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Usmi  Roma 22/24 Febbraio 2019  

Il servizio autorevole che incoraggia e accompagna: tra Lectio Humana e Lectio Divina  

Integrare fede, ragione ed affettività. 

Prima parte.  

 

Mi è stato richiesto di offrire qualche riflessione sul tema del servizio di autorità attingendo alla Lectio 

Humana e alla Lectio divina. Non è facile parlarvi dopo Padre Nello Dell’Agli e dopo sua Eminenza il card. 

De Donatis.  Permettetemi per iniziare tre premesse.  

Innanzitutto grazie. Grazie   per l’invito che è un attestato di stima.   Grazie per la vostra vocazione e il 

conforto della vostra fede. Grazie per l’umiltà che testimoniate coinvolgendovi in esperienze di formazione 

permanente. Formarsi   permanentemente è sinonimo di umiltà. E’ disponibilità    a mettersi in discussione.  

Se c’è umiltà gli altri doni arriveranno.  

La seconda premessa: utilizzerò, come hanno fatto coloro che mi hanno preceduto, il linguaggio che il card. 

Martini definiva: “genere medio”, differenziandolo dal genere alto, tipico delle lezioni accademiche e dal 

genere basso tipico delle chiacchiere. Il genere medio è il linguaggio che utilizziamo quando proviamo a 

condividere idee, valori, vissuti che riconosciamo più grandi di noi, ma a cui desideriamo conformare le 

nostre vite.    

La terza premessa: le mie riflessioni saranno, inevitabilmente   sbilanciate sul versante della Lectio Humana 

in quanto la mia formazione è, soprattutto, quella di uno psicoterapeuta che ha fatto, solo, studi teologici   

di base. 

Chiedo allo Spirito Santo per me e per voi il dono di conformarci ai suoi desideri e il dono di un ascolto 

attento   del cuore di Dio e del nostro cuore.   

È stata per me una benedizione avere avuto diverse opportunità formative che mi hanno permesso di stare 

al crocevia tra le scienze umane e le scienze divine e poter ascoltare le domande che la psicologia rivolge   

alla teologia e che la teologia, a sua volta, rivolge alla psicologia. 

Mi piace, che sempre più, dopo secoli di lotte tra scienze e fede, facciamo nostro l’invito dei pontefici alla 

integrazione. Se la teologia e la scienza si contraddicono o siamo in presenza di una cattiva scienza o 

siamo in presenza di una cattiva teologia. 

La sfida a cui siamo chiamati è quella di integrare fede, ragione ed affettività! 

Se Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto ci hanno incoraggiati a integrare Fede e Ragione, Papa 

Francesco ci sta aiutando, con le sue parole e la sua testimonianza, a integrare la fede e la ragione con la 

nostra affettività vivendo, nella pienezza della fede, tutti i nostri bisogni: di appartenenza, di successo, di 

accudimento, di competizione, di cooperazione, di generatività, di unicità. 
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Non conformarsi alla mentalità del secolo, ma vivere con consapevolezza i contesti! 

L’ autorità nel contesto attuale tra cambiamenti e delegittimazioni. 

È una grande sfida quella che ci vede impegnati a fare diventare l’autorità un servizio di accompagnamento 

e di incoraggiamento integrando fede, ragione e affettività. Una sfida trasversale che coinvolge tutti e, in 

particolare, coloro che a vario titolo viviamo i tre ambiti delle relazioni, cosiddette, asimmetriche: l’ambito 

formativo, di cura e di governo. Genitori, insegnanti, responsabili di comunità, formatori, direttori spirituali, 

psicoterapeuti viviamo tutti un travaglio di parto per qualificare   il nostro servizio in questo tempo e in 

questo spazio. 

Un travaglio con la consapevolezza che quanto abbiamo appreso da “sudditi”, da formandi o da figli, 

avendo come modello   chi si è preso cura di noi oggi è, in parte, inservibile. Ho tanta gratitudine nei 

confronti di mio padre, ma sono consapevole che alcune sue modalità e alcuni suoi comportamenti nella 

mia esperienza di padre e marito non mi sono utili.  

Tutti coloro che siamo impegnati nei servizi formativi, di cura e di accompagnamento siamo tutti sulla 

stessa barca con grandi possibilità di smarrimento. Siamo invitati a metterci in viaggio, a navigare in mare 

aperto, a vivere i cambiamenti con mentalità esodale, con la consapevolezza che non esistono strade 

tracciate e scontate. O entriamo nei cambiamenti o aumentiamo le nostre sofferenze e quelle altrui. Il 

poeta Antonio Machado ha scritto versi che ci riguardano: “Viandante non esiste il cammino. Il cammino si 

fa camminando… Se ti guardi indietro il cammino che era stato tracciato non c’è più”. In 60 anni abbiamo 

registrato tanti cambiamenti che, alcuni cammini percorsi per secoli non ci sono più utili. Cambiamenti così 

veloci, tra una generazione e l’altra, da far usare al cardinale Martini, alcuni decenni fa, una espressione che 

ha tuttora una straordinaria valenza: acontemporaneità. Sulla concezione dell’autorità, e non solo su di 

essa, siamo acontemporanei con vissuti e idee diverse. 

Siamo acontemporanei cresciuti con modelli, stili, culture differenti. 

Fino agli anni 60/70 eravamo immersi in culture verticistiche, piramidali dove gli indirizzi e gli ordini 

partivano dall’alto e arrivavano alla base della piramide: dal Papa ai vescovi, ai presbiteri, ai consacrati, ai 

laici fino al mattone più basso della piramide. Società, Chiesa, famiglia per secoli sono stati strutturati in 

modo verticistico.  Strutture piramidali non esenti dal rischio dell’arbitrio e dell’abuso di potere. 

Oggi viviamo tempi dove, all’opposto, il servizio di autorità ha subito un processo di delegittimazione. 

Tutte le autorità sono state delegittimate: quella dei genitori, come quella degli insegnanti, dei politici, dei 

medici o dei superiori. Un amico medico mi confidava: “pur riconoscendomi una buona competenza e una 

lunga esperienza non mi avventuro più in diagnosi senza il supporto di tutto l’armamentario: Tac, 

risonanze, ecografie, analisi per evitare il rischio di finire sui giornali, di essere denunciato e incorrere in 

guai penali e civili. 

Essere superiori/e nella postmodernità significa da una parte caricarsi una croce sulla spalle e 

contemporaneamente mettersi in ascolto per comprendere e realizzare il sogno di Dio sulle relazioni e 

sulle fraternità nel mondo contemporaneo. 
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Un servizio di autorità contestualizzato 

È necessario contestualizzare il nostro servizio nel tempo e nelle spazio. Non esistono, infatti, relazioni 

non contestualizzate. Qualche chiave di lettura ci può aiutare per comprendere i contesti che stiamo 

vivendo e per costruire una teologia dei segni dei tempi. Coloro che si sono cimentati con l’analisi della 

post modernità ci hanno offerto diversi criteri interpretativi. Abbiamo già accennato al card. Martini e alla 

fatica di essere contemporanei. Il criterio interpretativo più conosciuto è quello della liquidità di Bauman. 

Nel suo ultimo rapporto il Censis descrive uno scenario oltre la liquidità: uno scenario di una liquidità 

rancorosa e “incattivita”.  Il presidente del Censis De Rita ci offre in un suo recente libro un’altra categoria 

interpretativa: il presentismo. Siamo sbilanciati sulla cronaca senza rapporto con il passato e con il futuro.  

Senza radici e senza visione. Di presentismo, senza la linfa della nostra tradizione e del nostro carisma e 

senza una speranza per il futuro, ci si ammala e si muore. Lyothard ha descritto la fine delle grandi 

narrazioni, delle narrazioni collettive sostituite da narrazioni piccole e soggettive. L’assenza di narrazioni 

condivise la registriamo anche nelle nostre congregazioni e nelle nostre comunità. Oggi ci si divide su 

tutto. Non è scontato trovare una narrazione condivisa nemmeno sul carisma o sulla missione. 

Una volta il carisma e la missione definivano, unificavano, davano direzione. Oggi ci separiamo anche su 

come servire Dio. È difficile il servizio dell’autorità in una cultura acontemporanea, incattivita, tutta 

immersa in un presente scollegato dal passato e dal futuro, in piena deriva narcisistica. Papa Francesco ha 

sottolineato in Gaudete et exultate ulteriori rischi che ci riguardano da vicino: la fatica dei cristiani a vivere 

in comunione perché contagiati dall’eresia dello gnosticismo, di “una fede rinchiusa nel soggettivismo” e 

dell’eresia del   pelagianesimo di “una fede che conta solo sulle proprie forze”.  

È importante che riflettiamo criticamente su questi rischi, non per fare accademia, ma nella 

consapevolezza che il clima culturale si insinua sotto le porte dei nostri conventi e ci fa correre il rischio di 

“conformarci alla mentalità del tempo”. Ogni conformismo, ancora di più se inconsapevole, non aiuta 

superiori e “sudditi”, animatori ed animati a stare nel cerchio fraterno.  

Una chiave di lettura unitaria dei contesti   

Un paradigma che ci può aiutare a comprendere e a collocarci nel tempo e nello spazio ci viene offerto 

dalla psicologia sociale: vivere insieme è possibile se si valorizza l’unicità di ciascuno e il bisogno di 

appartenenza. Nei gruppi umani questi due grandi bisogni si strutturano in modi diversi in tempo di 

emergenza e in tempo di tranquillità, in tempo di guerra e di pace.  Anche le attese nei confronti 

dell’autorità, nei due contesti di guerra e di pace, cambiano radicalmente.  

