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“... Con ogni sapienza e intelligenza”1

Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo

                 (ef 1)

Cari Fratelli e sorelle, è questo l’annuncio che riceviamo dalla parola di dio, che 
riassume il messaggio di tutta la scrittura: siamo oggetto della benevolenza e della 
benedizione di dio.

Questo annuncio lo dobbiamo sentire anzitutto rivolto personalmente a ciascu-
no di noi. nessuno infatti può vivere il ministero della consolazione se anzitutto non 
accoglie e sperimenta in sé la consolazione di dio che, prima della creazione del 
mondo ci ha scelti per essere santi e immacolati nell’amore.

proprio in questo luogo, nella basilica di santa maria degli angeli in assisi, san 
Francesco muore quasi cieco e i testimoni raccontano che ha concorso a questa 
cecità il molto pianto, accompagnato dalla constatazione ripetuta: “l’Amore non 
è amato”. dove nascono queste lacrime se non da una comunione profonda con 
l’amore non amato, sperimentato come il sommo bene, fino a soffrire nella sua 
carne il dolore per quanti non amano il suo signore e si chiudono all’esperienza 
della grazia e della beatitudine? ed è per quelle lacrime che ancora oggi la sua vita 
e il suo esempio sono un dono per tutta la Chiesa, ricco e fecondo, capace di coin-
volgere innumerevoli discepoli.

l’efficacia e la fecondità del nostro ministero di consolazione sta proprio qui: le 
strategie pastorali sono utili, ma non siamo un’azienda commerciale; siamo mini-
stri, siamo servi di un mistero che ci avvolge e ci coinvolge fino a renderci figli, cioè 
partecipi per grazia della natura divina.

e dalla contemplazione del mistero di dio, che diventa partecipazione al mistero 
pasquale, nasce la vita nuova. peccatori graziati, diventiamo capaci di vita nuova, 
perché egli riversa in noi ogni sapienza e intelligenza: sono i doni dello spirito. ecco 
la preghiera che insieme possiamo fare in questa eucaristia per la pastorale della 
salute: che sia una pastorale sapiente e intelligente.

preghiamo perché sia una pastorale sapiente, perché porta la luce che viene 
dall’alto sull’esperienza umana, sulla vita e sulla morte, sulla salute e sulla ma-
lattia; sapiente perché porta soprattutto la parola della Croce, mistero di amore 
consumato fino alla fine, come risposta di senso e stile di vita. È l’ars amoris, l’arte 
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di amare che, come ripeteva il mio Fondatore san giuseppe Cottolengo, s’impara 
ai piedi della croce.

una pastorale sapiente, perché come l’amore crocifisso, propone e non impone, 
persuade ma non costringe, paga di persona ma non rinuncia alla gratuità del dono 
che, secondo simon Weil, è un miracolo più grande che camminare sulle acque.

il signore ci doni anche una pastorale della salute intelligente, cioè capace di 
vedere, giudicare con sapienza e discernere, poiché siamo stati capaci di vedere 
in profondità.

le situazioni in cui siamo chiamati a vivere sono molte e diversificate. la stagio-
ne che stiamo vivendo è certamente complessa e difficile. non lo era meno però 
il tempo di san Francesco, di san giovanni di dio, di san Camillo, di san vincenzo 
de paoli, di cui ricordiamo i 350 anni dalla morte, dei tempi del Cottolengo, di don 
orione, di don Calabria e così via. ma il loro sguardo è stato intelligente, perché 
hanno saputo leggere le situazioni, giudicare con sapienza, discernere e quindi 
agire. e la loro vita è stata una profezia.

il tempo in cui viviamo è meraviglioso: è il nostro tempo, nel quale il signore ci 
chiama ad esistere. sapienza e intelligenza dio non ce le nega.

si tratta di creare le condizioni perché la loro accoglienza sia feconda. vorrei 
ricordarne una in particolare, fondamentale per la nostra vita associativa. il motto 
scelto e che trovate scritto ovunque sulla carta intestata, nei timbri, titolo anche 
della nostra rivista è: insieme per servire. insieme!

benedetto Xvi aprendo il recente sinodo per il medio oriente, citando la preghie-
ra sacerdotale di gesù: “Padre, che tutti siano uno, perché il mondo creda” (gv 
17, 21), ha chiesto ai padri sinodali anzitutto di vivere il mistero della comunione 
presupposto di ogni altra soluzione. la nostra associazione avrà sapienza e intelli-
genza per vedere, giudicare, discernere e agire, se sapremo costruire con le nostre 
fragilità e con le nostre risorse un’esperienza di comunione, fondata sul perdono, 
sulla stima reciproca, sulla benevolenza; se sapremo davvero essere tessere di un 
mosaico terapeutico uniche, presenti e complementari.

mentre ringrazio per la fiducia accordatami e mentre ringrazio tutti quelli che 
hanno lavorato nel precedente Consiglio nazionale e di presidenza, per la loro ge-
nerosità e competenza, invoco dalla vergine degli angeli sapienza, intelligenza e 
spirito di unità per tutti.

ed i tor i a le

1) omelia tenuta dal nuovo presidente nazionale dell’a.i.pa.s., don Carmine arice, sacerdote del Cotto-
lengo, durante la celebrazione conclusiva del Convegno nazionale (Domus pacis, 11-14 ottobre 2010) 
nella basilica di santa maria degli angeli ad assisi.

Buon Anno 2011!



Maria veste di lana
bianco consunto
ha lunghi capelli
caduti sugli occhi

ombre
con sciarpe e mantelli
sono in ascolto
fra azzurre montagne

Ogni notte è così
per chi tiene accesa
una storia
di candori e richiami

L’alba vestita di nebbia
farà luce a Maria
viso perfetto
di rosa e di terra

farà luce
a quelli che incontrano
fuochi inattesi
sul loro cammino

                     Antonio Chiades

Natività

 Messaggio  del trimestre
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Studi

Attesa della vita,
attesa della morte

Lucia Bincoletto*

Tempo di attesa

non mi è stato facile soffermarmi sul 
tema dell’attesa, pensandolo nella pro-
spettiva di vita e di morte. mi ha aiutato 
l’icona della natività, evento che ci stia-
mo preparando a vivere; un’icona che 
può anche apparire drammatica, perché 
la gioia dell’evento della nascita di Gesù 
è turbata: la grotta ha la forma di una 
tomba, la culla di Gesù è un sepolcro, 
le fasce con cui è avvolto richiamano le 
bende che avvolgono un cadavere1...

Gesù nasce per poter morire. maria 
partorisce per la morte.

Gli stessi magi portano oro a colui 
che è re, incenso a colui che è dio, e 
mirra a colui che è Uomo e dovrà mo-
rire. 

È lo scandalo della nostra fede!
ed è l’esperienza di ciascuno di noi, 

di ogni uomo, di ogni donna: nascia-
mo per poter morire. L’iconografia non 
teme di mostrarci queste due realtà del 
nascere e del morire, che trovano senso 
proprio nell’Incarnazione di Gesù.

Gesù si è incarnato: ha preso, cioè, un 
corpo. Il corpo, come esprime ciascuno 
di noi, la nostra vita, la nostra identità, 
esprime anche la nostra fragilità, i nostri 
limiti, la nostra vulnerabilità. ci inserisce 
nelle due dimensioni dello spazio e del 
tempo. Facciamo esperienza quotidiana 
che il nostro corpo è segnato dai ritmi 
del tempo: nasce, cresce, si sviluppa, ge-

nera vita, si ammala, invecchia, muore.
nel tempo di Avvento dove è più im-

mediato pensare alla vita, al tempo della 
gravidanza – un tempo carico di trepi-
dazione e di ansie, ma anche di gioia e 
di promesse – il riflettere sul tema della 
morte può apparire un controsenso.

In questi giorni mi ritornava in mente 
la morte di una mia amica avvenuta qual-
che anno fa. cristiana viene investita da 
un’auto mentre passeggiava per strada. 
Le sue condizioni sono apparse subito 
gravissime, viene ricoverata all’ospedale 
in coma. Qualche giorno dopo sono an-
data in ospedale e ho incontrato i suoi 
genitori che mi hanno detto: “Siamo in 
attesa...”. ricordo che quella frase mi 
è rimasta scolpita nella mente: cosa at-
tendevano? cosa potevano attendere? 
tecnicamente aspettavano la dichiara-
zione di morte cerebrale per permettere 
l’espianto degli organi. I genitori di cri-
stiana attendevano la morte della loro 
figlia. cristiana sarebbe morta la sera 
stessa.

ricordo che, rientrando a casa da 
quell’incontro, pensavo ad un’attesa gio-
iosa del natale: c’è un’attesa della vita, 
ma c’è anche un’attesa della morte. mi 
chiedevo: che senso acquista per quei 
genitori questa attesa di Gesù? che sen-
so, allora, acquista per loro l’attesa della 
morte della loro figlia nel tempo della 
venuta di colui che è la Vita? come quei 
giorni sarebbero potuti diventare per 



7

loro motivo di speranza, segno dell’atte-
sa gioiosa del Signore nella loro vita?

tutte queste domande, che mi sono 
risuonate con forza in questi giorni, mi 
portano a considerare due aspetti inscin-
dibilmente uniti all’evento della morte e 
di cui facciamo ordinariamente e quoti-
dianamente esperienza: la paura e la fra-
gilità, il limite.

L’esperienza della paura

Alla morte è sempre associata la pau-
ra; tutte le nostre piccole e grandi paure 
sono, in definitiva, una paura della mor-
te: la paura della solitudine (il dramma 
più grande di chi incontro in casa di cura 
e in casa di riposo è quello di restare soli, 
di morire soli... ma è anche la paura di 
tanti giovani), la paura di lasciare, di 
perdere le nostre sicurezze (siano affet-
ti o cose, il lavoro ad esempio), la paura 
della nostra stessa morte. Perché la mor-
te delle persone a cui vogliamo bene è 
sempre un metterci davanti alla nostra 
stessa morte. rievocando la morte di sua 
madre Sant’Agostino scriverà nelle Con-
fessioni: “Piansi di lei e per lei, di me e 
per me”2. 

La paura genera morte, perché ci fa 
nascondere da dio, dagli altri, da noi 
stessi; la paura genera aggressività: il so-
spetto ci porta a vedere in chi ci sta ac-
canto una minaccia alla nostra felicità; la 
paura genera disperazione: senza la luce 
di dio che dona verità e senso, l’esisten-
za umana appare un tormento; la paura 
ci chiude al futuro, perché non vogliamo 
rischiare di restare delusi.

eppure (e l’abbiamo ascoltato nel 
Vangelo dell’Annunciazione!) il salu-
to dell’Angelo a maria è rassicurante: 
“Non temere!” (Lc 1, 30), cioè: non aver 
paura! non temere, perché il Signore 

è l’emmanuele, il “Dio con noi” (mt 1, 
23): la nostra speranza si fonda su questa 
promessa!

L’esperienza della fragilità

Alla morte è associata l’esperienza 
della fragilità, del limite. 

L’Incarnazione di Gesù ci dice la no-
stra mortalità. Il dolore per la morte di 
una persona cara è l’immediata perce-
zione di una perdita e ci mostra quanto 
precario sia tutto quello che abbiamo 
e quanto precari siamo noi stessi: ne 
facciamo esperienza drammatica tutti i 
giorni, dalla minaccia di guerre e calami-
tà naturali che incombe sul nostro piane-
ta, alla nostra vita quotidiana. Facciamo 
esperienza della nostra fragilità nel pec-
cato, nei fallimenti, nei nostri limiti fisici 
e del nostro carattere.

La delusione che talvolta proviamo 
verso noi stessi, verso gli altri, ci dice la 
fatica che facciamo ad accogliere la no-
stra fragilità, il riconoscerci bisognosi di 
salvezza.

Ancora ci viene incontro e ci illumina 
il senso della venuta di Gesù. nell’an-
nunciazione a Giuseppe l’Angelo gli 
rivela il nome: Gesù, cioè “Dio salva”, 
“egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati” (mt 1, 21).

ogni esperienza del morire richiama 
la fragilità della nostra vita, l’inevitabilità 
dei distacchi, l’incertezza di ogni parten-
za… però accresce in noi la consapevo-
lezza che tutto è dono e niente ci appar-
tiene, nemmeno la nostra vita.

La liturgia di Avvento

Il tempo di Avvento, con la sua litur-
gia, ci accompagna nel vivere la precarie-
tà, nel vivere l’attesa: ci invita a meditare 

attesa della vita, attesa della morte (l. bincoletto)
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la venuta di Gesù che sarà alla fine dei 
tempi, ma anche la venuta di Gesù nel-
la nostra storia personale, l’incontro che 
ognuno di noi vivrà con Gesù nell’ora 
della morte. Un incontro personalissimo 
che riguarderà solo Gesù e ciascuno di 
noi. Un incontro inevitabile e impreve-
dibile.

La prospettiva della nostra morte può 
diventare allora un’ombra angosciante 
sulla nostra vita, ma può anche diventare 
sorgente di luce, suscitare in noi un desi-
derio intenso di incontro con cristo ri-
sorto. André Louf, monaco cistercense, 
ci ricorda che “ogni ora che passa potreb-
be essere […] un incontro mancato con 
Gesù, un incontro rimandato a più tardi, 
un incontro che rimane in sospeso...”3. 

In questa prospettiva comprendiamo 
il significato profondo di quel “Veglia-
te!” (cfr. mt 24, 42) che la liturgia ci pro-
pone. con tutta la creazione anche noi 
gemiamo “nelle doglie del parto” (rm 8, 
22), in attesa della vita in cristo, da figli 
del Padre.

mi piace ricordare quanto diceva un 
sacerdote camilliano: “Non siamo esse-
ri viventi che vanno verso la morte, ma 
siamo esseri mortali che vanno verso la 
vita!”. È questa la prospettiva cristiana 
carica di speranza che alimenta la nostra 
attesa.

L’Eucaristia e la preghiera a Maria

Per concludere voglio sottolineare 
due momenti che ci possono aiutare a 
vivere il tempo forte di Avvento e na-
tale come attesa della vita e della morte: 
l’eucaristia e la preghiera mariana.

L’eucaristia che celebriamo è il modo 
più vero per prepararci alla nostra mor-
te. In essa celebriamo il mistero dell’In-
carnazione di cristo, della sua morte e 

risurrezione, ma celebriamo anche la 
nostra morte, e la offriamo, giorno per 
giorno, al Padre4, per cristo, nello Spi-
rito Santo. Scrive Padre raniero can-
talamessa: “Nell’Eucaristia noi facciamo 
testamento, decidiamo a chi lasciare la 
nostra vita: decidiamo per chi morire”5.

Un parroco, ai bambini della Prima 
comunione, diceva: “Ricordatevi che 
la Comunione più importante non è la 
prima, ma l’ultima che abbiamo fatto!”. 
davvero dovremmo poter vivere ogni 
eucaristia come “viatico”, pane per il 
“viaggio” definitivo verso la Vita!

maria in questo tempo ci è partico-
larmente vicina. ci accompagna come 
ha accompagnato Gesù, dal formarsi 
nel suo grembo, fin sotto la croce. ci ac-
compagna nelle nostre piccole o grandi 
“morti” quotidiane a noi stessi, al nostro 
orgoglio, indicandoci quell’“Eccomi” 
(Lc 1, 38) di piena disponibilità al Padre. 
ci mostra e ci accompagna alla meta del-
la nostra vita: l’incontro definitivo con 
cristo.

 e quando preghiamo l’“Ave Maria”, 
chiediamo la sua intercessione di mam-
ma di Gesù, perché ci accompagni, con 
la sua preghiera, nel passaggio più diffi-
cile, quello della nostra morte.

* collaboratrice pastorale, licenziata in diritto 
canonico e specializzata in counselling pasto-
rale.

1) cfr. t. SPidlík, M. i. ruPnik, Narrativa 
dell’immagine, roma 1996, 36.

2) AGoStino d’iPPonA, Confessioni, IX, 12.

3) A. louF, Beata debolezza, omelie per le do-
meniche. Anno A, Padova 2001, 10.

4) r. cAntAlAMeSSA, Sorella morte, milano 
1997, 67.

5) Ibidem, 68.

stud i



Il bacio del lebbroso
Evangelizzazione e pastorale dell’accoglienza

Atti del Convegno Nazionale A.I.Pa.S.
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Atti del Convegno 2010

Il bacio che cambia la vita

Marco Guida*

Francesco d’Assisi e la misericordia con i lebbrosi

Premessa

È significativo aprire questo vostro 
convegno nella città di Francesco a po-
chi passi dalla Porziuncola, e lasciare che 
sia proprio Francesco a raccontarci la sua 
esperienza vissuta coi lebbrosi. La Por-
ziuncola è il luogo francescano per eccel-
lenza: è quello degli inizi e quello della 
fine, dove Francesco riconsegnò la sua 
vita al Signore che gliel’aveva donata. La 
vicinanza a questo luogo di grazia, dun-
que, ci impone di lasciar parlare France-
sco: di lui si dice e si scrive di tutto, ma 
oggi vogliamo ascoltare quello che lui ha 
da dirci. Al mio intervento ho lasciato il 
titolo assegnatomi, perché è quello che 
avete scelto per il vostro convegno.

Il contesto

nella primavera del 1226 le condizio-
ni di salute di Francesco, già precarie da 
molto tempo e aggravatesi dopo la stim-
matizzazione del settembre del 1224, 
fannno pensare la sua morte ormai immi-
nente1. così i frati lo esortano a lasciare 
loro le sue ultime volontà (note come Te-
stamento di Siena), che Francesco pron-
tamente dettò:

«‘Scrivi che benedico tutti i miei frati, 
che sono in questa religione e quelli che 
vi entreranno sino alla fine del mondo 
[...]. e siccome a motivo della debolezza 

e per la sofferenza della malattia non pos-
so parlare, brevemente manifesto ai miei 
frati la mia volontà in queste tre parole, e 
cioè: in segno e memoria della mia bene-
dizione e del mio testamento, sempre si 
amino gli uni gli altri, sempre amino ed 
osservino nostra signora la santa povertà, 
e sempre siano fedeli e sottomessi ai pre-
lati e a tutti i chierici della santa madre 
chiesa’2.

Superata questa fase critica della 
malattia Francesco può ritornare a fare 
memoria della sua vocazione – forse sol-
lecitato dagli stessi frati – e a far mettere 
nero su bianco ciò che lui stesso definisce 
«un ricordo, un’ammonizione, un’esor-
tazione e il mio testamento, che io, frate 
Francesco piccolino, faccio a voi, fratelli 
miei benedetti, affinché osserviamo più 
cattolicamente la regola che abbiamo 
promesso al Signore»3.

Si tratta dunque di un testo pensato e 
non di uno scritto occasionale.

Francesco racconta la sua conversione

Il Testamento si apre proprio con il 
racconto dell’incontro di Francesco con 
i lebbrosi:

(1) Il Signore dette a me, frate Fran-
cesco, di incominciare a fare penitenza 
così: quando ero nei peccati mi sembrava 
cosa troppo amara vedere i lebbrosi, (2) e il 
Signore stesso mi condusse tra loro e usai 
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con essi misericordia. (3) E allontanando-
mi da loro, ciò che mi sembrava amaro 
mi fu cambiato in dolcezza di animo e 
di corpo; in seguito, stetti un poco e uscii 
dal secolo4.

Il cambiamento di vita di Francesco, 
il capovolgimento dei suoi valori e criteri 
di giudizio, quella che biblicamente chia-
miamo metanoia, in lui è legato ad un 
incontro, l’incontro con alcuni lebbrosi, 
persone reiette e tenute ai margini della 
società: «È proprio tra quegli uomini ma-
ledetti, respinti ed emarginati dalla socie-
tà civile, che Francesco ritrova i criteri e 
la logica di fondo per ricongiungersi a 
cristo e stabilire un nuovo rapporto con 
il mondo circostante»5. Per Francesco i 
lebbrosi diventano dei maestri: sono loro 
a cambiare la sua vita, e non il contra-
rio. Quello di Francesco non è un atto 
di assistenza e di pietà, ma un fare mi-
sericordia, e pertanto un atto di amore. 
L’incontro con i lebbrosi determina il ro-
vesciamento dei valori indicato con l’an-
titesi amaro-dolce. ma il protagonista di 
tutto è il Signore: è sua infatti l’iniziativa 
di condurre Francesco tra i lebbrosi.

nel medioevo i lebbrosi vivevano 
ai margini della società come reietti. La 
prassi di comportamento da adottare nei 
loro confronti si basava sulle prescrizio-
ni bibliche, sulle quali era regolamentata 
anche il loro modo di vivere la malattia. 
Il libro del Levitico 13,45-46 afferma che 
«Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà 
vesti strappate e il capo scoperto, si copri-
rà la barba e andrà gridando: Immondo! 
Immondo! Sarà immondo finché avrà 
la piaga; è immondo, se ne starà solo, 
abiterà fuori dall’accampamento». dun-
que i lebbrosi vivevano in ospedali fuori 
delle città e severamente isolati; era loro 

vietato l’ingresso in città; non potevano 
attraversare vie frequantate, e lungo la 
via dovevano avvertire con campanelli o 
con la voce: erano abbandonati a se stes-
si6. Ad aggravare la loro situazione era la 
«convinzione che il contagio derivasse 
dal loro respiro ritenuto capace di cor-
rompere l’aria intorno. Per questa ragio-
ne le autorità pubbliche si sforzavano di 
raccoglierli in ospizi dove erano nutriti e 
serviti da laici devoti con i quali, essendo 
morti al mondo, formavano una comuni-
tà religiosa diretta da un chierico»7. Fatta 
questa breve descrizione della realtà dei 
lebbrosi, ritorniamo alla testimonianza di 
Francesco8.

Il racconto dI Francesco

I. Visione d’insieme del racconto 

(1) Il Signore dette a me, frate Francesco, 
di incominciare a fare penitenza

nella testimonianza autobiografica di 
Francesco il protagonista principale è il 
Signore: il Testamento è scandito dalla 
Sua presenza nella vita del santo di Assi-
si, una presenza che si caratterizza come 
dono e come rivelazione. Francesco, in-
fatti, afferma che è il Signore all’origine 
della sua vocazione e della sua conseguen-
te forma di vita. È il Signore che gli con-
cede di fare penitenza; è il Signore che lo 
conduce tra i lebbrosi; è il Signore che gli 
diede fede nelle chiese; è il Signore che 
gli diede fede nei sacerdoti; è il Signore 
che gli donò dei fratelli; è il Signore che 
gli rivelò di vivere secondo il Vangelo; è 
sempre il Signore che gli rivelò il saluto di 
pace9. L’incominciare a fare penitenza di 
Francesco è originato da un dono di dio 
e non da una volontà del santo. nel corso 
del racconto capiremo che per Francesco 
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fare penitenza significa fare misericordia, 
cioè amare.

II. Il racconto dei fatti

1. La situazione di partenza

quando ero nei peccati mi sembrava cosa 
troppo amara vedere i lebbrosi,

2. Il rovesciamento
(2) e il Signore stesso mi condusse tra loro 
e usai con essi misericordia.

3. Una doppia situazione di arrivo

a) (3) E allontanandomi da loro, ciò che 
mi sembrava amaro mi fu cambiato in 
dolcezza di animo e di corpo;

b) in seguito, stetti un poco e uscii dal 
secolo.
nel descrivere la sua situazione di 

partenza Francesco dice di essere nei 
peccati e «racconta solo uno stato di 
cose difficile (amaro), ma non anche un 
malessere in tensione verso una possi-
bile e desiderata nuova condizione. La 
trasformazione avviene non per volontà 
del protagonista, di Francesco, ma per 
l’intervento dell’altro attore, il Signo-
re». Il racconto di Francesco, anche se 
breve, presenta tutte le caratteristiche 
del dramma «che dal negativo di una si-
tuazione iniziale, passa al positivo di una 
vita nuova grazie ad un avvenimento di 
svolta insperato e imprevisto, frutto di 
un colpo di scena dell’altro protagonista 
della vicenda: il Signore»10.

