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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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Come sempre esprimiamo la nostra gratitudi-
ne a tutti i lettori che generosamente ci aiutano 
a sopportare le non lievi spese derivanti dalla 
stampa e dalla spedizione di Fraternità di cui 
ora presentiamo un nuovo numero.  Grazie cari 
amici, abbiamo bisogno di voi.
Con sincero affetto auguriamo a tutti buona let-
tura.

La redazione di Fraternità

c.c.p. n. 20600573 intestato a
 Renzo Bonomi e Corrado Grassi
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InVITO ALLA LETTURA

Di quanto detto o scritto in modo esplicito 
da Giovanni Vannucci sul sacramento della Con-
fessione, altrimenti detto della Riconciliazione, 
conosciamo ben poco; anche se a volte, soprattutto 
nelle omelie e nei commenti a brani evangelici, 
troviamo degli accenni al tema del perdono. La 
riflessione di seguito pubblicata venne dettata il 
24 marzo 1983 durante una celebrazione peniten-
ziale a un gruppo di giovani della parrocchia di 
Santa Rita a Margine Coperta (PT), dove allora era 
parroco don Gianni Di Peppo. Data l’occasione, 
il tono e lo stile dell’intervento risultano necessa-
riamente informali. Ringraziamo Alba Bindi per 
la trascrizione dal nastro magnetico.

A quarant’anni di distanza avvertiamo l’im-
portanza di offrire ai lettori di Fraternità questa 
meditazione che tocca interessanti modi d’inten-
dere e vivere questo sacramento e sulla quale vale 
decisamente la pena di soffermarsi.  Infatti vi sono 
non pochi segnali efficaci ieri e oggi per celebrare 
il più possibile bene e con verità - sia da parte 
del confessore sia da parte del penitente - questo 
sacramento, in cui la povertà umana (comunque 
la si voglia intendere: peccato, sbaglio, limite, 
debolezza, etc.) incontra la misericordia di Dio. 
Basti accennare all’invito a non porre tanto atten-
zione alla “lista dei peccati” quanto alla volontà 
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di cambiamento di vita, alla custodia del cuore 
inteso come la radice dell’uomo, sia delle forze 
benefiche sia di quelle malefiche; all’incidenza e 
diffusione del male causato dal peccato personale 
su quanto vive attorno all’uomo.

Partendo da queste considerazioni, seguen-
do l’usuale impostazione di Fraternità, abbiamo 
chiesto ad alcuni amici di intervenire ampliando 
gli argomenti o le suggestioni scaturite dalla me-
ditazione di fra Giovanni.

Il percorso ha inizio con Giancarlo Bruni 
che, muovendosi nell’ambito del nuovo Testa-
mento, identifica l’esperienza del perdono quale 
sovrabbondanza di grazia riversata da Gesù nel 
cuore umano. Cuore che ha bisogno, come scri-
ve Andrea Schnöller, inoltrandosi nel campo 
esistenziale-psicologico, di distinguere il senso 
del peccato dal senso di colpa, distinzione quanto 
mai salutare per il benessere della persona. Con-
statando che nessun uomo è un’isola, Grazia Lupi 
mostra come ogni pensiero e azione (nel bene o 
nel male) ha sempre una incidenza nel mondo 
circostante, da cui l’urgenza di una continua 
custodia dei pensieri. Frutto del perdono con un 
cuore rinnovato che riprende il cammino della 
vita non ponendo più attenzione al passato è il 
tema sviluppato da Alessandra Valaperti men-
tre, inoltrandosi nel campo filologico, Piero Lay 
aiuta il lettore ad una maggiore comprensione 
del termine peccato, aprendo spazi nuovi per una 
consapevole riflessione, cosa che ci viene propo-
sta anche dall’approccio di stampo simbolico al 
tema del peccato e della misericordia da Annick 
de Souzenelle.
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Oltre l’area più propriamente cristiana, in  
Voci senza confini troviamo l’intervento di Lu-
ciano Mazzocchi che presenta la “Buona notizia” 
del perdono nella lettura del Buddismo giappo-
nese. Sempre in questa sezione Gabriella Fiori 
espone tratti salienti della densa avventura spiri-
tuale del pensatore danese Soeren Kierkegaard nel 
centenario della sua nascita.  Segue il programma 
della festa annuale dell’eremo e infine una bella 
preghiera di Murray Rogers, pastore anglicano.

Al termine di questo itinerario e ripren-
dendo le parole finali dello scritto di Giovanni 
Vannucci, auguriamo ai lettori che questa nostra 
fatica aiuti a far circolare fra di noi e attorno a noi  
“forze di vita, di amore, di servizio, di speranza 
e di gioia”.

Eliseo Grassi a nome della Redazione
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noi siamo abituati a pensare che “confessio-
ne” voglia dire affidare, confessare i nostri peccati 
al sacerdote incaricato dalla Chiesa di ascoltare, 
giudicare e assolvere i nostri peccati.  Alle origi-
ni del cristianesimo, “confessione” significava 
affermare solennemente che la Chiesa di Dio 
aveva il potere di rimettere i peccati.  Il fedele che 
aveva peccato ritornava nella comunità, e questa 
lo inondava delle acque dello Spirito perché po-
tesse riprendere la vita attraverso la mediazione 
dei suoi sacerdoti. Era un atto di fede, non per 
l’enunciazione dei propri peccati davanti al mini-
stro, quanto invece nel riconoscere che attraverso 
la Chiesa, la comunità cristiana, l’uomo poteva 
ritrovare il perdono di Dio.

È rimasta, anche nella nostra fede nel sa-
cramento della penitenza, questa convinzione, 
però è passata in secondo grado e abbiamo dato 
maggiore importanza all’elenco dei nostri peccati 
fatto al sacerdote, il quale poi pronuncia su di noi 
le parole di assoluzione in nome di Gesù Cristo, 
ci rialza e ci rimanda nella vita con un impegno 
di penitenza da svolgere. 

 Penso che dovremmo ritrovare il significa-
to più vasto della confessione fatta alla comunità 
e celebrata dalla comunità, sia pure attraverso 
il sacerdote che ci perdona, ed anche ritrovare 
il significato più vasto di ciò che sono i nostri 

IL SACRAMEnTO DELLA COnFESSIOnE
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“peccati”. Abbiamo limitato il peccato soltanto 
alla nostra esperienza personale, alla nostra sfera 
individualistica. Se lo guardiamo invece con real-
tà, il nostro peccato ha delle risonanze universali: 
un mio pensiero di violenza passa da me a tutti 
gli altri cuori, e circola da cuore a cuore fino a 
che non trova un uomo o  una donna turbati, un 
cuore più debole e semina quel mio pensiero di 
violenza.

 non bisogna giudicarci soltanto attraverso 
i sensi: io sono distinto da voi, ciascuno di voi è 
separato dagli altri, ci sono però delle energie 
sottilissime che partono dal nostro interno e che 
circolano. Un pensiero è una forza che mettiamo 
in circolazione; se il pensiero è secondo verità 
ed è giusto, esso provocherà dei risvegli, delle 
riflessioni sulla verità nel cuore degli altri; ma se 
il pensiero è sbagliato, carico di forza distruttiva, 
sicuramente porterà la sua distruttività attraverso 
altri uomini, magari in un altro continente.

 non vi dico queste cose per spaventarvi, 
dobbiamo piuttosto tornare a riconsiderare i 
nostri peccati non soltanto come qualcosa che si 
compie nell’ambito della nostra persona singola, 
ma come qualcosa che parte da noi e se ne va e 
porta i suoi frutti: se la radice è buona i frutti sono 
buoni, se la radice è cattiva i frutti sono cattivi. 
Per questo dobbiamo sentirci responsabili per 
tutto ciò che di male avviene nell’universo. Io mi 
devo sentire responsabile di quello che si compie 
negli altri, della violenza che c’è nell’altro e anche 
della malvagità che sta dilagando in certi strati 
del nostro mondo.

 Chi di noi non ha mai avuto un pensiero di 
violenza, chi di noi non ha mai avuto un pensiero 
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di uccidere un altro? Chi di noi non ha avuto un 
pensiero disonesto, un pensiero di avidità? An-
che se poi ci siamo ripresi… Vedete: nella nostra 
umanità circolano queste forze sottili, e se noi 
continuiamo ad essere dei centri che irradiano 
energie distruttive, avverrà la distruzione…  Per 
questa ragione, dobbiamo prendere coscienza 
della necessità di risanare totalmente noi stessi, il 
nostro cuore, il nostro pensiero, la nostra volontà.

 Come nella lettura del profeta Ezechiele 
(47, 5-12) è descritta un’onda che esce dal tempio e 
forma un fiume e intorno al fiume nascono alberi 
fruttiferi e fertili, così noi dobbiamo lasciarci inon-
dare da una vita nuova, dalla vita dello Spirito, 
e prendere coscienza di tutta la nostra responsa-
bilità: non per spaventarci, ma per muoverci più 
consapevolmente nella vita.

 nell’Antico Testamento c’è un episodio che 
mi ha sempre turbato e fatto pensare. Un giorno 
Abramo, che camminava sulla riva del Mar Morto 
vicino a Sodoma e Gomorra, incontrò Dio e Dio 
gli disse: “Di’ a Lot di allontanarsi perché voglio 
distruggere Sodoma, è una città talmente inqui-
nata che voglio distruggerla”. Abramo si rivolse 
alla misericordia di Dio e gli disse: “Signore, non 
distruggerla, perché sicuramente c’è qualche 
giusto”. Allora Dio disse: “Se trovi cento giusti, 
per le forze positive di questi giusti risparmierò 
la città”. Abramo sa che cento giusti non ci sono 
e dice: “E se fossero cinquanta…,  e se fossero 
dieci?”. E Dio dice: “Se fossero dieci, risparmierò 
la città”. Ma dieci giusti non furono trovati e la 
città fu distrutta. (cfr. Gn 18, 20-33; 19, 23-25).

 Ho pensato a questo episodio e lo trovo 
giustissimo. Chi è che sostiene gli uomini? Sono 
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le anime, le coscienze degli uomini e delle donne 
che vivono nella giustizia, cioè nell’equilibrio, 
nella piena responsabilità del loro essere, dei loro 
pensieri e sentimenti, e vivono continuamente 
congiunti con il mistero di Dio che li rende fecon-
di,  portatori di vita e di intensificazione della vita.  
Vogliamo riformare il mondo?  Cominciamo da 
noi a risanare la nostra mente, a risanare il nostro 
cuore, a far sì che da noi non partano mai pensieri 
e sentimenti negativi né volontà distruttrici.

 C’è il male: con che cosa si vince il male? 
Con il bene. E chi lo porta il bene se non noi uo-
mini? Cerchiamo, allora, di essere nel numero di 
quei giusti che, se fossero stati presenti, avrebbero 
salvato Sodoma e Gomorra.  Come si vincono le 
tenebre? Imprecando contro le tenebre le allun-
ghiamo.  Prendi invece un fiammifero, accendilo 
e la tenebra scompare. Così il male che è negli 
uomini lo possiamo vincere attraverso la puri-
ficazione del nostro essere, andando avanti con 
fiducia. Più aumenta il numero dei giusti e più 
la bontà si diffonde in mezzo agli uomini; più 
aumenta la luce in ciascuno di noi e più aumenta 
nell’umanità. Questa è la nostra responsabilità.

