel 2006 agli ultimi due decenni passati, affer-
ma: «never in the history of our Congregation there has been such an
amount of reflection going on regarding all aspects of our spirituality»125.
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118  Cfr. R. SCHREITER, Precious Blood Devotion and Spirituality from Saint Gaspar to the
Present Day, in C.PP.S Heritage II: Community, Ministry, Spirituality, ed. J. STACK,
Carthagena (Ohio) 2006, p. 275. 

119  T. MCFARLAND, Identità comunitaria, in Antologia del Preziosissimo Sangue, a cura
di B.J. FISCHER e R.J. SCHREITER, Risorse C.PP.S., n. 22, 1996, p. 26.

120  Atti del 10° Incontro annuale del Moderatore generale e del suo Consiglio con i diret-
tori e vicari provinciali. Roma, 2-6 Settembre 1980, «Vita nostra», a. XXX (nn. 9-10), 1980,
p. 149.

121  L. CONTEGIACOMO, Sviluppo della spiritualità del sangue, in Dizionario teologico sul
Sangue di Cristo, pp. 1339-1340.

122  B.J. FISCHER, Il grido del sangue. La sfida della rifondazione, Roma 2001, p. 5.
123  Cfr. L. CONTEGIACOMO Spiritualità del nostro Istituto, cit., p. 110. 
124  Cfr. K. SANNIKOVA, La spiritualità del Sangue di Cristo, cit., pp. 230-238.
125  R. SCHREITER, Precious Blood Devotion, cit., p. 301.



3. «Il grido del Sangue»: una delle proposte di attualizzazione 
della spiritualità

Tra i modelli di vivere la spiritualità del Sangue di Cristo emersi negli
ultimi decenni126 ci soffermeremo sulla proposta che ha subìto una diffusio-
ne particolarmente larga: quella nata per opera dei missionari del
Preziosissimo Sangue Robert J. Schreiter e Barry Fischer. Questi autori ame-
ricani, per rileggere la spiritualità del Sangue «con un linguaggio nuovo» e
«con metodi nuovi»127, si rifanno al metodo della teologia della liberazione
che parte dalla prospettiva degli ultimi e delle vittime di oggi128. Lo scopo
dello sviluppare di «una contemporanea comprensione»129 di questa spiri-
tualità è quello di «offrire un modello e una speranza per le lotte del popo-
lo»130 e sostenere la vita cristiana di fronte alle situazioni di conflitto.

3.1. Vita, morte, lotta

Quelli che condividono la spiritualità del Sangue sono chiamati,
secondo questi autori, a proclamare la vita e la speranza nei punti cruciali
della tensione e del conflitto, dove la morte sembra la più forte – nella
«periferia» (nel «deserto»), dove abitano i poveri, i profughi, i carcerati.
È in questo contesto che viene riletta la simbolicità del sangue. 

Mentre sulla linea divenuta “classica” per la spiritualità del Sangue, la
sua «via maestra […] è l’amore a Cristo che realizza la salvezza dell’uma-
nità attraverso il mistero del suo preziosissimo Sangue»131, padre Schrei -
ter sceglie un’altra chiave. Ritiene che nel tempo odierno, quando il gian-
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126  Per le proposte degli autori italiani (V. Lupo, G. Martelli, T. Veglianti, M. Cola -
giovanni, A.M. Vissani ed E. Salvi) si veda K. SANNIKOVA, La spiritualità del Sangue di
Cristo, pp. 238-241.

127  R. SCHREITER, Precious Blood Devotion, cit., p. 299.
128  La centralità del povero e dello sfruttato, in cui si vede una presenza privilegiata dal

Signore e il suo luogo di rivelazione, secondo la quale nel povero Dio «salva la storia»:
G. GUTIÉRREZ, Teologia della liberazione. Prospettive, Brescia 1972, p. 207.

129  R. SCHREITER, Con Acqua e Sangue. Una spiritualità di solidarietà e di speranza
(Sangue e vita, vol. 4), Roma 1989, p. 152.

130  Ivi, p. 25.
131  L. CONTEGIACOMO, Spiritualità del nostro Istituto, cit., p. 110; «Il parallelismo san-

gue-vita, radicato nei popoli antichi e consacrato dalla Bibbia, ci rivela che la devozione
al preziosissimo Sangue è soprattutto una devozione di amore»: G. QUATTRINO, Rifles -
sioni in margine ai Convegni, «Il Sangue Prezioso della nostra redenzione», a. LIII (n. 3),
luglio-settembre 1967, p. 195.



senismo non è più un ostacolo132, sia necessario rileggere il simbolismo
del Sangue non tanto nella prospettiva dell’amore, pur se anche questa
dimensione ha un valore fondamentale nella vita cristiana, ma in quella
di vita e di morte. Questo simbolismo viene, poi, reinterpretato in una
chiave della «lotta continua»:

Il sangue racchiude in se stesso questa intensità dove vita e morte si incontrano.
Quando la vita e la morte si incontrano non si può fare a meno di una lotta133.

La spiritualità del Sangue viene descritta, da qui, come «una spiritua-
lità della lotta e del conflitto»134, 

[…] una spiritualità che cerca coloro che vivono ai margini della società e sce-
glie di abitare con loro. Fa questo perché lì la lotta fra le forze della vita e della
morte è più intensa e lì la presenza della vita divina è più necessaria. Il sangue
è un simbolo così forte di questa presenza, perché è un simbolo del mistero
della vita e del mistero della morte135. 

La lotta, costitutiva di questa spiritualità, incomincia con «il riconoscere
l’alito di vita di Dio in ogni persona che incontriamo» e consiste nel com-
battimento «in solidarietà con il Dio della vita» «contro tutte le 
forze che diminuiscono o minacciano la Vita»136, per «la creazione cioè di
una cultura della vita in mezzo alle culture di morte»137. Si tratta di essere
messaggeri di Sangue che dà la vita, nel servizio dell’affermazione 
e della promozione della vita, della difesa dei diritti umani, della riconci-
liazione, «della preziosità di ogni persona, senza guardare alla classe socia-
le, al livello di educazione, alla religione e, credo, all’orientamento sessua-
le, al credo politico»138 – nella prontezza a versare il proprio sangue. 
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132  Cfr. R. SCHREITER, Maria, Donna della Nuova Alleanza, in ADORATRICI DEL SANGUE

DI CRISTO, Missione in un mondo multiculturale e globalizzato, Wichita, Kansas (USA)
2002, p. 72; ID., Con Acqua e Sangue, cit., p. 8.

133  ID., Con Acqua e Sangue, cit., p. 67.
134  Ivi: «Talvolta, il nostro atteggiamento della lotta deve esser quello di resistenza 

[…]. Talvolta, tale atteggiamento è segnato da una lotta più attiva».
135  Ivi, p. 15.
136  B.J. FISCHER, Il grido del sangue, cit., p. 183; cfr. G. GUTIÉRREZ sul «Dio della vita»,

nella cui fede affonda le sue radici la solidarietà con i poveri (Densità del presente), p. 198.
137  R. SCHREITER, La nostra spiritualità e il vincolo della solidarietà, «Il Calice della

Nuova Alleanza», periodico della Curia Generalizia CPPS, X, 1996 (n. 1), p. 4. 
138  B.J. FISCHER, Attualizzazione del messaggio di San Gaspare nel mondo d’oggi, in

Convegno 27-30 dicembre 2004 (Anno Gaspariano). Convegno 27-30 dicembre 2006



Anche i temi come il mistero pasquale e la collaborazione nell’opera di
redenzione, “tradizionalmente” visti come il passare internamente dalla
morte alla vita e il coinvolgersi nella salvezza eterna dei vicini, vengono
“rivisitati”, nella chiave di ordine socio-politico, come il coinvolgimento
nella «lotta tra la vita e la morte continua»139. 

3.2. «Il grido del sangue»

Il tema-cardine, attorno al quale viene riletta la spiritualità del Sangue
di Cristo, è divenuto il concetto del «grido del sangue»140. Nel linguaggio
dei teologi della liberazione, il “grido” è una delle parole-chiave, usate
nel contesto delle gravi oppressioni subite dai popoli e dalla terra141. 
R. Schreiter affermava nel 1986: «Il sangue degli innocenti grida forte-
mente: dal sangue di Abele al sangue dei prigionieri politici oggi torturati
e al sangue degli aborti»142. 

Nel volume Il grido del sangue (2001) e nelle altre pubblicazioni di 
B.J. Fischer tale tema riemerge con forza particolare. Citate le parole del-
l’enciclica Evangelium vitae di Giovanni Paolo II (1995)143, egli sviluppa
la teologia del «grido del sangue» («cry of blood») e della «chiamata del
Sangue prezioso» («call of the Precious Blood»)144, seguendo i tre passi
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(Sangue e vita, vol. 19), a cura di T. VEGLIANTI, Roma 2008, p. 220. Nel caso delle società
in cui la miseria è stata eliminata, la teologia della liberazione cerca le vittime di oggi; il
campo della lotta contro ogni oppressione per la costruzione della giustizia si sposta
nell’ambito di una coscienza ecologica e di una fraternità con le persone appartenenti alle
diverse «minoranze»: cfr. E. CAMBÓN, Liberazione (teologia e spiritualità della), in
Dizionario enciclopedico di spiritualità, a cura di E. ANCILLI, vol. 2, Roma 1995, p. 1446.

139  R. SCHREITER, Con Acqua e Sangue, cit., p. 17.
140  Il tema del “Sangue che grida”, radicato nella Bibbia (cfr. Gen 4,10; Eb 12,24) e nei

Padri, ha, nella tradizione cristiana, una lunga storia – cfr. L. CONTEGIACOMO, Carisma di
s. Gaspare, pp. 139-140; K. SANNIKOVA, La spiritualità del Sangue di Cristo, pp. 248-250.

141  Secondo L. BOFF, la teologia della liberazione parte proprio «dal grido degli
oppressi, dalle ferite aperte che sanguinano da molto tempo»: Teologia della liberazione,
p. 11. Cfr. il titolo di uno dei suoi libri: Il grido degli ultimi. La Chiesa dei poveri tra il
nord e il sud del mondo.

142  R. SCHREITER, Con Acqua e Sangue, cit., p. 19.
143  «La voce del sangue versato dagli uomini non cessa di gridare, di generazione in

generazione, assumendo toni e accenti diversi e sempre nuovi»: Evangelium vitae, 10.
144  Cfr. B.J. FISCHER, A Precious Blood Parish Seen through the Lens of the Precious

Blood, in International Symposium: Parish ministry and Precious Blood Spirituality. Dayton,
Ohio, July 22-26, 2002 (C.PP.S. Resources 27), Carthagena (Ohio) 2003, p. 178.



caratteristici per la metodologia della teologia della liberazione, secondo
il principio «vedere-giudicare-agire»145. Il grido del sangue di Abele
«mos se Dio a compassione e procurò il suo intervento a favore della libe-
razione dell’umanità da ciò che la opprime»146. Questo grido ha portato
Gesù, «il Messia che venne a difendere e ricuperare il povero e l’abban-
donato»147, a versare, come risposta, il suo sangue, «che parla di alleanza,
croce, riconciliazione»148. 

I cristiani guardano al mondo ferito attorno a loro nell’ascolto del
grido del sangue di Abele che risuona oggi in ogni situazione di sofferen-
za e di ingiustizia, come anche nella contaminazione dell’ambiente, per
causa della quale soffre l’oppressa «Madre Terra»149. 

Abbiamo bisogno di occhi contemplativi per riconoscere le grida del popolo e
per discernere con Gesù la nostra risposta, spinta dal sangue versato sulla
croce150.

Insieme al Sangue di Cristo i credenti rispondono, poi, a questo
«grido» attraverso la «solidarietà compassionevole»151 con gli emarginati:
camminano con loro come i loro «amici speciali»152, «aiutano loro a rico-
noscere la presenza del Dio-con-loro»153 fino all’identificazione con loro.
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145  1) Dal momento dell’analisi sociale (cercare di capire perché l’oppresso è oppres-
so), compassione e contemplazione silenziosa e dolente, si passa 2) al momento interpre-
tativo: «avere occhi» per cercare, alla luce della parola di Dio, di comprendere il piano
di Dio nei riguardi dell’umanità, confrontandolo con la società attuale, e 3) alla prassi tra-
sformatrice dell’impegno sociale: tentare di intraprendere azioni concrete di liberazione
per superare ogni oppressione, in accordo col piano di Dio, collaborando con le forze
storiche positive nella società e nella Chiesa. Cfr. L. BOFF, Teologia della liberazione, 
p. 111; E. CAMBÓN, Liberazione, cit., pp. 1439-1441.

146  B.J. FISCHER, Attualizzazione, cit., p. 210.
147  Ivi, p. 208.
148  Ivi, p. 210. I temi dell’alleanza, della croce e del calice, riletti in questa chiave meto-

dologica, diventano centrali per questa impostazione di spiritualità.
149  Cfr. ivi, p. 216; l’immagine della Madre Terra è stata tratta dalle culture mesoame-

ricane, cfr. L. BOFF, Sorella madre terra. Per una dimensione politica e teologica dell’eco-
logia, 1996; PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA E PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIA-
LOGO INTERRELIGIOSO, Gesù Cristo portatore dell’acqua viva: una riflessione cristiana sul
“New Age”, Città del Vaticano 2003, n. 2.3.1; 2.3.4.2.

150  B.J. FISCHER, Attualizzazione, cit., p. 228; cfr. ivi, p. 226.
151  Ivi, p. 209.
152  Ivi, p. 228.
153  B.J. FISCHER, Il grido del sangue, cit., p. 91.



Il compito successivo è la difesa dei bisognosi, fino al punto di impegnar-
si insieme a loro nella lotta per una vita migliore – perché «sia udita la
voce del sangue nella società d’oggi»154. 

La chiamata di «uomini e donne del Sangue di Cristo» è quella a por-
tare, in diversi modi, «la forza del Sangue di Cristo in situazioni di vio-
lenza, guerra tra gangs, morti di giovani e tensioni razziali» e di «appli-
care il balsamo del Sangue di Cristo» sulle ferite del nostro mondo155.
Come il sangue sull’architrave delle case proteggeva gli Israeliti in peri-
colo dallo sterminatore nella notte dell’Esodo, così noi dobbiamo «esse-
re quel sangue che proteggeva»156.

3.3. Alcune osservazioni

1. Gli autori appartenenti a questa corrente attestano che il modo di
parlare del «grido» e della «chiamata del Sangue» è divenuto «il luogo
comune dei differenti circoli della famiglia internazionale del Sangue di
Cristo»157 e giace nel cuore della loro identità; tutta la loro spiritualità
può essere riletta come una risposta ai «gridi» del sangue158. 

Nell’o pini o ne di p. R. Schreiter, il lavoro Il Grido del Sangue mostra
«come questa spiritualità rinnovata può condurre alla vera “rifondazio-
ne”»159 e svolge un ruolo chiave nello sviluppo della nuova spiritualità del
Sangue di Cristo. Infatti, la spiritualità riletta in questa chiave, plasma la
vita di tante persone non solo nell’ambito americano e spagnolo, ma
anche in altri settori160. Ha trovato posto anche nei testi ufficiali degli isti-
tuti161. 
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154  ID., Attualizzazione, cit., pp. 209-210.
155  Ivi, p. 214.
156  ID., Il grido del sangue, cit., p. 49; cfr. ID., Attualizzazione, cit., p. 217.
157  ID., Attualizzazione, cit., p. 207; cfr. R. SCHREITER, Precious Blood Devotion, cit., p. 301. 
158  Cfr. B.J. FISCHER, Greetings of the Moderator General, in Acta of the XVII General

Assembly CPPS, Rome 10-21 settembre 2001, Carthagena (Ohio) 2002, p. 40.
159  R. SCHREITER, Precious Blood Devotion, cit., p. 301.
160  Cfr. articoli scritti da W. Czernatowicz per la rivista dei Missionari CPPS in Polonia

sulla base dei lavori di R. Schreiter, B.J. Fischer e degli altri autori. 
161  «Ascoltare e rispondere al “grido del Sangue”, è divenuto una metafora contempo-

ranea per leggere e comprendere i segni dei tempi»: XX ASSEMBLEA GENERALE CPPS,
Proposizione provocatoria per vivere la Spiritualità del Preziosissimo Sangue, «Il Calice
della Nuova Alleanza», X, 2013 (n. 35), p. 2.



Nello studio sintetico Precious Blood Devotion and Spirituality from
Saint Gaspar to the Present Day162 di R. Schreiter la via spirituale svilup-
pata attorno al «grido del Sangue» viene studiata sul piano della «spiri-
tualità», mentre il contributo di San Gaspare, appartenente all’età
«romantica, e quello dei cattolici movimenti carismatici (una realtà «neo-
romantica») vengono collocati sul piano della «devozione». Tale approc-
cio pare proseguire sulla linea di una «ermeneutica della discontinuità»163

che crea una certa tensione tra Chiesa pre- e postconciliare. 

2. L’attualizzazione della spiritualità qui presentata, con la sua genero-
sità e gratuità, ha portato significativi frutti nel campo del servizio ai sof-
ferenti e dell’impegno coraggioso anche in zone di conflitto e di pericolo
massimale164. I suoi limiti sia in campo teologico-spirituale sia in quello
evangelizzatore-formativo sono causati per lo più dall’approccio scelto165.
Sembra problematico il modo di trattare, di questi autori, il messaggio
biblico: pur intendendo ricuperare «una spiritualità del Sangue di
Cristo, basata sulla Parola di Dio»166, come punto di partenza immediato
si sceglie il desiderio di dare agli sfruttati lo strumento per le loro lotte;
è da questa prospettiva che si cerca di approfondire i testi biblici «adatti
a servire da base per una spiritualità contemporanea»167. Da tale approc-
cio sorgono le interpretazioni della Parola di Dio spinte tanto oltre:

La debolezza del giovane agnello prefigura i modi con cui Dio si manifesta più
chiaramente tra i deboli, gli sfruttati, i poveri. […]. Nel porre il sangue di un
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162  In C.PP.S Heritage II: Community, Ministry, Spirituality, ed. J. Stack, Carthagena
Ohio 2006, pp. 273-307.

163  BENEDETTO XVI, Una giusta ermeneutica per leggere e recepire il Concilio come
grande forza di rinnovamento della Chiesa. Ai cardinali, agli arcivescovi, ai vescovi e ai
prelati della Curia Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 22 dicembre 2005,
in Insegnamenti di Benedetto XVI, I (2005), Città del Vaticano 2006, p. 1024.

164  Per le testimonianze rappresentative si veda L. RODRÍGUEZ, Oltre le mura della pri-
gione, «Il Calice della Nuova Alleanza», X, 1996 (n. 1), pp. 14-15; B.J. FISCHER, Il grido
del sangue, pp. 48-49, 56.

165  Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione su alcuni aspetti
della “teologia della liberazione”, Roma 6 agosto 1984, in Libertà cristiana e liberazione,
Città del Vaticano 1986, pp. 7-40; Istruzione su libertà cristiana e liberazione, Roma 
22 marzo 1986, ivi, pp. 135-200. 

166  R. SCHREITER, Con Acqua e Sangue, cit., p. 9. 
167  Ivi. 



agnello innocente sugli stipiti, si sono identificati con un Dio che si pone dalla
parte di chi soffre innocentemente. […]. Il sangue diventa subito un sigillo
della loro solidarietà con questo Dio e con coloro che soffrono168. 

Gli interrogativi emergono attorno al modo di concepire la redenzio-
ne169, la relazione tra il mondo naturale (terrestre) e quello soprannatura-
le170 (e, da qui, il riferimento quasi assente al «mondo realmente miglio-
re»171) e la politica172, come anche la reinterpretazione dei temi come la
conversione, la contemplazione, il peccato. La rilettura della spiritualità
del Sangue in questa chiave è, comunque, un fenomeno in continua evo-
luzione, come la stessa teologia della liberazione.

Nelle più recenti pubblicazioni di B. Fischer si possono rintracciare
anche le altre linee di rilettura della spiritualità del Sangue di Cristo, come
quella di «farsi amico con le nostre piaghe»173 attraverso l’unione con le
piaghe di Cristo, con la sua passione e risurrezione. La necessità di «acco-
gliere le nostre stesse ferite e vulnerabilità»174 per lasciarsi guarire dal san-
gue di Cristo e «diventare missionari che desiderano stare con i feriti della
terra»175 è stata messa in evidenza dalla XX Assemblea Generale CPPS.

Il Sangue della Redenzione 365

168  Ivi, pp. 18, 19.
169  Cfr. M. COLAGIOVANNI, Il Sangue di Cristo e l’impegno sociale, in Il mistero del

Sangue di Cristo nella liturgia e nella pietà popolare, a cura di A. M. Triacca (Sangue e vita,
vol. 5/I), Roma 1989, pp. 431-432.

170  Cfr. ID., Mese di Sangue, cit., pp. 157-158; J. RATZINGER, Rapporto sulla fede. Vit -
torio Messori a colloquio con Joseph Ratzinger, Cinisello Balsamo 1985, p. 183. Secondo
H. U. VON BALTHASAR, il pericolo massimo della teologia della liberazione è «quello di
voler arrivare a sottendere all’ombra di un sistema interamente controllabile il rapporto
[…] dell’agire terrestre e del regno che viene da Dio, e di cadere così in una nuova specie
di razionalismo teologico»: TeoDrammatica, vol. III, Milano 1986, p. 447.

171  «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 menzionato»: BENEDETTO XVI, Luce del mondo. Il Papa, la Chie -
sa e i segni dei tempi. Una conversazione con P. Seewald, Città del Vaticano 2010, p. 246.

172  Cfr. J. RATZINGER, La Chiesa, Israele e le religioni del mondo, Cinisello Balsamo
(Milano) 2000, p. 5.

173  B.J. FISCHER, Befriending our Wounds, dattiloscr., Salzburg giugno 2009, pp. 5-6; 
cfr. J. NASSAL, Passionate Pilgrims. A Sojourn of Precious Blood Spirituality (C.PP.S. Re -
sources 13), Carthagena (Ohio) 1994.

174  XX ASSEMBLEA GENERALE CPPS, Proposizione provocatoria per vivere la Spi ri tua -
lità del Preziosissimo Sangue, «Il Calice della Nuova Alleanza», X, 2013 (n. 35), p. 2.

175  Ivi; cfr. W. NORDENBROCK, Il coraggio di essere vulnerabile, «Il Calice della Nuova
Alleanza», IV, 2014 (n. 33), p. 1.12.





ORACOLI SU GIUDA 

Capitolo 11 - Infedeltà punita

È verosimile che il discorso in prosa (vv. 1-14), sia opera del redattore
deuteronomista ed esprima la delusione di Geremia per il fallimento
della riforma tentata da Giosia dopo il ritrovamento del “libro”, identi-
ficabile nel Deuteronomio, fatte salve però le riserve di quanti tra i bibli-
sti non vedono in Geremia riscontri sicuri con quel progetto riformista1,
Di fatto il Signore convoca il profeta per affidargli una missione esplicita
e circostanziata sull’Alleanza. Geremia riceve l’ordine di ricordare pub-
blicamente e solennemente a Israele che l’Alleanza condizionò la libera-
zione dall’Egitto e il dono della terra promessa al riconoscimento della
unicità del suo Dio e al rifiuto contestuale dell’idolatria. Letterariamente
parlando, è una risposta puntuale e risentita alle lagnanze del capitolo
precedente, un rinvio al mittente. 

Non nuovo un tale rinfaccio, ma qui si diffonde per l’intero capitolo,
nella sezione in prosa e nella sezione in versi, il che avvalora l’ipotesi che
il redattore abbia elaborato in prosa una qualche tradizione orale o scrit-
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IL LIBRO DI GEREMIA / 2

di Arcangelo Sacchetti

Continuazione dal numero precedente (pp. 69-118)

1  Nota CEI alla Bibbia TOB. 



ta del profeta. Il mandato è perentorio (vv. 1-8). Il profeta ascolti le paro-
le dell’Alleanza, prenda tra le mani le tavole sinaitiche, convochi il popo-
lo e gli ricordi, leggendole, tutte le clausole, premettendo la maledizione
che colpirà chiunque non le ascolti, una per una. E ancora una volta si
torna all’esodo, che veramente è il principio di tutto, per Israele. Il popo-
lo deve tenerselo a mente. Il Signore lo fece uscire dal paese d’Egitto,
“dal crogiolo di ferro”, legandolo a questo patto: ascoltasse le sue parole,
eseguisse il suo comando ed egli sarebbe stato il suo Dio. Una condizione
semplice, ma tenacemente vincolante, anche perché seguita dal giura-
mento che egli fece ai loro padri di dare al popolo, al suo popolo “una
terra dove scorrono latte e miele”, quella che essi oggi possiedono. Il
profeta deve proclamare tutte le parole del patto nelle città di Giuda e
nelle strade di Gerusalemme. 

Il verbo “ascoltare” torna sei volte nei primi nove versi: coniugato al
passato-presente della colpa, al futuro della giustizia. L’ascolto, unita-
mente alla domanda, è il primo gradino della curiosità e dell’apprendi-
mento; implica nei rapporti interpersonali il rispetto dell’altro; è uno dei
modi in cui, sul piano etico, si manifesta l’umiltà; nella convivenza civile
è l’attenzione che si deve alle norme che la disciplinano. Nel racconto
biblico è la somma di tutte queste cose riconosciute e ascoltate in quanto
a fondamento e garanzia hanno la Torah. Se Israele si lascia sedurre dalla
superstizione e si dà all’idolatria, se tra la sua gente nessuno può fidarsi
dell’altro, e la superbia spadroneggia e l’ingiustizia ha partorito il caos
sociale, tutto ciò discende dal fatto che il suo popolo non ha ascoltato e
continua a non ascoltare il suo Dio. 

Il profeta è chiamato a una grande missione pastorale, nelle strade di
Gerusalemme e nelle città di Giuda (v. 6): «E il Signore mi disse:
Proclama tutte queste parole nelle città di Giuda e nelle strade di
Gerusalemme, dicendo: Ascoltate le parole di questa alleanza e mettetele
in pratica!». Ascoltare, cioè mettere in pratica! Siamo forse alla vigilia di
eventi catastrofici. Più volte, ricorda il Signore, egli è arrivato perfino a
scongiurare i loro padri (v. 7): «Ho più volte scongiurato i vostri padri
quando li feci uscire dal paese d’Egitto e fino ad oggi, ammonendoli premu-
rosamente ogni giorno: Ascoltate la mia voce!». Il Signore non vorrebbe
punirli, perché conosce bene la natura, l’ampiezza e la profondità delle
sanzioni previste nell’Alleanza. Ama il suo popolo, ama gli uomini, ama
le sue creature e ricorda al profeta di ricordare al popolo che egli più

368 Il Sangue della Redenzione



volte ha scongiurato i loro padri, come sta facendo ora con loro, più volte
li ha ammoniti premurosamente di ascoltare la sua voce. Purtroppo
senza esito alcuno. Essi non lo ascoltarono, non gli prestarono orecchio.
Ognuno, caparbio nel suo cuore malvagio, seguì la via del male. Per que-
sto, ed è la conclusione della premessa, egli si appresta a dare esecuzione
alle misure sanzionatorie scritte nell’Alleanza.

Saranno dolorose, il profeta stia attento, perché gli abitanti di Ge ru sa -
lemme e gli uomini di Giuda hanno ordito una congiura contro la sua
persona, si stanno già organizzando per far ricadere la colpa su di lui 
(vv. 9-14). Non rimarrà un semplice, premuroso avvertimento, perché
sono capaci di tutto, hanno deciso di tornare alle iniquità dei loro padri,
si sono messi al seguito di altri dei. La casa d’Israele e la casa di Giuda, i
due regni, hanno violato l’Alleanza conclusa coi loro padri, perciò il
Signore manderà su di loro una sventura dalla quale non troveranno
scampo. Chiederanno aiuto, ma da lui non avranno ascolto. Sì, invoche-
ranno gli altri dei, quelli ai quali hanno offerto incenso, ma quelli non li
salveranno. Quegli dei sono numerosi come le città di Giuda e come le
strade di Gerusalemme, come gli altari eretti per bruciare incenso a Baal.
Per questo non meritano che il profeta interceda per il suo popolo. Non
gli rivolga da parte loro preghiere e suppliche, non le ascolterà, perché si
ricordano di lui, del Signore, soltanto nella sventura. Ad intercedere per
chi ha tradito l’Alleanza si rischia, agli occhi di Dio, di cadere nella conni-
venza. E forse, osserviamo noi, fu proprio per questo che a Mosè, il più
premuroso degli intermediari tra Jahvè e il suo popolo, fu vietato di entra-
re nella terra promessa. Lo stacco formale, il passaggio dalla prosa alla
poesia è verticale (vv. 15-16): 

Che ha da fare il mio diletto nella mia casa, / con la sua perversa condotta? / Voti
e carne di sacrifici allontanano forse / da te la tua sventura, / e così potrai ancora
schiamazzare di gioia? Ulivo verde, maestoso, / era il nome che il Signore ti aveva
imposto. / Con grande strepito ha dato fuoco alle sue foglie, / i suoi rami si sono
bruciati. 

Spirito di osservazione, realismo espressivo e potenza di pensiero in
questi versi. È vero infatti: le foglie sempre verdi dell’ulivo strepitano alla
fiamma, producono uno scoppiettio da batteria pirotecnica. La metafora
dell’ulivo suggerisce un’idea di robustezza, di resistenza, di generosità, di
rigoglio sempre verde; solo dei coltivatori insensati possono privarsene
dandolo alle fiamme. Israele è il grande ulivo, che il Signore ha piantato
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nella storia; robusto e antico quanto la creazione. La potenza dell’imma-
gine renderebbe superflua ogni spiegazione, ma, secondo la prosa del
redattore, che evidentemente qui, com’è stato e come sarà in tanti altri
passaggi, ha gli elementi necessari per interpretarne correttamente il
pensiero, il profeta ritiene di doversi ripetere e avverte tutto il popolo
d’Israele, in particolare la casa di Giuda, che il Signore è irritato per l’in-
censo bruciato a Baal e punirà severamente le sue trasgressioni. 

A questo punto il discorso va sul personale, ma la fonte rimane Jahvè,
il quale ha rivelato al suo profeta che ad Anatot si trama ai suoi danni 
(vv. 17-23). 

E lui, il profeta, al pari del servo in Isaia, si rivede come un agnello
mansueto portato al macello, non sapeva che si stava tramando contro di
lui (v. 19: Ero come un agnello mansueto che viene portato al macello)2. Tra
i congiurati correva la parola d’ordine di abbatterlo nel suo rigoglio, pro-
prio come quell’ulivo, di strapparlo dalla terra dei viventi, in modo che
il suo nome venisse cancellato e nessuno più lo ricordasse. E il profeta
invoca vendetta da Dio, signore degli eserciti e giudice giusto, che scruta
il cuore e la mente; possa egli vedere la giusta vendetta di Dio, al quale
ha affidato la sua causa. E Dio risponde. I congiurati gli hanno intimato
di non profetare nel nome del Signore, pena la morte. La risposta è netta.
Dio li punirà. I loro giovani morranno di spada, e di fame i loro figli e le
loro figlie. Non ci saranno superstiti, la sventura colpirà gli uomini di
Anatot nell’anno del loro castigo. 

15 - Che ha da fare il mio diletto nella mia casa, 
con la sua perversa condotta? 
Voti e carne di sacrifici allontanano forse 
da te la tua sventura, 
e così potrai ancora schiamazzare di gioia? 

16 - Ulivo verde, maestoso, 
era il nome che il Signore ti aveva imposto. 
Con grande strepito ha dato fuoco alle sue foglie, 
i suoi rami si sono bruciati.

18 - Il Signore me lo ha manifestato e io l’ho saputo; 
allora ha aperto i miei occhi sui loro intrighi. 

2  Isaia 53, 7: «Maltrattato, si lasciò umiliare / e non aprì la sua bocca; / era come agnello
condotto al macello, / come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, / e non aprì la sua bocca».
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20 - Ora, Signore degli eserciti, giusto giudice, 
che scruti il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, 
poiché a te ho affidato la mia causa. 

Una gemma che brillando di luce propria illumina anche la prosa in cui
il redattore l’ha avvolta allo scopo di renderla più fruibile. Sbalzati dal
castone che rischia di limitarli, i versi esprimono al meglio con la po ten -
za delle parole e la perfetta pertinenza delle metafore, il messaggio teolo-
gico e la tensione esistenziale che costituiscono il nucleo del capitolo. 

Capitolo 12 - Dio non vede i nostri passi 

Ma Dio è giusto veramente? Certo, lui è troppo giusto, perché l’uomo,
e il profeta che uomo è, possa mettersi a discutere con lui, ma a volte
viene voglia, al profeta e a noi con lui, di porgergli qualche domanda
sulla giustizia (vv. 1-6). Perché agli empi le cose vanno bene? Perché tutti
i traditori si godono in tranquillità i frutti del loro tradimento? Alberi
forti sono. Dio li ha piantati ed essi hanno messo radici; crescono, fanno
frutti; il suo nome fiorisce nelle loro bocche, ma essi lo tengono lontano
dal cuore. Il profeta sembra si sia stancato di raccogliere e trasmettere gli
oracoli divini annuncianti il castigo imminente dei reprobi. La sua è una
lagnanza risentita, circostanziata e impaziente proprio come dev’essere
quel genere letterario tipicamente biblico chiamato “lamento”, il quale
se ripetuto in serie dà luogo alle famose “Lamentazioni”3. Anche questo
modo di porsi presenta tratti di novità. Egli si dichiara fedele al Signore,
e sa che il Signore legge nel suo cuore, ma è impaziente, molto impazien-
te. La giustizia divina tarda a venire. Strappi via gli empi e i traditori
come si strappano via dal gregge le pecore per il macello, li destini alla

3  Il Libro delle Lamentazioni è costituito da 5 canti, che il Targum (versione in aramai-
co della Bibbia ebraica) e il Talmud (“insegnamento”, riconosciuto solo dall’Ebraismo, è
la “Torah orale”, rivelata sul Sinai a Mosè e trasmessa a voce, di generazione in genera-
zione), come pure la tradizione cristiana più antica e la stessa Vulgata, seguendo la tra-
duzione dei Settanta, attribuiscono a Geremia, ma che in realtà è di autore ignoto. La
Bibbia ebraica pone le Lamentazioni tra gli “Scritti” (Salmi, Proverbi…), non tra i
Profeti; quella cristiana le ha poste prima tra i “Profeti” (proprio appresso a Geremia),
più recentemente (TOB) tra gli “altri Scritti” (appresso a Qoelet). 
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mattanza. Fino a quando la terra sarà in lutto e tutta l’erba seccherà nei
campi? Fino a quando l’ira del Signore si abbatterà sul destino di tutti
per la malvagità dei suoi abitanti? Dio non si accorge che i malfattori
tanto sono attivi, proprio perché egli non se ne cura. Ed essi se ne vanta-
no: Dio non vede i nostri passi. 

Questioni queste alle quali alcuni commentatori suggeriscono di tro-
vare risposta nella teodicea, in quella dottrina del «diritto e della giustizia
di Dio» che mira a giustificare la sua esistenza di fronte al problema del
male (Leibniz). Ad altri sembrano analoghe a quelle di Giobbe. Ma la
teodicea si colloca in un futuro nel quale la rivoluzione scientifica mette-
rà l’idea stessa di trascendenza di fronte a una realtà del tutto impreve-
dibile per il mondo biblico, e poi, a prescindere da ciò, nessuna raziona-
lità applicata può rispondere alle domande di Geremia. Quanto a Giob -
be, la sua inquietudine è senz’altro incentrata sul problema del male, ma
è di natura personale, soggettiva, privata, mentre la situazione di Ge re -
mia è quella dell’uomo pubblico che, incaricato di una missione pubbli-
ca, si vede abbandonato dall’autorità stessa che gli ha affidato l’incarico.
Il problema che il profeta ha avuto l’incarico di denunciare, che poi è
una somma di problemi, è ascrivibile al tradimento dell’Alleanza. Il
popolo eletto non mette in essere il diritto e la giustizia, i valori primari
nei quali Dio vuole farsi riconoscere. Questo è il punto: come è possibile
realizzarli se i governanti e le guide fanno il contrario e il Dio del diritto
e della giustizia non soltanto non li punisce, ma addirittura lascia che si
avvantaggino dell’ingiustizia che essi stessi commettono? Impazienza, santa
impazienza. E se licito m’è, o sommo Giove / che fosti in terra per noi cro-
cifisso / son li giusti occhi tuoi rivolti altrove? (Dante, Purg. 6, 18-20).

La risposta poi arriva (vv. 5-6), ma non è quella che Geremia si aspet-
tava. Arriva, ma non colpisce il male e chi lo fa. Alla missione che gli ha
affidato, il Signore non dà e non promette alcun sollievo, né materiale né
morale, anzi gli prospetta quasi l’impossibile, e dovrà superarsi, visto
quello che fin ora ha saputo fare. Se si stanca a reggere la sfida con quelli
che corrono a piedi, come potrà gareggiare coi cavalli? E se non si sente
a suo agio in una regione pacifica che cosa potrà fare nella boscaglia del
Giordano? Similitudini efficaci, ma sconcertanti. Ora dunque il profeta
si starebbe confrontando alla pari, come in una corsa podistica, con i re,
i sacerdoti e i falsi profeti? E la Giudea sarebbe una regione pacificata?
I primi termini delle similitudini, presi in sé, sono del tutto irreali, ma in
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questo discorso funzionano bene. Il Signore vuol dire che Geremia
dovrà confrontarsi con realtà potenti e in una situazione intricatissima.
Dovrà mettere in campo tutte le sue risorse, con molto coraggio, anche
perché si troverà nella più amara delle solitudini (v. 6): 

Perfino i tuoi fratelli e la casa di tuo padre, / perfino loro sono sleali con te; / 
anch’essi ti gridano dietro a piena voce; / non fidarti di loro quando ti dicono
buone parole. 

La voce di Geremia è appassionata, potente, dolorosa. Non c’è profeta
che evochi la parola di Dio con tanta precisione, e con tanto dolore. La
cosa gli procura un’insuperabile solitudine. Si ritrova isolato nella sua
famiglia, nella sua città, nel Tempio. È solo per condizione storica, e per
ubbidienza alla chiamata, per la missione di cui si sente investito. Con
Geremia ci troviamo nello spazio della poesia tragica. I suoi avversari lo
stringono in mezzo, ma egli è l’antagonista tragico di Dio, e insieme la
sua voce fedele, la voce di colui che l’ha chiamato, e che da protagonista
onnipotente distribuisce sovranamente giustizia e misericordia, nei
tempi e nei modi che soltanto lui sa e decide.

La struttura letteraria del libro di Geremia si dispone su due alternan-
ze, quella tra le voci parlanti di Dio e del profeta e quella tra poesia e
prosa. La prima è di genere drammatico. Superati ormai i primi dieci, ci
aspettiamo che anche nei capitoli che verranno Dio e Geremia continui-
no a chiamarsi e a rispondersi, e prima ancora ad ascoltarsi, il profeta
rimanendo sul piano che gli compete, Dio su quello che vorrà scegliersi.
A questo punto quasi inaspettatamente Dio si mostra turbato dal peso
delle sue ultime parole e ammette di avere abbandonato la sua casa, di
aver ripudiato la sua eredità, di aver consegnato ai suoi nemici quello che
gli è più caro (vv. 7-11). Ma il popolo gli ha dato buone ragioni per farsi
odiare, quando, inferocito e arrabbiato come un leone nella foresta, gli si
è avventato contro. 

Ed ora è il suo popolo, la sua eredità più preziosa e la più amata a fare
da preda. Gli si avventano addosso da ogni parte. Da leone si è trasfor-
mato in quell’uccello variopinto e grazioso sul quale, lassù nel cielo, si
avventano da ogni parte gli avvoltoi, e a terra tutte le bestie selvatiche si
apprestano a divorarne i resti. A buona ragione, ora più che mai, si può
condividere l’opinione del biblista che legge in questi versi lo struggi-
mento, il pathos del Signore di fronte ai riflessi tragici della sua giustizia.
Il giudice che sotto la toga abbia un cuore non può emettere sentenze
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che non lo coinvolgano, che non gli procurino sofferenza, ancora di più
se quel giudice si trovi a giudicare e a condannare il figlio. Ipotesi scola-
sticamente esemplificativa, che per il Dio biblico, padre e sposo, è però
condizione permanente. Ed ora non contempla indifferente, ma scende
a condividere le rovine dei suoi, pur non tacendo le loro colpe. Le vigne
e i campi, le sue vigne, i suoi campi sono stati ridotti a un solo deserto.
Lo hanno fatto i “pastori”, i nemici arrivati da ogni parte, ma anche le
guide stesse del suo popolo, i pastori che occupano tutti gli spazi possi-
bili per i loro greggi, e i pastori che il gregge dovrebbero guidarlo. E a
questi secondi allude il Signore quando osserva che il campo suo predi-
letto, e tutto il paese è devastato, e “nessuno se ne dà pensiero”. In som -
ma il deserto lo hanno fatto le armate nemiche, ma pure i governanti: i
pastori forestieri e i pastori locali, gli uni con la violenza, gli altri col mal-
governo. 

Al compianto del Signore fa seguito la voce del profeta che descrive
quasi in diretta lo spettacolo che gli si presenta davanti agli occhi. Sulle
alture del deserto giungono i devastatori. Il Signore degli eserciti impu-
gna una spada che divora; non c’è scampo per nessuno, dall’estremo
all’altro della terra. Non è una battaglia, è il giorno dell’ira. Il tradimento
d’Israele è il tradimento del genere umano, e la sua punizione assume le
dimensioni del giudizio universale (da un estremo all’altro della terra; non
c’è scampo per nessuno). Le città in rovina, i campi e le vigne diventano
un deserto. Le armi tanto sanno fare, e le colpe d’Israele non meritavano
che questo. Ma si vede qualcosa di peggio. Forse è stata quella spada del
Signore, di certo i giorni e le opere sono in grande confusione, l’ordine
naturale risulta sconvolto. Hanno seminato grano, ma hanno mietuto
spine; hanno faticato sulla terra, ma non hanno raccolto i frutti. L’ira
ardente del Signore li ha gettati nella confusione. 

La formazione del testo, l’attendibilità storica, il significato teologico,
l’annuncio profetico: i commentatori di solito si distinguono per il fatto
che privilegiano chi l’una, chi l’altra di queste vie e chi altre ancora. Ma
i profeti, i grandi profeti, ne mostrano un’altra, del tutto ignorata: la via
della poesia. Nel libro di Geremia si alternano poesia e prosa; l’alternan-
za non è strutturale, ma occasionale, rispondendo alla necessità di colma-
re con la prosa i vuoti dei frammenti poetici o di spiegarne il significato.
È opinione generalmente condivisa tra i biblisti che i versi poetici siano
originali, e i “prosastici” siano posteriori e di mano redazionale. La poe-



sia geremiana si esprime in un linguaggio metaforico che attinge dai gior-
ni e dalle opere dei campi e dei pascoli, o dalle tecniche artigianali e dai
rispettivi materiali e arnesi, o dalle erbe e dalle piante, o dagli animali
domestici e dalle fiere. Tale linguaggio, com’è ovvio, è finalizzato a ren-
dere più chiara, più attraente e più accessibile la trasmissione delle idee,
ma non di rado le immagini e le parole stesse hanno il potere di suscitare
nel lettore sentimenti, condivisioni e domande che lo mettono misterio-
samente in comunione con la realtà sopraumana dalla quale il profeta si
dice chiamato a dire le sue parole. La poesia si fa, per accensioni graduali
o improvvise, scienza di Dio, teologia intuitiva. 

In questo capitolo non si giunge a tanto, ma poesia autentica è nei
versi che rappresentano i traditori come alberi piantati da Dio, che da
Dio hanno ricevuto forza e assistenza per mettere fiori e frutti, e poi gli
tributano onori a fior di labbra, ma nel cuore lo negano; o negli altri che
descrivono la confusione in cui si trovano gli israeliti che seminano grano
e raccolgono spine, e quell’uccello variopinto che vola libero nel cielo,
ma intorno lo cingono gli avvoltoi, mentre in terra le bestie selvatiche
pregustano i resti che tra poco pioveranno. I quattro versi finali, tutti in
prosa, mettono insieme qualche figura attinta dai versi precedenti, per
prospettare ai traditori, pur condizionata, la misericordia di Dio, che
dopo averli strappati avrà di nuovo compassione di loro e li farà tornare
ognuno al suo possesso e ognuno al suo paese. È chiaramente un’aggiun-
ta redazionale, del tutto in linea con la pastorale deuteronomistica. 