1. La situazione di partenza

quando ero nei peccati mi sembrava cosa 
troppo amara vedere i lebbrosi,

La dichiarazione di Francesco «quan-

do ero nei peccati» può prestarsi ad una 
doppia interpretazione: la prima, e più 
immediata, quella di intendere le parole 
di Francesco come un fare peccati, cioè 
commettere azioni e scelte contro i co-
mandamenti di dio e offendendo così 
la Sua bontà. La seconda interpretazio-
ne, invece, spiega l’essere nei peccati 
alla luce di quanto lo stesso Francesco 
afferma nei suoi scritti circa il signifi-
cato ed il senso del peccato. Il peccato 
per il santo di Assisi è «vivere una vita 
autocentrata, nella ricerca, in modo in-
dipendente o concorrenziale con il mi-
stero di dio, della propria esaltazione, la 
quale non si identifica sempre e di fatto 
con delle scelte contro dio»11. Questa 
interpretazione, sebbene sia coerente 
con le ossessive ambizioni cavalleresche 
del giovane Francesco, forse non rende 
piena ragione della sua condizione esi-
stenziale precedente la conversione, di 
quel Francesco cioè re delle feste e capo 
di una brigata di giovani assiani12. nel 
suo recente libro su Francesco d’Assisi, 
André Vauchez afferma che «le attività 
di queste bande giovanili non avevano 
alcunchè di edificante e non c’è motivo 
di pensare che Francesco si comportasse 
diversamente dai suoi compagni. Gioio-
so gaudente, pronto a ogni esperienza, 
buona e cattiva, non si accontenta certo 
di “facezie, farse e buffonerie” evocate 
dai testi agiografici relativi a questo pe-
riodo della sua vita. I giochi, le aggres-
sioni e le violenze sessuali facevano parte 
delle attività di queste bande di scapoli 
ricchi, ma nel contempo queste confra-
ternite di giovani venivano accusate – in 
verità due secoli più tardi – di essere 
centri di omosessualità. Sarebbe rischio-
so andare oltre, tenendo conto del silen-
zio delle fonti contemporanee a questo 
proposito. ma perché non prendere alla 
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lettera il breve passaggio del Testamento 
di Francesco in cui egli afferma, in re-
lazione all’esistenza che aveva condotto 
prima della conversione: “Quando ero 
nei peccati?”13».

2. Il rovesciamento
(2) e il Signore stesso mi condusse tra loro 
e usai con essi misericordia.

Il fatto risolutivo nell’incontro tra 
Francesco e i lebbrosi è la carità, il fare 
misericordia14: non è la povertà la scelta 
ed il fattore decisivo della conversione e 
della proposta cristiana di Francesco, ma 
la condivisione della sorte dei lebbrosi 
con i quali usa misericordia. Francesco 
sceglie i poveri, non la povertà: «In ul-
tima analisi, si può dire allora che quella 
di Francesco non fu una conversione alla 
povertà, ma ai poveri, o meglio, una con-
versione alla misericordia con i poveri; 
dunque, tra i lebbrosi egli non scoprì la 
povertà per essere povero, ma la povertà 
per essere misericordioso»15. Francesco 
trova una risposta alla amarezza della sua 
vita tra un gruppo di persone che sono 
lontane dagli uomini e considerate lon-
tane da dio. È tra loro, vivendo la loro 
stessa condizione e facendo ad essi mi-
sericordia, che Francesco sperimenta un 
modo altro di vivere dal quale scaturirà 
la sua successiva conversione religiosa. 
dunque l’incontro fondamentale non 
è quello con il Signore; non si tratta di 
una esperienza trascendente o mistica. Si 
tratta molto semplicemente dell’incontro 
di un uomo con altri uomini malati nel 
corpo ed etichettati come malati anche 
nello spirito. Francesco fa una esperienza 
di condivisione di vita nell’esercizio del-
la misericordia. nel suo Testamento non 
parla di alcun bacio dato ai lebbrosi – le 

successive Vite di Francesco racconte-
ranno questo episodio – ma di una pros-
simità con loro che diventa condivisione 
della vita: «la vista dei lebbrosi sembra 
aver agito su Francesco come uno spec-
chio della sua condizione di peccatore: 
non evitando questi personaggi ripu-
gnanti che, nell’immaginazione medieva-
le, incarnavano non soltanto una malattia 
orribile, ma anche il sospetto di una tara 
ereditaria o di un comportamento ses-
suale sregolato che l’avrebbe provocata, 
egli compie il passo decisivo e riconosce 
umilmente di partecipare personalmente 
alla medesima condizione»16. Francesco 
«diviene loro “familiare”, non solo e non 
tanto per la vicinanza fisica, quanto per 
l’esperienza condivisa della loro condi-
zione; diviene in qualche modo lebbroso 
egli stesso, cioè loro “fratello”, “parente” 
alla loro emarginazione. Solo così, solo 
dal di dentro, il giovane può maturare i 
suoi sentimenti e renderli adeguati ad un 
vero atto di misericordia ad essi»17.

3. Una doppia situazione di arrivo

a) (3) E allontanandomi da loro, ciò che mi 
sembrava amaro mi fu cambiato in dol-
cezza di animo e di corpo;

b) in seguito, stetti un poco e uscii dal 
secolo.

L’esperienza condotta da Francesco 
tra i lebbrosi condividendo la loro vita 
e facendo misericordia con loro, lo con-
duce a sperimentare una grande novi-
tà nella sua vita che segna l’inizio di un 
nuovo modo di sentire e vivere la quo-
tidiana esistenza. È l’incontro con la mi-
seria e la fragilità dei fratelli lebbrosi che 
dona a Francesco la dolcezza dell’anima 
e del corpo, cioè una ricomposizione di 
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tutta la sua esistenza non più proiettata 
in modo egosistico su se stessa e alla ri-
cerca di una gioia effimera ed autorefe-
renziale, ma aperta ai bisogni dell’altro 
e alle sue necessità. non sappiamo cosa 
quell’esperienza di Francesco produsse 
nella vita dei lebbrosi; è certo però che 
la vita del santo d’Assisi cambiò radical-
mente grazie a quell’incontro: «per lui 
questi disgraziati più non erano lebbrosi 
ma “fratelli”, poiché egli aveva provato 
in se stesso un cambiamento radicale»18. 
nel suo ottimo commento agli scritti di 
Francesco, il padre Paolazzi afferma che 
«la vera conversione interiore, quella 
che trasforma le cose “amare” per l’uo-
mo vecchio “in dolcezza di animo e di 
corpo”, il santo d’Assisi l’ha esperimen-

tata nel fare misericordia con i lebbrosi, 
rivivendo in prima persona l’esperienza 
del buon Samaritano»19. È significativo 
notare, infatti, che nella parabola del 
buon samaritano del Vangelo di Luca c’è 
un’espressione ripresa letteralmente da 
Francesco nel racconto della sua espe-
rienza con i lebbrosi20.

Il testo di Luca 10,37, a proposito 
dell’atteggiamento del samaritano, dice 
«fecit misericordiam in illum»; Francesco 
nel Testamento dice «feci misericordiam 
cum illis». ciò a conferma che tra l’espe-
rienza di Francesco e quella del buon sa-
maritano vi è un forte parallelismo che 
il frate di Assisi non volle sfuggisse ai 
lettori più avvertiti del suo racconto au-
tobiografico.

* ofm, docente di agiografia e filologia all’An-
tonianum di roma.

1) dalla Vita del beato Francesco di tommaso 
da celano siamo informati sulle circostanze 
dell’episodio: «Sei mesi prima del giorno della 
sua morte, trovandosi a Siena per la cura degli 
occhi, cominciò ad ammalarsi gravemente per 
tutto il resto del corpo. A seguito di una lesio-
ne prodottasi nello stomaco per la prolungata 
malattia e per la disfunzione del fegato, ebbe 
abbondanti sbocchi di sangue, tanto da sem-
brare avvicinarsi alla morte. Frate elia, a quella 
notizia, accorse in fretta da lontano e, al suo ar-
rivo, il padre santo migliorò al punto che poté 
lasciare Siena e recarsi con lui alle celle presso 
cortona. ma dopo pochi giorni di permanen-
za, gli si gonfiò il ventre, si inturgidirono gam-
be e piedi, e lo stomaco peggiorò talmente che 
gli riusciva quasi impossibile prendere cibo. 
chiese allora a frate elia il favore di farlo ripor-
tare ad Assisi. da buon figliolo questi eseguì la 
richiesta del caro padre e, disposta ogni cosa, 
ve lo accompagnò personalmente.
L’intera città esultò alla venuta del beato padre 
e tutti ne lodavano Iddio, poiché tutto il po-
polo sperava che il santo di dio finisse i suoi 
giorni [tra le mura della sua città], e questo era 
il motivo di tale esultanza»: (Fonti Francescane. 

Nuova edizione, eFr, Padova 2004, p. 321).

2) FrAnceSco d’ASSiSi, Testamento di Siena, in 
FrAnceSco d’ASSiSi, Scritti. edizione critica a 
cura di carlo Paolazzi oFm, Frati editori di 
Quaracchi – Fondazione collegio S. bonaven-
tura, Grottaferrata (roma) 2009, pp. 418-419. 
Sui contenuti di questo breve testamento di 
frate Francesco coerente con il messaggio re-
ligioso comunicato nei suoi scritti, mi sia con-
sentito rinviare a M. GuidA, Il «Testamento di 
Siena»: frate Francesco, in poche battute, in Stu-
di Francescani 107 (2010), pp. 534-562.

3) FrAnceSco d’ASSiSi, Testamento, in FrAnce-
Sco d’ ASSiSi, Scritti, pp. 402-403.

4) «(1) dominus ita dedit michi fratri Francisco 
incipere faciendi penitentiam, quia cum essem 
in peccatis, nimis michi videbatur amarum vi-
dere leprosos, (2) et ipse dominus conduxit me 
inter illos et feci misericordiam cum illis. (3) et 
recedente me ab ipsis, id quod videbatur michi 
amarum conversum fuit michi in dulcedinem 
animi et corporis; et postea parum steti et exivi 
de seculo»: FrAnceSco d’ASSiSi, Testamento, in 
FrAnceSco d’ ASSiSi, Scritti, pp. 394-395.

5) G. Miccoli, Un’esperienza cristiana tra Van-
gelo e istituzione, in Dalla «sequela Christi» di 
Francesco d’Assisi all’apologia della povertà. 
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Atti del XVIII convegno internazionale del-
la SISF (Assisi, 18-20 ottobre 1990), cISAm, 
Spoleto 2002, p. 15.

6) cf. r. MAnSelli, San Francesco d’Assisi. Edi-
tio maior, San Paolo, cinisello balsamo (mila-
no) 2002, p. 109. nel medioevo «la denutrizio-
ne e la sottoalimentazione rendevano frequenti 
molte malattie della pelle che, stando alle appa-
renze esteriori – quali erano indicate, appunto, 
dalla bibbia – finivano con l’essere facilmente 
confuse con la lebbra; venivano, così, esclusi 
dalla società come lebbrosi un gran numero di 
ammalati che tali davvero non erano, ma che 
senza pietà venivano emarginati e messi al ban-
do, circondati da quell’alone di orrore che, ap-
punto, Francesco confessa nel suo testamento» 
(r. MAnSelli, San Francesco d’Assisi, p. 108).

7) A. vAuchez, Francesco d’Assisi. Tra storia e 
memoria, einaudi, torino 2010, p. 26.

8) Seguo la struttura e l’analisi del racconto pro-
poste nell’ottimo studio di P. MArAneSi, L’eredi-
tà di frate Francesco. Lettura storico-critica del 
Testamento, edizioni Porziuncola, Assisi 2009.

9) cf. FrAnceSco d’ASSiSi, Testamento, in FrAn-
ceSco d’ ASSiSi, Scritti, rispettivamente i vv. 
2.4.6.14.23.

10) P. MArAneSi, L’eredità di frate Francesco, p. 97.

11) P. MArAneSi, L’eredità di frate Francesco, 
p. 101. «È il suo sogno di diventare cavaliere, 
nella ricerca della gloria e della fama in forma 
autonoma, che il Francesco del Testamento, ri-
pensando al giovane che era in quel periodo, 
sembrerebbe sottintendere nell’espressione 
“essere nei peccati”» (P. MArAneSi, L’eredità di 
frate Francesco, p. 101).

12) «Le confraternite giovanili, come quella fre-
quentata dal figlio di Pietro di bernardone, co-
stituivano strutture di socialità in cui i membri 
di una stessa classe di età e di un certo ambiente 
sociale si ritrovavano per bere, mangiare e can-
tare. La loro importanza nella vita della città è 
attestata dal fatto che esse possedevano statuti 
loro propri e che in molti casi i comuni ricono-
scevano la loro esistenza, non foss’altro che per 
tentare di canalizzarne l’esuberanza debordan-
te» (A. vAuchez, Francesco d’Assisi, p. 18).

13) A. vAuchez, Francesco d’Assisi, p. 18.

14) «Vi è, dunque, come momento decisivo 

della conversione di Francesco d’Assisi il pas-
saggio da una condizione umana ad un’altra, 
l’accettazione del proprio inserimento in una 
marginalità, l’ingresso fra gli esclusi, la cui ca-
ratteristica era, appunto, l’essere rifiutati da 
tutti per la loro condizione di orrore. che di 
questi esclusi fosse caratteristica anche la po-
vertà è un dato concomitante ed inevitabile; ma 
non è questa – la povertà – il fattore decisivo 
della conversione» (r. MAnSelli, San Francesco 
d’Assisi, pp. 109-110).

15)  P. MArAneSi, L’eredità di frate Francesco, 
pp. 111-112.

16) A. vAuchez, Francesco d’Assisi, p. 25.

17) P. MArAneSi, L’eredità di frate Francesco, 
p. 110. «La misericordia del cuore, dunque, è 
la risposta ultima che nasce solo se si realizza 
una relazione di condivisione con la condizione 
dell’altro reietto. Questa esperienza di gratuità, 
operando la conversione del cuore, trasformò 
radicalmente il giovane, il quale, donatosi ai 
lebbrosi, si percepisce in modo nuovo, con una 
nuova identità, con un nuovo sogno di vita: di-
ventare ed essere un “fratello”» (P. MArAneSi, 
L’eredità di frate Francesco, pp. 110-111).

18) A. vAuchez, Francesco d’Assisi, p. 26.

19) c. PAolAzzi, Lettura degli “Scritti” di Fran-
cesco d’Assisi, II ed. ampliata, edizioni biblio-
teca Francescana, milano 2002, p. 390.
20) Luca 10,30-37: «(30) Gesù riprese: “Un uomo 
scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nel-
le mani dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne andarono, lascian-
dolo mezzo morto. (31) Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e, quando 
lo vide, passò oltre. (32) Anche un levita, giun-
to in quel luogo, vide e passò oltre. (33) Invece 
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto, vide e ne ebbe compassione. (34) Gli si 
fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò 
in un albergo e si prese cura di lui. (35) Il giorno 
seguente, tirò fuori due denari e li diede all’al-
bergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che 
spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. 
(36) chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo 
di colui che è caduto nelle mani dei briganti?”. 
(37) Quello rispose: “chi ha avuto compassione 
di lui” (Qui fecit misericordiam in illum). Gesù 
gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così”».
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La Bibbia e lo straniero

Giulio Michelini*

Il tema che dobbiamo affrontare è 
molto ampio, e ad esso sono stati dedi-
cati anche ultimamente diversi lavori e 
interessanti ricerche1, segnale dell’evi-
dente interesse suscitato dall’argomen-
to. non volendo ripetere quanto è stato 
già scritto o detto in altre occasioni, mi 
limiterò a fare alcune osservazioni gene-
rali, focalizzando l’attenzione su alcuni 
atteggiamenti o prospettive che attraver-
sano l’Antico testamento e riguardano, 
appunto, il rapporto con lo straniero.

Vi sono infatti (almeno) tre punti di 
vista possibili dai quali osservare il rap-
porto nei confronti dello straniero.

1.  La prima prospettiva è quella di Isra-
ele che vede lo straniero in quanto 
ospite: a questo livello, gli stranieri 
sono coloro che risiedono nel “suo” 
territorio, e dunque non appartengo-
no alla “sua” gente. Si allude a questa 
prospettiva in alcune parti della legi-
slazione sullo straniero all’interno del 
Pentateuco, ma anche in libri come 
Rut, oppure in altri come Ezra e Nee-
mia.

2.  c’è poi il secondo punto di vista, 
quello di Israele che vede se stesso 
come straniero, perché ha vissuto 
esso stesso la metoikesia (mt 1,11), la 
“deportazione”, l’essere appunto re-
sidente all’estero in esilio: è il tema di 
Giuseppe in egitto, di Israele in egit-
to, di Israele in esilio a babilonia. È 

la storia del libro dell’Esodo e di ogni 
diaspora.

3.  c’è un terzo punto di vista, poi, che 
dice di uno straniero in quanto nemi-
co per eccellenza, irriducibilmente 
“altro”, come lo è Amalèk (cf. libri di 
Esodo, 1Samuele, Ester). Qui si parla 
di uno straniero con il quale sempre 
ci si scontra, che non è né quello con 
il quale si entra in contatto nella terra, 
perché è ospitato da Israele, e nem-
meno quello da cui si viene ospitati: 
è lo straniero a cui deve essere preso 
il territorio vicino, e – anzi – deve es-
sere annientato. Israele non pensa di 
conquistare l’egitto o babilonia, ma 
deve invece conquistare il territorio 
degli Amaleciti.

1. La seconda prospettiva

Iniziamo dalla seconda prospettiva, 
perché questa ci permette di spiegare 
meglio la prima. Il primo punto di vista 
prende l’avvio dal modo in cui viene ad 
autodefinirsi il padre del popolo ebrai-
co, colui che è lo straniero per antono-
masia, Abramo. Il testo in cui troviamo 
tale definizione è Gen 23, dove si nar-
ra dell’acquisto di un campo, presso gli 
Hittiti, per la sepoltura di Sara, la moglie 
del patriarca appena morta. In questa 
occasione, Abramo parla di sé in questo 
modo: «Io sono forestiero (pàroikos) e di 
passaggio (parepìdemos) in mezzo a voi. 
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datemi la proprietà di un sepolcro in 
mezzo a voi, perché io possa portar via il 
morto e seppellirlo» (Gen 23,4). Si deve 
cogliere l’ironia del testo: Abramo entra 
in possesso della terra quando si procla-
ma straniero in essa. Si deve poi sotto-
lineare la dimensione esistenziale-costi-
tutiva dell’essere straniero di Abramo, 
come della sua discendenza2. A guardar 
bene, questa realtà riguarderà infatti 
anche i cristiani, che, secondo quanto 
scritto nella Prima lettera di Pietro, sono 
sì eletti, ma anche «pellegrini (parepi-
dèmois, si veda sopra, Gen 23,4) nella 
diaspora e forestieri» (1Pt 1,1). Secondo 
questo testo, i cristiani sono stranieri e 
pellegrini non per caso, ma per elezione. 
Anch’essi - proprio perché condividono 
la stessa esperienza di Israele in esilio – 
sono dispersi, nella diaspora, ma questo 
loro essere stranieri è, a guardar bene, 
una elezione-scelta di dio, per il bene di 
coloro che in quella condizione si trova-
no.

La diaspora infatti ha sì una conno-
tazione negativa, ma ne possiede anche 
una positiva: il verbo collegato al lesse-
ma, diaspèiro, infatti, significa “semina-
re”, “dis-seminare”, ed è proprio quanto 
gli uomini non vogliono che accada a ba-
bele (quando dicono «costruiamoci una 
città con una torre, la cui cima sia nei 
cieli, e facciamoci un nome, per non esser 
dispersi sulla superficie di tutta la terra»; 
Gen 11,4), ma che invece avrà luogo per 
scelta di dio. Gen 11,9 racconta che la 
“cura” che dio avrà per gli abitanti di 
babele è che essi, di là, verranno dispersi, 
perché sia ristabilita la vocazione di quel 
popolo (nel quale possiamo vedere tutta 
l’umanità, e anche Israele) ad uscire dalla 
dimensione della chiusura (nella città in 
cui parlano una sola lingua) e vivere nel-
la diaspora. In fondo la diaspora – l’es-

sere pellegrino e forestiero di Abramo e 
dei cristiani della 1Pietro – è simbolo e 
metafora dell’essere dell’uomo nel mon-
do, secondo quanto leggeremo poi nella 
Lettera a Diogneto, dove tutti gli uomini 
sono visti come pellegrini e forestieri in 
questo mondo.

L’esperienza diasporica però si con-
cretizza storicamente per Israele in due 
casi limite: la schiavitù (l’essere stranieri 
in egitto) e l’esilio (in babilonia). In oc-
casione della sua prima esperienza tra-
gica (tragica almeno in quanto descritta 
così nella bibbia), Israele sperimenta 
esattamente quello che Abramo aveva 
vissuto a suo tempo: al termine dell’al-
leanza chiamata «dei pezzi», quella di 
Gen 15, dio dice al patriarca: «devi 
sapere che la tua discendenza dimorerà 
come forestiera (pàroikon; vedi sopra) 
in una terra non sua; là lavoreranno e li 
opprimeranno per quattrocento anni» 
(Gen 15,3). ma a questo punto si assi-
ste ad un primo paradosso: lo straniero 
– come lo è Israele quando si trova in 
egitto – viene benedetto e si moltipli-
ca, ha una vivacità che gli permette di 
sopravvivere nonostante l’oppressione 
e la persecuzione, l’attentato alla vita e 
alla generazione che viene dal Faraone. 
esattamente quanto avviene nelle nostre 
società moderne, occidentali, opulente, 
ma demograficamente morte: l’indice 
demografico negativo della popolazione 
italiana dice che - paradossalmente - ad 
avere maggiore prosperità e futuro sono 
proprio gli stranieri che oggi si trovano 
nel nostro paese.

2. La prima prospettiva

Siamo così in grado ora di passare alla 
prima prospettiva. Infatti dalla condizio-
ne e dall’esperienza di chi è stato stra-
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niero derivano le leggi per la protezione 
dello straniero, che rappresentano parte 
dell’altro punto di vista, quello opposto, 
cioè di Israele che deve fare i conti con 
chi è straniero nella sua terra.

Si segnalano per questa situazione, 
in particolare, tre testi: es 20; es 23; dt 
10.

es 22, 20-21. 20non molesterai il fore-
stiero né lo opprimerai, perché voi siete 
stati forestieri in terra d’egitto. 21non 
maltratterai la vedova o l’orfano. 

es 23, 9. 9non opprimerai il forestie-
ro: anche voi conoscete la vita del fore-
stiero, perché siete stati forestieri in terra 
d’egitto.

dt 10, 19. 16circoncidete dunque 
il vostro cuore ostinato e non indurite 
più la vostra cervice; 17perché il Signore, 
vostro dio, è il dio degli dèi, il Signore 
dei signori, il dio grande, forte e terribi-
le, che non usa parzialità e non accetta 
regali, 18rende giustizia all’orfano e alla 
vedova, ama il forestiero e gli dà pane 
e vestito. 19Amate dunque il forestiero, 
perché anche voi foste forestieri nella 
terra d’egitto.