 Dovremmo prendere coscienza della re-
sponsabilità collettiva che ha il nostro peccato: un 
mio pensiero di violenza, appena formulato, parte 
come un razzo e si diffonde. Dovremmo assumere  
il senso della nostra responsabilità collettiva ed 
anche la grande decisione di diventare, in mezzo 
all’umanità, dei centri che irradiano forze di bene, 
forze di amore, di fiducia, di speranza, di dedi-
zione, di servizio, di compassione. Ognuno di noi 
deve diventare nella vita un centro che irraggia 
forze benefiche e risanatrici. Allora comprende-
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remo la nostra grande responsabilità, sia nel bene 
come nel male: il mio male si trasmette agli altri, 
il mio bene si comunica agli altri.

 Per questo, nel cristianesimo primitivo si 
è molto insistito sulla responsabilità che le nostre 
azioni, e anche i nostri pensieri, hanno nella collet-
tività; e si è insistito nel volere che il sacramento 
della riconciliazione venisse comunicato attra-
verso un atto rituale e comunitario. È lo Spirito 
santo che, attraverso il sacerdote, nella comunità 
offre il perdono anche ai suoi sacerdoti per tutte 
le cose inesatte, squilibrate e disarmoniche che 
hanno compiuto sia con le loro azioni che con i 
loro pensieri.

 Quindi, la celebrazione  del sacramento del 
perdono cerchiamo di sentirla non soltanto come 
un  atto di purificazione personale, ma come un 
riconoscimento che il nostro peccato  ha inciso 
nell’abbassare la moralità di tutta la comunità 
umana. Allora, abbiamo bisogno di essere perdo-
nati dagli altri fratelli, perché con il nostro peccato 
personale abbiamo accresciuto in loro le forze che 
li spingono al male. Sentiamo, perciò, in questo 
modo il sacramento che celebriamo: perdonando-
ci gli uni gli altri, ognuno ha bisogno del perdono 
dell’altro, per poter riprendere vita e rimettere in 
circolazione forze di amore, di speranza e di gioia.

Giovanni Vannucci
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L’esperienza cristiana nasce dall’incontro 
con un tu di nome Gesù di nazaret rivelatore di 
un Dio, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe 
di cui egli è adempiuta narrazione, la cui fonda-
mentale preoccupazione è di rivelare l’uomo a se 
stesso, alla sua ineffabile verità di amato da Dio, di 
inviato ad amare quelli della sua carne, di custode 
della natura e di erede della vita eterna. Verità che 
rende liberi, tali sono infatti gli amati che amano, 
verità che rende solari, gli amati che amano sono 
figli della luce, verità che rende gioiosi, gli amati 
che amano sono in una profonda allegrezza, verità 
che rende leggeri, gli amati che amano sono libe-
rati dal peso ingombrante dell’odio e della morte. 
Esperienza non a caso definita evangelo, buona 
notizia, e non a caso colui che la rende possibile 
definisce se stesso suonatore di flauto, dolce mu-
sica di Dio all’uomo, esperienza che Paolo traduce 
facendo ricorso al linguaggio della grazia. 

Con Cristo esplode il regime della grazia so-
vrabbondante (Rm 5, 15), dello sguardo favorevole 
di Dio oltre ogni misura: “Dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la grazia”   (Rm 5, 20). Ove peccato 
indica bersaglio mancato, non coincidenza con la 
propria verità, rapporto nella paura con Dio, nel 
disamore con l’altro, nello sfruttamento del creato e 
nel chiudere l’orecchio alla promessa dell’eterno. Il 

LA SOVRABBOnDAnzA DELLA GRAzIA
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peccato non ha consistenza propria,   si pone come 
negazione del bene e pone l’uomo in uno stato di 
non consistenza, dato che muove il Dio dei padri 
e Padre di Gesù a intervenire mosso da un amore 
libero e gratuito tradotto in perdono, in ri-donare 
intensamente e smisuratamente, “settanta volte 
sette”, la possibilità di uscita dalla non filialità alla 
filialità, dalla non fraternità alla fraternità, dalla 
non custodia alla custodia e dalla non speranza di 
futuri ultimi alla speranza. 

Il perdono è la grande risorsa offerta da Dio 
all’uomo per riappropriarsi di se stesso, grazia di 
cui Cristo è l’incarnazione storica, egli l’inviato 
da Dio nel quale Dio si fa pasto con i peccatori: 
“Mentre Gesù sedeva a mensa in casa (di Matteo), 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e 
si misero a tavola con lui e con i discepoli” (Mt 
9, 10), : “Costui riceve i peccatori e mangia con 
loro” (Lc 15, 2) e si racconta come medico venuto 
a portare la medicina della misericordia, la sola in 
grado di sanare, di restituire dignità e di rimettere 
in cammino chi ha smarrito se stesso e la via del 
bene. Un “chi” dai molti nomi, il figlio minore 
della parabola, il pubblicano al tempio, zaccheo, 
l’adultera, Pietro, il condannato a morte in croce 
con Gesù e Giuda incontrato nella discesa agli in-
feri. E a questi nomi ciascuno aggiunga il proprio, 
mai puntando il dito contro della condanna ma 
porgendo la mano amica della tenerezza, trava-
sando nei confronti degli altri ciò che è stato fatto 
a te. Questo ricorda la parabola del servo spietato, 
“il perdonare di cuore” (Mt 18, 35) come Dio per-
dona a noi di cuore, questo ricordano i detti sul 
perdono di Gesù e la preghiera del Padre nostro. 
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A ben vedere con il tema del perdono siamo 
ricondotti al cuore della esperienza cristiana, ai 
nomi propri: Dio in Cristo si chiama perdono, i 
discepoli l’insieme dei perdonati chiamati a per-
donare, l’insieme dei non paralizzati dal male per-
ché una mano, quotidianamente, si tende verso 
di te dicendoti “alzati e cammina” e chiedendoti, 
quotidianamente, di essere la sua mano per altri. 
Questo è il cuore del cristianesimo: disgraziati 
graziati che graziano. Sono in gioco cose decisive: 
il coraggio di invocare perdono è indice di una 
coscienza consapevole della propria infedeltà, 
sempre troppo lontani da dove dovremmo essere 
e sempre troppo vicini a dove non dovremmo 
essere. Consapevole ma non adagiata su di essa, 
perdono indice quindi di un desiderio di sempre 
nuovi cominciamenti affidati a un tu di nome 
perdono, il fedele (2 Tm 2, 11-13). Di fatto nel per-
dono accade una nuova creazione, muore l’uomo 
vecchio della non filialità, della non fraternità, 
della non custodia e della non eredità e rinasce 
l’uomo nuovo, il suo opposto. Ogni giorno. Uomo 
risvegliato a una consapevolezza che genera 
responsabilità: nessuno è un’isola ma ognuno è 
un tu in relazione al tutto e in comunione con il 
tutto, per cui il proprio male si propaga sul tutto 
e genera male, il proprio bene si propaga sul tutto 
e genera bene. Se penso, sento e vivo a misura di 
Cristo trasmetto pensieri, sentimenti e portamenti 
di luce: Bonum est diffusivum sui, così come il male. 

Si capisce allora la centralità occupata dal 
perdono nella Scrittura antica di giorni e nuova, 
in esso l’uomo viene restituito alla propria verità 
giorno dopo giorno da un Tu che lo ama di un 
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amore folle in un perdono scandaloso, a volte vie-
ne perdonato l’inverosimile, attraversato da una 
mai venuta meno speranza, la ripresa di nuovi 
cammini personali e non solo. È nel perdono che 
rinascono nuove relazioni ecumeniche, interreli-
giose e sociali.

 
Giancarlo Bruni
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Una ammonizione di san Francesco ai suoi 
frati recita: «Il peccato nostro e quello altrui deve 
dispiacerci. Ma guai a quel frate che perdesse la 
propria pace interiore a causa del peccato suo o di 
altri. Perdendo la pace commetterebbe un peccato 
decisamente più grave di quello che rimprovera 
a sé e agli altri».

Èloi Leclerc, in La sapienza di un povero, lo 
traduce in questi termini: «Il Signore mi ha ri-
velato che allora l’uomo perviene alla sua vera 
identità, conosce e realizza la verità di se stesso, 
non quando insegue un grande ideale, per quanto 
nobile e santo, ma quando accoglie la realtà, tutta 
la realtà, niente escluso, così come è, con perfetta 
pace interiore».

E Carol Wilson, insegnante di meditazione 
di consapevolezza, ripete: «Allorché ci rendiamo 
conto che la pratica meditativa più profonda è la 
coltivazione di un atteggiamento e non la ricerca di 
un’esperienza speciale, allora tutta la nostra vita 
si apre e ogni attività può diventare un veicolo di 
risveglio. La vita è fatta di momenti. La pratica 
di consapevolezza è semplicemente la coltivazione 
dell’abilità di incontrare qualunque cosa emerge e si 
propone alla nostra attenzione di momento in momento 
con totale presenza e a cuore aperto».

Credo che questo atteggiamento – suggerito 

PECCATO E SEnSO DI COLPA
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con uguale insistenza, seppure con termini diver-
si, sia da Francesco che da Carol Wilson – sia anzi-
tutto l’atteggiamento ideale per superare i sensi di 
colpa, che spesso ci tormentano e ci paralizzano, 
senza rinunciare a riconoscere e ad ammettere con 
chiara coscienza la realtà del «peccato», ossia la 
mortificazione del senso genuino della vita che 
ogni comportamento superficiale o disonesto 
comporta per noi e per gli altri.

Anche se il termine «peccato» a volte e per 
tanti motivi ci disturba, la realtà del peccato esiste 
e s’impone con evidenza a tutti. Ciò che mortifica 
il senso genuino della vita è davvero «peccato», 
perché causa sofferenza a chi lo commette e a chi 
ne subisce le inevitabili con seguenze. Osservato 
da questo punto di vista, il senso di colpa è una 
innegabile benedizione per tutti, perché è come 
un calcio negli stinchi che ci fa uscire da un sonno 
letale. 

Ma c’è anche un senso di colpa patologico, 
sia perché del tutto gratuito, sia perché, pur fon-
dandosi su una reale trasgressione, non produce 
nessun cambiamento: si limita a rimpro ve rarci e 
a tormentarci, togliendoci energia e intaccando 
fin nelle radici ogni sana stima di sé. 

Anzitutto, quindi, è bene che il «peccato» si 
accompagni da un senso di colpa propor zionale 
alla gravità dell’errore compiuto. In assenza del 
senso di colpa davanti ai nostri errori, diventiamo 
degli incoscienti e, spesso, dei delinquenti. Possia-
mo commettere dei delitti contro singole persone 
o intere collettività e dormire sonni tranquilli. Si 
tratta di una vera e propria devianza della mente 
e del cuore. Essa ci priva di quell’indispensabile 
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bussola interiore che, a partire dalle nostre espe-
rienze del male, ci orienta verso nuovi traguardi 
di vita, dove assumiamo le nostre responsabilità 
e impariamo ad agire con intelligenza, saggezza e 
rispetto nel rapporto che abbiamo con noi stessi, 
con il prossimo e con ogni altra realtà.

