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A v v i s o

La redazione comunica che le opinioni espresse nei 
vari interventi della pubblicazione riflettono il pen-
siero dell’autore. Richieste da parte dei lettori di chia-
rimenti sui temi trattati potranno essere inviate alla 
redazione - ersapisti@libero.it - che provvederà ad 
informare l’autore interessato per una eventuale ri-
sposta diretta.
Si ricorda che saranno pubblicati su Fraternità solo 
gli interventi richiesti dalla redazione.

La redazione di Fraternità
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Ancora una volta esprimiamo la nostra ricono-
scenza ai generosi amici lettori che conoscono le 
nostre difficoltà per sopperire ai costi necessari a 
mantenere in vita il nostro bollettino di collega-
mento, Fraternità, e ci aiutano concretamente 
con i loro preziosi contributi.  
A tutti grazie di cuore.

La Redazione di Fraternità   

c.c.p. n. 20600573 intestato
a Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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Presentazione

Questa numero di Fraternità prende le mos-
se da una meditazione di fra Giovanni Vannucci  -  
per chi l’ha conosciuto resta affettuosamente “padre 
Giovanni”  -  sul mistero del Venerdì santo. I col-
laboratori di Fraternità, ben consapevoli dei propri 
limiti,  evocano con commossa devozione alcuni dei  
tanti aspetti che il grande evento del  Golgota com-
porta oltre a quelli tradizionalmente sintetizzati in 
crocifissione, morte, risurrezione. 

La sofferenza dell’innocente e il simbolismo 
della croce, l’amore folle e il bambino interiore sono 
tra i temi che si susseguono, e talvolta si incrociano 
a diversi livelli di lettura, nelle diligenti esposizioni 
degli amici autori. Seguono interventi sul tema della 
“Preghiera universale”, sulla figura di Cristo se-
condo uno studioso di R. Steiner, e altri contributi.

Questo è il modesto  lavoro che proponiamo 
amichevolmente ai nostri pazienti lettori: ai quali 
chiediamo comprensione e dai quali attendiamo, se 
vogliono, commenti, osservazioni e anche critiche che 
speriamo benevole…

La redazione di Fraternità
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Vorrei ricordare il sacrificio di un Innocente, 
vittima dei peccati nostri e di quelli di tutti gli uo-
mini. Io mi sono fatto una domanda: perché que-
sta commemorazione dell’estremo patire dell’In-
nocente ci prende ancora? Avete visto anche le 
preghiere che abbiamo detto: sono preghiere di 
lamento, di cordoglio su ciò che è avvenuto. Ma 
teniamo presente anche un altro fatto: Cristo è 
risorto, siede alla destra del Padre, è nel mondo 
della luce e della gioia. E perché noi continuia-
mo a piangere la Passione di Cristo? Non è una 
domanda inutile, perché altrimenti non sarem-
mo presi se non avesse un suo significato vero, 
non saremmo presi dalla commemorazione del 
patire estremo di Cristo.

Io penso che, pur credendo per fede che 
Cristo è alla destra di Dio e della Luce infinita, 
qui sulla terra la sua Passione è immanente, è 
nella nostra storia di uomini. E chi è il crocifisso-
re e chi il crocifisso? Siamo tutti crocifissori e tutti 
crocifissi. Se esaminiamo un momento la nostra 
persona, vedremo subito che da noi scaturiscono 
delle pulsioni, delle violenze, delle sopraffazioni 
che ci portano ad estinguere la vita degli altri, ad 
imporre il nostro pensiero e le nostre decisioni, 
le nostre opinioni e le nostre ideologie, i nostri 
capricci e le nostre nevrosi: c’è in noi questo lato 

LA MORTE DELL’INNOCENTE
MEDITAzIONE PER IL VENERDì SANTO
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della nostra realtà umana accanto ad altri, a un 
lato di gioia, a un lato di partecipare alla vita, ad 
un altro aspetto che ci spinge a sentirci immer-
si nella vita come creature che portano il calore 
della vita e la gioia. Quando in noi prevale il pri-
mo aspetto tenebroso, noi sacrifichiamo sempre 
l’innocente. Ci sono due punti che dovremmo 
stabilire come oggetto della nostra riflessione. 

 
Il primo è questo. Dopo Cristo è finita la 

“religione del Padre” e inizia la “religione del 
Figlio” verso la quale l’umanità tende. Cos’è la 
religione del Figlio? Essa è quella nella quale noi 
per esperienza profonda scopriamo di essere tut-
ti figli di Dio, scopriamo che nel profondo della 
nostra realtà umana c’è una scintilla divina che 
ci mette in rapporto con l’infinita vita di Dio e 
qui sulla terra ci rende responsabili di sviluppa-
re, di far crescere questa luce germinale che ab-
biamo ricevuto. Riconosco che sono figlio di Dio, 
ogni uomo è figlio di Dio, le posizioni sociali che 
io posso avere non contano nulla, perché il papa 
è figlio di Dio come me, il presidente della nostra 
repubblica è figlio di Dio come lo sono io. E io, 
uomo, sono figlio di Dio come tutte le donne.

Perciò ci troviamo, in questa coscienza pro-
fonda del nostro essere, tutti sullo stesso livello, 
con una differenziazione di doni, di servizi, di 
voci, con un canto diverso: ma a questa coscien-
za noi non ci siamo arrivati! Perché, se guardate 
la nostra società, è una società ancora ferma al 
culto del faraone: al vertice c’è il padre che de-
grada lentamente e armoniosamente verso la 
base attraverso tutta una organizzazione gerar-
chica, e questa è ancora la religione del padre. In 
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una famiglia, tanto per prendere una struttura 
sociale più semplice e più vera, c’è il padre, la 
madre e i figli: ma il padre non è il padre dei figli, 
e il figlio non è il figlio del padre, e la madre non 
è la madre dei figli, ma il padre e i figli sono tutti 
figli di Dio.

Allora il padre è fratello del figlio, la madre 
è sorella dei figli, con diverse esperienze dovu-
te all’età e alle vicende differenti, ma non cade 
più una legge dall’alto, siamo tutti figli di Dio. 
Allora, ci prendiamo per mano e cominciamo a 
danzare, per la gioia di avere scoperto questa no-
stra eguaglianza di figli che non può essere giu-
stificata da ragionamenti, ma può essere vissuta 
nel profondo del nostro essere. Io sono anziano 
e sono figlio di Dio come il bambino più piccolo 
che stasera è qui: lui è mio fratello e io sono suo 
fratello. Vivere questo è passare nella nuova co-
scienza che Cristo ha introdotto.

 
Il secondo punto. Quando tutti ci sentire-

mo figli di Dio, non avremo più  la tentazione 
di uccidere. Anche questo è un altro concetto di 
fondo che lentamente si fa strada nella coscienza 
degli uomini, ma che ancora non abbiamo vissu-
to noi cristiani. Il Figlio di Dio offrì liberamen-
te la sua vita per compiere il suo cammino. Era 
inevitabile la sua morte, per dimostrare l’ingiu-
stizia di tutte le strutture sociali del tempo nel 
quale lui è vissuto. Cristo non ha compiuto nes-
sun delitto, era soltanto “differente”, aveva una 
coscienza differente, e fu crocifisso per questa 
sua coscienza differente. Ma lui ha accettato vo-
lontariamente la sua morte per dimostrare l’in-
giustizia delle strutture sociali del suo tempo e 
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per dimostrare alla nuova coscienza che sarebbe 
apparsa nell’umanità che nessun uomo ha dirit-
to di uccidere un altro uomo, nessun uomo ha 
diritto di sopprimere nessun fratello. Se c’è da 
accettare una morte, uno prende liberamente la 
sua morte e la dona.

Vedete che sconvolgimento porta quel mi-
stero della morte dell’Innocente supremo, Cristo! 
Io devo essere il padrone della mia morte, devo 
accettare liberamente la mia morte, ma non ho 
nessun diritto di imporre la morte o la sofferenza 
a qualcuno di voi e a nessuna creatura! Stamani 
quelli che erano presenti hanno ascoltato una 
bella preghiera: 

O Passione di Cristo... Ogni filo d’erba divelto 
per capriccio è un’uccisione dell’innocente; ogni cre-
atura seviziata dall’uomo per soddisfare i suoi istinti 
sadici ha delle ripercussioni nell’Innocente eterno che 
è Cristo!

Stasera vorrei vivere intensamente assieme 
a voi queste cose, rievocando quel numero ster-
minato di morti che noi cristiani, che dovremmo 
essere portatori della vita, abbiamo provocato 
nel corso della nostra storia.

Abbiamo ucciso dall’antichità fino ai nostri 
tempi gli Ebrei, perché li sentivamo differenti e 
portatori di valori che non rientravano nelle no-
stre piccole visioni politiche e sociologiche nella 
costruzione della nostra società; e quando ucci-
devamo gli Ebrei, essi erano gli innocenti, Cristo 
soffriva in loro.

Ogni volta che noi cristiani abbiamo fat-
to delle crociate (ne abbiamo fatte anche recen-
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temente..., per molti americani la guerra nel 
Vietnam era una guerra nel nome di Cristo, ogni 
volta che un cristiano sganciava una bomba sul 
Vietnam, Cristo non era con l’aviatore che sgan-
ciava la bomba, ma era con la vittima che veni-
va ingiustamente colpita). Così in tutti gli ere-
tici che abbiamo soppresso abbiamo compiuto 
dei genocidi, noi cattolici: pensate ai Templari, 
ai Catari, agli Albigesi, pensate al numero ster-
minato che abbiamo oppresso nelle inquisizioni, 
nella lotta contro le streghe, questa follia collet-
tiva che ha distrutto un numero sterminato di 
persone innocenti. Veniamo anche ai nostri tem-
pi: ora la Chiesa non uccide più fisicamente, ma 
uccide moralmente tante persone... Questo ve 
lo dico perché abbiamo presenti questi innocen-
ti. Nella commemorazione liturgica del grande 
Innocente, dobbiamo domandarci: la nostra pre-
senza in mezzo agli uomini è portatrice di vita 
oppure è portatrice di prepotenza e di violenza? 
Dobbiamo scegliere, decisamente! 

 
Non dobbiamo criticare le strutture, le isti-

tuzioni ecc., questo non ci interessa niente! È la 
mia persona che deve non uccidere, è la mia per-
sona che non deve appesantire la vita degli altri 
con le mie ombre, le mie nevrosi, le mie catti-
verie, le mie violenze, le mie ambizioni; perché, 
come vi dicevo, ogni qualvolta prevale in noi 
questo aspetto tenebroso del nostro essere, noi 
provochiamo la morte! Allora, dobbiamo sce-
gliere l’altro per portare la vita nel nostro pic-
colo spazio personale. Da me e da ognuno di 
voi dovrebbero scaturire soltanto delle energie 
costruttive! Ognuno troverà il significato della 
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sua presenza nella vita, ritroverà il principio del 
canto, della gioia, della danza, perché sarà unito 
alla vita e sarà promotore di vita. 

Giovanni Vannucci
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 Credo che sia utile, per chi legge il prece-
dente scritto di fra Giovanni, tenere presente una 
sua particolare visione nel considerare l’Uomo 
del dolore, l’Innocente sacrificato quale vittima 
del peccato di tutti gli uomini.

Anche se espressa durante la celebrazione 
del Venerdì santo della Passione e Morte di Cristo, 
egli riprende una sua ricorrente  comprensione, 
nella quale Cristo è l’essere umano-divino  che 
riassume tutta la santità, la bellezza e la verità che 
c’è nella vita. Non è una semplice figura storica 
vissuta nel tempo, del quale conosciamo le testi-
monianze dei quattro evangeli, ma la rivelazione 
nella carne umana di una presenza purissima di 
luce vivente nella più intima natura dell’uomo di 
ogni tempo, e che domanda di essere ascoltata e 
accolta da tutti coloro che lo incontrano. Egli è la 
nostra vera identità spirituale, il nostro Io divino 
che non è oscurato da nessuna ombra presente in 
noi o fuori di noi.

Ora che  è il Risorto e il Vivente per sempre 
alla destra del Padre (vale a dire che è la sua for-
za operosa nell’universo), egli nasconde la sua 
presenza misteriosa nelle persone dei più piccoli 
dei suoi fratelli e nelle fibre di ogni più semplice 
creatura.                                           

 Per questo egli è l’Innocente  continuamen-
te offeso dalla malvagità e dall’ignoranza umana, 

UNO SGUARDO SULLA PASSIONE 
DEL SIGNORE
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è la parte più santa di noi che viene vilipesa e 
disprezzata dalla indifferenza, superficialità e 
irresponsabilità dei nostri modi di pensare e di 
vivere.

La sua passione continua ininterrottamente 
nel corso delle generazioni, quando viene esaltato 
l’orgoglio e la violenza, e dimenticata la sua pre-
senza portatrice di amore e di vita.

Detto con mie parole, questo concetto mi 
sembra presupposto alla visione che fra Giovanni 
ha di Cristo, la cui passione continua nell’umanità 
e nella creazione, un fatto che non si può negare né 
smettere di ricordare e celebrare nella preghiera 
dei cristiani sino alla fine dei tempi. Come possia-
mo dimenticare che noi con tutto il creato siamo 
in via di compimento, attraversando di volta in 
volta le fasi della prova e dello smarrimento, della 
sofferenza e del dolore, fino a quando non saremo 
rivestiti di una veste di luce che sarà la realtà della 
Risurrezione?

Per adesso, l’umanità risorta risplende  in 
pienezza solo nella persona del Cristo glorificato, 
il capo che ci ha preceduto,  ma esso attende di 
riunire l’intero corpo che tutta l’umanità insieme 
formerà con lui.