Capitolo 13 - La cintura e i boccali

Il Signore ordina al profeta di comprarsi una cintura nuova, di lino; se
la deve mettere ai fianchi senza immergerla nell’acqua (vv. 1-14). E il pro-
feta così fa. Poi gli ordina di togliersela e portarla verso l’Eufrate (?),
dove dovrà nasconderla nella fessura di una pietra. Va precisato che
l’Eufrate entra in questo testo, se vi entra – non tutti traducono il termine
ebraico così – soltanto per associazione di suono, e per qualche vaga
intenzione evocativa; la parola ebraica è Para, un villaggio a pochissima
distanza da Anatòt, ed Eufrate in ebraico si dice Perat. Il profeta dunque
non deve partire per il lontanissimo fiume mesopotamico, ma recarsi lì
vicino, a Para. Passato molto tempo, dall’alto arriva un altro ordine: vada
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a riprendersela nel luogo dove l’ha nascosta. Il profeta va verso Para,
cerca quel luogo, trova la cintura, ma questa è ridotta in marciume.
Allora il Signore spiega il senso di quell’azione simbolica (vv. 9-10): «Allo
stesso modo io ridurrò in marciume la grande gloria di Giuda e di Geru -
salemme, di questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole».
In marciume sarà ridotta la grande gloria di Giuda e di Ge ru sa lemme;
ben si merita tale destino un popolo caparbio di cuore, e sempre pronto
a seguire altri dei. Come la cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così il
Signore aveva voluto che la Casa d’Israele e tutta la casa di Giuda, i due
regni, aderissero a lui, che fossero il suo popolo, la sua fama, la sua lode,
la sua gloria. Ma non l’hanno ascoltato. 

Sembra che non basti; il profeta deve ricordare al popolo che ogni
boccale va riempito; ovvio diranno quelli, forse che non lo sappiamo?
No, che non lo sanno, perché non sanno che quello del Signore non
vuole essere un richiamo alle buone regole del mercato, ma la premessa
di quella che sarà una tragica, generale ubriacatura; quei boccali vanno
riempiti fino all’orlo, e tutti dovranno bere quel vino (vv. 13-14): 

Ecco io renderò tutti ubriachi gli abitanti di questo paese, i re che siedono sul
trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Poi fra-
casserò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme; non avrò pietà, non li
risparmierò né userò misericordia nel distruggerli. 

Nel testo biblico il linguaggio figurato è la forma espressiva più diffu-
sa. Essa risponde certo alla natura stessa della poesia antica, tanto più di
quella destinata a svolgere un’azione formativa. I profeti non soltanto
annunciano la parola di Dio, ma anche ammoniscono, esortano. Cercano
di crearsi una base di consenso, il loro messaggio deve arrivare diritto al
cuore e alla mente di chi li ascolta o li legge, ai singoli come alla comuni-
tà. Il Signore spiega al profeta tutti i dettagli della similitudine, perché a
sua volta se ne serva per farsi capire bene dal popolo. Parla per parabole,
nel raccontarle ne indica i riferimenti e alla fine ne spiega pure il signifi-
cato. Sembra che al suo profeta stia facendo un corso accelerato di didat-
tica elementare. E a noi nulla rimane da chiarire e nulla da aggiungere. 

In questo capitolo l’alternanza prosa-poesia risulta numericamente
paritaria. I “versi prosastici” finiscono qui, al 14°; i successivi sono tutti
poetici. La prosa dedicata alla cintura e ai boccali è di mano redazionale,
ma, vista la conformità delle figure linguistiche, è verosimile che le fonti
siano della tradizione di Geremia. Il messaggio è trasparente. Dio ha
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legato a sé il popolo con un patto stretto, ma quella cintura che lo sim-
boleggia, esposta per incuria al deterioramento e nascosta per insensata
volontà di emancipazione, marcisce come marcisce l’orgoglio nazionale
d’Israele, e lo svigorimento della nazione si tenta di superarlo con l’eb-
brezza che possono dare nuovi miti sociali, nuovi dei, nuovi riti. 

La corruttela e l’impazzimento della società intera, dal re agli anziani,
dai sacerdoti ai profeti si meritano a questo punto la condanna e la puni-
zione della giustizia divina (vv. 15-27). E dopo la prosa che con severa
applicazione ha circostanziato il quadro accusatorio, arrivano, con la
rapidità e i trapassi improvvisi della poesia, i fulmini del giudice supre-
mo. Il profeta, ricevuto il messaggio (Ora, tu riferirai a questo popolo:
Così dice il Signore Dio di Israele), lo traduce in annuncio. Ci si può
immaginare la moltitudine che ascolta, o, al contrario, il profeta che solo
e abbandonato, parla ad alta voce nel vuoto dei luoghi pubblici sperando
che orecchi interessati raccolgano le sue parole. Di fatto il suo è un
richiamo forte, si direbbe disperato all’umiltà e alla fede. Ascoltare non
si può, se non ci si libera dalla superbia (v. 15): «Ascoltate e porgete l’o-
recchio, non montate in superbia, perché il Signore parla». 

Lodare la gloria di Dio, del loro Dio, è l’ultima possibilità. Sta per arri-
vare la notte, e sui monti si rischia d’inciampare. Non aspettino il giorno,
perché quella luce diventerà tenebra. A rispondere delle loro responsa-
bilità, il profeta chiama il re Ioiakim e la regina madre (si chiama
Necusta; Ioiakim «aveva diciotto anni quando divenne re»: 2 Re 24, 8),
figura istituzionale che nel regno di Giuda, come in altre nazioni vicine,
al prestigio regale univa una notevole responsabilità di guida politica. Ma
il prestigio del re e della regina appartiene ormai al passato (v. 18): «Dite
al re e alla regina madre: Sedete giù in basso, poiché vi è caduta dalla testa
la vostra preziosa corona». Siamo al 597, l’anno dell’assedio e della caduta
di Gerusalemme. Le città del meridione sono bloccate, assediate; nessu-
no le libera. Tutta la Giudea è stata deportata, tutta. 

E Gerusalemme non fa quello che dovrebbe fare una capitale. Osservi
cogli occhi del re e della regina le moltitudini armate che vengono da set-
tentrione: il popolo, il gregge magnifico che le è stato affidato dove sta?
Che dirà lei, Gerusalemme, quando si vedrà sottoposta a quei capi ai
quali lei stessa ha dato la sua amicizia? Siamo evidentemente al bilancio
finale di una gestione politica che viene da lontano, dai tempi della guer-
ra siro-efraimita (736-732 a.C.). Il regno del Nord alla fine fu inglobato
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dall’Assiria (721 a.C.), e Gerusalemme riuscì a salvare il suo regno, ma
patteggiando con quell’impero una forma di autonomia che in realtà era
una vera sudditanza. Ed ora Geremia di questo chiede il conto, quasi
riprendendo la lunga battaglia di Isaia, che tanto si era battuto contro la
politica delle alleanze. Ma, obiettivamente, c’era un’alternativa praticabi-
le? E quale? Geremia non se lo chiede, e però non ha l’obbligo di chie-
derselo, anzi, qualora se lo chiedesse tradirebbe il suo mandato, che con-
siste nel trasmettere le parole di Dio, che politiche non sono, alla
coscienza profonda delle persone e della comunità. Il profeta è disarma-
to per vocazione, non per incapacità. La prassi politica gli rimane, deve
rimanergli estranea. Egli si pone, deve porsi in contrasto radicale al
mondo che lo circonda, e non per ideologica diversità, ma per stretta e
sentita coerenza col mandato divino. Il profeta è innanzi tutto la voce di
Dio, anche quando tutt’intorno gli si fa il deserto. 

Il mondo che Geremia condanna radicalmente è il mondo di cui si è
fatta garante e fautrice la sua città, Gerusalemme. Della sua iniquità
senza misura parlano i lembi strappati delle sue vesti, la violenza che ha
subito il suo corpo (v. 22): «Per l’enormità delle tue iniquità / sono stati
strappati i lembi della tua veste, / il tuo corpo ha subìto violenza». Nella
cronaca ogni giorno più nera dei nostri tempi un’affermazione come
questa farebbe scandalo; trovo sorprendente che nessuno dei quattro
commenti che ho sotto mano ci faccia caso, facendo passare per giusta la
violenza che s’infligga su una donna, fosse pure tutt’altro che moralmen-
te irreprensibile. Gerusalemme la peccatrice: lei non cambia costume, se
non come un nubiano cambia la pelle nera o un leopardo stinge le sue
macchie. Impossibile, naturalmente impossibile. Allo stesso modo il
popolo d’Israele, inveterato nel male, non può fare il bene. Per questo
l’oracolo del Signore annuncia che lo disperderà come il vento del deser-
to disperde la paglia.

Questa è la sorte a cui ha destinato Gerusalemme, la sorte che si è
meritata dimenticandolo e mentendogli. Dovranno essere mostrate a
tutti le sue parti intime, pure lui, il Signore, le solleverà la veste fino al
volto. È l’ira del marito tradito e abbandonato, già conosciuta nei capi-
toli precedenti. L’espressione, passando dal maschile al femminile, si è
già focalizzata su di lei, e il loro rapporto, il rapporto del Signore con la
città di Davide, si ripropone nei termini di un matrimonio fallito per il
tradimento della sposa. I suoi adulteri, gli ammiccamenti lascivi, la ver-
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gogna della sua prostituzione! Ne sono pieni i colli intorno. Il particola-
re, fuor di metafora, allude ai culti idolatrici che solitamente si svolgeva-
no sulle alture, ma il linguaggio è esplicito, non ha bisogno d’interpreta-
zioni. L’idolatria, associata alle impurità veneree e all’adulterio, è la più
grave delle impurità; inficia la nazione e contamina fino al marciume la
terra stessa dove la nazione risiede. Guai a lei, guai a Gerusalemme, che
non trova la via della purificazione. 

Per quanto tempo ancora? Al termine di un oracolo di giustizia tanto
severo è il Signore stesso, quasi mettendosi in attesa, a porsi la domanda.
Verrà, dovrà venire anche per la città santa il giorno della purificazione,
parola che nella pienezza del linguaggio biblico mentre rimanda all’idea
di “impuro” indica la via da percorrere per uscirne, quella descritta nel
terzo libro della Torah. Ma ci vorrà la catastrofe ormai imminente perché
Gerusalemme si decida. Allora il Signore, che quella catastrofe quasi da
tragedia greca ha patrocinato, perdonerà la sua iniquità e non si ricorde-
rà più del suo peccato; la riedificherà, e non sarà più sconvolta né distrut-
ta mai più (c. 31, 34-40). 

Ma allora, il tempo dei re davidici sarà finito per sempre, si prospetterà
una “nuova alleanza” e il Messia sarà collocato sull’orizzonte escatologico. 

Capitolo 14 - Parola che il Signore rivolse a Geremia in occasione della siccità 

La siccità è l’occasione, l’argomento è la parola del Signore; questo
dice la soprascritta (v. 1) del capitolo, e vedremo che la precisazione ha
la sua importanza. La siccità, in una società ad economia agricola e
pastorale stanziata in quelle regioni, era una congiuntura ricorrente.
Quella di cui si accinge a parlare il profeta, o il popolo attraverso la sua
parola, deve essere stata particolarmente pesante, epocale, piuttosto che
congiunturale. Nelle città c’è aria di morte, non c’è acqua né per i signori
né per i contadini, i campi sono riarsi, gli animali non trovano erbaggi 
(vv. 2-9). Il regno di Giuda, con Gerusalemme e le altre città, è in lutto.
I gemiti salgono al cielo. I ricchi mandano i servi in cerca d’acqua; quelli
vanno ai pozzi, ma non vi trovano manco una goccia, e tornano coi reci-
pienti vuoti. Delusi e confusi si coprono il capo come per aver perso cose
o persone carissime. Si coprono il capo anch’essi delusi e confusi gli agri-
coltori davanti ai terreni spaccati, solcati da fenditure, perché non cade



la pioggia. La cerva partorisce nei campi e abbandona i piccoli, perché
non c’è erba. Gli asini selvatici eccoli lì fermi che sulle alture aspirano l’a-
ria come sciacalli; hanno gli occhi languidi, non trovano erbaggi. 

A questo punto (vv. 7-9) è il profeta che, riconoscendosi nel popolo,
gli dà la voce secondo i tempi di quell’alternanza a suo modo teatrale che
caratterizza il libro di Geremia, e nei modi letterari che sono tipici del
“lamento”. Il popolo si rivolge direttamente a Dio, ammettendo in pre-
messa che le sue iniquità gli hanno meritato la punizione. Ma Dio assom-
ma già nel nome potenza, giustizia e misericordia; ora, dopo avere scon-
tato la giustizia, è un atto di misericordia che il popolo invoca: non per-
ché pensi di meritarla, ma in quanto sa, per averla sperimentata, che essa
sta nel cuore stesso di Dio, nella gratuità del suo amore. Lui, speranza
d’Israele, suo salvatore al tempo della sventura, non può essere un fore-
stiero nel suo paese o un viandante che vi si ferma una notte sola. Non
può sembrare quello che non è, un uomo sbigottito, un forte incapace di
dare aiuto. Si trova tra il suo popolo, e il popolo è chiamato col suo
nome, popolo di Dio. Non lo abbandoni. 

Il capitolo, come tantissimi altri, si compone di poesia e prosa, ordina-
te qui in due blocchi di versi poetici (vv. 2-9; 17-22) intermezzati da un
blocco di “versi prosastici” (vv. 10-16). Sorprende il fatto che il biblismo
critico utilizzi tale duplicità espressiva soltanto in sede filologica (forma-
zione del testo) e ne trascuri la funzione estetica, che nella Bibbia non è
complementare, ma sostanziale; non esornativa, ma cognitiva. Qui cer-
cheremo di vedere come la prosa, generalmente attribuita a mano poste-
riore, si rapporti con la poesia, generalmente ritenuta autenticamente
geremiana. Leggendo in successione i due blocchi poetici verificheremo
immediatamente se il secondo si ponga o no in continuità diretta, forma-
le e sostanziale col primo.

Il primo, come abbiamo visto, è dominato dalle scene della grande sic-
cità, coi terreni spaccati dal sole ardente, i pozzi vuoti, gli animali che
vedono morire i loro nati, poi la preghiera collettiva ed ora, messa da
parte la prosa sulla quale ci sposteremo subito dopo, ora ecco gli occhi
che grondano lacrime notte e giorno, perché la grande calamità ha colpi-
to la figlia del popolo, Gerusalemme. Sembra proprio che il secondo
blocco poetico si possa riallacciare al primo. 

Lo verificheremo leggendo l’intermezzo prosastico (vv. 10-16); la chia-
ve interpretativa sta lì, forse. Il Signore risponde all’invocazione corale
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del popolo, ma non mostra alcuna propensione alla misericordia, anzi
motiva la severità della sua giustizia ricordando l’ostinata riottosità
d’Israele, e intimando al profeta di «non intercedere a favore di questo
popolo, per il suo benessere». 

I digiuni, gli olocausti e i sacrifici non basteranno a placare la sua ira:
li distruggerà «con la spada, la fame e la peste», la “triade della tribolazio-
ne”. Fin qui, si può pensare che si rimanga in linea col tema della carestia
e con l’invocazione della misericordia. Ma il profeta aggiunge legna al
fuoco dell’ira divina, ricordando in replica la superficialità colpevole e
interessata di tanti profeti che diffondono nel popolo ottimismi esagera-
ti, garantendo, a nome del Signore, che non ci sarà la guerra e non ci sarà
la fame, ma, al contrario, una pace perfetta. A una millanteria del genere
Geremia cerca, e di fatto ottiene, una risposta netta da parte del Signore,
questa: no, egli non ha né convocato né inviato profeti di tal fatta.
Dicono menzogne, annunziano visioni false, oracoli vani. E proprio loro,
che annunciano a suo nome pace e benessere, saranno i primi a perire di
spada e di fame e gli uomini che crederanno alle loro false visioni saran-
no gettati per le strade di Gerusalemme, nessuno «seppellirà loro, le loro
donne, i loro figli e le loro figlie».

All’autore di questo intermezzo interessa spostare l’attenzione dei let-
tori e degli ascoltatori sull’attualità politica, drammaticamente dominata
dall’emergenza babilonese. Alla siccità si aggiunge così un altro evento
calamitoso, portato non dalla natura, ma dagli uomini: la guerra. E la
cosa ci aiuta a circostanziare correttamente il secondo blocco poetico 
(vv. 17-22), che a una prima lettura poteva sembrare una continuazione
diretta del primo. In realtà più che continuarlo, lo intensifica, quasi a
schiacciare il popolo eletto, sommando la guerra alla siccità, sotto il peso
della catastrofe definitiva. 

Dio dà la parola al profeta, e il profeta libera l’angoscia che lo oppri-
me. Su Gerusalemme e sulla sua gente, sulla figlia del suo popolo si è
abbattuta una grande calamità; i suoi occhi grondano lacrime, ininterrot-
tamente, notte e giorno; la ferita è mortale. Esce dalle mura, si aggira per
la campagna, e vede morti e feriti trafitti dalle spade; nella città, per le
strade e nelle case, è la fame a mostrare i suoi orrori. E quei sacerdoti,
quei profeti che hanno ostentato al popolo le loro visioni di pace e di
benessere ora si aggirano per il paese e non sanno cosa fare. 

Il Signore ha dunque rigettato completamente il regno di Giuda? E
prova disgusto per Sion? Perché li ha colpiti? E non c’è rimedio? Quella
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ferita rimarrà aperta? Quante false visioni. Quei profeti li avevano con-
vinti che ci sarebbe stata la pace, ma ora non si vede alcun bene; avevano
assicurato la salvezza, ed ecco il terrore. Il profeta, calandosi tra la sua
gente, dà voce a una confessione collettiva. Riconoscono, rivolti al
Signore, le iniquità commesse da loro e quelle commesse dai padri. E poi
lo invocano. Non li abbandoni, non rompa l’alleanza. La ricordi ancora.
La ricordi, non perché lo meritino, ma perché dimenticarla darebbe
ombra al suo nome, e al trono della sua gloria. C’è forse tra gl’idoli vani
qualcuno che mandi la pioggia? O forse i cieli la riversano per spontanea
potenza? Lo si riconosca: è lui il Signore, è lui il loro Dio. In lui è la loro
fiducia, perché è lui che ha fatto tutte le cose. 

Se, terminata la lettura di questo capitolo, ci si chiede in che consista
il suo significato teologico non è difficile rispondere che esso non dice
nulla che già non si sappia (disubbidienza e castigo, contrizione e pre-
ghiera). Se poi interessano gli eventi storici, è facile vedere sullo sfondo
Nabucodònosor con le sue armate, mentre rimane impossibile datare la
grande siccità, del resto assai ricorrente in quelle regioni. Quello che non
si dice, o lo si dice soltanto di passaggio, riguarda l’aspetto letterario del
testo. Certo, vi si riconoscono due “lamenti”, quello del popolo (vv. 7-9)
e quello del profeta (vv. 17-22), particolarmente significativo, quasi da
manuale, il secondo, ma soprattutto va sottolineata la qualità letteraria
dell’insieme. La grande siccità, l’invasione babilonese, la falsità interessa-
ta di sacerdoti e profeti, l’ira della giustizia divina e l’attesa della non
meritata grazia: tanti i temi, eppure pochi altri capitoli si presentano
come questo unitariamente strutturati, e in pochi altri la funzione degli
inserimenti della prosa si rivela in tal senso decisiva. Basta vedere come
il tema dei falsi profeti di pace e quello iniziale della siccità vengano
ripresi e chiusi, a dar forma circolare all’insieme, nella invocazione finale
(«Aspettavamo la pace, l’ora della salvezza… Forse fra i vani idoli delle
nazioni c’è chi fa piovere?»). Ma la qualità letteraria rimarrebbe inerte se
non vi palpitasse il cuore della poesia, e in questa il cuore del profeta,
che, partecipe delle sventure incombenti sul suo popolo, si abbandona,
come vorrebbe facessero tutti, nelle braccia di Dio, con una fiducia mai
sfiorata dal dubbio: «In te abbiamo fiducia, / perché tu hai fatto tutte que-
ste cose».
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Capitolo 15 - Ricordati di me e aiutami 

Il Signore intima al profeta di non intercedere per la sua gente (v. 1):
«Anche se Mosè e Samuele si presentassero davanti a me, io non mi pieghe-
rei verso questo popolo. Allontanali da me, se ne vadano!». Geremia non
presume né di essere ascoltato in cielo né autorevole in terra come Mosè
e Samuele, sicché l’ordine vale eventualmente come premonizione. Se
poi tra la gente si diffondono delusione e smarrimento per quel rigetto,
il profeta risponda con le parole scritte nel Levitico (c. 26) contro coloro
che trasgrediscono il Codice dell’alleanza: «Chi è destinato alla peste, alla
peste. Chi alla spada, alla spada. Chi alla fame, alla fame. Chi alla schiavi-
tù, alla schiavitù». Quattro specie di mali il Signore ha destinato per loro:
la spada per ucciderli, i cani per sbranarli, gli uccelli dell’aria e le bestie
selvatiche per divorarli (vv. 2-4). 

La ragione di tanta inflessibilità la dichiara il Signore stesso: «Li ren-
derò oggetto di spavento per tutti i regni della terra a causa di Manàsse
figlio di Ezechia, re di Giuda, per ciò che egli ha fatto in Gerusalemme».
Non la disubbidienza, ma la peste dalla quale ogni disubbidienza nasce:
la peste dell’idolatria che il re di Giuda Manasse (687-642 a.C.) importò,
vassallo entusiasta, dall’Assiria (2 Cronache 33; 2 Re 21), e che la riforma
di Giosia, suo successore non immediato (640-609 a.C.), non riuscì evi-
dentemente a estirpare (questo però non è un giudizio di Geremia, visto
che i versi 2-4, in prosa, sono di mano posteriore). Attendibile o no, que-
sto conferma ad ogni modo che nella Bibbia la teologia cammina con le
gambe della storia.

Gerusalemme: la sua sventura è difficile che possa suscitare in qualcuno
qualche solidarietà (vv. 5-9). Ha voltato le spalle al Signore e il Signore, sono
parole sue, ha steso la mano su di lei per annientarla. Si era stancato di avere
pietà, aveva detto basta ai pentimenti, al pathos tra struggimento e sdegno,
come ora dice basta alle intercessioni. Ha disperso al vento gli abitanti di
Gerusalemme nelle città della contrada come si fa con la pula. Ha reso ste-
rile, senza discendenza, il suo popolo, così ostinato nelle sue abitudini per-
verse. Le vedove sono più numerose della sabbia del mare, ed è il ribalta-
mento della promessa; pareggiano i numeri della sabbia non i figli, ma le
vedove e le donne sterili. E sulle madri, come sui giovani sta per piom bare
addosso un devastatore. Confusione e panico dappertutto, in pieno giorno.
È il ribaltamento di tutto. Se nel Cantico di Anna (1 Samuele 2, 5) «la sterile
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partorisce sette volte», salendo al vertice della fecondità, ecco come è ridot-
ta ora la donna che ha partorito sette volte (v. 9): 

È abbattuta la madre di sette figli, / esala il suo respiro; / il suo sole tramonta
quando è ancor giorno, / è coperta di vergogna e confusa. / Io consegnerò i loro
superstiti alla spada, / in preda ai loro nemici. Oracolo del Signore4. 

Ogni opera letteraria contiene citazioni dichiarate o nascoste di altre
opere. In un’opera straordinariamente ampia e complessa come la Bibbia
i libri che la compongono entrano attraverso queste vie in relazione tra
loro, per vari motivi e con diverse intenzioni. Limitandoci ai maggiori tra
i profeti scrittori (Isaia, Geremia, Ezechiele), a parte la ripetizione spon-
tanea e quasi inconsapevole che nasce dalla comunità di fede e di cultura,
le citazioni, almeno certe citazioni possono avere lo scopo, e comunque
il risultato di risvegliare nei lettori la memoria, forse sbiadita, delle vie e
dei sentieri antichi, metafora più volte usata dal nostro profeta per signi-
ficare proprio i libri della Torah, o di altri fondamentali come quelli sto-
rici, che non a caso la Bibbia ebraica chiama “profeti anteriori”, in linea
con quella idea della storia esplicitata da Giuseppe Flavio, secondo cui
la storia per gli Ebrei non può essere che profetica, e a scriverla non pos-
sono essere che i profeti, indirizzando essa la conoscenza dei tempi pre-
senti verso la prefigurazione di quelli escatologici. 

Certo è che il destino di quella madre di sette figli è indicibilmente
atroce, e la giustizia divina è di una spietatezza senza fine se si abbatte su
di lei riducendola al tramonto quando il suo sole è ancora in cielo, riem-
piendola di confusione e di vergogna invece che di giusto orgoglio e
destinando i superstiti, compresi tutti o alcuni di quei sette figli, alla
spada dei nemici. Cancellato perfino “il resto”; nemmeno il tronco di
Jesse germoglierà più?

Dalla madre di sette figli alla madre sua, alla madre del profeta, che
ora parla in prima persona (vv. 10-14). Pure il suo destino di profeta sta
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4  «C’era un uomo chiamato Elkana; aveva due mogli, l’una chiamata Anna, l’altra
Peninna. Peninna aveva figli mentre Anna non ne aveva….». Anna, in pena per la sua ste-
rilità, ottiene dal Signore il dono della maternità, consacrandogli il figlio che nascerà.
Sarà così. Quel figlio è Samuele. E la madre innalza al Signore un cantico di ringrazia-
mento («Allora Anna pregò: / Il mio cuore esulta nel Signore, / la mia fronte s’innalza gra-
zie al mio Dio. / Si apre la mia bocca contro i miei nemici, / perché io godo del beneficio
che mi hai concesso ecc.» 1 Sam 1, 1-2; 2, 1). Luca (1, 46 sg) vi troverà l’ispirazione per il
Cantico di Maria («L’anima mia magnifica il Signore…»). 



subendo inversioni e ribaltamenti. Pure la madre sua è tra quelle che
hanno dato alla vita figli destinati all’infelicità. Egli ricorda, ma non lo
dice, il giorno della sua chiamata, ricorda le parole del Signore (c. 1,5).
«Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, / prima che tu uscissi
alla luce, ti avevo consacrato; / ti ho stabilito profeta delle nazioni». Ed ora
si ritrova ad essere oggetto di accuse e di contrasti in tutto il paese, senza
mai essere stato coinvolto in situazioni da contenzioso endemico, come il
dare e ricevere in prestito denaro. È uno dei temi centrali del Libro di
Geremia, la solitudine del profeta. Perché tanto odio contro la sua perso-
na? E perché si ritrova solo, abbandonato pure dal Signore che lo chiamò
a parlare a nome suo? È preso dai dubbi, è perplesso; e interroga la sua
coscienza aprendola al giudizio del Signore (v. 11): «Forse, Signore, non ti
ho servito del mio meglio, / non mi sono rivolto a te con preghiere per il mio
nemico, / nel tempo della sventura e nel tempo dell’angoscia?». Ma il verso,
per come ci è pervenuto, si presta a una lettura diversa, se non opposta,
visto che potrebbe costituire la risposta piuttosto risentita di Jahvè al
lamento del profeta: «Non ti ho liberato per il bene? / non ti ho sostenuto
nel tempo della sventura e nel tempo della calamità / di fronte al nemico?».

Ma pure a considerare più credibile la prima lettura, rimane il fatto
che i versi successivi, nei quali i due continuano a parlarsi, Dio rassicura
il profeta, gli conferma stima e solidarietà. La sua personalità è forte
come il ferro del Settentrione (proveniente dal Ponto) e come il bronzo,
nulla vi può il ferro comune. I suoi avversari, e tutto il regno di Giuda
non avranno scampo. Il Signore, rivolto a loro, minaccia di abbandonar-
li, con tutti i loro averi e i loro tesori, al saccheggio, e non sarà questo il
pagamento completo per i peccati commessi in tutti i loro territori.
Infatti li renderà schiavi dei loro nemici in una terra che essi non cono-
scono, perché il fuoco della sua ira si è acceso contro di loro. 

La parola torna al profeta (vv. 15-21), che, quasi avesse bisogno di
conferme ulteriori, riprende la sua “lamentazione” dove l’aveva interrot-
ta il Signore. Bene, sembra pensare, l’ira del Signore si è accesa contro
Ge ru sa lemme, ma lui, lui profeta che tale ira deve annunciarla, non
potrebbe proprio per questo trovarsi in pericoli maggiori? Il Signore si
ricordi di lui, lo aiuti, faccia giustizia contro quelli che lo perseguitano:
nella sua clemenza non lo lasci perire, e sappia che tanti insulti sta sop-
portando per lui. E a questo punto gli ricorda la sua vocazione. Quando
Dio lo chiamò egli divorò con avidità quelle parole («Prima di formarti
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nel grembo materno, ti conoscevo, / prima che tu uscissi alla luce, ti avevo
consacrato; / ti ho stabilito profeta delle nazioni»). Furono la gioia del suo
cuore, perché da quel momento egli portava il nome del Dio degli eser-
citi. Da lì prese avvio una missione difficile, impegnativa. Non si è mai
seduto tra le brigate dei buontemponi; spinto dalla sua mano e l’anima
piena del suo sdegno ha preferito starsene solitario (v. 18): «Perché il mio
dolore è senza fine / e la mia piaga incurabile non vuol guarire? / Tu sei
diventato per me un torrente infido, / dalle acque incostanti».

È un passaggio drammatico. Nessuno prima di Geremia aveva denun-
ciato la condizione di solitudine in cui veniva a trovarsi chi, nel venir
meno delle certezze tramandate dai padri, nello sfascio dell’ordine poli-
tico e tra le tensioni che ne derivavano, si sentiva chiamato alla missione
profetica. Il nostro profeta è in crisi, si sente solo, si vede solo, e solo
viene lasciato da quelli che, nell’ordine teocratico, dovrebbero sostener-
lo. Il punto del dramma sta proprio qui, perché la missione che Geremia
ha accolto e sta conducendo con l’animo ricolmo di sdegno morale deve
scontrarsi proprio col sistema sacerdotale. 

La risposta del Signore è immediata. Se il profeta torna a lui, egli lo
accoglierà di nuovo e potrà stare alla sua presenza. Parole chiare: siamo
di fronte a una nuova investitura, il che significa che la crisi è stata vera
e grave. Si è a un nuovo inizio. Il profeta deve saper vagliare ciò che è
prezioso e distinguerlo dal vile. Egli sarà la bocca del Signore. Il popolo
tornerà a lui, senza che lui debba tornare al popolo. Il Signore, di fronte
a questo popolo, di fronte a un popolo fatto di questa gente farà di lui,
del suo profeta un muro di bronzo. Vi cozzeranno, senza scalfirlo. Si sca-
glieranno contro di lui, ma non potranno prevalere, «non praevalebunt»,
perché il Signore sarà con lui (v. 21): «Ti libererò dalle mani dei malva-
gi/ e ti riscatterò dalle mani dei violenti».

Capitolo 16 - Non prendere moglie in questo luogo

È un ordine del Signore, ma la motivazione lo fa sembrare piuttosto
un consiglio premuroso. In questo luogo, cioè a Gerusalemme, il profeta
è bene che non prenda moglie e che non abbia né figli né figlie. La giu-
stizia divina si abbatterà sulla casa d’Israele e su Gerusalemme. I figli e
le figlie, le madri che li partoriscono e i padri che li generano morranno
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di malattie strazianti, non saranno rimpianti né sepolti, ma saranno come
letame sulla terra. Periranno di spada e di fame; i loro cadaveri saranno
pasto degli uccelli dell’aria e delle bestie della terra. Il profeta poi non
entri in una casa dove si tiene un banchetto funebre, non pianga con loro
e non li commiseri, «perché io ho ritirato da questo popolo la mia pace 
– dice il Signore – la mia benevolenza e la mia compassione». Morranno
in questo paese grandi e piccoli, non saranno sepolti, non ci saranno
compianti funebri. Nessuno si farà incisioni o si taglierà i capelli. Non si
spezzerà il pane per consolare gli afflitti, né si darà da bere il calice per
consolare i figli che hanno perduto il padre e la madre. E se in qualche
casa si banchetta, è bene che il profeta non vi entri a mangiare e a bere
con loro. Si spegnerà presto “in questo luogo” ogni voce di gioia, la voce
dello sposo e della sposa.

Allo studioso delle credenze e dei costumi della vita sociale, e pure al
comune lettore, il capitolo che stiamo leggendo offre uno spaccato di
etnologia ebraica assai interessante. Ma noi dobbiamo chiederci perché
questo quadro di morte e di afflizione sia stato sistemato proprio qui;
sistemato e appositamente scritto, visto che è in prosa. Qual è insomma
il piano redazionale? 

Intanto, quest’annuncio va reso pubblico, perché riguarda il futuro di
tutti. Quando il profeta lo proclamerà, lo avverte il Signore, la comunità
e i singoli protesteranno stupore e innocenza. Perché mai Dio ha decre-
tato contro di loro una sventura tanto grande? Quali impurità e quali
peccati Dio intende punire? E il profeta dovrà dare la risposta che tante
volte abbiamo letto: i padri abbandonarono Dio preferendo seguire gl’i-
doli, servendoli, adornandoli. Tradirono l’Alleanza. I figli hanno fatto e
fanno di peggio, seguendo ognuno la caparbietà del loro cuore. E la
punizione non lascerà vie di scampo a nessuno; Dio li scaccerà da questo
paese verso terre che non conoscono loro e che nemmeno i loro padri
hanno conosciuto, e serviranno divinità straniere. Non ci sarà misericor-
dia per nessuno.

Nessuna misericordia: ma ecco questi due versetti (vv. 14-15) afferma-
re, promettere, prospettare il contrario. Il Signore ha appena finito di
condannare il tradimento dei padri, gli stessi che egli liberò dalla schia-
vitù d’Egitto. Sembra la premessa a un indurimento della condanna, e
invece è il contrario. Il Signore propone addirittura di cambiare la perio-
dizzazione dei tempi della salvezza. Egli si accinge a fare qualcosa che va
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oltre l’Esodo, che lo supera. Le generazioni future lo ricorderanno non
più, o non solo come il Dio che liberò Israele aprendo le acque del mare,
e poi guidandolo nel deserto e infine gratificandolo della terra dove scor-
re latte e miele, ma come il Dio che l’ha fatto uscire dalla cattività babi-
lonese e l’ha riportato nel suo paese:

Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si dirà più:
Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dal paese d’Egitto; ma piut-
tosto si dirà: Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dal paese del
settentrione e da tutte le regioni dove li aveva dispersi. E io li ricondurrò nel loro
paese che avevo concesso ai loro padri.

Il filologo può legittimamente supporre che si tratti di un inserimento
di secondo grado, nell’insieme della lunga prosa (vv. 1-18), e potrà anche
mettere in collegamento questi due versetti con il Deutero Isaia, impe-
gnatissimo nella ricostruzione religiosa e materiale di Gerusalemme. Ma
si può ritenere sufficiente con W. Brueggemann il metodo canonico, il
quale si accontenta del testo biblico per come il canone ce l’ha consegna-
to, affermando che non è necessario vi si aggiunga o tolga alcunché, in
quanto il Dio d’Israele è il Dio della giustizia e insieme quello della mise-
ricordia, e che nell’ordinare l’una all’altra segue le vie sue, misteriose, se
vuole, ma non necessariamente quelle della filologia. 

L’osservazione va estesa ai versi successivi (vv. 16-18), rimanendo non
identificabili quelli che gli investigatori, autentici cacciatori e pescatori
sagaci, andranno a scovare su ogni monte, su ogni colle e nelle fessure
delle rocce. Si tratta forse dei Babilonesi oppressori, e quindi questi versi
sono da leggere in continuazione coi due versi precedenti, o degli I srae -
liti della disubbidienza, e quindi da leggere in ripresa della terribile puni-
zione iniziale? Una sola cosa è certa, e può bastare: gli uni e gli altri so -
no, come babilonesi, o sono stati, come israeliti, idolatri convinti, e per-
ciò saranno presi e puniti col doppio del castigo, perché hanno profanato
il paese col cadavere degli idoli e l’hanno riempito di cose abominevoli. 

L’oracolo implacabilmente giustizialista alla fine si apre, quale che sia
la connessione filologica, con quella nuova periodizzazione della salvez-
za. A me sembra che questo capitolo costituisca il compimento della pro-
spettiva aperta nel precedente. Un dittico perfetto. La severità della giu-
stizia divina, così totalitaria, ricorda quella del diluvio. Ma verranno i
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giorni in cui si ringrazierà il Signore per l’Esodo da Babilonia, per il
nuovo inizio. Ed è pure per il profeta un nuovo inizio. 

La preghiera finale (vv. 19-21) ne rappresenta la consacrazione: 

Signore, mia forza e mia difesa, 
mio rifugio nel giorno della tribolazione, 
a te verranno i popoli 
dalle estremità della terra e diranno: 
“I nostri padri ereditarono soltanto menzogna, 
vanità che non giovano a nulla”. 

Può forse l’uomo fabbricarsi dei? 
Ma questi non sono dei! 

Perciò, ecco io mostrerò loro, 
rivolgerò loro questa volta 
la mia mano e la mia forza. 
Essi sapranno che il mio nome è Signore. 

Capitolo 17 - Le due vie

Il peccato del popolo di Giuda non lo si può cancellare (vv. 1-4). Sta
scritto con stilo di ferro, e con punta di diamante è stato inciso sulla tavo-
la del loro cuore, in modo che i figli ricordino. Quegli altari e quei pali
sacri presso gli alberi verdeggianti, sui colli e in aperta campagna: gl’idoli
hanno inquinato perfino gli altari, sui quali, agli angoli, veniva spalmato
il sangue dei sacrifici di espiazione5. La tavola, il cuore. Le parole echeg-
giano il Deuteronomio6, quasi lo citano alla lettera, ma anche sembrano
anticipare, ponendone la difficile urgenza, il tema della “nuova allean-
za”. Il Signore porrà la sua legge nel loro animo, la riscriverà nel loro
cuore (Geremia 31, 33), ma dovrà superare i formalismi in cui l’alleanza
si è isterilita, e al tempo stesso liberare il cuore e l’animo di Israele dalle
passioni insane che l’idolatria vi sta inoculando da tempo. Obliterare
insomma il peccato inciso su quella tavola. 
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5  (Lv 4, 25): «Il sacerdote prenderà con il dito il sangue del sacrificio espiatorio e bagnerà i
corni dell’altare degli olocausti; verserà il resto del sangue alla base dell’altare degli olocausti».

6  «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. / Tu amerai il Signore
tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. / Questi precetti che oggi
ti dò, ti stiano fissi nel cuore» (Dt 6, 4-6).



Per il male che ha commesso, il Signore lascerà che gli averi e i tesori
d’Israele diventino oggetto di preda e di saccheggio. La minaccia che più
volte ha lanciato sta per diventare esecutiva. Vivere nella terra promessa
in ubbidienza alla legge è per il popolo eletto condizione senza la quale
“il giorno del Signore” si fa incombente. La disubbidienza, come a suo
tempo ha più volte bloccato la conquista così ad ogni occasione può
vanificarne il possesso. È quello che presto accadrà. Israele coi suoi pec-
cati ha acceso nel cuore del Signore il fuoco dell’ira, un fuoco che non si
spegnerà mai. Il popolo eletto dovrà mollare la presa sulla terra avuta in
eredità; sarà lasciato alla mercè dei suoi nemici, e deportato in una terra
che non conosce. 

Volendo indugiare sui riscontri scritturali di questi versi, si potrebbe ricor-
dare che quei tesori il re di Gerusalemme Ezechia li aveva mostrati incauta-
mente agli emissari del re babilonese Merobak Balaban (2 Re, 12-13), sicché
Nabucodònosor più di un secolo dopo saprà bene dove affondare le
mani; e al suo re Isaia glielo aveva predetto (39, 6-7): «Ecco, verranno
giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che hanno accu-
mulato 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». 

Se la stessa operazione critica la si vuole portare sulle coordinate sto-
riche della predizione oracolare, nessuno potrebbe sollevar dubbi sull’i-
potesi che essa si riferisca al decennio 597-587 a.C. (invasione babilone-
se, distruzione di Gerusalemme, deportazione degli Ebrei). Insistendo
però su interpretazioni di tal genere, legittime ma in molti casi, come nel
nostro, inopportune, si finisce col mettere in secondo piano la motivazio-
ne del giudizio divino. Si deve tenere ben fermo che questo, intendendo
colpire la disubbidienza d’Israele, non alla storia guarda, ma alla teolo-
gia. Brueggemann ragiona a lungo, e giustamente, sull’impossibilità di
separare i due piani, quello della storia e quello della teologia quasi fos-
sero incompatibili tra loro. Ignorando la storia, la teologia finirebbe
nell’astrazione concettualistica, o nell’intimismo spiritualistico. Igno ran -
do per converso la teologia, la storia, in un testo come quello biblico,
farebbe un’operazione inevitabilmente suicida, perché di documentabile
vi troverebbe ben poco.

Il messaggio del capitolo, che ha la sua premessa nella sentenza irrevo-
cabile contro il peccato d’Israele, prende a svolgersi ora attraverso le simi-
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litudini tipiche della letteratura sapienziale (vv. 5-17). Incomincia con una
maledizione e una benedizione, mutuate entrambe dalla Torah e dai Salmi.
Oggetto ne è l’uomo in generale, posto davanti alla scelta fondamentale.

Sia maledetto l’uomo che confida nell’uomo e nelle proprie risorse
fisiche, trascurando il Signore. Egli sarà come il tamerisco; vivrà a stento
e se viene la pioggia nemmeno la vedrà, negandosi così la possibilità di
elevare più di tanto i suoi rami di arbusto dal terreno sabbioso, salmastro
e amaro, dove esso alligna e dove nessun essere umano può vivere. Be ne -
detto invece l’uomo che tutta la sua confidenza l’appoggia sul Signore.
Egli sarà come l’albero che, piantato lungo un corso d’acqua perenne,
stende le sue radici in quella direzione. Avrà fronde sempre verdi, non
temerà le stagioni siccitose e darà frutti abbondanti. I termini della simi-
litudine riproducono l’ambiente naturale nel quale si svolge il racconto
biblico, e lo schema argomentativo è quello delle “due vie”, leggibile nel
primo Salmo7. J. Ratzinger va oltre, quando in questi versi di Geremia
vede il precedente delle Beatitudini evangeliche, a loro volta interpretate
come l’equivalente di una Torah definitiva8. 

Il peccato d’Israele rimane inciso sulla tavola del cuore; e il cuore,
ammette Geremia, è già di per sé la più ingannevole delle cose, per giun-
ta la più esposta ad ammalarsi, e di malattie difficilmente guaribili, quali
sono le passioni. Chi può penetrare nella camera segreta del cuore, chi lo
può conoscere? Nessuno, tranne il Signore, il quale, leggendogli nel pen-
siero, rassicura il profeta: sì, egli scruta le menti, saggia i cuori e a ciascu-
no dà con giusta misura quello che la sua condotta ha saputo produrre.
Non certo buona è la condotta di chi fa come la pernice, che si mette a
covare uova non sue, destinate a non schiudersi mai9. Tale è quella di uno
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7  «Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi, / non indugia nella via dei pec-
catori / e non siede in compagnia degli stolti; / ma si compiace della legge del Signore, / la
sua legge medita giorno e notte. / Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, / che darà
frutto a suo tempo / e le sue foglie non cadranno mai;/ riusciranno tutte le sue opere. / Non
così, non così gli empi: / ma come pula che il vento disperde; / perciò non reggeranno gli
empi nel giudizio, / né i peccatori nell’assemblea dei giusti. / Il Signore veglia sul cammino
dei giusti, / ma la via degli empi andrà in rovina».