Oggi, forse, dovremmo trovare dei sostituti 
al termine «peccato». In sé è un termine sacrosanto 
ed estremamente esatto. Basti pensare all’espres-
sione: «Peccato! Potresti essere tanto felice, e guar-
da quanto ti comporti stupidamente e rovini ogni 
cosa!». Il fatto è che il termine «peccato» si è carica-
to, lungo il corso dei secoli, di risonanze negative 
e soltanto colpevolizzanti. Più che a una presa 
di coscienza capace di aprirci su nuovi orizzonti 
e possibilità di vita, il termine «peccato» induce 
all’autosvalutazione e il disprezzo di sé, fomenta 
il senso d’inferiorità e l’autocommiserazione, la 
sfiducia in sé e nella vita, per poi precipitarci nella 
tristezza e nella depressione. Termini alternativi a 
«peccato» potrebbero essere: ignoranza, egoismo, 
prepotenza, stupidità, immaturità, incoerenza, 
irresponsabilità.

Il «peccato», certamente, è anche disobbe-
dienza a Dio. Ed è bene che la disobbedienza a 
Dio susciti in noi un profondo senso di dispiacere. 
Ma se il dispiacere non si trasforma in un «sì» di 
adesione al bene o in un «no» di rinuncia al male, 
rimane sterile, esattamente come avviene nel caso 
di un patologico senso di colpa. Abbandonati a 
loro stessi, sia il senso di colpa come il dispiacere, 
non portano da nessuna parte, anzi peggiorano 
soltanto la situazione. Ma anche quando dovesse-
ro portare a un cambiamento, è un cambiamento 
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senza vita e senza slancio: una trasformazione 
dettata dalla paura e dal senso del dovere, vissuta 
senza convinzione e priva di qualsiasi anelito al 
bello e al buono, che portano a fare le cose per 
piacere. Certo, le cose fatte per dovere possono 
gratificare un despota e un tiranno, ma non Dio 
che è amore e ci vuole liberi.

Parlando del senso di colpa, però, occorre 
tenere presente anche un altro aspetto. Spesso 
i sensi di colpa sono del tutto ingiustificati e 
gratuiti. Ci sono addirittura sensi di colpa che ci 
impediscono di accogliere e di assecondare le sug-
gestioni della verità e del bene. Anche quando ci 
rendiamo perfettamente conto della loro assoluta 
gratuità e inconsistenza, ne rimaniamo comunque 
le vittime, incapaci di sbarazzarcene una volta per 
sempre. In psicologia si parla del potere dispoti-
co del Super-io e delle ingiunzioni dal Genitore 
critico che alberga, sia pure con misura e potere 
diversi, in ognuno di noi. Anche quando prote-
stiamo e ci ribelliamo perché siamo consapevoli 
dell’assoluta infondatezza delle loro richieste e 
delle loro ingiunzioni, queste permangono vive 
nella nostra coscienza e i loro continui rimproveri 
ci paralizzano. Se ci limitiamo a protestare e a 
ribellarci non andiamo molto lontano. Possiamo 
far fronte alle insistenze del Super-io e del Geni-
tore critico in determinati momenti, quando ci 
sentiamo particolarmente svegli e tonificati; ma 
essi s’imporranno alla nostra coscienza e avranno 
il sopravvento al primo incidente di viaggio che 
ci capita e ci priva della necessaria energia. Le 
strategie migliori per sottrarci al loro dispotico 
dominio sono, credo, quelle del confronto e del 
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dialogo con altre persone di cui abbiamo fiducia 
e ci sostengono; un particolare aiuto ci viene poi 
dalla sistematica coltivazione della tranquillità e 
della pace interiori che, oltre tutto, sono eccellenti 
consigliere. Le loro suggestioni ci illuminano; 
sono convincenti e, di conseguenza, ci rendono 
più forti, disinvolti e audaci nel fronteggiarli. 
naturalmente la tranquillità e la pace interiori 
sono attitudini che richiedono di essere coltivate 
in modo sistematico e costantemente. Una loro 
conoscenza soltanto intellettuale e indiretta è 
insufficiente: occorre aprire loro la porta, rima-
nere con esse e gustarne il vivificante sapore. È 
solo così che la pace e la tranquillità diventano 
parte sempre più integrante del nostro essere e ci 
sostengono nelle relazioni che abbiamo con noi 
stessi, con gli altri e con la vita. 

Credo che molti dei racconti di miracolo ri-
feriti dai vangeli illustrino proprio il superamento 
del senso di colpa che si attua nell’incontro con 
Gesù, testimone dell’amore leale di Dio, nostro 
Padre e, proprio per questo, capace d’infondere 
fiducia, serenità e sicurezza nel cuore dell’uomo. Il 
racconto della suocera di Pietro, che si vede para-
lizzata dalla febbre quando riceve l’annuncio che 
Gesù verrà a pranzare da lei con il piccolo gruppo 
dei suoi primi quattro discepoli, forse accenna 
proprio  – attraverso il simbolo della febbre che la 
costringe a stare a letto – a una serie di condiziona-
menti che, in un primo momento, le impediscono 
di essere aperta ed accogliente nei confronti degli 
ospiti annunciati. Si tratta di condizionamenti non 
precisati, ma che possono andare dal senso d’in-
feriorità e d’indegnità  fino al disprezzo per Gesù, 
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l’uomo di nazaret che, con la sua chiamata, ha pri-
vato il gruppo familiare della sicurezza economica 
che gli derivava dal lavoro dei due fratelli pescatori 
(Mc 1, 29-31). Qualcosa di simile lo si può dire con 
riferimento al racconto dell’uomo della mano ina-
ridita che Gesù guarisce in giorno di sabato (Mc 
3, 1-6). La mano è un organo prezioso: accoglie e 
respinge, saluta e allontana, è aperta o chiusa, ac-
carezza e percuote, sostiene e accompagna, ma può 
anche immobilizzare qualcuno e tenerlo schiavo, si 
rende servizievole, solleva e abbassa… Quali erano 
i pregiudizi religiosi e le paure che la rendevano 
arida e avara, sia nell’uomo guarito da Gesù, sia 
in coloro che gli stavano accanto ed erano, forse, 
la causa principale del suo disagio? E che dire del 
paralitico che, sdraiato sulla barella, viene calato 
dal tetto proprio lì dove si trovava Gesù? Quali 
sono i condizionamenti, i «peccati» che Gesù gli 
perdona, perché prenda la barella e torni guarito 
a casa?

non posso non citare, a questo punto, Paul 
Tillich.  nel commento che egli fa alle note parole 
che Paolo indirizza alla comunità dei Galati: «Per-
ché né la circoncisione né l’incirconcisione hanno alcun 
valore: ciò che conta è essere una nuova creatura» (Gal 
6, 15), si chiede: Che cos’è questa nuova creatura, 
questo nuovo essere? E risponde: la nuova creatura 
è anzitutto una creatura ri-conciliata. Riconciliata, 
s’intende, con Dio. Ma quando ci lasciamo ricon-
ciliare da Dio, ci riconciliamo anche con noi stessi 
e con gli altri.

 «nella sua lettera, Paolo associa la Nuova 
Creazione alla riconciliazione: Siate riconciliati con 
Dio. Cessate di essergli ostili. Lui non vi è mai 
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ostile. Il messaggio della riconciliazione non è 
che Dio abbia bisogno di riconciliarsi con noi. 
Come potrebbe? Dato che è lui stesso la sorgen-
te e il potere della riconciliazione, chi potrebbe 
riconciliarlo? Pagani, Ebrei e Cristiani – tutti noi 
abbiamo tentato e tentiamo di riconciliarlo con 
riti e sacramenti, con preghiere e servigi, con la 
condotta morale e le opere di carità. Ma se ten-
tiamo di dargli qualcosa, di esibire buone azioni 
che valgano a placarlo, falliamo. non è mai abba-
stanza. non riusciamo mai a soddisfarlo, perché 
su di noi incombe un’esigenza infinita. E allora, 
dato che non possiamo placarlo, gli diventiamo 
ostili. Avete mai osservato quanta ostilità con-
tro Dio alberghi in fondo alle persone buone e 
oneste, in quelli che eccellono in opere di carità, 
in pietà e zelo religioso? La cosa non può essere 
diversa: consciamente o inconsciamente si è ostili 
a coloro da cui ci sentiamo respinti. Tutti sono in 
questa situazione, sia che chiamiamo ciò che ci 
respinge Dio, sia che lo chiamiamo natura o desti-
no, o condizione sociale. Tutti ci portiamo dentro 
un avversione per l’esistenza in cui siamo stati 
gettati, per le forze occulte che determinano la 
nostra vita e quella dell’universo, per quello che 
ci rende colpevoli e che ci minaccia di distruzio-
ne. Tutti ci sentiamo respinti e ostili verso ciò che 
ci ha respinti. Questo avviene spesso senza che 
ce ne accorgiamo. Ma ci sono due sintomi che a 
stento potranno sfuggirci: l’ostilità contro noi stessi 
e l’ostilità contro gli altri».

Finché non ci sentiremo riconciliati con Dio, 
non ci sentiremo neppure riconciliati con noi 
stessi né ci sarà possibile sentirci riconciliati con 
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gli altri. Questo significa che la via che porta alla 
riconciliazione inizia dall’accogliere con pienezza 
di fede quell’amore che Dio da sempre ci dà e che 
continua a darci con assoluta gratuità, nonostante 
tutti i nostri limiti, ribellioni, trasgressioni e ina-
dempienze. È il cuore, il nucleo centrale di tutto 
il messaggio di Gesù in parole e opere: «Allora 
Gesù andò nella regione della Galilea e cominciò 
a proclamare il vangelo, il lieto messaggio che 
viene da Dio. Egli diceva: Il tempo della salvezza è 
venuto, il regno di Dio è vicino. Cambiate vita e credete 
in questo lieto messaggio!» (Mc 1, 14-15). 

Il primo passo verso la trasformazione inte-
riore è accogliere senza riserve l’amore che Dio, 
nostro Padre, ci dona gratuitamente, nella divina 
grandezza della sua bontà. «Siate riconciliati con 
Dio. Cessate di essergli ostili. Lui non vi è mai osti-
le!». È il passo fondamentale, a partire dal quale 
diventano possibili anche la riconciliazione con 
noi stessi e la riconciliazione con gli altri e la vita.  