Un altro punto mi colpisce nel testo di fra 
Giovanni, parole che mi hanno sempre lasciato 
qualche interrogativo, pure se espresse da lui 
in modo forte e sicuro  in varie altre circostanze 
nelle quali accennava a questo stesso argomento: 
il Figlio di Dio offrì liberamente la sua vita nelle 
mani dei suoi uccisori. Egli volle così dimostrare 
l’insufficienza e l’ingiustizia di tutte le strutture 
sociali del suo tempo, fondate sull’autoritarismo 
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paterno, sulle affermazioni delle leggi sacre, sulla 
violenza degli esecutori degli ordini del potere 
costituito (la religione del padre).

Dalle testimonianze dei Vangeli, mi sembra, 
non possiamo dedurre esplicitamente questo: egli 
chiese al Padre suo di allontanare da lui il calice 
della passione, non andò a cercare volutamente la 
sofferenza e il dolore straziante, ma si rimise nelle 
mani della sua volontà che era quella di rivelare 
alla terra, attraverso il Figlio suo, la qualità di 
un amore totale  e assoluto che solo Dio poteva 
offrire a tutti.

Gesù sentiva l’urgenza di ultimare questo 
compito, il quale avrebbe in se stesso consumato 
ogni altro sacrificio e rivelato l’ingiustizia e la vio-
lenza di ogni altra richiesta di vittime sacrificali di 
qualsiasi genere, risultato di volontà di potenza e 
di imposizione dominante.

Credo che Gesù non volesse esplicitamente 
dimostrare l’inaccettabilità  di ogni autoritarismo 
“paterno”: voleva solo essere se stesso e realizzare 
la sua missione di verità e di riscatto dell’uomo. In 
tal modo ha tolto importanza e valore ad ogni po-
tere che si afferma con la violenza e il predominio.

Un detto popolare toscano esprime bene, in 
modo schietto, questa stessa verità: “I padreterni 
fanno sempre dei figli crocifissi”. Si può essere 
“padreterni” non solo con un autoritarismo che 
domina, ma anche con il perfezionismo esigente 
verso i figli, i quali dopo tutto sono  fratelli e so-
relle dei loro genitori.

Dal sacrificio volontario del Cristo, nasce 
allora la religione del Figlio e dei figli di Dio, come 
fatto di coscienza nuovo, che dovrebbe portare 
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spontaneamente alla fine di ogni uccisione di altre 
creature, al rispetto e alla cura reciproca gli uni 
per gli altri, e possibilmente all’amore come dono 
di sé. Ma non è un fatto per niente automatico. 
Tutta la fatica sta nel divenirne consapevoli e poi 
passare a tradurre tutto questo nei comportamenti 
quotidiani. 

Fosse vero che bastasse saperlo, avere la 
chiarezza mentale che si è figli dell’unico Dio e 
Padre per cambiare completamente il modo di 
metterci in relazione tra umani e viventi e inco-
minciare un nuovo percorso di vita!

Sicuramente, non viene a mancare agli uomi-
ni l’energia santa del Risorto, sparsa nell’universo, 
che può risvegliare le migliori forze di ciascuno. 
Tuttavia, se c’è qualcosa che può lentamente con-
tagiare l’intera comunità umana e trasformarla, 
questa è soltanto il gesto e l’esempio concreto di 
persone generose che vivono  individualmente 
una nuova consapevolezza di figliolanza divina 
e di fraternità, e  la mostrano  con tutta la loro 
esistenza.

        Lorenzo Bonomi
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Per un confratello di fra Giovanni  è abba-
stanza facile notare come il contenuto (soprattutto 
l’ultima parte),  il tono e il linguaggio con cui egli 
si è accostato per meditare sul mistero della Croce, 
solennemente celebrato il Venerdì Santo, riman-
dino ad un altro suo testo – quasi ne fosse una 
sua anticipazione – scritto parecchi anni prima, 
dove fa riferimento al medesimo evento: si tratta 
dell’epilogo (art. 319) delle Costituzioni dei Frati 
Servi di santa Maria, l’Ordine a cui apparteneva.

Alcuni si chiederanno: ma cosa sono le 
Costituzioni per un Ordine e a che servono? In-
nanzitutto chiariamo che la prima “regola” che 
un  religioso è tenuto ad osservare, al pari di ogni 
cristiano, è il Vangelo. In secondo luogo appare 
la Regola (i Servi di santa Maria fin dagli inizi 
adottarono quella di sant’Agostino) e quindi le 
Costituzioni, il cui compito è quello – tenendo 
conto delle mutate condizioni ecclesiali, sociali e 
culturali – di tradurre nel tempo presente i valori 
perenni del Vangelo e della Regola. Il primo testo 
costituzionale risale al 1295 ca., poi a seguire le 
varie edizioni succedutesi nel corso dei secoli. Le 
Costituzioni dell’anno 1968 rappresentarono uno 
dei primi e più importanti frutti del cammino di 
rinnovamento dell’Ordine suscitato dal Concilio 
Vaticano II (1962-1965). L’elaborazione del nuo-

AI PIEDI DELLE INFINITE CROCI
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vo testo costituzionale fu avviata con il Capitolo 
generale di Firenze (5-23 giugno 1965) e portata a 
termine nel Capitolo straordinario a Majadahon-
da (Madrid) dal 15 ottobre al 15 dicembre 1968. 
Successivamente, dopo laboriose tappe di revi-
sione e di rielaborazione dei testi, le Costituzioni 
vennero definitivamente approvate con apposito 
decreto della Santa Sede il 25 marzo 1987. 

Ma torniamo a Majadahonda, dove in tale 
occasione, nella commissione incaricata di elabo-
rare la parte intitolata “vita comune”,  partecipò 
Vannucci, il quale scrisse di proprio pugno il 
toccante testo, riportato sotto, che s’intendeva 
porre a mo’ di conclusione della sopraindicata 
sezione. Esso venne presentato in aula e subito 
piacque molto, per cui non pochi frati suggeriro-
no che venisse posto come “epilogo” dell’intero 
testo costituzionale. E così avvenne, tanto che 
successivamente il testo non venne sottoposto 
a votazione, ma fu approvato per acclamazione 
dall’assemblea capitolare.

Il testo, seppure risalente a qualche decennio 
fa, tuttavia non ha patito l’usura del tempo e il 
mutare delle generazioni. In esso  troviamo riela-
borati i valori evangelici fondanti della spiritualità 
dell’Ordine dei Servi di santa Maria, valori che 
riteniamo validi e impegnativi per tutti.  A questo 
punto credo opportuno non aggiungervi altro, ma 
che basti leggere, meditare e vivere quanto scritto.

«Perseguendo, nella nostra vita, l’ideale di 
giungere alla perfetta statura di Cristo, avremo 
verso le creature solo rapporti di pace, di miseri-
cordia, di giustizia e di amore costruttivo.
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In questo impegno di servizio, la figura di 
Maria ai piedi della Croce sia la nostra immagine 
conduttrice. Poiché il Figlio dell’uomo è ancora 
crocifisso nei suoi fratelli, noi, Servi della Madre, 
vogliamo essere con Lei ai piedi delle infinite cro-
ci, per recarvi conforto e cooperazione redentrice.

Nella nostra dedizione ad un amore sempre 
più grande, prenderemo ogni giorno la nostra 
croce e, ricordando che saremo giudicati sulle 
parole: “ero affamato e mi avete nutrito…, ero 
nudo e mi avete vestito…”, vogliamo rinunciare 
ai nostri interessi per seguire Gesù nella sua opera 
di salvezza dell’uomo.

La creazione è ancora nel dolore e nel trava-
glio. Ma la consapevolezza di essere portatori di 
quelle energie che la libereranno dalla schiavitù 
della corruzione per introdurla nella libertà dei 
figli di Dio, ci dia la gioia promessa da Cristo, che 
nessuno ci potrà mai togliere».

Eliseo Grassi
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   “Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce,
si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Golgota…”. 1

 Quando sostiamo ammirati davanti alle 
Scritture che ci narrano cose meravigliose del 
Cristo Gesù - il Natale, l’ Io sono, la Crocifissione, 
la Risurrezione, tanto per citarne alcune -  il le-
gittimo stupore che ci incanta ci distoglie spesso 
dal cogliere l’urgenza amorosa dell’esortazione 
che implicitamente (o esplicitamente, vedi la 
parabola dei talenti e altrove) accompagna ogni 
evento sacro: questo ti è dato, ora metti del tuo. 
E ogni uomo risponderà secondo i talenti rice-
vuti: il Beato Angelico con la sua mistica pittura, 
Dante con la sua divina poesia, Mozart con la 
sua musica immortale, il saltimbanco…

Tutti possiamo mettere del nostro
 Un’antica storia russa narra di un vecchio 

saltimbanco che chiese e ottenne di passare il re-
sto della sua vita presso un convento di monaci, 
dove cercava di rendersi utile accudendo a umili 
servizi. Ma il vecchio, che ascoltava ammirato 
i meravigliosi canti dei monaci, avrebbe voluto 

1. Gv 19, 17.

MISTERO DELLA CROCE
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offrire alla bellissima icona della Madonna qual-
cosa di più che spazzare i pavimenti e spolverare 
le panche. 

Una notte i monaci avvertirono dei rumori 
che venivano dalla chiesa. Cauti si avvicinarono, 
e uno spettacolo incredibile si offrì ai loro occhi: 
il vecchio saltimbanco aveva riesumato l’antica 
cassetta con gli attrezzi del mestiere e stava of-
frendo alla Madonna tutti i suoi esercizi, con i 
birilli, cerchietti, palline… 

 
La Grazia è gratuita ma il cammino evo-

lutivo esige il contributo dell’uomo. E chi crede 
di non aver nulla da dare in cambio, nemmeno 
i birilli del saltimbanco,  può sempre raccogliere 
tutte le sue forze per far sorgere un sentimento 
di riconoscenza e offrire così almeno un sincero 
“grazie”2 che il divino saprà apprezzare.

 
L’Antico Testamento chiedeva all’uomo di 

allora obbedienza alla Legge affinché diventas-
se un buon servo. Il Nuovo Testamento apre un 
nuovo ciclo, propone agli uomini di oggi di es-
sere “non più servi ma amici”,3 che è un invito a 
crescere, non una gratuita promozione: offre la 
corresponsabilità di partecipare al progetto di-
vino, un impegno che tuttavia richiede la mor-
te dei nostri psichismi4. La grande crocifissione 
del Venerdì santo ci suggerisce la via: accettare 
in consapevole libertà e paziente perseveranza 
le tante piccole crocifissioni che la vita ci presen-

2. Cfr. Lc  17, 12-19.
3. Cfr. Gv 15, 15.
4. Cfr. Mt 16, 25.
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ta - ogni episodio del quotidiano è un’occasione 
- finché accada la nascita del Nuovo. 

Parafrasando Silesio, il Cristo Gesù potreb-
be  morire mille volte sulla Croce del Golgota, 
ma se l’uomo non muore a se stesso la Sua morte 
è inutile.

  

Il simbolismo della Croce
La Croce è una misteriosa figura di uso an-

tichissimo, frequente fin dalla preistoria come 
oggetto di ornamento, come strumento di sup-
plizio, ma soprattutto come immagine di vari 
aspetti simbolici.  Su alcuni di questi tenterò 
qualche limitata riflessione.

Le sue due linee, una verticale e una oriz-
zontale, separatamente annunciano la distin-
zione tra il mondo divino e quello della materia 
dopo l’evento della creazione, quindi una divisio-
ne. Infatti il verbo ebraico barà non significa solo 
creare ma anche dividere, scindere: se il mondo 
dello Spirito è uno, con la creazione nasce il mon-
do della materia caratterizzato dalla bipolarità e 
il mistero del due marcherà per sempre la natura 
del creato. Anche il libro di fisica ci insegna che 
l’universo parla un linguaggio duale. 

La linea verticale (l’Uno), elemento maschi-
le, attivo, è simbolo del fecondo aleggiare degli 
Elohim sulla terra “informe e vuota” 5 affinché sia 
la vita, è il Logos che nel vocabolo ebraico Davar 
si densifica nella sua discesa fino a farsi “cosa”,6 
presagio del farsi carne.  Si esprime nella lingua 

5. Gn 1, 2 (letteralmente “caos e deserto”).
6. Oltre a Verbo, Logos, il vocabolo ebraico Davar significa 
anche evento, fatto, cosa.
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di fuoco della Pentecoste7 e nella folgore che illu-
mina Paolo sulla strada di Damasco8. È la corren-
te di luce che discendendo lungo l’asse spinale fa 
dell’uomo un illuminato, colui che il linguaggio 
dei vangeli chiama “pieno di Spirito santo”. 

 
La linea orizzontale (il Due), elemento 

femminile, passivo, rappresenta la distesa delle 
tenebre primordiali. Oppure può essere già ter-
ra buona che anela all’inseminazione, tempo di 
perenne, fiduciosa attesa che si esprime in tutte 
le latitudini in tempi e modi diversi:  la fuga di 
Serafino di Sarov nella foresta, l’isolamento di 
Aurobindo nella sua camera,  la confidente pa-
zienza del monaco zen che aspetta di essere am-
messo al monastero…9  La linea orizzontale è lo 
spazio/tempo che attende l’irruzione generosa 
della Vita: spazio per l’accoglienza, tempo per 
l’Avvento. 