8  JOSEPH RATZINGER - BENEDETTO XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli 2007, vol. I, 93 sg.
9  Si tratta di una leggenda popolare, accreditata dalla LXX, anche se esiste veramente

il clamator glandarius, un uccello identificabile nel termine ebraico che significa “gridan-
te” e compare in questo come in altro testo (1 Sam 26, 20), una specie della famiglia degli
uccelli cuculidi, che hanno l’abitudine di deporre le uova nei nidi altrui, e per questo ven-



che accumula ricchezze appropriandosi delle cose altrui con l’inganno e
la prepotenza; fa così l’avaro, mai sazio. Alla fine, pure lui dovrà lasciare
il nido, senza nulla portarsi. 

Dalla poesia sapienziale e dalle similitudini sentenziose, Geremia
passa ora alla supplica e alla confessione, cioè al “lamento”. Lo introduce
l’inno alla regalità di Sion (v. 12): «Trono di gloria, eccelso fin dal princi-
pio, è il luogo del nostro santuario!».

Vi si coglie l’entusiasmo nazionale e la fede nei destini di Geru salem me,
quasi un’evocazione del primo Isaia (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). Il peccato inciso sulla tavola del
cuore, la cupidigia cieca delle pernici: sì, ma ora è tempo di ripartire. La
missione regale di Sion deve risvegliare orgogli sopiti, il Signore non
dimentica la promessa, confonderà chi ha tradito il patto (v. 13): 

O speranza di Israele, Signore, / quanti ti abbandonano resteranno confusi; / quanti
si allontanano da te saranno scritti nella polvere, / perché hanno abbandonato / la
fonte di acqua viva, il Signore.

Speranza d’Israele, è il Signore. Non c’è espressione più semplice e più
alta per definirlo. In nient’altro che in questo consistono la sua identità
e la sua storia. Israele e il suo Dio: se viene meno la fede nella promessa,
la sua storia è finita. Così anche per la persona individuale. Chi l’abban-
dona, chi smette di sperare in lui smette di essere; si smarrisce, va in con-
fusione, il suo nome sarà scritto nella polvere, perché ha abbandonato la
fonte d’acqua viva. Convincente il richiamo dei nostri biblisti sulla con-
sonanza isaiana della fiducia nel Signore come garanzia necessaria e suf-
ficiente di salvezza. Il passaggio alla preghiera, alla confessione chiude a
questo punto il percorso del “lamento” (v. 14): «Guariscimi, Signore, e io
sarò guarito, / salvami e io sarò salvato, / poiché tu sei il mio vanto». 

È la voce del profeta, che parla per sé, e insieme per il popolo. Tanta
fede si scontra infatti con l’incredulità provocatoria di troppi, che prendo-
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gono detti “uccelli parassiti”. Si ricordino i versi del Pascoli, che di queste cose s’inten-
deva come nessun altro poeta: «Ma da quel nido, rondini tardive, / tutti tutti migrammo
un giorno nero;/io, la mia patria or è dove si vive;/gli altri son poco lungi; in cimitero. //
Così più non verrò per la calura / tra que’ tuoi polverosi biancospini,/ch’io non ritrovi nella
mia verzura/del cuculo ozioso i piccolini» (Romagna, vv. 49-56). 



no a scherno la predicazione del profeta e gli stessi oracoli del Signore.
Quasi lo sfidano: dov’è la sua parola? Dove e quando si compiranno i
castighi tante volte minacciati? Il profeta rimane fermo nella fede e torna
ad esprimere la sua fiducia nel Signore; ricorda pure che in passato non ha
chiesto o augurato agli altri la sventura; le parole che sono uscite dalla sua
bocca ne sono la prova. Ora però attorno a lui si sta stringendo l’assedio
dei nemici; la predicazione gli sta procurando troppi pericoli; il Signore gli
dia rifugio, lo assista, non sia causa per lui di spavento. È tempo di giusti-
zia, finalmente. Il Signore risponda a chi lo provoca, confonda gli avversari
del suo profeta; non lui, non il suo profeta, ma loro, loro che congiurano
per togliergli la vita vengano presi dallo spavento; arrivi finalmente per
loro il giorno della sventura; siano distrutti, distrutti per sempre. 

Dalla lode alla preghiera, dalla preghiera al magistero e dalla poesia
alla prosa (vv. 19-27). Come rafforzato nella certezza del suo mandato, il
profeta continua ad eseguirlo, puntando alla fine sul sabato. Può sembra-
re che non ci sia svolgimento rispetto ai versi precedenti, ma non è così,
e lo vedremo più avanti. Il passaggio dalla poesia alla prosa, assai fre-
quente nel Libro di Geremia, non comporta di per sé l’automatico
abbassamento della qualità letteraria, e basti l’esempio della Vita Nuova
a ricordarcelo; tanto più questo è vero, se è dimostrato che i redattori
responsabili dei “versi prosastici” utilizzano di solito materiali della tra-
dizione scritturale, in questo caso geremiana. Ci si può chiedere però che
senso abbia quest’aggiunta dedicata al Sabato proprio ai versi appena
letti, aggiunta che appare eccezionale e quasi stravagante, visto che è l’u-
nica volta che Geremia si occupa di tale argomento. Intanto leggiamola. 

Il Sabato non è una prescrizione come le altre, è il cuore della Torah,
connesso com’è ai giorni della creazione. Gli ordini sono precisi, circo-
stanziati. Il profeta vada a mettersi alla porta dei “Figli del popolo”, per
dove entrano ed escono i re di Giuda, e a tutte le porte di Gerusalemme,
che erano a quel tempo sette, tra le quali quella intitolata ai Figli del
popolo. Perché proprio lì debba andare a pronunciare la sua predicazio-
ne non lo si dice, ma facilmente lo si capisce se si pensa che le porte sono
i varchi controllati attraverso i quali entrano ed escono moltitudini di cit-
tadini e di forestieri. Lì, alzi la sua voce, chiami tutti all’ascolto, il re e
tutti i giudici che entrano per quelle porte. La prescrizione è pratica e
rituale, ma anche simbolica, come dire che nella città santa si entra e si
esce col Sabato nel cuore e nella mente. 
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In che consista il rispetto del Sabato, il profeta lo ricordi a tutti quelli
che passano, e tutti lo ascoltino. Ne va della loro vita. Il Sabato, se tra-
sgredito, sarà pagato con punizioni che possono arrivare alla morte. Non
si portino pesi nel Sabato né entrando nella città né uscendo dalle pro-
prie case; non si faccia lavoro alcuno. Il Signore l’ha ordinato ai loro
padri, ma essi rimasero riottosi, contumaci. L’ascolto attento della legge
apre per loro scenari di gloria (vv. 25-26): 

Entreranno per le porte di questa città i re, che siederanno sul trono di Davide,
su carri e su cavalli, essi e i loro ufficiali, gli uomini di Giuda e gli abitanti di
Gerusalemme. Questa città sarà abitata per sempre. Verranno dalle città di
Giuda e dai dintorni di Gerusalemme, dalla terra di Beniamino e dalla Sefèla, dai
monti e dal meridione presentando olocausti, sacrifici, offerte e incenso e sacrifici
di lode nel tempio del Signore. 

Il contrario, se non ascolteranno. Il Signore accenderà un fuoco alle
porte, che divorerà i palazzi di Gerusalemme e non si estinguerà. 

Tornando alle questioni critiche, registriamo che i nostri biblisti sotto-
lineano la singolarità, in Geremia, di questo discorso sul Sabato: «Questo
passaggio in prosa è il più inaspettato in Geremia» (Brueggemann); «È
l’unico passo del libro in cui si parla del sabato» (Lopasso). Entrambi poi
ne rilevano la provenienza deuteronomistica. Perché sia l’unico passo
geremiano dedicato al Sabato lo si capisce a sufficienza se si tiene presen-
te la natura precettistica di questo brano, non ripetibile nell’economia
letteraria dell’opera; se poi si considera che tra le disubbidienze più volte
denunciate senza nominarle distintamente può esserci anche la trasgres-
sione del Sabato il richiamo al quale sono dedicati i nove versi finali di
questo capitolo possono essere considerati non gli unici. Fosse pure
unico, non inaspettato però. 

Siamo nei pressi della ricostruzione materiale di Gerusalemme, ma al
profeta non sfugge che occorre mettere mano anche a quella religiosa,
non meno urgente e certamente più impegnativa. Se il Signore è la spe-
ranza d’Israele, tale speranza si fonda sulla fede, la fede sulla intangibilità
perenne della Torah. La predicazione sul Sabato, vista su questo sfondo,
è tutt’altro che inaspettata, e non poteva che essere collocata nella parte
finale di questo capitolo, la cui zona centrale è dominata dalla regalità di
Gerusalemme, non ripresa semplicemente, ma illustrata nella prosa fina-
le. L’aggancio più robusto poi è costituito proprio dal primo verso, da
quella tavola del cuore sulla quale il Signore ha inciso con punta di dia-
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mante il peccato d’Israele. Se quella tavola allude al Decalogo, come i
biblisti ritengono, quel peccato deve aver offeso pure il rispetto del
Sabato (Es 34, 28; 35, 1-2): 

Il Signore scrisse sulle tavole le parole dell’alleanza, le dieci parole… Mosè radu-
nò tutta la comunità degli Israeliti e disse loro: Queste sono le cose che il Signore
ha comandato di fare: per sei giorni si lavorerà, ma il settimo sarà per voi un gior-
no santo, un giorno di riposo assoluto, sacro al Signore. Chiunque in quel giorno
farà qualche lavoro sarà messo a morte.

Capitolo 18 - Il vasaio, la creta, i cocci 

Il capitolo comincia con i primi 12 versi in prosa, prosegue con i suc-
cessi 5 in poesia e chiude, dopo l’inserimento del verso 18 in prosa, con
altri 5 in poesia. Materiali diversi, riferibili a circostanze diverse, raccolti
poi e organizzati intorno al dramma personale del profeta, contro il quale
gli avversari, per la durezza dei suoi oracoli, stanno tramando rappresa-
glie mortali. 

Dunque, Dio si fa vasaio (vv. 1-12). La similitudine, più volte ricorren-
te nel testo biblico ma per lo più sintetizzata in metafora, qui viene
descritta, per via di narrazione, in tutti i momenti, in tutte le complica-
zioni e in tutte le abilità dell’arte. Al profeta la raccomanda il Signore
stesso; la usi nei suoi annunci oracolari come ammonimento. Scenda in
quella bottega, e lì si prepari ad ascoltare la sua parola. Il profeta così fa,
si reca nella bottega del vasaio. Stava lavorando al tornio. Se gli si gua-
stava l’opera tra le mani, cosa che capita con un materiale come la creta,
egli rifaceva il vaso, lo rimodellava con la medesima creta, seguendo l’i-
dea di vaso che aveva concepito. È il Signore stesso a spiegare il senso
della parabola. Con la casa d’Israele egli potrebbe agire come il vasaio,
questa la sua premessa. E va nei dettagli. L’argilla è nelle mani del vasaio
come Israele e tutti gli israeliti sono nelle mani sue. Talvolta nei riguardi
di un popolo o di un regno egli decide di sradicarli, o di abbatterli, o di
distruggerli. Ma se quelli, minacciati di rovina, si convertono, egli, il
Signore, si pente del male che ha minacciato. Può decidere poi di edifi-
care e di piantare, ma se quel popolo o quel regno compiono ciò che è
male ai suoi occhi, egli si pentirà del bene che ha promesso nei loro
riguardi. Osserviamo che non è nuovo, nel testo biblico, il “pentimento
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ambivalente” di Jahvè e che la similitudine del vasaio non può essere in
ogni parte simmetrica; la creta è malleabile: l’uomo non facilmente.
Infatti il Signore, che pure l’ha plasmato come il vasaio fa con la creta,
ogni tanto lo deve ridurre all’obbedienza col castigo distruttivo. 

L’annuncio che il profeta riceve l’ordine di fare agli uomini di Giuda
e agli abitanti di Gerusalemme è ora facilmente prevedibile, anche per-
ché non nuovo. Il Signore sta per scatenare calamità rovinose, sta proget-
tando su di loro la catastrofe. È vero, calamità e progetti ostili da parte
sua il Signore potrebbe revocarli, qualora s’inoltrassero nelle vie del
bene, ma il profeta è sicuro: essi non desisteranno dalla malvagità, perché
è su di essa che hanno pianificato la loro vita. A questo punto la parabola
del vasaio andrebbe prolungata alla fase finale di una cottura mal riusci-
ta, e al conseguente fracassamento.

Di certo, la funzione letteraria della parabola è, come altre volte si è
visto, quella di preparare il passaggio alla sezione in versi (vv. 13-17), che
infatti mette subito sotto accusa la perversione del popolo eletto. Uscito
ben fatto dalle mani del Dio vasaio ha preso a comportarsi in modo inna-
turale. È inaudito, dice il Signore, nessuna nazione ha mai commesso le
enormità commesse da Gerusalemme, dalla “vergine d’Israele” – il ter-
mine “vergine” seguito dal nome di un popolo ne indica la capitale (Lo -
pas so). La neve non scompare dalle alte rocce del Libano, né si prosciu-
gano le gelide acque che scendono da quelle montagne. Metafore di
straordinaria potenza e proprietà, con le quali si vuol significare da una
parte l’incrollabilità e l’altezza di Jahvè, dall’altra la sua generosità; da
quelle montagne scende l’acqua che dona la vita ai deserti del piano.
Eppure il suo popolo l’ha dimenticato. Offrono incenso a idoli vani. Così
hanno inciampato nelle loro strade e nei sentieri di una volta, hanno tra-
dito i percorsi tracciati dalla Torah per mettersi su viottoli fuori mano e
impervi. E le conseguenze si vedono. Il loro paese è una desolazione, i
passanti se ne meraviglieranno, increduli; o lo prenderanno a scherno.
L’azione punitiva, progettata e preannunciata, sta per scattare. Il Signore
li disperderà con la violenza delle armate babilonesi, che si avventeranno
contro di loro come il vento secco e torrido che viene dall’oriente; e non
avranno da lui alcun soccorso; mostrerà loro le spalle, non il volto.

A questo punto, qualcuno del popolo interrompe l’interlocuzione tra
Dio e il profeta, quella che sembra una predica recitata a due voci, e,
rivolto ai suoi compagni, li esorta a chiudere una volta per tutte quella
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bocca che sa annunciare soltanto accuse e sventure. Basta un verso solo,
in prosa (v. 18): 

Venite e tramiamo insidie contro Geremia, perché la legge non verrà meno ai
sacerdoti, né il consiglio ai saggi, né l’oracolo ai profeti. Venite, colpiamolo per la
sua lingua e non badiamo a tutte le sue parole. 

Non sarebbe una grande perdita per la comunità; di profeti se ne tro-
vano altri, non mancano anziani saggi e autorevoli per i consigli al re e
sacerdoti sagaci per l’interpretazione della legge. Nel sistema ebraico i
profeti non potevano essere amati, né in patria né fuori, perché rappre-
sentavano se non il contropotere, almeno una voce dissonante. Geremia
in particolare. Contro di lui ci furono effettivamente agguati e violenze,
e violentemente finì i suoi giorni. Ma qui è interessante pure la forma
espressiva. Il capitolo è composto, come si è detto in apertura, da versi
prosastici e da versi poetici. I primi 12, prosastici, fungono da introdu-
zione ai successivi 5 poetici. Ora, il colpo di teatro; certamente posteriore
e d’altra mano, ci si propone questo verso in prosa a far da ponte tra i
due brani poetici, quello che lo precede (vv. 13-17) e quello finale che lo
segue (vv. 19-23), tra l’invasione babilonese e le congiure contro
Geremia, tra la storia e l’autobiografia. 

La ragione anche formale la dà il primo dei versi finali: «Prestami
ascolto, Signore, / e odi la voce dei miei avversari». La voce da udire è
quella del verso-ponte, il 18, la voce che chiama i congiurati all’azione
contro Geremia. Il Signore l’ascolti bene, prenda nota delle minacce.
Egli ha predicato e sta predicando come lui, il Signore, gli ha ordinato di
predicare. Le sue parole, per mandato divino così dirette, non possono e
non devono piacere né ai maggiorenti né agli altri profeti, che infatti
dopo aver tentato di screditarle coll’ingiuria, si preparano ora a colpire
la lingua che le pronuncia. E a Geremia non rimane che chiamare a ren-
dergli giustizia colui che gli ha affidato la missione di parlare a suo nome,
Jahvè in persona (v. 19): «Prestami ascolto, Signore, / e odi la voce dei miei
avversari». 

Se si togliesse il verso precedente («Venite e tramiamo insidie contro
Geremia…»), inserito a posteriori a fare da ponte, questa invocazione e
le maledizioni successive rimarrebbero difficili da motivare. Qui, accusa
il profeta, si rende male per bene. Gli avversari hanno scavato una fossa
alla sua vita. Eppure non una volta sola egli ha parlato, ha intercesso in
loro favore davanti al Signore. È ora di stendere la mano contro di loro.
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I figli siano abbandonati alla fame e gettati in potere della spada, assieme
a tutti gli uomini, vecchi o giovani che siano; le donne restino senza figli
e vedove. Si odano grida da quelle loro case, quando il Signore farà pian-
tare su di esse una torma di briganti. Hanno scavato una fossa per cattu-
rare il profeta, e il Signore sa tutto. Inciampino nella sua presenza, nel
giorno della giustizia. 

Ci si può chiedere se un grido del genere si possa associarlo alla pre-
ghiera, e se una preghiera possa essere associata alla vendetta. A rispon-
derci è il salmista, che più volte lancia al Signore il grido (Sal 5): 

Ascolta la voce del mio grido, / o mio re e mio Dio… // Non c’è sincerità sulla
loro bocca, / è pieno di perfidia il loro cuore; / la loro gola è un sepolcro aperto, / 
la loro lingua è tutta adulazione. / Condannali, o Dio, soccombano alle loro
trame, / per tanti loro delitti disperdili. 

E se poi si chiama in causa il rapporto tra giustizia e vendetta, si ricor-
di che nel penale biblico vige la legge del taglione cioè la “giusta” ven-
detta (Lv 24,19-20). Se infine la vittima è Dio stesso, e chi parla per lui,
allora scatta il dispositivo descritto nel capitolo più lungo del
Deuteronomio (28, 58-59; 16-19): 

Se non cercherai di eseguire tutte le parole di questa legge, scritte in questo libro,
avendo timore di questo nome glorioso e terribile del Signore tuo Dio, allora il
Signore colpirà te e i tuoi discendenti con flagelli prodigiosi: flagelli grandi e dura-
turi, malattie maligne e ostinate. sarai maledetto nella città e maledetto nella
campagna. Maledette saranno la tua cesta e la tua madia. Maledetto sarà il frutto
del tuo seno e il frutto del tuo suolo; maledetti i parti delle tue vacche e i nati
delle tue pecore. Maledetto sarai quando entri e maledetto quando esci.

Capitolo 19 - La brocca rotta

Un altro apologo, dopo il vasaio, la brocca. Ed è sempre il Signore a
scandire i tempi. Nel capitolo appena letto, il profeta ha osservato come
il vasaio muova con incontentabile applicazione le sue mani nel tornio, e
ha preso nota delle parole del Signore. Ora riceve l’ordine di andare,
probabilmente negli stessi luoghi, ad acquistare una brocca, facendosi
accompagnare però da alcuni anziani del popolo e alcuni sacerdoti.
Forse, suggeriscono i biblisti, è quella brocca a collo lungo e stretto che
serviva a mantenere fresca l’acqua. 
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Il luogo è nelle prossimità della Porta dei cocci (o del vasellame), per
dove si esce nella valle di Ben-Hinnòm, cioè del figlio o dei figli di
Hinnòn, che faceva da confine tra le tribù di Giuda e di Beniamino. È lì
che il profeta deve recarsi. Sono posti noti non soltanto perché vi stanno
le botteghe dei vasai, coi materiali dell’arte e coi suoi resti, ma pure per
altre ragioni. Prima verosimilmente disabitata, in quella zona andarono
ab abitare alcuni esuli di ritorno da Babilonia10; ma non diventò un quar-
tiere a residenza intensiva, perché in quelle terre, piene di culti idolatrici,
si era praticato pure quello per la divinità alla quale venivano sacrificate
vittime umane, anche infanti, un culto terrificante, che nemmeno Giosia,
con le sue riforme, era riuscito a stroncare. 

Terra malfamata e discarica pubblica, vi si bruciavano i corpi dei cri-
minali e delle bestie, in generale i rifiuti. Così il nome ebraico ge-hinnom,
già associato a quei fuochi e a quelle pratiche e traslitterato poi nella tra-
duzione greca dei Settanta in Geenna, diventò il luogo del castigo eterno,
l’Inferno. Tale è nella letteratura ebraica extrabiblica (Ascensione di Isaia;
IV Esdra), nel Talmud babilonese, ed ovviamente nei Vangeli, scritti in
greco, come gli altri testi neotestamentari. A completare il quadro della
dannazione si aggiungeranno i Trenta denari di Giuda11.

Tutti in prosa i versetti del capitolo, ma la cosa non ne inficia a priori
il valore espressivo e non ne pregiudica interamente l’autenticità, in
quanto, come più volte si è ricordato, i redattori finali potevano utilizzare
materiali di sicura o probabile provenienza geremiana. Per esempio, nel
ricostruire il testo di questo capitolo i biblisti ne individuano il nucleo
originario e generativo, verosimilmente geremiano, nei versetti 1-2; 10ª,
svolti poi dal redattore nella forma del racconto che andremo a leggere. 
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L’ordine è perentorio, sembra dettato dall’urgenza: Va’ a comprarti
una brocca. Gli serviva? E perché deve andarci col corteo di anziani e
sacerdoti? Il luogo è pieno di brutte ombre, carico di attese infauste. Con
la brocca tra le mani, e davanti agli anziani e ai sacerdoti dai quali si è
fatto accompagnare, il profeta pronuncia il discorso che il Signore gli ha
ordinato di pronunciare (vv. 3-9). Si rivolge al re di Giuda e agli abitanti
di Gerusalemme. Il Signore degli eserciti, il Dio d’Israele, manderà su
questo luogo una sventura senza precedenti. Le colpe non sono nuove: il
popolo l’ha abbandonato, destinando quel luogo, la valle di Ben-
Hinnòm, ai sacrifici in onore di altri dei, del tutto sconosciuti, a loro
come ai loro padri. 

I nomi dei luoghi hanno un’importanza particolare in questo capitolo,
come negli altri due, il 7 e l’8, anch’essi in prosa, che abbiamo già letto e
nei quali già se ne parla. Sembra quasi una guida archeologica, con inte-
resse mirato ai nomi antichi di quei luoghi; quasi un’indagine eziologica.
Tofet, che può significare “rogo” o “cerchio di fuoco”, nei testi che lo
citano viene posto in relazione coi sacrifici di bambini che, chiusi in cesti
di vimini, venivano gettati tra le fiamme; arsi vivi in onore del dio cana-
neo Moloc. Un rituale di raccapricciante atrocità, praticato e attestato
soprattutto nella Valle di Ben-Hinnòm. 

Se ne erano fatti addirittura iniziatori Acaz e Manasse, re di Giuda, che
sacrificarono i loro figlioli. Acaz (736-716 a.C.) «fece perfino passare per il
fuoco suo figlio, secondo gli abomini dei popoli che il Signore aveva scacciati
di fronte agli Israeliti» - «egli bruciò incenso nella valle di Ben-Hinnòm;
bruciò i suoi figli nel fuoco, imitando gli abomini delle popolazioni che il
Signore aveva scacciate davanti agli Israeliti» (2 Re 16, 3; 2 Cr 28, 3).
Manasse, anche lui di mala fama (687-642 a.C.) «fece ciò che è male agli
occhi del Signore, imitando gli abomini delle popolazioni sterminate già dal
Signore all’arrivo degli Israeliti […] fece passare suo figlio per il fuoco» -
«Fece passare i suoi figli per il fuoco nella Valle di Ben-Hinnòm» 
(2 Re 21, 3.6; 2 Cr 33, 6)12. 

Colpe non nuove, ma qui siamo alle porte della capitale. La dipenden-
za politica dagli Assiri, dai Babilonesi e dagli Egizi deve aver adulterato
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in lungo e in largo la fede dei padri, se Geremia chiama a risponderne il
re in persona, il popolo, gli anziani e i sacerdoti, non testimoni innocenti,
ma corresponsabili di tanta vergogna. E non si tratta dei sacrifici 
soliti, perché su quegli altari è stato versato sangue umano, sangue inno-
cente. Le parole del profeta danno corpo alle dicerie più orribili; su que-
gli altari, altari eretti in onore di Jahvè, sono stati sacrificati dei bambini
(vv. 4-5): 

Essi hanno riempito questo luogo di sangue innocente; hanno edificato alture a
Baal per bruciare nel fuoco i loro figli come olocausti a Baal. Questo io non ho
comandato, non ne ho mai parlato, non mi è mai venuto in mente.

Sacrifici umani, sacrifici di bambini. Se ne sono resi responsabili i re
in persona, e in proprio; gli abitanti della capitale, appena fuori le mura
e sotto gli occhi del re, degli anziani, dei sacerdoti. Tutti trasgredendo il
divieto di Jahvè (Questo io non ho comandato, non ne ho mai parlato, non
mi è mai venuto in mente), immortalato nel primo libro della Torah, con
Abramo e Isacco. Le contaminazioni che Isaia paventava, rigettando per
questo ogni ipotesi di alleanza con le nazioni idolatriche, dopo di lui
erano diventate reali, e si erano a tal punto cronicizzate da coinvolgere la
casa regnante di Gerusalemme, la casa di Davide. La radicalità del risa-
namento promosso da Giosia (640-609 a.C.) ne è la dimostrazione più
eloquente (2 Cr 34, 4-5): 

Sotto i suoi occhi furono demoliti gli altari di Baal; infranse gli altari per l’incen-
so, che vi erano sopra; distrusse i pali sacri e gli idoli scolpiti o fusi, riducendoli
in polvere che sparse sui sepolcri di coloro che avevano sacrificato a tali cose. Le
ossa dei sacerdoti le bruciò sui loro altari; così purificò Giuda e Gerusalemme. 

Quest’opera di risanamento Geremia doveva conoscerla molto bene,
perché la sua missione profetica incominciò proprio nella fase centrale
del regno di Giosia, ed è accertato che i capitoli 7 e 8 del suo libro, col
famoso “discorso del Tempio”, sono dell’anno 609. Ma quelle pratiche
non erano state cancellate definitivamente a leggere, a sentire la potenza
oracolare del castigo che il Signore lancia su Gerusalemme (vv. 6-7): 

Perciò, ecco, verranno giorni – dice il Signore – nei quali questo luogo non si chia-
merà più Tofet e valle di Ben-Hinnòm, ma piuttosto valle della Strage. Io renderò
vani i piani di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Li farò cadere di spada
davanti ai loro nemici e per mezzo di coloro che attentano alla loro vita e darò i
loro cadaveri in pasto agli uccelli dell’aria e alle bestie selvatiche.
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La città sarà ridotta a desolazione, diventerà oggetto di scherno.
Irriconoscibile, i passeggeri, vedendola «fischieranno davanti a tutte le
sue rovine». Non basta. Orrore si aggiunge a orrore: si ciberanno della
carne dei figli e delle figlie quando i nemici li cingeranno d’assedio.
Dopo aver predetto tutto ciò, il profeta dovrà passare alla brocca. In -
dispensabile in quelle case e con quel clima; e preziosa, quella brocca: ma
non per usarla il profeta ha dovuto spendere i suoi soldi, perché fattala
sua, deve fracassarla davanti a quegli anziani e a quei sacerdoti, i quali più
che testimoni, sembrano i destinatari speciali di quel gesto (vv. 10-11): «Tu
poi, spezzerai la brocca sotto gli occhi degli uomini che saranno venuti con
te e riferirai loro».

Al gesto, il profeta dovrà far seguire la spiegazione, non premurosamen-
te didascalica: il Signore spezzerà questo popolo e questa città come il pro-
feta ha spezzato la brocca, cioè in modo che non si potrà più aggiustarla. Si
seppellirà perfino in Toflet. Le case di Gerusalemme e quelle dei re di
Giuda saranno impure come Tofet, proprio quelle sui cui tetti essi brucia-
vano incenso a «tutta la milizia del cielo» e facevano libagioni ad altri dei. 

Tornato da Tofet, dove ha profetizzato, Geremia – la narrazione è in
terza persona, parla la voce del redattore – si ferma sull’atrio del Tempio
(il discorso sembra tornare al capitolo 7, al famoso “discorso del Tem -
pio”) e chiude la giornata dei grandi oracoli ripetendo, con solennità più
alta, le sciagure che il Signore gli ha ordinato di annunciare (v. 15):

Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Ecco io manderò su questa città e su
tutte le sue borgate tutto il male che le ho preannunziato, perché essi si sono inte-
starditi, rifiutandosi di ascoltare le mie parole.

Ci si cali per un momento nella persona di Geremia, di questo profeta
nell’atto di pronunciare un’accusa tanto pesante; ce ne voleva di corag-
gio. Si dirà che, trattandosi di un testo in prosa, è sicuramente posteriore
e di altra mano, e dunque non convincente come documento autobiogra-
fico. Intanto si tratta di un testo che, proprio perché posteriore, ma non
tanto, si può supporre più documentato. Fondata dunque l’accusa, resta
discutibile se a formularla fosse stato il Geremia storicamente esistito, o
il Geremia della tradizione profetica. Distinzione legittima, ma superabi-
le per chi di fronte al racconto biblico si ponga con il “metodo canoni-
co”, come appunto si pone il biblista che abbiamo preso a riferimento,
per il quale importa la coerenza della figura del profeta Geremia, figura
solitaria e tragica, assai meno la sua attendibilità storica. Da ricordare le
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parole di Giuseppe Flavio: «Non è permesso a chiunque scrivere storia,
ma soltanto ai profeti», perché soltanto loro si pongono sulla via della
salvezza, e non è casuale che nella Bibbia ebraica i Libri storici (I e II Re,
I e II Cronache) siano annoverati come “Profeti anteriori”13. 

All’accusa fa seguito, come di norma, la sentenza. Il castigo sarà duris-
simo. Verranno giorni in cui quei luoghi non si chiameranno più Tofet e
Valle di Ben-Hinnòm, ma Valle della strage. 

Capitolo 20 - Mi hai sedotto, Signore!

Avvio piuttosto lungo in prosa (vv. 1-6), il resto in poesia. Ma la prosa,
come già nel capitolo precedente il verso 14, è in terza persona; a scriver-
la è un soggetto esterno, probabilmente Baruc, che in seguito comparirà
in tale veste più volte, anche dichiaratamente. Egli è un po’ lo storico e
insieme il testimone; testimone vero, in quanto amico e collaboratore di
Geremia, storico per le circostanze che ritiene utile chiarire, a beneficio
del lettore. Qui, il protagonista è Pascur, figlio di Immer, discendente
dell’omonimo capostipite della sedicesima delle 24 classi di sacerdoti
create da Davide (1 Cr 1-14). Questo Pascur è un uomo potente; oltre
che figlio di un sacerdote, è sovrintendente capo del Tempio. 

Senza indugi, il narratore riprende il filo proprio dal verso 14 del pre-
cedente capitolo, il quale termina con il profeta Geremia, che, recatosi
nell’atrio del Tempio, annuncia che sulla città e su tutte le sue borgate il
Signore sta per mandare tutto il male più volte preannunziato.

L’oracolo proclamato da Geremia nell’atrio del Tempio – la replica in
sintesi di quello pronunciato all’inizio del capitolo 7 – non poteva che
configurarsi, agli occhi di Pascur e di Immer, come un’invasione. E l’at-
tacco, più volte portato al mondo sacerdotale, abbiamo già visto quante
ostilità, di ogni tipo, stia procurando al profeta. 

Quando infatti Pascur «udì Geremia predire tutte quelle cose», non ci
pensò due volte: fece arrestare il profeta, lo sottopose a fustigazione e lo
mise in ceppi. Il testo è preciso (v. 2): «Pascùr fece fustigare il profeta
Geremia e quindi lo mise in ceppi nella prigione che si trovava presso la
porta superiore di Beniamino, nel tempio del Signore». Un avvertimento,
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pesante certo: ma un avvertimento. Geremia il giorno dopo è libero, e
grida in faccia a Pascur il giudizio che il Signore gli mette sulla lingua:
“Terrore all’intorno!”. Deve essere il soprannome affibbiato a Geremia
dai suoi avversari; un terrorista teologico. Ed ora, appena liberato,
Geremia lo rinfaccia al mittente, a quel Pascur che veramente mette
paura a tutti, è lui “il terrore all’intorno”: coi fatti, non con le parole. 
Ma presto sarà colpito, lui e i suoi dal castigo divino; presto saranno loro
a diventare preda del terrore. Egli, il sovrintendente capo li vedrà coi
suoi occhi cadere di spada sotto i colpi del nemico; finiranno, con tutto
il regno di Giuda, nelle mani del re di Babilonia, che li deporterà e li 
colpirà. Tutte le ricchezze di Gerusalemme, tutte le cose che la capitale 
e il suo territorio producono, tutti i gioielli e tutti i tesori dei suoi re
saranno preda del nemico e portati a Babilonia. E lui, Pascur, con tutti
quelli della sua casa andranno schiavi nella capitale nemica, e lì moriran-
no, lì saranno sepolti. Responsabile di un potere tanto alto, è stato 
per tutti loro, come per il regno di Giuda, falso profeta. Mai predizione
è stata così circostanziata, da togliere ogni dubbio sulla sua datazione
post eventum.

A questo punto (vv. 7 sg), il capitolo sterza verso la poesia, dando voce
ad una confessione diretta e sconcertante del profeta, che si rivolge al
Signore con queste parole (v. 7): 

Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; / mi hai fatto forza e hai
prevalso. / Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; / ognuno si fa beffe 
di me.

Chi segue il “metodo canonico” registra con soddisfazione l’unità del
racconto. Il capitolo precedente ci ha fatto ascoltare la dura sentenza
sugli infanticidi sacrificali, ci ha mostrato quella brocca ridotta in frantu-
mi non più ricomponibili e ci ha pure spiegato, sempre per bocca del
profeta, che così saranno ridotti, in frantumi non più ricomponibili,
Gerusalemme coi suoi abitanti e i re coi loro consiglieri e gli stessi sacer-
doti. Ora, nel capitolo che stiamo leggendo, si assiste all’iniziativa violen-
ta del sovrintendente capo del Tempio e alla reazione del profeta, al
quale non rimane che rivolgersi al Signore. Unità perfetta. Ma il “metodo
canonico” non ci impedisce di vedere che tale unità viene realizzata at -
tra verso la ricucitura in prosa e a posteriori, la quale, pur decisiva e neces-
saria sul piano narrativo, non è tuttavia necessaria ed è del tutto ininfluen-
te su quello poetico; unitario, in questo caso, a prescindere. A provarlo,
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basterebbe ripetere l’esperimento fatto in precedenza (c. 11): togliere i
versetti in prosa. Verrebbe a mancare la ricucitura, ma i pezzi suggerireb-
bero da soli i collegamenti. A sostegno non è necessario chiamare Pindaro
e i suoi voli, anche se il percorso dà veramente le vertigini. Tutti i 12 versi
in poesia, dal settimo in poi, dal settimo alla fine sarebbero (Bibbia CEI)
frammenti di confessioni provenienti da “lamenti” diversi. Per il filologo
possono risultare una raccolta di residuati, altrimenti destinati alla disper-
sione, sistemata qui in forza probabilmente del primo (Mi hai sedotto,
Signore…), che le darebbe se non la linea almeno l’aggancio. 

Mi hai sedotto, mi sono lasciato sedurre, mi hai fatto forza, hai preval-
so: si dice, cogli occhi di preferenza puntati sul Cantico dei cantici, che
nella Bibbia il linguaggio dell’amore a volte si toglie di dosso i veli, ma
qui nemmeno di amore si tratta, qui si è dentro la dinamica di una sedu-
zione violenta. Il grande seduttore è Jahvè, il profeta ne subisce il fascino,
e lui gli fa violenza. Il profeta ne rimane turbato, sconvolto. Nei loro
movimenti e nelle loro laceranti contraddizioni i versi sono l’espressione
lirica di un cuore innamorato non più capace di dominarsi e di trovar
pace. È un amore, una passione divorante che lui, l’innamorato, cerca di
dominare, di allontanare da sé (v. 9): 

Mi dicevo: Non penserò più a lui, / non parlerò più in suo nome / Ma nel mio
cuore c’era come un fuoco ardente, / chiuso nelle mie ossa; / mi sforzavo di con-
tenerlo, / ma non potevo. 

La parola profetica per lui è un grido; deve proclamare, parlare a voce
alta, deve denunciare la violenza, l’oppressione, e per questo, dando voce
allo spirito di Dio che lo agita si è guadagnato la pubblica nomea di pro-
testatario, di terrorista parolaio, ed è oggetto di odio e di scherno insie-
me. Più volte si è imposto di non pensare più a lui, di non parlare più a
nome suo, ma nel suo cuore, nelle sue ossa c’era un fuoco ardente, cer-
cava di contenerlo, ma non ci riusciva. Sentiva certe insinuazioni e tanti
propositi di denunciarlo come seminatore di paura. Gli amici si attende-
vano la sua caduta, vedevano la rete d’inganni in cui poteva finire, e pure
vicina la loro vittoria su di lui, la loro vendetta (v. 10). 

Ma Geremia non può cadere (vv. 11-14), non ha paura. Sente che il
Signore sta al suo fianco come un combattente valoroso, i suoi persecu-
tori saranno confusi, la loro vergogna sarà eterna, incancellabile. E per
questo il profeta gli rivolge un inno di lode e di ringraziamento. Egli, il
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Signore degli eserciti, scruta il cuore e la mente degli uomini: possa vede-
re la sua giustizia sui nemici; la sua causa è nelle sue mani. Quest’inno,
da voce isolata, diventi un coro, perché il Signore esercita la sua giustizia
su tutti; egli ha liberato la vita del povero (v. 13): «Cantate inni al Signore,
lodate il Signore, / perché ha liberato la vita del povero / dalle mani dei
malfattori».

La sua non è vita possibile, non può sopportare le tensioni, i dispiaceri
e il dolore che comporta. E maledice il giorno in cui la madre lo mise alla
luce, e l’uomo che portò a suo padre la notizia della sua nascita, la nascita
di un figlio maschio. Quell’uomo faccia la fine delle città che il Signore ha
demolito senza pietà. Ascolti grida al mattino e rumori di guerra a mezzo-
giorno, perché non lo fece morire nel grembo materno, facendone la sua
tomba, gravida per sempre. Non ha senso la sua vita e si chiede perché sia
uscito da quel grembo (chiamato prima che nascesse: vedi la sua vocazio-
ne!), per vedere tormento e dolore, per finire i suoi giorni nella vergogna
(vv. 14-18): 

Maledetto il giorno in cui nacqui; / il giorno in cui mia madre mi diede alla
luce/ non sia mai benedetto. / [15] Maledetto l’uomo che portò la notizia / a mio
padre, dicendo: / «Ti è nato un figlio maschio», colmandolo di gioia. / [16] Quel -
l’uomo sia come le città / che il Signore ha demolito senza compassione. / Ascolti
grida al mattino / e rumori di guerra a mezzogiorno, / [17] perché non mi fece
morire nel grembo materno; / mia madre sarebbe stata la mia tomba / e il suo
grembo gravido per sempre. / [18] Perché mai sono uscito dal seno materno / per
vedere tormenti e dolore / e per finire i miei giorni nella vergogna?

Nessuno gli presta ascolto, nessuno è disposto ad accogliere le sue
parole come ispirate dal Signore. E per ottenere se non l’ascolto, almeno
l’abbassamento del frastuono, deve gridare la sua protesta. Violenza
anche fisica, oppressione soffocante. Proclamare la parola del Signore gli
procura vergogna e dileggio. Un amore impossibile. Quante volte si è
imposto di strapparselo dal cuore, di non pensare più a lui, di non par-
lare più a nome suo. Ma nel suo cuore quest’amore è come un fuoco
ardente, che gli percorre le ossa; ha cercato tante volte di arginarlo, di
mettergli attorno un confine, ma non ci è riuscito. Intorno, da fuori, sol-
tanto insinuazioni, dicerie maligne. La più insistente, quella che forse ha
dato occasione al redattore di agganciare questi versi al racconto in
prosa: Geremia fa terrorismo psicologico. Terrore all’intorno, questo fa
Geremia. Sparge terrore, e bisogna fermarlo, denunciarlo. 
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Anche gli amici si erano messi in attesa della sua caduta, tutti in guar-
dia per prendersi una rivincita, per gustarsi la vendetta. Amici suoi, o
amici dei suoi nemici? L’accerchiamento, la minaccia, lo scherno: per
Geremia, la solitudine.

Ma ecco di nuovo, come negli innamorati, un ritorno di fiamma (vv. 11 sg).
Non può essere, il Signore non lo abbandonerà, non vorrà abbandonar-
lo. È al suo fianco e combatte come un prode. I suoi persecutori cadran-
no, non potranno prevalere. Cadranno in confusione di fronte all’impos-
sibilità di sopraffarlo e nella vergogna eterna, incancellabile. Dalla pro-
strazione all’esaltazione di sé, al coraggio di credere nel Signore, nel suo
amore. E gli rivolge la lode e con la lode l’invocazione. È il Signore degli
eserciti il Dio che egli invoca e al quale chiede che gli corrisponda. Il
Signore degli eserciti, perché chi lo invoca è oggetto di violenza; ma
anche il Dio della giustizia e della vicinanza umana, il Dio che sa scrutare
il cuore e la mente degli uomini, e che per questo accoglierà certamente
la sua domanda di giustizia; possa lui, il suo profeta, vedere la vendetta
divina sui suoi avversari; non altra speranza potrà mai più avere, visto
che per affidarsi al suo cuore ha tagliato ogni altra possibilità di difesa. E
si scioglie in un inno di lode e di ringraziamento (v. 13).

Ma la depressione prende di nuovo il sopravvento. Certo, per chi ritie-
ne che si tratti di frammenti raccolti senza altro criterio che quello di
ospitarli da qualche parte il problema nemmeno si pone. Ma per chi
segue il metodo canonico, questo è un “poema”, un componimento da
prendere così com’è. Per i semplici lettori tra i quali ci riconosciamo si
tratta di seguire i movimenti di un cuore che si è dedicato tutto intero al
suo amore, e che qui sta esprimendo la tempesta dei suoi sentimenti. È
poesia lirica allo stato puro. Si apre sotto qusto segno, e sotto questo
segno si chiude, dopo che ha tentato di farsi forza, rappresentandosi l’og-
getto del suo amore in ascolto.

Maledetto! Dal canto e dall’inno alla maledizione. Il profeta precipita
nello sconforto più assoluto. Altro che liberato dalle mani del malfattore.
Intorno non vede che nemici e si ritrova in una solitudine priva di spe-
ranza. Maledetto il giorno in cui nacque, il giorno in cui la madre lo mise
alla luce rimanga fuori da ogni idea di benedizione. Perché uscire dal
seno materno? A vedere forse tormenti e dolore, e finire i suoi giorni
nella vergogna? E questa parola riporta il lettore al primo verso «Sono
diventato oggetto di scherno ogni giorno; / ognuno si fa beffe di me».
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Capitolo 21 - Profezie sui re di Giuda; castighi e speranze. Sedecìa

Siamo ai capitoli finali (vv. 21-25) della prima sezione del Libro di
Geremia, che raccoglie gli oracoli «contro Giuda» negli anni di Giosia,
di Ioiakim e di Sedecìa, capitoli nei quali la dinastia davidica viene chia-
mata a rispondere degli atti che preparano, accompagnano e seguono la
catastrofe di Gerusalemme e della Casa di Davide. 