In tempo di guerra è più forte il bisogno di appartenenza e di protezione. In tempo di pace prevalgono 

bisogni di autonomia e di autorealizzazione.  In guerra e nell’emergenza i gruppi sono più coesi, i nemici 

sono esterni, l’etica condivisa è verticistica. È più facile appartenere al gruppo e sentire la responsabilità nei 

confronti dell’istituzione. Le esigenze dei singoli vanno sullo sfondo. L’unica soggettività importante è 

quella del capo o dell’eroe che si sacrifica per il gruppo. Si desidera un superiore forte che sappia difendere 

la comunità. I ruoli e i compiti dell’uomo e della donna sono chiari e definiti. L’uomo presidia e custodisce la 

città e le sue mura, la donna presidia e custodisce la casa. Prevalgono valori più maschili a cominciare dalla 

forza fisica. Valori più femminili come il dialogo, l’interiorità, l’intimità, l’importanza dei vissuti emotivi 

vanno sullo sfondo o addirittura sono scartati. Il rischio nei contesti di emergenza è che i più deboli   non 

abbiano voce. Fino agli anni 60 le donne, i disabili, i bambini, i malati psichici non avevano voce.  La deriva   

nei contesti di emergenza è il conformismo, l’omologazione, la dipendenza.  
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Nei contesti di pace e di benessere prevalgono i bisogni dei singoli. L’etica prevalente è quella della 

soggettività. Verso le autorità prima c’è ribellione poi delegittimazione. La spinta è verso l’autonomia e 

l’affermazione di sé. L’autosufficienza è proposta come modello e virtù desiderabile. Ogni persona è 

importante a prescindere dai ruoli e dalle competenze. Se da una parte la soggettività viene valorizzata, 

dall’altra il rischio è la deriva narcisistica, il relativismo etico, la liquidità. “Uno vale uno”, lo slogan di una 

nota forza politica, da una parte evidenzia un valore cristiano che ci sta a cuore: che ogni essere umano ha 

valore in sé; dall’altra   evidenzia la deriva del narcisismo e dell’autoreferenzialità quando delegittima la 

scienza, le istituzioni, le autorità, la competenza. 

Per inciso è interessante, da psicoterapeuta, notare come le sofferenze e i disturbi psichici vadano di pari 

passo con i cambiamenti dei contesti culturali. Fino agli anni sessanta la personalità di base era di tipo 

dipendente.  Negli anni 70 di tipo contro dipendente.  Negli anni 80 e 90 la personalità di base era di tipo 

narcisista. Negli ultimi vent’anni abbiamo registrato l’aumento di personalità di tipo borderline 

caratterizzate da confusione, ambivalenza, aggressività in conformità con quanto di confusivo, ambivalente 

e aggressivo ritroviamo nell’attuale clima culturale in Italia e in Occidente.     

Oggi il grande rischio è la rottura delle relazioni, è la “morte del prossimo” ben descritta in un libro da Luigi 

Zoja. Il prossimo è diventato sopportabile solo se distante e virtuale. Il prossimo vicino ci è da ostacolo, ci 

arreca fastidio. È diventato un nemico. 

Dentro i cambiamenti: nuovi presupposti e nuove categorie formative  

Dentro questi cambiamenti nella Chiesa e nelle nostra comunità abbiamo registrato, negli ultimi decenni, 

dibattiti paralleli che hanno modificato alcuni presupposti e alcune categorie relazionali e formative.   

Un dibattito, negli ultimi decenni, è stato quello relativo al valore della relazione. Ieri alle relazioni tra i 

fratelli e le sorelle, all’interno dei conventi, era dato meno peso. Contava la relazione con Dio. “Loquitur 

Deo; … cum Deo”, parlare di Dio e con Dio.  “Durante i pasti ascoltiamo la parola di Dio o ci ritagliamo una 

spazio fraterno?”  E’ stata la domanda che diverse comunità si sono poste alcuni decenni fa, per venire 

incontro ad un bisogno relazionale nuovo.  

Abbiamo recuperato il valore della fraternità. Per la prima volta, nel 1983, nel diritto canonico la parola 

fraternità affianca quella di comunità. La comunità è un dono da vivere da una duplice prospettiva: la 

prospettiva del “cum munus” e del “munus cum”.  “Cum munus” ci ricorda che siamo comunità, siamo 

insieme per realizzare un compito. “Munus cum” che abbiamo il compito di costruire e custodire la capacità 

di stare insieme, di essere fraternità.   

Ci si è chiesto, se non era il caso di cambiare nome ai superiori. In molti istituti il nome superiore è entrato 

in crisi e si è dibattuto sull’opportunità di mantenerlo o cambiarlo. In alcuni istituti il termine è stato 

sostituito con animatore responsabile.  Il termine animazione comunitaria racconta il passaggio dal 

superiore che presiede e comanda all’animatore che dà sostegno e cura. In questo sforzo della Chiesa, 

degli ordini, delle congregazioni e degli istituti religiosi di vivere un servizio più capace di evocare vicinanza 

suscitò un certo effetto sentire, negli anni 70, l’invito di Paolo VI ai sacerdoti ad essere padri e fratelli.  

Parallelamente dibattiti significativi si sono registrati sui consigli evangelici. Ieri ci si educava alla castità 

reprimendo il corpo. Oggi l’invito è ad ascoltare il corpo. Ieri obbedire significava anche essere disponibili 
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a piantare i cavoli all’incontrario. Oggi desideriamo educarci ed educare   non ad una obbedienza militare o 

infantile, ma ad una obbedienza adulta rispettosa della sacralità della coscienza.  

L’obbedienza è stata tirata fuori dalle secche moralistiche. Oggi comprendiamo di più la terza ammonizione 

di Francesco di Assisi che auspica per la fraternità una obbedienza vera, caritativa e perfetta. Cosa è 

l’obbedienza vera? Se ti sei consegnato alla fraternità e al Signore ciò che fai è vera obbedienza. Non è 

necessario chiedere il permesso se quello che fai non dà dispiacere al Signore. L’obbedienza vera è un 

invito alla consapevolezza per il suddito e per il superiore.  Il suddito è invitato all’adultità e all’assunzione 

di responsabilità. Il superiore è invitato a liberarsi da una tentazione, sempre incombente, che è quella del 

controllo: “non devi avere iniziative autonome. Ti voglio bene se fai come io desidero”.  Cosa è 

l’obbedienza caritativa?  È l’invito a superare inutili discussioni su chi ha torto e ragione, a stare di fronte al 

fratello e al superiore con un atteggiamento di minorità. Offri il tuo punto di vista senza attaccamenti e 

battaglie personali. Hai il dovere di fare sapere cosa pensi, ma poi fai quello che ti chiede il superiore se 

quello che ti chiede non è contro la tua coscienza, ed evita il rischio dell’autoreferenzialità. Cosa è 

l’obbedienza perfetta? Anche quando non puoi obbedire, perché dal superiore ti viene chiesto qualcosa 

contro la tua coscienza, continua ad amare! Non rompere la relazione, continua ad appartenere.  

La Trinità un modello di identità e appartenenza. 

Dove ha imparato Francesco di Assisi questa sapienza?  Dove possiamo attingerla noi? Contemplando   il 

Mistero della Trinità. Il mistero della Trinità è il vertice ermeneutico per comprendere la grammatica 

delle relazioni. Un mistero di unicità e appartenenza. Di diversità e di unità.  Il mistero di Tre Persone 

distinte in profonda comunione tra di loro. La preghiera che recitiamo con l’antifona alla Pentecoste ci 

indica la strada: “Lo Spirito Santo tutto unisce perché conosce ogni linguaggio.” Il grande dono che lo 

Spirito Santo vuole fare a ciascuno di noi e alle nostre fraternità è: “parlare la propria lingua e capirsi con 

gli altri”. Il modello che ci viene offerto non è parlare tutti la stessa lingua o all’opposto la confusione delle 

lingue. C’è una alternativa alla nuova Babele. Essere fedeli alla propria originalità dentro le relazioni e non 

fuori di esse! Contemplando la Trinità il servizio di autorità è un servizio che valorizza la soggettività e 

custodisce l’appartenenza.  Aiuta ciascuno a parlare la sua lingua e a capirsi con gli altri.  

L’ermeneutica trinitaria 

L’ ermeneutica trinitaria insegna che i   valori vanno a due a due e che ogni valore ha bisogno di essere 

salvato e custodito dal valore opposto. La soggettività è salvata dall’appartenenza e l’appartenenza è 

salvata dalla soggettività. Contemplare la Trinità ci aiuta ad apprendere e a salvare tutti i pronomi. Il 

pronome “Io” è salvato dal pronome “Tu” e viceversa. Il Noi è salvato dal Voi. 

È bello il pronome Io. Non è l’io narcisistico di chi ama attardarsi nell’autocompiacimento, ma un io 

consapevole, forte, umile, intimo. È bello il pronome Tu. Non un Tu giudicante, svalutante, accusatorio, ma 

un tu valorizzante ed empatico. È bello il pronome noi. Un Noi che parla di legami e di appartenenza. Un noi 

che sa dire voi. Non un noi deresponsabilizzante, escludente, oppositivo. È la stessa ermeneutica che 

ritroviamo nel Saluto alle virtù di San Francesco.  

San Francesco prega che la regina sapienza sia salvata dalla santa semplicità e che la santa semplicità sia 

salvata dalla sapienza.  Sa che la semplicità senza sapienza rischia di trasformasi in semplicioneria e che la 

sapienza senza semplicità può renderci arroganti. Prega che l’obbedienza sia salvata dalla carità e viceversa. 

Sa che l’amore senza obbedienza è un gioco che utilizza l’altro per trastullo e che l’obbedienza senza amore 

diventa una prigione insopportabile.  Prega che la povertà sia salvata dall’umiltà. Si può essere poveri ed 

essere orgogliosi. L’umiltà è impossibile senza sentirsi poveri di fronte a Dio e agli altri. 
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Forza che abbraccia al servizio dell’appartenenza, dell’unicità delle sorelle, della missione. 