In effetti: «Chi si sente respinto da Dio re-
spinge se stesso e si sente respinto anche dagli 
altri. Come diventa ostile verso il destino, così 
diventa ostile verso se stesso e diventa ostile ver-
so gli altri. Se spesso siamo atterriti dall’ostilità 
inconscia o conscia che la gente tradisce nei nostri 
confronti, o dalla nostra avversione per quelli che 
crediamo di amare, non dimen tichiamo una cosa: 
essi si sentono respinti da noi e noi ci sentiamo 
respinti da loro; essi hanno tentato con ogni sfor-
zo di rendersi accetti a noi, e non ci sono riusciti; 
noi abbiamo tentato con ogni sforzo di  renderci 
accetti a loro, e non ci siamo riusciti. E così, sia la 
loro che la nostra ostilità sono soltanto cresciute». 
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Lasciarci riconciliare con Dio è il presup-
posto per sentirci riconciliati con noi stessi e 
riconciliarci con gli altri e ogni cosa. Quando 
camminiamo su questa strada, gli orizzonti si 
allargano a mano a mano che si avanza nel cam-
mino. nell’avvicinarci a quell’Istanza suprema 
dell’Essere che ha tutti i nomi ed è sempre al di là 
di ogni nome, anche i nostri più inveterati sensi 
di colpa si sciolgono in quel «mistico» Nulla che 
è il Tutto. Avendo scoperto la Fonte, lo slancio 
gioioso del cuore attinge con abbondanza ad essa, 
inebriato di luce e d’amore. 

 
Fabrizio De André, Il testamento di Tito:

«Ma adesso che viene la sera ed il buio
mi toglie il dolore dagli occhi
e scivola il sole al di là delle dune
a violentare altre notti:
io nel vedere quest’uomo che muore,
madre, io provo dolore.
nella pietà che non cede al rancore,
madre, ho imparato l’amore».

Prima lettera di Giovanni 3, 18-20:

«Figli miei, vogliamoci bene sul serio. 
Allora sapremo che la verità ci ha generati.
non avremo più paura davanti a Dio.
Allora, anche se il cuore ci condanna,
sapremo che Dio è più grande del nostro   

         cuore
e conosce ogni cosa».
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È così che appare la Nuova Realtà, il Mondo 
riconciliato. «Per entrare nel Nuovo Essere non oc-
corre esibire nulla. Dobbiamo solo tenerci pronti 
a esserne afferrati, anche se non abbiamo nulla 
da esibire». 

Penso, per concludere, che tutti ci rendiamo 
conto della sorprendente affinità che esiste tra 
questo annuncio e ciò che abbiamo chiamato, fin 
dall’inizio di questa riflessione, il lavoro meditativo 
o interiore: «La pratica di consapevolezza è sem-
plicemente la coltivazione dell’abilità di incontrare 
qualunque cosa emerge a livello di coscienza e si pro-
pone alla nostra attenzione di momento in momento 
con totale presenza e a cuore aperto».

San Francesco: «Il Signore mi ha rivelato 
che allora l’uomo perviene alla sua vera identi-
tà, conosce e realizza la verità di se stesso, non 
quando insegue un grande ideale, per quanto 
nobile e santo, ma quando accoglie la realtà, tutta 
la realtà, niente escluso, così come è, con perfetta 
pace interiore».

 

Andrea Schnöller
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Con questa meditazione Padre Giovanni ci 
pone di fronte ad una grande responsabilità: “… 
il nostro peccato ha delle risonanze universali, un 
mio pensiero di violenza passa da me a tutti gli 
altri cuori fino a che non trova un uomo turbato, 
una donna turbata, un cuore più debole e semina 
quel mio pensiero di violenza…  Un pensiero 
è una forza che mettiamo in circolazione, se il 
pensiero è secondo verità ed è giusto questo pro-
vocherà dei risvegli, delle riflessioni sulla verità 
nel cuore degli altri, ma se il pensiero è sbagliato, 
carico di forza distruttiva sicuramente porterà la 
sua distruttività attraverso altri uomini, magari 
in un altro continente…”

Con altre parole il matematico americano 
Edward Lorenz  ci dice la stessa cosa nella me-
tafora della farfalla:  un semplice movimento di 
molecole di aria generato dal battito di ali di una 
farfalla può causare una catena di movimenti di 
altre molecole fino a scatenare un uragano dall’ 
altra parte del mondo.

Col  nostro pensiero di violenza quindi  
introduciamo battiti di ala di farfalla capaci di 
produrre nel tempo rivolgimenti capaci di mo-
dificare la natura, di dar voce e vita agli omicidi, 
alle menzogne, all’odio. Il divenire del mondo 

LA METAFORA DELLA FARFALLA
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allora non è affidato alle decisioni dei capi di 
governo, alle scoperte degli scienziati, ma alle 
nostre azioni quotidiane e anche certi fenomeni 
che stanno rovinando il creato non sono altro 
che le conseguenze del nostro egoismo: ci si può 
astenere dal compiere un’azione che si conside-
ra irragionevole, negativa, ma spesso non ci si 
astiene dall’albergare pensieri e sentimenti errati.

Il mondo è pervaso di moralità e noi lo 
inquiniamo con le nostre piccole e grandi bugie, 
con le menzogne che si dicono in campo politico 
e tanto altro ancora. I nostri peccati partono da 
noi e vanno nel mondo, possiamo però invertire 
la marcia e partendo dal risanamento del nostro 
pensare, sentire e volere cercare di  divenire centri 
che irradiano forze positive, di qualsiasi male sia-
mo colpevoli ma con il bene contribuiamo al bene 
del mondo, di tutti e non solo al nostro personale.

 Se il bene equivalesse a vantaggi o utilità 
per sé non ce ne sarebbe una tale carenza ma il 
nostro bene personale, forse più che non sembri, 
dipende dalla “confessione” altrui, dal bene vo-
luto da altri, dal perdono chiesto per altre colpe. 
Così è in fondo nella vita economica: si lavora 
non per i nostri bisogni ma per quelli altrui e si 
è provveduti nei propri dal lavoro altrui, come il 
nostro provvede a quello degli altri.

Prendere coscienza di questo fa nascere il 
sentimento di gratitudine nei confronti di tutto 
quanto si riceve nella vita, e riconoscendosi parte 
integrante del mondo potremo riuscire a superare 
il nostro egoismo. 
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nella pedagogia steineriana questo senti-
mento di gratitudine dovrebbe accompagnare 
il bambino piccolo nel suo cammino di crescita 
fino all’ingresso nella scuola per trasformarsi 
successivamente in sentimento d’amore verso 
tutto quanto è stato oggetto di gratitudine e nella 
pubertà il dovere dovrebbe essere il frutto della 
trasformazione profonda, interiore degli altri due 
grandi sentimenti.

 Penso che si debba riscoprire quanto ciò 
sia vero anche per noi adulti: se non ringrazia-
mo non siamo neppure capaci di amare, ma se 
nutriamo continuamente questo sentimento, se 
sentiamo gratitudine per tutto il creato, se riusci-
remo a dire grazie sempre e comunque, potremo 
incamminarci nel sentiero dell’amore che sfocerà 
nel senso del dovere morale non più imposto ma 
maturato nella propria interiorità.

 La nuova direzione ci porterà a compren-
dere che è solo il bene a fare dell’uomo un uomo 
e che il male è qualcosa che proviene dall’uomo 
rimasto incompiuto, allora il nuovo e luminoso 
battito d’ali introdurrà quel cambiamento inte-
riore così urgente per l’uomo di oggi. 

                                                                          
Grazia Lupi
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“…rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori…”

La passione è stata vissuta sulla croce, il 
momento più alto dell’espressione dell’amore di 
Dio per gli uomini coincide con parole di perdono, 
poi il Figlio di Dio e dell’uomo si inabissa nel buio 
degli inferi, la luce irrompe e spezza le catene. 
Dopo la sua morte il Figlio di Dio e dell’uomo è 
il Risorto, e il Risorto, amante degli uomini, dopo 
l’incontro con la Maddalena, va a trovare i suoi 
discepoli, e qui, questi uomini impauriti, che ave-
vano o sembravano aver smarrito la fiducia nel 
loro Maestro, vengono inondati di Spirito Santo 
e invitati a perdonare i peccati, e ammoniti, se il 
peccato non è perdonato rimane1 e l’uomo rista-
gna nel buio del suo errore.

Il perdono, frutto altissimo dell’amore, 
rimette l’uomo in piedi, gli ridà fiducia, lo fa tor-
nare alla vita: “questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato” 
(Lc 15, 32). E ancora: “Siate misericordiosi, come 
è misericordioso il Padre vostro. non giudicate e 
non sarete giudicati; non condannate e non sarete 

1. Cfr. Gv 20, 22-23.

Un CUORE RInnOVATO
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condannati; perdonate e vi sarà perdonato…” (Lc 
6, 36-37), la preghiera del Padre nostro: “rimetti 
a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai no-
stri debitori”. Se siamo così assetati di perdono 
e in definitiva di amore è perché consciamente 
o meno, avvertiamo il nostro disordine, ed è da 
questo disordine lasciato a se stesso che nascono 
i nostri errori.

 Assistiamo oggi a un proliferare di improv-
visati guaritori dell’anima di ogni tipo, a un uso e 
abuso di sostanze varie che cercano di riequilibra-
re la persona in un eterno ping-pong farmacolo-
gico; l’errore può essere causato dalla sofferenza 
e genera sofferenza e questa (mi riferisco a quella 
psicologica) va per lo più addormentata mentre, 
evangelicamente, la strada è un’altra, anche se un 
bravo psicoterapeuta è spesso un passo iniziale 
utile e necessario.

Riconoscere il nostro errore è un primo 
passo verso il perdono, al contrario, non ricono-
scerlo è prima di tutto un inganno verso se stessi 
con il conseguente sbarrare la porta alla Verità e 
alla Parola2. Prendere coscienza della propria o 
delle proprie colpe è quel rientrare in se stessi3 
che permette di ri-orientare il cammino della vita.

 Crogiolarsi nella pesantezza della colpa 
non porta da nessuna parte, diventiamo dei ri-
piegati su noi stessi e in questa colpa possiamo 
veramente morire, sotterrare il talento della vita, 
diventare ciechi e sordi a quella voce che costante-

2. Cfr. I Gv 3, 3-10.
3. Lc 15, 17.



37

mente chiama a quella luce che non si spenge mai. 
In un dialogo immaginario fra Caino e Abele che 
si rincontrano nel deserto, Borges dice che finché 
dura il rimorso dura la colpa, è quindi necessario 
vedere nel peccato quella “possibilità di luce e di 
riscatto” di cui parla padre Giovanni4, laddove 
“la più umiliante caduta può rivelarci quello che 
in realtà siamo, e riattivare, in tal modo, la sete 
dell’infinita vita divina”.

 L’atteggiamento di Cristo con i peccatori 
che vanno a lui non è mai di condanna, la salvezza 
è la fiducia nella sua parola, nel viverla, nel cam-
minare in essa, sia pure con le cicatrici delle nostre 
sofferenze le quali ci ricordano che sì, abbiamo 
provato dolore, ma che siamo stati guariti, che 
siamo creature nuove. 

Può essere significativo che il verbo ebraico 
salam abbia tra i suoi significati anche quello di 
‘pagare il debito’5, e dalla stessa radice di quella 
parola ne nasca un’altra, bellissima: salom, la pace; 
pagare i debiti, con se stessi e con gli altri è con-
quistare la pace, quella pace che Gesù desidera 
che noi costruiamo con Lui.