Questo capitolo è costituito da tre versi in poesia introdotti da dieci
versi in prosa. È bene iniziare dalla poesia, dalla fine, dall’appello alla
casa reale. Il Signore dà incarico al profeta di richiamarla alla sua missio-
ne, evidentemente dimenticata (v. 12): «Amministrate la giustizia ogni
mattina / e liberate l’oppresso dalla mano dell’oppressore». I successori di
Giosia si tengono impegnati in tutt’altre cose, e l’ira del Signore sta per
divampare; si accenderà e nessuno potrà spegnerla. La temperie è quella
dell’ottimismo superficiale, presuntuoso e violento con cui veniva tratta-
to chi, come Geremia, annunciava l’arrivo imminente dei Babilonesi.
Bisognava mettere in essere scelte difficilissime. Che cosa fare di fronte
a quella potenza: tentare le vie diplomatiche? Cercare nuove alleanze?
Ma il tempo era scaduto. Siamo forse nell’imminenza della prima inva-
sione (597 a.C.). Prepararsi alla difesa, o rinunciarvi per puntare su una
resa che salvi il salvabile? Alla fine non rimarrà che la resa, la quale, per
quello che dice Geremia, era lo sbocco non di un’ideologia, ma della
sicumera e dell’infingardaggine con cui il re, i governanti e i sacerdoti
interpretarono quelle vicende. Le parole dell’oracolo sono piene di sar-
casmo (vv. 13-14): «Eccomi a te, o abitatrice della valle, / roccia nella pia-
nura, dice il Signore. / Voi che dite: Chi scenderà contro di noi? / Chi
entrerà nelle nostre dimore?». Scenderà il Signore degli eserciti e li punirà
come meritano le loro colpe; metterà fuoco al bosco che circonda Ge ru -
salemme e le fiamme divoreranno tutta la città.

Il redattore, avendo tra le mani questi versi e leggendo queste cose, ne
ha costruito, anche sulla base di testimonianze dirette (Baruc?), la moti-
vazione in prosa, motivazione nella quale vengono mostrate le conse-
guenze dell’infingardaggine della casa di Davide. Quello che è stato
annunciato con la metafora della caldaia inclinata ed esplicitamente non
una volta sola è ormai un fatto. I Babilonesi premono alle porte di
Gerusalemme; di più: per quello che vi si dice di circostanziato e per i
riferimenti nominativi che contengono, questi versi in prosa non alludo-
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no alla prima, come verosimilmente i versi in poesia, piuttosto generici,
ma alla seconda discesa (588-587 a.C.). Tergiversante nei rapporti ester-
ni, violento nel governo delle cose interne Ioiakim, precipitosamente
ardimentoso il fratello Sedecìa che gli successe (597-587/6 a.C.), ma
entrambi «fecero ciò che è male agli occhi del Signore». 

Il racconto dei fatti, nelle linee generali e nelle valutazioni, è quello che
si legge in Geremia e nei libri storici della Bibbia (1-2 Re; 1-2 Cronache),
non in tutto corrispondente alla ricostruzione storica del quadro geopo-
litico, nel quale il regno di Giuda, stretto tra le politiche espansionistiche
dell’Assiria, di Babilonia, della Persia e dell’Egitto era obbligato a cerca-
re alleanze, alla fine ritrovandosi sempre e comunque in condizione di
minorità e d’insicurezza. Geremia, come prima di lui Isaia, vedeva tutto
questo con gli occhi fissi sulla fede nell’unico Dio, che egli, nella sua mis-
sione profetica, si sentiva chiamato a difendere con intransigente fermez-
za dalle contaminazioni inevitabili che la politica delle alleanze con quel-
le nazioni idolatriche e ancora di più la subordinazione ad una qualsiasi
di esse comportava. E dunque non l’attendibilità storica, ma la coerenza
teologica sostiene e orienta i suoi giudizi. 

Siamo ora intorno al 588. Sedecia, non potendone più della domina-
zione babilonese, si è fatto convincere ad allearsi con l’Egitto e
Nabucodònosor gliela fa pagare cara, a lui e a Gerusalemme. Piomba col
suo esercito sulla capitale, è di nuovo sotto le mura. Lui che aveva sem-
pre respinto i consigli e gli ammonimenti di Geremia, a questo punto gli
manda i sacerdoti Pascur e Sofonìa, non certo amici del profeta, a pre-
garlo d’intercedere presso il Signore, perché compia a vantaggio del suo
popolo «qualcuno dei suoi tanti prodigi», magari, come ricordano i lettori
di Isaia (c. 22) e certamente molto vivamente ricordavano gli assediati di
allora, simile a quello del 701, quando gli Assiri di Sennacherib, che si
trovavano proprio dove ora stanno i Babilonesi, si ritirarono improvvisa-
mente dalle mura di Gerusalemme, liberandola dall’assedio. 

Ma la risposta di Geremia è tutt’altro che rassicurante (vv. 3-7). Il
Signore gli ha ordinato di avvertire il re che egli farà rientrare le armi con
le quali Gerusalemme sta combattendo contro gli assedianti e le radune-
rà in mezzo alla città. In una parola ritira i difensori dalle mura. Un pro-
digio, certo, ma contro. Il Signore degli eserciti scenderà in campo, ma
per combattere contro i suoi «con mano tesa e con braccio potente, con
ira, furore e grande sdegno». Percuoterà gli uomini e non risparmierà le
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bestie. E alla fine metterà Sedecìa, i suoi ministri e tutti i superstiti nelle
mani di Nabucodonosor. 

Quell’assedio durò due anni. Terribile il finale narrato nel secondo
Libro dei Re (c. 25). Dopo qualche mese la fame dominava la città e non
c’era più pane per la popolazione. Allora fu aperta una breccia nelle
mura e di notte, eludendo la vigilanza dei Babilonesi, il re con tutti i sol-
dati fuggirono, lasciando gli abitanti al loro destino. I nemici inseguirono
il re nelle steppe di Gerico; era rimasto solo, tutto il suo esercito si era
disperso, abbandonandolo. Portato alla presenza di Nabucodònosor, fu
pronunziata contro di lui la sentenza. Furono uccisi alla presenza di
Sedecia i suoi figli e a lui Nabucodònosor fece cavare gli occhi, l’incatenò
e lo condusse a Babilonia. Nel frattempo i vincitori saccheggiavano
Gerusalemme. Bruciarono il tempio, la reggia e tutte le case di lusso,
demolirono le mura della città, fecero a pezzi le colonne di bronzo che
erano nel tempio, le basi e il bacino grande di bronzo, asportarono tutto
il bronzo in Babilonia, presero le caldaie, le palette, i coltelli, le coppe e
tutte le suppellettili di bronzo che servivano al culto, i bracieri e i bacini,
quanto era d’oro puro e quanto era d’argento puro. Quanto alle persone,
deportarono il popolo che era stato lasciato in città, quanti erano “pas-
sati disertori” al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Lasciarono
alcuni fra i più poveri del paese come vignaioli e come campagnoli. 

Interessante il particolare dei disertori, che conferma come in
Gerusalemme, prima dell’invasione, si fossero create tra la popolazione
due tendenze, l’una favorevole l’altra fieramente contraria a un accordo
con Babilonia. La cosa ci aiuta a capire meglio questo capitolo di
Geremia nel passaggio cosiddetto delle “due vie” (vv. 8-9): 

Riferirai a questo popolo: Dice il Signore: Ecco, io vi metto davanti la via della
vita e la via della morte. / Chi rimane in questa città morirà di spada, di fame e
di peste; chi uscirà e si consegnerà ai Caldei che vi cingono d’assedio, vivrà e gli
sarà lasciata la vita come suo bottino.

Il pensiero va spontaneamente al primo salmo, quello delle “due vie”;
ma lì si fronteggiano bene e male, con sullo sfondo la salvezza dell’anima.
Qui si parla di salvezza fisica, di sopravvivenza, e si dice che quelli che si
consegneranno ai Caldei e andranno a Babilonia sopravviveranno, e
saranno felici di avere come bottino salva la vita, mentre quelli che rimar-
ranno a Gerusalemme vivranno tempi difficili e pericolosi. È Jahvè a det-
tare queste parole, schierandosi esplicitamente coi filobabilonesi. 
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Capitolo 22 - Il fallimento della monarchia davidica

I primi cinque versetti sono in prosa, ma in nessun altro capitolo, alme-
no fin qui, poesia e prosa si alternano quasi intrecciandosi in un’unica
espressione. Sotto tiro è ancora la discendenza davidica, giunta ormai alle
ultime espressioni. Il re ascolti il messaggio che, su mandato del Signore,
il profeta gli porta. Egli siede sul trono di Davide: se lo ricordi bene, se lo
ricordi lui e con lui se ne ricordino i ministri e il popolo tutto. Pratichino
il diritto e la giustizia, liberino gli oppressi dalle mani dell’oppressore,
non rechino violenza al forestiero, all’orfano e alla vedova, non spargano
in questi luoghi sangue innocente. Se osserveranno lealmente quest’ordi-
ne, e qui la scena assume la luminosità delle grandi occasioni, si continue-
rà a vedere lo spettacolo dei re che, col seguito dei ministri e del popolo,
montati su carri e cavalli varcano le grandi porte della casa reale per
sedersi sul trono di Davide. Altrimenti per questa casa sarà la rovina. 

Il Signore ricorda che la Casa di Davide e Gerusalemme erano per lui
come i ricchi pascoli di Galaad, come le alte vette del Libano, ma ora le
ridurrà a deserto (vv. 7-12). Armerà e spedirà contro di esse bande di
distruttori, che getteranno nel fuoco i suoi cedri più pregiati. Tante genti
passeranno sulle rovine di Gerusalemme, si chiederanno perché il
Signore l’abbia ridotta in questo stato e da se stesse riconosceranno che
in quelle rovine sta scritta la sentenza del Signore contro quelli che vene-
rando altri dei hanno tradito la sua alleanza. 

Ed ora ha inizio la chiamata in giudizio dei re succeduti a Giosia.
Siamo nel 609, Giosia è caduto nella battaglia di Meghiddo (90 km da
Gerusalemme) per mano del faraone, al quale tentava d’impedire il pas-
saggio verso l’Eufrate (2 Re 23, 29: il faraone Necao re di Egitto si mosse
per soccorrere il re d’Assiria sul fiume Eufrate. Il re Giosia gli andò incon-
tro, ma Necao l’uccise in Meghiddo al primo urto). Nel movimento pen-
dolare delle alleanze, e nel gioco delle tendenze interne, la Casa di
Davide si era spostata dagli Egiziani ai Babilonesi; Necao reagì duramen-
te, imponendo a Gerusalemme la legge delle armi e ai suoi re quella della
subordinazione. A Giosia era succeduto, col nome di Ioacaz, il quarto
figlio, Sallum, evidentemente filobabilonese, se Necao lo deportò dopo
appena tre mesi di regno, sostituendolo col fratello Ioiakim. E Geremia
gli dedica versi tristissimi e delicati. Cessi il lamento per Giosia, c’è un
altro lutto da piangere (vv. 10-12): 
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Non piangete sul morto e non fate lamenti per lui, / ma piangete amaramente su
chi parte, / perché non tornerà più, / non rivedrà il paese natio. / Poiché dice il
Signore riguardo a Sallùm figlio di Giosia, re di Giuda, che regna al posto di
Giosia suo padre: «Chi esce da questo luogo non vi farà più ritorno, / ma morirà
nel luogo dove lo condurranno prigioniero e non rivedrà più questo paese». 

Ioiakim regnò dal 609 al 597; non ebbe in simpatia Geremia, ma la
cosa fu reciproca, e ne abbiamo avuto riscontri inequivocabili. In questo
capitolo, dedicato praticamente alla fine della dinastia davidica, lui è un
figlio degenere e un sovrano incapace (vv. 13-19). L’apertura dice già
tutto. Chi fa lavorare il suo prossimo senza pagargli il salario costruisce
la propria casa senza i pilastri della giustizia e dell’equità. La Casa di
Davide l’hanno costruita senza questi pilastri, una grande casa, col piano
di sopra spazioso, con finestre, con tavolati di cedro, e le pareti dipinte
di rosso. Ma lui, Ioiakim, crede veramente di agire da re, facendosi
costruire un piano di sopra, un attico spazioso, con finestre, con tavolati
di cedro e le pareti dipinte di rosso? Lui, Ioiakim, crede veramente di
agire da re sfruttando il lavoro del prossimo e ostentando la passione per
il cedro? Giosia, il padre, non beveva e non mangiava forse? Ma lui sì che
praticava il diritto e la giustizia. Egli proteggeva i poveri e tutto andava
bene. 

Da qualche parte si è osservato che nel Libro di Geremia non si parla,
nemmeno si accenna esplicitamente alla “riforma” di Giosia. Forse ci si
fa condizionare dal concetto moderno di riforma, che pretende la stesura
di programmi specifici e si manifesta attraverso interventi strutturati, ma
se alla parola si restituisce il significato di “riacquisto” della forma, cioè
dell’anima originaria, allora la figura di Giosia che emerge da queste
parole del profeta, tanto forti da essere messe a conclusione dell’oracolo,
è quella di un vero, riconosciuto riformatore: «Egli tutelava la causa del
povero e del misero / e tutto andava bene; / questo non significa infatti
conoscermi? / Oracolo del Signore».

Ioiakim, il figlio, è l’esatto contrario, e la cosa mentre condanna senza
misericordia il figlio, dà risalto alla diversità del padre: «I tuoi occhi e il
tuo cuore, / invece, non badano che al tuo interesse, / a spargere sangue
innocente, / a commettere violenza e angherie». Per lui, figlio di Giosia,
re di Giuda, non ci sarà il lamento di rito. Sarà sepolto come si fa per gli
asini, sarà gettato al di là delle porte di Gerusalemme, nella valle di Ben-
Hinnon, nella Geenna. 
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Il tono dell’oracolo si fa più elevato (vv. 20-23). Il profeta si rivolge a
Gerusalemme. Salga sulle vette più alte, salga sul Libano, sul Basàn, sugli
Abarìm e gridi, perché tutti i suoi amanti sono prostrati. Si ritrova dove
il profeta le aveva predetto, si sono verificate le sventure dalle quali aveva
tentato di tenerla fuori. Lei, prosperosa come una donna di successo non
ha voluto mai ascoltarlo, fin dalla giovinezza. I suoi governanti, come i
pastori nella tempesta, sono stati spazzati via dai venti del nord, dai
Babilonesi, e i suoi alleati, che come amanti l’hanno corteggiata nella
prosperità, ora non si vedono più, l’hanno lasciata sola. Aveva costruito
e ornato la sua dimora coi cedri del Libano, esclusivamente con i cedri,
tanto da farla sembrare un pezzo di Libano trapiantato in città. Come
potrà sopportare i dolori della disfatta, non meno lancinanti delle doglie
di una partoriente?

Ammirata la perfetta pertinenza della metafora in tutto il suo svolgi-
mento logico e narrativo, osserviamo che veramente questo capitolo può
essere intitolato al fallimento della monarchia davidica nelle persone di
tutti i successori di Giosia. Ora è il Signore stesso a sanzionarlo (vv. 24-30),
puntando il dito su Conìa, altro nome di Ioiakin, succeduto diciottenne
al padre Ioiakim, ma soltanto per tre mesi, come lo zio Ioacaz una decina
d’anni prima al padre Giosia, perché Nabu codònosor se lo portò in cate-
ne a Babilonia, dove visse 37 anni prigioniero. Doveva godere di pessima
fama, se il Signore giura sul proprio nome che pure se fosse l’anello da
sigillo egli se lo strapperebbe dalla destra14. Il Signore lo metterà nelle
mani di chi vuole la sua morte. Lo sbatterà, lui e la madre Necusta in un
paese straniero e li morranno, di nostalgia anche. Tutto il mondo deve
saperlo: quest’uomo non ha figli, non avrà successori; nessuno della sua
stirpe siederà sul trono di Giuda. Perfino chi lo sta giudicando con tanta
durezza si chiede cosa mai abbia potuto fare di tanto abominevole un
giovane di 18 anni nei 90 giorni scarsi in cui è stato re. È un vaso rotto
che non serve più, e che a nessuno piace più? Perché mai sono scacciati,
lui e la sua discendenza a Babilonia, in un paese che non conoscono? 

Sì, «fece ciò che è male agli occhi del Signore», proprio come suo padre,
ma nessuno è stato giudicato con tanto disprezzo, e così prematuramen-

14 L’anello da sigillo, al dito o pendente dal collo, serviva ad autenticare gli atti ufficiali
del re, conferendogli il potere di fiduciario di Dio nel governo del paese e nell’attuazione
dell’Alleanza. 



te. È un ragazzo. Possibile che si sia già caricato di tante colpe? Ma poi
alla fine, all’ultimo capitolo (52, 31-33) ecco la sorpresa. Conìa Ioiakin,
tenuto prigioniero per 37 anni, viene graziato dal re di Babilonia Evil-
Merodàch nel giorno della sua ascesa al trono, che lo fa uscire di prigio-
ne, gli parla benevolmente e provvede al suo sostentamento per tutto il
tempo della sua vita, il che, al di là dell’attendibilità storica delle due
facce della medaglia, conferma che la formazione del Libro di Geremia
segue un percorso tutt’altro che lineare.

Ioakaz, Ioiakim e Ioiakin (Conìa), infine Sedecìa: nomi tragici, tutti
discendenti da Giosia e vittime di quel movimento pendolare delle allean-
ze tra Babilonia e l’Egitto che in quella fase storica teneva appeso a un filo
il regno di Giuda. Giosia a Meghiddo pagò con la morte la sua fedeltà alla
potenza babilonese, del resto largamente egemone; né poté sottrarvisi
Ioiakim, benché imposto sul trono dal faraone; Sedecìa infine pagò nel
modo più atroce la sua ribellione a quel dominio, veramente senza contra-
sto dopo la vittoria di Carkemis sugli Egiziani (605 a.C.). 

Capitolo 23 - Il germoglio di Jesse e i falsi profeti

Pure in questo capitolo, molto lungo, poesia e prosa si alternano con
tanta frequenza, da rendersi praticamente inestricabili, a meno che non lo
si voglia frammentare. Si apre con la metafora del pastore e si svolge lungo
quella strada ripresa da Gesù e tanto presente nell’arte paleocristiana (vv.
1-6). Il Signore minaccia guai per quei pastori che fanno perire e disper-
dono il gregge del suo pascolo. Pastori, gregge e pascolo: metafore traspa-
renti, alle quali peraltro egli fa seguire situazioni e soggetti facilmente
identificabili, colpendoli con condanne notoriamente motivate. I pastori, i
governanti hanno disperso le sue pecore, le hanno scacciate, senza che
minimamente se ne preoccupassero, ma lui, il Signore, si occuperà e come
delle loro azioni, delle loro malvagità. Radunerà le pecore rimaste da tutte
le regioni dove ha lasciato che venissero scacciate e le farà tornare ai loro
pascoli, saranno feconde e si moltiplicheranno. Dopo il fuoco che ha
distrutto Gerusalemme, dopo la deportazione, il profeta, dando voce alla
volontà del Signore, apre prospettive messianiche che ricordano il primo
Isaia. Egli promette che su quelle pecore nuovamente riunite in gregge sui

414 Il Sangue della Redenzione



loro pascoli egli metterà pastori che le faranno pascolare; non ci sarà moti-
vo di temere, non ne mancherà nemmeno una. 

Il riferimento a Isaia è diretto, quasi una citazione (vv. 5-8): «Ecco, ver-
ranno giorni – dice il Signore – / nei quali susciterò a Davide un germoglio
giusto, / che regnerà da vero re e sarà saggio / ed eserciterà il diritto e la
giustizia sulla terra». Sotto il suo governo Gerusalemme e i due regni,
Giuda e Israele/Efraim, saranno salvati e messi in sicurezza. Il germoglio
giusto, il re della salvezza sarà chiamato il regno di Giuda, sarà chiamato
«Signore-nostra-giustizia». Come si vede, dopo i disastri che sembravano
aver messo fine, per la Casa di Davide, ad ogni speranza di risorgenza, il
messianesimo regale, identificabile sempre e comunque con qualche ger-
moglio di Jesse, torna a far sentire la sua persistenza. Ma non sarà un
ritorno al passato, il germoglio dovrà crescere sul terreno di un ordine
nuovo, aperto dalla ricostruzione post babilonese e indirizzato verso la
nuova alleanza. Si ribadisce che il dopo Babilonia è un nuovo Esodo, e
che il racconto biblico ha un nuovo inizio. 

Sono parole del Signore, giurate sul proprio nome, che mettono i bri-
vidi a Geremia (vv. 9-18). Egli si sente inadeguato, gli tremano le mem-
bra, barcolla come un ubriaco rimbambito dal vino. E solo. La prospet-
tiva della nuova alleanza dovrà dare nuovo slancio al paese, un paese
maledetto, pieno di adltèri e di lutti, circondata da pascoli inariditi. Il
male è il fine, l’ingiustizia il mezzo. Nemmeno i sacerdoti e i profeti si sal-
vano; la loro strada è sdrucciolevole, saranno sospinti nelle tenebre e
cadranno; li attende la sventura, è l’anno del loro castigo. Sotto accusa
sono certi profeti di Samaria, che profetano in nome di Baal e portano
fuori strada il popolo. Ma tra quelli di Gerusalemme accade di peggio:
adulteri, falsi, malfattori; e nessuno mostra segni di ravvedimento. Tutti
i profeti sono come Sodoma, e gli abitanti come Gomorra. Il Signore li
costringerà a ingoiare assenzio, a bere acque avvelenate, perché con la
loro empietà stanno inquinando tutto il paese. Il Signore ammonisce il
popolo, lo sollecita a guardarsi da loro. Ma non l’ascoltano, perché quei
profeti non annunciano sventure, ma la felicità, la pace, la sicurezza.
Cose vane, fantasie: ma affascinanti. Ma il giorno del castigo è ormai alle
porte. E sarà tremendo (vv. 19-28): 

Ecco la tempesta del Signore, il suo furore si scatena, / una tempesta travolgente / si
abbatte sul capo dei malvagi. / Non cesserà l’ira del Signore, / finché non abbia com-
piuto e attuato/ i progetti del suo cuore. / Alla fine dei giorni comprenderete tutto!
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Non è stato Dio a inviare cotali profeti, ed essi corrono; non ha parlato
mai a loro, ed essi profetizzano. È una sfida. Se hanno assistito al suo
consiglio facciano ascoltare le sue parole al popolo e lo dissuadano dai
comportamenti malvagi. Egli è un Dio non solo da vicino, ma anche da
lontano, un Dio che vede vicino e lontano. Nessuno può nascondergli i
suoi pensieri, né tanto meno la propria persona. Egli riempie di sé il cielo
e la terra. Ha sentito le false profezie, le menzogne dette a nome suo e si
chiede quando finiranno di profetare gl’inganni del loro cuore. I loro
sogni se li raccontano l’un l’altro e poi li diffondono tra il popolo per far-
gli dimenticare il nome di Dio. Il sogno va raccontato come sogno, non
come visione e ascolto della sua parola. 

La paglia e il grano non sono la stessa cosa (vv. 29-33). La sua parola,
dice il Signore, è come il fuoco, è come il martello che spacca la roccia.
Egli si erge contro i profeti che rubano l’uno all’altro le sue parole, e
muovono la lingua per fare oracoli. Contro i profeti di sogni falsi, non
certo inviati da lui, che, raccontati, portano fuori strada il popolo.
Quando un profeta, o un sacerdote ti domanderà qual è il peso del mes-
saggio del Signore, tu, Geremia, dovrai rispondere che sono loro, pro-
prio loro sono il suo peso, ed egli se li scrollerà di dosso. 

Il capitolo si chiude con una specie di appendice, ma non è un fuor
d’opera. Perché il tema rimane la profezia (vv. 34-40). Che “peso” comu-
nemente le si dà tra la gente, e come Geremia deve tener conto di tale
opinione? Glielo dice il Signore, con questa molecola di sociologia pro-
fetica dall’andamento di un ghiribizzo letterario intorno al termine
“peso”, assunto col significato proprio di “carico” e con l’altro allusivo
di “oracolo pesante”, con ricadute di terrorismo psicologico. 

Dunque, se il popolo o un altro profeta o un sacerdote chiederà a
Geremia quale sia il peso del messaggio del Signore, egli dovrà risponde-
re a muso duro che sono loro il peso, e che il Signore li rigetterà, perché
le parole del Signore non possono essere un peso, un carico. E non devo-
no travisarle, altrimenti il Signore li coprirà di «obbrobrio perenne e 
di confusione perenne, che non sarà mai dimenticata». Tutt’altro che
un’appendice: piuttosto la giusta conclusione del lunghissimo discorso
sui profeti.
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Capitolo 24 - C’è chi va e chi resta

L’arco di tempo in cui accadono i fatti di cui si tratta in questo breve
capitolo, interamente in prosa, è il decennio 597-587 a.C. Il regno di
Giuda, già vassallo dei Babilonesi, è stato inglobato nel loro impero. Il re
Ioacaz (Sallùm) è stato deportato a Babilonia, e con lui i capi di Giuda,
gli artigiani e i fabbri. Ma altri sono rimasti a Gerusalemme, col re
Sedecia, debole e dominato dal partito filoegiziano. La capitale, già
depauperata da partenze così importanti, si vede ora esposta alla rappre-
saglia di Nabucodònosor, che scende a metterla sotto assedio. Siamo
intorno al 588, l’assedio durò due anni. Sedecia si rivolse a Geremia,
chiedeva a lui consigli e a Jahvè qualche prodigio. Consigli inascoltati, di
prodigi uno ce ne fu, ma per come finì sembrò piuttosto un appuntamen-
to con la sventura. Il re e i suoi soldati riuscirono infatti ad aprirsi una
breccia nelle mura e nottetempo a fuggire, abbandonando al loro destino
gli abitanti. Ma Sedecia, a sua volta abbandonato dai soldati, si ritrovò
nelle mani di Nabucodònosor, che fece uccidere i figli davanti ai suoi
occhi, e dopo averlo accecato, lo deportò a Babilonia. 

Il capitolo incomincia con Jahvè che mostra al profeta due canestri,
uno di fichi molto buoni come i primaticci l’altro di fichi cattivi, imman-
giabili; i biblisti osservano che potrebbe trattarsi della festa dello
Shavuot, che cade sette settimane dopo la Pasqua, e i fichi sarebbero
offerte votive, di cui i sacerdoti, prima di farli entrare nel Tempio, verifi-
cavano la bontà. L’episodio ricorda i mandorli e la caldaia del primo
capitolo. Esauriti i preliminari, il Signore proclama che egli avrà riguardo
per i deportati della prima ora (597 a.C.) come lo si ha per i fichi buoni
(vv. 5-7). Li ha fatti deportare lui («li ho fatti andare da questo luogo nel
paese dei Caldei»), ed ora promette che poserà 

[…] lo sguardo sopra di loro per il loro bene; li ricondurrà a Gerusalemme, li
ristabilirà fermamente e non li demolirà; li pianterà e non li sradicherà mai più;
darà loro un cuore capace di conoscerlo, essi saranno il suo popolo ed egli sarà il
loro Dio, se torneranno a lui con tutto il cuore. 

C’è chi va e chi resta. Per quelli che sono partiti è spianata la strada
del ritorno, ma per i rimasti si prospetta un altro destino (vv. 8-10): 

Come invece si trattano i fichi cattivi, che non si possono mangiare tanto sono cat-
tivi, così io farò di Sedecìa re di Giuda, dei suoi capi e del resto di Gerusalemme,
ossia dei superstiti in questo paese, e di coloro che abitano nel paese d’Egitto.
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Saranno così mal ridotti, che a vederli la gente si spaventerà. E porte-
ranno sventura in tutti i luoghi in cui li scaccerà. Contro di loro il Signore
manderà «la spada, la fame e la peste finché non scompariranno dal paese
che io diedi a loro e ai loro padri».

Siamo di nuovo al capitolo iniziale, a quei 6 verbi in cui si esprimono
le azioni del Signore e in cui «consiste la struttura essenziale del Libro di
Geremia» (Brueggemann): sradicare e demolire, distruggere e abbattere,
edificare e piantare. Non si dice tuttavia per quali ragioni a quelli che
sono rimasti tocchino i negativi e a quelli che sono partiti quelli positivi;
ci si aspetterebbe il contrario. La spiegazione più vicina alla logica poli-
tica porterebbe a dare evidenza alla posizione assunta da Geremia verso
il pericolo babilonese. Giudicava pericoloso l’ottimismo dei re e dei loro
collaboratori, ma era contrario allo stesso tempo alle scelte filoegiziane
di Sedecia. In positivo, stava dalla parte di chi sosteneva la trattativa con
Nabucodònosor, tanto da mandare poi ai deportati una lettera in cui si
consigliava loro di sistemarsi a Babilonia come fossero a casa loro; un
vero manifesto della diaspora ebraica (c. 29, 5-7): 

Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti; / prendete moglie e
mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli / e maritate le figlie;
costoro abbiano figlie e figli. Moltiplicatevi lì e non diminuite. / Cercate il benes-
sere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate / il Signore per esso, perché dal
suo benessere dipende il vostro benessere. 

Ma non è nella storia e nella politica che vanno cercate certe spiega-
zioni, tanto più perché sono deboli quelle che la storia e la politica
potrebbero dare sul trattamento riservato ai “rimasti”. Perché essi sono
“fichi cattivi”? Forse perché responsabili, con Sedecia, dell’alleanza col
faraone e della rappresaglia che si concluse con la distruzione di
Gerusalemme e del Tempio? Certo, anche per questo. Ma se fosse sol-
tanto, o soprattutto per questo, Geremia darebbe alla politica un ruolo
prioritario, idea questa che non fa parte del suo pensiero. 

Il comportamento del re e dei suoi collaboratori è per il profeta degno
di condanna in quanto prima ancora che causa, è l’effetto di una colpa
più grave. Essi non hanno dato ascolto alla condanna dell’ottimismo di
regime propalato dai falsi profeti, e si sono opposti al “giustiziere”
Nabucodònosor, che contro Gerusalemme sta realizzando il piano di
Jahvè. Il quale, nella sua giustizia, considera i deportati come peccatori
che, pagato il prezzo della colpa, sono ora in regola con la giustizia divi-
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na. Di più: in vista della nuova alleanza, la cattività babilonese ha, nel
piano della salvezza, lo stesso prezzo della schiavitù d’Egitto, e deve
avere lo stesso premio. I deportati l’hanno pagato, i “rimasti” no, e dun-
que i primi, il Signore li ricondurrà in patria e li ristabilirà al loro posto
fermamente e darà loro un cuore capace di conoscerlo; saranno il suo
popolo ed egli sarà il loro Dio: ma a condizione che a lui tornino con
tutto il cuore. I “rimasti” avranno la considerazione e il trattamento dei
“fichi cattivi”. 

Nella ricostruzione postesilica, questo discorso, trasferito nella sfera
politica, altro non è che la rivendicazione del partito filobabilonese al
ruolo di direzione. Ma se consideriamo che la ricostruzione materiale
della città doveva essere, secondo Geremia, ispirata e sostenuta da quella
religiosa, e questa dalla spiritualizzazione della Torah, non possiamo non
concludere che il primato, nel racconto biblico, va sempre riconosciuto
alla teologia. 

Capitolo 25 - Riassunto della predicazione di Geremia prima dell’esilio
(vv. 1-14); annuncio degli oracoli sulle Nazioni (vv. 15-38)

Una lunghissima introduzione in prosa (vv. 1-29), piuttosto pesante, e
poi, alla fine, una sequenza poetica (vv. 30-38), ininterrotta se non ci
fosse l’inserimento (v. 33) di una chiosa prosastica. Si tratta di uno sche-
ma compositivo già incontrato, e forse meglio di altre volte si potrebbe
iniziare a leggere il capitolo dalla fine, dalla poesia, la quale anche nei
contenuti è a tal punto forte e chiara, da non aver bisogno di aggiunte e
di commenti esplicativi. Ma rispetteremo l’ordine redazionale, avverten-
do che in questo modo prima che col testo poetico ci confronteremo con
le circostanze della sua composizione e ne leggeremo, per così dire, la
parafrasi, il che didatticamente ha i suoi vantaggi. La premessa redazio-
nale ha il tono dell’annuncio solenne: 

Questa parola fu rivolta a Geremia per tutto il popolo di Giuda nel quarto anno
di Ioiakìm figlio di Giosia, re di Giuda – cioè nel primo anno di Nabucodonosor
re di Babilonia. 

Stando alla cronologia riguardante Ioiakim, rafforzata da quella di
Nabucodònosor, la profezia che ci accingiamo a leggere fu pronunciata
da Geremia in un anno preciso della sua missione profetica (v. 3): 

Il Sangue della Redenzione 419



Dall’anno decimoterzo di Giosia figlio di Amòn, re di Giuda, fino ad oggi sono
ventitré anni che mi è stata rivolta la parola del Signore e io ho parlato a voi pre-
murosamente e continuamente, ma voi non avete ascoltato. 

Secondo la cronologia del regno di Giosia (640-609 a.C.) l’anno d’ini-
zio della missione profetica di Geremia è dunque il 627/6 a.C., e quello
del presente oracolo è il 605. Nella struttura del Libro di Geremia i filo-
logi distinguono due sezioni (l’ultima, il c. 52, è un’appendice riassunti-
va, sostanzialmente il sommario finale), la prima contenente “le profezie
su Giuda” (cc. 1-25), la seconda “le profezie sulle nazioni (cc. 26-51).
Nello stacco tra le due sezioni, il capitolo che ci accingiamo a leggere ha
la funzione di riproporre al lettore, come in promemoria, i tempi e i temi
della missione. 

Non si deve trascurare il fatto che l’insieme delle profezie geremiane
copre un arco di tempo che coincide sostanzialmente con la vita pubbli-
ca dell’autore, una quarantina d’anni, come nel primo Isaia. Forzandone
la corrispondenza annalistica, si arriverebbe all’assurdo di dire che l’au-
tore compose poco più di una profezia all’anno, assurdo che però si tra-
sforma in certezza del contrario. La missione a tempo pieno portò il pro-
feta a proclamare sicuramente non 50 profezie in 40 anni, ma se mai
almeno 50 profezie all’anno, sicché la cinquantina annoverata nel suo
Libro è il risultato di una selezione, in parte operata dalla precarietà dei
tempi e della memoria, in parte dal redattore. Il libro che stiamo leggen-
do – e siamo arrivati alla metà – non è propriamente un’opera nella quale
i capitoli svolgono il filo di una narrazione o espongono una teoria con-
cettuale, non è né un racconto né un trattato; è piuttosto una raccolta dei
proclami pubblici che un uomo di Dio fa per suo mandato nella comu-
nità di fede alla quale appartiene. Proclami scritti e pronunciati da lui,
ma che al ritorno dall’esilio babilonese, negli anni della ricostruzione e
nel clima della “nuova alleanza”, furono raccolti, per quanto consentiva-
no le memorie conservate, da un redattore o da una scuola di redattori
nel Libro che stiamo leggendo. Di più: vista la forma letteraria delle pro-
fezie, più che di “libro” si dovrebbe parlare, nel caso dei Profeti maggiori
(Isaia, Geremia ed Ezechiele), di “raccolta” poetica. Per averne idea, si
pensi ai Rerum vulgarium fragmenta, cioè alle Rime sparse, al Can zo niere
insomma di Francesco Petrarca, che compose quelle 365 poesie, più una
d’introduzione («Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono»), non in pochi
giorni, ma nell’arco della sua vita. 
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Tornando al nostro capitolo, la scheda cronologica iniziale si chiude
col verso che dà la stura ai successivi, i quali sostanzialmente riassumono
la predicazione di Geremia prima dell’esilio (vv. 1-11): «Io ho parlato a
voi premurosamente e continuamente, ma voi non avete ascoltato». La
missione del profeta, sostanziata da una profonda fiducia nel Signore, è
rimasta disattesa, proprio come quelle degli altri profeti. Il popolo non
ha ascoltato. Il Signore gli diceva, per bocca dei profeti, di abbandonare
la sua condotta perversa e le azioni malvage, sì da poter abitare nel paese
che egli ha dato loro e ai loro padri dai tempi lontani e per sempre; di
non seguire e di non adorare altri dei; di non provocarlo con le opere
delle loro mani, pena la rovina. Il popolo non ha ascoltato e piuttosto ha
provocato la sua ira, sicché manderà «a prendere tutte le tribù del setten-
trione e le scatenerà contro questo paese e quelli confinanti; voterà allo
sterminio tutti i loro abitanti esponendoli allo scherno e alla vergogna».
Metterà fine ad ogni espressione di gioia, alle voci di allegria dello sposo
e della sposa, al rumore della mola e spegnerà il lume della lampada.
Tutta la regione sarà abbandonata alla distruzione e alla desolazione e
tutti gli abitanti «serviranno il re di Babilonia per settant’anni». Ma alla
fine il Signore, secondo il ciclo previsto dalla teologia ebraica della storia,
farà scendere la sua giustizia su quelli che egli ha usato come suoi giusti-
zieri (vv. 12-14): 

Quando saranno compiuti i settanta anni, io punirò il re di Babilonia e quel popo-
lo – dice il Signore – per i loro delitti, punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò a una
desolazione perenne. / Manderò dunque a effetto su questo paese tutte le parole
che ho pronunziate a suo riguardo, quanto è scritto in questo libro, ciò che
Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni. / Nazioni numerose e re potenti
ridurranno in schiavitù anche costoro, e così li ripagherò secondo le loro azioni,
secondo le opere delle loro mani. 

“Quanto è scritto in questo libro”: è il rotolo composto nel medesimo
anno 605 a.C. Il re Ioiakim, letti quegli oracoli contro la sua persona e
contro l’attuale discendenza davidica, ne eseguì per ritorsione e con tea-
trale dispregio la distruzione, aggiungendo l’ordine di arrestare sia
Geremia che lo scriba Baruc. Il profeta non si arrese e nel luogo in cui
gli amici lo tenevano nascosto, ricompose e ampliò con Baruc il rotolo
distrutto. Ne riparleremo commentando i capitoli 36 e 51, in cui, special-
mente nel 36, se ne parla distesamente. Questi versi poi, scritti da mano
redazionale ma nei quali ci sembra di ascoltare il fedele Baruc, vogliono,

Il Sangue della Redenzione 421



15 Nome in codice (“cifrato”) ottenuto con procedura cabalistica. Si parte, nel nostro
caso, dalla numerazione delle lettere dell’alfabeto, si dà il numero d’ordine alle lettere del
nome da cifrare (Babele) e si procede a sostituirle, progressivamente, con le corrispon-
denti a quel numero d’ordine, ma leggendo a rovescio l’alfabeto, in modo che per esem-
pio la prima lettera dell’alfabeto sia sostituita dall’ultima, la seconda dalla penultima e
così via (ANDRÉ-MARIE GERARD, Dizionario della Bibbia, BUR, vol. II, s.v. Sesach).

riferendosi a lui come figura esterna, attestare quasi storicamente che le
accuse mosse dal profeta in “questo libro” gli sono state dettate dal
Signore. È lui, è proprio il Signore a fare il riassunto dei propri oracoli,
riconoscendo a Geremia il merito di averli proclamati fedelmente. 

Chiusa la sezione delle profezie su Giuda, si passa ai dettagli di «ciò
che Geremia aveva predetto contro tutte le nazioni» (vv. 14-26). S’inizia
dalla visione della coppa. Il Signore aveva ordinato al profeta di prendere
dalla sua mano una coppa di vino e di farla bere a tutte le nazioni alle
quali lo invierà. È il vino della sua ira. Ne berranno tutte, è un ordine; e
tutte usciranno di senno davanti alla spada che manderà tra loro. Questo
il messaggio (vv. 27-29). Li inviti, anzi li obblighi a bere il vino dell’ira, e
parli con le parole del Signore: «Bevete e inebriatevi, vomitate e cadete
senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi». Non pre-
lude, tale bevuta, all’allegria del vino, ma alle nausee dell’ubriachezza. Se
si rifiutano, li minacci, e ricordi che se la sua giustizia incomincia dalla
città che porta il suo nome, questo vuol dire che non risparmierà nessu-
no, a iniziare dalle nazioni confinanti. E perché non ne dimentichi nem-
meno una, il Signore gliele nomina tutte, una dopo l’altra. A riconoscere
i nomi su una mappa da atlante storico si ricostruisce visivamente il
mondo del Vicino Oriente. Sono ben 18 i nomi, ma perché non ci siano
dubbi sulla portata universale del messaggio, la rassegna si conclude con
l’affermazione che la giustizia divina raggiungerà tutti i re e tutti gli abi-
tanti della terra. Il mondo intero, sì: ma il mondo intero, nella storia
sacra, ruota attorno a Gerusalemme, e lo conferma questo stesso annun-
cio degli oracoli sulle nazioni, il quale inizia dalla Città santa e si conclu-
de con Babilonia, il paese e il popolo dai quali, come i padri dall’Egitto,
il nuovo Israele dovrà liberarsi. Un nuovo inizio, un nuovo esodo e una
nuova alleanza. È molto significativo che, in chiusura di quella lunga ras-
segna delle nazioni da castigare, Babilonia non soltanto venga citata per
ultima, come l’Egitto per primo, ma venga chiamata col nome di Sesach,
crittogramma di Babele15. Il profeta eseguì il comando e diede da bere la
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coppa a Gerusalemme e alle città di Giuda, ai suoi re e ai suoi capi, per
abbandonarli alla distruzione e alla desolazione, alla vergogna e alla
maledizione. 

Siamo giunti così ai versi in poesia (vv. 30-38), quelli che sicuramente,
secondo la comune opinione dei biblisti, sono usciti dalla mente e dal
cuore di Geremia, e ai quali il redattore ha creduto bene, anche perché si
tratta di un passaggio importante nella struttura del Libro, di premettere
le notizie e la parafrasi in prosa. Il salto di qualità lo si percepisce alla sem-
plice lettura. «Il Signore ruggisce dall’alto» è il leone che dalla sua dimora
fa sentire nella valle e nel piano la sua minaccia; è pronto a balzare sulla
preda. È un ruggito che rimbomba come un tuono, tanto è forte e tanto
è lo sconquasso che presto porterà in terra. La sua vittoria, dopo il ruggito
e il tuono, si esalta nella gioia festosa dei pigiatori d’uva. Quel vino che ha
ubriacato fino allo stordimento e alla nausea i re e le nazioni viene dalla
pigiatura di uve rosse e dal mosto che scorre come il sangue di tutte le
nazioni che il Signore pigerà sotto i suoi piedi (vv. 30-34): 

Il Signore ruggisce dall’alto, / dalla sua santa dimora fa udire il suo tuono; / alza
il suo ruggito contro la prateria, / manda grida di giubilo come i pigiatori delle
uve, / contro tutti gli abitanti del paese.

Quel ruggito, quel tuono, quelle grida di vittoria, quel rumore giungo-
no fino all’estremità della terra, perché il Signore convoca a giudizio
tutte le nazioni e ogni uomo: 

Dice il Signore degli eserciti: / Ecco, la sventura passa / di nazione in nazione, /
un grande turbine si alza / dall’estremità della terra.

Qui si scoprono la connessione tematica e la differenza tra espressione
in poesia ed espressione in prosa. Quello che nella prima è detto in un
verso solo, nella seconda viene parafrasato e didascalicamente dettagliato
fino all’enumerazione, omettendo però il passaggio più significativo. Il
giudizio del Signore colpisce le nazioni e i loro re, e la parafrasi in prosa
ne dà il nome e ne fa il conto, ma egli istruisce il giudizio riguardo a ogni
uomo (v. 31), cosa che nella prosa non trova spazio. Il castigo colpirà le
collettività non come entità formali, giuridiche e politiche, ma come
insiemi di persone. Il redattore parla sì di individui, ma come cadaveri
che non saranno pianti né raccolti, come letame sul suolo, e dedica allo
spettacolo una glossa. 

Il Sangue della Redenzione 423



I singoli, ciascuno per la parte di male che ha compiuto, e tra loro di
più quelli che hanno guidato le collettività: «Urlate, pastori, gridate, /
rotolatevi nella polvere, capi del gregge! / Perché sono compiuti i giorni per
il vostro macello; / stramazzerete come scelti montoni». 

I pastori, loro personalmente e tutto il sistema pastorale, coi pascoli
distrutti, i prati devastati. L’ira del Signore non risparmia niente e nessu-
no. E così, il leone stesso, col quale questo brano in versi incomincia,
vedendosi distrutta sul piano «la preda abbandona la sua tana, / poiché il
loro paese è una desolazione / a causa della spada devastatrice / e a causa
della sua ira ardente». 