La più bella definizione del servizio di autorità che valorizza questa ermeneutica è quella di Buber.  Per 

Buber l’autorità è forza che abbraccia. Bellissimo!  Se la nostra forza non è accompagnata dall’abbraccio 

diventa violenza. È la forza che abbraccia quella che siamo chiamati ad offrire nel nostro servizio di 

accompagnamento e di incoraggiamento. La responsabile della comunità esercita un ministero di ascolto 

finalizzato a custodire, con forza e abbraccio, tre grandi doni: 

 1) l’appartenenza; 2) la dignità e l’unicità delle sorelle; 3) la missione.  

La prima sfida per il superiore è fare da collante, esercitare il suo ministero al servizio dell’appartenenza.  Il 

superiore è il primo custode del legame. L’appartenenza non è appartenere alla superiora o a quello che 

pensa la superiora. L’appartenenza è sentirsi a casa in convento. Ciò che fa sentire a casa è sentirsi 

riconosciuti, è la possibilità di potere offrire un personale contributo.  Ogni uomo, ogni donna desidera 

riconoscimento. Le battaglie o il non sentirsi a casa nascono dal non sentirsi riconosciuti. Se sento 

riconosciuto il mio contributo, se sento riconosciuti i miei vissuti, se sento riconosciuto il diritto-dovere di 

prendere la parola sono aiutato ad appartenere.  Chi presiede ha il compito principale di far sentire tutti 

considerati, di far sentire tutti a casa!   

Lasciar fare e fare insieme! Lasciar essere ed essere insieme! È l’orizzonte dove collocare il servizio di 

animazione per sostenere i doni dell’appartenenza e dell’unicità.  

È chiaro che il codice delle fraternità, delle comunità non è solo un codice familiare. La fraternità è 

famiglia ed è città. Il benessere delle relazioni è finalizzato alla cura della missione che ci viene affidata dal 

carisma. Ma è più faticoso prendersi cura della città se in fraternità sperimentiamo solitudine, se ci 

sentiamo zittiti e non valorizzati. Scrive il Papa in Gaudete et exultate: “non è sano amare il silenzio ed 

evitare l’incontro con l’altro… e sottovalutare il servizio… Abbiamo la tentazione di relegare la dedizione 

pastorale e l’impegno nel mondo ad un posto secondario, come se fossero distrazioni nel cammino di 

santificazione.  Si dimentica che “la vita è missione e non che la vita abbia una missione…” La grande regola 

sulla quale saremo giudicati la troviamo nel capitolo 25 di Matteo: “ho avuto fame e mi avete dato da 

mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 

malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi… È una pagina cristologica e in questo 

richiamo a riconoscerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo…” 

La madre sente questa responsabilità, la responsabilità di accompagnare e custodire con la forza e con 

l’abbraccio “uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l’intimità quanto 

l’impegno evangelizzatore…” 

Esserci da madre e da sorella 

Volendo semplificare, chi presiede ha innanzitutto il compito di esserci da madre e da sorella.  Essere 

presenti con continuità nel tempo è la prima qualità. È complicato essere madre se non ci sono, se gli 

incarichi mi portano spesso fuori. La presenza aiuta la stabilità e l’appartenenza.   

Una madre c’è!  C’è agli atti comuni, c’è nel bisogno, c’è nel travaglio, c’è nella malattia delle figlie-sorelle. Il 

codice materno custodisce l’appartenenza. Il codice fraterno permette che ciascuna possa sperimentarsi 

autonoma e competente. Come sorella faccio conoscere il mio punto di vista. Come madre sono disposta a 

sacrificare molte delle mie idee e dei miei gusti per favorire l’appartenenza.  
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Oggi essere madre significa: “ci sono per favorire l’appartenenza. Se qualcuna si sente estranea posso 

comprendere la sua sofferenza.  Mi sento impegnata e lavoro per non fare sentire nessuna straniera alla 

vita comunitaria”.  

Come madre non litigo con le sorelle anche quando le sorelle litigano con me. Non è importante per me 

avere ragione o portare avanti le mie idee, ma che ognuna possa esprimere e condividere le sue. Dice un 

detto ebraico che quando Dio si contrae nasce il mondo. Imparo da Dio che ha creato contraendosi. Imparo 

a contrarmi per permettere ad ogni sorella di sentirsi valorizzata. Ritirarsi, espropriarsi, contrarsi, fare 

spazio significa imparare da Dio.  La grandezza di Dio non è travolgerci con la sua grandezza, ma abbassarsi, 

spogliarsi, stare ai piedi della crescita dell’altra. Come sorella posso cercare di avere un po’ di luce e 

desiderare di essere approvata, di essere brava. Come madre non sono preoccupata della mia luce o di 

essere brava io, ma di essere brave insieme.   Come madre non ho preferenze tra le sorelle.  Ho in egual 

misura attenzione per tutte. I miei occhi non si accendono o spengono sulla base dei miei bisogni e delle 

mie pretese. Come madre non faccio sottoalleanze e non mi schiero nei conflitti, mantenendomi 

equidistante o equivicina. Non faccio pettegolezzi per nessuna ragione e non parlo delle sorelle in loro 

assenza. Parlo alle sorelle, ma non delle sorelle.  

Come madre affido a ciascuna un compito e ne facilito l’attuazione. Concordo con le sorelle i compiti in cui 

alternarci. 

Infine come, madre ho la consapevolezza che il mio ministero è nel foro esterno e non confondo il mio 

ruolo con quello della formatrice o del… confessore e quando tratto questioni di potere e di interessi 

economici, sono prudente e coltivo una sana diffidenza. 

Gli atteggiamenti spirituali richiesti: i doni delle beatitudini.  

Nell’invitarci alla santità il Papa in Gaudete et exultate ci invita a vivere nello spirito delle Beatitudini. Vorrei 

qui valorizzare tre beatitudini. 

Beati i poveri in Spirito: fare della mia povertà e di quella delle sorelle il luogo privilegiato per incontrarsi 

Beati i poveri in Spirito è l’invito a riconciliarci con la nostra personale povertà, con i fallimenti, le ombre, gli 

insuccessi relazionali e comunitari. Possiamo correre il rischio di vivere i nostri fallimenti comunitari con un 

profondo odio verso di noi perché fanno crollare la nostra immagine ideale. Nei fallimenti avvertiamo il 

crollo dell’edificio religioso che abbiamo costruito. Beati i poveri in spirito significa: “puoi sedere sulle tue 

rovine e riconciliarti con le tue povertà. Proprio ora puoi iniziare il tuo cammino. Un cammino più 

autentico”.  

Non è invito al lassismo, all’autoassoluzione.  Al contrario è l’appello forte a convertirci, a costruire l’edificio 

della nostra umanità senza orgoglio e disprezzo di sé, ma sulle fondamenta della riconciliazione affettuosa 

con la nostra povertà e con quella delle sorelle. La mia povertà e quella altrui è il luogo privilegiato per 

incontrarci e per imparare a guardare con simpatia e con cordialità a me stessa e alle sorelle.  

Riconciliarsi con la nostra povertà è la consapevolezza che siamo strutturalmente poveri: di sapienza, di 

amore, di vigore, di talenti, di salute. Non abbiamo tutto, ma, da poveri, possiamo continuare a volerci 

bene guardandoci con tanto affetto.  

I guai maggiori si fanno nel tentativo di negare la povertà. Le patologie sono fuga dalla povertà. Il narcisista 

fugge dai propri limiti, ha il terrore di essere scoperto nei suoi limiti, di essere criticato ed ha una fame 

insaziabile di applausi.  La persona arrabbiata non sopporta i limiti altrui, spesso disprezza i suoi limiti che 
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vede negli altri, ama solo se trova quello che desidera. Il depresso non accetta le perdite, i lutti, i limiti della 

vita. 

Beati gli afflitti: vivere l’afflizione con spirito di apprendimento 

Nella vita si soffre e nel nostro ministero di servizio soffriamo e facciamo soffrire. Ci sono le sofferenze 

prodotte dalla nostra mente. C’è, ad esempio, la sofferenza prodotta dalla mia tendenza al vittimismo. Il 

vittimismo mi fa leggere i fatti come colpa ed è un prodotto della mia patologia. Ma ci sono sofferenze 

fisiologiche e inevitabili. Possiamo leggere e sentire l’afflizione come la smentita radicale della pienezza 

della vita, come tradimento della buona notizia del Vangelo. Invece Gesù ci dice che nei momenti di 

afflizione se continuiamo il cammino in spirito di apprendimento, saremo consolati e   comprenderemo più 

a fondo. La consolazione è dentro l’afflizione perché può risvegliare le nostre risorse latenti. La sofferenza ci 

aiuta a risvegliarle.  

Beati gli afflitti nella lettera al ministro di Francesco di Assisi 

È quanto comprendiamo leggendo la risposta di Francesco di Assisi nella lettera al ministro: straordinaria 

pagina di spiritualità oltre che capolavoro della letteratura. La richiesta del frate ministro era più o meno di 

questo tenore: “trasferiscimi in un eremo perché questi frati mi fanno impazzire”.  Ci riconosciamo in 

questo frate perché con gli altri viviamo momenti in cui “impazziamo e facciamo impazzire”.  L’altro è un 

dono e a volte è un peso che ci affligge. Più l’altro ci è intimo, più ci è caro più è motivo di gioia e di 

afflizione. Tutti noi quando l’altro diventa un peso che ci affligge e ci delude sogniamo un altrove. C’è 

sempre un altrove che può apparirci più attraente. 