  
Anche nella spiritualità orientale si ritrova 

il simbolismo delle due linee, sia pure con diver-
sa raffigurazione. Invece di una linea verticale e 
una orizzontale, troviamo qui due linee orizzon-
tali, una intera ed una spezzata, anch’esse me-
tafora del maschile-femminile, attivo-passivo, 
dono-compito: “È la natura di fronte allo spirito, 
la terra di fronte al cielo…”. 

7. Cfr. At 2, 1-4.
8: Cfr. At 9, 3.
9: Il novizio doveva superare la prova del rifiuto ad essere 
accolto nel monastero: cfr.  D.T. Suzuki, La formazione del 
monaco buddhista zen, L.E.F., Firenze, 1984, traduzione di L. 
Bonomi.
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“La linea intera corrisponde alla forza pri-
mordiale, luminosa, forte, spirituale, attiva”10. 
“La linea spezzata corrisponde alla forza origi-
naria ombrosa, tenera, ricettiva.”11.  

Un libro dal titolo significativo, “Il libro dei 
mutamenti”, elenca le numerose possibili tappe 
verso lo spirito mediante 64 esagrammi ciascuno 
dei quali, con una diversa combinazione delle 
due linee, mostra il rapporto cielo/terra presen-
te nell’interiorità dell’uomo in un dato momen-
to del suo tragitto, fino a raggiungere il sereno 
equilibrio dell’esagramma “La Pace”.

 
La perfetta figura della Croce riunisce in-

vece in una possente sintesi il cammino dell’es-
sere umano: nascita, morte, risurrezione. La linea 
orizzontale, simbolo della passività universale, è 
Maria stessa che custodisce “queste cose” nel suo 
cuore affinché siano fecondate dalla linea vertica-
le, lo Spirito, il quale irrompe impetuosamente là 
dove trova un’integra recettività per preparare il 
natale del Nuovo. Al centro della Croce, il Cristo 
in cui coincidono trascendenza e immanenza, in-
finito e finito, realtà storica e simbolo vivente, do-
tazione perenne dell’uomo che cerca.

È anche la via crucis di ciascuno di noi, è 
il peso della nostra personale Croce che grava 
sulle nostre spalle, un peso greve: da pochi libe-
ramente accettato, dai molti Simone di Cirene12 
dolorosamente avvertito come un’angosciosa 
costrizione. 

10. I King, ed. Astrolabio, Roma, 1950, p. 69.
11. Ivi, p.  74.
12. Cfr. Mt 27, 32.



29

E sembrano confermare questo amaro sen-
timento anche le ultime parole che, secondo 
Matteo e Marco, risuonarono sul Golgota:  “Dio 
mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?” Un 
drammatico gemito che la tradizione cabalistica 
insperatamente glorifica offrendo una ben diver-
sa formulazione: “Dio mio, Dio mio come mi hai 
esaltato”13, due versioni che non sono contraddi-
zione ma segno della mirabile convivenza del-
le due nature divina e umana del Cristo Gesù, 
convivenza che vive come germe di risurrezione 
nella fiducia di ogni uomo.

                                 
Domande

La Crocifissione storica del Cristo Gesù 
per la salvezza dell’umanità avviene sul “luogo 
del Cranio” (latino Calvario, ebraico Golgota). 
Possiamo forse domandarci se, di là dall’aspetto 
storico e mistico dell’evento, non ci venga invia-
to un messaggio anche dal simbolismo del nome 
del luogo?  Un invito a noi, uomini “dalla dura 
cervice”, ad accogliere morte e risurrezione nel 
nostro povero cranio, cioè nel pensiero? E non 
è questa l’esortazione, mai abbastanza presa in 
considerazione, a fare un uso diverso del nostro 
pensiero? Se è così, allora l’evento del Golgota 
ha per tutta l’umanità il medesimo sacro senso 
che la metànoia14 ha per l’uomo come individuo.

Piero Lay

13. Come in tutte le lingue semitiche nella lingua ebraica non 
si scrivono le vocali. Questa caratteristica permette di dare 
significati diversi ad una parola singola o a una intera frase.
14. Cfr. Mt 3, 2.
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Nel leggere la meditazione di padre 
Giovanni sul mistero del Sacrificio mi è venuta 
incontro l’immagine della strage degli innocenti 
che continua nella nostra storia, accanto a quella 
di uomini e donne che assistono passivamente 
senza la coscienza di essere responsabili, attra-
verso pensieri, sentimenti e azioni carichi spesso 
di violenze e sopraffazioni, dell’estremo patire 
di molti piccoli come le cronache tristemente ci 
testimoniano. 

E finché non sarà dato ad ogni bambino di 
ogni parte del mondo la possibilità di avere spa-
zio e tempo per sviluppare la propria esistenza 
individuale, l’Innocente continuerà ad essere 
immolato.

 Abbiamo però la possibilità nell’appiatti-
mento della vita di riagganciarci al filo di luce e 
risalire (è la nostra croce), riscoprire che anche 
l’uomo più saggio ha da imparare da un bam-
bino piccolo nel quale fluiscono ancora le forze 
spirituali di quel mondo dal quale è appena di-
sceso. 

Ma non possiamo sperare di vedere un 
cambiamento in meglio finché non si riflette-
ranno sull’uomo e su tutto quanto lo circonda 
le verità spirituali, finché le parole del vangelo, 
“chiunque di voi non diventi come questi fan-
ciulli non può entrare nel regno dei cieli”, non ci 
risveglieranno.  

IL BAMBINO INTERIORE
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Nel nostro tempo materialista, dove gli 
adulti sono solo adulti, dove non c’è posto per 
i piccoli, è necessario riconoscere e dar voce al 
bambino interiore che è dentro di noi.

 Allora le qualità eterne dell’infanzia: 
meraviglia, accoglienza, freschezza, continua 
trasformazione risorgeranno, torneremo a me-
ravigliarci di tutto ciò che ci circonda, saremo 
aperti verso tutto quello che ci viene incontro, 
ritroveremo la freschezza della vita e inizieremo 
a trasformare noi stessi attraverso la nostra vo-
lontà, così come i bambini si trasformano incon-
sapevolmente e continuamente secondo la loro 
natura.  

Il sacrificio dell’Innocente e la strage degli 
innocenti saranno solo una dolorosa tappa che ci 
apre le porte verso l’eterno rinnovamento della 
nostra coscienza.

Grazia Lupi
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TUTTO È COMPIUTO1           

                                                                
«Si, o Cristo, tu sei venuto per patire, per morire,
ma soprattutto per segnare una nuova èra della
umana coscienza».2

Venerdì Santo, condizione attuale dell’uma-
nità, con una premessa: il Tabor, e una promessa:  
la Pasqua di risurrezione.

Venerdì Santo, tra i due eventi luminosi il 
lato oscuro e incompiuto dell’uomo in cammino 
verso la luce. Umanità ancora agli albori, la sua 
sofferenza è quella di un travaglio per un parto 
a venire: seconda nascita, rinascere dall’alto per 
il Regno di Dio 3. 

Cristo Gesù scende dal Tabor, ma non dalla 
croce, «obbediente fino alla morte»4 per amore 
verso il Padre, “sia fatta la tua volontà”,  e verso 
i fratelli, “li amò sino alla fine”.

Ma ci vuole un amore folle per non opporsi 
al tradimento, all’abbandono, al rinnegamento, 

1. Gv 19,30.
2. Giovanni Vannucci, elaborazione drammatico meditativa 
del Vangelo del Venerdì Santo, Fraternità, Quaderno n.3,         
   anno 1999, p. 68.
3. Gv 3,3-7.
4. Fil 2,8.
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alla tragica farsa di tutti i poteri, alla derisione e 
agli insulti di una folla che non sopporta quelli 
che ritiene essere gli sconfitti della terra.

 Ci vuole un amore folle per farsi perdono 
agli oppressori degli innocenti.

 Ci vuole un  amore folle per capire che 
proprio lì, sulla croce, tutto si compie. La morte 
è l’ultima porta da passare, stretta, strettissima, 
passaggio obbligato per irrompere nella gloria 
della risurrezione. Dodici secoli dopo Francesco 
d’Assisi avrebbe visto nella sofferenza la possibili-
tà di una “perfetta letizia”, intesa come possibilità 
di operare quel rinnegamento di sé richiesto da 
Gesù, e la vittoria del Cristo sulla morte avrebbe 
per lui trasformato quest’ultima da nemica a 
“sorella”.

 Tutto è compiuto, il soffio di Vita è tornato 
al Padre5, il Figlio dell’uomo è stato innalzato, il 
Figlio di Dio attirerà tutti a sé 6.

 «Io vado a prepararvi un posto»7 aveva 
detto ai suoi e quindi a noi, «quando sarò an-
dato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi 
prenderò con me, perché siate anche voi dove 
sono io. E del luogo dove io vado, voi conoscete 
la via»8.

5.  Gv 19,30.
6.  Cfr. Gv 12,32.
7.  Gv 14,2.
8 . Gv 14,3-4. 
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La via è Cristo Gesù, la via è la croce sulla 
quale ogni uomo deve salire per morire e risor-
gere 9

 Il Golgota attende ognuno di noi, è l’ultima 
tappa della vicenda umana terrena, spoliazione 
totale, raggiungimento pieno della condizione di 
‘povero’ a cui appartiene il Regno10, nudità asso-
luta e assoluta bellezza perché è qui che la carne 
si trasfigura.

Di questo dobbiamo fare memoria se non 
vogliamo affogare nel dolore, annientarci nella 
sofferenza, ma attraversare il dolore, la sofferenza 
umana e la morte stessa così come l’ha fatto Gesù 
di Nazaret, ricordandoci sempre la sua promessa: 
«Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine 
del mondo»11.

«Con te, Signore, vogliamo camminare,
imparare che la croce non ci fu data per guardarla,

ma per portarla camminando dietro a te, o 
Signore».12

Alessandra Valaperti

9. Cfr. Giovanni Vannucci, Verso la luce, Servitium Editrice, 
2011, p. 176.
10. Mt 5,3.
11.  Mt 28,20. 
12. Giovanni Vannucci, Respiro eterno, Servitium Editrice, 
2011, p. 111.
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“It is not your light that can blind us; 
it is the splendour of your darkness”

(Non è la tua luce ad accecarci, 
è lo splendore della tua tenebra).

R.S .Thomas

  La violenza è contagiosa, si riproduce, ge-
nera altra violenza. Chi subisce un sopruso o un 
atto di violenza da parte di una persona più forte 
a tempo debito lo scaricherà su una persona più 
debole. La catena della violenza è infinita, e può 
essere spezzata solo dalla totale innocenza di chi 
può ricevere la violenza senza scaricarla su nulla e 
nessuno. L’innocente è chiamato “l’agnello”. (Così 
insegnava un rabbino hassidico a Gerusalemme).

 ‘Innocente’ deriva da ‘non-nocens’, l’esatto 
equivalente dell’ahimsa  (non-violenza) Gan-
dhiana. Cristo è l’Agnello sacrificato sin dall’ini-
zio del mondo.  Ogni innocente, ogni “idiota” 
(Myshkin),1 partecipa al mistero di Cristo. L’in-
nocente può ricevere la violenza senza esserne 
contaminato perché è “vuoto”, svuotato da ogni 
identità, da qualsiasi identificazione. Durante il 

1. Si tratta del principe Myshkin protagonista del romanzo 
L’Idiota di Dostojewkij.

LO SPLENDORE DELLA TENEBRA
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Venerdì Santo l’altare è nudo, viene tolta ogni 
immagine, se c’è un crocifisso inamovibile esso 
viene avvolto in un velo, il tabernacolo è vuoto.

Tutto è buio e silenzioso.  Kenosis.  Assenza 
della presenza.

Analogamente, nello zen giapponese il mo-
mento cruciale è la Grande Morte  (“Taishi”), che 
è inseparabile dal Grande Dubbio (“Taigi”). Ogni 
sostegno crolla, e si scopre il fondo senza fondo 
del vuoto. L’abisso.

La croce è la fine di ogni sogno messianico, 
secondo l’interpretazione Israelita. Il sogno di un 
re redentore, di un liberatore dai gioghi stranieri. 
Il sogno di un regno teocratico (ma poi Costantino 
trasformerà la croce nell’elsa di una spada…).

Il velo del tempio viene lacerato, e ciò che 
viene ‘svelato’ è lo spazio vuoto del Santo dei 
Santi.  Il Venerdì Santo elimina ogni idolatria, 
ogni teologia, ogni “credo”, ogni falsa idea della 
“Presenza”, della Shekinah.

Tutto è tolto: lama sabachthani  (perché mi hai 
abbandonato?).  Resta solo la nudità, la vulnera-
bilità, il nulla umano : ecce homo.  Le mura della 
saggezza crollano, smantellate da una follia che 
trascende ogni saggezza, da una sconfitta che 
annulla ogni vittoria.

È la notte dell’assenza. Un’assenza totale, un 
dubbio totale. Se non si cerca di riempire questo 
vuoto, se non si cercano consolazioni, vane spie-
gazioni, inutili teodicee, se si accetta la ‘discesa 
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agli inferi’ improvvisamente ‘la notte diviene 
come il giorno’:  l’assenza si rivela come la reale 
presenza.  Il nulla si rivela come il tutto.  La croce 
si rivela come la risurrezione.

Ma se si ha terrore del vuoto, dell’abisso, 
prevarrà l’istinto di sopravvivenza, individuale 
o collettiva, e allora si cercherà ad ogni costo di 
riempire quel vuoto.

E la pienezza del vuoto diventa la vuotezza 
e l’inanità di ogni tentativo di riempire quell’as-
senza.

È storia della cristallizzazione istituzionale 
di ogni religione, e di ogni utopia secolare.