Lo straniero ospite in Israele, poi, 
gode di alcuni privilegi, secondo quan-
to leggiamo in un altro brano, quello di 
dt 5.

dt 5. 12osserva il giorno del sabato 
per santificarlo, come il Signore, tuo 
dio, ti ha comandato. 13Sei giorni lavore-
rai e farai ogni tuo lavoro; 14ma il settimo 
giorno è il sabato in onore del Signore, 
tuo dio: non farai alcun lavoro, né tu, né 
tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, 
né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo 
asino, né il tuo bestiame, né il forestie-

ro che dimora presso di te, perché il tuo 
schiavo e la tua schiava si riposino come 
te. 15ricòrdati che sei stato schiavo nella 
terra d’egitto e che il Signore, tuo dio, 
ti ha fatto uscire di là con mano potente 
e braccio teso; perciò il Signore, tuo dio, 
ti ordina di osservare il giorno del sabato. 

In dt 14, invece, si dice che anche se 
per gli ebrei non è lecito mangiare alcuni 
tipi di carne, viene tollerato che quanto 
Israele non può fare sia fatto dagli stra-
nieri, anche per il loro bene:

dt 14. 21non mangerete alcuna bestia 
che sia morta di morte naturale; la darai 
al forestiero che risiede nelle tue città, 
perché la mangi, o la venderai a qualche 
straniero, perché tu sei un popolo consa-
crato al Signore, tuo dio. non farai cuo-
cere un capretto nel latte di sua madre.

Un elemento importante, poi, riguar-
da la celebrazione del Giorno dell’espia-
zione, secondo il racconto del Levitico. 
Lì si parla anche dello straniero residen-
te nella terra d’Israele3:

Lv 16, 29. 29Questa sarà per voi una 
legge perenne: nel settimo mese, nel de-
cimo giorno del mese, vi umilierete, vi 
asterrete da qualsiasi lavoro, sia colui 
che è nativo del paese sia il forestiero 
che soggiorna in mezzo a voi, 30poiché 
in quel giorno si compirà il rito espiato-
rio per voi, al fine di purificarvi da tutti 
i vostri peccati. Sarete purificati davanti 
al Signore. 31Sarà per voi un sabato di ri-
poso assoluto e voi vi umilierete; è una 
legge perenne.

A questa pericope possiamo associa-
re anche un ulteriore riferimento al per-
dono dei peccati per lo straniero.

nm 15, 26. Sarà perdonato a tutta la 
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comunità dei figli d’Israele e allo stranie-
ro che dimora in mezzo a loro, perché 
tutto il popolo fu inavvertitamente in 
colpa.

da questi testi risulta evidente che lo 
straniero gode di una situazione di pri-
vilegio, ed è oggetto di un diritto parti-
colare che si occupa della sua protezio-
ne: esattamente il contrario di quanto 
accade oggi nella nostra società, dove lo 
straniero, invece, è oggetto spesso di una 
legislazione che non solo non lo salva-
guarda, ma che piuttosto tutela la società 
che lo ospita.

3. Commento complessivo sui primi due 
punti di vista

Queste due posizioni dicono che, in 
fondo, si può entrare in dialogo con lo 
straniero, e che anzi, questi deve essere 
protetto, per le ragioni che abbiamo vi-
sto, come l’orfano e la vedova, in quanto 
si trova in una posizione di debolezza. 
Sono posizioni che dicono l’accoglienza, 
perché, in fondo, anche Israele, in egit-
to, inizialmente è stato accolto (anche se 
poi oppresso).

La prospettiva dello straniero come 
ospite può giungere fino al punto estre-
mo di integrarlo, anche in modo inaspet-
tato, quasi contro quanto scritto nella 
torah stessa. È la storia narrata nel li-
bro di Rut, in reazione al movimento di 
chiusura verso lo straniero che emerge 
invece tra il V e il IV sec. a.c., a segui-
to della legislazione di esdra e neemia, 
chiusa ai matrimoni misti e protezioni-
sta nei confronti dell’identità di Israele. 
Qui si manifesta la preoccupazione del 
rischio di perdere la propria identità: 
com’è avvenuto durante la schiavitù in 
egitto, durante l’esilio, e al ritorno, e 
avverrà con la crisi dovuta allo scontro 
tra ellenismo e giudaismo nel II sec. a.c. 

durante l’epoca maccabeica. ma la mo-
abita, contrariamente a quanto sembra 
scritto nella Legge, diventa addirittura 
antenata del messia d’Israele.

nel libro del Deuteronomio, in 23,4-
5, è scritto che ai moabiti è proibito di 
entrare «nella comunità del Signore». 
La ragione del divieto risale ad un gra-
ve affronto compiuto da questo popolo 
che non aiutò gli ebrei al momento del 
bisogno: «non vi vennero incontro con il 
pane e con l’acqua nel vostro cammino, 
quando uscivate dall’egitto, e perché, 
contro di te, hanno pagato balaam, fi-
glio di beor [...] perché ti maledicesse». 
da questo versetto del Deuteronomio, 
letto nella prospettiva del libro di rut, 
nasce un’interessante complicazione. Se 
dalla Legge è previsto che nessun mem-
bro della nazione di moab diventi ebreo, 
come è possibile che la nostra storia pro-
ponga rut come un esempio di vera pro-
selita di Israele? mentre per l’esegesi cri-
stiana rut incarna il “superamento” di 
un precetto, che, pertanto, non verrebbe 
ad essere applicato nei confronti di rut, 
per quella giudaica l’approccio è radical-
mente diverso. I rabbini infatti ritengo-
no che la proibizione di dt 23,4 riguardi 
solo i maschi della tribù di moab, secon-
do una lettura che dal Talmud viene fat-
ta risalire allo stesso mosè: «Solo i con-
vertiti Ammoniti e moabiti maschi non 
possono sposarsi con donne di Israele» 
(Yev 76b). Questa interpretazione ha 
senso in ragione del fatto che a soccorre-
re l’Israele nel deserto sarebbero dovuti 
andare gli uomini, e non le donne, che 
non avrebbero potuto avventurarsi in 
aree così pericolose. rut, pertanto, era 
completamente esente dalla proibizione 
della Legge, e ha potuto entrare nell’alle-
anza senza forzare alcuna norma: mentre 
gli uomini discendenti di moab e Am-
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mon non possono far parte del popolo 
di Israele, le donne non sono toccate da 
questa interdizione.

nonostante ciò, non si può negare 
che il libro di Rut scardina ogni divisio-
ne tra i popoli, e con una visione uni-
versalistica si giunga addirittura all’idea 
che la linea genealogica del re davide, e 
di conseguenza quella del messia, porti 
con sé delle “macchie”, degli elemen-
ti allogeni, stranieri, anzi, addirittura 
provenienti dal popolo nemico, moab. 
Se aggiungiamo un ulteriore elemento, 
la possibilità (sempre secondo un’inter-
pretazione giudaica) che rut non si sia 
mai effettivamente convertita all’allean-
za, neanche per potersi poi sposare con 
un ebreo, e quindi il loro matrimonio 
(secondo la prassi rabbinica) doveva ri-
sultare invalido, il libro risulta ancor più 
scandaloso. 

Il libro di Rut non è contro il precet-
to espresso in dt 23,4, e però mostra 
come la situazione che l’ha generato, 
l’odio dei moabiti, possa essere corretta 
dall’amore. La proibizione a che un ap-
partenente al popolo di moab non entri 
nell’alleanza, si è visto, si basa sul fatto 
che moab non aiutò Israele mentre sta-
va per entrare nella terra promessa. Al 
contrario, nel libro di rut una famiglia 
di Giuda che sta patendo la fame trova 
sistemazione in moab. La donna moabi-
ta provvede al pane anche a betlemme 
[la “casa del pane”]. nello spigolare, rut 
trova per noemi, e per sé, del pane. Fino 
al termine del raccolto, la vedova, stra-
niera, porta a casa il pane quotidiano: in 
altre parole, quell’offesa gravissima fatta 
dai moabiti ad Israele, è come espiata da 
una singola donna di quel popolo, che 
usa misericordia verso la suocera, una 
donna ebrea4. 

esiste però anche una prospettiva che 

dice il conflitto estremo, quella della non 
possibilità di dialogo o di assimilazione.

4. La terza prospettiva 

Il terzo punto di vista, quello più pro-
blematico nel rapporto con lo straniero, 
deriva dal fatto che Israele nella sua sto-
ria sperimenta, purtroppo, anche l’odio 
di un nemico. non come quello rap-
presentato dai moabiti, popolo nemico 
che, però, come visto sopra, può essere 
addirittura mutato in accoglienza e be-
nedizione, quanto piuttosto quello del 
nemico che è personificazione del male: 
gli Amaleciti5. È il libro di Ester che trat-
ta di questo argomento, ma prima di leg-
gerne la storia, devono essere considerati 
almeno due testi del Pentateuco. 

In es 17,8-16 si racconta di una guer-
ra che scoppia tra Israele e gli Amaleciti, 
una tribù nomade presente tra il Sinai e 
il negev, guidati rispettivamente da Gio-
suè, condottiero di mosè, e Amalèk. Il 
testo non dice le ragioni di quello scon-
tro, ma potremmo immaginare che abbia 
a che fare con la conquista di una fonte 
d’acqua, così preziosa in quei territori. Al 
termine della battaglia, vinta dagli ebrei, 
mosè costruisce un altare a memoria, e 
pronuncia una frase che è una profezia 
ed un programma: «Vi sarà guerra per il 
Signore contro Amalèk, di generazione 
in generazione» (es. 17,16).

Al termine della prima guerra contro 
gli Amaleciti, mosè prevede che vi sarà 
sempre una guerra contro un Amalèk 
(es 17,16): ogni generazione, cioè, avrà 
un suo nemico da combattere. La ragio-
ne del ripetersi del conflitto è spiegata 
da dt 25,17-19. Questo racconto sembra 
essere una rilettura dell’episodio prece-
dente, nella quale sono ora aggiunti det-
tagli sulle ragioni dell’inimicizia tra i due 
popoli. Gli Amaleciti ormai, al tempo in 
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cui viene scritto il deuteronomio, non 
dovrebbero rappresentare più un peri-
colo per Israele, ma la consistenza della 
minaccia, stranamente, permane, e così il 
ricordo del loro comportamento, peggio-
re di quello degli egiziani, perché Ama-
lèk ha aggredito Israele in un momento 
di debolezza, a tradimento: «ricordati di 
ciò che ti ha fatto Amalèk lungo il cam-
mino, quando uscivate dall’egitto: come 
ti assalì lungo il cammino e aggredì nella 
tua carovana tutti i più deboli della re-
troguardia, mentre tu eri stanco e sfinito. 
non ebbe alcun timor di dio. Quando 
dunque il Signore, tuo dio, ti avrà assi-
curato tranquillità, liberandoti da tutti i 
tuoi nemici all’intorno nella terra che il 
Signore, tuo dio, sta per darti in eredità, 
cancellerai la memoria di Amalèk sotto il 
cielo. non dimenticare!». Un elemento 
importante che emerge da questa tradi-
zione è che gli Amaleciti devono essere 
combattuti e sterminati. La ragione di 
questo linguaggio violento forse può es-
sere trovata anche nel fatto che gli Ama-
leciti sono stati il primo ostacolo all’in-
gresso nella terra promessa, e il primo 
nemico contro cui Israele ha combattu-
to, divenendo così, in pratica, il proto-
tipo di tutti i nemici che sarebbero poi 
stati affrontati in seguito. Se la tendenza 
sarebbe quella di dimenticare, il nostro 
testo dice che non ci si deve fare illusio-
ni: ci sarà sempre un Amalèk e la lotta 
contro di lui sarà perpetua. mentre coi 
moabiti - anch’essi nemici di Israele, che 
come gli Amaleciti si sono comportati in 
modo crudele contro il popolo all’uscita 
dall’egitto - vi è una specie di tregua, do-
vuta al fatto che una di loro, rut, entrerà 
addirittura nell’alleanza, ebbene, questa 
tregua non è possibile con gli Amaleciti. 
Anzi, agli ebrei rimane il terribile compi-
to di ricordare.

Finalmente si potrà comprendere 
perché nel libro di Ester vi sia un odio da 
parte di Aman, discendente diretto de-
gli Amaleciti, nei confronti degli ebrei. 
contro questo odio si può solo resistere 
rimuovendo la memoria di quanto è stato 
fatto, ma senza dimenticare il pericolo 
che ogni volta incombe sul popolo. Lo 
straniero, però, da questo punto di vista, 
è irriducibilmente e sempre “altro” in 
quanto nemico.

Conclusione

nel Primo testamento abbiamo no-
tato che esistono almeno tre prospettive 
che permettono di leggere il rapporto 
con gli stranieri. Quando la prospettiva 
non è conflittuale, come nei primi due 
modelli, in ogni caso il movimento che 
implica il rapporto con l’altro/il diverso/
lo straniero, è comunque centripeto. Lo 
straniero è integrato se accetta la fede 
nel “nostro” dio, si integra se accoglie 
la “nostra” fede. Un esempio di questo 
caso è rut. molte cose cambieranno con 
i cristiani. La differenza tra stranieri ed 
ebrei andrà ad attenuarsi, e soprattutto 
nella finale di matteo, come nelle lettere 
di Paolo, anche se si continuerà ad in-
sistere sulle differenze, queste non cree-
ranno più delle barriere. 

non è possibile soffermarci però sulle 
situazioni in cui Gesù o i suoi discepoli 
si trovano a contatto con lo straniero6, e 
passiamo subito, in conclusione, ad alcu-
ne applicazioni di tipo pastorale.

La prima riguarda il problema del rap-
porto con la religione dello straniero. non 
deve infatti essere dimenticato l’aspetto 
religioso, perché non sia ripetuto un at-
teggiamento più volte messo in atto nella 
chiesa, ma che non sembra aver portato 
frutti. Anche se entriamo in un campo 
speciale e delicato, che è quello che ri-

la bibbia e lo straniero (g. michelini)



22

guarda la teologia del dialogo ebraico-
cristiano, qualcosa di utile può venire da 
questo confronto, quello con lo straniero 
in quanto “altro” soprattutto sul piano 
della sua fede. Secondo Anna Foa7, infat-
ti, l’elaborazione teologica cristiana che 
più di tutte ha avuto fortuna a questo ri-
guardo, e che si consolida già nel III sec., 
è stata la liquidazione dell’ebraismo come 
religione. A partire da questa interpreta-
zione, gli ebrei diventano - e per questo 
sono presenti nella società cristiana - il 
simbolo dell’errore, testimoni privilegia-
ti della verità del cristianesimo. Si deve 
capire che questa teologia, come A. Foa 
sottolinea, nasce in un contesto basato 
sull’uniformità religiosa. In quel con-
testo, la presenza degli stranieri/ebrei, 
che non è affatto scontata, rappresenta 
un fenomeno unico: «non era affatto 
scontato che gli ebrei ci dovessero esse-
re, come non ci saranno gli eretici, come 
non ci saranno i musulmani: non erano 
previste diversità, oltre a quella ebraica, 
in seno ad un mondo basato sull’unifor-
mità religiosa»8. Il cristianesimo ha scel-
to di conservare il confronto con questa 
differenza, e per questo ha portato avan-
ti un processo di apprendistato della di-
versità, ha accettato cioè di confrontarsi 
con una diversità. «L’occidente cristiano 
avrebbe avuto una storia diversa se non 
avesse fatto questa scelta, se non avesse 
contenuto una diversità al suo interno, 
pur con tutti gli episodi tragici, le per-
secuzioni, le violenze che questa scelta 
hanno accompagnato»9. Il dialogo con 
lo straniero, insomma, è nato perché si 
è accettata, anche se spesso nel modo 
drammatico che conosciamo, la presen-
za di questa differenza, ed essa non è sta-
ta “livellata”.

Un esempio ulteriore, a questo riguar-
do, può venire dalla Regola non bollata 

dei Frati minori, di Francesco d’Assi-
si, dove il Santo descrive come si può 
“annunciare” il Vangelo allo straniero, 
quando non si può farlo esplicitamente 
con le parole: «I frati poi che vanno fra 
gli infedeli, possono comportarsi spiri-
tualmente in mezzo a loro in due modi. 
Un modo è che non facciano liti o di-
spute, ma siano soggetti ad ogni creatu-
ra umana per amore di Dio e confessino 
di essere cristiani. L’altro modo è che 
quando vedranno che piace al Signore, 
annunzino la parola di dio perché essi 
credano in dio onnipotente Padre e Fi-
glio e Spirito Santo, creatore di tutte le 
cose, e nel Figlio redentore e Salvatore, 
e siano battezzati, e si facciano cristiani, 
poiché, se uno non sarà rinato per acqua 
e Spirito Santo non può entrare nel re-
gno di dio»10.

Per altre applicazioni, invece, rimando 
all’intervento di carlo maria martini11 
sulle tre ipotesi possibili di evoluzione 
della situazione attuale del rapporto con 
lo straniero e la sua integrazione nella 
società: a) secolarizzazione e omogeneiz-
zazione; b) integralismo, ghettizzazione; 
c) integrazione. L’unica accettabile, an-
che se la più difficile, è la terza, e il fatto 
che questa possa essere posta in atto, di-
pende anche da noi.

* ofm, biblista.

1) mi limito a segnalare la bibliografia in lingua 
italiana sul tema della bibbia e lo straniero (in 
ordine cronologico): P. SteFAni, «Lo straniero 
nella bibbia ebraica», in La Parola e il com-
mento. Dodici letture bibliche, Firenze 1993, 
103-110; i. cArdellini, ed., Lo straniero nella 
Bibbia. Aspetti storici, istituzionali e teologici. 
Atti della XXXIII Settimana biblica nazionale 
(roma, 12-16 settembre 1994), bologna 1996; 
c. di SAnte, Lo straniero nella Bibbia. Saggio 
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sull’ospitalità, troina (en) 2002; e. ronchi, 
Lo straniero: nemico, ospite, profeta?, mila-
no 2006 (con interventi di diversi esperti, tra 
cui e. bianchi sulle donne straniere nel nt, 
r. Virgili, c. di Sante, P. ricca); G. Gillini – 
M. zAttoni – G. Michelini, Rut. La straniera 
coraggiosa, cinisello balsamo (mI) 2009 (con 
una riflessione di massimo cacciari). ricordia-
mo poi che nel 2010 è stato dedicato al tema 
il Festival Biblico, nei giorni 27-30 maggio; se-
gnaliamo in particolare la relazione sull’ospita-
lità nelle Scritture tenuta da L. mazzinghi, «né 
stranieri né ospiti», 28 maggio 2010, bassano 
del Grappa, ora reperibile sul sito web del 
Festival Biblico: http://www.festivalbiblico.
it/contenuti/n%c3%A9%20stranieri%20
n%c3%A9%20ospiti_luca%20mazzinghi.
pdf.

2) Questa dimensione non deve essere confu-
sa con quella dell’ebreo errante – che ha avuto 
fortuna soprattutto nell’europa del XVII se-
colo, e particolarmente in Francia, ma che si 
sviluppa in lingua tedesca e che è già registrata 
nel XIII secolo a Ferrara – ovvero degli ebrei 
che fin dalla morte di cristo (e a causa di essa) 
vagano da maledetti portando il peso della loro 
punizione. In Italia ha avuto una sua diffusione 
grazie anche alla Storia di Cristo del Papini, che 
ha dedicato a tale storia un intero capitolo del 
suo libro.

3) Per questioni di brevità non distinguiamo tra 
i termini ebraici che riguardano lo straniero, e 
notiamo solo che lo straniero di cui si parla in 
Lv è – secondo la traduzione della LXX – un 
proselito, cioè un pagano passato al giudaismo, 
un convertito, ma pur sempre straniero rispetto 
a chi è ebreo di nascita.

4) Per questa interpretazione della storia di 
rut si veda G. Michelini, Tra Israele e i paga-
ni. Tra il Sinai e Sion. Lettura giudaica e lettura 
cristiana del libro di Rut in G. Gillini – G. 
Michelini – M. zAttoni, Rut. La straniera co-
raggiosa, cit.

5) Su questa parte si veda il volume su Ester, 

in corso di pubblicazione per le edizioni San 
Paolo, sempre di G. Gillini – G. Michelini – 
M. zAttoni.

6) Si possono distinguere due fasi. nella prima 
si propone la stessa accoglienza dello straniero 
che registriamo nell’At: Gesù dice in mt 25 
che le genti (i pagani!) saranno giudicate per 
quello che avranno fatto ad uno straniero/pic-
colo; Gesù stesso è lo straniero che deve essere 
accolto, secondo la scena di emmaus (Lc 24, 
18), ma il modello è comunque quello visto so-
pra, di tipo centripeto, e che si evince dal rap-
porto tra Gesù e la donna siro-fenicia, o Gesù 
con il centurione. Anche la scena di Penteco-
ste conferma questo schema: a Gerusalemme 
coloro che ricevono lo Spirito sono solo ebrei 
o stranieri circoncisi, ovvero proseliti: si tratta 
cioè di Giudei, per nascita o per adesione. Poi 
però – in una seconda fase – sembra iniziare 
un movimento contrario, di vera e propria 
missione verso lo straniero. Si vedano le sce-
ne, narrate negli Atti, e che riguardano Filippo 
(che incontra lo straniero eunuco), Pietro (che 
si reca dallo straniero cornelio), Paolo (che an-
nuncia il vangelo ai gentili). Paolo stesso arrive-
rà al punto di dire che «non c’è più né giudeo 
né greco», ma perché questa affermazione sia 
possibile è necessario un vero e proprio cam-
biamento di mentalità.

7) A. FoA, Il difficile apprendistato della di-
versità, in n.J. hoFMAnn – J. SieverS – M. 
MottoleSe, ed., Chiesa ed ebraismo oggi: per-
corsi fatti, questioni aperte, roma 2005, 51-64 
(sull’idea di ebreo in quanto straniero rispetto 
alla chiesa).

8) A. FoA, Il difficile apprendistato della diver-
sità, 53.

9) Ibid.

10) Regola non bollata, FF 43.

11) c. M. MArtini, «Intervento al convegno 
Integrazione e integralismi. La via del dialogo è 
possibile? (cesano maderno, 19.01.2001)», in 
Ricominciare dalla Parola, bologna 2002, 50ss.

la bibbia e lo straniero (g. michelini)
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Vie maestre per educare all’accoglienza

1. Evangelizzazione e nuova evangeliz-
zazione in Italia: ‘andare’ e ‘stare’

L’impegno per la missione oggi signi-
fica fare nostra “la percezione dello scarto 
tra forme attuali della fede e della chiesa 
e il loro momento costitutivo rappresen-
tato dal Vangelo. E comporta, dunque, di 
abitare questo scarto come una promessa, 
per mostrare come la fede si riceve sem-
pre dal Vangelo attraverso la parola e il 
sacramento, costituendosi come comunio-
ne credente nella carità. Il programma di 
“evangelizzazione e sacramenti” e di “te-
stimonianza della carità” dei decenni pre-
cedenti sembra aver avuto questo signifi-
cato. In ciò consiste il primato dell’evan-
gelizzazione: la figura e l’identità cristiana 
non hanno la forma di un possesso pacifi-
co, ma vanno continuamente “ricevute” in 
dono e devono essere sempre di nuovo “ri-
tradotte” nelle forme della vita odierna.” 
(Franco Giulio brambilla). benedetto 
XVI nella Caritas in veritate ha ricordato 
questo impegno educativo di trasmissio-
ne ‘di generazione in generazione’.

A partire dal concilio Vaticano II il 
tema della ‘missione’, che diventa impe-
gno di tutti, oltre che essere connesso 
‘Ad Gentes’ – come ci ricorda il decreto 
conciliare – viene strettamente connesso 
con una relazione nuova con il mondo, 
con il territorio (Gaudium et spes). Pa-
radossalmente l’invito ad ‘andare’ si con-
nette strettamente con l’invito a ‘stare’: 
due verbi, l’uno più matteano e l’altro 

più giovanneo, che caratterizzano la mis-
sione di Gesù e caratterizzerà la missio-
ne dei discepoli. Paolo e Pietro indicano 
in maniera diversa questi due verbi del-
la missione. entrambe le forme di mis-
sione sottolineano, però, la dimensione 
della testimonianza, che coniuga insieme 
verità e carità, parole e gesti, partenza e 
accoglienza.