Cosa risponde Francesco?  

 “Il Signore ti benedica…”  Aiuta il frate a fare memoria della verità che, anche nell’afflizione, 

viviamo sotto la benedizione di Dio.  

 “Le cose che ti sono di impedimento …e ogni persona che ti sarà di ostacolo tu la devi ritenere una 

grazia…” La nostra logica è la logica del se: “se questa sorella fosse diversa, se fosse più docile, più 

disponibile”. Ognuno di noi potrebbe fare una lista di ostacoli. Una lista di se e di ma. Quella che 

Francesco ci regala è la logica del nonostante. Nonostante la sorella sia lontana dalle tue 

aspettative puoi cogliere la grazia dentro l’afflizione e la delusione relazionale.  

 “Resta lì e considera questa vera obbedienza al Signore e a me...”. Se è vero che ognuno di noi 

sogna di un altro mondo pensandolo più incantato la punta di pace, la grazia è restare al proprio 

posto. A volte gli sposati invidiamo la pace dei conventi.  I religiosi potete invidiare il calore del 

focolare. La punta di pace è restare al proprio posto. La punta di pace, l’amore vero e perfetto, 

l’obbedienza vera e perfetta è appartenere fino in fondo.  

 “Anche se ti coprissero di battiture, devi ritenerlo una grazia…” Subiamo tutti battiture fisiche, 

morali, psicologiche. Subiamo violenza e facciamo violenza. Viviamo le sofferenze interpersonali 

come una disgrazia. Francesco di Assisi ci cambia la prospettiva.  Ci dice che la sofferenza viaggia 

dentro la sofferenza relazionale.  Dentro l’afflizione e l’incomprensione viaggia l’offerta maturante 

del Signore. Il Signore ti benedice dentro e non fuori le sofferenze interpersonali. Non alla fine, 

nell’altra vita, ma già qui. L’afflizione può essere una grazia perché ci può guarire e fare crescere 

verso l’adultità relazionale.  È una grazia per coltivare intelligenza interiore, relazionale, spirituale. 

Una grazia per crescere nell’appartenenza, per imparare ad amare dove c’è ostacolo, delusione, 

afflizione.  
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 “E non esigere da loro altro se non quello che il Signore ti dà”. È il Signore che dà. Quando con le 

sorelle non funziona, il conflitto va portato a Dio. Dove c’è un nodo con il fratello c’è un nodo con 

Dio. C’è una lamentela una protesta che dobbiamo imparare a portare a Lui. 

 “E non pretendere che gli altri siano cristiani migliori…”. Non ti fanno impazzire le sorelle.  Ti fanno 

impazzire le pretese che dovrebbero essere migliori.  A questa pretesa bisogna rinunciare. C’è un 

processo di espropriazione che ci chiama ad abbandonare le pretese; a diventare più poveri di 

pretese e a liberare il cuore da dipendenze. Più lasciamo gli altri liberi dalle nostre pretese più 

prepariamo il terreno per un possibile cambiamento, più contribuiamo al miracolo di nuove 

relazioni.  

Riassumendo: “Beati gli afflitti perché saranno consolati” ci ricorda che di fronte alla sofferenza abbiamo 

due strade. Possiamo indirizzare la sofferenza contro di noi o contro gli altri. È una strada che ci porta 

smarrimento. All’opposto possiamo vivere con grande fiducia la sofferenza se la viviamo con spirito di 

apprendimento e abbandonando le pretese. Abbiamo ricevuto una promessa che l’afflizione non avrà 

l’ultima parola, il negativo non avrà la meglio su di noi.  

Il quotidiano affligge 

Una particolare afflizione è la quotidianità.  Il quotidiano logora.  Eppure nella quotidianità ci può essere 

una speranza.  Il cammino è guardare alla quotidianità da “stupido e da stupito” con l’animo da straniero 

che si lascia sorprendere da ciò che incontra.  Quando nel quotidiano vivo la mia comunità e le mie sorelle 

come scontate, come già viste, come consumate smetto di incontrarle. Massimo Recalcati ha utilizzato una 

espressione felice: “occorre cercare il nuovo nello stesso”!  Siamo chiamati a vivere la quotidianità 

cercando il nuovo nello stesso, come occasione di maturazione assumendo la fatica e la gioia che comporta. 

Ha scritto Polster nel libro “Ogni vita merita un romanzo” che ci guarisce e guarisce le relazioni “essere visti 

come nuovi e interessanti”. Nunc coepi: comincio ora, comincio ogni volta è il viaggio senza fine per 

accostarci all’infinito dell’anima dell’altro oltre che alla nostra.  

Beati i miti: coloro che hanno il senso della propria regalità e della sacralità dell’altro 

Siamo chiamati ad essere miti. La mitezza non è un atteggiamento passivo o rinunciatario accompagnato da 

sensi di colpa e auto svalutazioni. È mite colui, colei che ha il senso della propria regalità e della sacralità 

dell’altro. Ci siamo detti, prima, che ogni valore ha bisogno di essere salvato. La mitezza ha bisogno di 

essere   salvata dalla forza e dalla giustizia. Mitezza non significa reprimere le nostre ragioni e le nostre 

obiezioni o lasciar proliferare le ingiustizie. Non significa nemmeno che sopportiamo dentro noi stessi. Se 

sopportiamo significa che dentro di noi c’è una parte ostile e che siamo divisi dentro. Se siamo divisi prima 

o poi esplodiamo.  Se scoppiamo abbiamo ignorato la nostra rabbia e le nostre parti impazienti.  Mitezza è 

saper riconoscere e accogliere la nostra ostilità per poi imparare a gestirla.    

Per gestire l’ostilità ci sono vie non cristiane: la violenza fisica o verbale; il giudizio: “chi dice stolto al 

fratello è già nella Geenna”; addossare colpe; calunniare e sporcare; dominare: sia che si vinca che si perda 

si mette  a rischio la relazione. Rinunciare a queste derive comporta un cammino ascetico che dura tutta la 

vita.  

Cristianamente l’ostilità può essere gestita in due modi.  Nel Levitico troviamo indicata la prima via. Siamo 

invitati a non reprimere le nostre ragioni: “se c’è ira dillo al fratello”. La seconda via cristiana è pacificare 

l’ostilità dentro di noi in compagnia del Signore trasformandola in forza interiore. Se all’altro non interessa 

chiarire, se non ha voglia, la soluzione non è reprimere, ma trasformare. Non tutto può essere chiarito.  

Trasformare la mia ostilità in forza interiore rimane, spesso, l’unica via. Si tratta di costruire nel nostro 
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tempio interiore una stanza dove, con il Signore, posso reggere l’indifferenza, il contrasto, il rifiuto, le 

obiezioni, gli attacchi dell’altro. L’ostilità ci può aiutare a rivisitare il nostro corpo come tempio di Dio.  A 

costruire nel nostro cuore una stanza dove dimorare con Lui. Possiamo andare nel convento interiore e 

stare con il Signore anche quando l’altro non mi capisce. Quando ci fissiamo sulla necessità che “l’altro mi 

deve capire “c’è idolatria e fuga dal rapporto con Dio. Per evitare idolatria occorre assumersi la 

responsabilità del bisogno, utilizzarlo per conoscersi, mettere quello che c’è dentro la relazione con Dio. 

L’aggressività non va repressa, va evangelizzata.  “Adiratevi ma non peccate” è l’invito di San Paolo. È bello 

pensare a quanta energia c’è nell’aggressività. È una riserva meravigliosa che ci permette di allargare il 

nostro convento interiore e le nostre relazioni.  

Non abbiamo ostilità solo nei confronti degli altri, abbiamo ostilità anche nei nostri confronti. Quello che 

odiamo negli altri da qualche parte è quello che odiamo dentro di noi. Siamo un regno diviso. Viviamo 

alienati da noi stessi e dalla presenza del Signore dentro di noi. Il buon proposito è la conversione che non è 

lotta nevrotica ad essere più buoni, ma imparare ad affidarci al Signore.  

La guarigione parte dall’accoglienza e dalla misericordia. Se ti giudichi e non ti accogli così come sei non 

cambierai.  La guarigione inizia quando accogliamo le nostre ombre e le affidiamo alla misericordia del 

Signore. Solo Dio può metterci le mani.  Il nostro contributo è consapevolizzare, accogliere, ascoltare la 

Parola, pregare, lottare con Dio, affidare tutto alla sua misericordia. La strada non è reprimere la nostra 

ostilità, ma chiarirla fino in fondo nel rapporto con Dio.  

Una grande nemica della mitezza è l’invidia. 

L’invidia fa parte della nostra umanità.  È fisiologica. Siamo umani e l’invidia ci rimanda alla nostra povertà. 

Invidiamo negli altri quello che non abbiamo.  A volte è più facile stare accanto al fratello, alla sorella nel 

dolore e nella disgrazia piuttosto che starle accanto nel successo e nei suoi momenti di pienezza. Non è 

facile ringraziare per i doni delle sorelle.  

L’ostilità è spesso figlia dell’invidia. Si diventa miti quando si guarisce dall’invidia. Confidare nel Signore, 

ringraziarlo per quello che siamo e che abbiamo ricevuto, radicarsi nella propria unicità sono i farmaci per 

l’invidia.  Il Signore desidera che ciascuno sia fedele a sé stesso fino in fondo, che ciascuno possa essere la 

“parola originale” che Dio desidera comunicare al mondo. Siamo chiamati a rispondere solo dei talenti che 

ci sono stati dati in consegna. Non è importante che siano molti o pochi. 