ORACOLI SULLE NAZIONI

Capitolo 26 - Il Discorso del Tempio alla resa dei conti

A distinguere i capitoli del libro di Geremia in due sezioni compren-
denti la prima gli oracoli su Giuda, la seconda quelli sulle Nazioni non
sono stati né l’autore né il redattore. Si tratta di un’operazione editoriale
moderna, confortata da riscontri più letterari che teologici. Del tutto sog-
gettivi poi sono gli eventuali raggruppamenti proposti, all’interno delle
due sezioni, dai singoli commentatori, raggruppamenti operati sulla base
di certe analogie tra capitoli contigui, che essi circoscrivono sulla base 
di interpretazioni certamente legittime, ma personali. È il caso dei capi-
toli 26-29, che W. Brueggemann, nonostante «non formino un evidente
e naturale corpus letterario unico», mette insieme nel segno della «verità
che parla al potere», dove la verità è la voce di Dio che, per bocca del
profeta, condanna l’ottimismo della classe politico-sacerdotale di fronte
all’emergenza babilonese. 

I fatti e i discorsi vengono riferiti da una voce esterna, tanto da conferire
al testo, integralmente in prosa, l’andamento di un capitolo di storia, cosa
che non crea al redattore nessun problema formale, perché nella Bibbia
storia e profezia nascono dalla stessa fonte e percorrono gli stessi cammini.
Del resto il racconto si risolve qui in un lungo discorso del profeta contro
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la casa reale e l’intero sistema di potere, che dà modo al nostro biblista di
mettere a punto, se non proprio rettificare esplicitamente quanto ha detto
in merito alla cosiddetta ideologia regale del Tempio. Ora ne parla non più
in termini di sistema d’idee, ma di posizionamento politico, e con forti
dubbi sulla politica stessa, ridotta dal re, dagli anziani e dai sacerdoti a
mero interesse personale. Fondati o no che siano tali sospetti, resta poi il
fatto che l’attacco di Geremia batte col cuore della Torah e non ha per
oggetto la bontà delle alleanze e la conduzione degli affari politici, ma la
condotta morale dei governanti, i quali a loro volta non rispondono a tali
accuse, ma rivendicano il diritto a condurre le cose pubbliche per come
esse possano corrispondere alle loro convenienze, passando verso chi li
accusa alle vie di fatto, parli o no con le parole di Dio. 

Questo capitolo all’inizio ripropone quasi letteralmente il “discorso
del Tempio” (vv. 1-6) del capitolo settimo, e insiste sulla data, quasi a sot-
tolineare che si è nel 609, all’inizio del regno di Ioiakim, proprio il re che,
figlio degenere, è il bersaglio delle predizioni. Non si tratta di una trascri-
zione o di una replica distratta, tanto più che a raccontare non è Ge re -
mia, ma, come abbiamo detto, una voce esterna, da storico, che intende
attestare come le predizioni su Giuda siano punto per punto, parola per
parola quelle che il Signore ha dettato al profeta, predizioni che hanno
proprio nel “discorso del Tempio”, che apre e chiude la sezione degli
oracoli su Giuda, i momenti solenni del mandato e il sigillo finale: 

Disse il Signore: Va’ nell’atrio del tempio del Signore e riferisci a tutte le città di
Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole che ti ho
comandato di annunziare loro; non tralasciare neppure una parola. 

La situazione è dunque quella del capitolo settimo, il quale segna un
passaggio importantissimo nell’economia del Libro. Il luogo è lo stesso,
i destinatari sono gli stessi, e alla fine non diversa la sostanza: è una sen-
tenza di morte, che potrebbe essere bloccata soltanto dal ravvedimento
dei condannati: 

Tu dirai dunque loro: Dice il Signore: Se non mi ascolterete, se non camminerete
secondo la legge che ho posto davanti a voi/ e se non ascolterete le parole dei pro-
feti miei servi che ho inviato a voi con costante premura, ma che voi non avete
ascoltato, / io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città un
esempio di maledizione per tutti i popoli della terra.

Ma non è un dettaglio formale la premessa, che nel settimo non c’è, e
nella quale il profeta afferma che le parole che pronuncerà gli sono state
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dettate dal Signore, neppure una potrà tacerne. Spera forse di stornare da
sé certe minacce, presentandosi al popolo per quello che il profeta in quan-
to tale è, un uomo di Dio che parla con le parole di Dio. Che questo non
sia considerato in quei paraggi un salvacondotto, lo diranno i fatti narrati
in questo capitolo 26, che in tal senso è la risposta alla proclamazione del
capitolo 7, ripetuta qui a beneficio del lettore. E così il cerchio si chiude. 

Nel Tempio ad ascoltarlo c’erano i sacerdoti, i profeti e tutto il popolo
(vv. 7-24). E quando finì di parlare, i sacerdoti seduta stante lo arrestarono
per metterlo a morte, ignorando ostentatamente che il profeta aveva riferito
quello che il Signore gli aveva ordinato di riferire. Tutto il popolo si riunisce
in assemblea giudicante nel Tempio del Signore. I governanti, allarmatissi-
mi, salgono dalla reggia al Tempio e si assidono all’ingresso della Porta
Nuova del tempio del Signore. Tutto è pronto, il tribunale è in seduta rego-
lare, e i sacerdoti unitamente ai profeti nelle vesti di pubblici accusatori
chiedono ai capi e al popolo una sentenza senza appello: «Deve morire!». 

La motivazione stava, a dire la verità, nelle parole stesse di Geremia.
Attribuire all’inesorabilità della giustizia divina la volontà di distruggere
il Tempio e di spianare Gerusalemme era più che una bestemmia, e nella
storia del popolo eletto c’erano state condanne a morte per cose molto
meno gravi. Siamo dunque alla resa dei conti; il profeta viene giudicato
dal sistema di potere per quello che ha detto nei suoi pronunciamenti
oracolari. In tal senso è puntualmente vero che egli si trova qui di fronte
al resoconto degli sviluppi maturati dal Discorso del Tempio, di cui ci
riferiscono il capitolo 7 e in replica questo capitolo 26. 

Noi lettori moderni siamo privilegiati (e condizionati) dalla “canonicità”
dei libri profetici, ma i contemporanei di Geremia quali accrediti avevano
sulla sua persona? Sì, la sua parola; sì, il fatto che diceva di parlare a nome
di Dio. Ma anche gli altri profeti, quelli che per lui erano “falsi”, lo diceva-
no di sé. Un altro circa cinque secoli dopo dirà queste cose, ed anche più,
ma si accrediterà coi miracoli. E sta di fatto che anche lui, ben consapevole
che le cose che diceva di sé erano ben più “pesanti” di quelle che aveva
detto Geremia, sapeva benissimo che dicendole si votava a morte sicura,
alla testimonianza estrema, al martirio, esattamente come Geremia, il quale
si consegna a chi l’accusa con le parole che dirà Gesù (vv. 14-15): 

Quanto a me, eccomi in mano vostra, fate di me come vi sembra bene e giusto; /
ma sappiate bene che, se voi mi ucciderete, attirerete sangue innocente su di voi,
su questa città e sui suoi abitanti, perché il Signore mi ha veramente inviato a voi
per esporre ai vostri orecchi tutte queste cose.

426 Il Sangue della Redenzione



Ma a Geremia non andò, almeno in questa occasione, come andrà a
Gesù, perché inaspettatamente i capi e tutto il popolo in assemblea giudi-
cante si opposero alla richiesta dei sacerdoti e dei profeti riconoscendo
solennemente l’autenticità della missione profetica di Geremia: «Non ci
deve essere sentenza di morte per quest’uomo, perché ci ha parlato nel
nome del Signore nostro Dio». E alla petizione di principio alcuni anziani
aggiunsero, di rinforzo, il precedente del profeta Michea citandone 
4 versi (3, 9-12), il quale al tempo di Ezechia (716-687 a.C.) aveva lanciato
su Gerusalemme e contro i suoi governanti oracoli non meno apocalittici,
eppure né quel re né quel popolo lo uccisero16. Non è finita, perché all’im-
munità riconosciuta da Ezechia a Michea, il redattore contrappone la fine
atroce di un altro profeta, Uria. Di lui si conosce soltanto quello che leg-
giamo in questi versi, e cioè che avendo profetizzato «contro questa città e
contro questo paese con parole simili a quelle di Geremia» e sentendosi in
pericolo, pensò di evitare la morte rifugiandosi in Egitto, ma Ioiakim, l’at-
tuale regnante, catturatolo «lo fece uccidere di spada e gettare il suo cadave-
re nelle fosse della gente del popolo». Come dire che Geremia non poteva
ritenersi al sicuro con uno come Ioiakim sul trono di Giuda. Ma, ultima
sorpresa, «la mano di Achikàm figlio di Safàn fu a favore di Geremia, perché
non lo consegnassero in potere del popolo per metterlo a morte». 

Questo è un capitolo veramente speciale, già nella forma letteraria,
tanto piena di eventi e di sorprese, da poterci costruire un intreccio
romanzesco. Non meno è interessante sotto il profilo dei contenuti, a ini-
ziare dalla funzione di raccordo strutturale col capitolo 7, che ne ispira il
motivo di fondo. In più, si capisce meglio l’assetto istituzionale del
regno, con quei capi e con quell’assemblea popolare che sembrano costi-
tuirsi ad argine dell’assolutismo regio, se poi non fosse che a salvare
Geremia dovette intervenire una mano potente, tanto potente da blocca-
re o mandare a vuoto il colpo del re. Rimane così il fatto che da una parte
gli anziani e il popolo, in assemblea giudicante, hanno la forza di con-
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16 Michea 3, 9-12: «Udite questo, dunque, / capi della casa di Giacobbe, / governanti
della casa d’Israele, / che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto, / che costruite Sion
sul sangue / e Gerusalemme con il sopruso; / i suoi capi giudicano in vista dei regali, / i suoi
sacerdoti insegnano per lucro, / i suoi profeti danno oracoli per denaro. / Osano appoggiarsi
al Signore dicendo: / «Non è forse il Signore in mezzo a noi? / Non ci coglierà alcun 
male». / Perciò, per causa vostra, / Sion sarà arata come un campo / e Gerusalemme diverrà
un mucchio di rovine, / il monte del tempio un’altura selvosa. 



trapporsi al re e che dall’altra il re, a certi livelli, deve fare i conti con altri
potenti. Il confronto poi tra Ioiakim ed Ezechia secondo alcuni dimostra
che il ruolo degli anziani, radicato nelle tradizioni arcaiche, non era al
tempo di Ezechia minacciato, come attualmente da Ioiakim, dall’assolu-
tismo regio, destinato a prevalere anche perché quel radicamento, per
effetto delle trasformazioni socio-economiche, avevano perso col tempo
profondità ed estensione. Questa interpretazione, condivisa da Brueg -
gemann, può essere interessante, ma le ragioni teologiche, specialmente
qui, rimangono di gran lunga più accreditabili, anche se non escludono
le altre. Basta ricordare che nessun re, a iniziare da Saul, il primo, è tanto
sacro per Jahvè, da salvarsi dalla sua ira nel caso osasse offendere o non
ascoltare il suo profeta. 

E teologiche sono le ragioni con le quali gli anziani commentano
Michea (19): 

Forse Ezechia re di Giuda e tutti quelli di Giuda lo uccisero? Non temettero piut-
tosto il Signore e non placarono il volto del Signore e così il Signore disdisse il
male che aveva loro annunziato? Noi, invece, stiamo per commettere una grave
iniquità a nostro danno. 

Capitolo 27 - Tanti capestri e un giogo

Siamo all’inizio del regno di Sedecia (597-587/6 a.C.), figlio di Giosia,
e il Signore convoca il profeta (vv. 1-11). Si procuri dei capestri e se li
metta al collo, pure un giogo, e se lo metta sulle spalle. Oggetti e gesti
simbolici che alludono al destino di morte e di schiavitù che incombe,
per colpe loro, sul regno di Giuda e su Gerusalemme. Affidi poi agli
ambasciatori di Moab, di Tiro e di Sidone, venuti a rendere l’omaggio di
rito a Sedecia, il messaggio col quale il Signore, dopo aver rivendicato a
sé il titolo di creatore dell’universo, comunica di aver consegnato quei
paesi in potere di Nabucodònosor. Saranno soggette a lui, a suo figlio e
al nipote, fino a quando verrà la resa dei conti pure per Babilonia, desti-
nata a sua volta ad essere assoggettata da re potenti e da nazioni fortissi-
me. Fino a quel giorno Gerusalemme e tutte le nazioni dovranno sotto-
stare agli ordini di Nabucodònosor; chi oserà disubbidirgli e non sotto-
porrà il collo al giogo sarà punito dal Signore con la spada, la fame e la
peste. Chi gli rimarrà sottomesso avrà pace e benessere nella propria
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terra. E non si dia credenza ai falsi profeti, agli indovini, ai sognatori e ai
maghi che promettono il contrario di quello che sarà. Predicono menzo-
gne, con la conseguenza che, seguendoli, si finirà nella rovina. 

Per il critico che privilegi o almeno tenga nel dovuto conto la crono-
logia degli eventi, questi versi percorrono l’arco dei sessant’anni che
dalla prima invasione babilonese giungono alla crisi di quell’impero. Lo
dimostra l’accenno al figlio di Nabucodònosor (Evil-Merodak, cioè
Marduk, 560 a.C.) e al nipote. È del tutto certo ad ogni modo che questo
testo, interamente in prosa, fu rivisto come tanti altri, se non addirittura
scritto, dopo il ritorno dall’esilio. Ma se la cronologia ha la sua importan-
za per i lettori moderni, non doveva averne in via prioritaria né per l’au-
tore né per il redattore, visto che in questo capitolo si salta dall’anno 609
del capitolo precedente al 597, cioè dal Discorso del Tempio all’attacco
di Nabucodònosor17. Questo, perché nella visione biblica del mondo la
storia degli uomini s’inscrive nell’ordine della creazione, nel quale i fatti
non si succedono per concatenazione conseguenziale, ma accadono
quando, come e perché lo vuole il creatore. È qui il fondamento della
teologia della storia. E per niente di maniera è l’incipit del messaggio affi-
dato dal profeta ai rappresentanti delle nazioni convenuti a Geru salem -
me: «Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, così parlerete ai vostri
signori: Io ho fatto la terra, l’uomo e gli animali che sono sulla terra, con
grande potenza e con braccio potente e li do a chi mi piace». 
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17 «Fermati alla porta del tempio del Signore e là pronunzia questo discorso dicendo:
Ascoltate la parola del Signore, voi tutti di Giuda che attraversate queste porte per prostrarvi
al Signore […]. Ora, poiché avete compiuto tutte queste azioni – parola del Signore – e, quan-
do vi ho parlato con premura e sempre, non mi avete ascoltato e, quando vi ho chiamato, non
mi avete risposto, io tratterò questo tempio che porta il mio nome e nel quale confidate e que-
sto luogo che ho concesso a voi e ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò davanti a
me come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Tu poi, non pregare
per questo popolo, non innalzare per esso suppliche e preghiere né insistere presso di me, per-
ché non ti ascolterò […]. Pertanto, dice il Signore Dio: “Ecco il mio furore, la mia ira si riversa
su questo luogo, sugli uomini e sul bestiame, sugli alberi dei campi e sui frutti della terra e bru-
cerà senza estinguersi”. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: “Aggiungete pure i vostri
olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne! In verità io non parlai né diedi comandi
sull’olocausto e sul sacrificio ai vostri padri, quando li feci uscire dal paese d’Egitto. Ma questo
comandai loro: Ascoltate la mia voce! Allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo; e
camminate sempre sulla strada che vi prescriverò, perché siate felici […]. Tu dirai loro tutte
queste cose, ma essi non ti ascolteranno; li chiamerai, ma non ti risponderanno. Allora dirai
loro: Questo è il popolo che non ascolta la voce del Signore suo Dio né accetta la correzione.
La fedeltà è sparita, è stata bandita dalla loro bocca» (Ger 7, 2; 14-16; 20-23; 27-28). 



È la linea teologica che ora traduce i castighi minacciati nel Discorso
del Tempio (c. 7 e c. 26) in sentenza definitiva, anzi nell’annuncio che la
sentenza è stata eseguita: 

Ora ho consegnato tutte quelle regioni in potere di Nabucodònosor re di Babilo -
nia, mio servo… Tutte le nazioni saranno soggette a lui, a suo figlio e al nipote,
finché anche per il suo paese non verrà il momento. 

La teologia della storia è giunta alla conclusione estrema e paradossale
di indicare in Nabucodònosor il grande giustiziere al quale Jahvè ha affi-
dato l’esecuzione della sentenza. Tutte le nazioni saranno sottomesse a
lui e alla sua discendenza, e sottomesse dovranno rimanere fino a quando
anche per Babilonia non suonerà l’ora della fine. Fargli resistenza non si
può. Saranno chiamati a risponderne quelli che millantando aderenze
superiori garantiscono che Gerusalemme mai e poi mai sarà soggetta a
Babilonia. Profeti, indovini, sognatori, maghi, stregoni; non si dia loro
alcun credito, se si vuole evitare quello che in realtà essi vogliono con le
loro menzogne: esporre il popolo al castigo divino, alla dispersione, alla
rovina. Ma in questo stesso avvertimento si legge poi la certezza che esso
non sarà raccolto. Il popolo non lo raccoglierà, perché quei profeti, que-
gli indovini, quei sognatori, quei maghi, quegli stregoni lo hanno sedotto,
fanno tutt’uno con esso. Il popolo li sente suoi (i vostri profeti, i vostri
indovini, i vostri sognatori, i vostri maghi, i vostri stregoni). 

In realtà la politica e alla fine le vicende militari di quel decennio 
(597-587 a.C.) si avvitavano tragicamente attorno al passaggio di Geru -
salem me dall’alleanza con Babilonia all’alleanza, non meno subìta, con
l’E gitto, passaggio che, motivato dal re Sedecia come un atto di libera-
zione e interpretato da Nabucodònosor come un tradimento, il regno di
Giuda e il re personalmente pagarono a caro prezzo, come abbiamo già
visto (c. 21). Che all’origine ci sia il cambio di alleanze e che la responsa-
bilità del disastro vada caricata sulle spalle di Sedecia è dimostrato dal-
l’insistenza ultimativa con cui il Signore intima a lui e a tutto il popolo di
piegare il collo al giogo babilonese (vv. 12-22). Soltanto così la loro vita
sarà risparmiata, altrimenti morranno di spada, di fame e di peste. E non
diano ascolto ai falsi profeti, si guardino dall’ottimismo interessato che
quelli sono andati spargendo, in particolare se ne guardino i sacerdoti.
L’avvertimento conferma che prima ancora degli errori politici del re, c’è
una questione religiosa da affrontare. Chi va spargendo ottimismo inten-
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de in realtà coprire la colpa e mettere a rischio la credibilità dei sacerdoti
che se ne lascino contagiare. Quei profeti non parlano a nome del
Signore, non hanno accreditamento alcuno presso di lui. Se proprio
vogliono acquisirlo, si adoperino perché gli arredi sacri, cioè «le colonne,
il mare di bronzo, le basi e tutto il resto» non vengano portati a
Babilonia. Nabucodònosor li lasciò sul posto, li lasciò nel Tempio quan-
do scese su Gerusalemme dieci anni prima e portò con sé «tutti i notabili
di Giuda e di Gerusalemme». Non c’è cosa che più tocchi la sensibilità
dei fedeli. Proprio loro, i falsi profeti hanno sparso la voce che il pericolo
babilonese era una montatura da terrorismo psicologico, e Nabuco -
dònosor uno spauracchio da gioco. Altro che terrorismo e spauracchio
da gioco. Quegli arredi, dice il Signore degli eserciti, Dio d’Israele, 

[…] quegli arredi rimasti nel tempio del Signore, nella casa del re di Giuda e a Ge -
ru salemme saranno portati a Babilonia e là rimarranno finché non li ricercherò 
– parola del Signore – e li porterò indietro e li riporrò in questo luogo. 

Dunque, non hanno fatto e non hanno potuto far nulla perché gli arre-
di sacri non venissero portati a Babilonia, e nulla potranno per farli tor-
nare. Lo scherno che il Signore usa verso i falsi profeti che nulla sanno e
nulla possono eppure ottengono che molti, troppi credano a quello che
dicono e che promettono di fare non è fine a se stesso. Egli vuole dire
che il signore della storia è lui. Il suo oracolo è scandito da due “finché”:
Gerusalemme e tutte le nazioni dovranno rimanere soggette a Nabuc-
codonosor «finché anche per il suo paese non verrà il momento» (v. 8); e
gli arredi sacri rimarranno a Babilonia «finché non li ricercherò – parola
del Signore – e li porterò indietro e li riporrò in questo luogo» (v. 22). 

Narrando i fatti ci siamo ritrovati in mezzo alle tensioni innescate dalla
politica delle alleanze. Gerusalemme era spaccata in due, secondo
Brueggemann, da una parte gli anti-babilonesi, dall’altra i filo-babilonesi,
gli uni pronti a morire con le armi in pugno pur di togliersi dal collo il
giogo di Babilonia, gli altri ben disposti a tenerselo. A completare il qua-
dro politico va poi aggiunta una terza tendenza d’opinione, più fluttuante,
quella che, escludendo che la “città santa” potesse essere colpita dagli ido-
latri, confluiva in quella “ideologia regale del Tempio”, non proprio inge-
nua e disinteressata, alla quale lo stesso Brueggemann dà molto credito. In
questo quadro, Geremia viene di solito rappresentato dalla parte di
Nabucodònosor e tutto il libro avrebbe un “marcato carattere pro-babilo-
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nese”. In realtà il profeta mette sotto accusa il re di Giuda e il popolo, i
falsi profeti e i sacerdoti perché, venerando gli idoli e non amministrando
come sta scritto nella Legge la giustizia, tradiscono l’Alleanza e meritano
perciò la rovina che per mano del re di Babilonia il Signore infliggerà al
regno di Giuda, a Gerusalemme, e perfino al Tempio. Non è insomma la
ragione politica, ma la ragione teologica a motivare la parola del profeta,
il quale si pone così in totale sintonia con l’anima profonda del racconto
biblico. Una sintonia sofferente, attraversata da quel senso di colpa col
quale l’ebraismo da sempre vive la fede nel Dio unico, dovendo mettere
insieme l’assolutezza indefettibile e la scrupolosa ritualità dell’Alleanza. 

Capitolo 28 - Dice il Signore degli eserciti 

«In quell’anno»: nel libro di Geremia alcune profezie dichiarano all’ini-
zio la data e le circostanze autobiografiche in cui sono state pronunciate,
quasi a volerne garantire la storicità. «In quell’anno»: l’incipit di questo
capitolo però si contraddice clamorosamente, perché prima dice che la
profezia fu pronunciata nel primo anno di Sedecia (597 a.C.) e immedia-
tamente dopo la colloca nel quarto (594 a.C.). Forse il seguito ci aiuterà a
superare la contraddizione; ma non si tratta di cosa importante. Im por -
tante è sicuramente che già nella data questo capitolo si presenta come il
seguito strutturato del precedente. La forma qui è dichiaratamente teatra-
le. L’azione si svolge nel Tempio, come in altri capitoli. Spettatori, s’imma-
gina molto interessati, sono i sacerdoti e una folla di fedeli (vv. 5-9). 

Geremia è già in scena; l’ingresso del suo antagonista dà inizio al con-
fronto (vv. 1-4). Si chiama Anania, è figlio di Azùr ed è il profeta di
Gabaon. Entra deciso a farsi valere; dichiara che lui non è un falso pro-
feta, è un profeta con tutti i crismi della profezia. E per accreditarsi si
presenta con la formula usata dalla stesso Geremia: «Dice il Signore degli
eserciti, Dio di Israele». Da pari a pari. Non è un semplice alterco, è una
sfida decisiva. Oggetto del contendere è il giogo babilonese profetizzato
da Geremia, è il proclama col quale Jahvè ha consegnato tutte le nazioni
in potere di Nabucodònosor (27, 6-7). Anania lo contesta: a lui il Signore
ha affidato questo messaggio, molto diverso: romperà il giogo del re di
Babilonia, entro due anni farà ritornare nel Tempio tutti gli arredi tolti
da Nabucodònosor e riporterà in patria gli esuli (vv. 2-4): 
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Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io romperò il giogo del re di
Babilonia! Entro due anni farò ritornare in questo luogo tutti gli arredi del tem-
pio del Signore che Nabucodònosor, re di Babilonia, prese da questo luogo e portò
in Babilonia. Farò ritornare in questo luogo – dice il Signore – Ieconia figlio di
Ioiakìm, re di Giuda, con tutti i deportati di Giuda che andarono a Babilonia,
poiché romperò il giogo del re di Babilonia. 

Geremia non può non raccogliere la sfida, oltre tutto lanciatagli «sotto
gli occhi dei sacerdoti e di tutto il popolo che stavano nel tempio del
Signore». E risponde come un uomo di Dio deve rispondere. Se il profeta
Anania ci crede sinceramente nella pace, e se Dio lo ha confermato in
tale fiducia, allora «così sia! Così faccia il Signore! Voglia il Signore realiz-
zare le cose che hai predette, facendo ritornare gli arredi nel tempio e tutti
i deportati da Babilonia in questo luogo!». 

All’augurio di prammatica, Geremia fa seguire però una puntualizza-
zione molto importante, tanto più nella casa del Signore e davanti a un
uditorio tanto motivato. Anania lo ascolti, e lo ascoltino tutti: «I profeti
che furono prima di me e di te dai tempi antichissimi predissero contro
molti paesi, contro regni potenti, guerra, fame e peste». Insomma, non
sono io il primo e l’unico. Quanto al profeta che predice la pace, egli sarà
riconosciuto come profeta mandato dal Signore soltanto se e quando la
sua predizione si sarà avverata («Quanto al profeta che predice la pace, egli
sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto
quando la sua parola si realizzerà»). Geremia non intende esprimere una
previsione pessimistica sulla pace, ma semplicemente ricordare al suo
competitore la norma che sull’autenticità della missione profetica detta il
Deuteronomio (18, 22): «Quando il profeta parlerà in nome del Signore e
la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha detta il
Signore; l’ha detta il profeta per presunzione; di lui non devi aver paura». 

A questo punto l’azione, teatrale in tutto, presenta il colpo di scena:
Anania, invece di riconoscere la citazione deuteronomistica, strappa dal
collo di Geremia il giogo e lo rompe. Non solo, ma, rivolto al popolo,
spiega il significato del gesto attribuendone l’ispirazione al Signore:
«Dice il Signore: A questo modo io romperò il giogo di Nabucodònosor re
di Babilonia, entro due anni, sul collo di tutte le nazioni». A Geremia non
rimane che lasciare la scena (vv. 11-17): «Il profeta Geremia se ne andò
per la sua strada». Ma il Signore gli ordina di contrattaccare; Anania non
s’illuda e non illuda, perché se è riuscito nell’impresa di rompere un
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giogo di legno, egli, il Signore, ne farà uno di ferro. Come dire che le pre-
dizioni ottimistiche avranno l’effetto di rafforzare quel giogo, che non
durerà due, ma molti anni. Così Geremia può rinfacciare ad Anania l’ap-
propriazione indebita del titolo di profeta del Signore (vv. 15-17): 

Il Signore non ti ha mandato e tu induci questo popolo a confidare nella menzo-
gna; perciò dice il Signore: Ecco, ti mando via dal paese; quest’anno tu morirai,
perché hai predicato la ribellione contro il Signore. Il profeta Anania morì in
quello stesso anno, nel settimo mese. 

Quella di Anania è una sfida persa in partenza. Totale è la sua incoe-
renza col racconto storico fatto nel capitolo precedente, con quella pre-
cisazione sugli arredi sacri che lì sembra un’appendice incongrua, e che
ora si sta rivelando funzionale. Lì si dice che gli arredi sacri
Nabucodònosor li risparmiò nella prima discesa e se li portò a Babilonia
nella seconda. Anania afferma invece che l’invasore se li portò nella
prima, assieme ai deportati eccellenti. La seconda nemmeno esiste per
lui. Ancora più clamorosa la predizione dei due anni a fronte dei molti
che durerà la “cattività babilonese”. «Quando il profeta parlerà in nome
del Signore e la cosa non accadrà e non si realizzerà, quella parola non l’ha
detta il Signore»: la citazione deuteronomistica oppostagli da Geremia
l’ha inchiodato alla sua falsità; spezzando il giogo, Anania ammette con
rabbia la sua sconfitta. 

Si tratta di una finzione letteraria, nella quale ad Anania vengono attri-
buiti pasticci sulle date e sulle cose troppo plateali. Deve trattarsi di un
testo scritto dopo gli eventi, e inventato, o ricostruito forzando qualche
frammento, con l’intenzione di dare a Geremia l’attestazione definitiva
che spazzi via ogni dubbio sulla sua autenticità di profeta. È dall’inizio
della sua missione che egli deve contrastare le dicerie dei falsi profeti.
Questa ha la puntualità di una verifica di scuola, una verifica fatta con il
Deuteronomio aperto alla pagina giusta. 

Ma rimanendo dentro la finzione, se ci si chiede che cosa, al di là della
rivalità professionale, il personaggio Anania rappresenti, viene facile
rispondere che rappresenta l’ottimismo ufficiale e pubblico. Che può
essere cosa buona, ma se non lo si cala in comportamenti e in atti che lo
confermino, finisce con l’adagiarsi nell’inerzia o si presta a funzionare da
copertura ideologica. Anania ne è la personificazione. Lo dice il nome
che porta; Anania in ebraico significa «Jahvè si è mostrato misericordio-
so». Non c’è ragione per negargli la buona fede, e non è fuori luogo pen-
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sare (Brueggemann) che l’oracolo sul rimpatrio degli arredi e degli esuli
gli venga suggerito dal ricordo, trasmesso da Isaia in termini di miracolo
e di divina misericordia (cc. 10 e 22), del ritiro sorprendente degli Assiri
dall’assedio di Gerusalemme (701 a.C.). Ma, a parte la strumentalizzazio-
ne che certamente ne fa il partito filo-egiziano, qui è alla sfera religiosa
che si deve far capo. Nel nostro caso infatti l’ottimismo può essere infi-
ciato da quella superbia che porta a sminuire la propria colpa e a ritener-
si intoccabili, in quanto protetti dalla sacralità di Gerusalemme. In ogni
caso la condanna dell’ottimismo in chiave religiosa è in perfetta sintonia
con lo spirito del profetismo geremiano.

Capitolo 29 - Deportazione come diaspora imposta. I “partiti” e i “rimasti”

Collegato ai precedenti immediati e scritto in prosa come quelli, questo
capitolo è quasi tutto rivolto, in forma di lettera, agli esuli della prima inva-
sione babilonese. Si apre fornendo i dati dell’invio (vv. 1-3). Destinatari
sono «il resto degli anziani in esilio, i sacerdoti, i profeti e tutto il resto del
popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia».
Sono particolari importanti, che interessano non soltanto la cronologia
degli eventi, ma anche la qualità sociale ed economica della deportazione,
con particolare riguardo per gli artigiani e i fabbri, di cui si è detto nel capi-
tolo 24. Geremia mette la lettera nelle mani di messaggeri fidati e autore-
voli, e l’invia «dopo che il re Ieconia (Ioaiakin), la regina madre, i dignitari
di corte, i capi di Giuda e di Gerusalemme, gli artigiani e i fabbri erano partiti
da Gerusalemme». Ha ragione chi indica nella cura pastorale il motivo ispi-
ratore del messaggio, e non meno chi fa notare che lo scrivente, in polemica
con i pronostici dei falsi profeti, ripropone, già accennata nell’introduzione
(quel “resto”, che nel linguaggio oracolare allude spesso al “resto” che tor-
nerà a germogliare, e al quale va la preferenza del Signore) la distinzione
tra i “partiti” e i “rimasti” fatta simbolicamente con i due cesti di fichi 
(c. 24). Aggiungerei a queste note esegetiche una riflessione critica.
Sull’attendibilità storica del racconto biblico si è giustamente diffidenti
quando mette in campo nomi, numeri ed eventi, ma non deve essere lo
stesso quando si tratta delle tradizioni culturali e dei costumi etico-sociali.
La lettera di Geremia ai deportati dice cose che effettivamente sembrano
estrapolate dal protocollo ideale della diaspora, realtà storica indubitabil-
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mente certa, nella quale si è svolta per secoli e continua tuttora a svolgersi
e a riconoscersi la gran parte dell’ebraismo. È un documento molto signi-
ficativo, si può quasi definirlo il programma paradigmatico di una diaspora
per comunità, con indicazioni estremamente importanti sui comportamenti
che gli esiliati dovranno tenere sulla terra in cui sono stati portati. 

Vivere bene, a iniziare dalla casa (v. 5): «Costruite case e abitatele, pian-
tate orti e mangiatene i frutti». La famiglia è fondamentale: i genitori si
devono preoccupare di scegliere mogli per i figli e di maritare le figlie,
che devono mettere al mondo figli e figlie (v. 6): «Prendete moglie e met-
tete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie;
costoro abbiano figlie e figli. Moltiplicatevi lì e non diminuite». È l’ordine
della creazione: esuli dalla loro terra, mai dall’ordine della creazione
(Gen 1, 28): «Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltipli ca te -
vi, riempite la terra». Ci si può chiedere se le scelte matrimoniali dovesse-
ro rimanere nel loro ambito etnico e religioso, se ci potessero essere cioè
matrimoni misti. Questo non lo si dice, ma nemmeno lo si vieta, anzi i
rapporti che si dovranno creare nel campo del lavoro li rende possibili.
Gli ebrei in esilio a Babilonia, solitamente rappresentati dalla letteratura
biblica come in stato di cattività, sono incoraggiati da Geremia a volere il
benessere del paese in cui il Signore li ha “fatti deportare”, e questa let-
tera è lui che la detta a Geremia (v. 7): «Così dice il Signore degli eserciti:
Cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare. Pregate il Signore
per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere». La solida-
rietà sociale tra ebrei “dispersi” e autoctoni rimarrà una costante nella
storia della diaspora, con reciproco profitto. E così sarà a dispetto dell’an-
tigiudaismo e perfino dell’antisemitismo, dove e quando si scateneranno.

Ad ogni modo questa lettera trasmette ai deportati raccomandazioni
da tempi lunghi, e la cosa non può non suonare anche come un prolun-
gamento della polemica contro l’ottimismo dei tempi brevi diffuso da
Anania e da profeti come lui. E su di loro infatti torna la lettera (vv. 8-19).
Geremia sa che tra gli esiliati ai quali la lettera è indirizzata la parola dei
falsi profeti presenti tra loro potrebbe trovare ascolto. Ebbene, non si
fidino di quello che dicono. Parlano in nome di Dio, ma si sappia che
non sono stati inviati da lui. Non si creda “ai sogni che essi sognano”.
L’esilio non sarà breve. Dovranno passare dei decenni (“70 anni”, un
modo di dire biblico per significare “tanti anni”) prima che il Signore
andrà a visitarli e li riporterà in patria. 
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I progetti che ha fatto su di loro egli, il profeta, li conosce bene; pro-
getti che alla fine saranno di pace e non di sventura. Per chi lo invoca egli
ci sarà sempre. Si lascerà trovare, e alla fine li ricondurrà in patria. Ma
dovranno passare quegli anni, e i deportati dovranno viverli come Dio
vuole (vv. 12-14): 

Voi mi invocherete e ricorrerete a me e io vi esaudirò; mi cercherete e mi trove-
rete, perché mi cercherete con tutto il cuore; mi lascerò trovare da voi – dice il
Signore – cambierò in meglio la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da
tutti i luoghi dove vi ho disperso – dice il Signore – vi ricondurrò nel luogo da
dove vi ho fatto condurre in esilio. 

Brueggemann osserva che «questa è una delle proclamazioni di ritor-
no più potenti, intense e cariche di significato presenti in tutta la
Scrittura». Da chiudere con una citazione paolina da lui stesso proposta
altrove (Rm 5, 35): 

Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata la speranza. La speranza
poi non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato. 

Il discorso sui profeti ricomincia infatti proprio da qui, dalla diceria
che li vuole uomini di Dio, e che dunque parlino a nome suo. La gente
questo crede, e a questo potrebbe appellarsi per giustificare certi sban-
damenti («Certo voi dite: Il Signore ci ha suscitato profeti in Babilonia»).
Ebbene, le parole che a questo punto il Signore detta al suo profeta sono
rivolte ai “rimasti”: 

[…] al re che siede sul trono di Davide e a tutto il popolo che abita a Geru -
salemme, ai vostri fratelli che non sono partiti con voi nella deportazione […].
Ecco, io manderò contro di essi la spada, la fame e la peste e li renderò come i
fichi guasti, che non si possono mangiare tanto sono cattivi. 

I “partiti” però ricordino, da parte loro, che a mandarli da
Gerusalemme a Babilonia è stato lui, il Signore degli eserciti; e conside-
rino che la deportazione è parte essenziale del piano di giustizia che egli
ha affidato a Nabucodònosor; essi sono i fichi buoni non per altro merito
che quello di averlo compreso. Se ne ricordino ancora, ascoltino la sua
parola (vv. 20-28) e sappiano che altrimenti toccherà loro la stessa sorte
riservata ad Acab figlio di Kolaià, e a Sedecìa figlio di Maasià, sedicenti
profeti che predicono menzogne a suo nome; saranno consegnati a
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Nabucodònosor, il quale li ucciderà davanti ai loro occhi. Il caso di
Kolaià e di Sedecìa – omonimo del re – significherà maledizione per
antonomasia («Da essi si trarrà una formula di maledizione in uso presso
tutti i deportati di Giuda in Babilonia e si dirà: Il Signore ti tratti come
Sedecìa e Acab, che il re di Babilonia fece arrostire sul fuoco!»). Questi per-
sonaggi a Gerusalemme si sono resi colpevoli di adulterio con le mogli
del prossimo, e hanno parlato a nome del Signore senza mandato. 

Coi falsi profeti siamo alla resa dei conti. Ora tocca a Semaià il
Nechelamita (vv. 24-28). Stiamo ancora leggendo la lettera ai deportati,
è lo scrivente stesso, Geremia in persona, la vittima di questo Semaià. A
lui il Signore attraverso Geremia muove in questa lettera l’accusa di
avere scritto a tutto il popolo e direttamente a Sofonìa, il sacerdote
«sovrintendente nel Tempio del Signore», richiamandolo alla necessità,
secondo lui inderogabile, di reprimere «qualunque forsennato che vuol
fare il profeta ponendole in ceppi e catene», in particolare Geremia da
Anatot che «fa profezie tra di voi», colpevole di avere scritto agli esiliati
che il loro esilio sarà lungo e che in Babilonia edifichino perciò case e le
abitino, piantino orti e ne mangino i frutti. 

Insomma Geremia col suo pessimismo è diventato pericoloso, e da
Semeià, sedicente profeta tra gli esiliati, arriva a Sofonìa la richiesta
perentoria di eliminare tra i “rimasti” a Gerusalemme i soggetti come lui:
«Reprimere qualunque forsennato che vuol fare il profeta, ponendolo in
ceppi e in catene. Orbene, perché non reprimi Geremia da Anatòt, che fa
profezie fra di voi?». 

Il testo della lettera, che occupa ben 25 versi, finisce con queste paro-
le. Ma non finisce qui il capitolo, il quale si conclude con la voce narrante
che sposta la scena da Babilonia a Gerusalemme, dove il sacerdote
sovrintendente Sofonìa dà lettura della richiesta di Semeià. È presente
quel forsennato giunto da Anatot che vuol fare il profeta (vv. 29-32). E
allora il Signore ordina proprio a lui, a Geremia, di rispondere rivolgen-
do a nome suo questo messaggio a tutti i deportati: «Ecco punirò Semaià
il Nechelamita e la sua discendenza; nessuno dei suoi dimorerà in mezzo a
questo popolo, né vedrà il bene che farò al mio popolo, perché ha predicato
la ribellione contro il Signore». 

Ci si può chiedere: ma perché questo messaggio il Signore vuole che sia
rivolto ai deportati piuttosto che ai “rimasti”? Risponderemo, dando uno
sguardo riassuntivo al capitolo. È un testo complesso, ma la sua struttura
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è scandita secondo livelli letterariamente riconoscibili. L’apertura contie-
ne, come da stile epistolare, i nomi del mittente, dei destinatari e dei mes-
saggeri che consegneranno la lettera. La chiusura rivela l’effetto della let-
tera. In mezzo c’è il testo, nel quale al messaggio pastorale e alla condanna
dell’ottimismo diffuso dai falsi profeti segue già la reazione risentitissima
di questi falsi profeti, i quali perciò conoscevano in partenza il contenuto
della lettera, e lo conoscevano o perché Geremia lo aveva pubblicato in
forma di “lettera aperta”, o perché a loro qualcuno l’aveva “passato”. A
meno che più verosimilmente non sia stata una mano redazionale a scan-
dire il testo nei vari livelli. E con questo, tocchiamo il centro della questio-
ne. Che qui, tornando ai fichi, ci si trovi al centro delle tensioni vissute a
Gerusalemme nel decennio compreso tra le due invasioni di
Nabuccodosor è perfino superfluo ricordarlo. Non è poi cosa nuova né
che il Signore abbia rigettato i “rimasti” ormai definitivamente nel cane-
stro dei “fichi cattivi”, né che si sia schierato coi “partiti”, fino a preoccu-
parsi di difenderli dall’influenza nefasta dei falsi profeti, che potrebbe
contagiarli, ove non fosse severamente punita la disubbidienza dei vari
Semeià, e questo spiega perché l’oracolo contro Semeià viene rivolto a
“tutti i deportati”: i “rimasti” non sono recuperabili, evidentemente. 

Ma, riconosciuta la fondatezza di tali rilievi si deve poi dire che non in
questi si riassume quella che si suole chiamare “tradizione di Geremia”,
cioè la formazione di un testo che, sotto il nome del profeta di Anatot, cer-
tamente si colloca negli anni dell’esilio, ma sul quale è ben visibile la mano
di un redattore, verosimilmente deuteronomista, operante nella temperie
religiosa del dopo. È fuorviante la diceria intorno a un Geremia “filo-babi-
lonese”. Egli non è né filo né anti nessuno. È semplicemente la voce di
Dio, e come tale difende e diffonde l’adesione a principi non riducibili a
nessun credo politico e a nessuna parte politica. Il discorso sui profeti va
oltre la rivalità professionale, implicando le problematiche relative al dopo
esilio, il quale sarà il nuovo inizio, la “consolazione per Israele e Giuda”,
insomma la “nuova alleanza” pronosticata nei due capitoli successivi, sol-
tanto se l’esperienza dell’esilio sarà stata vissuta nell’ordine di quella teo-
logia della storia che ad altro non tende che a ripristinare, tra gli ebrei, l’or-
dine della creazione. I falsi profeti, avendo spostato tutto sull’ordine della
politica e continuando a parlare tra gli esiliati in questi termini, rischiano,
a parere di Geremia, di disperdere i buoni frutti della penitenza. 

(Continua)
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CAPITOLO III

Nemici spirituali e come affrontarli

Se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso ma
non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Se non cono-
sci il nemico e nemmeno te stesso, soccomberai in ogni battaglia (SunTzu,
L’arte della Guerra).

3.1 Il Cavallo di Troia

La storia, si sa, è magistra vitae. Tuttavia sembra che noi uomini non
capiamo mai le lezioni date da essa. Ricadiamo, dunque, sempre nei
medesimi errori, vittime degli stessi e identici inganni. Pochi riusciamo
ad andare oltre l’apparenza delle cose ed eventi che ci si presentano
davanti o in questo caso «dentro». Chi non conosce l’episodio mitologi-
co del Cavallo di Troia? 