2. Il contesto di evangelizzazione e cura: 
tra abbandono e mobilità, verità e carità

Il contesto religioso italiano in questi 
anni è cambiato, fortemente segnato da 
vari elementi: l’abbandono della fede o 
della pratica religiosa, la mobilità inter-
na, la mobilità dall’esterno, la fragilità. 
Il primo aspetto – l’abbandono della 
fede – chiama in causa immediatamente 
il tema della verità; il secondo aspetto – 
mobilità e fragilità – chiama in causa la 
carità. Verità e carità – ci ricorda bene-
detto XVI nell’enciclica Caritas in verita-
te – viaggiano sempre insieme.

Abbandono della fede. nel 1931 nel 
censimento solo lo 0,042 dichiarava nes-
suna appartenenza religiosa. nel 1981 è 
il 7,1%, nel 1990 l’8,9%, nel 2009 il 16-
17%. Sul piano familiare le convivenze 
in Italia sono stimate in 1 milione e il 
10% dei bambini nascono fuori da un 
contesto matrimoniale (50.000). L’uso 
dei metodi naturali riguarda il 5% delle 
famiglie. La percentuale delle persone 
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che partecipa regolarmente alla messa è 
del 20%; il 23% non partecipa mai.Gli 
studenti che non si avvalgono dell’inse-
gnamento della religione si avvicinano al 
10%. La ‘parabola del clero’ continua, 
come anche quella dei seminaristi, pas-
sati in 40 anni da 30.000 a 5.000. Sul pia-
no delle verità di fede i sondaggi dicono 
alcune distanze dalla fede: il 77% si dice 
favorevole all’eutanasia, il 70% è favo-
revole al divorzio, il 60% all’aborto, il 
55% non crede nel diavolo, il 46% non 
crede nella risurrezione dai morti (Inda-
gine dell’Università cattolica). Al tempo 
stesso, un’indagine Iard (2005) sui gio-
vani dice che il 70% dei giovani tra i 15 
e i 17 anni dichiara di aderire alla religio-
ne cattolica. Un giovane su cinque prega 
tutti i giorni, mentre un giovane su quat-
tro dichiara di non pregare mai. Il 28% 
dei giovanissimi (15-17 anni) dichiara di 
andare a messa tutte le domeniche.

Attenzione alla fede. mentre si ab-
bandona la fede, cresce un interesse ad 
alcune questioni religiose (350.000 siti 
cattolici), l’attenzione al miracoloso, il 
ritorno alla religiosità popolare (crescita 
di frequenza ai santuari). Il mondo della 
ricerca si rende più attento al tema del 
limite.

Mobilità interna. due milioni di 
persone ogni anno in Italia (Indagine 
AncI) cambia regione. Il cambiamento 
di residenza crea la caduta di relazioni 
che hanno anche una grande importanza 
religiosa. esiste anche una mobilità in-
terna legata allo spostamento per lavo-
ro, in particolare al lavoro precario, per 
studio, ma anche per la ricerca di con-
dizioni nuove di legalità, di giustizia, di 
sicurezza sociale. 

Mobilità dall’esterno. negli ultimi 
trent’anni sono arrivati in Italia 5 milioni 

di immigrati di 198 nazionalità diverse. 
metà di essi sono europei. Sempre una 
metà cristiani, di cui 1400.000 ortodossi, 
800.000 cattolici, 250.000 protestanti (le 
diverse confessioni) e altri 100.000 ade-
renti a varie sette e movimenti che s’ispi-
rano al cristianesimo. con loro sono 
arrivati oltre 3.000 sacerdoti stranieri, 
che sono inseriti in 156 diocesi italiane 
e seguono anche circa 800 centri pasto-
rali etnici. In questo decennio almeno 
20 diocesi italiane avranno più sacerdoti 
stranieri che diocesani. Inoltre 30 milio-
ni di turisti ogni anno arrivano in Italia.

Fragilità. nuove debolezze e povertà 
oggi sono segnate non solo dalla man-
canza di risorse, ma anche da povertà 
culturale, di relazioni. A vario titolo 8 
milioni di persone sono povere in Ita-
lia, 2 milioni e mezzo di famiglie. nelle 
pieghe di queste forme nuove di povertà 
passa il segno della fede, della speranza 
e della carità cristiana.

3. Una comunità rinnovata, unita, capa-
ce di relazioni e cura

Quale chiesa evangelizza ed educa 
oggi? 

Il documento dopo Verona lo ha 
ricordato. È “il volto di una comunità 
che vuol essere sempre più capace di in-
tense relazioni umane, costruita intorno 
alla domenica, forte delle sue membra 
in apparenza più deboli, luogo di dialogo 
e d’incontro per le diverse generazioni, 
spazio in cui tutti hanno cittadinanza. La 
scelta della vita come luogo di ascolto, di 
condivisione, di annuncio, di carità e di 
servizio costituisce un segnale incisivo in 
una stagione attratta dalle esperienze vir-
tuali e propensa a privilegiare le emozioni 
sui legami interpersonali stabili “(ceI, 
Rigenerati per una speranza viva, n.12).
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da chi partire?
La centralità dell’attenzione ai pove-

ri, degli esclusi nel senso più ampio del 
termine: economico, sociale, culturale. 
Le nuove fragilità sono un luogo di mis-
sionarietà. Anche la mobilità è una for-
ma pesante di fragilità.

È sempre il documento dopo Verona 
a ricordarlo. “In un’epoca che coltiva il 
mito dell’efficienza fisica e di una liber-
tà svincolata da ogni limite, le moltepli-
ci espressioni della fragilità umana sono 
spesso nascoste ma nient’affatto superate. 
Il loro riconoscimento, scevro da ostenta-
zioni ipocrite, è il punto di partenza per 
una Chiesa consapevole di avere una pa-
rola di senso e di speranza per ogni per-
sona che vive la debolezza delle diverse 
forme di sofferenza, della precarietà, del 
limite, della povertà relazionale. Se l’espe-
rienza della fragilità mette in luce la pre-
carietà della condizione umana, la stessa 
fragilità è anche occasione per prendere 
coscienza del fatto che l’uomo è una cre-
atura e del valore che egli riveste davan-
ti a Dio. Gesù Cristo, infatti, ci mostra 
come la verità dell’amore sa trasfigurare 
anche l’oscuro mistero della sofferenza 
e della morte nella luce della risurrezio-
ne. La vera forza è l’amore di Dio che si 
è definitivamente rivelato e donato a noi 
nel Mistero pasquale. All’annuncio evan-
gelico si accompagna l’opera dei credenti, 
impegnati ad adattare i percorsi educativi, 
a potenziare la cooperazione e la solidarie-
tà, a diffondere una cultura e una prassi 
di accoglienza della vita, a denunciare le 
ingiustizie sociali, a curare la formazione 
del volontariato. Le diverse esperienze di 
evangelizzazione della fragilità umana, 
anche grazie all’apporto dei consacrati e 
dei diaconi permanenti, danno forma a un 
ricco patrimonio di umanità e di condivi-
sione, che esprime la fantasia della carità 

e la sollecitudine della Chiesa verso ogni 
uomo” (n. 10).

4. Una città inclusiva, unita

La costituzione conciliare Gaudium 
et spes ricorda che fa parte dell’intima 
missione della chiesa costruire unità. 
“Promuovere l’unità corrisponde infatti 
alla intima missione della chiesa, la qua-
le è appunto « in cristo quasi un sacra-
mento, ossia segno e strumento di intima 
unione con dio e dell’unità di tutto il ge-
nere umano»” (n. 42). Una forma essen-
ziale della sacramentalità della chiesa 
oggi è l’accoglienza. Attraverso la Gau-
dium et spes e l’Apostolicam actuositatem 
possiamo costruire, pertanto, una sorta 
di decalogo della missione e della cura 
in città, quasi un percorso di accoglienza 
per i cristiani, che comprende:

- ascolto, incontro
- osservazione, ricerca
- comunicazione
- partecipazione
- interesse, passione
- compassione
- condivisione
- promozione
- inclusione
- coordinamento, rete, integrazione.

5. Il testimone

Questi gesti, questo percorso di ac-
coglienza in città chiede una nuova 
figura.“La via della missione ecclesiale più 
adatta al tempo presente e più compren-
sibile per i nostri contemporanei prende 
la forma della testimonianza, personale 
e comunitaria: una testimonianza umile 
e appassionata, radicata in una spiritua-
lità profonda e culturalmente attrezzata, 
specchio dell’unità inscindibile tra una 
fede amica dell’intelligenza e un amo-
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re che si fa servizio generoso e gratuito. 
Il testimone comunica con le scelte della 
vita, mostrando così che essere discepolo 
di Cristo non solo è possibile per l’uomo, 
ma arricchisce la sua umanità. Egli quan-
do parla, non lo fa per un dovere imposto 
dall’esterno, ma per un’intima esigen-
za, alimentata nel continuo dialogo con 
il Signore ed espressa con un linguaggio 
comprensibile a tutti. La testimonianza 
pertanto è l’esperienza in cui convergono 
vita spirituale, missione pastorale e di-
mensione culturale” (ceI, Rigenerati per 
una speranza viva, n. 10).

Il profilo della missione oggi in Ita-
lia si delinea attorno ad un termine che 
qualifica anche il laico oggi: testimone. 
nel testimone fede e opere viaggiano 
insieme, così come viaggiano insieme 
evangelizzazione e testimonianza. Paolo 
VI, nell’esortazione apostolica ‘evange-
lii nuntiandi’ (1975), uno dei documenti 
più importanti e discussi del suo Pontifi-
cato1, di fronte a opposte tendenze di chi 
riduceva l’evangelizzazione alla promo-
zione umana – cadendo in una ‘nuova 
secolarizzazione’ – e di chi escludeva la 
promozione umana dall’evangelizzazio-
ne, affermava che tra evangelizzazione e 
promozione umana esistono legami pro-
fondi. 

Al n. 24 del documento, Paolo VI ar-
riverà a scrivere che “l’evangelizzazione 
è un processo complesso e dagli elementi 
vari: rinnovamento dell’umanità, testimo-
nianza, annuncio esplicito, adesione del 
cuore, ingresso nella comunità, accoglien-
za dei segni, iniziative di apostolato”.

Luogo dell’evangelizzazione è la chie-
sa: compito fondamentale della chiesa è 
l’evangelizzazione.

La chiesa assolve al compito dell’evan-
gelizzazione nella misura in cui “ascolta 
di continuo ciò che deve credere, le ra-

gioni della sua speranza, il comanda-
mento nuovo dell’amore” (e.n. n. 15).

Fede, speranza e carità non sono solo 
le ‘virtù’ del singolo credente, ma anche 
le ‘virtù’ di una chiesa che evangelizza 
oggi.

In forza di questa visione comple-
mentare, dinamica dell’evangelizzazio-
ne della chiesa e nella chiesa, Paolo VI 
arriva ad affermare che la prima forma 
di annuncio è la testimonianza. In un 
mondo ricco di messaggi, in parole e 
immagini, che talora disorientano, scan-
dalizzano, l’uomo cerca “più volentieri 
i testimoni che i maestri… o se ascolta i 
maestri lo fa perché sono dei testimoni” 
(e.n. n. 41).

La chiesa che evangelizza è una chie-
sa di “testimoni” e di “testimonianze”, 
di “profeti” e di “segni” che incarnano 
in maniera nuova una cultura dei tempi.

La chiesa della testimonianza è una 
chiesa che “ascolta e custodisce la Pa-
rola e la confronta con le parole degli 
uomini, che custodisce e ascolta”. con-
tinuamente: è il duplice primato: il Pri-
mato della Parola e la scelta preferen-
ziale dei poveri. È il senso dell’osmosi, 
del legame stretto tra liturgia, catechesi 
e carità.

La chiesa che testimonia è una chie-
sa che osserva e valuta, ragiona sulle tra-
gedie e sulle possibilità umane per co-
struire un futuro, per sperare.

La chiesa che testimonia è una chie-
sa che riascolta, nelle parole e nei gesti 
di Gesù, una storia d’amore e la tradu-
ce in una storia di comunione fraterna, 
sempre in maniera originale.

La chiesa che testimonia è una chie-
sa che educa non solo attraverso l’inse-
gnamento di verità, ma anche attraverso 
percorsi di stili di vita, che cercano nuo-
ve relazioni, legami e affetti.
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“Disporci all’evangelizzazione” – co-
me ci ricordano i vescovi al numero 1 
del documento sulla parrocchia – in 
quest’ottica ‘integrale’ sembra ancora 
essere “la questione cruciale della Chie-
sa in Italia oggi”, al servizio della quale 
è chiamato anche l’animatore caritas. 
nella nota dopo Verona si legge che 
“La vocazione laicale, in modo partico-
lare è chiamata oggi a sprigionare le sue 
potenzialità nell’annuncio del Vangelo e 
nell’animazione cristiana della società… 
per questo diventa essenziale ‘accelerare 
l’ora dei laici’, rilanciandone l’impegno 
ecclesiale e secolare, senza il quale il fer-
mento del Vangelo non può giungere nei 
contesti della vita quotidiana, né penetra-
re quegli ambienti più fortemente segnati 
dal processo di secolarizzazione” (ceI, 
Rigenerati per una speranza viva, n. 26).

6. I profili dell’andare e dello stare, del 
viaggio e della cura: nuove figure di 
evangelizzatori e buoni samaritani

tentiamo di delineare dieci profili di 
testimoni, di missionari e buoni samari-
tani oggi nelle nostre comunità.

1 Custode originale della cattolicità, 
dell’universalità della Chiesa. Simone 
Weil disse di non avere chiesto il batte-
simo, perché “la chiesa non è cattolica 
di fatto, come lo è di no me”. cattolico, 
com’è noto, significa universale, l’esse re 
pienamente universale, in grado di ab-
bracciare gli esseri umani di tutti i tempi 
e di tutti i luoghi. ciò che lei non poteva 
accettare era la condizione particolare, 
talora persino settaria, che ai suoi occhi 
l’essere cattolici romani comportava. 
rifiutava la traduzione della fede perso-
nale in un corpo sociale organizzato che 
per lei andava inevitabilmente a scapito 
dell’universalità. Il laico deve essere un 

testimone dell’universalità della chiesa 
attraverso l’apertura di porte, di case, 
di comunità che fanno della chiesa una 
casa, una famiglia, una comunità, dove 
non c’è giudeo o greco, schiavo o libe-
ro, ma tutti si sentono fratelli in cristo – 
come richiama l’apostolo Paolo in molti 
passaggi. La mondialità diventa un volto 
della cattolicità, che passa attraverso an-
che una progettualità ‘globale’, costruita 
sul territorio, ma guardando al mondo, 
che conosciamo con una immediatezza 
come non mai nelle sue gioie e nelle sue 
speranze, nelle sue tristezze e angoscie, 
parafrasando le prime parole del proe-
mio di Gaudium et spes.

2  Costruttore di comunione. A catechi-
smo abbiamo imparato che dio è Padre. 
egli ha voluto in cristo Gesù far cono-
scere il suo volto paterno e avvicinarsi 
all’uomo, ad ogni uomo per avere una 
relazione familiare che aiutasse a supe-
rare ogni distanza tra Lui e gli uomini. 
Per permettere la relazione dio-uomo, 
tale distanza viene colmata con un dono 
(=grazia), un servizio: l’abbassamento 
del Figlio, di una Persona del suo esse-
re, della sua famiglia, fino alla morte e 
alla morte di croce. Gesù è il mediatore-
Ponte di questa relazione. e sempre per 
un dono, e una sua personale presenza, 
quella nello Spirito Santo o della Pen-
tecoste, dio continua a mantenere e ad 
alimentare il suo amore per l’uomo. così 
l’uomo, gli uomini insieme guardando a 
Lui in cristo Gesù, e per la forza dello 
Spirito, riescono a cambiare, a trovare 
un senso nuovo per il proprio esistere: 
quello di esistere in dio, di fare la volon-
tà di dio, di essere uniti al Padre al Figlio 
allo Spirito Santo scoprendosi come un 
corpo solo. Questa comunione è il mi-
stero, la realtà più grande e straordinaria 
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della chiesa. Il testimone è servo della 
comunione perché è l’uomo dell’ascolto, 
dell’incontro, della comunicazione, della 
relazione: aiuta momenti di comunione, 
costruisce la mediazione sociale, cerca 
di aiutare a superare la conflittualità, 
sempre più crescente in famiglia, nella 
società. La carità crea comunione per-
ché cerca gli altri nella diversità delle 
loro situazioni di vita: li cerca perché sa 
di avere bisogno di loro, prima ancora 
che per aiutarli. La carità è comunione 
perché lascia esprimere la realtà di dio 
in noi (l’amore). La carità è comunione 
perché trova dio nell’altro, nell’altro un 
fratello. La carità è comunione perché è 
condivisione di sentimenti, beni, attese. 
Il nome di dio più significativo diventa 
oggi ‘dialogos’ rispetto a ‘Logos’, per re-
cuperare divisioni, ma anche per incon-
trare i nuovi, i lontani.

3  Operatore di pace. Il testimone è 
chi riesce a tradurre il valore della co-
munione anche in esperienze e scelte 
di pace, di non violenza. È il giovane in 
servizio civile che al termine fa la scelta 
dell’obiezione di coscienza alle armi. È la 
famiglia che preferisce, anche di fronte a 
fatti criminali e alla paura, non armarsi, 
non comprare un’arma, come invece ha 
fatto nel 2007 il 18% di famiglie in più 
in Italia. È colui che sceglie il dialogo, il 
confronto, la ricerca della giustizia non 
formale attraverso anche scelte alternati-
ve sul piano della pena per chi commet-
te un reato, ma scelte alternative anche 
in ordine a strutture che alimentano gli 
armamenti (banche, aziende, strumenti 
di comunicazione…). colui che ricorda 
in parrocchia che non si può accettare 
che ancora oggi nel mondo esistano 24 
guerre, che vengano dimenticate dal-
la politica e dai giornali, che si finga di 

non sapere che 100.000 persone muo-
iono, 10 milioni ogni anno perdono la 
casa e cercano rifugio per sè e la propria 
famiglia.

4 Il viaggiatore, l’educatore di strada. 
Se la chiesa è in cammino, anche il testi-
mone oggi può essere il viaggiatore (per 
usare una felice espressione del sociologo 
baumann), l’uomo della strada, l’educa-
tore di strada; che sono forme moderne 
di missionarietà che interpretano l’an-
dare, l’invito che conclude l’eucarestia, 
il sacramento del cammino. Al tempo 
stesso, essere viaggiatori significa esse-
re uomini e donne in ricerca, che sanno 
osservare, riflettere, appassionandosi a 
tutto ciò che avviene attorno a noi, so-
prattutto quando il cambiamento rischia 
di segnare profondamente le persone. 
Uomo e donna in cammino, il testimone 
è aperto al nuovo, alle res novae soprat-
tutto che incontra nella società, nel mon-
do, il luogo più familiare della sua vita. 
Il viaggio, l’andare in mezzo alla gente 
dell’animatore gli fa scoprire il valore 
dell’ospitalità, come il luogo in cui emer-
ge la presenza di dio dentro le culture 
diverse. Al tempo stesso il viaggio rende 
attenti ai ‘segni’, ai ‘segni dei tempi’ che 
aiutano a interpretare dove andare, dove 
indirizzare il proprio cammino.

5 Il consumatore critico. Il testimone 
evangelico oggi ha anche la forma del 
consumatore critico, che sa denunciare 
alcune sfasature a partire da un gesto 
critico e alternativo. non si può ingenua-
mente pensare che ogni male, ogni pover-
tà e abbandono sia frutto soltanto dell’in-
capacità, della debolezza dell’individuo. 
molti mali sono ‘strutturali’, frutto di una 
ideologia e di una ‘struttura di peccato’ 
che rende l’uomo incapace di gestire la 
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propria vita, le proprie risorse. La de-
nuncia, in questo sempre più complesso 
mondo della comunicazione e della poli-
tica, diventa uno strumento importante 
per ricordare, ammonire, stimolare nuo-
ve progettualità politiche, economiche e 
sociali sul piano del rispetto della dignità 
e dei diritti, della politica familiare, della 
casa, del lavoro, della salute e dei servizi 
alla persona. ogni denuncia, per non es-
sere superficiale ed emotiva, deve essere 
accompagnata dallo studio, dall’osserva-
zione puntuale, dall’informazione, dalla 
discussione fraterna, anche negli organi 
di partecipazione pastorale. “La denun-
cia, nei cuori profondi, – ricordava don 
P. mazzolari – anche se vivace e ardita, è 
sempre una pretesa d’amore e un docu-
mento di vita”2.

6  La famiglia aperta. In un mondo che 
rischia di rinchiudersi, di chiudere le 
porte d’ingresso, di pensare soltanto al 
proprio benessere, la prima esperienza 
che rischia di essere travolta è la famiglia. 
Famiglie divise, famiglie di fatto, genito-
ri soli, genitori soli con i figli chiedono 
una testimonianza, anche nel segno della 
carità, di un testimone che a partire dalla 
propria esperienza di sposo e sposa, pa-
dre e madre, genitore cerca di fare della 
propria famiglia un luogo di dialogo, di 
incontro, di accoglienza e sostegno di 
chi è in difficoltà: un proprio parente, 
un anziano, un minore che non è accom-
pagnato dalla propria famiglia, aprendo 
così il proprio bilancio familiare ad altre 
esigenze di povertà educativa, sociale, di 
salute. Questa apertura può caratteriz-
zare la famiglia stessa e caratterizzare il 
proprio stile di vita familiare.

7  L’educatore di strada. L’educazione è 
una forma alta dell’animazione. L’educa-

tore sociale è un animatore che, anche sul 
piano professionale, costruisce percorsi e 
progetti di accompagnamento delle per-
sone in difficoltà, ma anche costruisce 
percorsi di stile di vita che interessano 
le famiglie, i giovani, gli studenti e i lavo-
ratori e che possano costruire relazioni 
nuove fra le persone, aiutare l’inclusio-
ne e non l’esclusione, avvicinare chi è 
solo, motivare chi vive nell’abitudina-
rietà. dentro questo spazio ‘marginale’ 
si traduce un’esperienza evangelica che 
può ridare speranza, ma anche aiutare la 
scoperta di un oltre. come lo è stato per 
Francesco nel bacio al lebbroso.

8  L’operatore/operatrice di case aperte 
e accoglienti. La casa è un luogo vitale 
per le persone; senza casa, intesa come la 
semplice abitazione o anche un luogo fa-
miliare, le persone non riescono a vivere. 
costruire case di accoglienza o di carità, 
operare in esse significa costruire una 
città dove le persone non vivono ai mar-
gini, dove le persone non si abbandona-
no alla delinquenza, dove le persone non 
vengono sfruttate, dove le persone non 
restano ‘invisibili’. Il testimone di case 
della carità è una persona che mostra il 
volto di una chiesa che sa amare tutti, 
che sa cercare chi è in difficoltà, che sa 
destinare alcuni luoghi all’accoglienza 
e all’ospitalità, alla cura delle persone, 
rinnovando una lunga storia d’amore, 
qual è stata la storia della chiesa, che sa 
coniugare verità e carità. e la casa della 
carità non è fuori dalla comunità, dalla 
parrocchia, ma ne è un segno impor-
tante, quasi un sacramento dove dio si 
incontra nei poveri e dove si impara ad 
amare.