 La serenità in fraternità è data dal radicarsi nell’esperienza che siamo chiamati a vivere e dalla gratitudine 

per i doni di ciascuna sorella.  Allora faremo nostro il sogno di Francesco di Assisi sulla fraternità. Il frate 

perfetto è la fraternità: con la fede e l’amore per la povertà di Bernardo, la purezza e la semplicità di Frate 

Leone, la cortesia di Angelo, l’aspetto attraente e il buon senso di Masseo.  
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Seconda parte 

Il servizio autorevole che incoraggia e accompagna: tra Lectio Humana e Lectio divina. 

Un servizio sostenuto da consapevolezza e mentalità relazionale. 

La cattiva notizia è che non abbiamo il potere di cambiare le sorelle. Le buone notizie sono due: 1) 

possiamo lavorare sul nostro cuore per aprirlo alla consapevolezza; 2) possiamo imparare a prenderci 

meglio cura del clima relazionale in comunità.  

Il servizio di autorità sostenuto da consapevolezza. 

La prima domanda che Dio fa all’uomo è sulla consapevolezza. Adamo dove sei? La seconda domanda è 

sulla relazione: “dov’è tuo fratello”?  

“Dove sono? cosa penso? Cosa provo? Cosa faccio?”  Sono le domande per la consapevolezza personale!    

Alle domande precedenti ne aggiungiamo un’altra, fondamentale per illuminare la mia consapevolezza di 

fronte a Dio: “I miei pensieri, i miei vissuti, i miei comportamenti sono conformi ai desideri di Dio?  Le 

parole che trovo scritte nel mio cuore sono conformi o estranee al Vangelo?   

Un amore sincero, ma non sempre consapevole. 

Sono domande necessarie e permanenti perché il nostro amore per le sorelle è sicuramente sincero, ma 

spesso è inconsapevole.  “Padre perdona loro che non sanno quello che fanno” ci ricorda del dolore che 

procuriamo, a noi stessi e agli altri, per assenza di consapevolezza.  Senza accorgercene ci crocifiggiamo 

reciprocamente.  San Pietro ha sperimentato il prezzo dell’amore sincero, ma inconsapevole nei confronti 

di Gesù.  Aveva promesso con tutto l’ardore e la sincerità del cuore di difenderlo da tutti e da tutto, ma si è 

ritrovato a sconfessarlo e a rinnegarlo. Pietro era sincero nel suo desiderio di difendere Gesù, ma non era 

consapevole della sua paura. Pietro non conosceva la vigliaccheria di una parte del suo cuore.  È doloroso 

per lui essersi scoperto vigliacco. Di fronte al tradimento l’amore sincero di Pietro si nutre e si arricchisce di 

consapevolezza. Nell’ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni ne verifichiamo la maturazione. Gesù lo 

interroga affettuosamente per tre volte: “Pietro, mi ami tu?”. “Signore, tu lo sai” è la risposta. Sai che il mio 

amore è sincero, sai del mio desiderio di amarti fedelmente e per sempre, sai che il mio è un amore 

imperfetto che è stato capace di tradire. Siamo ora in presenza della pienezza dell’amore, di un amore 

sincero e consapevole. 

Quando perdiamo la pace del cuore 

San Francesco in una ammonizione ci ricorda una grande verità: “il servo di Dio conosce quanta pace ha nel cuore 

quando coloro che dovrebbero dargli soddisfazione non gliene danno”. Dalle sorelle di cui ci prendiamo cura, più o 

meno inconsapevolmente, ci aspettiamo alcune soddisfazioni. Qualche volta le pretendiamo. I superiori e i formatori 

viviamo il rischio di alcune tentazioni, dalle quali per quanto è possibile, abbiamo il dovere di mettere al riparo le 

sorelle. Inconsapevolmente chiediamo loro di darci soddisfazioni facendo da protesi al nostro bisogno di potere, di 

successo e alla nostra solitudine.  

È tipico di chi ha un bisogno di potere o di successo avere troppo bisogno di avere ragione, di vincere e di 

avere l’ultima parola. Chi è dipendente dal potere e dal successo fa fatica ad accogliere pensieri diversi. Il 

potere ci rende dipendenti dal bisogno di controllare l’altro. Ti voglio bene, ma non devi avere pensieri tuoi 

è la deriva del paternalismo.  
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Il bisogno di avere l’ultima parola, le battaglie personali per affermare il proprio punto di vista, il 

risentimento quando siamo contraddetti, sono indicatori di una dipendenza dal potere. A volte abbiamo 

così tanto bisogno di avere ragione da passare inevitabilmente dalla parte del torto. La libertà dal potere e 

dal successo è testimoniata dalla passione per le critiche e per le obiezioni.  

Conosco sante sorelle che appena sono criticate si agitano. Abbiate passione per le critiche e per le 

obiezioni. Un proverbio arabo afferma: “se non hai un amico che ti dica i tuoi difetti, paga un nemico”. 

Lasciamoci dire su di noi. Lasciatevi dire su di voi! 

Il bisogno di successo è dipendente dal desiderio di fare bella figura. Che figura faccio? Che figura mi fai 

fare?  Sono le domande che agitano il cuore.  Chi vive dipendenza da successo coltiva alcuni pensieri: 

“siamo o dobbiamo essere la comunità migliore… Per fortuna che ci siamo noi… Per fortuna che ci sono io 

che ti capisco.  Siamo un modello pastorale”.  Sono le frasi di chi rincorre il successo. Sono percorsi che non 

costruiscono, ma che alimentano uno sterile narcisismo. Se, inconsapevolmente ho troppo bisogno di avere 

successo, alla lunga, farò guai. Comincerò a scrivere, nella lavagna interiore, l’elenco delle sorelle buone e 

delle sorelle cattive. Le sorelle buone sono, chiaramente, quelle che mi approvano, che mi danno ragione, 

che mi fanno sentire buono e competente. Nella colonna delle cattive finiranno coloro che hanno pensieri 

diversi, che mi fanno obiezioni, che mi criticano.  

Il bisogno di simbiosi mi rivela problemi con la solitudine. Le cose che faccio sono in funzione del bisogno di 

dare sollievo alla mia solitudine. Chiedo agli altri di essere una stampella per me e mi scelgo alcuni con cui 

stare “al calduccio”. Chi ha bisogno di simbiosi cerca complicità e collude. Fa preferenze tra le sorelle, fa 

fatica a mantenersi equidistante. E’ utile per la superiora ricordarsi che le uniche consigliere   sono quelle 

previste dalle costituzioni. Anche se hai nella tua casa la tua migliore amica non è la tua consigliera.  E’ il 

capitolo locale, nel suo insieme, il consigliere.  

Chi ha bisogno di simbiosi fa fatica a mantenere la riservatezza. In genere quando ci sono i capitoli locali e 

generali “aumenta il traffico telefonico”. Il superiore non può lasciare incustodite le confidenze o le 

comunicazioni riservate. Oggi c’è una ossessione legislativa per garantire la privacy. Aldilà degli 

appesantimenti burocratici la premessa sottostante è importante. Custodire la “privacy”, mantenere la 

riservatezza, considerare sacre le confidenze dell’altro   fa fiorire l’intimità e la fiducia nelle nostre 

comunità. 

Chi ha un problema di simbiosi tende a parlare degli altri in loro assenza, collude con le chiacchiere, 

alimenta i pettegolezzi. Quando questo avviene nessuno si sentirà al sicuro. Tenderà a pensare che prima o 

poi riceverà lo stesso trattamento.  

Che nelle comunità ci possa essere mormorio è fisiologico. Se tutti criticano, ma il superiore non collude, 

non si schiera, rispetta le confidenze, non critica, non alimenta le chiacchiere, invita a parlare alle sorelle e 

non delle sorelle a poco a poco le cose si modificheranno.  

 

Il superiore è chiamato a reggere la sua solitudine: “ad personam requitur ultima solitudo” ha lasciato 

scritto Duns Scuto. La solitudine aiuta ad amare e ad amare in maniera ordinata.  Se la capacità di reggere 

la solitudine è un prerequisito per ogni vocazione, lo è ancora di più per chi è chiamato a esercitare il 

servizio di governo.  Siamo pronti a consegnarci alla comunità e ad amarla, quando siamo capaci di reggere 

la solitudine. Siamo capaci di offrire un amore libero se gli altri non sono nostre protesi.  
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La solitudine non è impossibile da vivere se non ci raccontiamo che è una conseguenza del fatto che siamo 

fatti male, o che nessuno vuole stare con noi, o che è una punizione che stiamo ricevendo. 

Riassumendo: Alcuni virus limitano la nostra consapevolezza, in particolare quelli del potere, del successo e 

della simbiosi.  Sono virus che portiamo nella relazione sotto forma di pretese. Sono alimentati dalle nostre 

paure, dal nostro orgoglio, dalle nostre ferite. Abbiamo per quanto è possibile il dovere di mettere al riparo 

le sorelle.  

Un servizio di autorità sostenuto da mentalità relazionale. 

Il clima relazionale di una fraternità è soprattutto responsabilità del superiore.    Diciamo questo non per 

colpevolizzarci per ciò che non va, ma per accogliere il dono e il compito che il Signore ci fa chiedendoci di 

collaborare con Lui per accompagnare e sostenere la fraternità.  

In un tempo di frammentazione, di liquidità, di incattivimento è profezia incontrare persone che si 

appartengono, che si stimano e si vogliono bene nonostante gli inevitabili momenti di fatica e 

incomprensione. Per custodire un buon clima in comunità, oggi è imprescindibile la necessità di sviluppare 

sensibilità e mentalità relazionale.  Abbiamo imparato ad andare sulla Luna e su Marte, ma abbiamo tanta 

strada da fare per aumentare la nostra sensibilità relazionale.  

Per cominciare a comprendere cosa vuol dire sviluppare mentalità relazionale, ci lasciamo guidare da due 

grandi santi: Sant’Agostino e Don Bosco. Lo facciamo prendendo   in prestito, da loro, due espressioni che 

valgono quanto un intero trattato di psicopedagogia relazionale.  