Simone Weil ci ricorda che la “caduta” è 
espressa metaforicamente dalla successione dei 
numeri positivi: dall’1 si passa al 2, al 3, al 10, al 
100, e così via, ma sempre, per quanto grande sia 
il numero  raggiunto, c’è un altro numero dinanzi, 
un “n+1”. La serie numerica conduce all’“indefi-
nito”, l’opposto dell’infinito, a una “progressiva” 
molteplicità e disintegrazione. Se ci si “rigira” 
(in un processo di “conversione”) il “procedere” 
è un “ritorno all’inizio”, simile al salmone che 
ritorna alla sorgente. Il cammino è una continua 
riduzione che non si limita a riportare all’1, ma 
ritorna allo zero, che contiene potenzialmente 
ogni numero.

Questo “azzeramento” è la “decreazione”, 
il ritorno alla luce increata (che risplendeva sul 
Tabor, e che in India è chiamata “Jyoti”). Una luce 
infinita.
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Nella “prospettiva rovesciata” della nostra 
percezione “decaduta” quella luce appare come 
tenebra. Ma è una tenebra luminosa (Et nox illu-
minatio mea). È lo splendore del vuoto.

Nelle immagini dell’ “addomesticamento 
del bue” dello zen, è il cerchio vuoto (Enso), che 
spesso è spezzato, perché non è un ritorno a un 
inizio temporale, ma un’apertura a ciò che è senza 
tempo, all’ “origine”. Tuttavia lo svuotamento 
non è un fine statico, non è un mero annullamento. 
È un processo di trasparenza, di una sempre più 
grande trasparenza.

Nella serie dei dipinti, dopo l’azzeramento 
c’è il ritorno al mercato del mondo.

La didascalia della decima immagine dice: “ 
Col torace scoperto e i piedi nudi si reca al merca-
to. Sudato, coperto di fango e di cenere, un largo 
sorriso sulle guance… fa in modo che gli alberi 
secchi si coprano di fiori”.

Il commento dice: “La porta di legno è 
chiusa su di lui in solitudine, mille saggi non po-
trebbero riconoscerlo. Egli nasconde lo splendore 
della sua natura. Volta le spalle agli insegnamenti 
dei saggi… cammina tra le osterie e i venditori di 
pesce, trasforma tutti quelli che incontra...”.

L’azzeramento sfocia in una “presenza” nel 
mondo radicata nell’assenza di qualsiasi identità, 
in una trasparenza sempre più limpida alla chiara 
luce del vuoto, che è compassione e amore senza 
confini.

Evagrio Pontico ha detto che “monaco è 
colui che è da tutto separato per essere a tutto 
unito”, proclamando il segreto dell’azzeramento. 
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Il monaco è “monos”, uno, perché non è “nessu-
no”. La vera unità sgorga spontaneamente dalla 
sorgente nascosta dell’azzeramento  (Fons vitae 
saliens in aeternum).

Ogni altra unità è una forma di violenza per-
ché è imposta dall’esterno, con mezzi grossolani 
o sottili espedienti. È una falsa idea dell’unità. È 
un “idolo”, religioso o secolare.

Il monachesimo, in ogni contesto geografico 
e storico, viene sempre istituzionalizzato, ma non 
si può rinchiudere lo zero, che è infinito, in regole 
e diritti canonici.

Sono sempre apparse persone marginali 
- eremiti, anacoreti, “folli”,  persone semplici e 
comuni, dentro o fuori delle strutture sociali - che 
hanno vissuto, e vivono, il mistero nel segreto. 
Che vivono la loro “nullità “ senza etichette o 
appartenenze, in qualsiasi circostanza.  Sono gli 
uomini e le donne “rinati”, in continuazione da 
quel punto senza dimensioni che è al centro del 
cuore  (quello che Massignon ha definito “le point 
vierge”).  Un punto vuoto, un foro, l’ “occhio del 
cuore”, la porta della luce increata.

Non sono sostenuti da credenze, non desi-
derano il paradiso e non temono l’inferno.

La loro fede è nuda, libera da concetti e 
dogmi, da ogni proiezione.

È un cammino nella notte, in cui non si vede 
nulla, in cui si può solo toccare il buio.
Il Venerdì Santo è il cuore della Pasqua. È il “pas-
saggio all’altra riva” (che non è “altra”). Non c’è 
bisogno di altre celebrazioni.
Il deserto è la terra promessa, dove scorrono latte 
e miele.
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L’assenza è la Presenza.
Grande Morte, Grande Dubbio: il cerchio spez-
zato e la croce.

Surrexit, non est hic:  non è qui, né lì, né là, né al 
di là.
Ma ovunque e in nessun luogo. In ogni tempo e 
in nessun tempo.

Lo Spirito soffia come il vento, non si sa da dove 
venga né dove vada.

Quid quaeris mulier?  Viventem  cum mortuis?

Perché cercate il Vivente tra i morti?

Andrea Andriotto
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Vorrei iniziare questa riflessione, dalla rispo-
sta che mi diede padre Giovanni quando, dopo 
aver letto il suo scritto Una miniatura iniziatica della 
Congregazione dell’Osservanza dei Servi (Quaderno 
di Servitium 1983, n° 26-27/IIIs.), gli chiesi: “Per-
ché la Crocifissione?”.

Mi rispose: “Non lo so”.
Gli fui immensamente grata per quella 

risposta che confermava la sua assoluta onestà 
intellettuale.

Cosa si può dire del Dolore? Quale altra ri-
sposta è accettabile che non manchi di rispetto al 
dolore stesso, il dolore “insopportabile” che fa de-
siderare la morte, che può abbruttire, annichilire, 
terrorizzare, distruggere anche la coscienza di sé, 
la dignità, le proprie profonde e sacre convinzioni 
fino al punto di tradire (dolore nel dolore) se stessi 
e i propri cari pur di farlo cessare?
E che dire del dolore degli animali soggetti ad 
essere cacciati e straziati dal più forte secondo la 
“legge di natura” in una catena insopprimibile di 
vittima e carnefice?

“Tutte le cose si esauriscono
e nessuno è in grado di esprimersi a fondo” 
(Qoèlet 1,8).

INTERROGATIVI SUL DOLORE
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“Non si finisce mai di scrivere libri” (Qoèlet 
12,12).

“Tornai a considerare tutte le oppressioni che si 
fanno sotto il sole.
Ecco le lacrime degli oppressi e non c’è chi li 
consoli;
dalla parte dei loro oppressori sta la violenza,
ma non c’è chi li consoli.
Allora ho proclamato felici i morti, ormai trapas-
sati,
più dei viventi che sono ancora in vita;
ma più felice degli uni e degli altri chi ancora 
non esiste,
e non ha visto le azioni malvagie che si fanno sotto 
il sole” (Qoèlet 4,1-3).

“Come tu non conosci la via del soffio vitale
Né come si formino le membra nel grembo di una 
donna incinta,
così ignori l’opera di Dio che fa tutto” (Qoèlet 
11,5).

Tremende le parole di Giobbe che maledice 
il giorno in cui è nato, grida nei tormenti la sua 
innocenza e parla di Dio che:

“Fa perire l’innocente e il reo!
Se un flagello uccide all’improvviso,
della sciagura degli innocenti egli ride” (Giobbe 
9,22-23).

E domanda a Dio:
“Hai tu forse occhi di carne,
o anche tu vedi come vede l’uomo?
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Sono forse i tuoi giorni come quelli di un uomo,
i tuoi anni come quelli di un mortale?” (Giobbe 
10,4-5).

Poi arriva Gesù che dice di conoscere il Pa-
dre perché “sono uscito dal Padre e sono venuto 
nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado 
al Padre” (Gv 16,28) e dice anche che è necessa-
rio che vada a Gerusalemme dove soffrirà molto 
e sarà messo a morte per poi risuscitare il terzo 
giorno (Mt 16,21) e ai discepoli di Emmaus dirà: 
“Non bisognava che il Cristo patisse queste sof-
ferenze per entrare nella sua gloria?” (Lc 24,26).

C’è il Male, il Dolore, l’Incarnazione del 
Verbo che, prima di tornare al Padre, deve pas-
sare non solo attraverso la morte, ma attraverso 
l’atrocità della crocifissione. E questo viene detto, 
dallo stesso Gesù, necessario!...

Egli ha chiesto, terrorizzato dal supplizio 
che lo attendeva (“il suo sudore era come san-
gue”) se era possibile evitarlo, “ma non la mia, la 
tua volontà sia fatta”… Non ha imprecato, non 
si è ribellato.

Certamente, dopo Gesù, non è più possibi-
le parlare di Dio senza parlare intrinsecamente 
dell’uomo e nessun essere sofferente “sotto il sole” 
può più dire come Giobbe: “Ma tu che ne sai?”, 
per quanto atrocemente soffra, perché Cristo lo 
sa, avendo sofferto in maniera atroce lui stesso.

Non solo, ma ha affermato la sua identi-
ficazione con gli ultimi, i rifiutati, i derelitti, i 
bisognosi, gli umiliati (“ogni volta che lo avete 
fatto al più piccolo…”). Ha sofferto il dolore in-
commensurabile per il Male nel mondo (pianto su 
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Gerusalemme), per la violenza fatta ai fanciulli, 
per la perdita delle persone amate (pianto per Laz-
zaro), l’incomprensione degli amici, l’abbandono, 
il tradimento, la derisione, il disprezzo e, mentre 
era fedele fino alla morte in croce, l’abbandono 
di Dio.

Nessuno può più dire di non sentirsi dire 
con-preso, rispecchiato, abbracciato nella soffe-
renza del Cristo.

Ha fatto proprio ogni tipo di dolore e ha 
passato l’esistenza togliendolo agli altri, ripor-
tando gioia, serenità, salute, vita: dalla più umile 
trasformazione dell’acqua in vino per le nozze, 
alla moltiplicazione dei pani e dei pesci per la 
folla affamata, alla restituzione della salute agli 
innumerevoli malati fisici e mentali, alla risurre-
zione dei morti.

Spesso ha fatto precedere o accompagnare 
la guarigione dal perdono dei peccati (la grande 
guarigione), additando sempre un oltre, un fine 
ultimo di risanamento. Ha perdonato chi lo ha 
crocifisso, “perché non sanno quello che fanno”.

A nessuno ha detto “Devi soffrire”, tranne 
che a se stesso. Ha detto che il dolore e la morte 
non sono l’ultima parola.

A me sembra che non diamo lo spazio do-
vuto alla Risurrezione, che invece è la grande 
liberazione, il superamento del dolore e della 
morte fisica e spirituale, la vita eterna ritrovata.

Anche le poche rappresentazioni artistiche 
della nostra cultura sono meno pregnanti di quelle 
orientali. Per gli ortodossi la rappresentazione 
della Risurrezione è la discesa agli inferi, dove 
Cristo, rivestito di luce abbagliante, frantuma le 
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porte dell’inferno e prende per mano Adamo e le 
anime che attendono la liberazione.

Gli Orientali hanno meditato molto sin dai 
primi secoli sulla discesa agli inferi e sulla salvez-
za universale e cosmica; vedi Ignazio di Antiochia, 
Origene, Giovanni il Solitario, Efrem il Siro, Cirillo 
d’Alessandria: “Cristo vinse soffrendo e costituì 
la morte della sua stessa carne a fondamento 
della nostra salvezza. Subito spogliando l’intero 
Inferno e spalancando le impenetrabili porte agli 
spiriti dei dormienti, vi lasciò il diavolo deserto e 
solo”. Nel mattutino del sabato santo la liturgia 
bizantina canta: “Quando sei sceso nella morte, 
Vita immortale, hai ucciso l’inferno con lo splen-
dore della divinità”.

Isacco il Siro va oltre ed esprime l’umile 
speranza che anche Satana si apra alla conversio-
ne, perché la misericordia di Dio è più grande di 
qualsiasi peccato, penetra qualunque abisso e non 
ha limiti di spazio e di tempo: “Noi non possiamo 
dire che l’amore del Creatore per quelle creature 
razionali che sono diventate demoni, a causa del 
loro essere demoni, sia diminuito rispetto alla 
pienezza dell’amore per quanti sono rimasti nella 
situazione angelica”.

“Tieni il tuo spirito agli inferi e non dispe-
rare”, dice il Signore a Silvano del Monte Athos. 
E l’archimandrita Sofronio: “È veramente impos-
sibile, senza l’esperienza della discesa agli inferi, 
conoscere ciò che è l’amore di Cristo, il Golgota 
e la Risurrezione”. Infine Gregorio Nazianzeno 
ci invita: “Se Cristo scende agli inferi, scendi con 
lui e anche tu conoscerai i misteri che il Cristo 
vi ha svelato”; solo sedendo anche noi potremo 
cogliere l’ampiezza cosmica dell’Incarnazione e 
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della Risurrezione e sperimentare la compassione 
universale!... (cfr. S. Chialà,  Discese agli Inferi, ed. 
Qiqaion, Bose 2000, in particolare i capp. 6 e 7).

Rimane il fatto che tutto il dolore patito 
“sotto il sole” non può essere cancellato nean-
che da Dio, rimane come una piaga in eterno 
nell’Universo.

E qui, poiché come dice E. Bernhard nella 
Mitobiografia, “si deve sempre venire a Dio anche 
quando si è condannati alle camere a gas e alla 
croce” non resta che piegarsi con la fronte a terra, 
in assoluta umiltà, dicendo: “Non so”. 