9  Il volontario, che sceglie anche la gra-
tuità. non tutto si paga, non tutto ha un 
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costo, non tutto è regolato dal mercato. 
Il volontario è un testimone della fede 
perché aiuta a considerare nell’organiz-
zazione della vita e della società, nella 
gestione del proprio tempo e del pro-
prio denaro, il ‘di più’ della gratuità, sia 
in termini di dono che di donazione. Il 
volontario è colui che in Italia e all’este-
ro, vicino a casa e lontano da essa, sa co-
niugare il locale e il globale costruendo 
gesti, servizi, percorsi di dono che aiu-
tano a organizzare la vita in maniera al-
ternativa, ma anche a proporre una fede 
‘alternativa’ (pensiamo solo al valore 
alternativo dell’obiezione di coscienza 
anche nel mondo della salute).

10 Il comunicatore di speranza. Il testi-
mone è un comunicatore di speranza, 
soprattutto quando è giovane e verso 
i giovani –, come ha ricordato il Papa 
nel messaggio per la Giornata mondiale 
della gioventù 2010: “La giovinezza in 
particolare è tempo di speranze, perché 
guarda al futuro con varie aspettative. 
Quando si è giovani si nutrono ideali, 
sogni e progetti; la giovinezza è il tem-
po in cui maturano scelte decisive per il 
resto della vita. E forse anche per questo 
è la stagione dell’esistenza in cui affiora-
no con forza le domande di fondo: perché 
sono sulla terra? che senso ha vivere? che 
sarà della mia vita? E inoltre: come rag-
giungere la felicità? perché la sofferenza, 
la malattia e la morte? che cosa c’è oltre 
la morte?
Interrogativi che diventano pressanti 
quando ci si deve misurare con ostacoli 
che a volte sembrano insormontabili: dif-
ficoltà negli studi, mancanza di lavoro, 
incomprensioni in famiglia, crisi nelle re-
lazioni di amicizia o nella costruzione di 
un’intesa di coppia, malattie o disabilità, 
carenza di adeguate risorse come conse-

guenza dell’attuale e diffusa crisi econo-
mica e sociale. Ci si domanda allora: dove 
attingere e come tener viva nel cuore la 
fiamma della speranza?”. Il testimone 
regala speranza, perché costruisce lega-
mi, interesse.

7. I percorsi nuovi e rinnovati per una 
Chiesa accogliente

a) Missioni
nelle parrocchie di almeno 120 dio-

cesi italiane sono state promosse negli 
ultimi anni percorsi di missione al popo-
lo, ai giovani, alle famiglie: si tratta di un 
incontro importante, che spesso ha visto 
protagonisti solo i missionari e non la 
comunità.

b) Visita
Il tema della visita alle famiglie, in 

un contesto di mobilità oggi assume un 
grande valore non solo di prossimità, 
ma anche di accompagnamento alla co-
munità e ai gesti della fede. Strutturare 
una parrocchia sulla visita e l’incontro 
alle famiglie, da cui poi scaturiscono la 
preparazione ai sacramenti, la catechesi, 
i percorsi di sostegno sociale e di accom-
pagnamento e tutela dei diritti, sembra 
essere oggi fondamentale.

c) Incontro - Dialogo
Se la visita è un luogo importante per 

la missione, non è da meno la formazione 
di una cultura dell’incontro, del dialogo, 
che aiuta a superare paure, ma anche ad 
avviare conoscenza e amicizia. La paura 
tiene distanti, alimenta i pregiudizi, non 
costruisce unità.

d) Prossimità di soglia
Ai luoghi tradizionali della missio-

ne occorre affiancare una prossimità di 
soglia, cioè la capacità di valorizzare i 
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luoghi informali e di marginalità, ma di 
forte umanità.

La distanza oggi non può diventare 
segno di tutela, ma preoccupazione di 
un cammino. Sulla strada o nascoste in 
diversi luoghi ci sono almeno in Italia 
500.000 persone straniere. Sole in casa 
almeno 2 milioni di persone anziane, 
soprattutto donne; in carcere 70.000 
persone; sulla strada o in locali 50.000 
donne prostituite. 500.000 giovani sono 
tossicodipendenti in Italia e solo la metà 
seguiti dai servizi. 200.000 giovani, so-
prattutto ragazze, vivono i drammi nuo-
vi della bulimia e dell’anoressia che li 
isola; 500.000 famiglie vivono il dramma 
dell’usura; 1.700.000 bambini non gio-
cano; 1 milione di donne hanno subito 
uno stupro o un tentato stupro. 500.000 
lavoratori hanno perso il posto di lavo-
ro quest’anno. che parole evangeliche e 
quali testimonianze e gesti una chiesa ha 
per loro? “I poveri saranno sempre con 
voi” e per questo il Signore ha cammi-
nato, ha incontrato, non ha dimentica-
to nessuno di loro. Si sente la necessità 
di ‘evangelizzatori di strada’ – dove per 
strada intendiamo anche i luoghi infor-
mali, la corsia, il porto, la stazione … – 
che sappiano interpretare questo mondo 
di mobilità, povertà e fragilità da cui la 
chiesa parte per essere ‘lievito’ dentro la 
storia.

e) Informazione - comunicazione
Uno degli aspetti importanti della 

missione oggi in Italia è anche la co-
municazione, l’informazione. Falsità, 
pregiudizi spesso hanno preso piede a 
partire da una comunicazione e informa-
zione falsa o incompleta o superficiale. 

La stampa, ma anche le forme nuove di 
comunicazione possono diventare stru-
menti importanti per coniugare verità e 
carità e quindi per una missione che può 
raggiungere tanti. L’ingresso ai siti catto-
lici sta diventando un luogo d’incontro 
virtuale che può avviare un cammino di 
conoscenza e d’incontro reale, di acco-
glienza.

Conclusione:
una missione di cura ‘dentro’

credo che la missione oggi sia den-
tro: la storia, la comunità, la mobilità, 
la povertà, la quotidianità. Stare den-
tro significa non immaginarsi le cose, 
non fraintendere, non dimenticare, non 
escludere: sono i verbi di una missione 
da ritradurre.

da dentro si capisce anche il valore 
del viaggio, che non ha mai un sapore 
esoterico, ma porta con sé il realismo 
di chi ricerca, promuove, ascolta. Stare 
dentro significa imparare le parole e i 
gesti per educare. Stare dentro signifi-
ca alimentare una ‘fantasia della carità’, 
con espressioni e forme nuove di acco-
glienza. Stare dentro significa diventare 
‘sacramento’, segno e strumento della 
comunione della chiesa e dell’unità di 
tutto il genere umano. evangelo.

* direttore generale Migrantes.

1) L’esortazione apostolica di PAolo VI ‘Evan-
gelii nuntiandi’. Storia, contenuti, ricezione, 
brescia-roma, Studium, 1998.

2) P. MAzzolAri, La Parrocchia, Vicenza, La 
Locusta, 1957, p. 47.
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“... E trovarono rifugio in Egitto”

Serena Noceti*

Per una Teologia dell’accoglienza allo straniero

I  Una sItUazIone che Interpella 

Un segno dei tempi

«ero straniero e mi avete/non mi avete 
ospitato». Le parole di Gesù nel giudizio 
finale secondo mt 25,31-46 ci raggiun-
gono oggi, nel nostro contesto culturale, 
sociale, ecclesiale, con una ulteriore e 
inedita forza, radicalmente provocatorie 
davanti al nostro modo di pensare, di 
giudicare, di agire in una stagione storica 
che si è confrontata nell’ultimo decennio 
con un fenomeno migratorio crescente, 
con un’accelerazione dei processi di 
trasformazione della società italiana dif-
ficile da gestire, per la sua complessità 
e rapidità. La Scrittura in questo e in 
altri testi provoca a una re/visione della 
mentalità e del comportamento, dei cri-
teri di giudizio e della prassi, ponendoci 
davanti alla figura dello straniero1, sia 
come protagonista di incontri inattesi, 
sia come soggetto di riferimento in te-
sti di carattere legislativo, presenti nella 
torah. Un incontro portatore di novità 
inaudite, ma anche segnato da innegabi-
li difficoltà e da ricorrenti tentazioni di 
esclusione e rifiuto. Le stesse parole di 
mt 25 ci ricordano che il confronto può 
avere diversi esiti: l’ospitalità, come an-
che il rifiuto e la non accoglienza. 

Sono parole che ci raggiungono 
oggi, come singoli e come chiese, sot-
to il segno dell’urgenza, di qualcosa di 
essenziale e di stringente, per il nostro 

futuro e per l’avvenire dell’umanità. La 
presenza di stranieri ci costringe a pen-
sare un mondo di radicale e ineludibile 
pluralità2, sotto il segno del pluralismo 
culturale (la compresenza di più modali-
tà di organizzare e interpretare l’esisten-
za, l’umano, le relazioni) e nella linea di 
un pluralismo religioso, che oggi speri-
mentiamo in modo immediato e assolu-
tamente nuovo rispetto alle generazioni 
che ci hanno preceduto3. 

Il fenomeno migratorio e il confronto 
inter-culturale è un vero e proprio “se-
gno dei tempi”4, uno degli eventi che 
contraddistinguono il nostro tempo, 
carico di significato e capace di segnare 
profondamente il contenuto di coscienza 
collettiva e di plasmare profondamente 
il modo di essere, pensare, agire. Si tratta 
di un dinamismo che manifesta la carica 
di futuro presente nella storia, nel quale 
è possibile cogliere – alla luce della Scrit-
tura e della tradizione – l’agire (sempre 
indiretto) di dio nella storia e il rivelarsi-
attuarsi del suo regno. 

Per la Chiesa in Italia 

L’esperienza di un tale pluralismo 
si presenta nuova nel contesto e nella 
cultura europea del secondo millennio, 
strutturata secondo una antropologia 
“del dominio” che per secoli ha portato 
a diffondere nel mondo intero “la mens e 
l’identità europea”, pensata alla stregua 
dell’ “umano tout court”5. Singolare ap-
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pare poi l’impatto del fenomeno migra-
torio nel contesto italiano; sia per la fase 
storica in cui è iniziato e si è sviluppato, 
sia per il contesto socio-religioso italiano 
segnato da peculiari tratti. Lo sviluppo 
di una società pluralistica sul piano cul-
turale e religioso in Italia è databile alla 
metà degli anni ’80 e ha portato nell’ar-
co di due decenni a un sostanziale mu-
tamento del volto della società e delle 
forme della organizzazione e convivenza 
sociali. esso avviene quindi in un tem-
po e in una situazione diversi rispetto ad 
altri paesi europei (Francia, Germania, 
Gran bretagna) o rispetto agli USA, con 
una diversità di scenario complessivo in 
cui il fenomeno migratorio si colloca: 
viviamo oggi a confronto con un pano-
rama mondiale globalizzato, segnato da 
una pervasiva influenza dei mass-media, 
con possibilità di spostamenti e comu-
nicazioni amplissime, in piena era di 
globalizzazione economica e culturale6. 
diversi si presentano anche i percorsi 
di interpretazione della “differenza”e le 
strategie di approccio ad essa che i con-
testi nazionali hanno sperimentato nel 
secolo e nei decenni passati, sia in eu-
ropa, sia oltreoceano7. tanto il “modello 
dell’assimilazione” (francese), quanto 
quello “della pluralità” (Gran bretagna), 
quanto quello della “istituzione della 
precarietà” (tedesco), che cercavano di 
offrire risposta progettuale alla compre-
senza plurale di differenti etnie e religio-
ni, sono tesi a risolvere la differenza in 
un nuovo “soggetto sociale”, integrato 
per eliminazione o marginalizzazione 
delle differenze portate dai soggetti in-
dividuali. In queste nazioni, davanti 
alla “differenza” la prospettiva avvertita 
come più significativa sul piano sociale è 
stata quella di una promozione dell’idea 
di uguaglianza (di matrice illuminista) e 

di una parziale recezione delle peculiari-
tà e delle differenze intese come valore 
da preservare e proteggere. L’esperienza 
italiana si colloca, invece, in un momen-
to di crisi dei modelli di assimilazione, 
con cui erano stati affrontati i fenomeni 
di immigrazione nei paesi prima ricorda-
ti, e di una contemporanea visione posi-
tiva del valore della “differenza”, da tu-
telare e promuovere, sostenuta da ampi 
settori e movimenti culturali diffusi negli 
Stati Uniti e in europa negli anni ’70/80 
(dal movimento di autocoscienza nera, 
ai movimenti femministi, alla valorizza-
zione delle culture indigene sudamerica-
ne e africane). d’altra parte, anche se il 
fenomeno migratorio aveva interessato 
altri paesi europei in forma rilevante, nel 
contesto italiano esso è stato per certi 
aspetti inaspettato, quasi imprevedibile, 
ha colto molti quasi di sorpresa, impre-
parati al cambiamento; ha comportato 
uno sconvolgimento (percepito da tutti) 
di modelli sociali e culturali consolidati 
(di per sé in forma autoreferenziale), in 
un processo, estremamente rapido e dif-
fuso, che già ora tutti capiscono essere 
irreversibile8. Anche in Italia si assiste al 
passaggio “dal sistema-paese al paese-
contenitore”, secondo la felice espres-
sione coniata da G. de rita. 

Un altro tratto che qualifica l’approc-
cio italiano alla multiculturalità è poi 
legato alla peculiare situazione socio-
religiosa del nostro paese9, segnato da 
un “mono-confessionalismo” cattolico, 
con una diffusa esperienza di apparte-
nenza cristiana tradizionale (sociologica) 
senza rilevanti esperienze di pluralismo 
confessionale e di dialogo ecumenico. 
Le scelte operate in ambito pubblico 
e politico e le reazioni diffuse anche in 
ambito cattolico dimostrano l’insuffi-
cienza dei processi formativi e cateche-
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“... e trovarono riFugio in egitto” (s. noceti)

tici vissuti fino a questo momento. essi 
solo raramente si sono confrontati con la 
tematica e la prospettiva della pluralità 
e della differenza, culturale e religiosa; 
hanno posto la riflessione sulle altre reli-
gioni nel contesto della missione ad gen-
tes, lontana dal quotidiano operare delle 
parrocchie e dei cristiani; hanno spesso 
educato all’aiuto e all’assistenza al po-
vero e al bisognoso (spingendo a grande 
generosità nel volontariato e nel soste-
gno economico a molteplici iniziative), 
ma hanno poco promosso le logiche del 
confronto – difficile e complesso – con 
l’altro da me/da noi. L’attuale situazione 
rappresenta quindi una vera e propria 
“pro/vocazione” per la chiesa in Italia. 
Gli stranieri presenti chiedono di ripen-
sare il modello di convivenza sociale che 
finora abbiamo vissuto e soprattutto im-
pongono di definire a livello ecclesiale 
gli elementi che definiscono la nostra 
identità cristiana. L’incontro e la “com/
presenza” nello stesso territorio, come 
novum non ricercato né previsto, di dif-
ferenti etnie, lingue, costumi, religioni, 
comportano trasformazioni rilevanti non 
solo sul piano istituzionale, strutturale, 
politico, legislativo, ma anche e soprat-
tutto sul piano della identità e della figu-
ra ecclesiale e sul modo di essere e vivere 
come cristiani nel contesto sociale. 

La riflessione avrà quindi un taglio 
ecclesiale e un approccio ecclesiologico; 
non mi soffermerò sulla determinazione 
di norme etiche individuali o sulle scelte 
sul piano della prassi che ogni cristiano 
è chiamato a porre per dare compimen-
to alla Parola di dio e alla sua visione 
dell’umano, ma guarderò al volto di 
chiesa e al nucleo dell’identità cristiana 
davanti a questo “segno dei tempi”, con 
cui dio sta guidando la storia. tre pas-
saggi mi appaiono, in questa prospettiva, 

rilevanti: riflettere sulla dinamica dell’in-
contro, delineare forme e cammini di ac-
coglienza reciproca, ri/pensare l’essere 
chiesa.  

II  la dInamIca dell’In/contro 

Pensare lo straniero

chi è lo straniero? È il primo, radica-
le interrogativo10. 

È prima di tutto l’ “altro da me/da 
noi”; non c’è famiglia o appartenenza 
comune a cui riportarlo o attraverso il 
quale interpretarne le radici di identità. 
Si presenta come un enigma, che non 
comprendo se non per tratti parziali; in 
quanto tale, egli è fonte di inquietudine, 
di interrogazione, di domanda.  

In secondo luogo è un “soggetto fra-
gile”, senza protezione, senza legami che 
lo tutelino o lo sostengano nel vivere 
quotidiano: egli “non ha rete”, è esposto 
a soprusi e angherie, è indifeso, perché 
spesso non conosce né la lingua, il me-
dium primo di ogni confronto, né la le-
gislazione del luogo in cui si è ritrovato 
a vivere. 

Lo straniero appare poi come “por-
tatore di una storia”; viene da un altro 
luogo e la sua narrazione esistenziale è 
differente, incuriosisce ma insieme ap-
pare immediatamente “lontana”; devo 
interpretarla e spesso ha pochi punti di 
contatto con la mia storia esistenziale. 
L’altro straniero mi deve consegnare, af-
fidare, non solo la sua storia ma anche i 
codici per comprenderla. egli (o anche, 
ella), in fondo, non appartiene al noi e 
ad esso non è propriamente riconduci-
bile.

 
Pensare l’incontro

Lo straniero ci viene incontro: abbia-
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mo così una epifania dell’alterità, di una 
alterità irriducibile. Lo straniero è “al-
tro”, un soggetto autonomo, libero, at-
tivo, autodefinentesi, che mi “impatta”, 
mi incontra nel “mio” ambiente, mi chie-
de -con la sua stessa presenza- l’in/con-
tro, il con/fronto e quindi la definizione 
(o forse, la ri/definizione) di me stesso. 
Quello che avviene è un “in/contro”; e 
la parola italiana contiene le particelle 
“in” e “contro”, irriducibili e inelimina-
bili l’una dall’altra; è un in/contro che 
genera prima di tutto una interruzione 
davanti all’ovvio e a ciò che sono abitua-
to a considerare come comune.

In questo lo straniero è “Giano bi-
fronte”, dono che mi arricchirà nel rive-
larmi a me stesso e figura critica che mi 
decostruirà, da accogliere nel suo pro/
vocare. ogni relazione con lo straniero 
è sempre percepita come “in/sicura”, 
perché porta con sé un tratto destabi-
lizzante, ha un carattere di “minaccia” 
per la mia identità11. Ha l’effetto di un 
terremoto, che fa vacillare la scala su cui 
poggia la nostra sicurezza; mette in que-
stione «quasi tutto ciò che ai membri del 
gruppo, di cui è entrato a far parte, sem-
bra fuori questione» (Schütz).

Un senso di smarrimento e di insicu-
rezza si coniuga con la rottura di conti-
nuità e l’apertura di nuove prospettive 
che intuiamo portatrici di possibili no-
vità, ma che insieme non possono che 
spaventarci. Lo straniero mi appare nel 
suo “essere umano”, con il suo essere 
portatore di diritti inalienabili12, e insie-
me mi appare “essere umano diverso da 
me”; mi dice in fondo “Il tuo non è l’uni-
co modo di essere umani, non è l’unico 
modo di essere credenti”. mi chiede una 
relativizzazione dei miei codici simboli-
ci, considerati – quasi ovviamente – fino 
a questo momento come assoluti. 

Criteri in discussione:
che cosa fa “straniero”?

nell’in/contro con lo straniero ap-
pare evidente fin dall’inizio che siamo 
“noi” che facciamo lo straniero, che po-
niamo i criteri per cui definiamo tale un 
altro essere umano. I “punti cardinali” 
della nostra esistenza non gli apparten-
gono13 e  gli ancoraggi su cui è incardi-
nata la mia e la nostra esistenza non con-
tano per lui/lei. In questo lo straniero è 
sempre “extra-ordinario”; le categorie 
logiche con cui “noi” diamo ordine al 
mondo cedono davanti a lui perché egli 
mette in discussione gli elementi “ordi-
nari” e abituali della nostra vita: i legami, 
le logiche, i linguaggi. L’incontro con lo 
straniero mette in evidenza e ci fa perce-
pire una struttura bipolare che ci abita 
senza che ce ne accorgiamo, per cui di-
stinguiamo un “fuori” e un “tra di noi”: 
quotidianamente, senza spesso accorger-
cene, poniamo sfere, abitiamo sfere, in-
cludiamo ed escludiamo. con la sua sola 
presenza lo straniero ci chiede di inter-
rogarci sui criteri con cui de/finiamo gli 
altri, il modo in cui pensiamo i con/fini e 
le soglie, sia a livello individuale, sia sul 
piano collettivo perché «tutte le società 
creano stranieri, ma ognuna di esse crea 
il suo peculiare genere di straniero e lo 
crea a modo proprio»14.

Identità in discussione:
che cosa fa “identità”?

come afferma il poeta franco egiziano 
edmond Jabès, «lo straniero ti permette 
di essere te stesso, facendo di te stesso 
uno straniero»15. Lo straniero costringe 
e permette di percepire, senza possibi-
lità di fuga, che la propria identità (che 
potrebbe apparire assolutamente scon-
tata) è solo una delle possibili identità16. 
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L’identità non può essere semplicemente 
“vissuta”, ma è qualcosa di cui diventare 
consapevoli; deve diventare oggetto di 
scelta cosciente e responsabile e come 
tale essa sta sotto la logica “dell’essere 
costruita e modificata”. Ancora più pro-
fondamente, l’incontro con l’altro met-
te in discussione il modo in cui penso 
l’identità e le forme con cui la costruisco, 
mostrando che questo processo costitu-
tivo ed evolutivo dell’identità avviene 
spesso più a partire dal passato che dal 
futuro, dallo sviluppo delle radici che 
dagli orizzonti aperti al noi. così pure 
vengono ad emergere le relazioni che 
ritengo veramente significative e che mi 
“fanno persona”.

nell’attuale contesto culturale il fe-
nomeno migratorio aiuta a comprendere 
che l’identità è una costruzione sociale 
in uno spazio “globale-locale”, in un 
processo di socializzazione che include 
non solo il riferimento al “permanente”, 
alla tradizione ricevuta dal passato, ma 
anche il dinamismo di definizione nella 
relazione, nel confronto, nella percezio-
ne dell’altro e della sua differenza irridu-
cibile, nel riconoscimento di altri mondi 
culturali e linguistici, di altri codici e 
modelli di comportamento e relazione. 
Si tratta di riflettere, oggi più che nel 
recente passato, riflettere su ciò che fa 
l’identità sociale di un gruppo e di quel 
“noi” che convive su uno stesso territo-
rio, quel “noi” formato oggi da soggetti 
individuali diversi per provenienza ge-
ografica, orizzonte culturale e matrice 
religiosa. Lo straniero, paradossalmente 
è maggiormente consapevole della sua 
identità e delle dinamiche in cui essa si 
pone e si trasforma: ha lasciato un con-
testo, si sa quindi “identico” e insieme 
“diverso”.  

Al di là di ogni ingenuità o di ogni fa-

cile idealismo, la sfida dell’incontro con 
lo straniero appare particolarmente dif-
ficile per chi quotidianamente convive 
con lo “straniero” e non vede in lui/lei 
un esotico incontro sporadico, da vive-
re quando si vuole e dal quale staccarsi 
quando si desidera.

In questi contesti abitativi, lavorati-
vi, scolastici, in cui la com/presenza si fa 
continua e più immediata la percezione 
di una differenza a cui non è possibile 
sottrarsi in alcun modo, si percepisce 
quanto sia arduo e non immediato il 
confronto.

La relazione con lo straniero viene 
percepita secondo un senso che il socio-
logo Z. bauman definisce, riprendendo 
un’espressione di J. P. Sartre, di “vischio-
sità”; una relazione pensata come possi-
bile ma insieme difficile da affrontare.