Ascolta, ascolta, ascolta e poi parla loro con le loro parole 

Sant’ Agostino ci dà una indicazione relazionale preziosa. Rispondendo a Deogratias che chiedeva consiglio 

per formare i catechizzandi difficili il vescovo di Ippona scrive: “… Ascolta, ascolta, ascolta e poi parla loro 

con le loro parole”… Quando pensiamo di aver capito cosa l’altro ha da dirci e rischiamo di interromperlo, 

diamoci e diamogli altro tempo per ascoltare. E quando parliamo restituiamo quanto ascoltato prima di 

offrire le nostre parole.  La diversità ascoltata, la soggettività ascoltata favorisce alleanza relazionale, crea le 

premesse per comprendersi, ci fa apprendere e parlare la lingua dell’altro.  

Verificare la relazione e lasciarsi verificare dentro la relazione. 

Parafrasando don Bosco che ha scritto ai suoi salesiani: “è importante amare i giovani, ma è più importante 

che i giovani si sentano amati” possiamo dire: “non è solo importante amare le nostre sorelle, ma occorre 

che le nostre sorelle si sentano amate”.  

Quello di don Bosco è un invito alla consapevolezza che fa porre a noi stessi una domanda: “cosa portiamo 

di noi nella relazione?”. È altresì un invito alla verifica: “cosa arriva agli altri?”. Ci ricorda una verità: le 

nostre sincere e buone intenzioni hanno la necessità di essere verificate con l’altro e dall’altro. Dobbiamo 

imparare a prendere la mira sui risultati, sugli effetti relazionali anche quando la sincerità delle nostre 

intenzioni non è in discussione.  

Manzoni ci ricorda che: “di buone intenzioni sono piene le fosse”.  Se nelle relazioni restiamo concentrati 

sulle nostre buone intenzioni, se ci attardiamo esclusivamente a difendere la bontà delle nostre motivazioni 

può accaderci di riempire di cadaveri qualche tomba.  
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Anche se abbiamo fatto centinaia di corsi sulla comunicazione è importante conservare la consapevolezza 

che non siamo esperti di prime parole.  Nelle nostre parole mettiamo le nostre buone intenzioni, ma 

abbiamo bisogno di verificare, aggiustare, imparare dall’effetto che esse hanno sugli altri. 

È importante a questo proposito crescere nella capacità di fare e farci domande relazionali per verificare se 

e in che modo siamo arrivati agli altri: “C’è qualcosa che ti ha irritato o ti ha dato dispiacere in quello che ho 

detto? Cosa ti pesa? Cosa ti alleggerisce?  In cosa non si sei sentito capito o in cosa ti sei sentito capito? 

Cosa hai bisogno da parte mia? “ 

C’è una domanda su tutte che alla fine di ogni incontro, di ogni scambio interpersonale dovremmo 

chiederci: “ci siamo avvicinati, ci siamo allontanati o siamo rimasti sulle stesse posizioni di partenza?”   

Relazioni ordinate: 

A volte utilizziamo frasi fatte. Una frase fatta, per esempio, è quella relativa al troppo amore che farebbe 

male. L’amore non è mai troppo. Il problema non è il troppo amore. Il problema è l’amore disordinato. 

Cos’è l’amore ordinato?  È stato Sant’Agostino a parlare di “ordinata dilectio”, di “ordo amoris”. L’amore è 

una parola singolare e plurale.  È la forza che ci spinge verso gli altri.  È l’unico vero motivo per cui vale la 

pena di vivere. Questa forza, questa spinta si manifesta con modalità plurali e qualitativamente diverse.  C’è 

un amore genitoriale, filiale, erotico, fraterno, amicale. C’è un amore che si prende cura, che condivide 

cura, che si fida e affida alla cura. L’amore genitoriale si prende cura, quello filiale si fida e si affida alla cura, 

quello fraterno si caratterizza per la condivisione e la reciprocità nella cura.  

Governare è prendersi cura senza aspettarsi e chiedere reciprocità. È l’amore che sente la responsabilità 

della custodia dell’altro. La risposta di Caino a Dio: “sono forse io il custode di mio fratello?” ci ricorda che 

custodire il fratello è sempre un dono. Ma se custodire un fratello è dono, custodire un figlio è un dovere.  

Governare è un amore asimmetrico.  È un servizio  a termine: prima o poi sarò liberato da questo compito e 

potrò sperimentare anche la bellezza di contribuire senza dirigere.   È un servizio che richiede assunzione 

della responsabilità e rispetto della dignità. Siamo uguali nella dignità, ma abbiamo una diversa 

responsabilità nel custodire e far ripartire la relazione quando si incrina o si interrompe.  

La domanda fondamentale per vivere relazioni ordinate è chiedersi: “chi sono io nella relazione e chi è 

l’altra? “Sono madre?  Sono sorella? Sono   figlia?  Sono collega?  

La relazione si regola a partire dalla consapevolezza del mio ruolo, del mio compito relazionale.   

Fa parte dell’ordine relazione che una figlia possa litigare con la madre. Non è ordinato che una madre 

litighi con la figlia. Non è ordinato che una formanda, appena entrata in convento, pretenda di dare 

suggerimenti su come vivere la fedeltà al carisma. Se dovesse accadere è probabile che non siamo di fronte 

ad una profetessa, ma ad una formanda che sta male e che fa fatica ad affidarsi. Non è ordinato che una 

superiora che ha terminato il suo compito continui a pensare e a comportarsi come se lo fosse ancora.  Non 

è ordinato che una madre si lasci governare dall’orgoglio e viva atteggiamenti di ripicca, di risentimento o di 

ritiro dalla relazione.  Non è ordinato che una madre abbia un atteggiamento permissivo o remissivo e si 

lasci tiranneggiare. È ordinato che ascolti, confronti, corregga, offra un sano contenimento.    

Oltre i contenuti e le parole 

Un elemento importante che contribuisce alla qualità delle relazione è la consapevolezza che la relazione e 

i contesti qualificano il contenuto. Che significa? Significa che le stesse parole, lo stesso contenuto 
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comunicano cose diverse nelle diverse relazioni.  Comunicare di aver mal di gola al medico ha un significato 

diverso rispetto al comunicarlo alle novizie. L’espressione: “il vescovo ha ordinato un cappuccino” significa 

cose diverse se l’ordinazione è avvenuta al bar o in cattedrale.   

Il significato delle parole è qualificato dalla relazione che abbiamo con le persone. Se c’è alleanza possiamo 

osare di più, senza alleanza è importante essere più prudenti. Se l’altro è sicuro della mia benevolenza 

potrà più facilmente accettare da me una obiezione o un confronto. Molti conflitti inutili nascono dal non 

cogliere l’oltre delle parole.  La domanda di fondo da fare a sé stessi è: “le mie parole cosa comunicano, o 

meglio cosa meta-comunicano all’altro? Meta - comunicano   valorizzazione o svalutazione?   Valorizzano 

solo me o valorizzano entrambi?  Comunicano critica o stima?  A proposito di consapevolezza 

un’avvertenza: siamo più critici di quanto non ci rendiamo conto perché la lingua che abbiamo appreso è il 

“critichese”. Parliamo il “critichese” perché è la lingua che maggiormente abbiamo ascoltato e se siamo 

stati criticati tendiamo o a criticare di più noi stessi, a criticare di più gli altri, a pensare di essere criticati 

anche quando non lo siamo.   

Le meta-comunicazioni più problematiche sono quelle relative al giudizio e al potere.  “Ho ragione io, sono 
migliore di te, ho più esperienza di te, hai sbagliato” sono l’oltre del giudizio.  “Comando io, si fa come   dico 
io” sono l’oltre del potere. 

Dobbiamo imparare a riconoscere la musica delle parole perché possono essere gradevoli o sgradevoli.  

Un’ulteriore avvertenza. Anche quando siamo chiamati ad assumerci, nel nostro ruolo di madri, la 

responsabilità dell’ultima parola dobbiamo farci carico della sofferenza dell’altro, della possibile rabbia che 

l’altro può provare. Devo lasciare all’altro il tempo di digerire e il diritto di stare con i suoi vissuti.  

Devo comunque mantenere la consapevolezza della soggettività delle mie parole. L’essere superiori non ci 

rende oggettivi, non fa di noi gli interpreti ortodossi della realtà, del carisma o delle costituzioni. Anche 

quando dobbiamo chiedere obbedienza deve essere chiaro che il nostro punto di vista non è migliore di 

quello della sorella. Il nostro comandare e il nostro obbedire non poggiano su ragioni oggettive o sul fatto 

che siamo portatori di punti di vista migliori, ma sul compito che la chiesa e la congregazione ci ha affidato 

che comporta la responsabilità, dopo aver ascoltato, di vivere la fatica e la solitudine dell’ultima parola. 

Comprendiamo come il problema non è imparare parole nuove, ma convertirci a nuovi atteggiamenti. Se le 

parole non passano attraverso la conversione degli atteggiamenti facciamo la fine di quella madre 

superiora a cui era stato detto di essere meno autoritaria con le sorelle e arrivata al convento convocò le 

suore, per dire loro: “vi ordino di essere più autonome”.  

Una visione circolare delle relazioni 

“Questa sorella è una persona difficile!” È un giudizio che rimanda ad una visione non circolare, ma 

unilaterale delle relazioni.  In un incontro sul: “prendersi cura dei frati difficili” in cui tutti chiedevano come 

fare con i frati difficili, la prospettiva fu ribaltata da un frate anziano: “come devono fare gli altri con me che 

sono un frate difficile?” 