 Il sacramento della riconciliazione è un 
dono che libera l’uomo da una situazione di stallo 
e di sofferenza, di allontanamento e di separazio-
ne e che deve risvegliare e ricreare nell’uomo quel 
desiderio, quella spinta di profonda adesione alla 
Vita che nasce da un cuore rinnovato invitato ad 
amare come Lui ha amato, a perdonare come Lui 

4. Giovanni Vannucci, La vita senza fine, Cens, 1991, p. 69.
5. Annick de Souzenelle, La lettera strada di vita, Servitium ed. 
2003, p. 295.
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ha perdonato. Permettiamo che la presenza di 
Cristo in noi eserciti questo amore e questo per-
dono, perché il perdono di Dio passa attraverso il 
perdono vicendevole degli uomini e, nel perdono 
umano veniamo abbracciati e baciati dal divino 
stesso e allora si può fare festa6.

Alessandra Valaperti

6. Cfr. Lc 15, 32.
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“Chi  di  voi  è  senza  peccato
scagli la prima pietra…”  (Gv 8, 7)

 nella meravigliosa metafora dell’alfabeto 
ebraico la sesta lettera era simbolo dell’uomo1 e 
nel lessico corrente designava la congiunzione 
“e”.2 Così un messaggio millenario perviene fino 
a noi dalla “lingua sacra”: l’uomo è congiunzione 
e gli spetta  il cammino per congiungere il cielo e 
la terra che sono in lui. Un cammino lungo, insi-
dioso, con agguati ad ogni passo, dove il povero 
viandante sarà soggetto a errori, cadute, devia-
zioni, arresti…  che la nostra tradizione chiama 
peccati.  

 “Peccato” oggi è un vocabolo specifico, ad 
hoc, per designare un reato contro la morale o con-
tro le leggi religiose3 e, nell’attuale connotazione, 
evoca aspetti di giudizio e di condanna. Aspetti che 
tuttavia non erano presenti nei rispettivi omologhi, 
né in ebraico, né in greco, né in latino. I termini 

1. L’uomo fu creato il sesto giorno, cfr  Gn 1, 26.
2. È il segno ן  - pronuncia  uau  in ebraico antico,  vav in quello 
moderno. Cfr Fraternità n.11, p. 26 e segg.
3. “Un comportamento umano che costituisce violazione del-
la legge etica o divina” recita il vocabolario zingarelli.

PECCATO: 
Un VOCABOLO AnTIEVAnGELICO?
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usati in queste lingue indicavano errori o difetti.  
Erano quindi constatazioni  - non giudizi  -  che 
si esprimevano mediante traslati semantici presi 
dalla vita quotidiana come “mancare il bersaglio”, 
“sconfinare”, “parlare scioccamente”, “zoppicare”, 
“ascoltare distrattamente”…  tutte espressioni che 
forse potrebbero confluire nella parola “sbagliare” 
dato che suggerivano atteggiamenti non corretti 
senza però la disapprovazione e la condanna che 
oggi accompagnano il “peccare”.  Soltanto una 
sottile distinzione lessicale? Penso di no: con un 
po’ di buona volontà si può anche sorridere am-
mettendo uno sbaglio ma difficilmente si sorride 
denunciando un “peccato” proprio o altrui.  

“Tutti possiamo sbagliare” è un’afferma-
zione, mi sembra, sinceramente accettabile, 
nella quale c’è posto anche per una reciproca 
comprensione e solidarietà, comunque è una 
constatazione, non un giudizio, tanto meno una 
condanna.  non ci avvilisce quanto la sentenza: 
“siamo tutti peccatori”.  La parola “peccato” im-
bruttisce ulteriormente l’errore, proprio l’ultima 
cosa di cui abbiamo bisogno.  Inoltre in questa 
direzione c’è talora un’enfasi eccessiva da una 
censura tradizionale, senza dubbio in buona fede, 
che però non aiuta ad alleggerire il fardello di chi 
sbaglia. Perfino in uomini che la nostra tradizione 
considera grandi, sia detto con il dovuto rispet-
to, c’è qualche volta un’insistenza assillante: per 
esempio, nella sola Lettera ai Romani di san Paolo, 
la parola peccato (o peccare o peccatore) ricorre 
oltre cinquanta volte…  per non parlare dell’in-
condizionata elargizione di “peccato originale” 
all’intera l’umanità da parte di San Tommaso…
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C’è tutta una copiosa letteratura sulla casi-
stica dei peccati: veniali, mortali, di commissione, 
di omissione, sei contro lo Spirito, quattro che gri-
dano vendetta, più un minuzioso elenco di vizi… 
A proposito dei quali, il catechismo della Chiesa 
cattolica espone una serie di sette vizi capitali, ma 
originariamente4 ce n’era uno in più, la  tristitia , 
la tristezza, poi rimosso.  Però che “peccato” aver 
annullato questo vizio… fin da bambini il cate-
chismo ci avrebbe insegnato che non sorridere è 
un vizio da correggere…   Ridere e piangere sono 
necessità della psiche ma il sorriso, purché sia 
espressione di un stato interiore, palesa lo Spirito, 
è elevazione,  è fiducia, allontana il “peccare”.   Io 
abito nel sorriso,  dice l’Angelo.5 

Abbiamo visto che cosa dicono gli uomini a 
proposito del peccato. Ma ora guardiamo a una 
più autorevole fonte, quella del Vangelo: qual è 
l’atteggiamento del Cristo di fronte al peccatore. E 
subito si respira un’aria più leggera.  La via dello 
Spirito non è facile e l’uomo è come un bambino 
che impara a camminare, fa qualche passo e cade.  
Il Cristo lo sa bene e spiega che non è venuto per 
condannare6  e perdona tutti.  Più precisamente, 
perdona tutti quelli che, camminando, sbagliano, 
solo non perdona chi si rifiuta di camminare, chi 
è fermo nella sua certezza di perfezione magari 
pagando la tassa sul cumino,7  e intanto gli pas-

4. Elenco redatto da Evagrio Pontico, eremita nel deserto egi-
ziano nel V° secolo, insieme al discepolo Giovanni Cassiano.
5. Dialoghi con l’Angelo, ed. Edium, 1976, pag. 192.
6. Cfr  Gv 12, 47.
7. Cfr  Mt 23, 23.
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sano avanti pubblicani e prostitute8 che, certo, 
camminano difettosamente, ma camminano… 

Quando ci imbattiamo nell’adultera9 noi 
vogliamo lapidarla in nome della legge, ma 
l’incantevole semplicità del Cristo Gesù ci sor-
prende: “nessuno ti ha condannato? neanch’io 
ti condanno”.10  nemmeno una predica… nem-
meno un pater ave gloria di penitenza…    E poi:  
“Va’ e non peccare più” , dove mi pare di cogliere 
l’urgenza del “Va’…”, del rimettersi sempre e co-
munque in cammino, un’esortazione che ricorre 
in vari altri momenti evangelici.   Per esempio 
nell’episodio del paralitico  -  paralisi è essere 
fermi, ma il Signore gli rimette prima i peccati che 
lo bloccano e poi gli guarisce il corpo  - l’uomo 
viene esortato a riprendere la via: “Cammina…”.11 

L’insegnamento del Vangelo è netto: l’unico 
peccato che non può essere perdonato è quello 
contro lo Spirito Santo,12 l’incessante pulsione 
divina che sospinge l’uomo a evolversi, a per-
correre le tante fasi del suo lungo viaggio, una 
spinta a cui nessuno può sottrarsi, nemmeno il 
Cristo Gesù nella sua vicenda terrena:13 avanzare 
sempre, e quando avviene un arresto rimettersi 
in cammino. Riprendere la via è più importante 
dell’apparato di cui noi abbiamo ancora bisogno: 

8. Cfr  Mt  21, 31.
9. Cfr  Gv 8, 11.
10. Cfr  Gv 8, 10.
11. Cfr  Mt 9, 2-7.
12. Cfr  Mt 12, 31-32.
13. Cfr  Mt 4, 1.
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pentimento, senso di colpa, penitenza… tutte qua-
lità che hanno una loro funzione a condizione che 
non divengano, a loro volta, motivi di arresto.   Il 
dramma di Giuda non è stato tanto tradire quanto 
fermarsi al pentimento,14 aver smarrito la fiducia 
che perfino il peccato contro il Figlio può essere 
perdonato. Anche Pietro tradisce il Maestro ma 
non si arresta al suo pianto amaro15 e si rimette in 
via.       “Se uno cade - diceva padre Giovanni -  si 
rialza e si rimette in cammino cantando”.

Rialzarsi è elevare le nostre debolezze. Il 
peccato non ha una sua consistenza, è soltanto 
una qualità decaduta che va rialzata. Se si eleva 
l’avarizia si troverà la sobrietà… “Colui che to-
glie16 il peccato del mondo” in realtà lo eleva e 
alleggerisce il carico che grava sull’uomo, il giogo 
diventa leggero, così può riprendere la via, e l’er-
rore trasformato diventa ricchezza di esperienza: 

              
           “Per il forte il peccato è insegnamento.
                                     Per il debole è perdizione”.17

 
Una breve digressione. non intendo fare 

uno studio comparato sul senso del peccato in 
altre tradizioni religiose, con un’eccezione, un 
dato aspetto dello sciamanesimo che mi sembra 
veramente interessante: che cos’è il “non pecca-
re”.  L’ “impeccabilità” è una pratica che, secondo 

14. Cfr  Mt 27, 4.
15. Cfr  Mt 26, 75.
16. Gv 1, 29.  Portare in alto, elevare, è il significato del verbo 
greco αιρω.
17. Dialoghi con l’Angelo, op. cit., pag. 76.
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l’insegnamento di Don Juan, il discepolo dovrà 
esercitare anche mentre si allaccia le scarpe. È 
“l’uso adeguato della nostra energia”. noi spre-
chiamo energia in pensieri, sentimenti, azioni 
dettati dall’ego. Soltanto l’uomo perennemente 
consapevole, che vive nel presente, raccoglie 
l’energia necessaria per affrontare la dimensione 
dello Spirito…   Come non pensare alla  metanoia 
del Vangelo che prepara      l’ “Io sono”…?

Torniamo al “peccato” - un termine che 
evoca l’infausto periodo dell’Inquisizione -  e an-
diamo all’origine di questo vocabolo: nell’antico 
latino *peccus  indicava, analogamente a caecus  e  
mancus,  un difetto fisico (rispettivamente ai piedi, 
agli occhi, alle mani),  per cui il primo significato 
di “peccare” fu “camminare difettosamente”.      
Una constatazione, non un giudizio come oggi.  

E allora ci si potrebbe sommessamente chiedere:  
se usare la parola “peccato”  esprime un 

giudizio…  
se l’insegnamento del Vangelo è  “non 

giudicare”…18    
il termine “peccato” non sarà forse da abo-

lire perché antievangelico…?

Piero Lay
    

18. Mt 7, 1.



45

Analogamente ai culti che si tributavano agli 
dei nell’antichità, e sulla loro scia, i riti cristiani 
istituiti dalla Chiesa dei primi secoli avevano lo 
scopo di creare, con la preghiera, una coesione 
degli esseri, una comunione delle anime.