Lo straniero – scrive bauman – è vi-
schioso17: quando credo di possederlo, 
mi possiede; quando voglio allontanar-
mene, mi ritrascina dentro; quando vo-
glio lasciarlo, sento di perdermi in esso. 
Lo straniero non si adatta alla mia map-
pa cognitiva, alla mia morale, alla mia 
etica e sento davanti a lui/lei il bisogno 
di definire i miei confini, ma oggi un tale 
tentativo di creare trincee e frontiere – 
nel mio stesso ambiente – appare quasi 
impossibile e la sensazione di incertezza 
e debolezza (di identità, prima di tutto) 
assale molti. Per chi convive con un nu-
mero elevato di stranieri, spesso nelle 
periferie più povere e degradate delle 
città, e non può uscire da ciò che è av-
vertito come confinamento “sociale”, è 
forte la sensazione di una mancanza di 
potere che cristallizza davanti agli occhi 
la “terrificante” forza degli stranieri. 
Sono i contesti in cui maggiormente si 
dichiara paura e insicurezza. 
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Reazioni in discussione:
che cosa fa “incontro”?

Se la prima e spesso più diffusa rea-
zione è quella della paura e del timore, 
davanti all’altro da me e davanti al rap-
porto, che percepisco nella sua forza di 
dislocazione e di straniamento davanti al 
mio contesto già acclarato e definito, al-
tre reazioni sono possibili18.

In tutti, ad esempio, lo straniero su-
scita domande e talora curiosità, deside-
rio di conoscere e di ascoltare di mondi 
differenti dai nostri e lontani per usi e 
costumi quotidiani. tra il desiderio di un 
incontro autentico e il rifiuto radicale, il 
razzismo, la xenofobia (nelle sue forme 
più eclatanti e in quelle più sottili di una 
educata borghesia), differenti strategie 
vengono messe in atto: da quelle di chi 
cerca di ridurre il carattere di “inatteso” 
e di “provocazione” a quelle di coloro 
che inventano mezzi per distanziare l’al-
tro fino a renderlo invisibile. Lo stranie-
ro, in fondo, o lo si assorbe, o lo isola, 
o lo si elimina, o lo si ospita. È a vivere 
l’ospitalità19 che veniamo sfidati come 
cristiani, a partire dalla parola esigente 
del vangelo e dalla sua carica di uma-
nizzazione autentica: sognare, pensare, 
costruire, anticipare nel frammento un 
mondo in cui «milioni e milioni di uo-
mini vi abitano non sicuri, ma attivi e 
liberi», come si esprimeva poeticamente 
Goethe20. 

III  cammInI dI accoglIenza 

Il «tortuoso cammino verso l’umani-
tà condivisa»21 include diversi passaggi 
correlati alle differenti reazioni possibi-
li: tre esperienze fondamentali da vivere 
che permettono di oltrepassare la paura, 
la semplice tolleranza e la tentazione ri-
corrente dell’omologazione per aprirsi 

a quell’incontro che vive di dialogo, co-
municazione, confronto. 

L’esperienza della pluralità possibile: 
oltre la paura 

nel contesto pubblico e politico euro-
peo molti fanno leva su paure ancestrali 
(dello straniero, del diverso) per mante-
nere nei cittadini una percezione di insi-
curezza e promuovere conseguentemente 
modelli di convivenza civile che non in-
cludono a livello di principio e di valore 
la pluralità. correnti di pensiero e leader 
politici cavalcano paure diffuse, consce e 
inconsce, presenti in coloro che appar-
tengono a nazioni europee, allevati in una 
cultura che ha privilegiato per secoli l’ 
“uniforme” e il “conforme a”. 

Qualsiasi processo di accoglienza par-
te dal riconoscimento lucido della propria 
paura, che per il suo stesso darsi dice la 
non facilità e la non immediatezza del rap-
porto con l’altro e quindi istintivamente 
consegna alla domanda, riporta all’inter-
rogazione, che conduce oltre ogni ingenu-
ità. Il primo passo sarà poi quello di in-
terrompere la riduzione dello straniero a 
“nemico” e svuotare di senso i motivi per 
cacciare l’altro solo perché altro da me o 
semplicemente perché non autoctono; c’è 
un diritto basilare che costituisce la pri-
ma condizione per la pace, che è quello 
dello straniero a non essere trattato come 
nemico solo “a causa del suo arrivo nella 
terra di un altro”, come scriveva I. Kant22. 
Si tratta poi di riconoscersi nella comune 
appartenenza all’umanità, ridefinendo 
confini e soglie tra noi e gli altri, che fin 
dall’antichità hanno – spesso  senza mo-
tivazioni logiche e razionali – segnato il 
genere umano, sanciti in divieti di com-
mercio, commensalità, connubio con lo 
straniero. 

Un tale, duplice, passaggio diventa 

att i  del  Convegno  2010



39

possibile per chi accetta la visione – tut-
ta postmoderna – della pluralità possibile 
e necessaria all’umano; viviamo de facto 
in un mondo di “radicale pluralità” (W. 
Welsch) – di cultura, di religione, di visio-
ne del mondo – ma non ne abbiamo anco-
ra introiettato le logiche e le implicazioni. 
dobbiamo “com/prendere” che il mondo 
si dà a conoscere ed esperire secondo una 
infinita gamma di modi di vivere, di mo-
delli di pensiero, di orientamento, di vi-
sione dell’esistenza. Lo straniero in mezzo 
a noi ci attesta questo fatto e questa sfida 
continuamente. È un kairòs per noi, se ri-
conosciamo in questo cambiamento epo-
cale un dono prezioso, oltrepassando le 
paure istintive e provocate. 

L’esperienza nuova (sempre nuova)
di un confronto con l’altro:
oltre la tolleranza

davanti allo straniero è reazione in-
conscia, ma diffusa, quella che nasce dal 
desiderio di metabolizzare l’altro, in una 
sorta di “cannibalismo culturale” con 
l’obiettivo di rendere simile il dissimile. 
La sfida è quella di accettare non solo la 
compresenza di dissimili, ma di ricercare 
attivamente un confronto reale, denun-
ciando ogni discriminazione, ogni totali-
tarismo ideologico, ogni ideologia sepa-
ratista, ogni intolleranza “mascherata” 
da buon senso. Il contesto occidentale 
si deve ormai confrontare con la sfida di 
passare da “identità separate coesisten-
ti” (al limite giocate sulla tolleranza) a 
“comunità umane plurali”. 

La chiesa è un soggetto istituzionaliz-
zato coinvolto in prima linea in questo 
cambiamento epocale; la cultura pubbli-
ca in Italia può e deve essere costruita 
insieme e la chiesa cattolica può mettere 
a disposizione di tutti gli strumenti che 

possiede, il ruolo  e la funzione pubblica 
che riveste, per i processi di definizione 
comune. La sfida per i cristiani è quel-
la di essere una comunità che vuole e sa 
assumere l’onere e l’onore di tutelare, 
valorizzare, riconoscere, custodire le dif-
ferenze. Se l’assistenza e l’aiuto materia-
le, che la caritas e molte organizzazioni 
di volontariato garantiscono, esprimono 
il volto di carità della chiesa, è giunto il 
tempo di coinvolgersi in una esperienza 
ulteriore, che chiede rinnovamento sul 
piano della stessa percezione di identità 
ecclesiale: l’esperienza del confronto con 
l’altro; è una esperienza in fondo ancora 
nuova per una chiesa che nella sua forma 
gregoriana (e di societas christiana) non 
ha avuto un “altro” con il quale confron-
tarsi e dal quale differenziarsi. 

L’esperienza di una riscoperta:
oltre l’omologazione 

A. camus ricorda che lo straniero 
porta con sé il messaggio e attesta il va-
lore del “due”23. Il “noi” cercato è da 
costruirsi attraverso il “due”, non ridu-
cibile e non ridotto di fatto “ad uno”; un 
“due” che dice l’irriducibile differenza, 
mai riconducibili ad un “uno” neutro o 
espressione della soppressione di uno 
dei due poli in gioco24.

Vorremmo “addomesticare” lo stra-
niero, ricondurlo a una dimensione a noi 
familiare, al nostro “uno”, ma dobbiamo 
ammettere (anche con noi stessi) che da-
vanti allo straniero «cade ogni possibile 
linguaggio di unicità»25 e di unità per 
uniformità. La questione non è quindi 
data solo dalla maggiore o minore capa-
cità dello straniero di integrarsi, ma dal-
la nostra capacità di pensarci e “crearci” 
come “noi” insieme con lui/lei. educare 
al riconoscimento mutuo, al presuppor-
re sempre la dignità dell’interlocutore, 
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al desiderio di conoscere e sapere al di 
là di facili stereotipi: è un compito che 
la chiesa deve assumere proprio in for-
za del contenuto della sua fede ebraico-
cristiana. 

Ciò che fa la differenza:
la dinamica comunicativa autentica 

L’attivazione e promozione di proces-
si di comunicazione multidirezionale, in 
cui dare all’altro parola, fondati sul rico-
noscimento del valore del pensiero, del-
la storia, della esperienza dell’altro “per 
me”/”per noi”, permette di superare 
diffidenze e stereotipi. Questa dinamica 
del dire e del dirsi con l’altro, dell’ascol-
to reciproco e attento, attraverso la nar-
razione, fa percepire la differenza (di 
usi, costumi, valori, motivazioni), senza 
negarla, e insieme permette di cogliere la 
comune umanità. Il dialogo non occulta 
la differenza, non esorcizza la estraneità; 
non elimina il confronto e il giudizio, ma 
permette di porre le mie ragioni conte-
stualmente e correlativamente a quelle 
dell’altro. ci permette di capire cosa ama 
l’altro, come si esprime poeticamente un 
verso di charles baudelaire «che ami tu 
dunque, straordinario straniero?»26. mi 
rende consapevole della mia relatività e 
parzialità e mi mette nella condizione di 
desiderare l’apporto dell’altro. 

coinvolgendosi in dinamiche comu-
nicative di questo tipo la comunità cri-
stiana, nei diversi ambiti della sua esi-
stenza, diventa una chiesa che conosce 
«il respiro dello straniero»27, una chiesa 
ospitale, capace di simpatia ed empatia 
nei confronti di tutti, consapevole che 
«l’ospitalità è crocevia di cammini» (e. 
Jabès) e si nutre di dialoghi. Lo straniero 
riconsegna la chiesa a una “tenda dai pa-
letti più ampi”. 

IV  rI/pensare la chIesa  

Un volto rinnovato di chiesa, una 
nuova prassi pastorale, una nuova ri-
flessione ecclesiologica sgorgano e sono 
necessari in questo tempo di multicultu-
ralità, a partire dal confronto autentico 
e pienamente umano con lo straniero. 
non sono necessari solo atteggiamenti 
di accoglienza o prassi di aiuto, soste-
gno, condivisione economica, ma è in 
gioco qualcosa di più radicale per l’av-
venire della chiesa: ciò che deve essere 
ridefinita è la modalità con cui pensiamo 
e viviamo l’identità. Per la chiesa questo 
comporta ripensarsi intorno ad alcuni 
tratti sono già presenti nel cuore della 
propria esperienza di fede e che l’incon-
tro con gli stranieri spinge a recuperare 
con maggiore lucidità e forza; come av-
viene nel Simposio di Platone, è la stra-
niera – diotima – che è portatrice delle 
parole reali e autentiche sull’amore.  

tra i contenuti propri della fede cri-
stiana che possiamo riscoprire grazie al 
mutato contesto religioso e sociale, quat-
tro appaiono immediatamente centrali: 
il rapporto tra “relazione – alterità”, così 
come il dio trinitario, vero archetipo 
personalistico, la mostra; la visione del 
regno di dio quale convivenza e con-
vivialità di popoli, come mostrato nella 
letteratura profetica e nei testi neotesta-
mentari; il fatto che la fede cristiana sia 
sempre inculturata e che i diversi lin-
guaggi abbiano la forza di interpretare 
più profondamente il vangelo eterno di 
Gesù; l’indole pellegrinante del popolo 
di dio. 

In un contesto globalizzato, segnato 
da fenomeni migratori imponenti, il vol-
to delle chiese locali sta lentamente mu-
tando; molti degli stranieri che vivono in 
Italia sono, infatti, cristiani e numerosi 
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sono i cattolici28. dobbiamo essere con-
sapevoli che la forma di cristianesimo 
che viviamo, legata alla cultura occiden-
tale, come si è sviluppata negli ultimi 15 
secoli, è solo una delle forme di vita ec-
clesiale. 

Infine, compiere il comandamento di 
“amare lo straniero”29, porta, come per 
Israele, alla memoria più viva e profonda 
della propria identità di chiesa straniera 
e pellegrina: «nella fede morirono tut-
ti costoro, pur non avendo conseguito i 
beni promessi, ma avendoli solo veduti e 
salutati di lontano, dichiarando di esse-
re stranieri e pellegrini sopra la terra»30. 
I cristiani «abitano la loro patria, come 
forestieri (paroikoi), a tutto partecipa-
no come cittadini e a tutto sottostanno 
come stranieri (xenoi). ogni terra stra-
niera è patria per loro, ogni patria è terra 
straniera»31.

V  accoglIenza come sFIda
e come chance 

L’attuale situazione, letta nella fede, 
comporta per la comunità cristiana pri-
ma di tutto la scelta di (re-)stare nella 
relazione con l’altro, la decisione di ac-
cogliere la sfida e cercare il rapporto, in 
una storia che i credenti leggono tutta in 
cammino verso la pienezza del regno. 

Il testo biblico consegna ai cristiani 
molti racconti di ospitalità e ci pone a 
confronto con gli atteggiamenti e i com-
portamenti di patriarchi, profeti, aposto-
li, di uomini e donne che sanno vivere 
dinamiche di incontro con lo straniero, 
di accoglienza, di ridefinizione di sé nel 
dialogo e nel confronto con l’altro. Pen-
siamo al famoso episodio di accoglienza 
dei “tre” da parte di Abramo alle quer-
ce di mamre o all’ospitalità di cui Gesù 
gode nella casa di marta e maria32. tre 

racconti appaiono però particolarmente 
significativi perché uniscono la narrazio-
ne di gesti di accoglienza a processi di 
nuova “com/prensione” di sé, dell’altro, 
di dio: l’incontro tra Gesù e la cananea, 
l’ospitalità che elia sperimenta nella casa 
della vedova a Sarepta, la visione del 
banchetto dei popoli alla fine dei tempi. 
rivelano, in forme diverse, che la nostra 
identità è con/espressa con l’altro: nel 
progetto di dio siamo tutti com/parte-
cipi e com/mensali, con/dividiamo uma-
nità, vita, destino. 

Gesù e la cananea:
com/partecipi della chiamata al Regno 

I vangeli sinottici ci mostrano chia-
ramente che Gesù ha compreso la sua 
missione di annuncio in rapporto a 
Israele; gli ebrei sono i destinatari primi 
dell’evangelo, come mostrano le indica-
zioni date ai dodici nel discorso di mis-
sione. Il regno di cui Gesù parla è uni-
versale, tutti sono chiamati a esso, ma la 
strategia adottata vede una priorità data 
a Israele, cui l’annuncio e la convoca-
zione sono rivolti, in vista della raccolta 
escatologica, segno precipuo della mani-
festazione della signoria di dio. eppure i 
vangeli ci narrano un episodio nel quale 
Gesù, interpellato e provocato da una 
donna straniera e pagana, una cananea, 
muta il contenuto della sua autocoscien-
za e ridefinisce la forma della sua pras-
si33. egli ascolta il bisogno della donna 
e matura a partire da questa necessaria 
risposta di vita un nuovo quadro inter-
pretativo di se stesso e della sua missio-
ne. con la sua insistenza davanti all’ini-
ziale silenzio di Gesù e davanti alla sua 
prima brusca risposta, con le sue parole, 
la donna mostra di aver fiducia nel fatto 
che anche solo le briciole del pane del 
regno sono sufficienti per la salvezza; il 
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pane del regno – ci dice la donna- sfama 
tutti i popoli. Accetta di essere chiama-
ta “cagnolino”, di non avere risposta da 
Gesù, ma rivela qualcosa di essenziale, 
come afferma Gesù stesso; lo straniero ci 
può attestare dimensioni del regno che 
avevamo non compreso o sottovalutato. 
Lo straniero ci rivela che siamo “com-
partecipi” dell’unica umanità e dell’uni-
ca vocazione, quella al regno di dio. 

Elia e la vedova di Sarepta:
con/dividere il futuro

L’icona più luminosa per il nostro 
oggi di chiesa è leggibile nella narrazio-
ne dell’incontro del profeta elia con una 
vedova, a Sarepta34. elia viene preparato 
alla missione profetica e scopre il volto 
del dio che si prende cura di lui, in terra 
fenicia, vivendo l’esperienza dell’essere 
straniero. In questo contesto dio prov-
vede a lui in modo inaspettato, nell’ac-
coglienza di una donna, che per gli ebrei 
è straniera, e che incontra uno straniero, 
lo ospita, lo accoglie. L’atto della donna 
è di fiducia radicale nelle parole di un 
profeta di un altro popolo e nel dio del-
lo straniero che le si è fatto incontro. È 
l’incontro di due povertà che permette 
di sperimentare il volto di un dio che si 
fa presente in ogni luogo e in ogni con-
testo, senza vincoli di sangue o di reli-
gione. 

La donna è stata ricca, ora è vedova 
e povera, non vede futuro innanzi a sé, 
ma ugualmente, con generosità, accoglie 
lo straniero che le si presenta innanzi; 
dio risolverà la situazione di limite ra-
dicale dei tre – elia, la vedova, il figlio 
di quest’ultima – proprio facendo delle 
loro storie una sola storia, intreccian-
do le loro vicende esistenziali e la loro 
– comune – mancanza di prospettive di 
futuro. elia è uno straniero che chiede 

alla donna di scommettere su un futuro 
di cui non ha controllo e di scegliere per 
il presente nella fiducia nella promessa 
fatta dal dio dello straniero accolto. ci 
insegnano così, nel loro reciproco acco-
gliersi, che la novità di dio è donata nel-
la condivisione, anche nel limite e nella 
fragilità estreme. 

Il pellegrinaggio dei popoli:
“com/mensali” del banchetto del Regno 

Le parole profetiche di Is 2,1-5 e 
25,6-9 illustrano il fine della storia uma-
na secondo il progetto di dio: una “ta-
vola comune” in cui le genti e il popolo 
di Israele sono con/vocati per un unico 
banchetto. La Parola di dio mostra così 
come pervenire all’unità nella differenza 
dei popoli, senza babeli di omologazio-
ne e di annullamento delle differenze.

È quanto poeticamente richiama un 
testo di Ingeborg bachmann, tratto da 
Der Fall Franza. nella “figura” di un ge-
sto si condensa la via possibile per vivere 
come chiesa ospitale e accogliente, vero 
orizzonte per le nostre scelte pastorali e 
il nostro senso di chiesa.  

non c’è nulla da mangiare. Le imma-
gini fantastiche di frutti e datteri si fran-
tumano in nulla; non c’è pane né carne, 
tanto meno c’è del pesce, che cosa ci sarà 
allora? L’anziano arabo, che saprà sì e no 
cinque parole d’inglese, mi fa cenno di 
andare con lui. Fame, questo almeno 
lo ha capito. mi cammina davanti, pro-
cede, e io avanzo dietro di lui lungo le 
basse e bianche pareti della casa, nella 
notte ancora tiepida; il deserto si fa sem-
pre più incipiente, ci sono ancora poche 
case, deve essere l’ultima. L’arabo bussa, 
qualcuno apre, non si riesce a riconosce-
re chi sia; solo una figura con una lanter-
na da stalla. non ho paura. Un raggio di 
luce – per un attimo – lascia intravedere 
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una giovane donna. Qualcosa di bello e 
di silente. Questo è quanto lascia intra-
vedere la lampada. ora essa scompare. 
ci ritroviamo in una stanza buia con 
cinque parole d’inglese, che presto sono 
tutte dette. 

c’è silenzio, nell’oscurità sopraggiun-
ge qualcosa di oscuro, due oscurità. Si fa 
silenzio, senza interruzione e paura; poi 
ritorna la luce, vengo condotta nel cor-
tile, due giovani negri si sono aggiunti 
a noi. nel cortile vi è un riverbero del-
la luce della luna, un tavolo minuscolo, 
e poi vicino molti letti di ferro su cui, 
a due a due, dormono dei bambini, in 
silenzio senza sentire neanche un filo 
di respiro. La donna ha portato via di 
nuovo la lampada, poi ritorna con quel-
la luce dondolante e tranquilla. non si 
comprende che cosa stia succedendo, 
ma non è necessario capire. Il mondo è 
fatto di gesti, movimenti, luce, oscurità, 
attesa. Senza dir nulla la giovane don-
na mette sul tavolo, sul quale c’è così 
poco spazio, un piatto con dei fagioli 
e un altro, più piccolo, con della salsa. 
c’è pane, anche del pane. da dove vie-
ne il pane in una città che è senza pane? 
L’arabo, che vede il mio tentennare, mi 
preme un  pezzo di pane nella mano e mi 
mostra come si prendono i fagioli con il 
pane. non è difficile, ci si riesce subito. 
Quattro mani nere e una mano bianca, 
a turno, sono nel piatto. Poi, improvvi-
samente, tutte le mani insieme, per un 
attimo rimangono tutte fermo dentro il 
piatto affinché nessuna finisca per essere 
d’intralcio all’altra. Sono tutte mani gen-
tili. Si dovrebbe scolpire l’immagine di 
questo momento, in cui vi è qualcosa di 
perfetto, di compiuto: le mani nel cibo, 
le dita con un pizzico di cibo. È il mo-
mento di una consapevolezza assoluta, 
ma anche di una totale naturalezza.

Quanto è accaduto è il primo  e unico 
buon banchetto, esso sta avendo luogo. 
È il primo e l’unico buon pasto, e for-
se rimarrà l’unico pasto in tutta una vita 
che nessuno e niente disturba: nessuna 
barbarie, nessuna indifferenza, nessuna 
bramosia, nessuna distrazione, nessun 
trarne vantaggio. Abbiamo mangiato 
da un piatto. Abbiamo condiviso e non 
pregato, nulla è tornato indietro, nessun 
fagiolo è rimasto nel piatto, nulla è stato 
portato via. nessuno si è mosso in anti-
cipo, nessuno vi ha guadagnato qualco-
sa35.

* Teologa, Segretaria del Coordinamento Teo-
loghe Italiane.

1) Sullo straniero nella bibbia, cf. c. di SAnte, 
Lo straniero nella Bibbia. Saggio sull’ospitalità, 
città Aperta, troina enna 2002; e. BiAnchi, 
Ero straniero e mi avete ospitato, bUr, milano 
2009; P. BovAti, Lo straniero nella Bibbia, in La 
Rivista del Clero Italiano 83 (2002) VI…; VII-
VIII…; L. MAnicArdi, Accogliere lo straniero, 
Qiqajon, bose 2002; d. kellerMAnn, gûr, ger, 
gerût, in Grande lessico dell’Antico Testamento, 
I, Paideia, brescia 1988, coll.…; Lo straniero 
nella Bibbia. Aspetti storici, istituzionali e teolo-
gici, in Ricerche storico-bibliche (1996) I-II. 

2) U. hAnnerz, La diversità culturale, Il mu-
lino, bologna 2001; id., La complessità cultu-
rale. L’organizzazione sociale del significato, Il 
mulino, bologna 1998; e. coloMBo, Le società 
multiculturali, carocci, roma 2002; A. tourAi-
ne, Libertà, uguaglianza, diversità. Si può vivere 
insieme?, Saggiatore, milano 1998; Z. BAuMAn, 
La solitudine del cittadino globale, Feltrinelli, 
milano 2000; J. hABerMAS – ch. tAylor, Mul-
ticulturalismo. Lotte per il riconoscimento, Fel-
trinelli, milano 1998.