Enea racconta che, dopo dieci anni di inutili combattimenti, i greci
fingono di ripartire per la loro Patria, abbandonando sulla spiaggia
davanti alla città di Troia un enorme cavallo di legno (oggi si è più orien-
tati a pensare che in realtà si trattasse di un tipo di nave detto Hippos, in
greco appunto: “cavallo”) che, all’apparenza sembra un’offerta agli dèi,
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mentre in realtà contiene nel proprio ventre vuoto un gruppetto di guer-
rieri greci. I Troiani avvistato il cavallo di legno vogliono trascinarlo den-
tro le mura della città, ma Laocoonte, sacerdote di Nettuno, intuisce il
pericolo e si oppone all’idea di accettare il presunto dono: «temo i Danai
[i Greci] anche quando recano doni» (Eneide,II, 49), dice e scaglia una
lancia contro il cavallo. Subito dopo fa la sua comparsa il greco Sinone,
finto disertore, il quale alla fine convince i Troiani ad accogliere il caval-
lo, come dono propiziatorio offerto alla dea Minerva. Il seguito è notis-
simo: durante la notte, i guerrieri nascosti nel cavallo escono fuori e
aprono ai loro compagni le porte della città, che viene così distrutta e
incendiata. Questo racconto contenuto nel II libro dell’Eneide di Virgilio
dovrebbe farci da monito su una terribile verità: una delle più grandi vin-
cite di Satana in questo nuovo millennio è quella dell’agire indisturbato
perché non riconosciuto come esistente, come nemico e come operativo
h 24. I suoi soldati usano mimetiche assai raffinate per confondersi con
le cose intorno a noi e dentro di noi, con cui abbiamo a che fare ordina-
riamente tutti i giorni. Nel momento in cui le accogliamo perché esteti-
camente promettenti o innocue, proprio come è successo nella storia del
Cavallo di Troia, gli spiriti cattivi che si nascondono dentro ai pensieri
che facciamo nostri, aprono le porte anche ad altri vizi e finiscono per
conquistare la fortezza del nostro cuore incendiandola con le loro passio-
ni devastanti.

Mio caro Malacoda, mi fa meraviglia che tu mi chieda se sia essenziale tenere
il tuo paziente nell’ignoranza della tua esistenza. A codesta domanda, almeno
per l’attuale fase della lotta, è già stato risposto per noi dall’Alto Comando. La
nostra politica per il momento, è di tenerci nascosti1.

Nel capitolo precedente abbiamo potuto vedere che ogni tentazione
ha origine da un pensiero malvagio. Questa considerazione nasce con l’e-
sperienza dei padri del deserto, quella di Sant’Antonio il Grande in pri-
mis, che negli anni fra il 250 e il 350 d.C, mentre il cristianesimo si sta
affermando nel Mediterraneo e sta diventando una realtà di massa e di
compromessi con la mentalità del mondo, si ritira nel deserto per dedi-
carsi al combattimento interiore, in alternativa al martirio di sangue che
per via dell’Editto di Costantino era scomparso. Si forma così l’esperien-
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1  C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, VII, 29.



za di questi «padri del deserto», che si ritirano per affrontare il loro
cuore e il combattimento per custodire la nostra intimità con Dio,
andando a focalizzare come nascono gli inganni e come ci si difende da
tutto un mondo di confusione e ambiguità. Nella Vita Antonii così ci
viene detto:

Abbiamo dei nemici terribili e pieni di risorse, i demoni malvagi; contro di loro
è la nostra lotta, come ha detto l’Apostolo […]. Numerosa è la moltitudine di
queste potenze dell’aria che ci circonda, essi non sono lontano da noi. Fra di
loro vi è grande varietà. […] Quel che ora è necessario e indispensabile è sol-
tanto conoscere gli espedienti che utilizzano contro di noi2.

La prima cosa che Antonio precisa è che essi non si chiamano demoni
sin da principio. Essi infatti furono creati da Dio buoni in quanto spiriti
angelici, ma, decaduti dal cielo e «invidiosi di noi cristiani, fanno di tutto
per impedirci la via che sale al cielo, perché non vogliono che noi saliamo
là da dove essi sono caduti»3. Poi, quale padre spirituale dei monaci,
insegna l’importanza e la necessità di pregare molto e praticare l’ascesi
per chiedere e ottenere, per opera dello Spirito Santo un carisma in par-
ticolare, la diacrisis, ovvero il discernimento degli spiriti. Perché questo
carisma è così importante nella vita spirituale? Grazie ad esso, dice
Antonio, «possiamo conoscere ciò che riguarda i demoni: quali di loro
sono meno malvagi, quali di più e qual è l’arte in cui ciascuno è più soler-
te e in che modo ciascuno può essere respinto e scacciato»4. L’arma usata
dai demoni contro gli anacoreti sono i cattivi pensieri o, come li chiama
Antonio, i «pensieri impuri»5. Questi maestri del deserto ci lasciano degli
apoftegmi, cioè pronunciamenti. Tra questi padri spicca Evagrio
Pontico, che si colloca tra il 345 e il 399 d.C., il quale essendo molto
sapiente e molto capace di mettere per iscritto ciò che sta sperimentan-
do, su richiesta di tanti altri monaci, vescovi o persone che chiedono a lui
aiuto per vivere il combattimento interiore, formula vari trattati, lettere
e testi dove ripete più volte «la dottrina degli otto pensieri». Tutti gli
autori che hanno parlato del combattimento spirituale non hanno fatto
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2  ATANASIO DI ALESSANDRIA, Vita di Antonio, 21.2-5, 109.
3  Ivi, 22.1-2, 110.
4  Ivi, 22.3.
5  Ivi, 23.1.
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altro che attingere a questa dottrina degli otto loghismoi. Di cosa parlia-
mo? In tan to non si tratta di un semplice pensiero, ma di un pensiero
impuro, cattivo. San Gaspare, riprendendo l’insegnamento di San Ber -
nardo, distingueva pensiero cattivo da pensiero peccaminoso, per cui

Pensiero cattivo è quello dal quale l’uomo non ne può andare esente come già
ho detto a motivo della sua fragilità ecc. pensiero peccaminoso è quello il quale
si vuol da noi commettere o per compiacenza, o per desiderio ecc. mentre si
poteva scacciare ecc. mentre si poteva riportarsene vittoria6. 

In fin dei conti San Gaspare voleva esprimere, come già detto, che non
si commette peccato se non nel momento in cui ci si immedesima con il
pensiero, dando il proprio libero consenso. Questi pensieri sono, per
l’appunto diversi ed Evagrio per questo motivo scrive:

Bisogna anche imparare a conoscere le differenze fra i demoni e notare le cir-
costanze [del loro sopraggiungere]: conosceremo a partire dai pensieri e i pen-
sieri a partire dalle cose – quali fra i demoni vengono raramente e in maniera
più pesante, quali sono assidui ma più leggeri, e quali assalgono all’improvviso
e trascinano l’intelletto verso la bestemmia7.

Possiamo subito notare che Evagrio utilizza in modo indifferenziato i
termini «pensiero» e «demone» per designare la medesima realtà.
Questa identificazione evidenzia bene come i pensieri cattivi non appar-
tengono né alla natura umana né alla realtà creata da Dio, ma «sono le
“reti” dei demoni, che irretiscono l’anima e non le permettono di cam-
minare su quella via di Chi ha detto: “Io sono la via”»8. Nel VI capitolo
del Trattato pratico poi afferma: 

Otto sono in tutto i pensieri generici sotto cui si raccoglie ogni pensiero. Il
primo è quello dell’ingordigia; dopo di esso viene quello della fornicazione; il
terzo è quello dell’avarizia; il quarto quello della tristezza, il quinto quello del-
l’ira; il sesto quello dell’acedia; il settimo quello della vanagloria; l’ottavo quello
della superbia. Che tutti questi pensieri turbino o non turbino l’anima, non
dipende da noi; ma che essi si attardino o non si attardino, che muovano o non
muovano le passioni, questo sì dipende da noi9.

6  GASPARE DEL BUFALO, Scritti spirituali 135, XVIII, 161.
7  EVAGRIO PONTICO,Trattato pratico, 43, Magnano (BI) 2008, 167.
8  Ivi, 8, 81.
9  Ivi, 79.
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Questi otto pensieri sono tra di loro interconnessi, vengono trattati
sempre nello stesso ordine da Evagrio, fatta eccezione per tristezza e ira
le quali cambiano a volte collocazione10. Origene aveva già formulato
elenchi di vizi e sicuramente Evagrio riprende da lui il simbolismo della
conquista di Canaan sotto la guida di Giosuè-Gesù. Seguendo Deu te -
ronomio 7, vi si dice infatti che sette sono le «nazioni opposte al popolo
d’Israele», ma otto sono invece i vizi «perché gli Ebrei sono già usciti
dall’Egitto»11. 

Nei paragrafi che seguono vedremo da vicino ognuno di questi otto
pensieri e i rimedi a questi vizi che come dei virus intaccano la nostra
salute spirituale.

3.2 Trappole da evitare

I pensieri maligni non hanno a che fare con la profondità del cuore.
Le tentazioni hanno forza su di noi se noi rimaniamo al livello superficia-
le di noi stessi. Più uno entra dentro la propria interiorità, in maniera
autentica, onesta e semplice, più le tentazioni sono labili e meno potenti.
Quando si rientra in se stessi veniamo a contatto con l’io profondo, con
la bellezza, la nostra verità, e la tentazione è incompatibile con la verità
e la bellezza che deriva da essa. 

Come si riconosce un pensiero maligno? Abbiamo già visto come una
suggestione, in genere, porti ansia, fretta, pressione. Se una suggestione
viene accettata più volte diventa un vizio. In realtà i vizi capitali, questi
pensieri maligni non hanno a che fare con il nostro cuore ma sono dei
«divieti di accesso», barriere verso la nostra verità, quindi menzogne.
Sono necessità impositive che distorcono il percorso dei nostri pensieri,
per cui non andiamo al nocciolo delle questioni, fermandoci su delle
ansie intermedie. Di cosa stiamo parlando? Quali sono i principali siste-
mi di distruzione e inganno della nostra vita? Ciò che fa saltare matrimo-
ni, amicizie, relazioni lavorative? Secondo la scuola di Evagrio Pontico e
di tutta la sapienza antica e ascetica dei padri del deserto, un primo
modo di lavorare della tentazione è la rimozione. 

10 Cfr. EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico sulla vita monastica, 7, 83.
11 Cfr. GIOVANNI CASSIANO, Conférences 5,17-18, SC 42 (1995) 210. Cit. in T. ŠPIDLIK,

La spiritualità dell’Oriente cristiano, 233.



446 Il Sangue della Redenzione

I pensieri maligni vogliono nascondere qualcosa, non fanno pensare a
un aspetto della realtà. Cancellano qualche dato importante della vita. Si
dà l’assenso alla rimozione perché un pensiero appare più comodo, una
lettura più veloce. Ma ciò che viene rimosso, in realtà sta lì, rimane lì.
Questo prelude a un’esemplificazione eccessiva del nostro pensiero che ci
porta a delle assolutizzazioni, cioè a scorciatoie che nella nostra testa fanno
guardare solamente un aspetto. Quello che ne deriva è che iniziamo a cre-
dere di essere a contatto con la realtà ma siamo a contatto solamente con
quello che ci fa comodo della realtà. Iniziamo a provare una comodità este-
riore nel pensare, ad esempio, ad una persona solamente come cattiva,
allora iniziamo a mostrificarla, facciamo delle assolutizzazioni: «questo col-
lega è un disgraziato, questa persona è insopportabile», ma non è solo que-
sto, magari c’è stato un momento in cui è stato gentile con noi, però questo
pensiero diretto è più facile, ci è più comodo. Questi sono processi comu-
nissimi, senza pensare ad una patologia mentale per arrivare a questo livel-
lo. Queste cose le facciamo tutti i giorni, però ci portano fuori dalla realtà.

Una seconda formula di inganno che usa il maligno per separarci da
noi stessi e da Dio e dal prossimo, sono le proiezioni, che Evagrio
Pontico, senza chiamarle così, le descrive però in una maniera straordi-
naria. Si tratta di attaccare su una realtà un dato che parte da me, ad
esempio da un mio problema. Le proiezioni sono fautrici di grandi
distruzioni relazionali, sono un fenomeno che ci porta a non vedere più
la realtà, a essere coinvolti emotivamente con qualcosa che non è nei fatti
o che usa i fatti facendone una sintesi molto pericolosa. Questo fenome-
no si chiama anche «affezione», cioè è una forma di avvicinarsi alle cose
o alle persone secondo un moto interiore e non secondo i dati oggettivi
del reale. L’affezione storce la lettura della realtà. L’affezione può anche
essere negativa, «disordinata», termine che usa, tanto tempo più tardi,
Sant’Ignazio di Loyola, negli Esercizi Spirituali e che ci porta a non stare
davanti alle cose, ma in rapporto con noi stessi e basta. Nella prima
annotazione degli Esercizi si capisce già molto di cosa sono per Ignazio
le affezioni disordinate e la loro importanza: 

Infatti, come il passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi corporali,
così si chiamano esercizi spirituali i diversi modi di preparare e disporre l’ani-
ma a liberarsi da tutte le affezioni disordinate e, dopo averle eliminate, a cer-
care e trovare la volontà di Dio nell’organizzazione della propria vita in ordine
alla salvezza dell’anima.
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Se questo genere di affezioni deve essere tolto ai fini della volontà di
Dio, allora vuol dire che si tratta di cose importanti. Il primo criterio per
trovare le affezioni disordinate è allora un criterio di ordine. Come
Ignazio sottolinea al numero 23 degli Esercizi, con il cosiddetto «princi-
pio e fondamento», Dio va riconosciuto come unico e solo centro della
propria vita e tutte 

[…] le altre realtà di questo mondo sono create per l’uomo e per aiutarlo a
conseguire questo fine per cui è creato. Da questo segue che l’uomo deve ser-
virsene tanto quanto lo aiutino per il suo fine, e deve allontanarsene tanto
quanto gli sono di ostacolo. 

Per dirla breve, un’affezione disordinata è quando si è affezionati
verso qualcosa di buono o indifferente come persone, cose, missioni, a
cui ci sentiamo attaccati, legati, ma che non portano al fine per cui siamo
stati creati. Un affetto non ordinato al fine, per l’appunto disordinato.

Ora occupiamoci di vedere le tecniche che vengono applicate dal
maligno secondo queste grosse realtà, quelle della proiezione e della
rimozione.

Le proiezioni, in genere, vengono applicate innanzi tutto alle cose.
Proiettare la propria identità sugli oggetti, tutto questo è tipico della
parte del nostro io che è la parte più somatica ed è una realtà per cui
nelle cose ci si rivede. Un secondo livello è la proiezione sui pensieri, per
cui ci si sente offesi profondamente dalla contraddizione di una propria
idea fino alla violenza, fino alla rottura dei rapporti. 

Le rimozioni invece, in genere, sono sui punti deboli. Spesso ci si affe-
ziona anche a dei punti buoni, a delle cose ben fatte. Talvolta il maligno
permette che noi vinciamo qualche battaglia proprio perché così perdia-
mo l’attenzione su altri livelli, spesso in cui abbiamo particolare debolez-
za. Per esempio, si ha un livello di preghiera molto buono e allora uno
non si rende più conto che è diventato molto disattento con la gestione
della propria sensualità. Questo tipo di tecnica va di pari passo con un
altro tipo di realtà. Se ci si dimentica dei punti deboli, questo succede
anche perché, magari, si è privi di «misura» nella vita spirituale. Si
comincia con l’essere molto fissati sulla vita di ascesi e ad essere molto
bravi, buoni e alla fine non ci si rende più conto che si sta diventando un
torturatore del prossimo, proprio per mezzo delle pratiche spirituali, da
cui si pretende troppo, in cui ci si proietta troppo. 

Un’altra tecnica tipica del maligno è sottovalutare i conflitti fraterni,
cioè non dare importanza alle rotture nelle relazioni, perdere la comu-
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nione con le persone e dire «vabbè non succede niente». Come è possi-
bile essere così sciocchi da dimenticare che secondo l’insegnamento di
Cristo le nostre relazioni, la carità fraterna sono la cosa più importante
della nostra vita? Molto più importante dell’ascesi, del controllo di noi
stessi, della preghiera, della precisione, della giustizia, della purezza, è la
carità fraterna, il volersi bene, il riconciliarsi. Prima di cominciare a
conoscere il volto di questi otto pensieri malvagi, è importante sapere
che le tentazioni, seguendo la struttura tripartita dell’uomo in compo-
nente corporea, psicologica e spirituale, sono di tre livelli: la tentazione
delle passioni fisiche (i nostri cinque sensi); la tentazione delle passioni
interiori dei movimenti della nostra psicologia (pensieri e sentimenti) e la
tentazione che riguarda l’io spirituale (la parte più profonda di noi).

12 Cfr. EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico sulla vita monastica, 7, 83.

Noi abbiamo un’anima sensitiva che ha degli appetiti, dunque i primi
pensieri saranno collegati alla golosità, fornicazione, avarizia, cioè il pos-
sesso delle cose. Abbiamo un’anima psicologica, e allora avremo tutti
quei vizi come la collera, la tristezza e l’accidia. Poi abbiamo un’anima
pneumatica e là arrivano i vizi più grandi, la vanagloria e l’orgoglio. È
chiaro che i vizi relativi alle esigenze fisiche sono relativi a cose che non
possiamo negare, ce li abbiamo: dobbiamo mangiare, abbiamo un corpo
sessuato, abbiamo bisogno di possedere cose. Invece i vizi della psiche
(tristezza, collera, accidia), hanno a che vedere con gli stati d’animo e
sono molto più difficili dei primi tre. Ma i vizi dell’anima spirituale sono
i più devastanti e i più difficili da vincere: vanagloria e superbia sono dif-
ficili da domare e si può diventare pazzi di orgoglio, di invidia, se non
dominiamo queste due pulsioni12. 



3.3 Il vaso di pandora di tutti i “loghismoi”: la “filautia”

Dalle tentazioni di Cristo nel deserto noi conosciamo i 3 principali
pensieri malvagi: «di’ che queste pietre diventino pane» è la prima ten-
tazione ed è la tentazione riferita all’ingordigia, al dover mangiare. La
seconda tentazione è: «ti darò tutto questo se tu prostrandoti mi adore-
rai». Nell’edizione di Luca questa è la seconda tentazione ed è il posses-
so. La terza tentazione è: «gettati giù di qui affinché così Dio faccia qual-
cosa al tuo ritmo, secondo quello che tu gli hai imposto». La terza tenta-
zione è la vanagloria. Siamo quindi partiti dalle necessità (l’ingordigia),
per andare poi al possesso (l’avarizia) e quindi all’affermazione di sé (la
vanagloria). Ecco, questi sono i principali tre pensieri che suddividono
poi tutte le altre tentazioni. Dov’è l’origine di questi tre pensieri, di que-
ste tre trappole per ridurci alla bruttezza? L’origine secondo la tradizione
orientale è la filautia, cioè l’amore del proprio sé. 

Lo spirito maligno dell’amor proprio, padre di ogni menzogna, ingannando il
nostro intelletto con tutti i sofismi, raggiunge un duplice scopo: esso non sol-
tanto indebolisce la nostra volontà nella lotta contro una tentazione vera, ma
consegna la nostra anima in potere a tutte le passioni, i vizi e i delitti. […] C’è
in noi una sorta di forza di infinito che, quando l’egoismo se ne impadronisce,
non trova limiti e niente può saziarlo13.

È un amore disordinato del proprio io. Questo amore falso per se stes-
si in realtà, se analizzato bene, si risolve in auto-distruttività: «quando
perciò nella nostra anima vince l’amor proprio, la fine logica sarà la follia
o il suicidio»14.

Il mito di Narciso è proprio il paradigma di questo peccato. Narciso,
famoso per la sua bellezza, disdegna ogni persona che lo ama e finisce
per innamorarsi della sua stessa immagine riflessa in uno specchio d’ac-
qua. Anche la conclusione di questo racconto è conosciutissima: Narciso
muore cadendo nel fiume in cui si specchiava. L’amor proprio, l’essere
accartocciati, incapsulati su se stessi è il meccanismo auto-distruttivo per
eccellenza. Tutti gli altri autoinganni traggono origine da questo primo.
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13 V. SOLOV’ËV, I fondamenti spirituali della vita, Roma 1998, 53.
14 Ibid.



3.4 La golosità e come stopparla

«Di’ che queste pietre diventino pane». Questa è la suggestione che
arriva a Cristo, il quale risponderà con le parole sgorganti dall’ispirazio-
ne: «non di solo pane vive l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio»15. Vediamo un pochino come Cristo riapre la strada superando
le tentazioni a cui Eva aveva ceduto. Questo racconto delle tre tentazioni
è speculare in maniera profonda al testo di Gen 3 dove compare propria-
mente questo processo in Eva che sta di fronte alla tentazione di mangia-
re, quindi di prendere, e quindi di autoaffermarsi, essere come Dio,
senza Dio, al posto di Dio, superare l’autorità in un atto di auto afferma-
zione. Tutto inizia dalla tentazione della gola: «la brama di cibo partorì
la disobbedienza, e il gradevole degustare scacciò dal paradiso»16. Il com-
battimento dei pensieri, in effetti, inizia da questo appetito. Il limite che
Eva ha davanti a sé è quello di non poter mangiare di un albero perché
Dio gli ha raccomandato di non distruggersi per mezzo di quel cibo che
diventa uno strumento di autoaffermazione, dato dal possesso di quella
cosa che non gli spetta. Dobbiamo focalizzare che l’inizio del combatti-
mento spirituale non va posto chissà dove, secondo chissà quale princi-
pio intellettuale o di quale tipo di disciplina, ma curiosamente si comin-
cia sempre dal digiuno, mezzo indispensabile per acquisire la virtù oppo-
sta a questo vizio che è la temperanza. A questo proposito San Gregorio
Magno così scrive: 

Nessuno può prendere il sopravvento nella lotta spirituale se non ha prima di
tutto dominato in sé il nemico che si camuffa nei suoi appetiti della gola. È
un’illusione voler ingaggiare la lotta contro potenze lontane, quando si è domi-
nati da quelle molto vicine17.

Nella vita spirituale si comincia sempre da una certa forma di ascesi,
cioè di ascesa, di salita. L’inizio delle passioni è la gola, perché? Se noi
vogliamo iniziare a dare spazio alla vita spirituale dovremmo iniziare
sicuramente a digiunare. Non c’è niente da fare, per poter pregare biso-
gna iniziare a digiunare, cioè creare uno spazio di silenzio, di solitudine,
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15 Cfr., EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 16, 109.
16 Ivi, 7, 83.
17 J.-C. LARCHET, Terapia delle malattie spirituali,un’introduzione alla tradizione asce-

tica della Chiesa Ortodossa, Cinisello Balsamo (MI) 2003, 537.



che implica una negazione di qualcos’altro, che implica un digiuno di
qualche tipo. Se, per esempio, una persona vuole pregare presto la mat-
tina deve digiunare dal sonno, si deve alzare un po’ prima. Se qualcuno
la sera vuole prendere in mano la propria vita, non c’è niente da fare,
dovrà rinunciare a disperdersi con le insulsaggini televisive, forse dovrà
sottrarsi a letture futili o a passare ore davanti al pc, al cellulare. Se
vogliamo iniziare la bellezza del combattimento per la nostra felicità e
per la felicità di chi ci sta intorno è inutile iniziare da letture di libri spi-
rituali, questo verrà e servirà tantissimo, ma bisogna cominciare da una
disciplina sul proprio corpo. Per arrivare al punto più alto che è la zona
spirituale e racchiuderla dentro una menzogna, il maligno inizia sempre
dai pensieri relativi al corpo e ai sensi. Spinge a preoccuparsi troppo
delle proprie pulsioni fisiche, a rimanere incastrati nei propri bisogni
materiali. 

La golosità, madre di tutte le passioni18, esprime il desiderio di scap-
pare dalla realtà, uscire dalla vita. Rientra nel mondo della gola la tossi-
codipendenza che è un sistema per diventare altri da se stessi, per non
pensare e fuggire in un mondo irreale. Se noi vediamo per esempio il
bere, noi ci accorgeremo subito che abbiamo a che fare con questo tipo
di attitudine. Quante volte ci capita di sentire la frase «bevo per dimen-
ticare», o vedere persone che sfogano i loro fallimenti nel cibo, specie la
nutella. Ecco la gola è il sistema per sottrarsi alla realtà. È il sistema del-
l’intontimento, dell’inebriamento, per cui si diventa intontiti, da quel
piacere che stiamo cercando per mezzo di un’acquisizione corporale. La
gola si allarga in tutte le direzioni. Non è semplicemente mangiare tanto
per via del desiderio dello stesso cibo, ma «nel desiderio del piacere che
si può provare nel consumarlo»19.

Non c’è niente da fare, per iniziare un cammino spirituale bisogna
dirsi dei no, darsi dei limiti, disciplinare i sensi. Interessante è come viene
chiamata la gola dai padri orientali: gastrimarghia, ovvero «follia del ven-
tre»20, «ventre scatenato»21. La voracità è una forma di aggressività. In
questo caso è vedere il mondo in funzione di sé, del proprio appetito.
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18 Cfr., T. ŠPIDLIK, La spiritualità dell’Oriente cristiano, 234.
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21 EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 7, 84.



L’appetito diventa il padrone della nostra vita. Le voglie diventano in -
sopprimibili, prive di limiti e di regole e una persona scade sempre di più
in un’auto-distruttività. Il digiuno, infatti, significa dare regola all’appeti-
to, a quello che è il bisogno del corpo. Non si tratta, attenzione, di ne ga -
re i bisogni, anzi, bisogna stare molto attenti a come regolarsi, ecco per -
ché tutto questo ha bisogno di tanto equilibrio. Sant’Ignazio negli Esercizi
Spirituali darà delle regole apposite per il mangiare, proprio per educare
alla moderazione, alla discrezione cioè alla giusta misura22. In un attimo
noi potremmo trasformare tutto questo discorso in una semplice negazio-
ne, invece qui stiamo parlando del non alienarsi, del non fuggire dalla
realtà, del non stare in una situazione di inganno e di intontimento.

Nella prima tentazione il maligno dice: «di’ che queste pietre diventi-
no pane». La gola fa sì che le cose, in questo caso le pietre, pervertano la
loro funzione, siano usate in maniera diversa da quello che sono, cioè
imporre alla realtà di diventare cibo. La realtà che ci circonda grottesca-
mente diventa qualcosa che deve essere per il mio stomaco e non una real-
tà che ha vita propria. Pensiamo a una persona che sta nel tempo degli
studi. Tutti abbiamo sperimentato cos’è lo studio, la scocciatura dello stu-
dio che precede gli esami, la voglia di sfuggire alla noia e l’assalto disor-
dinato alle riserve alimentari. Se da una parte è un’immagine comica,
dall’altra parte esprime la drammaticità di una fuga dalle difficoltà che
porta ad alienarsi con il cibo e darsi piacere, trasformando il tempo dello
studio, questa pietra, in pane. Ogni scusa è buona per una pausa caffè, un
drink, una chiacchiera, una pausa sigaretta, il bagno, lo snack, l’aperitivo.
L’onerosità del lavoro deve diventare pane. Bisogna stare davanti a una
realtà difficile e la gola si propone come soluzione, là dove per gola come
abbiamo già detto non si intende semplicemente il fatto che uno mangi,
ma l’imperativo di menzogna demoniaco per cui tutto deve diventare
commestibile e appagante23. Un appetito viene appagato anche con la
musica, un po’ di autosoddisfazione di qualche genere, chiacchiere, gos-
sip. Attenzione, dicendo questo non si vuole demonizzare la distrazione,
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22 Sul tema del «giusto mezzo» cfr. EE 210-217. In particolare al numero 217,3 San -
t’Ignazio scrive: «Non vada oltre tale misura per nessun appetito né tentazione; anzi per
meglio vincere ogni appetito disordinato e tentazione del nemico, se è tentato di mangia-
re di più mangi di meno».

23 Cfr., F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 119.
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lo svago e il divertimento, che alcune volte sono necessari e fanno bene,
piuttosto si tratta di capire quando si sta scappando da un dolore, da una
difficoltà. La gola larvatamente è un suicidio, un modo per non essere.
Pensiamo a tante persone preoccupate del loro corpo che in realtà fuggo-
no probabilmente dalle relazioni, a tanti fenomeni di obesità, ingrassa-
mento, di rapporto sballato col proprio corpo, che vengono in realtà da
condizioni di infelicità non affrontate.

Tutte queste cose stanno sgretolando la nostra capacità di amare.
Perché se io sono uno schiavo del mio comfort, se sono una persona che
sopravvive se si appaga, perché deve fuggire dalle tensioni, come farò ad
entrare per esempio nella paternità? Essere padri, essere madri vuol dire
entrare in una serie di scomodità che sono le esigenze dei figli che hanno
bisogno di crescere, di attenzioni, di amore. Oppure pensiamo semplice-
mente ad un matrimonio in cui uno dei due coniugi, quando non tutti e
due, sia centrato sul proprio benessere24. Quale sarà la vita del coniuge?
Che spazio avrà? Solamente quello che è in funzione del proprio appa-
gamento egoistico. Insomma, ci rendiamo conto che tutto può essere
pervertito, fatto diventare esagerazione. Questo è il sistema per distrug-
gere la vita delle persone. Se la gola cancella la sobrietà, rende incapaci
di contatto con il reale, dobbiamo capire che il digiuno non è un’opera
meritoria ascetica di qualche santo, di qualche brava persona che è tanto
capace di sacrificio, il digiuno è necessario per amare e il nostro combat-
timento sarà quello di non perdere la realtà.

Il meccanismo che abbiamo descritto è un meccanismo autodistrutti-
vo perché all’appagamento non c’è mai fondo. Siccome la gola è fuga
dalla realtà, procura senso di frustrazione, ovvero sia, dopo che uno si è
preso una bella sbornia, dopo che si è fatto una mangiata spaventosa,
dopo che si è preso un tempo di distrazione totale, è stato otto ore davan-
ti alla televisione a guardarsi la serie televisiva preferita a ripetizione e
tutte queste realtà così alienanti, uno si risveglia e ha lì la vita che aspetta,
il problema che ha lasciato sta lì e nel frattempo è pure peggiorato.
Questo tipo di realtà amara porta a cercare ancora più appagamento per-
ché la frustrazione è ancora più grande. Se fuggivamo da un dolore ora
è diventato doppio. 

24 Cfr. ivi, 119.



Come possiamo affrontare tutto questo? È chiaro, con il digiuno. Ma
cosa vuol dire il digiuno? Se il digiuno lo concepiamo come frustrazione,
lo inseriamo come un elemento non costruttivo ma distruttivo. Nella ten-
tazione del deserto Gesù risponde restituendo all’uomo il suo vero cen-
tro: «non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla
bocca di Dio». Che vuol dire? Gesù non oppone al problema dell’appe-
tito il non mangiare per non mangiare, cioè il digiuno per il digiuno. Il
digiuno effettivamente nella vita spirituale non è assenza secca, desertica,
vuota di cibo, ma è ricerca di altro cibo, di «un cibo migliore»25. Non di
«solo» pane vive l’uomo. Siamo di fronte a qualche cosa che potrebbe
tranquillamente essere interpretata in questa chiave: «quello che mi stai
proponendo è poco, è solo pane, io cerco qualcosa di più grande». Nel
capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, Gesù ai discepoli che gli propongo-
no di mangiare mentre lui sta dialogando con una samaritana, cioè sta
evangelizzando, Gesù dice: «ho da mangiare un cibo che voi non cono-
scete. Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compierne
l’opera». È interessante che noi non possiamo vincere il combattimento
della gola con la semplice negazione. Abbiamo bisogno dell’affermazio-
ne. Cioè, il problema è che il goloso, come detto, perde la realtà. Il digiu-
natore si tuffa nella realtà ed entra in qualcosa di più bello, di ciò che la
tentazione gli sta offrendo. In un certo senso si tratta di mangiare meglio,
mangiare di più! Dobbiamo capire che Gesù non è che rinuncia a man-
giare perché vuole essere integerrimo, no, vuole mangiare altro!
«L’uomo nuovo, che nasce dal Padre non ha “solo” appetiti, ha molto di
più: ha relazioni»26. 

Se noi prendiamo il primo dei pensieri confutati da Evagrio Pontico
nel suo testo fondamentale, che viene appunto chiamato Antirreticos,
che vuol dire la «parola contro», cioè confutazione, quello contro i pen-
sieri di ingordigia resta fondamentale, come chiave per capire un po’
tutto l’argomento del combattimento spirituale. L’arte del combattimen-
to contro la gola, come abbiamo già visto, è il digiuno, il dominio di se
stessi, il governo delle proprie pulsioni. Contro la tentazione di sgretola-
re questa nostra intenzione di metterci a combattere, il nostro Evagrio
Pontico, nel primo dei testi di confutazione scrive: 
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25 F. ROSINI, L’arte di ricominciare, 120.
26 Ibid.



[…] contro i pensieri che trascurando la fatica del digiuno, cercano di coltivare
la terra spirituale: Issakar aspirava al bello, accampandosi in mezzo agli apprez-
zamenti e vedendo che era buono il suo luogo di sosta e fertile la sua terra, piegò
le sue spalle al lavoro penoso e divenne un bracciante27 (Gen 29,15-15). 

Che cosa c’entrano queste due cose? Si tratta della confutazione con-
tro un pensiero che pretende di coltivare la terra spirituale trascurando
però la fatica del digiuno, cioè l’idea di entrare nel combattimento spiri-
tuale senza usare l’arma principale, la frustrante faticosa arma del digiu-
no. Allora Evagrio cita Gen 49 e parla di Issakar, uno dei figli di Gia cob -
be, il quale vuole una bella terra e quindi piega le sue spalle al lavoro
penoso e diviene un bracciante. Che vuol dire? Evagrio genialmente dice
che se vedi una cosa bella, tu sai che per quella dovrai lavorare. È pazze-
sco pensare di crescere nella vita spirituale senza la pratica del digiuno.
Noi capiamo questo sulla base di un esempio: ogni artista, prima di esse-
re artista deve essere artigiano. Ogni vero artista conosce la materia che
deve manipolare. Non si può scolpire la pietra senza capire come è fatta
la pietra e senza essersi lungamente esercitati nell’arte di manipolare la
pietra e via dicendo. Pittore, scultore, musicista, non hanno scelta, per
fare il bello e per fare il bene bisogna faticare. Così non si arriva ai risul-
tati del dominio di sé, del governo delle passioni, senza passare per il pie-
gare le spalle al lavoro servile della piccola, noiosa, quotidiana obbedien-
za. Nessuno di noi sarà padrone del proprio corpo se non entra in un
combattimento austero e serio, e non si entra nel combattimento senza
la penitenza, senza il digiuno.

3.5 La fornicazione e come evitarla
Il semplice eccesso nel cibo vale molto meno della delicatezza. La sua princi-
pale utilità è di essere una specie di preparazione d’artiglieria per gli attacchi
contro la castità28.

Farà scalpore sapere che la lussuria, in greco porneia, non è un peccato
primario, principale. Gli diamo troppa importanza! Certo, è chiaro che
oggi come oggi è devastante e sta distruggendo la vita di tanti giovani e
di tanti uomini e donne. Sta distruggendo i matrimoni, sta distruggendo
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27 EVAGRIO PONTICO, Contro i pensieri malvagi, I, 51.
28 C.S. LEWIS, Le lettere di Berlicche, XVI, 71.



l’integrità, la vita religiosa, ma essa viene da un’altra matrice, ha un’altra
origine. Si tratta infatti di un peccato secondario, derivato. Come il
nostro zio diavolo ricorda nello stralcio di una lettera riportata all’inizio,
la lussuria deriva dall’ingordigia, dalla golosità. Evagrio Pontico, scriven-
do a Eulogio, un suo conoscente che gli chiede di scrivere sui vizi oppo-
ste alle virtù, definirà la gola come «madre della lussuria»29. La gola è
quindi il peccato principale e suo peccato derivato, la tentazione che
deriva da essa è la lussuria. La lussuria viene infatti definita da Evagrio
«un’idea di voracità»30, quella voracità dell’appagamento del bisogno di
piacere, che è la gola, e che qui si trasla nel mondo genitale, nel mondo
affettivo sessuale. Il modo di combattere questo spirito, essendo derivato
della gola è quindi lo stesso. Hanno infatti lo stesso meccanismo: diven-
tare schiavi di una pulsione, di un appetito. 

È chiaro che noi abbiamo bisogno di regole, di limiti, di disciplina.
Dobbiamo dunque evocare ancora la virtù cardinale della temperanza,
per cui si sa tagliare, temperare, moderare le pulsioni. Nella temperanza
entra l’argomento del contrario della lussuria che è la castità. Che cos’è
la castità? Sappiamo che si tratta della 

[…] virtù che ci fa vivere gli affetti e la sessualità come uno strumento per pro-
muovere la dignità dell’altro e non come mezzo per manipolare o dominare. In
tal senso essa è sinonimo di “lasciar libere le persone”, ed è dunque il contrario
del “potere”31. 

La parola viene da castigare, cioè saper punire un impulso disordinato,
saperlo governare. La castità non è semplicemente sessuale, ma di ogni
tipo di governo su se stessi, è la disciplina. Se l’anima, il cuore è casto uno
è padrone di se stesso, cioè sa governare e aprire o chiudere le porte delle
proprie pulsioni secondo il proprio vero bene, secondo un principio
superiore, perché come sottolinea San Giovanni Crisostomo: «La castità
praticata non per Cristo è sterile e infruttuosa»32. 

Se il punto di partenza del combattimento spirituale è il digiuno, il suo
secondo capitolo sarà la castità, cioè, se noi dobbiamo partire dal fatto di
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29 EVAGRIO PONTICO, A Eulogio, sulla confessione dei pensieri e consigli di vita, A
Eulogio, i vizi opposte alle virtù, Cinisello Balsamo (MI) 2006, 127.

30 Ibid.
31 G. FORLAI, Spudorata castità, Cinisello Balsamo (MI) 2016, 83.
32 Ivi, 51.



mangiare ciò che ci fa veramente bene, dobbiamo entrare in una logica:
l’istinto sessuale non è sopprimibile ed è molto sbagliato pensare di sop-
primerlo. Però pensare di essere adulti e padroni dell’istinto sessuale
questo sì, questo non è una negazione della sessualità. 

Facciamo un esempio concreto, entrando nel vivo del discorso: la
chiamata al celibato sacerdotale non è negazione dell’identità sessuale,
ma affermazione di una nobiltà dell’identità sessuale. Il presbitero non è
chiamato a negare la propria sessualità ma ad affermarla nel mondo
dell’amore, ad essere padre e sposo secondo quella forma di oblatività
che è profondamente gioiosa, appagante. Certo, come nel caso del matri-
monio si sarebbe dovuto imparare a governare il proprio equilibrio nei
rapporti con le altre donne che non sono l’unica moglie, così nel celibato
si deve imparare a regolare quello che è l’appetito sessuale, canalizzando
questa meravigliosa energia all’atto, per esempio, della seduzione che
diventa evangelizzazione. La seduzione può essere un atto torbido o può
essere un atto poetico, alto, bello, romantico. La capacità di parlare al
cuore: questo deve fare un sacerdote, un consacrato, deve saper parlare
al cuore di tutti. Deve saper parlare secondo quella capacità virile, di
essere forte e nello stesso tempo protettivo, dolce, accogliente.

L’istinto sessuale è una cosa sacrosanta e benedetta e Sant’Agostino,
volendolo sottolineare, dice che anche sotto il vizio della lussuria si
nasconde la «nostalgia del cielo»33. Proprio per questo l’istinto sessuale
ci chiama a quell’attitudine che è l’amore più alto, più grande, più bello,
quello per cui il problema non è il mio piacere, ma la felicità altrui. Qui
c’è il vero appagamento. Una persona non è appagata perché ha tanti
rapporti sessuali, una persona è appagata perché ama. Una persona è
appagata per la felicità che ha procurato nelle persone, per una felicità
duratura, non occasionale, non superficiale, infantile. Una persona non è
appagata perché ha conquistato tanti corpi ma perché ha saputo amare
tanti cuori. Esistono persone che hanno una prassi sessuale esagerata,
compulsiva e non hanno mai amato nessuno. Come le pietre devono
diventare pane agli occhi di un goloso, così il corpo di una persona deve
diventare un panino da divorare agli occhi di un lussurioso.

Noi abbiamo il dono della sessualità come parte fondamentale della
nostra capacità di amare, ma abbiamo la tentazione di pervertire la ses-
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sualità perché non sia più parte integrante dell’amore, bensì parte della
filautia, dell’amore di sé, della schiavitù al proprio ego. Cosa vuol dire
questo? Vuol dire tradire il senso profondo della sessualità. La sessualità
ha delle preziosità grandiose e meravigliose34. Essa porta in sé il messag-
gio della vita, infatti è incontro di diversi, è l’incontro che la vita ha in sé
a livello biologico, cromosomico, l’incontro fra il maschile e il femminile.
Di questi tempi, tanti non si sentono all’altezza di questa sfida, eppure
nel negarla si nega la vita, perché chiunque nega l’incontro fra maschile
e femminile nega la vita. Questo non vuole essere un giudizio etico, ma
semplicemente un giudizio biologico, elementare. 

Come gestire allora questo impulso concupiscente che tende al pecca-
to ma, come abbiamo detto nel primo capitolo, non è in sé peccato? La
lussuria si combatte con il costruire rapporti personali di dialogo. Le per-
sone sono molto più importanti come unità globale del loro stesso corpo.
Un corpo non è mai solo un corpo, è sempre una storia, una persona, una
sensibilità, un’attesa. Ogni persona va curata, compresa, ascoltata,
amata. Che c’entra questo con la lussuria? La lussuria nega tutte queste
cose, fa dell’altro una mia soddisfazione. 

A questo punto si capisce la bellezza della sessualità, dove si intende
una vocazione: amare una persona per tutta la vita in maniera stabile,
porla come priorità rispetto a tutte le cose della propria vita. Questa si
chiama vocazione al matrimonio. La lussuria, che ha il suo punto di arri-
vo in un linguaggio di violenza35, di abuso è una strada di infelicità, anche
perché «solo l’amore vero dà la felicità vera»36, cioè noi siamo felici sola-
mente quando amiamo per davvero, quando il nostro amore è autentico
dall’inizio alla fine, allora la nostra felicità è esplosiva e per altro stabile
e profonda. 

Già il termine lussuria ci dice qualcosa di importante. È collegata, in
italiano, con il termine lusso o termini come lussazione. «Lusso» significa
deviare da qualcosa, ovvero sia la radice greca della parola sarebbe qual-
cosa che ha a che fare con lo scivolare, andare sul bordo, non entrare
dentro. La lussazione, cosa tra l’altro dolorosissima e pericolosa, è quan-
do un’articolazione prende una posizione sbagliata, va fuori mira, esce
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dalla sua posizione. La lussuria desidera una persona solamente per la
sua epidermide, che rimane al livello superficiale. I suoi pensieri sono
superficiali e derivano da uno scivolamento fuori dal nocciolo del nostro
cuore, del nostro orientamento all’amore. Ma come vengono alimentati
questi pensieri? Il motore di questa auto-distruttività ha due componenti
principali: la curiosità e la fantasia.

La fantasia è già la seconda fase, è l’attardarsi su un’immagine. Uno
inizia a sottolineare l’immagine che ha lasciato entrare nel proprio cuore,
nella propria mente e inizia ad elaborarla e si stacca dalla realtà finendo
per emularla37. La lussuria è superficialità perché consiste in tutto un
mondo vissuto senza la relazione, a prescindere dalla relazione, magari
sogna la relazione, ma non è nella relazione, infatti è un mondo di imma-
gini da realizzare e da inseguire.

Il primo punto è la curiosità. È quel tipo di orientamento della nostra
intelligenza che muove la naturale e buona pulsione verso la scoperta del
territorio, in un movimento di possesso e di esproprio dell’altro dove si
tende ad arrivare all’inarrivabile, si tende a prendere, scoprire ciò che
non è alla propria portata. Questo, per altro, degenera in immaginazione
violenta, nella sua elaborazione successiva. Allora di cosa stiamo parlan-
do? Del fatto che per esempio l’arte della seduzione è l’arte di aizzare
questa curiosità38, sicché, per esempio, delle immagini semplici o delle
realtà puramente esposte senza malizia sono meno interessanti di imma-
gini non esposte, non immediatamente disponibili, ma che sembrano
dover essere conquistate e catturate. Un esempio molto semplice: una
ragazza in spiaggia, in costume è meno seducente della stessa ragazza in
minigonna incontrata la sera. Ciò che noi dobbiamo capire è che la
curiosità guarda l’altro come un oggetto da arrivare a prendere. L’al ter -
nativa a tutto questo è la relazione con la persona, è il dialogo, è la cono-
scenza profonda. Si tratta di opporre alla curiosità la conoscenza di un
«tu», di una persona, senza togliere un pezzo e prendere una parte.