La liturgia (dal greco lithos ourgos – “lavo-
ro di preghiera”) lavora in profondità il cuore 
dell’uomo, il nucleo fondatore di ognuno di noi, 
che la Bibbia chiama « Seme divino », unico per 
ognuno, e  che Cristo è per tutti, al fine di farlo 
germinare, crescere e portare frutto.

nella sua dimensione simbolica, il rito ha 
il potere di riportare alla dimensione ontologica 
dell’esilio in cui si trova ogni uomo quando viene 
al mondo, e che porta nel suo profondo insieme al 
Seme. Il risveglio del Seme e la sua crescita sono 
chiamati « seconda nascita », quella a cui Gesù 
invita nicodemo (Gv 3, 1-13).

Dapprima l’uomo, spiritualmente, è come 
un bambino. E come il bambino ha bisogno del 
riconoscimento dei genitori, del loro amore e 
del loro perdono per i suoi errori commessi nei 
loro confronti, così anche il cristiano nella prima 
tappa della sua vita spirituale ha bisogno del 
riconoscimento di Dio, che egli si figura come i 
suoi genitori, offeso dai suoi errori, come lo sono 
i suoi genitori; ha anche bisogno del riconosci-

IL PERDOnO: nOVITà EVAnGELICA
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mento della Chiesa nella persona del sacerdote 
investito dell’autorità di Cristo.  Per questo il 
riconoscimento del sacerdote e della comunità è 
per lui una necessità vitale.

È in questo senso, mi sembra, che Padre 
Giovanni parlava della confessione che si faceva 
in passato davanti alla comunità affinché  prete 
e comunità perdonino e il penitente sia ricono-
sciuto da tutti. La confessione è allora liberazione 
psicologica; l’assoluzione, liberazione spirituale.

Allorquando avviene nell’Uomo la seconda 
nascita, quella a cui l’ha invitato il battesimo, 
nascita alla sua identità divina e alla « verticaliz-
zazione » del suo essere, l’intelligenza si apre ad 
un altro livello di coscienza (crescita dell’Albero 
della Conoscenza che egli è), in particolar modo 
coscienza dell’unità dell’umanità; si apre al tempo 
stesso a un altro livello di lettura dei testi sacri; 
comprende particolarmente il senso di ciò che 
Dio dice a noè dopo il diluvio (battesimo d’acqua 
di noè) rivelando al suo servitore: «Se l’Adamo 
(l’Uomo) versa il sangue di un Adamo, il suo 
sangue sarà versato, perché a immagine di Dio 
l’Adamo è fatto » (Gen. 9, 6).

A immagine di Dio, l’umanità è una! Così 
anche la legge « occhio per occhio, dente per 
dente » (Es. 21, 24) intesa a un primo livello come 
punizione, assume a quest’altro livello un senso 
ben diverso, che corrisponde a ciò che mette in 
luce Padre Giovanni quando dice:

«noi abbiamo limitato il peccato esclusiva-
mente alla nostra  esperienza personale, alla nostra 
sfera individuale, ma… ha delle risonanze uni-
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versali.» e, avrebbe potuto aggiungere,  si rivolge 
perfino contro di noi, come un boomerang ! Ma 
ciò che  aggiunge ne è egualmente la conseguenza:

«Per questo nel cristianesimo delle origini…
era la comunità che perdonava tramite il sacer-
dote e anche la comunità che perdonava ai suoi 
sacerdoti ».

Riprendendo la legge di Mosè, possiamo 
quindi precisare che non si tratta di una punizione 
di Dio, che è solo amore, richiamo al ritorno della 
sua amata verso di Lui, ma conseguenza delle 
leggi che strutturano il creato e che agiscono  a 
nostra insaputa nel profondo degli esseri (Gen. 
4, 23) laddove il settimo discendente di Adamo 
da Caino, l’uccisore, si volge (cambia direzione) 
(seconda nascita) e confessa allora il suo peccato :

   « Ho ucciso un uomo per la mia ferita e un 
giovane per la mia guarigione »1. 

Questo settimo discendente, Lamech, vede 
sia il suo peccato che il Figlio di Dio, Cristo, che 
con la sua morte e la resurrezione nel « battesimo 
del cranio », il Golgota, libera il « Figlio dell’Uo-
mo », Bar-Abbas, «il Figlio del Padre»; Cristo libera 
l’identità divina dell’Uomo contenuta nel suo 
«Seme», che fino a quel momento era mantenuto 
sterile, come imprigionato.

non dimentichiamo il «ritorno del figliuol 
prodigo» (Lc 15, 11) verso il Padre.  Il Padre non 
lo riceve come un signore offeso, non gli infligge 
nessun castigo, gli fa anzi preparare il banchetto 
di nozze!

1. Il termine ebraico è tradotto erroneamente con «ammac-
catura».



48

non dimentichiamo nemmeno quanto 
riferisce l’evangelista Marco (8, 22-26): un cieco 
viene portato a Gesù.  Cito di questo meraviglioso 
episodio solo ciò che intendo qui sottolineare:

   «Gesù prese il cieco per la mano e lo con-
dusse fuori del villaggio».

Poi lo guarisce e l’uomo ricupera la vista
   «Allora Gesù lo rimandò a casa sua dicen-

dogli : non ritornare nel villaggio».
È naturale chiedersi perché Gesù prende la 

precauzione di condurre l’uomo fuori del villag-
gio e gli ordina di non ritornarvi.

La cecità è l’oggettivazione di un’energia 
perversa, un « demone » interiore all’uomo, che 
Gesù va a incontrare e integrare nell’inferno di 
quest’uomo, in uno spazio e un tempo diversi 
da quelli percepiti da noi, ma nei quali l’energia 
integrata dà la sua informazione, che è luce ! È il 
peccato di quest’uomo o quello dei suoi avi che il 
cieco purifica? non lo sappiamo; ma l’importante 
è « per la maggior gloria del Padre », come dice 
Gesù in un vangelo simile (Gv 9, 3), in cui Gesù 
esorta non a ritornare indietro sulla colpa di chi 
o di che cosa, ma a mettersi nella dinamica del 
compimento che porta al Padre.

 È in questo stesso senso che, nel vangelo 
di Marco, Gesù fa uscire l’uomo dal villaggio e lo 
invita a non ritornarvi. Il « villaggio », in ebraico 
Capher, ha anche il significato di  “espiazione, 
riscatto”.

In altre parole, Cristo allontana l’uomo da 
qualsiasi idea di espiazione e di riscatto dal pec-
cato, idee che non danno né gioia né meraviglia, 
ma un’austerità distruttrice. Dio, infinitamente 
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amore, non è offeso. Solo l’Uomo ancora chiuso 
nell’ego della sua prima identità è offeso quando 
incontra un nemico; atteggiamento che pueril-
mente proietta sul suo Dio! Ma colui che cresce 
nella sua identità divina incontra eventualmente 
degli avversari, di cui sa che sono per lui incontri 
da pari a pari; l’umanità è una ! Allora cerca di 
cogliere il messaggio che gli porta l’avversario e 
che, una volta decifrato, gli consentirà di crescere 
ulteriormente; non è offeso. nella  prospettiva 
dell’unità profonda  che, al di là della moltepli-
cità, costituisce l’Adamo, Padre Giovanni mette 
l’accento sull’importanza di immettersi nella di-
namica di questa crescita che, come il peccato, ha 
una portata universale. Se Sodoma e Gomorra si 
fossero pentite, dice, citando la Genesi (18, 22-33), 
se si fossero trovati dieci giusti  queste città non 
sarebbero state distrutte.

Ma il Signore non trovò nemmeno questo 
pugnello di Uomini, e le città furono distrutte; 
questi dieci Uomini sarebbero stati il lievito della 
popolazione.

Di qui la nostra responsabilità di diventare 
lievito della grande pasta umana:

    
  « Possiamo noi essere nel numero di coloro 

che operano per la trasfigurazione della terra », di-
ceva Padre Giovanni in una raccolta di preghiere.

Annick de Souzenelle
 
Traduzione dal francese a cura di Faustina Caldart





Voci senza confini
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“Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della 
Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con 
l’olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta 
con fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà 
e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati. 
Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri” 
(Gc 5, 14-16). Questa esortazione della Lettera di 
Giacomo ci rivela come il comando del Signore 
del perdono reciproco sia stato praticato con 
profonda commozione dai primi cristiani. Pro-
babilmente, insieme con la condivisione della 
mensa eucaristica, il perdono dato e ricevuto 
formava la prima attrazione dei pagani verso il 
Vangelo. È da notare come il gesto del perdono 
evocato dalla Lettera di Giacomo, è accompagna-
to dal rito dell’unzione con l’olio. nella cultura 
mediterranea in genere e in particolare in quella 
ebraica, l’ungere il corpo con l’olio d’oliva era 
una pratica molto familiare. Lo spalmare l’olio 
sulle membra era reso necessario dal clima caldo 
e asciutto, allo scopo di ridare ai muscoli l’umore 
e la sofficità sottratti dal persistente clima caldo 
asciutto. Sovente nell’olio veniva versato l’aroma 
che profondeva sul corpo unto la delicatezza e 
nell’ambiente attorno il profumo.

  
Grazie a una cultura cresciuta e maturata 

nei secoli, il giapponese è molto attento a non 

IL VAnGELO DEL PERDOnO 
nELLA CULTURA GIAPPOnESE
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causare disturbo alle persone e all’ambiente. In 
questa attenzione si mescolano due aspetti: quello 
di non far soffrire gli altri, e insieme quello di non 
deturpare se stesso. L’inchino che continuamente 
i giapponesi si scambiano, è sì un atto di rispetto 
verso l’altro, ma contemporaneamente è anche 
un modo per custodire se stesso. Con l’inchino il 
giapponese va verso l’altro con riverenza, ma pure 
ritrae se stesso da eventuali invadenze da parte 
dell’altro. L’inchino apre il rapporto e l’inchino lo 
conclude. L’inchino iniziale dice la consapevolez-
za che inizia un contatto, e l’inchino finale dice 
che quel contatto è chiuso. Così i rapporti, grazie 
all’inchino che chiude, non lasciano strascico. Se 
qualcosa rimane non concluso, appesantisce e 
soprattutto comporta vergogna. Ogni giapponese 
vorrebbe non aver mai bisogno di chiedere scusa 
e per questo ha consacrato nella sua cultura uno 
stratagemma secondo la legge degli opposti. 
Prima di dare inizio a una attività che comporta 
il proprio coinvolgimento con altri, con una serie 
di inchini accompagnati da parole, confessa tutta 
la sua inadeguatezza all’impegno che gli viene 
affidato. Lo fa appunto in anticipo, prima di porre 
le mani all’opera. La cultura vuole che gli altri, in 
risposta, respingano queste umili autosvalutazio-
ni e confermino tutta la loro stima. Il far precedere 
all’inizio di un’attività questo rituale di scuse e 
di inchini evidenzia la cura del giapponese per 
evitare la vergogna di dover ricevere critiche o 
rimostranze a opera compiuta. 