3) Sul contesto multireligioso, cf. r. de vitA, 
Incertezza e identità, F. Angeli, milano 1999; r. 
de vitA – F. Berti (edd.), Dialogo senza paure: 
scuola e servizi sociali in una società multicul-
turale e multireligiosa, F. Angeli, milano 2002; 
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r. de vitA – F. Berti (edd.), La religione nella 
società dell’incertezza : per una convivenza so-
lidale in una società multireligiosa, F. Angeli, 
milano 2001; A. ruSSo, Dio a colori: pensare 
Dio nell’orizzonte del pluralismo, S. Paolo, ci-
nisello b. 2002; ASSociAzione teoloGicA itA-
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contro 16 (2006) VI 17-32.
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– 44). Sulla teologia dei “segni dei tempi”, sui 
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Gieri, La teologia dei “segni dei tempi”: acquisi-
zioni e compiti, in G. cAnoBBio (ed.), Teologia 
e storia: l’eredità del ‘900, S. Paolo, cinisello b. 
2002, 33-77; c. BoFF, Segni dei tempi, borla, 
roma 1983; r. Guelly, Les exigences méthodo-
logiques d’une théologie des signes des temps, in 
Revue Théologiques de Louvain 12 (1981) 415-
428; SAe, Leggere i segni dei tempi. Europa, 
culture, religioni, Ancora, milano 2004.

5) cf. t. todorov, Noi e gli altri, einaudi, 
torino 1991; id., La conquista dell’America. Il 
problema dell’altro, einaudi, torino 1984; A. 
rizzi, L’Europa e l’altro. Abbozzo di una teolo-
gia europea della liberazione, Paoline, cinisello 
b. 1991. 

6) Sul concetto di globalizzazione, U. Beck, 
Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospetti-
ve della società planetaria, carocci, roma 1999; 
G. lAFAy, Capire la globalizzazione, Il mulino, 
bologna 1996; Z. BAuMAn, Dentro la globaliz-
zazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, 
roma bari 1999. 

7) cf. Migranti e rifugiati, in Concilium 29 
(1993) IV; S. SASSen, Migranti, coloni, rifugiati, 
Feltrinelli, milano 1999; A. SAyAd, L’immigra-
tion ou les paradoxes de l’alterité, de boeck – 
Wesmael, bruxelles 1991.

8) K. kuMAr, Le nuove teorie del mondo con-
temporaneo, einaudi, torino 2000. 

9) cf. F. GArelli, L’Italia cattolica nell’epoca del 
pluralismo, Il mulino, bologna 2006; F. GArel-
li – G. GuizzArdi – e. PAce (edd.), Un singola-

re pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e 
religioso degli italiani, Il mulino, bologna 2003. 
P. nASo – B. SAlvArAni (edd.), Il muro di vetro. 
L’Italia delle religioni, emI, bologna 2009. 

10) cf. U. curi, Straniero, raffaele cortina, 
milano 2010; S. tABBoni (ed.), Modelli e figure 
dello straniero come categoria sociologica, Fran-
co Angeli, milano 1993; S. SiMMel, Excursus 
sullo straniero, in id., Sociologia, einaudi, tori-
no 1989, 580-584; AA.vv., Il volto dello stranie-
ro, da Leopardi a Jabès, marsilio, Venezia 2003; 
e. coloMBo, Rappresentazioni dell’Altro. Lo 
straniero nella riflessione sociale occidentale, 
Guerini, milano 1999; Z. BAuMAn, La società 
dell’incertezza, Il mulino, bologna 1999, 55-
98. 

11) È interessante rilevare il passaggio avve-
nuto in latino per il termine hostis, che inizial-
mente indicava l’ospite in senso “neutro” ed è 
poi passato a indicare il “nemico”.

12) cf. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 
cap. IV. 

13) cf. U. curi, Straniero, 9. 

14) Z. BAuMAn, Il disagio della post-modernità, 
bruno mondadori, milano 2002, 20.

15) e. JABèS, Uno straniero con, sotto il braccio, 
un libro di piccolo formato, Se, milano 1991, 
11.

16) cf. Z. BAuMAn, Intervista sull’identità, 
Laterza, bari 2006; Creare la propria identità: 
biografica, morale, religiosa, in Concilium 36 
(2000) II; G.L. BrenA, Identità e relazione, 
messaggero, Padova 2009; c. tAylor, Radici 
dell’io. La costruzione dell’identità moderna, 
Feltrinelli, milano 1993. 

17) Z. BAuMAn, La società dell’incertezza, 68. 

18) cf. , A. dAl lAGo, Non-persone. L’esclusione 
dei migranti in una società globale, Feltrinelli, 
milano 20094; e. GoFFMAn, Stigma. L’identità 
negata, ombre corte, Verona 2003; cf. anche F. 
creSPi, Imparare a esistere. Nuovi fondamenti 
della solidarietà sociale, donzelli, roma 1994. 
19) cf. J. derridA, Sull’ospitalità, baldini & ca-
staldi, milano 2000; e. JABèS, Il libro dell’ospi-
talità, raffaello cortina, milano 1991; e. BiAn-
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cf. anche d. PuliGA, L’ospitalità è un mito? Un 
cammino tra i racconti del Mediterraneo e oltre, 
Il melangolo, Genova 2010.

20) W. Goethe, Faust, II, atto V.

21) Z. BAuMAn, La società dell’incertezza, 73. 

22) cf. I. kAnt, Per la pace perpetua, Feltrinelli, 
milano 1997, 65. 

23) A. cAMuS, L’ospite, in id., Opere, bompia-
ni, milano 1987, 1157-1771. 
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la differenza, L. iriGArAy, Essere due, bollati 
boringhieri, torino 1994; eAd., Io amo a te, 
bollati boringhieri, torino 1993; diotiMA, Il 
pensiero della differenza sessuale, La tartaruga 
edizioni, milano 20033.

25) U. curi, Straniero, 13. 

26) ch. BAudelAire, Lo straniero, in Lo spleen 
di Parigi, Feltrinelli, milano 2008, 39. 

27) es 23,9. 

28) In molte diocesi, soprattutto del nord e 
centro Italia, celebrano e sono attive sul piano 
della catechesi “comunità nazionali”; pur nel 
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lingua e costumi specifici ai figli) è bene rileva-
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29) dt 10,18-19; Lev 19,34.

30) eb 11,13. cf  anche 1Pt 2,11. 

31) A Diogneto, V, 1-2. 

32) cf. Gen 18; Lc 10,38-42.

33) mt 15,21-28. 

34) 1re 17,7-24.

35) I. BAchMAnn, Il caso Franza, Adelphi, mi-
lano. 
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I SENZA FISSA DIMORA
Analisi psicologica del fenomeno
e ipotesi di intervento

G. LAVANCO - M. SANTINELLO (edd.)

Ed. Paoline

Il senza fi ssa dimora, nella sua diversità, diventa uno specchio che rifl ette un’imma-
gine che cerchiamo di rifi utare: quella di un sistema sociale che esclude chi non sta al 
passo con uno stile improntato al successo, alla rapidità, al consumo.
Si tratta di un fenomeno complesso e sfuggente, come pure i soggetti: diffi cili da 
intervistare, coinvolgere, raggiungere. Diventa allora diffi cile intervenire, trovare 
modelli e strategie di azione.
Occorre rispolverare la consapevolezza che questi sono cittadini, depositari di diritti 
e doveri. È indispensabile passare dall’esclusione all’inclusione, superando pregiu-
dizi, ascoltando la silenziosa richiesta di ascolto, dando la parola a chi è costretto a 
provare la diffi coltà del vivere.
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La terra è patrimonio di tutti

Ezio Falavegna*

Verso una cultura dell’integrazione socio-sanitaria

Introduzione

Il contributo che intendo offrire è 
eminentemente pastorale, quindi segnato 
dalla preoccupazione di indicare come è 
possibile favorire l’incontro degli uomini 
con il Vangelo e accoglierne la fecondità, 
in una determinata situazione socio-cul-
turale. Pertanto, la preoccupazione non 
è quella di suggerire delle ricette, ma di 
segnalare lo stile e la qualità di presenza 
che la comunità cristiana è chiamata a vi-
vere per dare testimonianza di una fede 
che non può restare solo sul piano del 
processo di maturazione dell’individuo, 
ma che deve essere vissuta (dai cristia-
ni) e percepita (dai non cristiani) come 
culturalmente abitabile, vale a dire come 
intellettualmente sensata e socialmente 
umanizzante.

e la fede cristiana non ha nulla da te-
mere in questa sfida. Il dio infatti che 
essa annuncia si è fatto umano, si è pre-
sentato a noi nel massimo di umanità e 
per promuovere il massimo di umanità. 
È stato in mezzo a noi e continua a es-
sere tra di noi da Signore risorto, come 
l’offerta massima di umanizzazione per-
sonale, sociale, culturale.

Una letteratura sul tema è ampiamen-
te presente nella riflessione delle chie-
se cristiane e del dialogo interreligioso, 
soprattutto là dove viene segnalata l’esi-
genza di promuovere la dignità dell’uo-
mo e una corretta relazione con ciò che 
gli è affidato, nel segno della custodia e 

della salvaguardia del creato. «La tradi-
zione cristiana non può e non sa separare 
giustizia ed ecologia, condivisione della 
terra e rispetto della terra, attenzione 
alla vita della natura e cura per la qua-
lità buona della vita umana. Questione 
sociale e questione ambientale sono due 
aspetti di un’unica urgenza: contrastare 
il disordine, la volontà di potenza, far 
regnare la giustizia, la pace, l’armonia. 
La terra è desolata quando viene meno 
la qualità della vita dell’uomo e della vita 
del cosmo, e la qualità della vita umana 
dipende anche dalla vita del cosmo di cui 
l’uomo fa parte e nel quale è la sua dimo-
ra»1. non possiamo dimenticare, anche, 
che tutti gli uomini hanno una relazione 
viscerale con la terra: i racconti biblici 
della creazione presentano dio come un 
ceramista, che lavora con la terra e con 
essa modella l’essere umano.

Il testo biblico di riferimento per la 
nostra riflessione è il lungo capitolo 25 
del libro del Levitico, capitolo consacra-
to all’istituzione dell’anno sabbatico (vv. 
1-7) e soprattutto dell’anno giubilare 
(vv. 8-55)2. 

Il capitolo 25 del Levitico resta in 
ogni caso il testo per eccellenza per la 
sua ampiezza ed articolazione, per la sua 
ricchezza di informazione e soprattutto 
per la sua profondità di messaggio: esso, 
infatti, custodisce lo sguardo di Israe-
le sul mondo, visto come dono di dio 
all’uomo da accogliere e da fruire nella 
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responsabilità e nella giustizia.
La nostra riflessione comporterà due 

momenti:

1. Il primo dedicato ad evidenziare i 
contenuti fondamentali del testo di 
riferimento (Levitico), utili a orienta-
re la nostra attenzione al tema.

2.  Il secondo a cogliere la ricchezza 
del messaggio e dei significati che si 
aprono alla nostra vita.

1. Le ragioni di un imperativo

Il capitolo 25 del Levitico3 si presenta 
come un complesso intreccio di fili lette-
rari, frutto di tradizioni plurisecolari che 
si perdono nella notte dei tempi, la cui 
redazione attuale risale ai rappresentanti 
del clero di Gerusalemme del periodo 
preesilico o postesilico. Sono presenti in 
nota alcuni elementi introduttivi4 .

1.1. I luoghi e lo stile della libertà

Il versetto più importante, per il suo 
pregnante significato teologico e antro-
pologico, è il v. 10:
«dichiarerete santo
 il cinquantesimo anno
e proclamerete la liberazione nel paese 
per tutti i suoi abitanti.
 Sarà per voi un giubileo:
ognuno di voi tornerà nella proprietà
 e nella sua famiglia».

Il comando è dato in forma di impe-
rativo incondizionato e assoluto («di-
chiarerete…proclamerete»), in modo 
tale che nessuna situazione o motivazio-
ne può annullarlo o relativizzarlo: l’as-
solutezza emerge dal fatto che a dare il 
comando è dio stesso: «Il Signore disse 
ancora a mosè sul monte Sinai: “Parla 
agli israeliti e riferisci loro…” » (v. 1).

notiamo che all’interno del brano vi 

è un passaggio continuo dalla forma sin-
golare dei verbi («conterai, farai squilla-
re, ciascuno tornerà in suo possesso…») 
a quella plurale («farete, dichiarerete, 
sarà per voi…»): questo trapasso dal tu 
al voi e dal voi al tu è il segno della matu-
razione della consapevolezza di Israele, 
per la quale ogni processo vero di libera-
zione dipende dalla capacità del singolo 
di farsi responsabile dell’altro.

nel cuore del v. 10 troviamo due af-
fermazioni di grande importanza: «di-
chiarerete santo» e «proclamerete la li-
berazione».

a) “Dichiarerete santo”

La santità nell’At viene a connotare 
simultaneamente due realtà: che dio è 
totalmente “altro” dall’uomo (perché 
non è riconducibile a schemi e desideri 
umani, non può essere manipolato), e 
che, proprio perché tale, agisce anche in 
maniera radicalmente diversa dall’uomo, 
in quanto la sua fedeltà, la sua misericor-
dia, il suo perdono vanno al di là di ogni 
prospettiva o pensare umano. “dichia-
rare santo” significa dunque per il po-
polo riflettere nella sua esistenza e nella 
struttura sociale quegli atteggiamenti 
che lo rivelano come il popolo di dio, 
caratterizzato da un agire “altro” rispet-
to alla logica egoistica dell’uomo, perché 
capace di lasciar trasparire nelle proprie 
leggi e nella propria vita qualcosa della 
grandezza, misericordia, libertà e bontà 
di dio.

b) “Proclamerete la liberazione”

Il verbo utilizzato in ebraico (deror) 
invita a ripristinare la situazione origina-
ria della creazione, ad accogliere l’inter-
vento di un dio liberatore che riscatta 
l’uomo dalla paura dei suoi limiti e dei 
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suoi errori, e lo apre di nuovo alla digni-
tà iniziale del progetto divino, alla digni-
tà di essere suo interlocutore.

Il processo di liberazione riguarda 
«tutti gli abitanti del paese», e quindi 
non solo gli ebrei proprietari, ma anche 
i forestieri, il bestiame e la stessa terra, 
come è detto espressamente alcuni ver-
setti prima, quando si parla dell’istitu-
zione dell’anno sabbatico:

«Il settimo anno sarà come sabato, un 
sabato assoluto per la terra…

non seminerai il tuo campo e non po-
terai la tua vigna…

ciò che la terra produrrà durante il 
tuo riposo servirà di nutrimento a te,

al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo 
bracciante e al forestiero che è presso di 
te; anche al tuo bestiame e agli animali 
che sono nel tuo paese servirà di nutri-
mento quanto essa produrrà» (vv. 4-7). 

Questa liberazione consiste:

Nel riposo della terra (v. 11: «non fa-
rete né semina né mietitura…»). La terra 
viene sottratta al dominio, allo sfrutta-
mento, alla volontà di appropriazione, 
perché anche la terra deve celebrare il 
dominio del Signore sul creato e sul tem-
po, come fanno gli uomini. È un invito 
al riconoscimento della nostra respon-
sabilità verso tutto il creato: «Il Signore 
dio prese l’uomo e lo pose nel giardino 
di eden, perché lo coltivasse e lo custo-
disse» (Gen 2,15). L’uomo è infatti vita 
ricevuta: ha potere sui viventi, ma non 
sulla vita.

Va inoltre sottolineato che l’idea di 
riposo che qui emerge non implica l’ap-
partarsi, l’isolarsi, bensì diventa lo stru-
mento attraverso cui permettere all’altro 
di farsi presente, di riprendere il proprio 
spazio. Quando dio riposa al settimo 

giorno non si mette in disparte, ma lascia 
posto all’uomo. così lasciare riposare la 
terra significa offrire l’occasione affin-
ché la terra possa ancora parlare e dire 
qualcosa della signoria di dio.

Nella remissione dei debiti: «In 
quest’anno ciascuno tornerà in posses-
so del suo» (v. 13), vale a dire si devono 
interrompere i meccanismi di impoveri-
mento che spesso vengono imposti come 
destino o necessità sulle storie delle per-
sone.

Nella restituzione di terreni o case agli 
antichi proprietari:

«concederete il diritto di riscatto per 
quanto riguarda il suolo. Se il tuo fra-
tello, divenuto povero, vende una parte 
della sua proprietà…e non ha chi possa 
fare il riscatto… Se non trova da sé la 
somma sufficiente, ciò che ha venduto 
rimarrà al compratore fino all’anno del 
giubileo; al giubileo il compratore uscirà 
e l’altro tornerà in possesso del suo pa-
trimonio» (vv. 24-28).

Si comanda di interrompere un pro-
cesso di capitalizzazione incontrollato, 
instaurando la solidarietà come legge ul-
tima della coesistenza umana:

«Se il tuo fratello che è presso di 
te cade in miseria ed è privo di mezzi, 
aiutalo come un forestiero e inquilino, 
perché possa vivere presso di te. non 
prenderai da lui interessi, né utili; ma 
temi il tuo dio e fa’ vivere il tuo fratello 
presso di te. non gli presterai il denaro 
a interesse, né gli darai il vitto a usura. 
Io sono il Signore vostro dio che vi ho 
fatto uscire dal paese d’egitto, per darvi 
il paese di canaan, per essere il vostro 
dio» (vv. 35-38).
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Nella liberazione degli schiavi:
«Se il tuo fratello che è presso di te 

cade in miseria e si vende a te, non farlo 
lavorare come schiavo; sia presso di te 
come un bracciante, come un inquilino. 
ti servirà fino all’anno del giubileo; al-
lora se ne andrà da te insieme con i suoi 
figli, tornerà nella sua famiglia e rientre-
rà nella proprietà dei suoi padri. Perché 
essi sono i miei servi, che ho fatto uscire 
dal paese d’egitto; non debbono essere 
venduti come si vendono gli schiavi» (vv. 
39-42).

Anche qui vi è un invito ad interrom-
pere il processo di disumanizzazione, 
infondendo la coscienza che non esiste 
situazione umana di ingiustizia che non 
possa essere modificata5.

1.2. Al cuore della libertà

Più che l’affermazione della libera-
zione, il centro del racconto del Leviti-
co è occupato dalla ragione con la quale 
dio la motiva, la cui esposizione si pre-
senta come un ritornello che riguarda 
la sua relazione con le cose, la terra, gli 
uomini:

«Le terre non si potranno vendere 
per sempre, perché la terra è mia e voi 
siete presso di me come forestieri e in-
quilini» (v. 23);

«Io sono il Signore vostro dio che vi 
ho fatto uscire dal paese d’egitto, per 
darvi il paese di canaan, per essere il vo-
stro dio» (v. 38);

« Perché essi sono i miei servi, che ho 
fatto uscire dal paese d’egitto» (v. 42).

«La terra è mia»: se proprietario del-
la terra è dio, ne consegue che l’uomo 
non può vivere con la coscienza di chi 
ne rivendica il possesso (l’uomo è ‘fo-

restiero’), ma solo con la consapevolez-
za di chi sa che gli è data per abitarla, 
fruendone pienamente nella modalità 
del dono (l’uomo è ‘inquilino’)6.

Le motivazioni che fondano la con-
sapevolezza che la terra è di tutti non 
provengono da considerazioni sociologi-
che o politiche, ma teologiche: «Le ter-
re non si potranno vendere per sempre, 
perché la terra è mia e voi siete presso 
di me come forestieri e inquilini» (v. 23). 
nell’apprestare concrete misure di acco-
glienza e di protezione per lo straniero, 
Israele realizza la propria vocazione e, 
dunque la propria identità.

La vita quindi precede l’uomo, non 
si riduce all’uomo, e questo tempo è un 
forte appello alla fedeltà di dio, che non 
abbandona il suo popolo, ma ne assicura 
il sostentamento anche nel riposo della 
terra. Il futuro che appartiene all’uomo 
non è dato dalle garanzie con cui egli 
tenta di appropriarsi del suo domani: il 
futuro è consegnato da dio come dono.

La ragione profonda che quindi sot-
tostà alla volontà divina di istituire una 
liberazione radicale riguardante non 
solo l’uomo, ma gli animali e la stessa 
terra, va individuata proprio qui: nel-
la consapevolezza che nel mondo si è 
ospiti e, in quanto ospiti, tutti liberi e 
uguali. La terra appartiene a dio e come 
tale deve essere suddivisa equamente fra 
tutti i membri dell’umanità: per questo il 
monopolio della terra diventerà uno fra i 
mali sociali denunciati dai profeti7.

Inoltre la legislazione dell’anno giu-
bilare rimarca che dio è il liberatore e 
per questo ogni israelita deve poter re-
cuperare la propria libertà. nessuna tra-
sformazione economica deve perciò arri-
vare a ledere il principio di uguaglianza, 
di solidarietà e di diritto alla libertà che 
sono radicati nella stessa Signoria salvifi-
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ca di dio, che ha donato la terra a tutti 
e che ha riscattato tutti dalla schiavitù. 
L’eguaglianza di tutti davanti a dio im-
plica gli stessi diritti nella vita sociale ed 
economica; e per mantenerla, per evi-
tare differenze e oppressioni, ognuno 
deve essere disposto a fare sacrifici. Si 
tratta di restituire agli altri ciò che ap-
partiene loro di diritto: questa dovreb-
be essere l’idea che anima la legislazio-
ne di un popolo.

Il giubileo ebraico è la riaffermazio-
ne del mistero di un dio che entra in 
un rapporto di misericordia e di allean-
za con l’uomo, e lo costituisce nella sua 
autenticità, cioè gli offre la possibilità 
di realizzarsi, di raggiungere la sua pie-
na umanizzazione.

Israele ha stabilito con il giubileo 
una legislazione che è a protezione dei 
deboli e degli oppressi, magari utopica 
in qualche aspetto, ma certamente pro-
vocatoria.

Infatti tale legge si è impegnata a ga-
rantire con il diritto la vita dei poveri, 
e ciò costituisce per noi uno stimolo ad 
interrogarci se sia possibile, sulla base 
della fede in dio e della visione dell’uo-
mo e del suo vivere sociale che ne de-
riva, andare verso forme legislative che 
garantiscano, non a livello di elemosina 
o di volontariato, ma a livello di giusti-
zia, condizioni dignitose di vita per ogni 
uomo, per i poveri, per quelli che nella 
società sono più deboli, per quelli che 
sono esposti nella loro libertà, nei loro 
beni, nella loro vita.

Questo diritto di Israele è interes-
sante per la sua attenzione al povero, 
per la sua grande fecondità di istituzio-
ni e per il tentativo di una nuova ridi-
stribuzione, ma non dimentichiamo che 
questo diritto è tale perché è “diritto di 
dio”, un diritto fondato su una profon-

da esperienza di fede, che fa scaturire 
una nuova visione della solidarietà e del 
vivere sociale.