Allora noi dobbiamo stare attenti a combattere la curiosità con la
conoscenza e a non indugiare sui pensieri curiosi con la fantasia e passare
dalla fantasia alla realtà. La lussuria si combatte con il reale, con il dialo-
go, con la relazione, con il parlare, con il conoscersi, con l’entrare nella
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realtà. Proviamo a vedere cosa scrive Evagrio Pontico come rimedio alla
lussuria: «L’uso moderato dell’acqua contribuisce molto alla continenza.
Te ne convincano quei trecento israeliti che con Gedeone si impadroni-
rono di Madian»39 (cfr. Gdc 7,5-7). Che cosa vuol dire? Dalle numerose
truppe raccolte, Dio si riservò unicamente trecento uomini, scelti per la
loro sobrietà. «Disse Dio a Gedeone: Con i trecento uomini che hanno
appena lambito l’acqua io salverò e consegnerò Madian nelle tue mani.
Tutti gli altri tornino a casa» (Gdc 7,7). Infatti «tutti gli altri» si erano get-
tati sulla corrente dell’acqua, bevendo a sorsi pieni. Che legame tra l’ac-
qua e la lussuria? Secondo la parola di Cristo (cfr. Mt 12,43), il demone
non trova riposo in un terreno desertico, arido, senz’acqua appunto40.
Vediamo un altro esempio per capire meglio: «Mosé seppellì l’egiziano
nella sabbia, quello che lui aveva ucciso» (cfr. Es 2,12). L’immagine è ter-
ribile. Mosé che ammazza un egiziano, poi lo seppellisce nella sabbia.
Evagrio e i padri non prendono quest’immagine per se stessa, quanto
come paradigma di qualche cosa che si applica a noi oggi. Il combatti-
mento è tra l’Egitto, che è la terra da cui bisogna essere liberati e la Terra
Promessa che è il luogo della libertà. Mosé, che è il condottiero scelto
per liberare il suo popolo, parte da una prima cosa: ammazza un egizia-
no. È l’immagine di una persona che deve combattere contro un pensie-
ro maligno. Combattere contro la lussuria si fa così: si seppellisce nella
sabbia l’egiziano. Ecco, la lussuria si combatte con l’asciuttezza, con la
sobrietà. Si fuggono le occasioni. Ci si libera nella sabbia, che non è fer-
tile per il peccato, e si affoga quello che è l’impulso. 

Chi non si mantiene lontano dalle sorgenti della lussuria cadrà nella
lussuria. Si tratta di integrare la propria sessualità in una dinamica per-
sonale tenendosi lontani dalle storture. Come si può pensare di poter
combattere contro la tentazione senza uscire dalla zona della tentazione?
Alcuni peccati forse vanno combattuti lì per lì. Dice San Paolo «nell’ira
non peccate» (Ef 4,26), ma alla lussuria bisogna sottrarsi alle sorgenti,
cioè tirarsi fuori, come Lorenzo Scupoli esprime in modo chiaro, scri-
vendo sul modo di combattere il vizio della carne:
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Contro questo vizio devi combattere in modo particolare e diverso dagli altri.
[…] Prima della tentazione la battaglia sarà contro le cause che sogliono cagio-
nare questa tentazione. Anzitutto devi combattere non affrontando il vizio, ma
fuggendo con tutte le tue forze qualsiasi occasione e persona da cui te ne possa
venire un minimo pericolo. E bisognando talora trattarci, fallo molto presto
con volto modesto e grave, e le parole devono avere sapore di asprezza piutto-
sto che di amorevolezza e di eccessiva affabilità41.

Come ci si sottrae dalle occasioni? Lo si fa attraverso un bagno di real-
tà, sottraendosi a questa sorgente di curiosità e di fantasia. Questo com-
battimento, dice Evagrio, non lo si affronta da soli. Il combattimento
contro la lussuria non va mai affrontato in solitudine e come un perfezio-
nismo personale, ma sempre come un luogo di incontro con l’amore di
Dio, con la sua misericordia e bellezza. 

3.6 L’avarizia e come estirparla

Entriamo adesso in quella sorgente interiore di disordine che molti
pensano di non avere. Molte persone infatti pensano di non essere avare,
si credono generose ed esenti da questo tipo di pulsione. 

Qual è la caratteristica dell’avaro? L’avarizia rende ciechi nel discerni-
mento. L’avaro non sa scegliere, quindi non riesce a distinguere la strada
buona per lui perché è incapace di rinunciare e ogni scelta implica una
perdita42. L’avaro ha il problema del possesso per cui la perdita per lui è
sempre una tragedia. Un uomo guidato dallo Spirito Santo, quando deve
prendere una decisione, sa che dovrà compiere una rinuncia, invece l’a-
varo ha il problema di voler ottenere un guadagno in ogni atto della pro-
pria vita. Noi pensiamo che l’avarizia sia un peccato che riguardi sola-
mente i ricchi, che si riferisca solamente ai beni, al contrario riguarda
tutti e ha conseguenze su tutti gli aspetti della vita. 

Stando alla tripartizione che i padri danno dell’anima, nel caso dell’a-
varizia, come lo è per la gola e la lussuria, siamo nell’anima concupiscen-
te. Ciò che viene viziato qui è l’atto di concupire, desiderare, bramare,
ma l’avarizia, molti saranno un po’ sorpresi, è peggiore degli altri due
vizi. Infatti, mentre la gola e la lussuria hanno a che fare con un bisogno
oggettivo, come il mangiare e l’istinto sessuale, cose naturali da saper
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fronteggiare in maniera sana, il possesso no. Così scrive San Paolo a
Timoteo: «L’avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali; presi da
questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati
molti tormenti» (1Tm 6,10). Perché mai? 

Nell’episodio del giovane ricco (cfr. Mt 19,16-20; Mc 10,17-27; 
Lc 18,18-27), Gesù domanda a un ragazzo che gli chiede di seguirlo per
avere la vita eterna, di rinunciare alla ricchezza. Questo giovane ricco
non riesce a scegliere. Se ne andrà via triste perché inserito in una logica
mediocre. La caratteristica tipica dell’avaro è l’ansia, cioè la preoccupa-
zione; infatti la scelta, le opzioni richiedono una perdita, quindi se non si
disobbedisce ai beni non si può avere discernimento43. Noi pensiamo che
senza soldi non si vive e questa mentalità ci viene dall’apertura ad una
menzogna diabolica che, in fondo, ci dice che senza Dio si può vivere,
ma senza soldi no. Da questa menzogna derivano tutte le scelte sbagliate
nella vita e tutte le idolatrie. Potremmo chiamarla «l’ansia di Scrooge
McDuck», conosciuto col nome di zio Paperone, il papero più ricco del
mondo Disney, emblematico per il suo carattere avaro, ricalcato sul
modello di Ebenezer Scrooge, avido protagonista del celebre romanzo 
A Christmas Carol di Charles Dickens.

L’avarizia è una ricchezza che però è posseduta da un prigioniero, per-
ché possiede chi la possiede. L’avaro è un ansioso catturato dai suoi siste-
mi di rassicurazione, ne diventa schiavo e non sa che cos’è la vita e gode-
re dei beni.

In greco la parola avarizia si dice filargyría ovvero sia «amore per l’ar-
gento», per i beni. In latino invece, avarizia viene dalla radice che indica
il sollecitare, l’inquietare, il bramare con impazienza ed ansietà, tutti
aspetti della parola greca pleonexía, che indica la volontà di acquisire
nuovi beni, il desiderio di possederne di più44. L’avaro è un ansioso e l’an-
sioso è il vero ateo perché non crede nella provvidenza. Di fatto, ci sono
molti atei che vanno a Messa ogni domenica e che però nella loro esisten-
za obbediscono all’ansia, alla paura di non possedere. L’avarizia è appun-
to per tutto questo la posizione più contraria alla fede, infatti è curioso
che nel Vangelo non si dice «non potete servire Dio e l’orgoglio», ma
«non potete servire Dio e il denaro» (Lc 16,13), visto come l’anti-Dio.
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Secondo Massimo il Confessore «tre ragioni fanno amare il denaro: la
tendenza al piacere, la vanità, la mancanza di fede; la più grave delle tre
è la mancanza di fede»45. È soprattutto per quest’ultima ragione che
Evagrio dice che il demone dell’avarizia porta nell’uomo il sentimento
dell’insicurezza46. Il problema dell’avaro è che non conosce il distacco47

per cui non ha discernimento. Per avere discernimento bisogna essere
distaccati e liberi dalle cose. Sant’Ignazio di Loyola chiama questa santa
attitudine «indifferenza» e la considera conditio sine qua non per pren-
dere una buona scelta48. Nella storia della salvezza il padre della fede
Abramo viene chiamato ad uscire dalla sua terra, dalla sua parentela e
dalla casa di suo padre e questo proprio perché deve uscire dai possessi
materiali (la terra), dalla mentalità (la parentela) e dagli affetti (la casa di
suo padre). Abramo per essere il padre della fede deve vivere dei distac-
chi, fino all’ultimo distacco più difficile, dal figlio Isacco, perché egli
dovrà generare nella fede un popolo nuovo. Nessuno può amare vera-
mente o fare il bene autentico se ha qualcosa da difendere, perché entre-
rà in ansia per quel qualcosa. La fede è appoggiarsi a Dio vincendo sul
possesso e sulle sicurezze. Interessante che la parola «mammona», che
nel Nuovo Testamento rappresenta appunto l’alternativa a Dio, viene
anch’essa dalla parola amman e dal verbo aman che vuol dire «credere». 

Mammona è ciò in cui si crede veramente e a cui ci si appoggia. Eva -
grio nel Trattato Pratico ne parla appunto come madre dell’idolatria49. Il
denaro infatti esige un culto, ha le sue chiese che sono le banche, che
sono i luoghi di guadagno, che sono i luoghi di investimento. Per il dena-
ro si esercita una fede eroica, si fanno sacrifici incredibili. Si rinuncia alla
pace, ad avere figli, si rinuncia a sposarsi, ci si prostituisce, si va nell’usu-
ra, si sfruttano gli altri, si è disonesti, si è falsi. L’avaro fa atti eroici di
abbandono al suo dio, il dio sicurezza, il dio possesso. Non dobbiamo
dimenticare che nel secolo scorso si sono fronteggiate due ideologie
assassine: il comunismo e il capitalismo. Entrambi avevano la stessa
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antropologia: l’uomo è felice in base al possesso. Quindi, un’ideologia di
distribuzione feroce che poi è sfociata in una serie incredibile di ingiusti-
zie e di violenze all’interno del comunismo, o il capitalismo con tutta la
sua rapacità, con tutta la sua cosificazione dell’uomo e lo schiacciare la
povertà pur di avere vantaggi. 

L’avarizia è impastata di ansia, di paura, ed allora cosa fa il demone
dell’avarizia? Ci presenta immagini di problemi, di crisi, di carestie. Ci fa
immaginare dipendenza dagli altri e in base a ciò argomenta e giustifica
l’accumulo motivandolo come un giusto rimedio contro una possibile
povertà, contro un possibile disagio. Insieme alla lussuria e alla gola, l’a-
varizia è nell’ambito di quei demoni che spingono fuori dalla via del
bene, distraggono dal bene. Però, a differenza della lussuria che è una
distrazione totale e irrazionale, l’avarizia ha una caratteristica tutta parti-
colare: è una distrazione argomentata razionalmente. La lussuria per
certi versi è impresentabile e la gola sa di essere ridicola. L’avarizia è logi-
ca, è argomentata. L’avaro sembra uno di quei tossicodipendenti che ha
sempre mille motivi per drogarsi e che sa spiegare perché lo fa. L’avaro
ha mille motivi per essere avaro. I motivi sono tutti contro la sobrietà,
cioè il senso dell’essenziale. Il demone avaro attacca l’idea che ci possia-
mo accontentare di poco, che possiamo vivere sobriamente e finisce per
diventare un implacabile giustiziere perché se tocchi un bene a un avaro,
che sia materiale, che sia il suo tempo, che sia il suo spazio, ti aggredisce
senza pietà. Alla fine l’avaro è un pusillanime, cioè spegne l’impulso a
donare50, domina l’impulso amorevole. L’avaro si ritiene dotato del senso
della realtà, ma non gli si può dire che non porterà nulla con sé dopo la
morte. Sicuramente reagirà male. La morte infatti viene considerata da
un avaro solamente in relazione al fatto che si deve sistemare, che deve
salvaguardarsi, che deve accumulare per star bene51.

Tutto questo è primordiale nell’uomo. Il combattimento contro l’ava-
rizia è molto serio perché ha a che fare con una necessità che risponde
alle prime paure del bambino: la paura dell’abbandono e dell’incertezza.
Una delle primissime parole che dice un bambino insieme a «mamma» è
«mio» cioè la sua paura. L’avarizia è la falsa risposta all’ansia della vita
che inizia fin dal primo pianto infantile dopo essere espulsi dal grembo
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materno. Finché l’avarizia non viene «bastonata» non può essere domi-
nata, non muore da sola. In genere nessun peccato muore di morte natu-
rale, non va via con l’età. I peccati muoiono tutti di morte violenta cioè
bisogna affrontarli. L’avarizia in particolare richiede «bastonate» date al
momento giusto e senza esitazioni. Con cosa colpire? Dato che la filargy-
ria e la pleonexia contrastano in molti modi la carità, bisogna colpire con
la donazione, con l’elemosina52. Se non si estirpa dalla radice, l’avarizia
spunta fuori sempre, ha sempre altri germogli che sono segnalati dall’an-
sia e dalla paura. Il capitoletto sull’avarizia prosegue poi con una descri-
zione del suo contrario che è la povertà cristiana. Che cos’è la povertà?
Ecco come la definisce Evagrio:

La povertà è sradicamento dell’avarizia e radice della non avarizia, è frutto d’a-
more, croce di vita, esistenza senza sofferenze, tesoro che non si invidia, cielo
sereno, sole immobile, un’immensa sostanza, una ricchezza non circoscrivibile,
falce dei pensieri, pratica dei Vangeli, facilità a separarsi dal mondo, corsa di
un atleta53.

La povertà quindi non consiste solo nel non avere beni, perché come
abbiamo visto si può non avere nulla ed essere posseduti dall’ansia del
possesso e inversamente, ma si può avere senza possedere, cioè senza
essere attaccati a ciò che si ha, cioè: la virtù del distacco. In tal senso
comprendiamo le parole di San Paolo quando dice: «quelli che compra-
no, (vivano) come se non possedessero; quelli che usano i beni del
mondo, come se non li usassero pienamente» (1Cor 7,30)54. 

3.7 L’ira e come spegnerla

Dopo l’avarizia, Evagrio Pontico pone in certi casi il vizio della tristez-
za, in altri casi l’ira. Ma cosa viene prima, l’ira o la tristezza? Vedremo
nella trattazione dell’ira che le due parti sono molto collegate. Quello che
seguiamo è l’ordine che Evagrio usa nelle confutazioni, nel suo Antirrhe -
ticos, per cui a questo punto egli tratta l’ira. Che cos’è l’ira? Innanzi tutto
è il vizio a cui Evagrio dedica la trattazione più estesa. Come mai? 

Il Sangue della Redenzione 465

52 DOROTEO DI GAZA, Istruzioni spirituali, XI, 113, in J.-C. LARCHET, Terapia delle
malattie spirituali, 569; e in F. ROSINI, Solo l’amore crea, 64-65. 

53 EVAGRIO PONTICO, A Eulogio, 129.
54 Cfr., J.-C. LARCHET, Terapia delle malattie spirituali, 567.



Le conseguenze dell’ira sono terribili55. Nessuna passione agisce in
maniera tanto distruttiva sulla vita spirituale quanto l’ira (orghé)56. Para -
digmatico è il caso di Mosé, definito l’uomo più mansueto di ogni uomo
che è sulla terra, eppure nel capitolo XX del Libro dei Numeri lo vedia-
mo che a un dato momento perde il controllo e fa un atto esagerato. È
un momento in cui lui non considera la misericordia di Dio e si adirerà
con il popolo. Dio allora dirà: «Poiché siete stati infedeli verso di me in
mezzo agli Israeliti […] e non avete manifestato la mia santità, tu vedrai
la terra davanti a te ma tu non vi entrerai!» (Dt 32,52-53). Mosé non en -
trerà nella Terra promessa perché l’ira gliela fa perdere. Dobbiamo capi-
re che, quindi, abbiamo a che fare con qualcosa di molto grave. L’ira, per
sua natura, fa perdere il Paradiso. Si possono avere doni spirituali straor-
dinari ma si possono perdere tutti per uno scatto d’ira. A causa della col-
lera si perdono le cose anche più serie e belle. 

Noi dobbiamo ricordare che Evagrio Pontico definisce due tipi di
demoni57. Una schiera di demoni è preposta a portarti fuori dalla giusta
via e sono i tre peccati già affrontati: gola, lussuria e avarizia allontanano
dalla via di Dio. Gli altri demoni sono quelli che tengono dentro la via ma
storcono dall’interno, cioè pervertono il modo oppure il fine del bene che
facciamo. L’ira, da questo punto di vista, è un demone peculiare perché è
l’unico che fa parte di tutti e due gli accampamenti: quelli che portano
fuori dal bene e quelli che si impossessano del bene e lo storcono dall’in-
terno. Per la collera una persona non si ricorda più quello che doveva
fare, perde le staffe, perde il controllo finendo per uscire dalla via giusta,
ma l’ira frequentemente agisce anche dentro la via del bene: si serve per
esempio della giustizia per aumentare la rabbia in nome di un argomento
a favore del bene e giustifica atti altamente aggressivi, orribili.

Dobbiamo precisare che esiste anche un’ira buona, quella che permet-
te di uscire da un vizio. Infatti, in tal caso, bisogna avere un po’ di ira
dentro, un po’ di rabbia per far morire il vizio. Ma quest’ira si chiama in
maniera diversa, viene detta «zelo». Infatti, scrive Diadoco di Fotica che

466 Il Sangue della Redenzione

55 «Lo Spirito Santo pacifica il cuore, l’ira turba il cuore. Niente quanto la collera si
oppone alla venuta dello Spirito Santo». Cfr. GIOVANNI CLIMACO, Scala VIII (PG 88, 829
B-C, Astir, 71), in O. CLÉMENT, Nuova filocalia, 219. 

56 Cfr. EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 11, 91.
57 Cfr. ivi, 29.



[…] la collera, più che le altre passioni, suole turbare e sconvolgere l’anima.
Ma talvolta anch’essa le rende grandi servigi. Quando infatti ce ne serviamo,
senza scomporci, contro l’errore e l’insipienza, per denunciare e salvare, pro-
curiamo all’anima un aumento di mitezza, perché collaboriamo all’attuazione
del disegno divino di giustizia e di bontà. E, adirandoci fortemente contro il
male […] colui che fa uso della collera con moderazione a causa del suo zelo
per la verità, sulla bilancia delle retribuzioni, senza alcun dubbio sarà trovato
migliore di chi, per torpore di spirito, non va mai in collera58.

Lo zelo è l’ira contro il peccato; l’ira, invece, è la collera disordinata.
Lo zelo è una forza, un’energia, una reazione che è a favore di Dio e con-
tro il male. In un attimo però lo zelo può degenerare in una collera contro
qualcuno perché si dimentica che le persone sono molto più importanti
delle idee o delle astrazioni e la giustizia spesso diventa un’astrazione. 

Finora abbiamo visto che la lussuria è un demone improvviso, che
attacca con una fantasia, con un’immagine mentale, da un momento
all’altro. L’avarizia, al contrario, è molto razionale, è lenta, per cui piano
piano uno si convince che deve fare atti di egoismo perché è necessario,
perché ha avvedutezza ecc. Come attacca, invece, il demone dell’ira?
Come la lussuria, l’ira è un demone che arriva all’improvviso, colpisce in
un attimo59, ma la sua realtà peculiare è che ha un bacino di incubazione.
L’ira è incubata dalla tristezza, per questo in alcuni trattati Evagrio mette
prima la tristezza e in altri mette prima l’ira, perché di fatto questi due
demoni si alimentano reciprocamente. L’ira in ebraico viene descritta
curiosamente con la parola «narice». Perché? Sicuramente abbiamo
fatto caso al fatto che quando uno è adirato allarga le narici. Si tratta di
un atto involontario del corpo per prendere più ossigeno perché ci si sta
preparando alla battaglia. La collera è quindi caratterizzata da un affan-
no del respiro. In latino la parola ira è legata al verbo sollevare, spingere,
da cui proviene lo «scatto» d’ira. 

Descriviamo ancora meglio il vizio dell’ira. Intanto ricordiamo di esse-
re fatti di tre parti: un’anima concupiscente, che ha appetiti; un’anima
irascibile o emotiva e un’anima spirituale o profonda. Nell’anima irasci-
bile i pensieri sono collegati al movimento dei sentimenti. I vizi dell’ani-
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ma irascibile sono appunto: ira, tristezza e accidia e hanno a che vedere
con gli stati d’animo.

L’anima irascibile reagisce agli stimoli emotivi per cui Evagrio ci dice
che «la collera è una passione molto impulsiva. Infatti si va dicendo che
essa è un’ebollizione e una indignazione che insorge nella parte irascibile
(dell’anima)»60. Si dice che una persona irascibile si riscalda, entra in uno
stato esplosivo trascinata dalla parte irrazionale di sé. Questo fenomeno
è stato simpaticamente incarnato nel celebre personaggio verde dei
fumetti Marvel, l’incredibile Hulk, alter ego di uno scienziato che, per via
dell’esposizione ai raggi gamma, ogni volta che ha uno scatto d’ira perde
il controllo su di sé, trasformandosi nel mostruoso “Golia verde” cono-
sciuto in ogni parte della terra per la sua forza dal potenziale distruttivo
illimitato. Infatti, uno quando si adira dice: «ho perso il senno», «sono
fuori di me». Se la parte irascibile del nostro essere prende il sopravven-
to, noi finiamo per perdere noi stessi61. Non a caso San Giovanni
Crisostomo afferma che «tra la collera e la follia, non vi è alcuna diffe-
renza»62. Con la collera ci si imbestialisce, si diventa dei mostri.

L’atto dell’ira è l’assolutizzazione di una percezione. Vedi un fatto e lo
assolutizzi, ma non vedi tutto, non ricordi tutto, non sai mai tutto. «Gli
avvenimenti non sono più percepiti né vissuti secondo le loro vere dimen-
sioni, ma sono, per alcuni, smisuratamente e ingiustamente ingranditi»63.

Sotto il dominio dell’ira c’è chi aggredisce, offende, picchia, ma peg-
giore ancor più di questa è l’ira fredda, quella che si incastra nell’anima,
che diventa rancore. Quell’ira che non scatta, ma che è un latente 
«desiderio di vendetta»64, «conseguente alla convinzione di essere stati
vittima di qualcosa e alla necessità di ristabilire la giustizia ricevendo il
torto subìto»65.

I Padri ritengono che la collera venga principalmente quando l’uomo
è ferito nel suo amor proprio. Quando si sente umiliato, offeso, non con-
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siderato, «l’uomo cerca allora di ristabilire di fronte a colui che lo ha offe-
so e umiliato, e anche di fronte a se stesso, l’immagine di se stesso alla
quale si è attaccato, e che egli sente disprezzata»66. Vista invece più in
generale, potremmo dire che la collera sia espressione della frustrazione di
un bene non raggiunto o di un piacere non goduto67. Questa frustrazione
genera tristezza e la tristezza si incuba, si coltiva interiormente per poi
esplodere come ira. Ecco perché certe volte la tristezza viene messa prima. 

Come spegnere l’ira? Dobbiamo logicamente svuotarne il serbatoio,
privarla del suo carburante. Vediamo un po’ il testo di San Paolo che ci
aiuta a capire come è fatto questo serbatoio: «Nell’ira non peccate, non
tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo» 
(Ef 4,26-27). In greco “occasione” è topos che è uno spazio, quindi: «non
date spazio al diavolo». Si scatta da quello spazio dato al diavolo, cioè?
È un inconscio senso di ingiustizia, di mancanza o di un bene che ci è
stato tolto o che non ci è stato dato. Questa lagna che tanta gente con-
serva nella propria anima esprime un senso di insoddisfazione e bisogna
riflettere di che cosa è fatto il nostro spazio di insoddisfazione, ciò che
coltiviamo come tristezza, certe volte fin da bambini. Bisogna riconciliar-
si con la propria vita e con i “no” della vita, altrimenti quella infelicità
pretestuosamente cercherà quanto prima di esplodere.

Il contrario dell’ira è la mitezza68. Una delle beatitudini di Gesù dice,
appunto: «Beati i miti perché erediteranno la terra» (Mt 5,5). Il mite è
quello che non risponde alla violenza. Che cosa vuol dire che i miti
avranno in eredità la terra? La terra nella Scrittura è l’eredità, cioè quella
porzione di territorio che nella distribuzione della Terra Promessa ogni
tribù ricevette. Allora la Terra Promessa è immagine della promessa di
Dio, in ultima analisi, del Paradiso. Il Paradiso lo si eredita rinunciando
alle battaglie di questa terra. Il mite quindi, non è estraneo alla combat-
tività perché codardo, ma perché mira a una terra più grande! Egli difen-
de un bene maggiore, difende il possesso di un’eredità più grande, un
rapporto con Dio che dà di essere liberi dalle battaglie di questo mondo.
Il mite è magnanimo69, ha cioè una grande anima, mentre l’iroso è pusil-
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lanime, si attacca a una parolina. Infatti la magnanimità porta a rinuncia-
re alla vittoria di una singola battaglia per poter vincere la guerra delle
relazioni. È l’atteggiamento per cui si dà a chi ci ferisce la possibilità di
pentirsi, di ravvedersi, di tornare in se stesso. Il magnanime è paziente,
«sopporta pazientemente le persone moleste». Dio dice di se stesso di
essere «lento all’ira» (Es 34,6), magnanimo con noi «perché non vuole
che alcuno si perda, ma che tutti abbiano modo di pentirsi» (2Pt 3,9).

Il dono dello Spirito Santo che permette di avere la mitezza nel cuore e
che si oppone all’ira è il dono della pietà. Questo dono meraviglioso, anche
se frainteso, è di fatto il ricordo della dolcezza di ciò che Dio ha fatto per
noi. L’ira si combatte con la gratitudine, con il senso dei doni ricevuti per
cui ricevendo tanti doni, dal dono ci si apre al perdono70. Dal dono, dalla
memoria, dall’acquisizione del dono si passa al perdono e questo è un
atteggiamento magnanimo, cioè è una grandezza d’animo per cui io non
guardo questa singola stupida battaglia, ma guardo la guerra tutta intera.

Quando il pensiero dell’ira vuole spingerci a vendicarci, Evagrio cita
il fatto celeberrimo di 2Sam 16, quando Davide viene maledetto mentre
scappa da suo figlio e, proprio mentre i suoi scudieri preparano una ven-
detta di colui che lo sta maledicendo, Davide, invece, risponde: «forse il
Signore guarderà la mia afflizione e mi renderà il bene al posto delle sue
maledizioni di oggi»71. Spesso di fronte a ciò che ci fa adirare bisogna
rispondere: «questa cosa qui sta in un piano più grande», «oggi questo
uomo mi fa del male, questa persona mi offende, ma chissà cosa vuole
trarre Dio da questa cosa qui». Si riconosce la maturità di un’anima cri-
stiana dalla sua mansuetudine. Si riconosce l’immaturità di un’anima cri-
stiana dalla sua implacabilità e dalla sua intolleranza.

3.8 La tristezza e come ridicolizzarla

Nella tradizione occidentale noi abbiamo i sette vizi capitali, nella tra-
dizione orientale, invece, gli otto loghismoi. I monaci del deserto infatti
riconoscono quest’ulteriore pensiero che l’occidente ha un po’ messo
dentro l’ira, un po’ dentro l’invidia e un po’ dentro l’accidia. La tristezza
è differente da tutti gli altri vizi ed è forse per questo che è venuta a man-
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care nell’elenco occidentale. La sua peculiarità, infatti, è di non essere
collegata al piacere. In un certo senso la tristezza «gode del dispiacere»
cioè il suo piacere è il dispiacere. Evagrio Pontico scrive che 

[…] tutti i demoni insegnano all’anima l’amore del piacere: soltanto il demone
della tristezza si rifiuta di farlo e, al contrario, distrugge i pensieri di coloro [gli
altri demoni] che entrano, eliminando e disseccando ogni piacere dell’anima
per mezzo della tristezza72.

Alcuni collegano la tristezza alla melanconia che trae origine dal greco
melancolias, da melas, melanos, nero, e kolé, bile. Si tratta della bile nera,
cioè di una emissione interiore di un liquido nero che fa vedere tutto
nero, motivo per il quale noi diciamo solitamente: «oggi hai un’anima
nera», «vedi tutto nero». Tutte espressioni che identificano questa forma
di pazzia interiore che fa scivolare nel burrone dell’infelicità, nella man-
canza di voglia di vivere, dell’atteggiamento più anti-amorevole che esi-
sta. Questa è la peggiore delle passioni interiori perché è quella che spe-
gne completamente l’amore. Sulla tristezza non meditiamo mai abba-
stanza sotto il punto di vista spirituale, mentre la nostra epoca parados-
salmente la esalta. Essa apprezza gli atteggiamenti malinconici, nichilisti,
distruttivi e ci induce addirittura a fare di questa piaga del nostro essere
un punto del carattere da rispettare o uno stile di vita. La tristezza gode
di tantissima simpatia. Noi amiamo un mondo di canzoni tristi, di film
tristi, che parlano di vittimismo. Analizziamo il primo triste della Scrit -
tura: Caino, l’uomo che è triste perché è andato male un sacrificio, per-
ché Dio non l’ha accettato. Anziché mettere in questione il suo sacrificio,
e avrebbe trovato di che criticarsi, lui si sente una vittima. Il suo volto è
abbattuto. Da questa tristezza, da questo broncio messo, da questo auto-
analizzatore debole, da questo uomo senza percezione dei propri errori
che però stigmatizza, centralizza la frustrazione di una cosa andata male,
ecco viene fuori un assassino. Il vittimismo che è congenito con la tristez-
za è pericolosissimo73. Abbiamo già detto che genera l’ira e l’ira non ha
limiti, genera belve. 

Evagrio Pontico trova l’origine della tristezza nella frustrazione dei
desideri o come già sappiamo dalla collera74. Nel primo caso, il problema
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è che la tristezza è collegata alla perdita di qualcosa, alla frustrazione di
un possesso, al non raggiungimento di un obiettivo e allora si entra in
una nebulosa di interpretazioni della realtà dove la nostalgia, il ricordo
coltivato di ciò che si è perso fa iniziare a vedere cose che non esistono,
conseguenze che non si son date e la vita presente diventa un errore,
diventa insipida75. La tristezza viene innescata anche da tutti gli altri pec-
cati, perché tutti gli altri demoni producono infelicità e allora ecco che
l’infelicità coltiva se stessa. Un’altra causa della tristezza è l’abbattimento
davanti alle contrarietà della vita, la frustrazione di certe aspettative, le
frustrazioni affettive, cioè i «no» che ci dice la vita. 

Ancora, ed è questo un punto molto importante, la tristezza è generata
da un rapporto storto con il tempo, cioè dal non vivere l’oggi. Si idealizza
o si rimpiange il passato pensando a quello che non abbiamo più, alle
persone perse, all’obiettivo non raggiunto, oppure ci si proietta in un
futuro idealizzando le sue ipotesi76. Si sposta la felicità in un “dove”
irraggiungibile, in un altrove di utopia. Di fatto la causa della sofferenza
non sono tanto i fatti concreti della vita, quanto le ipotesi che i fatti con-
creti non rispettano. 

A differenza dell’ira che è un demone velocissimo, la tristezza è un
demone lento, lentamente guadagna terreno, mette una faccina triste in
fondo alla frase, mette un puntino lì e poi piano piano questo inizia a
diventare un arrabbiarsi per qualsiasi cosa ma il rapporto è storto da
desideri frustrati. 

Nella distinzione dei demoni che sono nella via cioè che lavorano den-
tro le cose o di quelli che portano fuori dalla giusta via, la tristezza è un
demone che fa tutte e due le cose, ma principalmente lavora dentro la via
del bene. Si può anche stare in un contesto buono, sano, ma avere il
cuore che diventa sempre più nostalgico, triste. In modo moderato, la tri-
stezza sarebbe anche utile. Dobbiamo considerare che la tristezza che è
generata dall’atto peccaminoso, dalla trasgressione, sarebbe un segnale
per rendersi conto che quello che si è fatto non è azzeccato, che si è man-
cato l’obiettivo. In questo senso la tristezza può diventare addirittura un
dono di Dio. San Paolo dice che c’è una «tristezza secondo Dio» 
(cfr. 2Cor 7,10), ed Evagrio distingue, infatti, «la tristezza riprovevole» che
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è «una conseguenza della frustrazione di un piacere passeggero» dalla «tri-
stezza lodevole» che «nasce invece dalla frustrazione delle virtù e della
conoscenza di Dio»77. Tutta la tradizione orientale chiamerà questo tipo di
tristezza pénthos, ovvero sia tristezza, dolore per i propri peccati. San
Paolo, appunto, scrive che «la tristezza secondo Dio produce un penti-
mento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo
produce la morte» (2Cor 7,10). Che cos’è la tristezza secondo Dio? È il
senso di voler dare di più, di voler amare meglio il prossimo e Dio.

Papa Francesco nella sua recentissima Esortazione Apostolica
Gaudete et Exsultate, ci tiene a ribadire che nella vita non c’è che una tri-
stezza, quella di non essere santi78 e caratteristica della santità è appunto
la gioia. La parola di Dio è piena di esortazioni alla gioia. Il profeta
Neemia con forza grida: «Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è
la vostra forza» (Ne 8,10). 

San Paolo dice: «Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto ancora,
rallegratevi» (Fil 4,4). Ma come si può dire a uno di non rattristarsi? Si
usa un imperativo che va di pari passo con un altro ordine, quello dato
da Gesù nel Vangelo di Giovanni: «Questo vi comando: amatevi gli uni
gli altri» (Gv 15,17). Come si può comandare l’amore? Noi consideriamo
la gioia e l’amore come dei sentimenti molto spontanei, che capitano,
arrivano, passano, tornano. Ma l’amore come la gioia non sono senti-
menti, bensì opzioni fondamentali, profonde dell’animo che riguardano
tutto l’uomo ed è per questo che si scelgono. Ci si apre alla gioia, ci si
apre all’amore. 

Passiamo ora a vedere come Evagrio confuta il demone della tristezza.
Quando abbiamo paura di chi combatte contro di noi o dei demoni che
ci attaccano e ci intristiamo di questo, bisogna rispondere: «Colui che
abita nei cieli ride di loro; il Signore si fa beffe di loro» (Sal 2,4-5). Il tri-
ste non sa ridere perché assolutizza un dolore, ma noi dobbiamo ridere
della risata di Dio, noi dobbiamo chiederci: «Cosa pensa Dio di questa
cosa qui?», «Che cos’è davanti a Dio questa tentazione?», «Ed anche se
io fossi debole, fragile e cascassi, ma Dio come mi guarderebbe?». Ecco
che allora si relativizza tutto di fronte alla grandezza dell’amore di Dio79.
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Contro lo spirito malvagio che attacca l’anima evocando i peccati passati
bisogna ricordare un testo bellissimo di Michea che dice: «Non gioire su
di me, mia nemica, perché sono caduto; ancora mi rialzerò, poiché se
siedo nella tenebra, il Signore mi illuminerà» (Mi 7,8). Iddio ci usa sem-
pre tenerezza e ci rialza da ogni cosa in cui possiamo cadere, se gli chie-
diamo aiuto80. Il segreto del combattimento contro la tristezza è guardare
le cose dalla prospettiva di Dio, con distacco e con quella santa ironia
che dà un tocco colorato alla nostra vita. Dobbiamo imparare a ridicoliz-
zare la tristezza, a guardare il Signore Gesù ed essere ironici con noi stes-
si. Per questo motivo, voglio concludere questo spazio sulla tristezza con
la preghiera di Tommaso Moro raccomandata dal Papa nella sua nuova
Esortazione Apostolica:

Dammi o Signore, una buona digestione ed anche qualcosa da digerire. Dammi
la salute del corpo, con il buonumore necessario per mantenerla. Dammi
Signore, un’anima santa, che sappia far tesoro di ciò che è buono e puro, e non
si spaventi davanti al peccato, ma piuttosto trovi il modo di rimettere le cose a
posto. Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri e i
lamenti, e non permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa tanto
ingombrante che si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso dell’umorismo, con-
cedimi la grazia di comprendere uno scherzo, affinché conosca nella vita un po’
di gioia e possa comunicarla agli altri. Così sia81.

3.9 L’accidia e come spezzarla

Il demone dell’accidia, in greco akêdia, ha un senso più ampio del suo
corrispettivo latino pigritia. Sorella gemella della tristezza82, a volte è ad -
di rittura difficile distinguerli83. Infatti, entrambe sono uno sgonfiamento
dell’essere, una sorta di forza di gravità che trascina giù, in basso.

Evagrio Pontico, il quale lo identifica col demone «meridiano»84 del
Sal 90,6, e tutta la scuola del monachesimo antico orientale lo riconosco-
no come il demone «più opprimente»85 e difficile da combattere poiché
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perdura, e poi perché «contiene in sé quasi tutti gli altri pensieri»86.
Viene anche chiamato «demone di mezzogiorno» perché si presenta nel
monaco a metà della giornata con un periodo di perdita dell’ardore. Un
altro motivo di questo soprannome è perché si presenta come il demone
dell’età di mezzo. Il «mezzogiorno della vita» è sicuramente quando l’en-
tusiasmo della vita viene meno in tutte le vocazioni, quando si entra nella
cosiddetta midlife crisis87.

L’accidia può portare tanto alla distruzione della vita spirituale quanto
alla forte diminuzione della voglia di vivere, in alcuni casi fino al suicidio.
Altro che innocua pigrizia! Qui abbiamo a che fare con un serio avver-
sario! Eppure quando si vince la lotta contro questo demone si ha come
immediato trofeo «uno stato di pace e una gioia indicibile»88.

Il termine accidia deriva dal greco kêdos che vuol dire cura, zelo, fati-
ca, lavorio. Con la alfa privativa il termine significa «privo di cura», quin-
di indica colui che non ha cura delle cose, colui che scappa dalla fatica.
L’accidia è un’incapacità di perseverare e più che il semplice non far
nulla, come l’ozio che è parte dell’accidia, è il non fare ciò che andrebbe
fatto, è quel tipo di demone che ci porta a rimanere bloccati nella futilità,
a rimandare le cose importanti fino al punto di arrivare al disastro, fino
al punto di non ritorno. L’accidioso tende a far scadere il tempo del bene
e a rovinare il bene che ha fra le mani. 

Molti iperattivi sono accidiosi perché continuano a fare tante cose
tranne ciò che devono fare. Molto spesso l’attività e una certa febbrile
insistenza su certi atti della vita sono indicazioni di qualcosa che uno non
vuole affrontare. L’accidioso è quello che parla di continuo contro gli
altri, è quello che si lamenta di tutto. Dobbiamo stare attenti perché que-
sto personaggio, che si avvicina al conosciutissimo nano della storia di
Bianca Neve di nome Brontolo o al più recente puffo Brontolone delle
storie a fumetti di Peyo e Yvan Delporte, non è un personaggio che possa
apparire costruttivo, eppure, c’è una sorta di qualche vaga simpatia per
questi signori. Mormoratori e insoddisfatti sembrano poco dannosi
quando invece sono pericolosissimi.

Il Sangue della Redenzione 475

86 Ivi, 94.
87 Ivi, 95.
88 Ivi, 94.



Quali sono i sintomi tipici di questo demone che stiamo descrivendo?
Un certo Ludovico Da Ponte ne enumera nove89.

Innanzi tutto la paura esagerata degli ostacoli: questi diventano tutti
dei mostri. Si assolutizza ogni problema per cui tutto quanto diventa
drammatico. Si ha una avversione a tutto ciò che costa fatica e si ricerca-
no costantemente le scorciatoie nella vita.

Un altro segno tipico dell’accidia è l’indolenza ad osservare i coman-
damenti e le regole e la negligenza nell’ordine per cui si tira a campare,
si va avanti senza un limite. Questo è il sistema migliore per distruggere
se stessi. 

Altra caratteristica dell’accidia è l’incapacità di resistere alle tentazio-
ni. Non si oppone alcuna resistenza nell’illusione che il peccato lo si vin-
cerà quando spontaneamente mi verrà di non farlo. Ma, ovviamente, non
funziona così.

Un altro aspetto dell’accidia è l’antipatia verso le persone zelanti, che
fanno le cose fatte bene, perché sono un’accusa vivente alla propria
mediocrità.

Altra manifestazione tipica dell’accidia è la tendenza a perdere tempo
dando libertà ai propri sensi, alla curiosità, al gossip, al piacere di diver-
tirsi e non essere capaci di persistere nelle cose buone. Si vive nello zap-
ping, per cui si fanno le cose con continue interruzioni e cambiamenti.

Logicamente, alla fin fine, l’ultima manifestazione di questo elenco di
orrori che abbiamo fatto è la negligenza ai principali doveri del proprio
stato, della propria vocazione, fino ad arrivare alla distruzione di se stessi.

Qual è il nocciolo fondamentale di questa vita dell’accidioso? Mentre
il triste ha un rapporto deformato con il tempo, l’accidioso ha un rappor-
to deformato con lo spazio, perché vorrebbe sempre essere altrove. Lo
spazio in cui sta, il posto in cui lavora, in cui la provvidenza lo mette è
un posto che lui non accetta, da cui deve scappare. La natura essenziale
dell’accidioso è la fuga90. Fuga nell’alienazione, nell’ozio o fuga nell’atti-
vità, ma un’altra; insomma, l’accidioso ha sempre qualcosa da evitare.

Iniziamo allora a cercare i rimedi a questa realtà devastante ed infelice.
Innanzi tutto il rimedio fondamentale è che vada dichiarata guerra,

cioè l’accidia è un demone con cui non si può essere pacifici, non ci si
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può convivere perché distrugge tutto. Se altri demoni possono anche
lasciare in pace dei settori della nostra vita, ammesso che lo facciano
veramente, questo no, perché svuota tutto dall’interno. Il problema è
proprio qui: l’accidioso è quello che non combatte, è quello che è privo
di zelo per cui dichiarare guerra è già aver iniziato a vincere. 

Altro rimedio sono le lacrime che seguono il pentimento, il dolore e la
compunzione: «pesante è la tristezza e insopportabile l’acedia, ma le
lacrime davanti a Dio sono più forti di entrambe»91 osserva Evagrio.
Queste lacrime però non sono mute ma sono accompagnate sempre da
parole consolatrici della Scrittura che seminano in noi «buone speran-
ze»92 per cui Evagrio consiglia quanto segue: 

Quando ci scontriamo con il demone dell’acedia […] seminando in noi buone
speranze, con Davide pronunciamo questo incantesimo: «Perché ti abbatti,
anima mia, e fremi dentro di me? Spera in Dio, perché ancora potrò lodarlo,
salvezza del mio volto e mio Dio» (Sal 42[42],6)93.

Un uomo «pieno di Speranza è l’assassino dell’acedia, che egli respin-
ge armato di questa spada», afferma San Giovanni Climaco94. 