Come devono fare gli altri con me che sono difficile e cosa posso fare io con gli altri che sono difficili è la 

prospettiva circolare. Non esistono suore difficili, esistono suore con le quali io sono in difficoltà. La 

domanda “circolare” nelle incomprensioni è: “in che modo contribuisco ai problemi di cui mi lamento”? 

Un Ispettore dei salesiani, un caro amico, mi raccontava divertito: “a pranzo, ho detto alla mia comunità 

ispettoriale che non vedevo l’ora di concludere il mio mandato”. Mi hanno risposto: “anche i confratelli non 

vediamo l’ora di liberarti dal tuo mandato.”  
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Una sorella che si lamentava con un’altra dicendole: “Non parli mai”. Si è sentita rispondere: “in compenso 

tu parli anche per me”.  Più o meno è la stessa cosa accaduta in una terapia di coppia.  Una moglie che si 

lamentava del silenzio del marito si è sentita rispondere: “Piuttosto che ascoltare il tuo monologo 

preferisco dialogare con me stesso.” L’una e l’altra affermazione sono nella logica unilaterale. La logica 

circolare è: “io non parlo perché tu parli troppo, e io parlo troppo perché tu non parli”.   

C’è chi grida e chi fa gridare. Chi disobbedisce e chi fa disobbedire.  I frati e le suore giovani si lamentano di 

non ricevere fiducia e i superiori esprimono la loro difficoltà a dare fiducia vedendo irresponsabilità. Capita 

di ascoltare la superiora che si lamenta della sorella ribelle o sfuggente e di ascoltare la sorella che si 

lamenta della superiora autoritaria o controllante.  

Sembra che nel Medio Evo, durante il sacramento della riconciliazione, gli sposi, oltre che confessare il 

proprio peccato, si autoaccusassero dei peccati che, consapevolmente o inconsapevolmente, avevano 

potuto far commettere al partner. Fantastica sapienza circolare!! 

Una visione realistica delle relazioni  

La relazione per non restare astratta e non correre il rischio della retorica ha la necessità di imparare a fare 

i conti e a gestire l’aggressività evitando le derive della violenza e delle lotte per il potere. La realtà ci dice 

che la comunità è un bene difficile. È importante per non renderlo un bene impossibile avere una visione 

realistica. Per esempio: “la buona religiosa non ha contrasti” è una affermazione che non poggia su un 

principio di realtà!  

Sui contrasti e le antipatie, sulla correzione fraterna, sulla verifica, sul perdono occorrono retti pensieri per 

evitare equivoci. Tante volte in comunità parliamo di correzione fraterna quando non c’è niente da 

correggere.  A volte c’è solo da prendere atto della realtà, altre volte come abbiamo visto occorre riflettere 

su di sé.   

Ci sono conflitti utili e conflitti inutili. Conflitti evolutivi e conflitti dannosi, fisiologici e patologici. Ci sono 

conflitti che ci chiedono di andare insieme in una terra nuova.  Ci sono gusti diversi, antipatie fisiologiche, 

c’è la correzione fraterna e il perdono.   

Un punto di partenza: l’altro è un aiuto simile, diverso, contro, che dà parola.  

Nella prima relazione, quella tra Adamo ed Eva troviamo un solido ancoraggio, un principio guida per le 

nostre relazioni.  Troviamo scritto nelle scritture che Dio creò Eva come aiuto simile. Ezer Kenegdo, che è 

l’espressione ebraica da cui ricaviamo la traduzione, ha molteplici significati: oltre ad aiuto simile, può 

essere tradotto: un aiuto diverso, un aiuto contro, un aiuto che dà la parola.  

Non è facile imparare ad essere simili, ad essere uguali. Facilmente scavalchiamo la linea di parità 

sentendoci peggiori o migliori degli altri. Molti conflitti nascono qui. Scavalcando la linea dell’uguaglianza, 

tendiamo a pensarci migliori o peggiori.  Tutti i guai nascono quando c’è un iper e un ipo. Se c’è un eccesso 

o un difetto il clima relazionale si complica.  Se mi sento migliore o peggiore degli altri è un guaio. Capita a 

tutti noi di coltivare pensieri di onnipotenza.  Sotto sotto pensiamo che se potessimo fare a modo nostro 

tante cose andrebbero meglio.   Capita a tutti di evitare l’altro sentendoci inadeguati di fronte a lui.  

Se è difficile imparare ad essere uguali è altrettanto difficile stimare la diversità dell’altro. Abbiamo stili 

relazionali, gusti, ferite e paure differenti che a volte si integrano arricchendoci la vita e a volte si incastrano 

complicandola. Continuare a stimare l’altro nella sua diversità, in particolare quando non lo capisco 

continuando a collocarmi in un orizzonte di uguaglianza è una qualità alta e speciale dell’amore.  
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Ancora più difficile è percepire l’altro come una risorsa, come un aiuto quando mi fronteggia o mi 

contrasta. La sua diversità posso invidiarla o sentirla come una minaccia per la mia integrità. Eppure la 

diversità e l’opposizione dell’altro mi aiuta a riconoscere la mia unicità, ad apprendere il mio cuore e il suo.   

Di fronte all’altro ci riconosciamo.  

L’ultima traduzione: “un aiuto che dà la parola” ci ricorda la prospettiva da conservare sempre che 

corrisponde al desiderio di Dio su di noi: “nell’uguaglianza, nella diversità, nella contrapposizione è 

importante non togliersi, ma darsi la parola.  

Retti pensieri sui rapporti umani. 

Dicevamo prima che è necessaria una visione realistica della relazione. Che la comunità ha necessità di retti 

pensieri. Un pensiero funzionale è che ci sono aspetti delle sorelle che mi piacciono e altri che non mi 

piacciono.  Se il carattere della sorella non mi piace, non ci sono correzioni fraterne da attivare. C’è solo da 

conviverci. I diversi gusti hanno diritto di cittadinanza in convento. È fisiologico che alcune parti della 

personalità dell’altro non mi piacciano. Quando accade bisogna farsene una ragione e darsi il permesso di 

accogliere e di accogliersi. Se con la sorella c’è una buona alleanza possiamo parlarne, non senza avere 

aperto una finestra su di me chiedendomi, per esempio: “come mai questo aspetto mi irrita? a quale 

aspetto di me è collegato?”  Ad esempio: “non mi piace che si metta in mostra, può voler dire che mi 

piacerebbe avere uno spazio anch’io?”… “È sdolcinata con la madre generale, può significare che 

piacerebbe anche a me avere  maggiore vicinanza?”  

È importante abbandonare la pretese che di me debba piacere tutto. Le donne date molta importanza alle 

relazioni. Siete intuitive e sapete che alcuni vostri aspetti non sono graditi: sapete che le altre sanno che voi 

sapete. Abbiamo da accogliere l’antipatia che in parte possiamo provocare. Per le mamme, ad esempio, è 

difficile accettare di essere in parte antipatiche alle figlie, come spesso accade nel periodo adolescenziale.  

Coraggio sorelle, anche la Madonna non piace a tutti. Ai nostri fratelli protestanti, ad esempio, non piace 

come piace a noi.  

Quando si diventa superiore si può correre il rischio di utilizzare il potere per mettersi al riparo dalla paura 

di non piacere: “non piaccio, ma ho l’autorità”.   Si spera che, salendo gli scalini della gerarchia, ci si possa 

meglio proteggere dalle antipatie e dalla disapprovazione.  

Quali sono alcuni pensieri funzionali alla vita comunitaria?  Ne proponiamo alcuni: le simpatie e le antipatie 

hanno una loro fisiologia; nessuno di noi piace a tutti; vanno ospitate tutte le parti che non ci piacciono; 

siete belle, buone, ma criticabili; siete  in parte antipatiche, ma siete  sante lo stesso; non va utilizzato  il 

potere per proteggerci dalla paura di non piacere.  

Una riflessione finale. C’è una dinamicità oltre che una fisiologia del non piacere. Dinamicità significa che le 

cose possono cambiare. Quello che ieri mi piaceva, domani posso trovarlo insopportabile. Viceversa quello 

che prima non mi piaceva ho imparato a sopportarlo e qualche volta ad apprezzarlo.  

Dice Francesco di Assisi del suo incontro con il lebbroso che gli ha cambiato la vita: “quello che prima mi 

sembrava amaro, abbracciandolo, mi fu trasformato in dolcezza dell’anima e del corpo”! 

Significa diverse   cose: 1) i gusti possono cambiare; 2) ci sono cose che sembrano amare, ma che quando 

sono abbracciate possono trasformarsi;  3) non sappiamo prima l’esito dell’abbraccio e abbiamo paura a 

rischiare l’abbraccio di ciò che non ci piace; 4) l’abbraccio ha necessità della nostra audacia  per poter  
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correre il rischio  di abbracciare la lebbra, le parti sgradevoli e antipatiche dell’altro, ma ci sono esiti che ci 

sorprendono e ci regalano pienezza.  

 

La correzione fraterna 

La correzione fraterna è più rara di quello che si pensi. Spesso dicevamo non c’è niente da correggere, ma 

solo da chiarire. Sono necessarie per la correzione alcune condizioni: devo essere nella pace e riconciliato 

con la persona da correggere; non devo avere troppa voglia di correggere; se ho troppo bisogno di 

correggere c’è in gioco un mio bisogno e non la crescita dell’altra; non devo essere implicato emotivamente 

perché se sono implicato o coinvolto, se ho dei bisogni miei non è correzione. Se ad esempio sono 

arrabbiato finirò per litigare e per non correggerlo. 

Se ad esempio la sorella è assente agli atti comuni la correzione presuppone che sia riconciliata, che non 

abbia problemi con la solitudine, che sia preoccupata per la sorella, che mi stia a cuore, che non si disperda.  