Bianca Maria Elia





Voci senza confini
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Lanza del Vasto (1901-1981) è stato un 
artista, laureato in filosofia, pellegrino a piedi 
in India e in Terrasanta, discepolo di Gandhi in 
India (1936-37), fondatore di comunità gandhiane 
secondo una regola di tipo occidentale e uno dei 
maggiori maestri della nonviolenza.1 

In India aveva conosciuto a fondo varie 
scuole di spiritualità e, pur restando cattolico e 
presentandosi sempre come tale, si era abituato 
a partecipare ai riti di tutti i gruppi religiosi ivi 
presenti.2 

È ritornato in Occidente per compiere la 
missione alla quale si era sentito chiamato du-
rante il suo pellegrinaggio all’Himalaya. Solo 
dopo dieci anni finalmente ha trovato altri con cui 
fondare una comunità, chiamata da lui dell’Arca 
in ricordo del salvataggio di Noè dai mali del 
mondo e della nuova alleanza tra cielo e terra, 
fondata sulle beatitudini evangeliche, e dunque 
sulla nonviolenza. 

1. Per una introduzione al suo insegnamento: Lezioni di Vita, 
LEF, Firenze, 1976 o L’Arca aveva una vigna per vela, Jaca Book, 
Milano, 1978. 
2. Il racconto del suo viaggio in India  e del suo discepolato 
da Gandhi è in Pellegrinaggio alle Sorgenti (orig. 1943), Il Sag-
giatore, Milano, 2006 (il libro è anche un classico dei viaggi 
in Oriente).

LA PREGHIERA UNIVERSALE: 
DA LANzA DEL VASTO A P. VANNUCCI
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Essendo gandhiana, questa comunità era di 
tipo interreligioso (ed anche aperto ai “cercatori 
di verità”). Nel 1959 poi la Comunità incontrò 
il problema di quali preghiere recitare assieme; 
“ogni sera si pregherà in due tempi, prima attorno 
al fuoco (simbolo universale di tutte le religioni), 
recitando a voci alterne la incantevole “Preghiera 
attorno al fuoco”, che Shantidas (= servitore di 
Pace, nome dato da Gandhi a Lanza del Vasto) 
ha composto in una notte, ed altre formule di 
preghiera di risonanza universale (in particolare, 
quella di San Francesco e le Beatitudini). Poi i 
cattolici si ritrovano nella cappella, i protestanti o 
ogni altro eventuale gruppo religioso in un’altra 
sala. Ecumenismo coltivato a motivo di coscienza, 
se non di gioia del cuore; esso forse non facilita la 
vita spirituale in comunità, ma si ha la sicurezza 
che questa è la vocazione dell’Arca.”3    

Ben presto è stata aggiunta l’altra preghiera 
da lui composta per la mattina (si recita in semi-
cerchio, rivolti al sole nascente e si termina con un 
bacio fraterno tra tutti): “O Dio di Verità”. 4 Più 
avanti (fine anni ’70) in Comunità è stata introdot-
ta la preghiera di San Gregorio di Nazanzio: “O 
Tu l’al di là di tutto”, tipica di quella cosiddetta 

3. A. de Mareuil: Lanza del Vasto. Son vie, son oevre, son message, 
Dagles, St.-Jean-de-Braye Paris, 1998, pp. 233-234. Il fuoco è 
scelto perché è simbolo religioso universale. N. Cusano nel 
Sermone 20 del 1440 sul nome di Gesù elenca 24 motivi per i 
quali Dio può essere chiamato “fuoco”. 
4. Ambedue sono inserite in: Noè. Drame antidéluvien d’antici-
pation, Denoël, Paris, 1965, pp. 61-63. Sono state da lui ampia-
mente illustrate e commentate in Les quatre piliers de la Paix, 
Rocher, Monaco, 1992, 29-83, in particolare le pp. 36-73 (scrit-
te nel 1970). 
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“teologia negativa” che ha fatto da ponte tra la 
religiosità occidentale e quella orientale. 

Ma già nel 1957 egli aveva composto “Le 
preghiere per quelli che pregano altrimenti”.5 
Questa è la versione, un po’ più lunga, di quelle 
preghiere che poi p. Vannucci ha inserito come 
“Preghiere introduttive”, all’inizio del suo Libro 
della preghiera universale.6 Il lunedì la preghiera 
è per gli Indù, il martedì per i Musulmani, il mer-
coledì per i cercatori di Verità, il giovedì per i Bud-
disti, il venerdì per tutte le altre Chiese cristiane, 
il sabato per il popolo ebreo e la domenica per la 
Chiesa cattolica. Poi p. Giovanni ha compiuto un 
lavoro formidabile raccogliendo e selezionando 
preghiere di tutto il mondo, per collocarle secondo 
questo stesso schema settimanale, lungo tredici 
settimane.

Ma si sono conosciuti p. Vannucci e Lanza 
del Vasto? Una domenica dell’estate 1974, prove-
nendo da uno sposalizio, Giannozzo Pucci e Lan-
za del Vasto andarono all’eremo delle Stinche. P. 
Lorenzo se lo ricorda, anche perché Lanza era un 
personaggio particolare: alto e magro, dal profilo 
quasi tagliente e viso nobile molto espressivo, 
con una figura autorevole; vestiva abiti tessuti 
a mano, di foggia molto semplice (e per questo 

5. Testimonianza dei Compagni dell’Arca. Negli anni ’60 è 
stato stampato un opuscolino che includeva tutte queste pre-
ghiere: Prières pour ceux qui prient autrement, Universelle, Nice 
(s.d.). 
6. G. Vannucci: Libro della preghiera universale, LEF, Firenze, 
1978, pp. 1-15. Anche Enzo Bianchi ci tiene a ricordare che 
ebbe rapporti con Lanza del Vasto: prima di iniziare la sua 
Comunità e il suo Ordine, andò in Francia per visitare la Co-
munità dell’Arca, da cui trasse ispirazione.
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motivo, paradossalmente, molto appariscente), 
in sandali. Nel ricordo di Giannozzo: “Shantidas 
era un po’ stanco e non so quanto abbia capito 
l’importanza della situazione e dell’incontro 
perché non mi sembrava che conoscesse Van-
nucci e la sua esperienza. P. Giovanni era sempre 
abbastanza di poche ed essenziali parole, ma 
gli disse quanto era stato influenzato e aiutato 
dai suoi scritti; e Shantidas prese atto. Ma non 
ricordo qualcosa di particolarmente forte anche 
se forse ci fu un colloquio a cui non fui del tutto 
presente; ma il tempo ristretto non permise molti 
approfondimenti.”

In un tempo in cui il semplice entrare due 
volte in una chiesa protestante comportava pec-
cato mortale (insegnamento del mio insegnante 
liceale di religione, peraltro bravissimo), con 
quale spirito Lanza introdusse, dal 1945 col 
gruppo di seguaci gandhiani a Parigi e poi dagli 
anni ‘50 con la comunità, un dialogo addirittura 
interreligioso universale, attraverso le preghiere 
dell’Arca?

Come discepolo di Gandhi nella nonviolen-
za, Lanza del Vasto ne ha seguito l’insegnamento 
profondo rispetto alle religioni: ripensare (da 
laico) la propria religiosità in termini universali e 
capaci di affrontare tutte le istituzioni nelle quali 
la nostra civiltà immerge la nostra vita.

 Lo dimostrano tutti i grandi nonviolenti, a 
incominciare dal nonviolento Gesù (non era un 
levita), che ha rifondato la religiosità ebraica, a 
Gandhi (non bramino) che ha rifondato la reli-
giosità indù, a Lanza del Vasto che ha rifondato 
la religiosità cristiana (non la sua dogmatica) fino 
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a stabilire una precisa prassi di vita comunitaria.7 
E queste rifondazioni non derivano da intellet-
tualismi (quelli che danno una universalità o mo-
mentanea o addirittura falsa), ma da esperienze 
laicali di vita che hanno spaziato in Occidente e 
in Oriente.

Riconoscente dell’insegnamento ricevuto, 
Lanza del Vasto ha composto anche una “Pre-
ghiera cristiana per Gandhi”. 8 In realtà essa è una 
parafrasi delle Beatitudini; esse sono collegate una 
dietro l’altra in sequenza logica (questa sequenza 
per me è stata una grande scoperta) e terminano 
con l’invocazione seguente: 

“Noi confessiamo davanti a Te, Signore, che 
grazie a lui [Gandhi] queste verità, rivelate un 
tempo da tuo Figlio, ma addormentate nel cuore 
degli uomini di oggi, si sono risvegliate in noi, 
illustrate da gesta che superano la gloria di tutti 
i dominatori della terra.

Ti supplichiamo dunque di annoverarlo fra i 
tuoi servitori, di riceverlo fra i tuoi profeti poiché 
egli apre e prepara le tue vie come san Giovanni 
Battista, nostro patrono. 

Dagli un luogo di frescura e di pace: poiché 
ha sperato in Te, Dio di Amore e di Verità, e testi-
moniato fino alla morte.

Dacci di seguirlo nella vita e nella morte, 
nell’umile lavoro e nel chiaro pensiero, di non 
lasciarci mai andare, di non smarrirci mai, ma 
di ascoltare sempre la piccola voce silenziosa. 
Amen.”

7. A. Drago: “Laici, laicità, ecumenismo: sintesi tra fede e po-
litica”, in AA.VV.: Laici, laicità, popolo di Dio, Ed. Dehoniane, 
Napoli, 1988, 460-466.
8. L’Arca…, op. cit., pp. 242-243. 
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La rifondazione della religiosità in Gandhi 
e in Lanza del Vasto ritrova la ritualità collettiva; 
ma non tanto quella pubblica e codificata dalle 
chiese. Lanza del Vasto propone non più il lavoro 
spirituale tradizionale; per cui il fedele spesso è 
come un bambino che teme i castighi ed obbedisce 
ad un Essere del tutto superiore. Lanza del Vasto 
ha potuto proporre una rifondazione della religio-
sità perché aveva attraversato le ritualità di varie 
religioni e ne aveva comparato gli insegnamenti 
utili, separandoli da quelli caduchi e contingenti. 
Riconoscendo i tratti comuni di queste religiosità è 
arrivato a vederne le loro strutture interne, quelle 
che indicano le motivazioni stesse di queste ritua-
lità, e quindi gli atti basilari. In questo senso egli 
ha offerto un insegnamento universale rispetto 
a tutte le grandi religioni. Perciò ha proposto 
il nuovo e antico indirizzo: la spiritualità come 
risposta ad una conversione alimentata da un 
lavoro costante su se stesso (qui c’è il legame con 
l’Oriente).

L’obiettivo di questo lavoro è indicato dal 
primo voto nella Comunità: “… la conoscenza, 
il possesso e il dono di sé”; quindi per diventare 
una persona che ha raggiunto la conoscenza di sé 
stesso (anima e corpo), controlla i suoi dinamismi 
interni e li usa per donarsi ad altre persone. Il che 
dà una padronanza di sé da adulto che si rapporta 
con gli altri vedendoli come adulti; allora egli con-
cepirà atti universali rispetto a, potenzialmente, 
tutti gli uomini e saprà come offrirsi al meglio alla 
prima Persona nel mondo, Dio.

Ma: “Se Egli sa già tutto da solo, non è forse 
inutile pregare, addirittura con quelle poche pa-
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role che usiamo? Per Dio, sì, perché Lui vede nel 
segreto e capisce nel silenzio; per noi, no, perché 
noi abbiamo bisogno delle parole affinché il no-
stro pensiero si autocomprenda, affinché il nostro 
sentimento prenda consistenza, affinché il nostro 
slancio trovi la sua direzione. 

E il pregare è già il suo proprio esaudimento, 
perché la prima grazia che ci fa Dio è di indirizzar-
ci a Lui, di collegarci a Lui, di comunicare con Lui 
interiormente. In virtù delle parole, il desiderio si 
eleva alla coscienza, in virtù della coscienza esso 
viene chiarito, vivificato, fortificato, esposto alla 
luce della verità divina. 

È esagerato dire che con ciò non potrà so-
pravvivere nulla di oscuro e di impuro; ma quello 
che resta, per il fatto stesso di stare pregando, vie-
ne offerto, cioè ribaltato. Infatti per sua natura, il 
desiderio tende a prendere; ma ecco che, in virtù 
del pregare, esso si apre e si dà come un fiore, e an-
che come un fiore reciso (dal suo desiderio). Così 
la nostra domanda ci ha condotto a distaccarci da 
ciò che noi domandiamo. Perché basta che noi, 
per seguire il nostro desiderio, preghiamo, che il 
pregare ci conduca alla presenza di Dio, che è il 
bene supremo; e allora quel bene particolare che 
intendevamo ottenere, ci appare minimo e anche 
vano. È perciò che la preghiera perfetta è quella 
in cui la domanda è ridotta a poca cosa, se non 
a niente.”9  

9. Commentaire à l’Evangile, Denoël, Paris, 1951, pp. 218-219. 
Una introduzione, quasi sistematica, alla preghiera è in Intro-
duzione alla vita interiore (orig. 1962), Jaca book, Milano, 1989, 
pp. 89-96.
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Ma che cosa è la preghiera? “Chiamo slancio 
verso l’alto la preghiera. Un Padre della Chiesa 
(credo che sia Clemente di Alessandria) dice che 
“la preghiera è una elevazione dell’anima”. La 
preghiera domenicale dice: “Padre nostro che sei 
nei cieli”. E subito qualcuno fa osservare: “Sì, ma 
è ovunque, come dice la bella frase: “Ho sollevato 
la pietra, Egli era sotto, ho tagliato il legno, Egli era 
dentro.” È vero,…, Egli è in tutto. Ed è al disotto 
di tutto, ed è anche nel didentro di tutto, e dietro 
e sotto, sempre…

Allora cerchiamoLo nell’altezza, cerchiamo-
Lo nell’abisso, nell’infinito dei cieli, cerchiamolo 
all’infinito e nell’ombra del cuore come un seme 
piccolissimo. 