È noto che il numero dei battesimi di adulti 
in Giappone è molto ridotto, forse a un solo bat-
tesimo annuale per ogni missionario. Eppure il 
giapponese sente molta attrazione al Vangelo e 
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lo dimostra attraverso tanti segni: infatti molte 
coppie di fidanzati non battezzati richiedono il 
rito del matrimonio in chiesa, le famiglie non 
battezzate affidano volentieri i loro figli alle 
scuole cristiane, il missionario cattolico, secondo 
un’inchiesta, è la persona a cui la maggior parte di 
giapponesi vorrebbe confidare le proprie difficoltà 
esistenziali. Ciò nonostante i battesimi sono rari. 
Il primo motivo: la paura di essere impari ai do-
veri che la fede cattolica comporta. Il giapponese, 
quindi, secondo la sua cultura, ha familiarità con 
la confessione preventiva e rituale, mentre trova 
costoso e umiliante riconoscere inadempienze che 
ha realmente compiuto. 

L’annuncio ai giapponesi della Lieta notizia 
del perdono reale, che comporta la confessione 
di peccati reali, richiede al missionario la sfida di 
saper lenire con l’olio e di profumare con l’aroma 
questa nostra condizione umana di peccatori. Le 
parole di Gesù sono la guida: “Così, vi dico, ci sarà 
più gioia in cielo per un peccatore convertito, che 
per novantanove giusti che non hanno bisogno 
di conversione” (Lc 15, 7). Sono, queste parole di 
Gesù, rimaste incomprese anche nella grande tradi-
zione cristiana occidentale, perché la chiesa ha pre-
ferito predicare la moralità piuttosto che la grazia. 
Certamente il giapponese comune non battezzato 
ritiene che il cristianesimo è prevalentemente una 
via moralistica, quella dei dieci comandamenti. A 
questa immagine, diventata scontata, hanno con-
tribuito le predicazioni protestanti. 

Il Giappone è un paese intriso di spiritua-
lità confuciana, a cui ha chinato il capo anche il 
messaggio del vuoto del Buddismo. L’onore è il 
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criterio del valore morale. Radicato in questo ono-
re è il progresso raggiunto dal Giappone. Come 
rispettare questo culto dell’onore, da cui la cultura 
italiana ha tanto da imparare, e aprire al profumo 
dell’aroma attraverso la confessione dei peccati 
realmente commessi e l’accoglienza gioiosa del 
perdono? Il romanziere cattolico Endo Shusaku 
scrive che la chiave che dischiude il giapponese 
all’ascolto del Vangelo è l’episodio di Gesù a pran-
zo presso Simone il fariseo, quando la prostituta 
lavò a Gesù i piedi con le lacrime, glieli asciugò 
con i lunghi capelli, li baciò e vi profuse appunto 
l’aroma. Simone era rimasto scandalizzato davan-
ti a Gesù che rimaneva calmo e probabilmente 
anche molto contento al gesto della prostituta. “Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi e che specie 
di donna è colei che lo tocca” (Lc 7, 39), pensò 
dentro di sé. Gesù, che aveva intuito i pensieri di 
Simone, raccontò la parabola dei due debitori, uno 
di molto e l’altro di poco, che non riuscivano a re-
stituire, per cui il creditore condonò loro il debito. 
“Chi dunque di loro lo amerà di più?”. Simone 
rispose giusto: “... quello a cui ha condonato di 
più”. Gesù fece notare a Simone, il fariseo, come 
proprio per la sua boriosa presunzione di ritenersi 
a posto, per cui riteneva di avere il diritto di di-
sprezzare quella donna, aveva finito per perdere 
la sua umanità: né era andato incontro a Gesù al 
suo arrivo, né gli aveva dato il bacio e versato 
l’aroma, né aveva notato i suoi piedi impolverati 
e sudati; mentre quella peccatrice vide e agì. La 
presunzione di essere a posto riduce il calore e 
la delicatezza umana. La frase che Endo indica 
come chiave che dischiude al Vangelo è questa: 
“... le sono perdonati i suoi molti peccati perché 
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ha molto amato. Invece quello a cui si perdona 
poco, ama poco” (Lc 7, 47). 

Oshida Shigeto, assiduo praticante della via 
dello zen divenuto cristiano e frate domenicano, 
nei suoi libri scrive parole come queste: Io sono 
cristiano perché buddista... In quell’uomo nudo 
che, abbandonato da tutti, sulla croce prega: “Pa-
dre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” 
(Lc 23, 34), e così prega rivolto al Dio che lo ha 
abbandonato, chiedendogli di perdonare i propri 
uccisori, in quell’uomo io vedo lo zen dello zen.

Lo zen è via al vuoto e al distacco e i prati-
canti dello zen praticano assiduamente la medita-
zione silenziosa. Per Oshida, diventato cristiano, 
il perdono è lo zen dello zen, ossia il silenzio 
del silenzio. Oshida ebbe il primo approccio al 
Vangelo – fu un commilitone cristiano a passar-
glielo – durante la guerra in Manciuria, dove poté 
vedere gli orrori che si perpetrano nel nome della 
sovranità nazionale e del primato della propria 
cultura. nel Vangelo lesse le parole di Gesù: “... 
tra i nati di donna non c’è nessuno più grande di 
Giovanni (Battista), però il più piccolo nel regno 
di Dio è più grande di lui!” (Lc 7, 28). Ogni guerra 
è una strage di bambini e di indifesi. Il soldato 
Oshida Shigeto, rientrato in Giappone dopo la 
sconfitta, bussò alla porta della missione cattolica, 
ricercando il perdono. 

Ciò che impedisce al giapponese di gustare 
il Vangelo del perdono che va dato agli altri, è la 
sua resistenza al Vangelo del perdono che deve 
chiedere e ricevere per sé. In Giappone il primo 
annuncio è il Vangelo del perdono. 

Luciano Mazzocchi 
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Prima di tutto, ringrazio Fraternità, per aver 
accettato queste mie pagine, che appena sfiorano 
Soeren Kierkegaard (1813 – 1855), “pensatore 
dialettico ed insieme poeta luminoso, scrittore 
scintillante e a volte malato di ermetismo… egli 
si muove con padronanza sconcertante attraverso 
le tensioni opposte dell’esistenza a tutti i livelli 
della vita dello spirito. La sua opera attraversa a 
ritmo vertiginoso tutte le più disparate situazioni 
dell’esistenza, scuote e muove dal profondo la 
vita in tutti i suoi stadi: estetico, etico, religioso… 
come forse soltanto Dante nella storia spirituale 
dell’Occidente.” Così lo definisce Cornelio Fabro, 
che è stato forse il suo massimo traduttore e in-
terprete italiano. Me lo definì lo “Shakespeare dei 
filosofi”, in una lettera piena di cortesia e di calore 
con la quale rispose a mie domande sul grande 
danese, nella seconda metà degli anni ‘80 del ‘900. 
La lettera si concludeva con un incoraggiamento 
prezioso: “Lavori con entusiasmo”. 

     
Così, queste mie brevi pagine vogliono ren-

dere omaggio anche a Fabro insieme a Kierkega-
ard, autore intenso, disperato, eppure tonificante, 
pensando che ricorre, il 5 maggio 2013, il suo 
bicentenario e perché lo ritengo adatto ad aiutarci 
in questo “anno della fede” inaugurato da papa 
Benedetto XVI l’11 ottobre 2012.       

Un TESTIMOnE DELLA VERITà:
SOEREn KIERKEGAARD
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      “Dio ha una sola gioia: comunicare”
                                  Kierkegaard 

*   *   *

nel leggere e rileggere un autore come 
Kierkegaard, cui nel tempo devo ritornare perché 
è un autore di cui si ha sete, data l’autenticità e 
la bellezza della sua ricerca sull’essenziale della 
nostra vita, ho trovato questa citazione dai Papi-
rer, le Carte, che “contengono la chiave del suo 
messaggio all’umanità e alla Cristianità”. 1                              

Quando, come e perché cominciai a leggerlo? 
Dovevano essere gli anni ‘70 del  ‘900, in quanto 
ritrovo, come “autoregalo” che mi feci insieme alle 
mie figlie Stefania e Francesca, il Diario che ancora 
oggi, lontana dall’averlo esaurito, mi commuove. 
Allora cominciò a lavorare su di me, trasformando 
il mio ascolto di Kierkegaard, fin lì letto in francese 
in testi la cui profondità scuoteva, inquietava ma 
che rimanevano in certo modo come anelanti a 
qualcosa d’ignoto. Dovevo trovare il motivo di 
questa mia sospensione intrisa di angoscia nella 
spiegazione che nelly Viallaneix (una delle mie 
due guide di lettura e di comprensione, l’altra es-
sendo Cornelio Fabro) fa dell’accoglienza francese 

1. Soeren Kierkegaard, Diario, edizione ridotta a cura di Cor-
nelio Fabro, BUR 1975. Introduzione, p. 23. La citazione del 
titolo deriva da nelly Viallaneix, Kierkegaard, l’unique devant 
dieu, Cerf 1974, p. 21. Riedito nel 2011, è sconosciuto in Ita-
lia, come tutta l’opera della sua autrice, docente di filosofia 
all’Università di Clermont-Ferrand e che spero ancora in vita.
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al grande danese nell’Introduzione del suo prezioso 
libro or ora citato. “nel paese di Descartes e di 
Voltaire, ci si compiace di vedere in lui uno stra-
no “seduttore”, 2 in rottura di fidanzamento, o il 
“padre dell’esistenzialismo”, di preferenza ateo; 
rimane una figura irriducibile ai nostri schemi 
razionali, come pure alle norme di una morale che 
si dice cattolica. Rinnovando l’incomprensione 
di cui davano prova i nostri scrittori romantici 
riguardo a Pascal, il suo fratello nella fede, noi ce 
lo rappresentiamo sotto i tratti di un essere roso 
dall’angoscia e dalla disperazione”. 3

       
Scoprii la sua profonda religiosità, vero e 

proprio legame filiale di ognuno di noi “Unico” 
in quanto “nuova creatura” con Dio Padre, che si 
rivela in Cristo. “Di conseguenza, per conoscerlo, 
la Sacra Scrittura è il palo indicatore: Cristo è la 
via.” Filiale: questo significa che “in rapporto 
a Dio, io devo vivere completamente come un 
bambino”. Di quale infanzia? Dell’infanzia “se-
conda”, quella che ritorna “dopo riflessione”, 
quando, raggiunta l’età adulta, prendi coscienza 
della tua nuova nascita avvenuta grazie al padre 
celeste, “d’acqua e di spirito”. “Tutto ha l’aria di 
ritornare”, si rallegra nel suo Diario e gli sembra 
di provare nel suo rapporto a Dio “cosa significa 
essere un bambino” . Il padre terrestre è solo in 
senso improprio il primo padre; egli può generare 
solo “l’uomo naturale”. “Dio nei cieli” è il nostro 
vero padre perché è Lui soltanto che ci chiama 

2. v. l’opera Diario del seduttore scritta sotto lo pseudonimo di 
Victor Eremita.
3. nelly Viallaneix, op. cit., Introduction, p. 11. Tr. it. di G. Fiori
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all’esistenza umana vera come “esseri spirituali” 
creati “ a sua immagine”. La relazione filiale è 
dunque un rapporto “da Spirito a spiriti”, ogni 
spirito originale, poiché “lo Spirito infinito” vede 
sempre e soltanto degli “Unici” (nelle versioni 
italiane troverete “singolo” e “singoli”). ne deriva 
anche che ogni uomo “spiritualmente superiore”, 
quando considera gli altri uomini vede soltanto 
degli esseri “originali”. E ci dà come esempi So-
crate e Pascal.  