La correzione è tale se è offerta ai piedi della crescita dell’altra. È un atto di servizio che presuppone la mia 

serenità. Se ci sono queste condizioni personali ho da verificare le condizioni relazionali: devo domandarmi, 

ad esempio, se con la sorella c’è alleanza; devo bussare alla porta dell’altra chiedendo il permesso per poter 

entrare nella correzione; devo rassicurare l’altra sulle mie intenzionalità. Infine ho da verificare se la 

correzione ci ha allontanati o avvicinati. 

C’è una base solida su cui poggiare la correzione: la consapevolezza che tutti abbiamo un percorso di 

guarigione da fare senza la follia di pretendere “comunità di perfetti”.  San Giacomo, a questo proposito, ci 

invita, per essere guariti, a confessare i nostri peccati gli uni agli altri e a pregare gli uni per gli altri. Lo 

sfondo della lettera di Giacomo è che la correzione si inserisce all’ interno di un affidamento reciproco delle 

proprie debolezze.  Lo sfondo della correzione è la misericordia per la debolezza mia e altrui. Posso 

correggere se sono capace di vedere e di guardarmi dentro, se sono capace di riconoscere le mie debolezze, 

i miei peccati e le mie infedeltà e se c’è quel supporto forte nella correzione che è l’affidamento reciproco 

nella preghiera.  

Quanto spazio, quanta possibilità di crescita nelle nostre comunità se, condividendo il desiderio di farci 

sante insieme, imparassimo a riconoscere e ad affidare la nostra debolezza e a pregare per sostenerci 

reciprocamente.  

La verifica fraterna 

Ci sono alcuni elementi importanti in una verifica.  

1) Innanzitutto esistono tante situazioni in cui non abbiamo potere di intervento. È importante per evitare 

sterili lamentazioni che la verifica sia focalizzata su ciò che può dipendere dalla nostra responsabilità diretta 

e su cui è realisticamente possibile poter intervenire. Dice un detto: se un problema si può risolvere perché 

ti lamenti, se non si può risolvere perché ti lamenti? Una tentazione da evitare nelle verifiche   è quella di 

parlare di altro e di altri.   

2) Si può fare una verifica con l’atteggiamento del fariseo che si compiace e che ha bisogno di essere 

compiaciuto. In questo caso avremo perso solo tempo e ce ne torneremo non riconciliati alla vita di tutti i 

giorni. Si può fare la verifica con l’atteggiamento del pubblicano e allora avremo la certezza di tornarcene 

riconciliati. 
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3) Quando si fa una verifica il rischio è che ciascuno possa fare battaglie personali. Ci sono quelli che fanno 

spreco di costituzioni e sacre scritture per portare avanti le loro crociate. Ogni sorella ha non solo il diritto, 

ma anche il dovere di dire la sua perché il suo punto di vista è quello che lo Spirito Santo vuole offrire alla 

fraternità attraverso la sua parola. È però importante non personalizzare, non identificarsi con il proprio 

punto di vista, espropriarsi del dono fatto alla comunità senza attardarsi in battaglie personali. 

Espropriarsi e restituire sono i verbi da praticare durante la verifica fraterna e i capitoli locali e generali. Le 

battaglie personali sono il segno che stiamo portando avanti il nostro orgoglio e non il bene comune.  

4) Oggi c’è molta sfiducia nelle verifiche.  Le verifiche falliscono se oltre alle battaglie per imporre una 

posizione, si arriva al confronto avendo già deciso cosa fare, se si fanno collusioni con alcuni, se nei conflitti 

ci si schiera invece che restare equidistanti, se si tende a zittire e a ridurre al silenzio gli ultimi della 

comunità.    

5) Le verifiche si nutrono di realismo ovvero ogni realtà umana ha in sé delle risorse e delle vulnerabilità.  

Chi non vede entrambi ha seri problemi “oculistici”. La verifica come la confessione ha tre momenti: 

comincia con la confessio laudis, riconoscendo i doni ricevuti dal Signore e dalle sorelle, continua con la 

confessio vitae, riconoscendo e affidando i nostri limiti e le nostre mancanze, si conclude con la confessio 

fidei, con la fiducia che ogni “male è ricerca di bene” e che la salvezza di tutti è affidata all’amore fedele e 

incondizionato di Dio.    

Il perdono  

È impossibile parlare di fraternità senza parlare di perdono. Il perdono è la festa più bella della comunità. 

Siamo peccatori, deboli e manchevoli almeno sette volte al giorno ed è impossibile stare insieme senza 

perdonarsi.  

Anche sul perdono è necessario qualche retto pensiero.  

È necessario vigilare sul perdono egocentrico, che rende gli altri cattivi e noi buoni, gli altri peccatori e noi 

santi; noi sensibili e gli altri insensibili, noi giusti e gli altri ingiusti. Una sorella tutte le volte che incontrava 

le altre diceva sotto voce e in continuazione: “ti perdono, ti perdono, ti perdono”. Non stava bene, 

poverina, ed era in guerra con tutte 24 ore su 24.   

Prima di perdonare occorre chiarire con il fratello e accertarsi di non avere frainteso. Se dopo un ascolto e 

un discernimento profondamente onesto rimane forte la sensazione di aver subito una ingiustizia, che 

l’altro non vuole e non sa riparare, allora inizia il lungo e faticoso processo del perdono.  

Il perdono ha i suoi tempi e le sue fasi. La velocità nel perdonare in alcuni casi può non aiutare la crescita e 

alimentare comportamenti ingiusti. È necessario recuperare integrità per poter perdonare. Non sempre 

perdonare recupera la vicinanza. Ci sono casi in cui si rende necessario stare lontani. 

Il perdono non è nella nostra disponibilità. Non troviamo nei Vangeli il perdono di Gesù come uomo. “Ti 

sono rimessi i tuoi peccati” è il perdono del figlio di Dio.  Gesù, come uomo, invoca il perdono del Padre. 

“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” significa: “Padre, il perdono è difficile!  È un dono 

così grande che possiamo chiederlo solo a te!”  Non sanno quello che fanno significa: “sono inconsapevoli e 

restano miei fratelli, nonostante tutto”.  
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Spesso nella vita fraterna non si perdona. Quante lettere ricevono i superiori e i vescovi dove vengono  

accusati i fratelli e le sorelle.  Negli archivi delle congregazioni o delle curie non c’è memoria della bontà dei 

sacerdoti, dei frati e delle suore. A volte c’è tanta spazzatura da distruggere.  

Ancor più pieni sono gli archivi personali! L’invito a perdonare settanta volte sette, forse, significa proprio 

questo. Se tieni la contabilità non hai perdonato. Stai accumulando le tue ragioni come si fa con i bollini, ti 

stai preparando per potere, alla prima occasione, fare l’elenco delle tue ragioni e dei torti altrui.  

Il perdono è difficile per questo diciamo che è il dono perfetto tra gli uomini. È un dono che invochiamo da 

Dio perché supera la nostra capacità di amare e di donare. Lo richiediamo a Dio perché non è nella nostra 

disponibilità. 

Gesù sulla croce offre un dono perfetto. Ha vissuto l’ingiustizia più grande. Gli hanno tolto la vita. Si affida 

al Padre che darà una pienezza nuova. È un dono perfetto, un perdono che ci toglie ogni alibi quando ci 

diciamo che non possiamo perdonare ai fratelli e alle sorelle.  

Gesù, perdonando in croce, ci fa il dono perfetto della fraternità. Ha accettato di essere l’ultimo dei fratelli. 

Resta in croce, quando viene sfidato a scendere per dimostrare che è Dio, per insegnarci a non mettere in 

croce nessun fratello.  

Gesù si espropria di tutto, si consegna al Padre ricordandosi di salvare i fratelli.  

Espropriarsi, restituire, consegnarsi  sono verbi necessari per accompagnare e servire. 

Dentro di noi sogniamo di imparare ad amare così. È il sogno di amore che ci fa vibrare.  

Una preghiera per concludere 

Permettetemi di concludere con una nota personale. Ho scritto qualche anno una preghiera: “Restituire”. 

L’ho scritta pensando a san Francesco a cui i verbi restituire ed espropriarsi erano cari e a don Bosco.  

Quando i miei genitori emigrarono, perché in Sicilia non trovavano lavoro, sono stato accolto dai salesiani 

che per me sono stati una seconda famiglia. Nella chiesa dell’istituto salesiano di Modica che mi ha accolto 

c’era scritto: “Da mihi animas et caetera tolle”, dammi le anime e prenditi tutto il resto. Quando l’ho letta 

non sapevo cosa significasse, ma come tutte le cose importanti e più grandi di noi quella frase si è 

depositata per sempre nella mia memoria e nella mia anima.  

Nella preghiera c’è il mio desiderio e il mio cammino di santità. So che è uguale al vostro.   

Sento l’urgenza di restituirti tutto, o Signore! 
Ti restituisco la mia libertà, senza di Te è una prigione. 

Ti restituisco ogni bene, la Tua ricchezza mi sazia. 
Ti restituisco il mio tempo, senza di Te è breve e invano. 

Ti restituisco il mio corpo, con Te vibra di passione. 
Ti restituisco i miei sogni, i Tuoi cambiano il mondo. 

Ti restituisco il mio dolore, il Tuo abbraccio lo addolcisce. 
Ti restituisco mia sorella, con lei sono cresciuto.  

Ti restituisco i miei figli, dovunque vanno abitano la Tua casa. 
Ti restituisco mia moglie, con lei ti ho sognato. 

Ti restituisco i miei genitori, quando li hai chiamati volevo trattenerli. 
Ti restituisco la mia vita, quando finirà possa essere tua l’ultima parola. 

Ti restituisco tutto. Signore, Tutto. Amen. 
 

 