Questo ricorda la bella frase di Shandilia 
“più piccolo nel cuore che il germe di un grano di 
miglio, più grande di tutti questi mondi.” Cioè il 
me, o meglio il Sé in me. Più piccolo, più nasco-
sto, più intimo, più raccolto, più invisibile che il 
germe d’un grano di miglio. Qui  vedete come 
questo dire di un Indù va a ripetere le parole del 
Vangelo sul chicco di grano, e il germe.”10  

 “… c’è un’altra maniera di usare il lin-
guaggio, è quello di prendere la parola come un 
monumento, e per monumento intendo ciò che fissa 
la memoria e richiama l’avvenimento.  La parola, 
l’immagine, o la parola-immagine è il mezzo più 
potente per condensare il nostro pensiero. E  se 
(da una parte) è un mezzo di scambio e perciò di 

10. Les Quatre Piliers de la Paix, op. cit. , pp. 54-55 (orig. 1970).
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interazione continua con gli altri, (dall’altra) può 
diventare uno strumento per arrestarsi un po’, 
per raddrizzarsi, per approfondire, ma purché 
lo si sappia impiegare. E tutte le religioni, senza 
eccezioni lo impiegano così.” 

Perché questo punto è centrale per capire 
come pregare: “….la preghiera è un dono e non si 
può fare un presente quando si è assenti. Sappiate 
che la vostra preghiera non vale niente se voi non 
siete lì; perché i vostri esercizi (su voi stessi) non 
vi hanno insegnato niente o meglio non vi hanno 
insegnato questo: a essere lì. Siate dunque presenti 
alla preghiera e presenti a Dio nella preghiera, 
presenti a voi stessi nella preghiera, presenti a 
voi stessi attraverso la preghiera.”11

“L’invocazione assidua del semplice nome 
di Dio è stata per una moltitudine di religiosi di 
tutti i Paesi, di tutte le sette, di tutte le tradizioni, 
il mezzo più importante per arrivare alla parola 
prima, alla parola dell’enigma, alla “parola per-
duta”, al “nome impronunciabile”; in definitiva, 
al silenzio che è dietro tutte le parole e dove tutti 
i sensi ritrovano l’unità. Il Suo nome può diven-
tare per noi il cammino verso il silenzio. È uno 
strumento di concentrazione. 

E se ho detto poco fa che l’invocarLo fa es-
sere Dio in noi, allo stesso tempo, condensandoci, 
ci fa essere. Perché lo stato della dispersione è lo 
stato del non essere; non c’è altro non essere pos-
sibile che questo, perché il non essere assoluto non 
è possibile assolutamente; non c’è altra maniera 

11. Ibidem, p. 235.
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di non essere che quella di essere dispersi; per-
ché colui che è disperso è come se non esistesse. 
Quindi tutto quello che serve a condensarlo, a 
raccoglierlo, a impedirgli di scorrere, di fuggire, 
di sfuggire, di scappare, tutto questo lo farà esse-
re. Perciò l’invocazione del nome dell’Essere ha 
il potere di farci essere; e questo è l’uso universale 
del mantra… 

La formula del mantra vi è data con cono-
scenza di causa ad un dato momento della vostra 
evoluzione; essa viene infilata in voi come un 
bastone nelle vostre ruote per fermarvi sul pendio 
su cui siete avviati. O meglio, essa viene accesa 
come una miccia il giorno nel vostro sottofondo 
in cui si è accumulata tutta la polvere necessaria; 
e allora la parola del mantra, una parola del lin-
guaggio profano, una parola simile a tutte quelle 
parole che voi usate tutti i giorni, quella parola 
può creare in voi una esplosione, una rivoluzione, 
una rivelazione.”12 

Allora quando si recita così una preghiera, 
si esplorano le profondità della vita umana, si 
compie un atto completo, si prende coscienza 
della nostra vitalità terrena e nello stesso tempo 
delle nostre possibilità di crescere ad una vita 
superiore, senza fughe in una spiritualità spiri-
tualista. In breve, è una presa di coscienza della 
nostra vera natura, un atto di autocoscienza che 
ci avvicina a Colui che è il Perfetto Cosciente. E 
di fatto le preghiere della Comunità dell’Arca, 

12. Commentaire à l’Evangile, op. cit.,  pp. 77-78)  
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composte da Lanza del Vasto, sono degli atti di 
autocoscienza collettivi (si noti che il significato 
della parola “preghiera” in ebraico è anche “au-
togiudizio”) di piena coscienza di persone adulte 
che pregano assieme ad adulti per rinnovarsi 
quotidianamente.

Antonino Drago
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Conversazione di p. Cornelius Tholens avvenuta alle 
Stinche  il 23 Ottobre 1988

Il 5 Febbraio dello scorso anno 2011 moriva 
in Olanda, non lontano dall’abbazia benedettina 
da lui fondata, l’abate e nostro caro amico  p. 
Cornelio Tholens (1913-2011).  Nella stessa data 
di quest’anno, primo anniversario, avrei dovu-
to essere presente in Olanda assieme ad altri 
amici italiani alla celebrazione della memoria 
organizzata dalla sua comunità di origine, ma il 
maltempo qui in Italia e nell’Europa del nord ce 
lo hanno impedito.

Abbiamo pensato di ricordarlo in questo 
modo sul nostro mezzo di comunicazione con 
gli amici dell’eremo, trascrivendo, il meglio pos-
sibile, un colloquio con lui registrato su nastro e 
conservato dopo diversi anni. Pensiamo che sia 
una cara, simpatica e sincera testimonianza che 
continua a parlarci.  (Lorenzo Bonomi)

Lettura del testo evangelico di Gv 4,1-42: Incon-
tro di Gesù con la donna samaritana, particolarmente 
il passaggio centrale sull’adorazione in spirito e verità 
(vv. 20-24).

ADORARE IN SPIRITO E VERITà
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p. Cornelius   Ecco una piccola raccolta di testi, che 
hanno un’importanza fondamentale anche per la 
nostra situazione moderna. Nello sviluppo dei 
tempi incontriamo tanti uomini, tante religioni, 
e Gesù dà delle indicazioni con cui noi possiamo 
non solo rispettare, ma essere insieme con loro. 
Veramente, la rivelazione di Gesù è una nuova co-
scienza riguardo a Dio e riguardo al prossimo: una 
nuova relazione, non più quella della Sinagoga.

La rivoluzione di Gesù è di spostare il limite 
tra queste relazioni. Gesù ha sempre rotto il limi-
te: Dio creatore-Figlio è divenuto Figlio-creatura, 
ha rotto il limite. L’altro diviene il prossimo,  il 
prossimo diviene alter ego, e alla fine un’identità, 
tutti uniti come “Io, o Padre, sono uno in te”, una 
completa identità. Questa è la nostra via.

Verrà il momento in cui l’umanità riconosce-
rà che siamo tutti sulla stessa via per  realizzare 
l’ultimo destino dell’uomo.

Questo è il grande valore del Libro della pre-
ghiera universale (d’ora in poi P.U.), preparato da 
p. Giovanni. Andando tutti a Dio, possiamo anche 
pregare insieme. C’è un testo famoso di Raimon 
Panikkar che dice: 

“Lo Spirito è presente nelle vie dove gli uomini 
vivono, soffrono e pregano. Il cielo è la volta di una 
Chiesa universale,  costruita da lui perché tutti gli 
uomini riconoscano dovunque e sempre il dono della 
salvezza. Dio sta dentro la vita, senza interruzione 
di tempo, di spazio, di religioni. Sotto questo spazio 
della volta del cielo, condotti dallo Spirito, il giudeo, 
il greco, il musulmano, l’indù, il cristiano, il pagano 
convergono faticosamente nella ricerca di conoscere il 
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volto di Dio, rendendo la terra più abitabile, più pacifica 
e riconciliata”.

Quando noi prendiamo in mano questo 
piccolo libro della P.U., dobbiamo sempre pensare 
che non è questione di  te e di  Dio (certo, siamo 
sempre presi da questa totalità). Sempre, ogni 
preghiera, ogni desiderio è qualcosa che tu hai 
in comune con tutta l’umanità, non solamente 
con i cattolici, o i protestanti o gli ortodossi. E’ 
un desiderio comune che provoca una preghiera 
universale e comune.

Scriveva Henri Le Saux, un benedettino che 
ha vissuto nell’ ashram dove sono vissuto anch’io: 

“Come racchiudere in un tempio, in un taber-
nacolo, Colui la cui presenza oltrepassa tutti i luoghi? 
Non vi è luogo in me, né altro reparto dove egli non 
sia già. E’ già dappertutto, ben prima che io abbia 
pensato e stabilito dove. Dio è là, e noi andiamo a lui 
tutti insieme. E’ come una luce, un fuoco che ha già 
invaso tutto, illuminato tutto, tutto consumato ancora 
prima che scocchi la scintilla che voleva accenderlo. 
Non vi è spazio che non sia suo, che non vibri della 
sua presenza”.

Come allora non pregare insieme?  Per alleg-
gerire il mio discorso, ecco una piccola parabola 
dei colori, scritta da  Maria Elena, una donna che 
vive a Roma in comunità con altre sorelle, non 
religiose in senso ufficiale:

C’erano tanti colori diversi che cercavano di 
mettersi insieme, ma non vi riuscivano mai. Il rosso 
non andava col  verde, il bianco non si trovava bene 
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con il lilla, il giallo stonava col marrone. O così sem-
brava a loro. Per andare insieme, per formare insieme 
un tutt’uno, dovevano essere uguali, invece non c’era 
uno di loro che fosse uguale all’altro. Eppure, da solo 
nessuno voleva stare perché si sentiva sperduto e non 
combinava niente. Uno, che è solo, vuol dire che ha 
tanti nemici, uno da solo che fa? L’armonia è l’insieme 
di tutti e dei tanti, persone diverse ma che si trovano 
bene insieme.

Si sentì una voce d’oro: Io sono amico di tutti, 
e sto bene con ciascuno e con tutti insieme. Io ho la 
soluzione. Il filo d’oro prese la mano del giallo, e gio-
cando con lui lo unì al rosa, al verde, al nero, al violet-
to. Ognuno stava bene con gli altri, perché si sentiva 
completato e felice, e gli sembravano belli anche gli 
altri colori che con loro si legavano e si intrecciavano 
in un gioco fantastico senza dare noia a nessuno. E il 
cesto cresceva, cresceva… Erano tutti i colori insieme, 
e ciascuno era solo con loro e portava con sé tutti gli 
altri colori, nessuno escluso. Erano nati per stare in-
sieme, ma solo loro potevano farsi e tenersi uniti senza 
complessi e senza rimorsi. Il loro era il destino di tutti i 
colori, era l’amore che  amalgamava  ogni diversità e a 
ciascuno dava la felicità di sentirsi insieme per amore.

Tornando al Libro della P.U., vi troviamo lo 
“spazio” in cui tutti possono trovarsi insieme, tutti 
i poveri e gli uomini, gli ebrei, i musulmani, gli 
indù, i cristiani, i pagani. Questo spazio è come 
una chiesa universale, che fa una preghiera uni-
versale.  Prendiamo gli Atti degli apostoli di Luca, 
al racconto della Pentecoste (At 2,1-11). Questo 
passo richiama facilmente quello del libro del 
profeta Gioele (3,1-5).

Ecco la Chiesa universale, nella quale tutti 
capiscono la Verità nella propria lingua.
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Cosa possiamo dire, ora, riguardo a questo 
tema del dialogo interreligioso, della preghiera 
universale, qual è la vostra esperienza in propo-
sito?

Domande e contributi vari

La meditazione cos’è, è una forma di preghiera?

Penso che meditare sia “essere attenti”. La 
meditazione di cui parliamo spesso consiste nel 
non udire parole. La meditazione consiste nell’es-
sere attenti, disponibili.

Certo, la tua fede opera in te, ma è la qua-
lità del tuo silenzio che importa. Essere presenti 
a Dio che è in te e non fuori di te, essere presenti 
a te stesso e al mistero che Dio ha creato in te e 
in ogni uomo vicino a te. E’ possibile razionaliz-
zare questo fatto confrontandosi con altri. Ma la 
meditazione stessa è lasciare le formulazioni ed 
“essere nella realtà”, perché la forma è sempre 
un’espressione della realtà, e la realtà è sempre 
inesprimibile, ma contiene tutto.

Fare questa preghiera silenziosa, rimanere 
su un posto fisso, conduce a comprendere il tutto. 
In te parla lo Spirito in modo inesprimibile. Allora 
diamo spazio allo Spirito!

Non vuol dire, tuttavia,  che la meditazione 
sia la preghiera allo stato puro; Gesù stesso ha 
insegnato a pregare: “Quando preghi, entra nella 
tua camera, chiudi la porta (della tua anima, di te 
stesso) e prega il Padre tuo di nascosto” (Mt 6,6), 
ma poi ha anche detto di esprimere delle parole, 
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ed esse sono necessarie non da ripetere continua-
mente; quello che importa è quel “chiudere la 
porta”, è la qualità del silenzio, il non aggiungere 
cose alla meditazione.

Riassunto delle riflessioni dei presenti sul tema

-  Questo libro della preghiera universale offre 
la possibilità e un invito a stare facilmente insieme ad 
altri credenti e pregare con loro. Lei diceva prima che 
è la preghiera che fa la Chiesa (“Dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome…) e non l’opposto. Vorrei sottoli-
neare questo aspetto: dove ci sono persone che pregano, 
che ascoltano la Parola, che celebrano l’Eucaristia, lì 
è presente il Signore. Se non c’è la preghiera, non c’è 
neppure la Chiesa. Anche la meditazione è una forma 
di preghiera che può unire nel nome di Lui.