        
Vivere infatti è perennemente scegliere, da 

soli, come persone. Lo dice chiaro il titolo del suo 
primo libro: Aut-Aut (1843) in cui egli spiegherà 
“si lascia che il rapporto esistenziale tra lo stadio 
estetico e lo stadio etico venga presentato sotto la 
figura di singole individualità esistenti. In ciò si 
nasconde per me la polemica indiretta del libro 
contro la speculazione, per la quale l’esistenza è 
indifferente. Che in quel libro non si dia un risul-
tato o una conclusione precisa, è una espressione 
indiretta per la comprensione della verità come vita 
interiore, e così forse anche una polemica contro il 
concetto della verità come sapere”. 4  In una nota 
del Diario (1843) afferma la gustosa importanza 
che un simile libro sia “sorto” in un tempo “filo-
soficamente chiacchierone” nel quale gli “spiriti 
sistematici risolvono ogni antinomia in una sintesi, 
cuciono pazientemente, col filo del pensiero logi-
co e della mediazione, gli strappi e le lacerazioni 

4. Scrive così Kierkegaard tre anni dopo la pubblicazione 
di Aut-Aut, nella sua Postilla conclusiva non scientifica. Cit. 
nell’Introduzione di Remo Cantoni, Kierkegaard e la vita etica, 
p. V, nella Ristampa 2010, Edizione Oscar Mondadori.
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dell’esistenza, [riportando] nell’atmosfera neutra 
e impersonale della filosofia i problemi assoluti e 
irrevocabili che la vita pone all’uomo”.5 

Kierkegaard (e qui sta la sua originalità) 
concepisce l’interiorità dell’uomo “come sintesi 
dell’io ideale e dell’io storico” e fonda il valore 
della “personalità” accettata da ognuno di noi 
nella concretezza di una tale sintesi, che è vera e 
propria “fusione”. Consentire alla propria realtà 
storica significa “scegliersi come colpevole”, 
responsabile anche della colpa degli antenati. 
E vivere “il pentimento” che è “l’espressione 
dell’amore per Dio” e il segno della mia libertà. 
“La mia vita non comincia nel tempo e col nulla. 
Se non posso pentirmi del passato, la libertà è un 
sogno. L’atto unico della scelta per cui mi volgo 
al bene e scopro il valore eterno della mia per-
sonalità è anche l’atto in cui accetto di essere ciò 
che sono”. Scopro il mio “io assoluto”, che non 
esisteva prima della scelta e che pure è esistito 
sempre “come la radice ideale del nostro io”. noi 
lottiamo per il suo possesso perché qui sta la feli-
cità suprema. E, dice Kierkegaard, “l’espressione 
di questa lotta è il pentimento, mediante il quale 
ritorniamo a noi stessi, alla famiglia, alla stirpe, 
fin che ci ritroviamo in Dio… La mia personalità 
finita è diventata infinita, grazie alla scelta me-
diante la quale mi sono scelto in modo infinito”. 
Tale scelta trasforma radicalmente e rende capaci 
di distinguere il bene dal  male, differenza che non 
esiste per il pensiero.    

5. Ivi.
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Ecco che è nato l’individuo etico, convertito 
dalla sua scelta a uno stadio superiore di vita, 
rispetto allo stadio estetico animato dal desiderio 
inquieto e anelante all’appagamento, e continua-
mente frustrato dalla delusione nel dissiparsi de-
gli istanti di un tempo che via via esalta il piacere 
e subito lo svuota (ne è figura il “Don Giovanni” 
di Mozart e “Giovanni il Seduttore”, personag-
gio kierkegaardiano). E l’individuo etico non 
distrugge la sua realtà storica. non è né il saggio 
greco che dissolve la sua personalità in ragione, 
né il mistico cristiano, che rifiuta il mondo e i suoi 
doveri di sposo e di padre. “Scegliendosi nella sua 
concretezza, l’individuo accetta la sua condizione 
umana e considera le sue possibilità, che derivano 
dall’educazione, dalla nascita, e dalla sua storia 
personale come un dovere, o un compito da rea-
lizzare. non v’è destino, per povero che sia, che 
non adempia a una sua funzione e non possa 
attuare un suo valore”.6 

       
 Il passaggio dall’estetica all’etica non av-

viene gradualmente, ma per una scelta “che attua 
il passaggio dal finito all’eterno”. E, se il momento 
di autonomia dell’estetica consisteva nella “inno-
cenza indifferente della natura e della vitalità”, 
l’etica realizza una sua autonomia nella fusione 
della natura e dello spirito”. E senza rigorismo 
verso l’estetica, “che si subordina a qualcosa di 
più alto e viene utilizzata in modo diverso da 
prima”. Cambia il modo di vivere il tempo. Se 
l’esteta vive nell’attimo, seguendo volta a volta 

6. Ivi, p. XIII.
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i capricci e i sogni del suo desiderio, l’individuo 
etico vive “la continuità etica, la memoria per la 
propria vita, la serietà e la fedeltà al proprio es-
sere”. Questa è “una conquista spirituale, e non 
qualcosa di immediato e di naturale”. ne è frutto 
l’edificazione della personalità, “l’unico bene che 
l’uomo possegga”. E se il tema preferito dell’este-
tica è  il piacere d’amore, la visione etica della vita 
fa centro intorno all’amor coniugale sancito nel 
vincolo del matrimonio; è in esso che “consiste so-
prattutto la realizzazione dell’universale umano, 
l’incarnazione suprema e quasi unica della vita 
morale”. 7

 Al quotidiano. Qui ricordo un pensiero di 
Kierkegaard, che mi ha sempre colpita come mol-
to vero: “Ci vuole più eroismo a vivere ogni gior-
no che a morire in un quarto d’ora sul campo di 
battaglia”. Eroismo per corrispondere all’ideale. 
Il matrimonio è il legame umano che riannoda lo 
spirito al mondo in quanto la donna “comprende 
istintivamente il senso del finito, e concilia l’inquie-
tudine spirituale dell’uomo che tende all’infinito 
e all’eterno, col finito e col tempo”. 8

Ma a Kierkegaard questo passaggio allo 
stadio etico non è riuscito. “Sperimentato il fa-
scino estetico del primo amore, si è fidanzato 
con l’amata [Regina Olsen, diciottenne incontrata 
per la prima volta nel 1837 nel periodo mondano 
della sua vita], ma ha finito per rompere il fidan-
zamento [durato un anno fra il settembre 1840 e 
l’ottobre 1841] e per rinunciare al matrimonio”. 

7. Ivi, p. XVII.
8. Ivi, ibidem.
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Forse, la ragione principale di tale impossi-
bilità di mutare l’innamoramento poetico in un 
impegno costruttivo per la vita si trova in queste 
parole: “il pensiero che spiritualmente essa non si 
trova al punto in cui io sono, mi getta nel turba-
mento. È dunque vero che un essere non intende 
un altro essere, che non c’è eguaglianza nel fat-
tore religioso? Perché l’ho trascinata in questa 
corrente? Perché mi son preso la responsabilità 
di applicare un’altra misura all’esistenza di una 
fanciulla, una misura che non può che turbarci 
entrambi?” Essi sono d’accordo nell’amarsi, ma 
esprimono il loro rapporto con l’infinito in modo 
diverso, un modo che crea fra loro il malinteso: 
l’uomo si trova sotto la potenza dello spirito con 
una tendenza verso la sfera religiosa, e la donna 
si trova sotto categorie estetiche”. Il malinteso di-
venta un muro fra i due amanti. Per Kierkegaard 
c’è un “contrordine divino” al suo matrimonio, 
che risulta quindi impossibile.9

          
C’è poi qualcosa di più profondo e di più 

antico che mi torna ora alla mente: a diciassette 
anni in riva al mare grigio e tempestoso dello Jut-
land, dove è andato in cerca degli antenati paterni, 
egli celebra il suo “fidanzamento con Dio”, vero 
inizio della sua lunga storia, intensa e tormentata, 
di “cavaliere della fede”, principalmente scrittore, 
filosofo, teologo, predicatore. Egli dichiara: “Alla 
mia attività letteraria si possono applicare le pa-
role di Giovanni il Precursore ‘Io sono la voce’… 

9. Da Kierkegaard, Stadi sul cammino della vita, cit. in Luigi Pa-
reyson, Kierkegaard e Pascal, a cura di Sergio Givone, Mursia, 
1998, p. 92.
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Così io sono come una voce, ma ho sempre un 
uditore in più di quello che hanno di solito gli 
altri oratori, me stesso.” E ancora: “Come Socrate 
si dava per ignorante, così è di questa mia posi-
zione: … ‘Invece di essere il maestro, esser colui 
che viene educato.’ ” Dice inoltre: “La ‘categoria’ 
per indicare la mia attività è ‘rendere gli uomini 
attenti a ciò che è il Cristianesimo’ ”. 10  

Laureato in teologia nel luglio 1840, nel 
gennaio 1841 tiene il suo primo sermone in una 
chiesa di Copenaghen. nel 1842 si dedica comple-
tamente alla scrittura. nel 1843 pubblica i primi 
Discorsi edificanti (nel senso di “costruire dalle 
fondamenta”). nel 1845 ne pubblica altri, questa 
volta firmati con il suo nome, a differenza delle 
altre opere precedenti sempre pseudonime. nel 
1846 sarà sospeso dall’attività pastorale, a causa 
dei suoi scritti polemici contro Adler, pastore che 
sta creando scandalo con opere fortemente visio-
narie e una personale teoria del peccato, lontana 
dall’ortodossia. 

        
Alla fine del diario, in un paragrafo dal 

titolo Il testimone della verità, scrive: “E quando 
poi il testimone della verità viene a morte, egli 
dice a Dio: grazie, grazie, per tutte le sofferenze; 
grazie a Te, o Infinito Amore! E Dio a sua volta: 
grazie, amico mio, per quell’uso che ho potuto 
fare di te!”.11

Gabriella Fiori    

10. Diario, cit., p. 61.
11. Ivi, p. 369.
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DOMENICA 23 GIUGNO 2013

                                         PROGRAMMA
   
Ore 15,30: Arrivi

Ore 16,00: In amore di nostra Donna 
       Maria nel Vangelo
       Aristide Serra, biblista

       Musica, poesia e canto
       Laura Molteni, musicista
       noriko Torii, cantante lirica

Ore 18,00:   Eucaristia

Ti salutiamo, o Maria
tu che dimori come bellezza

in tutti gli esseri.
Ti salutiamo, o Maria,

tu che sei la castità
in tutte le creature.

Giovanni Vannucci

VLI AnnIVERSARIO DELL’EREMO 
DI SAn PIETRO ALLE STInCHE
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Signore,
volgi il mio cuore verso di Te:

fa’ che più non ascolti
il frastuono delle inutili voci,

che io più non mi incurvi sotto il peso
di ingombranti pensieri.

Fa’ che Ti adori
nella profondità del mio essere

dove Tu sei sempre con me,
dove Ti amo e Ti adoro.

Murray Rogers

VOLGI IL MIO CUORE A TE