La speranza appare quindi come il secondo rimedio che deve essere
unito al nostro terzo rimedio che è la pazienza, virtù considerata da
Evagrio «taglio dell’accidia»95. Infatti è da intendere come «perseveran-
za», ovvero si tratta del non smettere. Se una persona vuole uscire dal-
l’accidia deve perdurare, continuare in questa intenzione. Se per esem-
pio l’accidioso non riesce a studiare chiede a Dio il dono della perseve-
ranza, della costanza nello studio e cosa fa? Si ferma e aspetta che gli arri-
vi? No, chiede a Dio il dono della perseveranza e poi si mette a studiare
obbligandosi, scoprirà dopo tre ore che Dio gli ha dato la costanza, ma
lo scoprirà dopo tre ore, perché si sorprenderà che ha studiato, che è
rimasto lì, ma deve imporsi di restare lì.
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Il quarto rimedio passa dal temporale allo spaziale e si chiama stabili-
tas. Si tratta di restare a combattere lì dove si è intrapreso il combatti-
mento.

Il quinto rimedio fondamentale per l’accidia è, invece, la preghiera e
la preghiera richiede quelle due sorelle di prima, la perseveranza e la sta-
bilitas.

L’acedia è guarita dalla stabilità e dal fare tutto con grande cura, timore di Dio
e perseveranza. Stabilisci per te stesso una misura in ogni opera e non abban-
donarla prima di averla portata a compimento. E prega costantemente, con le
parole, e lo spirito dell’acedia fuggirà da te96.

La preghiera però richiede regolarità e continuità temporale, e su que-
sto Sant’Ignazio insisterà molto per esempio affinché durante gli esercizi
spirituali l’esercitante sia fedele a tenere il tempo fissato di preghiera97.

Sesto rimedio è la vigilanza cioè la cura della propria sobrietà, l’elimi-
nazione dei fatti e dei dati che confondono. Molto spesso il combatti-
mento contro l’accidia parte dal digiuno. Si parte dalla sottrazione di
qualche cosa, si comincia col dire: «per questo tempo non guardo la Tv,
per questo tempo spengo il telefono, non perdo tempo su Facebook o su
WhatsApp, ecc.». 

Perché ricordiamo, non è la vigilanza che vince l’accidia, ma è la grazia
che vince l’accidia, purtuttavia la vigilanza è la condizione per ricevere la
grazia che non fa entrare in combutta con la tentazione.

Un altro elemento molto serio è la memoria mortis, che non è qualcosa
di lugubre, ma il senso della propria verità, il ricordo della propria
morte, cioè del tempo che non è infinito, ma limitato98. 

Il penultimo strumento per combattere contro l’accidia è l’apertura
del cuore al proprio padre spirituale, si chiama exagoreusis99, cioè lette-
ralmente «portare nell’agorà», nella piazza ciò che uno ha dentro.
Questo è un rimedio devastante contro l’accidia, perché, come scrive
Sant’Ignazio, al demone 
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96 EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 28, 132.
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la, IV, 153-181.



quando la persona le rivela al suo buon confessore, o ad altra persona spirituale
che conosca i suoi inganni e malizie, molto gli dispiace, perché si rende conto
che non potrà riuscire nella malizia cominciata, essendo stati scoperti i suoi evi-
denti inganni100.

L’ultimo e principale nemico dell’accidia è il lavoro manuale101. L’ac -
cidioso molto spesso o sta nell’ozio e non fa niente o fa le cose che non
deve fare. Iniziare a fare ciò che va fatto è qualcosa di fondamentale,
altrimenti se uno non inizia a fare qualche cosa non si volta mai pagina.

3.10 La vanagloria e come sgonfiarla

Questo pensiero non compare nell’elenco dei nostri sette vizi capitali,
mentre nell’elenco degli otto pensieri malvagi di Evagrio Pontico vedia-
mo assente l’invidia. Come mai? Cos’è la vanagloria?

La vanagloria viene dal greco kenodoxia, che vuol dire «vuota opinio-
ne» e che può essere definita come l’immodestia, la millanteria, la vanità,
l’inconsistenza, l’arroganza, la megalomania. Questi sono vari nomi che
vengono usati per indicare questo vizio che altro non è che una forma
particolare di autoincensamento, di desiderio di manifestare la propria
grandezza, una forma di superiorità102. La kenodoxia è uno dei pensieri
più distruttivi sotto il punto di vista spirituale. 

Il vivere della vuota opinione si ha quando il nostro comportamento
dipende dal voler essere riconosciuti, dall’opinione altrui. È interessante
che in ebraico il termine è hevel che significa vapore umido. Il libro del
Qoèlet inizia così: «Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità:
tutto è vanità». Interessante che vanità è appunto il termine ebraico
hevel. Vivere per una cosa che dura un attimo, un vapore, un qualcosa
che si disperde, inutile. 

La vanagloria è una trappola enorme che incastra le persone nel vivere
fondamentalmente per l’istante, per una notorietà che sia qui ed ora. È
interessante che la vanità può essere un motore straordinario per fare
sacrifici incredibili; per atti eroici, infatti il vanaglorioso è uno schiavo
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100  IGNAZIO DI LOYOLA, ES 326, 5-6, in Gli Scritti, 312. 
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del giudizio altrui, fa tutto perché gli altri non lo disprezzino. In effetti
la vanagloria si oppone all’accidia nettamente, ed è interessante che vive-
re per l’opinione altrui può portare ad accettare pesi incredibili.

Nitidamente la vanagloria è un pensiero che opera nella strada del
bene, che lascia nel bene pervertendolo dall’interno. Il vanaglorioso è
colui che si compiace del bene compiuto. Agisce, parla in fondo come se
stesse sempre davanti a uno specchio, perché vive dell’opinione altrui. 

La nostra società è infettata di vanagloria con tutta la sua ansia da
look, da bellezza, da appariscenza. Per la buona opinione degli altri si
sacrifica anche il riposo, il tempo più intimo, più personale. 

Bisogna considerare che esistono due tipi di vanagloria: quella bassa e
quella alta. Quella bassa è la gloria di bassa manovalanza, è l’ossessione
appunto per l’onore, per il look, il desiderare di essere visti, considerati
e ammirati, per essere stimati, lodati, per l’immagine sociale103. 

Il secondo tipo di vanagloria, il più pernicioso, è quello che tocca la
vita spirituale. Di fatto è difficile rendersi subito conto che uno sta facen-
do il bene solo per se stesso, solo per il proprio ego. Questo lo vediamo
nell’inno alla carità di San Paolo, nella 1Cor 13, in cui si dice chiaramente
che si può arrivare a fare gli atti più santi ma in realtà non spinti dall’a-
more. Evidentemente noi abbiamo la possibilità addirittura di parlare la
lingua degli uomini e degli angeli, avere la profezia, la conoscenza della
vita e addirittura la pienezza della fede, avere la capacità di dare il pro-
prio corpo alle fiamme per amore, non in realtà per un amore adulto,
vero, autentico, ma solamente per estetica. Qual è la forza della vanaglo-
ria? L’estetica, cioè ciò che si vede. 

San Giovanni Cassiano la riconosce in colui che «si gonfia del deside-
rio di una fama vana per i beni spirituali e nascosti»104. Si combattono gli
altri vizi, si combatte la gola, si fanno digiuni, si combatte l’avarizia, si
fanno atti generosissimi, ma fondamentalmente solo per la propria
immagine. 

San Giovanni Climaco usa anche un’immagine per dire questo: come
«la formica aspetta che avvenga la raccolta e il grano sia maturo, così 
la vanagloria aspetta che tutte le nostre ricchezze spirituali siano ammas-
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103  Cfr. J.-C. LARCHET, Terapia delle malattie spirituali, 228. 
104  GIOVANNI CASSIANO, Conferenze, V, 11, in J.-C. LARCHET, Terapia delle malattie
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sate»105. Evagrio fa poi notare che, essendo una tentazione soprattutto dei
virtuosi, si capisce che essa non possa convivere con quasi nessun altro
vizio a eccezione dell’orgoglio. Infatti «la presenza della vanagloria
annuncia l’orgoglio»106.

Il testo classico che leggiamo per iniziare l’avventura della Quaresima,
quando siamo nel mercoledì delle ceneri ci dice: 

Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come
fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini
In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa (Mt 6,1-4). 

Purtroppo, spesso si prega facendosi vedere, si fa l’elemosina facendo-
si vedere e il problema è che la ricompensa è da quattro soldi, non vale
niente. Cioè, il vanaglorioso fa le cose per essere visto dagli altri ed è
qualcuno che si auto-consuma per qualche cosa, una «ricompensa» di
cui non gli resterà niente. Per questo molto spesso la vanagloria apre le
porte alla tristezza. Se non è appagata si è tristi ed anche se è appagata si
è tristi, perché di fatto non resta mai niente. Insomma, bisogna conside-
rare che un senso di frustrazione accompagna sempre la vanagloria per-
ché il successo, essendo vuoto, non basta mai.

Vediamo ora come si affronta, come si combatte la vanagloria. È chia-
ro che la prima fase del combattimento è la consapevolezza107, cioè pren-
dere coscienza che si stanno facendo le cose per vanagloria attraverso
questi segnali che abbiano visto: freddezza, distanza, mancanza di appa-
gamento per cui si fa il bene ma non si è contenti, non ci si rallegra per
niente perché non c’è amore vero. Quindi, bisogna stare nel combatti-
mento contro la vanagloria, perché la si può combattere con la sospen-
sione del bene: smetto di fare il bene, perché così non alimento più la
vanagloria. Questa, però, è una trappola della vanagloria stessa, perché
sono così schiavo della mia propria immagine da non accettare di essere
vanaglorioso, da non accettare di essere imperfetto, limitato. Mai smet-
tere di fare il bene a motivo della vanagloria. Va da sé che il problema è
nella vanagloria, non nel fare il bene. È ciò che desidera il maligno.
Infatti, se anche amiamo male, molto meglio amare male che non amare
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106  EVAGRIO PONTICO, Trattato pratico, 31, 138.
107  Cfr. J.-C. LARCHET, Terapia delle malattie spirituali, 644.



per niente. Se anche facciamo le cose per vanagloria, comunque il servi-
zio è servizio. 

Che fare dunque? Non smettere di fare il bene ma mettersi davanti al
Signore, piangere davanti a Dio e dire «salvami dal mio cuore. Il bene
vero me lo puoi regalare solamente tu» e cioè si inizia un viaggio interiore
che cerca quello che il vanaglorioso non conosce, che si chiama intimità
con Dio. Infatti, se torniamo al testo citato per rilanciare le opere della
penitenza, la preghiera, il digiuno, l’elemosina, noi dobbiamo ricordare
che lì c’è il tema della ricompensa che ha due aspetti: c’è la ricompensa
degli uomini che non vale niente, ma c’è la ricompensa del Padre.
L’intimità con Dio è quella gioia di aver toccato il rapporto con Dio, esse-
re al suo cospetto, essere da lui consolati, dialogare con lui. Il vero pro-
blema non è non fare il male ma fare il bene sempre meglio.

Passiamo al secondo strumento, fondamentale e principale per com-
battere la vanagloria. Che cosa ci aiuterà a combattere la vanagloria? La
risposta è molto semplice: il silenzio. Il silenzio o, come lo chiama
Evagrio, il «nascondimento delle fatiche»108, è il combattimento fonda-
mentale contro la vanagloria, cioè tacere il bene che si fa: «Sigilla col
silenzio le fragranze delle tue fatiche perché, rovinate dalla lingua, non
vadano disperse dalla vanteria»109. La riservatezza, la prudenza nella
comunicazione, anzi proprio non parlare di ciò che uno fa. San Giovanni
Crisostomo fa notare che il Cristo, «dopo aver biasimato la vanità […]
dà il rimedio ad un’anima colpita da questo male […]: […] “Non sappia
la tua sinistra quello che fa la tua destra” (Mt 6,3)»110. 

L’amore per sua natura è segreto, non è un’attestazione pubblicitaria.
L’amore è del cuore, parte dall’interno ed è una cosa dell’interno. È inte-
ressante quel che si dice nel testo di Mt 6,6: «e il Padre tuo che vede nel
segreto». Il segreto è lo spazio di Dio. 

Dice Evagrio che la notte è il luogo della Pasqua111. Bellissima im-
magine! Quando ci fu la Pasqua ebraica, questa fu fatta nella notte 
(cfr. Es 12,8). L’agnello pasquale si mangia nella notte e in casa, cioè nel
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108  EVAGRIO PONTICO, A Eulogio, 8, 133.
109  Ivi, 14, 71.
110  GIOVANNI CRISOSTOMO, Commento a san Matteo, XIX, 2, in J.-C. LARCHET, Terapia
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luogo privato, quando nessuno ti vede. Il motto degli uomini è nascon-
dere il male e mostrare il bene; invece dobbiamo rovesciarlo: riconoscere
il male fatto davanti a chi abbiamo fatto soffrire e nascondere il bene
fatto per consegnarlo a Dio112. 

La vita cristiana è una vita fatta di opere buone nascoste. La preghiera
è nascosta, l’elemosina deve essere nascosta, il digiuno deve essere nasco-
sto. Questo ci darà di crescere interiormente, di iniziare a diventare più
stabili, più forti, più autentici e veri.

3.11 L’orgoglio e come svergognarlo

Eccoci all’ultimo dei pensieri malvagi, il più pericoloso. Scrive Evagrio
che «il demone dell’orgoglio è per l’anima il fautore della caduta più
grande»113.

Dall’accoglimento del pensiero della superbia originano tutti i peccati,
ed è interessante che tutti i peccati in fondo nascono dalla superbia e por-
tano alla superbia, cioè la superbia non è solo l’ultima tentazione sulla via
del ritorno a Dio, ma è anche la prima, è l’origine e l’esito dei pensieri
malvagi. «L’orgoglio è il male culminante dell’uomo e la radice e la fonte
di tutti i peccati del mondo»114, scrive San Giovanni Crisostomo.

Da dove deriva la superbia? Di fatto è una non accettazione della
nostra natura di creature, dal rifiuto della nostra condizione subalterna,
di esseri fragili ed è interessante che purtroppo, quando si è pensato di
aver sconfitto l’orgoglio, la superbia, è proprio il momento in cui forse se
ne è completamente dominati115. Anche il desiderio di non sbagliare che
nasce da un certo perfezionismo è frutto della superbia, cioè molto spes-
so la pena del superbo sono i suoi errori, non li sopporta e quindi quan-
do li vince, in realtà, è cascato in un baratro più grande di superbia.

Ci sono vari termini per dire superbia in greco. Uno, interessante ci
viene da tutta la bellissima tradizione greco-classica. Si tratta della iubris,
il peccato più celebre per cui si veniva puniti dagli dei. Esprime la traco-
tanza, una certa prepotenza, energia, arroganza. In latino, troviamo il
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nostro termine superbia, unione di due termini, super e la radice –bus,
che dal sanscrito si traduce «violenza energica», per cui superbia vuol
dire esercitare una forza per essere sopra gli altri. Il superbo è un arro-
gante con una grande violenza interna e una energia capace di fargli com-
piere tante opere, anche nel campo del bene, per innalzare se stesso. La
superbia va temuta con tutto il proprio cuore perché è la strada che con-
duce alla solitudine116. La superbia è la via principale per l’isolamento. È
interessante che i Padri indicano come prima immagine della superbia
quella della torre di Babele, dove gli uomini dicono: «venite, costruiamo-
ci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un nome,
per non disperderci su tutta la terra» (Gen 11,4). È interessante vedere
che la finalità che sta dietro al costruire la città e la torre è quella di farsi
un nome, cioè il centro di tutto è il nome. Il vero fine dell’atto è la mia
identità, che io costruisco con i miei atti, con le mie bravure, con le mie
capacità. 

Nel racconto il progetto degli uomini fallisce. È il preludio della soli-
tudine. Nella torre di Babele si parte da una ricerca del sé, del proprio
nome e si arriva a non conoscere più le parole per parlare con gli altri,
cioè a non conoscere più, in un certo senso, il nome altrui. Alla fine que-
sti costruttori devono abbandonare il progetto perché non riescono a
parlare più l’uno la lingua dell’altro. La superbia è comunque il peccato
fondamentale di Satana che non accetta il limite di creatura e quindi
vuole equipararsi a Dio.

Come mai sei caduto dal cielo, Lucifero, figlio dell’aurora, come mai sei stato
steso a terra, signore di popoli? Eppure tu pensavi nel tuo cuore: Salirò in cielo
sopra le stelle di Dio innalzerò il mio trono. […] Salirò sulle regioni superiori
delle nubi, mi farò uguale all’Altissimo. E invece sei stato precipitato negli infe-
ri, nelle profondità dell’abisso! (Is 14)

Vediamo in questo testo del profeta Isaia che la radice della mozione
satanica è il mettersi al posto di Dio. Satana vuole coinvolgere Eva in
questo atto e, infatti, il serpente in Gen 3 dice alla donna: «Dio sa che il
giorno in cui voi mangiaste dell’albero si aprirebbero i vostri occhi e
sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». La chiave per cogliere
qual è il problema di fondo è il rifiuto dei propri limiti. Il problema della
superbia, che per altro si trasfonda in tutti gli altri pensieri malvagi, è l’at-
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to superbo di rifiutare i propri confini. Il rifiuto del limite è la tragedia
umana. Nel caso di Eva c’è un limite: l’uomo non può capire tutto, non
può capire il bene e il male. «Pretendi», dice il serpente, «di capire tutto
perché devi essere come Dio, rifiuta il no!». La vita pone dei no, il limite
dell’albero è un limite creaturale ed Eva, ed in lei noi tutti, cioè l’umanità,
viene aizzata a trasgredire il limite. Il punto è che il limite è la stessa natu-
ra umana e nel momento in cui noi ci mettiamo contro i «no» che la vita
ci dice e che sono insiti nei nostri confini naturali, andiamo verso l’auto-
distruzione perché ci porta a varcare il limite della vita, oltre il quale
moriamo. Il mito classico del superbo è quello di Prometeo, il titano che,
in antitesi a Zeus, ruba il fuoco agli dei per darlo agli uomini. Per questo
suo atto diviene il simbolo della ribellione e della sfida alle autorità e alle
imposizioni, e così anche archetipo di un sapere sciolto dai vincoli. 

Molto interessante è rivedere la descrizione che Solov’ëv, il grande
maestro spirituale russo, fa dell’anticristo. Amante delle cose spirituali, a
un certo punto deve scegliere se amare Cristo veramente, ma non può,
perché, dice il testo, «nel fondo dell’anima, involontariamente e senza
rendersene conto preferiva se stesso a Cristo»117. L’orgoglioso ama il suo
io e non ama che questo, ecco perché è assimilato alla filautia. Ecco, noi
siamo tutti in questa battaglia: dovremmo scegliere se amare noi stessi o
Cristo. Il superbo sprofonda nell’autosufficienza e l’inferno è la solitudi-
ne irreversibile degli autosufficienti, di coloro che non chiedono aiuto,
che pensano di correggersi da soli. 

Qual è l’antidoto fondamentale alla superbia? Ce ne sono diversi ma
tutti hanno come principio e fondamento l’umiltà. Se la superbia, scrive
Evagrio, è «opposizione a Dio», l’umiltà è «adesione grata a Dio»; se la
superbia è «amicizia con i demoni», l’umiltà è il «naturale annientamen-
to di Satana»118. L’umiltà è la sola virtù che permette di vincere il diavolo
e i demoni nel combattimento spirituale119: è la sola virtù che essi non
sono capaci di imitare. Riescono a scimmiottare il digiuno e a vegliare più
di qualsiasi asceta, ma, come ci viene raccontato in un apoftegma di 
San Macario, un demone gli disse: «Tutto ciò che voi avete lo abbiamo
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anche noi, voi vi distinguete solo per l’umiltà»120. A conferma di ciò,
Abba Antonio racconta: «Vidi tutte le reti del nemico dispiegate in terra,
e ge mendo dissi: “Chi dunque riuscirà a passare oltre queste trappole?”.
Ed intesi una voce rispondermi: “l’umiltà”»121. Così San Giovanni
Climaco scrive: 

Se solo questa passione [dell’orgoglio], senza il concorso di un’altra, ha fatto
cadere dal cielo, possiamo chiederci se non sarebbe possibile salire al cielo solo
per mezzo dell’umiltà, senza l’aiuto di alcuna altra virtù122. 

Riconoscerci debitori verso Dio è la condizione sine qua non per acco-
gliere il dono della salvezza. È il senso della realtà che manca al superbo,
nel senso che egli vive nella fantasia, nell’ipotesi della grandezza123. 

La superbia abbiamo visto che si pone in posizione antitetica a Dio e
agli altri, un innalzamento di sé rispetto a Dio e agli altri. Anche l’umiltà
è in relazione a Dio e agli altri, per questo San Barsanufio è attento nel
consigliare: «Umiliatevi veramente non solo davanti a Dio, ma anche
davanti agli uomini»124. Sant’Ignazio parla di tre gradi di umiltà: 1. Il voler
rinunciare almeno al peccato mortale; 2. Il voler rinunciare ad ogni pec-
cato, anche veniale; 3. Il voler imitare e assomigliare più attualmente a
Cristo, volendo e scegliendo povertà piuttosto che ricchezza, unitamente
al desiderio di essere stimato stolto e pazzo per Cristo, che per primo fu
ritenuto tale, piuttosto che saggio e prudente in questo mondo125.

L’umile si sottomette a tutti, si fa servo di tutti sull’esempio di Cristo e
secondo il suo insegnamento: «Se uno vuole essere primo, sia ultimo di tutti
e servo di tutti» (Mc 9,35); «se uno tra voi vuole essere grande, sia vostro
servo, e chi tra voi vuole essere primo, sia schiavo di tutti. Infatti il Figlio
dell’uomo non è venuto per essere servito ma per servire» (Mc 10, 43). 

Senza dirlo esplicitamente, queste parole del Maestro rispondono al
desiderio buono che sta dietro alla superbia e che da essa viene perverti-
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to, che è il desiderio di grandezza, di eterna gloria, ma quella vera, non
quella vana, che ci viene dalla grazia. Tutto ciò che facciamo siamo chia-
mati a farlo «per la maggior gloria di Dio», direbbe Sant’Ignazio, ma è
bellissimo ricordarci quelle splendide parole di Sant’Ireneo per cui «la
Gloria di Dio è l’uomo vivente», cioè l’uomo realizzato nella Vita con
Dio. Tutta quella che l’Oriente conosce come la dottrina della divinizza-
zione e l’Occidente come dottrina della cristificazione, porta allo scopo
dell’incarnazione e della redenzione, cioè alla comunione con Dio, il
diventare, per mezzo dei sacramenti, della vita in Cristo e quindi dell’i-
mitazione di Cristo, compartecipi della sua natura divina per grazia.
Questa è la vera e più grande ricompensa che si ottiene solo per mezzo
dell’umiltà126. L’umiltà ci depura dalla gloria vana e ci rende partecipi
della gloria divina127. La prima tentazione è quella di desiderare di diven-
tare dio senza Dio, fuori dalla relazione con Dio e contro Dio, ma il desi-
derio di fondo che abbiamo di grandezza risponde alla Volontà di Dio
«che tutti siano salvati» (1Tm 2,4), «perché Dio sia tutto in tutti» (1Cor
15,28). Il Concilio Vaticano II esprime questo dicendo che «la vocazione
ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina» (GS 22). 

La via del ritorno (verso l’alto) quindi è l’umiltà. Dal momento in cui
Dio si è abbassato assumendo la natura umana ed elevandola con sé alla
destra del Padre, il principe del male che è la vanità stessa, è stato sver-
gognato e abbattuto. Dio nella sua kenosi ci ha guarito e ci ha aperto il
cammino di una uguaglianza secondo la grazia della sua venuta, secondo
la sua divino-umanità, cioè del suo essere insieme uomo e Dio. Questa è
la più grande sconfitta dei demoni: vedere che la creatura prediletta da
Dio sia glorificata con Lui nei secoli dei secoli. 
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CAPITOLO IV

Prepararsi a vincere

Non è ancora il momento per voi del grande apostolato, ma è il momento della
disposizione ad esso. Ora si impara a maneggiare le armi spirituali: ha adde-
strato le mie mani alla battaglia; ora si preparano i necessari viveri alla guerra,
ora si scoprono gli agguati del nemico, ora finalmente si apprende il modo, per
superarlo e vincerlo128. 

4.1 «L’invincibile armatura»

Noi, per virtù di Cristo, siamo già vincitori (cfr. Rm 8,37). Egli è «il
più forte» (cfr. Lc 11,22) e ci ha messo a disposizione le armi per questa
vittoria. Alla fine della lettera agli Efesini il nostro spiritual-trainer San
Paolo, tenendo presente l’equipaggiamento del legionario romano, pre-
senta una strana descrizione di un armamentario che serve per il buon
combattimento, per il combattimento giusto. Questa armatura del cri-
stiano ha armi specifiche:

Per il resto, rafforzatevi nel Signore e nel vigore della sua potenza. Indossate
l’armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia
infatti non è contro la carne e il sangue, ma contro i Principati e le Potenze,
contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che
abitano nelle regioni celesti. Prendete dunque l’armatura di Dio, perché pos-
siate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le
prove. State saldi, dunque: attorno ai fianchi, la verità; indosso, la corazza della
giustizia; i piedi, calzati e pronti a propagare il vangelo della pace. Afferrate
sempre lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutte le frecce infuo-
cate del Maligno; prendete anche l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito,
che è la parola di Dio. In ogni occasione, pregate con ogni sorta di preghiere e
di suppliche nello Spirito, e a questo scopo vegliate con ogni perseveranza e
supplica per tutti i santi (Ef 6,10-18). 

Paolo comincia esortandoci a stare saldi, o dal testo greco originale, a
«stare (in piedi)». Cosa vuol dire? Nel campo di battaglia interiore la
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postura da assumere è lo stare in piedi, posizione vitale, posizione litur-
gica segno della risurrezione di Cristo e prefigurazione della nostra. Qui
l’Apostolo ci sta parlando dell’atteggiamento fondamentale della lotta
contro i pensieri malvagi, contro il male, che consiste nella vigilanza. Se
è vero il detto «prevenire è meglio che curare», anche qui si tratta di non
lasciare entrare il demone di turno nel paradiso del cuore. San Gaspare,
citando San Gregorio Magno, nei suoi Scritti spirituali scrive:

[…] in un tempo i Magistrati e i giudici non sedevano in doviziose regge, ma
bensì alla porta della Città. Così, siccome da sensi esterni derivano i pensieri
cattivi così custodia si richiede di questi […]129.

Si custodiscono i sensi esterni per custodire i sensi interni, quelli che
hanno il cuore, sede dell’intelligenza, dello spirito, come organo sensoriale. 

Assunta la posizione giusta per il combattimento il nostro spiritual-
trainer ci invita a «cingerci i fianchi». Discinto è uno che non è pronto,
preparato, non è presentabile, quindi l’essere cinto, al contrario, indica
l’essere pronti a partire, la rapidità, il servizio. Avere i fianchi cinti è pre-
parazione al cambiamento, a una novità, a un’azione, essere attrezzati per
una battaglia. Il tema della prontezza è biblicamente connesso alla pas-
qua: «fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano per la Pasqua»
(cfr. Es 12,11) e preannuncia il passaggio del Signore che viene a portarci
un cambiamento. L’apostolo Pietro nella sua lettera così ci esorta:
«Perciò cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete
tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù
Cristo si manifesterà» (1Pt 1,13). I fianchi sono la sede dei sentimenti.
Per l’antropologia ebraica è dai reni che partono le intuizioni più profon-
de, intime, viscerali. Evagrio Pontico parlando della cintura dell’abito
monastico infatti scrive: «Le “cinture”, che sono un simbolo della prak-
tiké, cingono la parte passionale dell’anima», e ancora: «La cintura che
cinge i loro reni allontana ogni impurità»130. La nostra ragione obbedisce
alle nostre intuizioni viscerali. Ma che significa indossare la cintura della
verità? Origene ci spiega: 

La verità deve essere la nostra cintura, purché custodiamo il mistero rappre-
sentato da questa cintura militare. Se infatti la verità è la nostra cintura, di cui
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ci rivestiamo per la milizia di Cristo, quando diciamo il falso e la menzogna
esce dalla nostra bocca, noi ci stacchiamo dalla milizia di Cristo, ci togliamo la
cintura della verità. Se dunque siamo nella verità siamo cinti; se nella falsità di -
scinti. […] Niente di falso ci sia sulla lingua, nulla di finto nel cuore131.

Si tratta di lasciarsi contestare dalla verità che è più grande di noi. La
fede ci chiede di cambiare idee tante volte per scoprire il piano di Dio
che è molto più alto del nostro approccio. Avere i fianchi cinti della veri-
tà significa, dunque, valorizzare la realtà. Mi fido di Dio e parto per
andare lì dove mi vuole portare.

Passiamo ora alla corazza. La corazza è un tipo di attrezzatura che copre
torace e busto. In questi punti, se colpiti, si muore. Così nella vita spiritua-
le c’è assoluto bisogno della corazza della giustizia. La giustizia biblica
consiste nell’essere nel giusto rapporto con Dio. Credere a Dio non signi-
fica essere bravo, forte, bello, ma credere alla sua potenza e rimettere la
propria vita nelle sue mani proprio come Davide che va contro Golia, rico-
perto soltanto del suo rapporto con Dio ed è questo suo essersi rivestito
non di bronzo ma di fede che lo fa vincere (cfr. 1Sam 17,32-54). 

Passiamo ora a un accessorio che normalmente non è da ritenersi
un’arma. Paolo ci esorta ad avere i piedi calzati. È così importante? I
piedi ci danno due polarità: stabilità e movimento. La calzatura quindi
esprime l’essere fondati, cioè la fede e anche l’essere pronti all’azione,
cioè alla missione. Se vedo un bel film, non è possibile che non lo dico
agli altri. Io non posso che parlarne. Nel campo della fede questo si chia-
ma zelo, passione, coinvolgimento, che mi spinge all’annunzio che sono
riconciliato con Dio, il vangelo della pace, appunto: «Come sono belli sui
monti i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza»
(Is 52,7).

Quindi c’è lo scudo. Non è quello da gladiatore, rotondo, ma quello
delle guerre, lungo quasi quanto il corpo umano, che serve per tenere
nascosti, negare completamente l’accesso. Il soldato cristiano in certe
cose non deve combattere, deve solo dire di «no». Questo scudo è la
pistis, la fede. La fede è il legame che si ha con Dio. In ebraico il verbo
che la indica è amàn, da cui il nostro amen, che vuol dire «star saldi,
appoggiati». Gli appoggi sono le cose in cui crediamo. La fede è legarsi
a Dio. L’incontro con Dio potente è lo scudo, perché Lui è stabile, sicu-
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ro. La freccia scagliata dal Maligno incendia, cioè perverte le cose, anche
le più belle. Per questo, ad esempio, l’amicizia si converte in rivalità, il
matrimonio diventa invivibile, il sesso una pura possessione e così via.
Questi incendi si estinguono solo con la professione della fede, cioè
legandosi a Dio per mezzo di atti di obbedienza.

Arriviamo alla penultima attrezzatura, fondamentale per un guerriero.
Si tratta di prendere «l’elmo della salvezza», anzi, letteralmente il testo
greco dice: «l’elmo dell’opera salvifica». Probabilmente Paolo riprende
l’espressione dal testo di Is 59,17, in cui si dice che Dio è pronto a salva-
re. Il verbo greco, in realtà, vuol dire precisamente «accettare» l’elmo
della salvezza, quindi accettare l’azione salvifica di Dio come nostra
unica protezione, nostra unica speranza132. Per Evagrio, l’“elmo” intelli-
gibile significa la conoscenza spirituale, che custodisce indenne la parte
razionale dell’anima.

Infine, non si ha guerriero senza un’arma, e l’arma per antonomasia
era la spada. Ma si tratta della «spada dello Spirito che è la parola di
Dio». Cos’è la spada dello Spirito? Ecco qui che dopo l’atteggiamento
della vigilanza troviamo il metodo per eccellenza per combattere i pen-
sieri cattivi e cioè la «contraddizione» o antirrhesis c che abbiamo già
potuto vedere, nel capitolo precedente, durante la nostra battaglia con-
tro gli otto pensieri di malvagità secondo Evagrio Pontico. L’Antirrhe -
tikos di Evagrio, diviso in otto parti, una per ciascuno degli otto vizi,
costituisce così un arsenale (sono in tutto 487 testi scritturistici), nel
quale il monaco, in caso di attacco nemico, trova ogni volta senza fatica
l’arma adatta per ogni tipo di pensiero133, o per dirla con le parole dell’au -
tore: «una replica capace di annientarlo, tratta dalla sacra Scrittura»134. 

Nel testo la preghiera viene nominata alla fine del brano e con un’e-
sortazione intensissima: «Con ogni sorta di preghiere e di suppliche pre-
gate incessantemente mossi dallo Spirito» (Ef 6,18). La «preghiera inces-
sante» di cui Paolo parla per la prima volta in 1Ts 5,17, costituisce il ver-
sante positivo dell’anthirresis. Evagrio la menziona in tutti i suoi scritti e
costituisce il nucleo del celebre racconto del pellegrino russo. Si tratta di
una preghiera ininterrotta ma soprattutto concisa, breve e intensa.
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Sant’Agostino, che aveva sentito parlare di questo esercizio iniziato dai
monaci egiziani, parla di brevi preghiere, che sono come «colpi di giavel-
lotto» (raptimquodam modo iaculatas)135. San Giovanni Cassiano, forma-
tosi nello stesso ambiente di Evagrio ha trasmesso l’uso delle cosiddette
giaculatorie al monachesimo occidentale, dove però non acquisisce lo
stesso significato che ha in oriente.

4.2 Il grido di battaglia

I capitoli precedenti hanno lo scopo di renderci un po’ informati sui
nemici da combattere e soprattutto come e con quali armi combatterli.
Ma si può anche essere risoluti con la testa, ma il cuore? Al cuore non si
comanda. 

Il nostro Spiritual-trainer parla di questo nostro problema nel capitolo 7
della lettera ai Romani. Per San Paolo la legge ha fondamentalmente la
funzione di pedagogo per aiutare a renderci conto che non ci si può dare
la vita da soli e quest’atteggiamento di umiltà è la chiave per entrare nella
salvezza. In definitiva, non è l’uomo con le sue forze ma è la venuta dello
Spirito a sgombrare il cuore da tutto il caos e turbamento provocato dai
pensieri malvagi. Ecco allora l’importanza della preghiera, che altro non è
che grido che esprime il desiderio di essere salvati. La chiamata di soccor-
so ha la precedenza assoluta su tutte le altre comunicazioni. Il 1º aprile
1905 il governo tedesco introdusse la sequenza Morse «tre punti/tre
linee/tre punti» (... — — — ...). Nell’uso popolare le lettere corrispondenti
«S.O.S.» sono gli acronimi di «Save Our Ship» o «Save Our Souls», che in
italiano si tradurrebbe in: «Salvateci O Soccombiamo» o «Soccorso
Occorre Subito». Potremmo dire, mutatis mutandis, lo stesso della pre-
ghiera. Curioso che il numero di punti e linee corrisponde, neanche a farlo
apposta, al numero di parole della forma originale della «Preghiera di
Gesù», il grido di aiuto per eccellenza del cristiano. Potremmo chiamarla
a buon titolo l’«S.O.S. del cuore», dello spirito che in noi grida:
«Signore[.] Gesù[.] Cristo[.], Figlio[—] di[—] Dio[—], pietà[.] di[.]
me[.]».Questa preghiera, si pensa che provenga direttamente dagli apo-
stoli, ai quali serviva per pregare senza interruzione, secondo quanto esor-
tava San Paolo ai cristiani, di pregare incessantemente.
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Questa tradizione spirituale, sin dal VI secolo, ha avuto i suoi focolai
principali nei monasteri del Sinai, e del Monte Athos nel XIV secolo.
Successivamente, si è diffusa anche al di fuori dei monasteri per via della
pubblicazione, nel 1782, della Philokalia, e, alla fine del XIX secolo, dei
Racconti di un pellegrino russo, che ha contribuito a renderla popolare
anche oggi in tutto il mondo136. Questa preghiera consiste nell’invocazio-
ne incessante del nome di Gesù nella forma sopra citata, con l’aggiunta
finale di «peccatore» che ci viene dalla tradizione russa. L’invocazione ha
la sua efficacia se espressione di quel grido137 di salvezza di cui abbiamo
parlato, poiché «chiunque invocherà il Nome del Signore, sarà salvo»
(At 2,21). Ma non si tratta solo di un «salva-vita», l’invocazione del nome
di Gesù è un «bombardamento» che si fa contro ogni pensiero malvagio
perché il Nome rende presente la Persona stessa, quindi in questo caso
il Figlio di Dio.

«La preghiera del Nome», conosciuta anche come «preghiera di
Gesù» o «preghiera del cuore», nasce proprio dall’esigenza di avere, ad
immediata portata di mano, un’unica giaculatoria che potesse essere
usata contro ogni tipo di pensiero cattivo, senza avere il problema del
ricordarsi il brano scritturistico che l’Antirrhetikos propone contro quel
demone specifico. I monaci bizantini e russi per invocare il Nome di
Gesù usano una sorta di rosario, il Komboskoínon, che aiuta a contare le
invocazioni, accompagnandole con il respiro e i battiti del cuore inces-
santemente. 

Non c’è vittoria se uno non lo desidera. Nella lotta le forze in campo
sono in equilibrio e l’anima vincerà, se desidera vincere, e sarà sconfitta
se non desidera vincere138. Abbiamo detto che la preghiera è un grido e
un grido è un desiderio. Dice San Pietro nella sua lettera che il battesimo
«non porta via la sporcizia del corpo, ma è invocazione di salvezza rivolta
a Dio da parte di una buona coscienza, in virtù della risurrezione di Gesù
Cristo» (1Pt 3,21). C’è un «io» che desidera l’autoaffermazione, il supe-
ramento degli altri, la sottolineatura del proprio ego, il proprio piacere,
tutti quei desideri che abbiamo enucleato, ma tutto ciò mi porta a grida-
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re: «O Dio vieni a salvarmi!», manifestazione di un altro «io» che è
distinto e che dice: «io voglio essere liberato» perché riconosce che c’è
una distanza dalla sua verità e non si riconosce in quei desideri disordi-
nati, che pure sono desideri! 

Nella Lettera ai Galati al capitolo 5, si parla, infatti, della contrappo-
sizione tra i «desideri della carne» e i «desideri dello spirito», intendendo
per «desideri della carne» non il fatto che sono della parte corporea, ma
che appartengono all’uomo vecchio, strutturato attorno ai traumi e alle
compensazioni. Questo «uomo vecchio» si oppone ad un altro «io» che
è quello del mio vero cuore, quello che sta più in fondo e che guarda que-
sti desideri e dice: «io non voglio vivere di voi!». Questi si chiamano
«desideri dello spirito» e San Paolo dice: «Queste cose si oppongono a
vicenda, sicché voi non fate ciò che vorreste!» (cfr. Gal 5, 17). Cos’è que-
sto se non il combattimento? 

Purtroppo, molto spesso, noi cristiani invece di gridare aiuto al Padre
pensiamo di potercela cavare da soli, di potercela fare con le nostre sole
forze, soprattutto con la forza di volontà, quando invece il magistero
della Chiesa continua a ribadire, con sempre maggior forza, che

[…] la salvezza che Dio ci offre, infatti, non si ottiene con le sole forze indivi-
duali, come vorrebbe il neo-pelagianesimo, ma attraverso i rapporti che nasco-
no dal Figlio di Dio incarnato e che formano la comunione della Chiesa139.

Non siamo chiamati a vivere da superuomini ma da uomini redenti, da
uomini che vivono l’umanità del Crocifisso Risorto, colui che «svela
anche pienamente l’uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima voca-
zione» (GS 22). Qual è la nostra vocazione? La santità:

Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il con-
trario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha
creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere da Lui ci libera dalle schia-
vitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. […] Non avere paura di puntare
più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti gui-
dare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incon-
tro della debolezza con la forza della grazia140.
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CONCLUSIONE

Abbiamo visto all’inizio del nostro viaggio come il Concilio di Trento
al canone 5 afferma la permanenza della concupiscenza nei battezzati
«ad agonem», cioè «per la lotta». Mai la Chiesa cattolica ha preteso che
la concupiscenza stessa sia chiamata peccato. Essa porta ed inclina
«anche» al peccato, ma può portare ed inclinare anche in altra direzione.
Quel «ad agonem», appunto «per la lotta», ci dice che la concupiscenza
non può danneggiare coloro che non acconsentono e si oppongono ad
essa con la grazia di Cristo, anzi, «chi avrà combattuto sarà coronato».
Ecco perché un cristiano che combatte ritiene che «le sofferenze del
tempo presente non siano paragonabili alla gloria futura» (Rm 8,18-25).
Così, Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium ci
avverte che

[…] nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida piena-
mente nel trionfo. […] il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce
che è vessillo di vittoria, che si porta con una tenerezza combattiva contro gli
assalti del male141.

Abbiamo dunque visto quali sono quei demoni che ci tentano con l’u-
nico scopo di privarci del dono più grande: la relazione con il nostro
Creatore e Signore. Quando diamo ascolto a questi pensieri malvagi
finiamo schiavi delle nostre passioni. Uno schiavo non si libera da solo,
ma ha bisogno di un Altro. 

Noi siamo salvati nella speranza che ci viene dalla fede nel Crocifisso
Risorto che ci dice: «Nel mondo avete tribolazioni, ma abbiate coraggio:
io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Papa Francesco ha tradotto la sua
fiducia in queste parole di Cristo quando, nella sua ultima esortazione,
scrive: «Questa lotta è molto bella, perché ci permette di fare festa ogni
volta che il Signore vince nella nostra vita»142, e ancora: 

Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. Si rallegrava quando i suoi discepoli
riuscivano a progredire nell’annuncio del Vangelo, superando l’opposizione
del Maligno, ed esultava: «vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore»
(Lc 10,18).
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Chi vive secondo lo Spirito vive una vita bella e questa bellezza è infet-
tiva perché «se conosci un vino buono, il cattivo non lo vuoi più. Se cono-
sci la sincerità, l’ipocrisia ti dà imbarazzo. Se conosci la bellezza, la medio-
crità ti urta. Se conosci l’amore, il peccato non ti sta più simpatico»143.

Qual è questo vino nuovo che dobbiamo riscoprire? Il Sangue di Cristo!
Quel Sangue del quale, nelle litanie che ne decantano le glorie, è detto:
«Vincitore dei demoni» e a cui in risposta si grida: «Salvami!». San
Gaspare la chiamava appunto «la mistica arma», poiché noi cristiani abbia-
mo vinto l’accusatore per mezzo del sangue dell’Agnello (cfr. Ap 12,11), e,
già prima di lui, San Giovanni Crisostomo, del Sangue divino, scriveva: 

Ma Dio ci ha forse dato solo le armi? Non quelle soltanto, ma anche una
mensa, più efficace di qualsiasi arma, perché la fatica del combattimento non
ti riduca a perdere le forze, ma l’energia che ricevi abbondantemente a questa
mensa ti porti alla vittoria sul maligno. Questi, infatti, sol che ti veda alzarti
dalla mensa del Signore, fugge via più veloce del vento, come se avesse scorto
un leone spirante fuoco dalla bocca. Se gli mostrerai la lingua intrisa del sangue
prezioso e la bocca tinta di porpora, scapperà velocemente, quale timido ani-
male144. 

Certo, non ci dobbiamo scordare che 

[…] la salvezza dell’uomo sarà compiuta solo quando, dopo aver vinto l’ultimo
nemico, la morte (cfr. 1Cor 15, 26), parteciperemo compiutamente alla gloria
di Gesù risorto, che porterà a pienezza la nostra relazione con Dio, i fratelli e
con tutto il creato»145.

Aspettando la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, assumiamo allo-
ra quell’atteggiamento tipico del cristiano del «già e non ancora» che ci
tiene in tensione tra le tante battaglie spirituali che abbiamo da combat-
tere qui su questa terra e la corona di gloria preparataci da Cristo che ci
attende nella nostra patria celeste, se combattiamo secondo le regole 
(cfr. 2Tm 2,5). Ecco allora che pieni di gratitudine concludiamo con le
parole del nostro spiritual-trainer: «Siano rese grazie a Dio che ci dà la
vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo!» (1Cor 15, 57).
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