-  Se l’unione di chi prega avviene nel nome di 
Gesù, e non nell’adunanza confessionale che si separa 
dalle altre,  allora possiamo ritrovare l’unità fra di noi. 
Cristo è oltre le Chiese.

-   E’ possibile pregare con altri testi sacri, poetici, 
mistici ecc. che appartengano ad altre tradizioni che 
non sia la nostra, cristiana. Vedo che ci sono delle forti 
resistenze davanti a una forma di preghiera di questo 
genere, molti non ne comprendono la ragione; è pos-
sibile pregare con testi così differenti dai nostri? Io mi 
do questa spiegazione: certo che è possibile, e possiamo 
anche basarci su riflessioni scritte direttamente da fra 
Giovanni in un testo che porta il titolo “Il libro della 
preghiera universale” e da noi pubblicato. Sento che 
la realtà che un particolare testo religioso esprime, è 
contenuta all’interno della realtà personale di Cri-
sto, il quale è la rivelazione suprema del Divino per 
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l’umanità e racchiude anche il cammino, lo sforzo, la 
ricerca, il tentativo di espressione di questo mistero da 
parte di tutte le tradizioni. Per cui, la scelta che è stata 
fatta di questi testi non ci rivela altro che un aspetto 
che è contenuto nella realtà essenziale, profonda di 
Cristo. Magari, è espresso con un linguaggio che non 
è affine alla nostra tradizione culturale o locale, ma 
in fondo è lo stesso. Un’altra cosa da tenere presente 
mi sembra questa: fra Giovanni, scegliendo questi 
testi che noi recitiamo, ha fatto davvero un florilegio, 
un’antologia, prendendo delle parti, dei versi dai testi 
qua e là, togliendo quelli che si potevano identificare 
troppo con una particolare tradizione. Lo dice lui stesso 
nell’introduzione al libro: come cristiano cattolico non 
poteva fare diversamente, se non cogliendo quel ché 
di universale che c’è in alcune altre tradizioni e nelle 
quali ci possiamo riconoscere. Come ho scritto tempo 
fa sul nostro bollettino, ritengo che questo testo della 
P.U. sia un inizio, un primo tentativo, uno spunto che 
ha lasciato e che possa essere allargato, trovando molti 
altri testi sacri in cui è contenuto un messaggio uni-
versale. E questo può aiutare a capire più in profondità 
la realtà universale, eterna di Cristo. (quest’ultima 
riflessione è di fra Lorenzo).

p. Cornelius  Non sono molto d’accordo sul flori-
legio che ha operato fra Giovanni nel preparare 
il libro. Certamente ha fatto delle scelte nei testi, 
però rimangono delle pagine che ci appaiono un 
po’ strane e difficili…

Penso che anche la preghiera personale 
abbia un valore universale, come abbiamo detto. 
Quando passiamo dalla sinagoga alla casa, so che 
nella mia casa ci sono cose che capisco. Quando 
si prega, bisogna partire dal basso, non si può im-
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porre ad un altro che non ne sa niente di pregare, 
ad es. con i musulmani.

Ad Assisi (ottobre 1986) tutte le religioni 
furono presenti. La più grande difficoltà fu quella 
di pregare insieme, era una cosa assolutamente 
impossibile. Non hanno potuto pregare nella 
chiesa di san Francesco, ma ognuno ha pregato 
in un proprio spazio.

Penso che p. Giovanni sia molto più avanti 
di tutta questa situazione. Qui non c’è difficoltà, 
quando un ebreo o un musulmano vengono alla 
nostra preghiera e si sentono con noi uniti nella 
fraternità, come in famiglia. Penso che dobbia-
mo promuovere questa esperienza, non è solo 
interessante in sé, ma noi dobbiamo crescere  
come uomini, non come cristiani. In cielo non ci 
saranno né cristiani, né monaci, né preti, ma solo 
uomini. E’ questo che dobbiamo presentare e vi-
vere in questo mondo. Non mescolare ogni cosa, 
rimanere cristiani o musulmani o buddisti ecc., 
ma abbattere i muri, compiere questa esplosione 
come “il velo del tempio scisso in due” (cfr. Mc 
15,38) e là la verità appare.

Ma questo non è sempre realizzabile con le 
parole. È per questo che p. Giovanni in questo 
libro della preghiera ha avuto cura di evitare 
quelle parole che possono creare difficoltà e non 
si possono esprimere con le labbra. Ma la realtà 
è questa: che dobbiamo passare attraverso quel 
“velo scisso del tempio” per andare alla Verità 
che è inesprimibile.

Siamo in un tempo del cielo e della terra che 
è pronto, in esso abbiamo informazioni da tutto 
il mondo, da tutte le religioni: perché allora non 
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pregare insieme? Quando ci sono credenti di tutte 
le fedi oppure uomini che non credono ma sono 
di buona volontà, questo lo dobbiamo fare, con 
parole o senza parole.

Penso che la pace nel mondo non sarà 
quando tutte le religioni opereranno insieme, 
ma la vera crescita dell’uomo avviene nel suo 
interno. Quando non siamo d’accordo con uo-
mini di diverse religioni su che cosa sia l’uomo, 
non possiamo fare la pace nel mondo. Dobbiamo 
riflettere su che cosa è l’uomo e il suo mistero, 
e scopriremo che esso è inesprimibile. Ci vuole 
l’uomo “nuovo”, che avrà il suo influsso anche 
sulla realtà sociale e politica.

Dopo una breve pausa, la  comunicazione di p. 
Cornelius  prosegue ancora un po’ riferendo su alcuni 
suoi incontri con varie scuole del Buddismo asiatico. 
Terminerà l’incontro cantando alcuni brevi inni e 
mantra hindu e cristiani, imparati durante il suo 
soggiorno presso l’ ashram di  Shantivanam, Tamil 
Nadu – Sud India. 
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Il contributo di Rudolf Steiner per una comprensione 
più profonda del mistero di Cristo 

1 . Cristo al centro 

 Non è facile tratteggiare in poche righe 
il vasto e profondo contributo offerto dal filo-
sofo e maestro spirituale Rudolf Steiner (1861-
1925) alla comprensione e all’esperienza  di 
relazione interiore con Cristo. 

In Italia quasi nessuno conosce bene la va-
stissima produzione del pensatore austriaco, e 
poiché le semplificazioni divulgative lo col-
locano nell’ambito della teosofia, ben difficil-
mente si presta attenzione al suo specifico con-
tributo cristologico. Che è, invece, del tutto ra-
zionale ed occidentale, fondato su un’esperienza 
diretta ed immediata dell’assoluta centralità di 
Cristo non solo per l’uomo e  per la storia, ma 
anche per il cosmo e la realtà tutta. Questa gran-
diosa verità può essere facilmente colta perfi-
no da chi abbia letto poche centinaia delle sue 
decine di migliaia di pagine, soprattutto nella 
lingua originale, perché i piccoli circoli italiani 
che hanno accolto il suo pensiero non hanno 
certo contribuito, per i motivi più diversi, a 
mettere in luce questa evidenza

 

RADICI E ALI
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Nel pensiero di Steiner Cristo è il principio 
ordinatore del cosmo intero, è quella Energia 
totale del cosmo di cui parla anche Paolo in toni 
ispirati, mentre lo scienziato Steiner declina la 
medesima verità col rigore metafisico e scien-
tifico che accompagna la sua veggenza perso-
nale.  Da questa verità sorgiva scaturisce una 
complessa ma interessantissima cosmologia, 
che mette in risalto il ruolo delle “sostanze se-
parate” di San Tommaso, le nove Gerarchie 
spirituali, e permette di recuperare, sempre in 
termini rigorosamente scientifico-spirituali, 
quelle splendide verità che Dionigi Aeropagita 
aveva già intuito. Ne scaturisce così una cosmo-
logia veramente cristiana di cui ormai non c’è 
più traccia nell’attuale orizzonte filosofico e te-
ologico. Rudolf Steiner afferma che Cristo è il 
centro assoluto della Terra, e non solo nella Sua 
qualità di Redentore dell’umanità, ma anche 
quale vivificatore del nostro pianeta, che lui 
concepisce come organismo vivente, dotato di 
anima e di spirito. Questa centralità terrestre si 
estende, poi, alla storia, colta nel suo vastissimo 
orizzonte evolutivo che include tutto il passato 
e, in prospettiva, abbraccia anche tutto il futu-
ro: Cristo è il punto di spartiacque fondamentale 
della storia, e non è solo formale il distinguere 
un tempo che precede la Sua venuta da un tem-
po che la segue. 

 In questa ottica Steiner  sostiene che  le 
grandi Religioni dell’antichità sono state le 
tappe del cammino compiuto dall’umanità 
per andare incontro a Cristo per prepararsi ad 
accoglierlo. Commuove leggere in Steiner un 
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riconoscimento della centralità storica assoluta 
di Cristo, oggi del tutto marginalizzata anche 
nella storiografia cristiana. Ma Cristo è, infine, 
anche il centro della vita dell’uomo che con la sua 
individualità esprime, pur inadeguatamente, la 
goccia di divino esistente in ognuno. Ebbene: 
centinaia di volte  Steiner ha affermato che il 
punto culminante dello sviluppo della propria 
individualità viene raggiunto quando possiamo 
dire, assieme a Paolo, “... non sono più io che vivo, 
ma il Cristo in me” (Gal. 2,20). Ne consegue che 
il fatto di trascorrere un’intera esistenza senza 
incontrare il Salvatore è, per l’uomo contempo-
raneo, la peggior sventura animica possibile, 
che estende i suoi effetti non solo nel periodo 
della vita terrestre, ma opera, obnubilando la co-
scienza, anche durante la vita spirituale che se-
gue la vita terrena. Nell’ottobre 1912, parlando 
a un ristretto pubblico di ascoltatori milanesi, 
Steiner non esitò ad affermare che il bara-
tro dello smarrimento della coscienza indi-
viduale attendeva, dopo la morte, le persone 
immorali. Ma una sorte simile attendeva anche  
coloro che non avessero coltivato autentici sen-
timenti religiosi e, in ultima analisi, non fossero 
riusciti a costruire un rapporto intimo e persona-
le con Cristo.

2 . Un pensiero che viene dalla vita  

 Queste affermazioni così forti e con-
vinte potevano forse sorgere soltanto da in-
tuizioni intellettuali o venivano dalla vita? 

Steiner fu battezzato come ogni bambi-
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no austriaco del suo tempo, ma non ricevette 
la cresima, perché suo padre, in quel momen-
to, era un “libero pensatore”, pur intrattenendo 
ottimi rapporti col parroco del paesino dove 
in quegli anni lavorava, quale capostazione.. 
Nella sua autobiografia Steiner ricorda che le 
due gioie più profonde della sua infanzia fu-
rono  il servizio liturgico quale chierichetto e 
la risoluzione dei problemi geometrici. La 
percezione ravvicinata del culto evidente-
mente muoveva la sua raffinata sensibilità spi-
rituale, e il coinvolgimento emotivo – oggi per 
noi inimmaginabile – diventava per lui vera e 
propria esperienza percettiva. 

Poi la vita gli permise alcuni incontri che fu-
rono decisivi per lo sviluppo della sua autocon-
sapevolezza spirituale: i colloqui coi professori 
cistercensi dell’Università di Vienna, uomini stra-
ordinariamente colti ed aperti anche alle nuove 
istanze culturali, sostennero i generosi anni del 
suo precettorato al servizio di un bimbo idrocefa-
lo che lui riuscì a portare, con enorme dedizione, 
fino alla soglia degli studi universitari. 

Ma la relazione diretta e personale con 
Cristo assunse, in Steiner, caratteri analoghi 
a quelli sperimentati da Paolo a Damasco im-
mediatamente prima della svolta del secolo, 
così che quando, nel 1901, un gruppo di teo-
sofi berlinesi gli chiese un ciclo di conferenze 
formativo e non solo culturale, egli non esitò 
a proporre, come tema, “Il cristianesimo come 
fatto mistico e i misteri antichi” seguiti, nell’in-
verno successivo, da un altrettanto imponente e 
fondativo ciclo dedicato ai mistici medievali. In 
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un contesto ricco di aneliti spirituali ma allora 
orientato unilateralmente a oriente Steiner non 
esitava a proporre la via cristiana ed occidentale 
per giungere alla verità. 

Per questo motivo non esito a riconoscer-
lo come autentico maestro spirituale cristiano, 
quando si prenda questa qualificazione nel suo 
significato genuino e non la si confonda con at-
teggiamenti di più o meno convenzionale osse-
quio verso le direttive ecclesiali del momento. 
Nelle centinaia di conferenze più squisita-
mente cristologiche degli anni successivi si 
ritrovano contenuti di una profondità spiri-
tuale ineguagliabile: la venerazione assoluta 
che egli ha per il testo sacro è infinitamente 
più cristiana delle acrobazie intellettualistiche 
di tanta esegesi contemporanea, che giudica, 
rettifica, ristruttura il testo sacro considerato, 
di fatto, creazione puramente umana. Una de-
scrizione oggettiva e scientifica dell’ispirazione 
come preciso grado di coscienza superiore io 
la conosco solo in lui. Ma anche la descrizio-
ne mirabile degli aspetti più intimamente spi-
rituali di Cristo, il riconoscimento preciso dei 
processi da Lui compiuti per incarnarsi, l’es-
senza umano-divina del Suo processo redenti-
vo, che abbatte le barriere della morte, vengono 
descritte da lui col rigore dello scienziato unito 
al fascino del veggente. 

 
Queste grandiose verità non formano, 

in lui, un’astratta teologia. La sua concezione 
dell’uomo quale corpo, anima e spirito – che 
è anche quella di Paolo – supera ogni duali-
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smo e riconnette l’uomo con la Trinità divina; 
la pedagogia che da lui è stata avviata è, senza 
dubbio, la più cristiana fra quelle oggi esistenti, 
e potrei dimostrarlo sia appellandomi ai prin-
cipi che la ispirano sia alle direttive didatti-
che da lui date. Gli impulsi di rinnovamento 
dell’agricoltura, che partono dal principio che 
la terra sia il corpo di Cristo, e che le forze for-
mative del mondo vegetale vengano dal cielo, 
sono radicalmente cristiani, così come lo sono – 
sempre per limitarmi a qualche accenno – le di-
rettive da lui offerte ai medici, indirizzati al 
Vangelo di Luca quale sorgente delle forze 
terapeutiche da sviluppare mediante opportuni 
processi meditativi. 

 

Conclusione 

 Negli ultimi anni della sua vita, obe-
rato di impegni e dedito, in forma quasi sa-
crificale, allo sviluppo dei molti semi di rinno-
vamento spirituale che aveva gettato, Steiner si 
concedeva qualche momento di sollievo scol-
pendo un’enorme statua in legno che ora i 
suoi “successori” chiamano “Gruppo ligneo” o 
“Rappresentante dell’umanità”. In realtà si trat-
ta di Cristo, ritratto nel gesto di Colui che tiene 
a bada il diavolo (Lucifero) e satana (Arimane), 
le due pulsioni fondamentali del male. 

Pochi mesi prima di ammalarsi e di mo-
rire, quando il grandioso edificio destinato ad 
ospitare, nella sala centrale proprio questa sta-
tua, venne incendiato dagli avversari (forse 
proprio di area cattolica), Steiner aveva “rifon-
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dato” la società che doveva curare la coltivazio-
ne del suo impulso spirituale su una “Pietra di 
fondazione” consistente in una bellissima me-
ditazione. Si concludeva con queste parole: 

 
Alla svolta dei tempi 
la luce dello spirito universale 
entrò nella corrente dell’essere terreno,  
l’oscurità della notte  aveva terminato il suo dominio, 
chiara luce del giorno irraggiò nelle anime umane, 
luce che riscalda i poveri cuori dei pastori, 
luce che illumina le menti sagge dei re. 
O divina Luce, 
o Cristo, Tu Sole, 
riscalda i nostri cuori, 
illumina le nostre menti, 
affinché divenga buono 
ciò che noi intraprendiamo col cuore, 
ciò che portiamo a compimento 
con mente risoluta. 
 

Mauro Vaccani
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Fraternità, al pari di tante riviste e giornali religiosi e 
laici, vuole onorare la memoria di fra David M. Turol-
do, morto il 16 febbraio di vent’anni fa; amico carissimo 
di fra Giovanni M. Vannucci,  verso cui nutrì, ricam-
biate,  grande stima e riconoscenza. Proponiamo qui, 
alla lettura e meditazione degli amici lettori, l’omelia 
che Turoldo tenne il 4 novembre 1989 nella Basilica di 
san Carlo al Corso (Milano), in occasione del Rito della 
Professione solenne di fra Eliseo M. Grassi nell’Ordine 
dei Frati Servi di santa Maria.                                          

Caro fratello Eliseo, fratelli tutti, rinnovo 
anch’io il saluto rivolto dal Padre provinciale alla 
piccola assemblea litur gica: dal primo all’ultimo 
fratello, ai confratelli e sorelle qui presenti. In par-
ticolare ci scambiamo il saluto con gli amici della 
Comunità di Sant’Egidio che sono qui a canta re; 
quella Comunità dove tu, Eliseo, hai cominciato 
quel cammino che vorrei terminasse soltanto nella 
vita eterna.

Ecco, non c’è molto da aggiungere; c’è molto 
da meditare. Vorrei che accanto alla gioia di cui 
ha parlato il Provincia le ci fosse l’abbondanza di 
grazia, quell’abbondanza di gra zia cui tu attinge-
rai per tutta la durata dei tuoi giorni, senza che il 
pozzo si prosciughi.

È questo che ti auguriamo, perché la vita 

IN MEMORIA 
DI DAVID M. TUROLDO (1916-1992)
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che intraprendi non è “una via larga”, ma è “la 
via stretta”. Si tratta di dare veramente realtà al 
proprio battesimo in una maniera del tutto par-
ticolare, come ha testimoniato la Vergine, perché 
è solo così che si può diventare servi del Signore. 
Lei, imma gine vivente di quello che dovrebbe es-
sere la Chiesa e, so prattutto, immagine vivente di 
quello che dovrebbero essere le nostre Comunità, 
le nostre fraternità di Servi di Santa Maria.

Ricordati, caro frate Eliseo, che questa è la 
strada, che que sto è l’esempio da imitare.

 Voglio che per tutti, ma in modo partico-
lare per te, sia facile ricordare questo giorno, e lo 
faccio riproponendo a tutti noi, e a te in particola-
re, l’antifona d’ingresso di questa liturgia eucari-
stica in memoria di San Carlo Borromeo nel la sua 
chiesa, qui dove stava la chiesa dedicata a Santa 
Maria dei Servi: proprio “l’ingresso”, che vorrei 
fosse l’in gresso della tua professione solenne.

L’antifona d’ingresso di questa liturgia dice:
 
“Uomo di Dio, tendi alla giustizia, 
alla pietà, alla fede, alla carità, 
alla pazienza, alla mitezza.
Combatti la buona battaglia della fede,
cerca di raggiungere la vita eterna”  
    (1 Tm 6, 11-12)

 Queste sono le parole con cui si apre la no-
stra preghiera oggi, che vorrei giovassero prima di 
tutto a me stesso, nonostante io sia già a consegne 
avvenute, felice di essere in attesa di quello che 
deve avvenire e che avvenga quando Dio vorrà.

Tuttavia queste parole vorrei che fossero 
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di guida e con forto soprattutto per te, “uomo di 
Dio”.

1. Uomo di Dio.  Cosa vuol dire uomo di Dio? 
Credo che ciascuno di noi cerchi l’uomo di Dio. 
Forse, l’ideale del mondo stesso - nello stato della 
sua incoscienza - è di tro vare un uomo di Dio. 
Perché l’uomo di Dio è sempre più raro; anzi direi 
che l’uomo è perfetto solo quando è uomo di Dio, 
e non di altri, e non di altro. Credo che questa sia 
la molla per cui noi stessi abbiamo cercato una 
vocazione.

Essere uomini di Dio, perché anche Dio ha 
bisogno di que sto, perché altrimenti è assente, è 
lontano. È lo scopo dell’e sistere ed è il culmine di 
una Professione religiosa. Per tut ti...: si può essere 
cardinali, vescovi, papi, si può essere frati, senza 
essere uomini di Dio. Vorrei che questo fosse il 
tuo tormento, che ti consumi, che non ti dia pace. 
Chissà quan ti furono i giorni in cui non sono 
stato un uomo di Dio, e sono stati giorni portati 
via dal vento.

E nelle parole dell’antifona d’ingresso c’è 
una rosa di condi zioni, e nel cuore della rosa c’è 
questo termine: “uomo di fede”.

2. Uomo di fede. Perché, poi, tutto dipende dal-
la fede. Ieri ero a pregare con tutta la Chiesa di 
Milano e sentivo l’Ar civescovo dire: “Non basta 
la fede, bisogna riscoprire la qualità della fede”. 
Perché, poi, forse in un certo senso tutti credono, 
in qualcuno, in qualche cosa, in qualche modo, 
ma la qualità della fede è il dramma della fede.

Caro Eliseo, credere non solo per te: e cre-
dere sempre, soprattutto quando andrà male e 
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magari i fratelli non ti vogliono, e magari le ten-
tazioni ruggiscono, perché questa è Professione 
religiosa.

Come mi viene in mente San Francesco fal-
lito che bussa alla porta del suo convento e dice: 
“Apritemi”, e sente da dentro una voce: “Chi sei, 
o malandrino: vattene!”. “Sono frate Francesco”. 
Neppure per frate Francesco il convento s’apriva. 
Scrivi, frate Leone: “Qui vi è perfetta letizia”.

Ecco: l’uomo di fede, fede che diventa fe-
deltà, diventa corona di spine intorno al capo di 
Cristo.

Fede: dicevo non soltanto credere per te 
stesso, ma crede re anche per gli altri. Continuare a 
credere, nonostante tutto. Perché oggi, alla prima 
difficoltà, tutto salta in aria. Non c’è la durata, 
oggi; appunto, perché non c’è questa fede. Man-
chiamo del senso della durata e della continuità.

Fede, che vuol dire pensare come pensa Dio 
e non alla maniera degli uomini; che vuol dire 
vivere di Dio; ecco per ché nel cuore di questa rosa 
di condizioni c’è la fede, perché l’uomo di Dio è 
un uomo di fede. Che poi diventa, appun to, uomo 
di giustizia e di pietà.

3. Uomo di giustizia e di pietà. Non pietà senza 
giustizia, né giustizia senza pietà. E la giustizia 
sappiamo benissimo cosa è: non è soltanto una 
conformità alla legge e alla lette ra, ma soprattutto 
una conformità allo Spirito. Fa diventa re l’uomo 
armonioso, compone l’armonia dei mondi, salda 
la comunione degli uomini.

Giustizia e pietà, d’accordo. Senza la pietà, 
la giustizia può diventare anche oppressione, 
soppressione, violenza: può diventare perfino 
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crudeltà, ferocia. Ma neanche la pietà senza la 
giustizia, perché può diventare un pietismo, un 
bia scicare, un dire preghiere lunghe, un prendere 
in giro Dio. Ecco cosa è professione solenne: uo-
mini di Dio, uomini di fede, di pietà e di giustizia, 
che per questo diventano uomi ni dell’amore, 
come è scritto.

E non è il caso di prolungarci di più. Caro 
Eliseo, se stai attento qui hai il tuo programma, e 
non perdere più tem po. C’è solo da rimboccarsi 
le maniche e mettersi al lavoro, e basta. E, quan-
do sentirai la bussola traballare, sentirai l’ago 
scosso e sconvolto, ricordati di queste parole, 
vai a vedere l’antifona d’ingresso dell’Eucaristia 
della tua offer ta e troverai la luce necessaria per 
raddrizzare il cammino. Anche perché Dio non 
ci dà la grazia di non cadere, ma ci dà la grazia 
che - una volta caduti - ci si può rialzare e andare 
avanti. Questa è la saggezza che a me è servita 
e vorrei che servisse anche a te e a tutti. Ci sono 
ancora due verbi che possono essere di monito 
per tutti: “combatti e cerca”.

4. Uomo della ricerca e della lotta. “Combatti e 
cerca”, vorrei anzi dire “cerca e combatti”. Sono 
due verbi posti dopo tante esclamazioni e tanti 
accenti, e credo che siano i verbi della vita.

Non dico più nulla di nuovo alla mia età, 
tuttavia - anche se mi ripeto - posso dire che tutta 
la mia vita è una conti nua ricerca e Dio è sempre 
da scoprire, e non ci sono defi nizioni formulate 
una volta per sempre. Solo che bisogna cercare 
proiettati sempre nella stessa direzione, altrimenti 
uno si disperde e si smarrisce.
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Ecco: cercare, cercare la vita, perché poi la 
vita è il dono che tu devi sempre conquistarti, 
questa e l’altra, perché non c’è che una continuità: 
perciò combatti.

Ti dicevo proprio questa mattina, caro Eli-
seo, ricordati che la vita è una Cresima continua; 
ecco, basta così, e questo credo che potrebbe essere 
il vero senso di una professione religiosa.

Combatti la buona battaglia della fede e cer-
ca la vita. Che questo tuo nuovo Battesimo, questa 
tua professione sia come il sigillo, in anticipo, di 
quello che sarai: uomo di Dio, perché uomo di 
fede, che vive insieme la pietà e la giustizia, nella 
pazienza e nella mitezza. La pazienza della verità, 
quanto è necessaria! A tempo giusto emerge la pa-
zienza della verità e non c’è nessuno così paziente 
come Dio. Che non vuol dire indifferenza, vuol 
dire patire amo rosamente e nello stesso tempo 
saper attendere, e mitezza. Di quei miti che pos-
siedono già la terra, perché è di essi l’eredità.

Questo vuol dire combattere la buona bat-
taglia e cercare la vita eterna. Che tutta la nostra 
preghiera diventi augurio per la tua professione, 
caro frate Eliseo, profeta di colui che è finito sul 
carro di fuoco, Elia, che deve sempre tornare...

David Turoldo





Notiziario
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DOMENICA 24 GIUGNO 2012

PROGRAMMA

 Ore 15.30:  Arrivi
 
 Ore 16.00:  Sconosciuto Iddio sei tu
          la nostra unica sorte
          Memoria
                                di David M. Turoldo

 Ore 18.00:  Eucaristia

Benedico il Signore che la mente m’ispira

per questo immane soffrire dei giusti
per questo gioire tante volte insperato,
per questo sperare di gioire ogni giorno:

impossibile che sia il Nulla
l’estremo traguardo:

impossibile sarà pensarti
come realmente tu sei,
o mio Signore:

sconosciuto Iddio sei tu
la nostra unica sorte.

David M. Turoldo

VL ANNIVERSARIO DELL’EREMO 
DI SAN PIETRO A LE STINCHE