2. Per un progetto di integrazione

2.1. riscoprire la propria identità

La memoria dell’esperienza origina-
ria, e la cultura della memoria – in un 
contesto in cui sembra che esista solo 
l’oggi - che arriva a determinare come 
“normante” una consapevolezza e uno 
stile che fa della terra il luogo di “tutti”, 
diventa fondamentale per un processo di 
integrazione socio-sanitaria. «La memo-
ria della sofferenza, può liberare dalla 
“coazione a ripetere”, dalla tentazione di 
ripercuotere su altri la violenza una volta 
subita… potrebbe liberare il loro rap-
porto dal rischio della violenza e aprir-
lo all’empatia. Sul piano della comune 
esperienza della sofferenza si può arriva-
re ad avere una percezione dell’altro non 
tanto come nemico, né come minaccia, 
né come colui che prende per sé ciò che 
spetta a “noi”, che ci sottrae il lavoro … 
ma come vittima, come bisognoso, come 
indigente. Sì, occorrerebbe dare spazio a 
una “cultura della memoria”»8.

a) La vita proviene da un dono…
L’accento principale del testo biblico 

preso in considerazione non è su ciò che 
il popolo fa per dio, ma su ciò che dio 
è e fa per l’uomo. La motivazione che la 
sorregge è il riconoscimento del primato 
di dio: «La terra è mia e voi siete presso 
di me come forestieri e inquilini […] Io 
sono il Signore vostro dio che vi ho fatto 
uscire dal paese d’egitto» (vv. 23 e 38). 
È alla luce di questo che il popolo può 
guardare a se stesso in modo rinnovato, 
risentendo tutta la forza di un futuro 
resogli nuovamente possibile, carico di 
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nuove opportunità anche là dove ormai 
tutto sembrava essere perduto o preclu-
so dalle molte forme di dominio o di po-
tere. occorre riconoscere e accogliere il 
volto di un dio che non schiaccia con 
le sue pretese la nostra umanità, ma ci 
riconcilia con lui, con noi stessi, con i 
fratelli, con il creato. egli così ci dona 
di vivere in libertà la nostra vita, riscat-
tandoci dalla paura dei nostri limiti e dei 
nostri errori, aprendoci sempre di nuovo 
alla dignità di essere suoi figli. In que-
sto atto di riconoscimento del dono di 
dio si pone l’atteggiamento fondamen-
tale che noi siamo chiamati a coltivare, 
che è quello dell’ “ascolto”, che in prima 
istanza si realizza come un “fare spazio”, 
permettere all’altro di dirsi nella sua di-
gnità, di essere qualcuno per noi. È den-
tro l’orizzonte della gratuità che l’uomo 
scopre l’adeguatezza del mondo quale 
figura compiuta dell’amore di dio e di 
cui godere.

Paradossalmente, l’appartenenza del-
le cose a dio non le sottrae all’uomo, ma 
è la sola che gliele destina realmente.

b) … Ed è chiamata ad esprimersi come 
dono

chi sa misurare la qualità della pro-
pria vita come un dono che viene da 
dio è in grado anche di cogliere la con-
dizione fondamentale in cui l’esistenza 
dell’uomo si trova: è un dono ricevuto, 
pertanto come tale va vissuta perché non 
contraddica se stessa. di fronte a un dio 
che si è reso totalmente disponibile a 
noi, siamo chiamati a vivere con altret-
tanta disponibilità.

La gratuità del dono di dio è ricono-
scibile nel fatto che dio non domanda 
qualcosa per sé, ma chiede la nostra di-
sponibilità nei confronti dei fratelli. È 
proprio la preoccupazione per la dignità, 

per il futuro, per la vita del fratello che 
ci permette di riconoscere ciò che è av-
venuto in noi tramite il dono di dio, sa-
pendo bene che una carità senza “giusti-
zia” è una carità falsata. occorre, infatti, 
che la condivisione sia realizzata con la 
qualità del dono gratuito, che rende ca-
paci non solo di rispondere a un bisogno 
fisico, ma anche di offrire una relazione 
di amore fraterno, in forza della dignità 
che ci accomuna: l’essere figli di dio. 

L’uomo, con lo sguardo a dio e con 
la certezza che dio lo ama, ritrova così il 
suo giusto ruolo, che è l’essere libero e 
capace di piegare al bene anche le stor-
ture della storia umana. ed è la consa-
pevolezza profonda di questo amore che 
permette all’uomo di riscoprire la sua 
identità, il suo posto nel cosmo e nella 
storia, la coerenza del suo cammino in 
mezzo alle cose e sopra le cose.

2.2. disponibilità a condividere
in umanità

L’uomo si autocomprende nella rela-
zione che dio intrattiene con lui, perché 
è immagine di dio. In questa prospettiva 
egli è còlto come importante, e tale per-
mane anche quando attua una storia che 
lo allontana da dio. È la relazione che 
dio intrattiene con l’uomo che gli confe-
risce una dignità unica e insopprimibile, 
una dignità che in qualsiasi situazione 
va rispettata. Anche se la persona fosse 
schiava, violata, ignorata, profanata in 
qualsiasi forma (nel corpo o nei senti-
menti, o nella sua dimensione di vita so-
ciale) questa dignità dell’uomo rimane la 
radice della sua grandezza: nessuno può 
infrangerla, perché solo dio è il Signore 
della vita.

nello stesso tempo, ogni violazione 
e ogni inosservanza di questa dignità è 
contro il disegno di dio. non ci può es-
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sere nessun motivo o nessuna situazio-
ne che possa giustificare la profanazio-
ne dell’uomo. Israele è profondamente 
convinto che il dio in cui crede, il dio 
creatore e liberatore, sarà sempre l’aiuto, 
il garante, il difensore dei poveri e dei 
deboli. ed è su questa certezza fonda-
mentale della propria fede che Israele 
fonda il proprio agire. ogni impegno in 
favore dell’uomo, che lo riabilita alla sua 
dignità, diventa necessariamente per noi 
affermazione e manifestazione della pre-
senza di dio.

chi è disponibile a fare spazio alla 
presenza di dio impara ad accostare le 
realtà della vita umana cogliendole nella 
loro giusta prospettiva. Infatti c’è anche 
un modo di dedicarsi a queste realtà che 
potrebbe impedire l’unica e totale ade-
sione a dio e, in fin dei conti, la piena 
realizzazione della vita filiale e fraterna.

Solo nel segno della convivialità, 
dell’accoglienza, dell’ospitalità è pos-
sibile attestare il concreto prolungarsi 
dell’amore di dio per ogni uomo. È solo 
così che la terra diventa veramente di 
Dio: una terra, cioè, che ridisegna una 
convivenza in cui dio può mostrare il 
suo volto. Proprio “perché di dio la ter-
ra è di tutti” e quindi anche dei più de-
boli e dei più fragili; debolezze e fragilità 
che spesso sono segnate, se non addirit-
tura prodotte, dai processi di ingiustizia 
che noi abbiamo messo in atto.

2.3. Lasciarci convertire dalla fedeltà
di dio

Agire con un atteggiamento di auten-
tica gratuità esige dai credenti un animo 
nuovo, sia a livello personale sia a livello 
di comunità: un continuo cammino di 
conversione. A livello personale nessuno 
è chiamato a compiere il bene solo quan-
do ha riscontri o gratificazioni; lo stesso 

deve valere a livello comunitario, dato 
che non siamo esenti dal pericolo di agi-
re per essere riconosciuti e apprezzati.

non è la ricerca di consenso, ma la fe-
deltà a quanto dio chiede che deve gui-
dare le scelte e l’operare della comunità. 
Se gli uomini apprezzeranno la nostra 
testimonianza e la nostra opera non sarà 
per l’abilità persuasiva che mostreremo, 
ma per la forza di ciò che testimoniere-
mo, per la capacità di lasciare trasparire 
un senso per la vita che non è da noi, 
ma da colui che ci dà il dono di opera-
re in modo nuovo. È qui la sfida che ci 
attende: comprendere che mentre noi 
spendiamo le nostre energie nell’amore, 
nella riconciliazione, nel promuovere la 
libertà e la dignità dell’uomo, siamo noi 
i primi ad essere trasformati e ad essere 
resi autentici, e che questo è il volto filia-
le che si imprime nella nostra esistenza 
e che ci rende più uomini e più donne. 
chi ha conosciuto la signoria definitiva 
dell’amore di dio non può che acco-
glierla e lasciarla trasparire in una vita 
resa autentica.

La terra è di dio, per questo è di tut-
ti!

c’è sempre il rischio di voler pren-
dere le distanze da qualcuno, da quelli 
“fuori”, chiudersi all’interno di confini 
murati, dimenticando che questi “fuo-
ri” sono più dell’ottanta per cento delle 
persone che vivono sul nostro suolo. Il 
separarci e il chiuderci in noi stessi non 
è una strategia vincente. L’incontro, la 
conoscenza, il dialogo non sono sem-
plicemente una raccomandazione, ma 
un dovere che la realtà di chiesa e di un 
mondo multiculturale deve affrontare. A 
questo proposito la chiesa si trova da-
vanti a una grande sfida. deve ritagliarsi 
un posto in un mondo in cui spesso è 
stata avvantaggiata dall’esclusività della 
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sua posizione e dove ora invece si trova 
a dover convivere in una famiglia forma-
ta da molte altre culture che avanzano 
e si consolidano, ad esempio attraverso 
la progressiva emigrazione verso i paesi 
europei. noi siamo il venti per cento e 
parliamo e progettiamo come fossimo 
la totalità. ci arrabbiamo perché non 
vengono agli incontri in parrocchia, per 
l’indifferenza ai nostri cammini formati-
vi, perché… cominciamo con un cam-
biamento nel modo di pensare: partiamo 
dal guardarci in faccia e dalla realtà nella 
quale ci troviamo. 

Questo nuovo ambiente culturale 
planetario può dimostrarsi illuminante, 
benefico e fertile per la chiesa, perché 
non è detto che l’incontro tra culture e 
civiltà diverse debba portare a uno scon-
tro. Questo può diventare un terreno di 
scambio, di arricchimento. Lo scambio 
presuppone un clima confidenziale, di 
mutuo accordo, di comprensione e com-
promesso.

Questo offre alla nostra chiesa una 
nuova opportunità. La forza di questa 
chiesa è sempre stata la sua disponibi-
lità a rinnovarsi, a riformarsi; qualità og-
gigiorno essenziali per giocare un ruolo 
importante in un mondo multiculturale.

Il mondo che ci è dato è uno solo e 
questo mondo, che lo vogliamo o no, è 
la nostra dimora ed è questo il motivo 
per cui si rende necessario un singolare 
investimento di risorse.

oggi stesso abbiamo di fronte una 
scelta da operare: o fiorirà una comunità 
capace di assumere il sogno di dio “che 
ogni uomo sperimenti la sua salvezza” 
nei gesti dell’ospitalità e dell’amore, por-
tando l’umanità a superare anche i più 
arditi sogni degli utopisti, oppure le no-
stre comunità si sgretoleranno; anche se 
le nostre strutture non andranno cancel-

late, i nostri modelli più validi resteranno 
privi del loro significato vitale. È questa 
la sfida che ci troviamo ad affrontare.

Conclusione

desidero concludere questo contri-
buto alla riflessione sottolineando ulte-
riormente la qualità teologica della let-
tura che il credente è chiamato ad ope-
rare in rapporto al suo imprescindibile 
legame con la terra. come per l’uomo 
biblico non è possibile testimoniare dio, 
parlare di dio astraendolo dalla “terra”, 
dal suo inscindibile legame con essa, così 
per il cristiano non si può affermare la 
grandezza dell’uomo e della terra senza 
riflettere sul comportamento di dio, sul 
suo amore, sulla sua alleanza. È la fedel-
tà di dio che riscatta la terra e l’esisten-
za dell’uomo dalla vanità e dalla morte. 
L’esperienza biblica ripete che il ricono-
scimento della signoria di dio non è a 
scapito del senso dell’uomo, ma ne è il 
fondamento. dio e la terra, così come 
«dio e l’uomo sono legati: insieme si sal-
vano o si perdono»9.

* docente di teologia pastorale presso la Fa-
coltà teologica del triveneto.

1) e. BiAnchi, Le ragioni cristiane dell’ecolo-
gia, monastero di bose, n. 112, magnano (bI) 
2003, 4.

2) In questo contributo faccio riferimento a 
un mio articolo: “Sarà per voi un giubileo” (Lv 
25,10). Ritorno sotto il segno della grazia, in 
«esperienza e teologia» 9 (1999) 10-26; anche 
in: Dono di grazia e rendimento di grazie, saggio 
interdisciplinare a cura di e. FAlAveGnA e l. 
GirArdi, Il Segno, Verona 2000, 41-55; dioce-
Si di veronA, Verona e il Giubileo del 2000, Il 
Segno, Verona 2002, 35-46. Altri testi biblici di 
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riferimento all’anno giubilare si trovano anche 
in Ger 34,8-22, Is 61,1-3, es 46,17, ne 10,32.

3) Per un ulteriore approfondimento rimandia-
mo a c. di SAnte, Il giubileo nell’esperienza del 
popolo d’Israele, in “credere oggi” 19 (2/1999) 
n. 110,21-33.

4) riguardo a tempo e modi per celebrare il 
giubileo:
a) Quando deve essere celebrato il giubileo
“conterai sette settimane di anni,
 cioè sette volte sette anni; 
queste settimane di anni faranno un periodo
 di quarantanove anni” (v. 8)

nel fissare quando deve essere celebrato il giu-
bileo, il testo biblico insiste sul sette, che è il 
numero con cui nella bibbia si scandisce il tem-
po segnato dalla presenza e dall’agire di dio. Il 
suo significato non è quindi soltanto numerico/
cronologico ma anche e soprattutto teologico, 
essendo il settimo giorno quello in cui dio “ha 
fatto sabato”, si è cioè riposato, interrompendo 
la sua attività creatrice e affidandola all’uomo. 
Va ricordato che il sabato costituiva per il po-
polo ebraico uno dei segni visibili dell’elezione 
di dio, e la sua celebrazione era considerata un 
anticipo del “sabato eterno”, vale a dire della 
partecipazione alla vita divina; di conseguenza 
era il simbolo della speranza che il popolo nu-
triva verso il futuro che era dato da dio. Per-
tanto “osservare il sabato” significava mettersi 
a servizio dell’esistenza còlta come dono e im-
pegno di dio per la vita dell’umanità.
Alla luce di tutto ciò, l’insistenza sul numero 
sette costituisce una chiave di lettura necessa-
ria alla comprensione del giubileo, il cui conte-
sto è quindi dato dalla “teologia del sabato” e 
dell’anno sabbatico. tutta la struttura del tem-
po ebraico è contrassegnata dal Sabato: si parla 
del sabato della settimana, del sabato dell’an-
no – che è uno dei nomi della festa dello yom 
kippur (Lv 23,32) -, dell’anno sabbatico, del 
sabato degli anni sabbatici o giubileo, e, secon-
do una tradizione talmudica, del mondo del 
settimo millennio, che è il mondo messianico. 
Questa complessa strutturazione rivela la con-
tinuità e la consequenzialità esistenti all’interno 
dell’idea di tempo nella mentalità ebraica.

b) Come dev’essere celebrato
“Al decimo giorno del settimo mese,
 farai squillare 

la tromba dell’acclamazione;
 nel giorno dell’espiazione
farete squillare la tromba per tutto il paese” (v. 9).

L’inizio dell’anno giubilare deve essere dunque 
proclamato con “la tromba dell’acclamazio-
ne”, in ebraico shofar teruab, che letteralmente 
vuol dire “corno del suono” (“del suono” qui 
significa “che produce il suono”): era precisa-
mente un corno di montone, o di ariete, o di 
stambecco, con cui si pronunciavano i grandi 
eventi assembleari del popolo di dio. Poiché in 
ebraico “montone” si dice jovel o jobel, il “cor-
no del suono di jovel” è diventato, per ellissi, 
semplicemente jovel, da cui i termini italiani: 
giubileo, giubilo, giubilare.
Alcuni studiosi sottolineano anche altre possibi-
li etimologie di “giubileo”: ne ricordo solo due:
- “tornare a casa”, espressione che estrinseca 
efficacemente il senso biblico del giubileo (così 
infatti c.M. MArtini, Il Padre di tutti, edb 
centro Ambrosiano, bologna 1999, 176);
- “rimuovere il velo”, che è il gesto che si com-
piva per contemplare la bellezza di una donna, 
o per vedere il limpido cielo blu quando la nu-
vola è passata (W. turner, Levitico, Querinia-
na, brescia 1994, 100).

5) che cosa si faceva allora durante l’anno del 
giubileo? era un grande anno di formazione: in 
questo periodo, infatti, tutti potevano accedere 
all’insegnamento della torah, anche coloro che 
per motivi sociali, legati alla terra e al lavoro, 
non potevano normalmente accostarvisi.
L’anno del giubileo era dunque un tempo mes-
so a disposizione di tutti, affinché tutti potes-
sero prendere coscienza della ricchezza di dio 
attraverso un forte processo di formazione.

6) Lo stesso principio si trova ribadito in alcuni 
salmi: «del Signore è la terra e quanto contie-
ne, l’universo e i suoi abitanti.
È lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha 
stabilita» (Sl 24,1-2); «tuoi sono i cieli, tua la 
terra, tu hai fondato il mondo e quanto contie-
ne» (Sl 89,12).

7) A titolo esemplificativo, si veda il testo di Is 
5,8-10: «Guai a voi, che aggiungete casa a casa 
e unite campo a campo, finché non vi sia più 
spazio, e così restate soli ad abitare nel paese.
Ho udito con gli orecchi il Signore degli eserci-
ti: «certo, molti palazzi diventeranno una deso-
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lazione, grandi e belli saranno senza abitanti». 
Poiché dieci iugeri di vigna produrranno solo 
un bat e un comer di seme produrrà un’efa».
8) l. MAnicArdi, Accogliere lo straniero. Per 
una cultura dell’ospitalità, monastero di bose, 

n. 107, magnano (bI) 2002, 21.22.

9) L’affermazione è di B. MAGGioni, Un Dio 
fedele alla storia. L’esperienza spirituale nella 
Bibbia, San Paolo, torino 2009, 84.
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• Il margine, il confine, i cosiddetti 
non luoghi, sono popolati dalla maggio-
ranza dell’umanità. I poveri, i fragili, i 
vulnerabili sono la stragrande maggio-
ranza. Questi “sotterranei della storia” 
palpitano di umanità, sono carichi di do-
mande, di sofferenza, di inquietudine, 
sono mondi vitali svuotati di senso e di 
significato in modo spesso ipocrita. con-
tengono infatti il “cuore” dell’umano. Lì 
vi sta il punto di partenza per guardare e 
vedere. Questa umanità è storia di vita, 
contiene un racconto che va ascoltato in 
profondità. La prima domanda di cura è 
segnata dall’ascolto, dal guardare in pro-
fondità, dal silenzio che mette in moto 
relazioni di cura. ci si prende cura, si 
scava nel profondo. “ciò che non può 
danzare a fior di labbra va a gridare in 
fondo all’animo”, afferma cristian bo-
bin, poeta e scrittore francese nato nel 
1951. non basta l’impegno caratterizza-
to da un’intensità sociale, bisogna scava-
re dentro di noi, diventare contemplativi 
nello sguardo.

• Questo ascolto fa nascere e esplo-
dere condivisione, stare con, camminare 
e non solo aiutare per sentirci rassicura-
ti. Giustizia e carità si legano in modo 
inscindibile. Giustizia è parola che, nel 
linguaggio biblico, è inscritta nell’Alle-
anza, in questa meravigliosa iniziativa di 
dio che ci costruisce in fraternità. Un di-
ritto a ciò che è giusto agli occhi di dio. 

Atti del Convegno 2010

Carità e giustizia nella cura pastorale
di chi vive ai margini della società

Virginio Colmegna*

ecco perché va ricompresa nell’inizia-
tiva gratuita di dio, che mette in moto 
la responsabilità con l’altro; non ci per-
mette di rinchiuderci in noi stessi, in una 
giustizia solo riparativa, rivendicativa o 
passiva.

La carità entra nella giustizia, la av-
volge e la spinge verso orizzonti dove il 
gratuito, il non scontato, l’oltre entra a 
orientare e determinare anche sociali-
tà, professionalità, gestione della cura. 
non si tratta semplicemente di entrare 
in una relazione di cura, si tratta di vive-
re la passione della fraternità, di questo 
nuovo legame che porta la storia dell’al-
tro dentro di te. e questo vale a livello 
individuale e personale, entra anche nel 
gratuito come dono, come linfa. È que-
sta dimensione che oserei dire “educati-
va”, nel senso che lascia tracce profonde 
nell’esistenza, che va riscoperta proprio 
nel rapporto fecondo e dinamico tra ca-
rità e giustizia. “chi ce lo fa fare” è la 
domanda che, proprio perché trova mo-
tivazione anche fuori dell’utilità sociale, 
fa entrare nella società una prospettiva 
che de-istituzionalizza la dimensione 
solo quantitativa, retributiva. non è più 
legata solo al ritmo dell’ovvietà, ma ri-
balta priorità, impone di sostare attorno 
e con ogni persona, accompagnare e far-
si accompagnare nella relazione di pros-
simità, che va davvero custodita. non si 
aiuta, ma si condivide, ci si prende cura. 
e qui sta anche l’oltre della cura (“ti ri-
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fonderò al mio ritorno”), questo futuro 
escatologico che entra legittimamente 
nel prendersi cura. La carità fa entrare 
nella giustizia questo fermento e la lega 
in modo inscindibile alla giustizia. ecco 
perché la condivisione; per questo biso-
gna stare alla stessa tavola. mi sovviene 
quanto dice manzoni nel cap. 38 quan-
do renzo, Lucia e Agnese sono invitati 
a far festa nel palazzotto che fu di don 
rodrigo: “Il marchese fece loro una gran 
festa, li condusse in un bel tinello, mise 
a tavola gli sposi, con Agnese e con la 
mercantessa; e prima di ritirarsi a pran-
zare altrove con don Abbondio, volle star 
lì un poco a far compagnia agl’invitati, 
e aiutò anzi a servirli. A nessuno verrà, 
spero, in testa di dire che sarebbe stata 
cosa piú semplice fare addirittura una ta-
vola sola. Ve l’ho dato per un brav’uomo, 
ma non per un originale, come si direb-
be ora; v’ho detto ch’era umile, non già 
che fosse un portento d’umiltà. N’aveva 
quanta ne bisognava per mettersi al di 
sotto di quella buona gente, ma non per 
istar loro in pari”.

• ecco perché la cura pastorale è 
cura che fa sì che si rompano categorie 
frammentate, separate e si superi in ra-
dice lo stigma o anche l’indebolimento 
della centralità della persona, perché si 
finisce per far diventare tutti senza vol-
to, senza nome, anonimi. non cresce 
così una cultura piena di compassione, 
di emozioni vere che, se si fondano su 
questo legame tra carità e giustizia, non 
possono favorire buonismi, assistenziali-
smi, svuotamento di diritti. È la passione 
per l’umano che fa esplodere la doman-
da di giustizia, è l’eccedenza della carità 
che non permette silenzi, che sollecita 
sempre a far crescere politica giusta. È 
lo stretto legame tra carità e politica con 

al centro la domanda e il legame con chi 
chiede e necessita solidarietà. 

• È il ribaltone evangelico “i pubbli-
cani e le prostitute vi precederanno”, è 
la logica del perdono riconciliante che 
libera la donna adultera. Questa logi-
ca profetica entra e si mette nei luoghi 
“normali”, dove il fariseo invita e si scan-
dalizza per la donna che versa profumo. 
La carità non permette di essere inascol-
tata, libera una dinamica nuova, scaturi-
sce e sorge anche là dove nessuno se lo 
aspetta, dove è forte la difesa, l’esclusio-
ne, il definire “cronico”, e quindi senza 
più storia di vita, chi è portatore della 
pesantezza del limite, del “non c’è più 
niente da fare “. Pensate cosa vuol dire 
far entrare questa logica nel campo della 
salute mentale, nella non-istituzionaliz-
zazione pesante, nel contenere e sepa-
rare. dove vive il respiro della relazione 
si inventa, si riscopre futuro, si vive il 
coraggio della speranza: è questa follia 
semplice e quotidiana che deve prende-
re spazio. ecco perché bisogna farsi in-
quietare dalla povertà per inquietare la 
società, rompere indifferenza, abitare la 
domanda di cura.

• Per questo entra qui a pieno tito-
lo, la cura della preghiera. I salmi ne 
sono l’espressione più profonda e più 
vera. Qui l’immagine di dio è quella di 
qualcuno che si prende cura degli ultimi 
della società. Al Salmo 68,6 si dice “Pa-
dre degli orfani e difensore delle vedove 
è dio nella sua santa dimora”. Questa 
definizione è ripresa nel Salmo 146, 7-9 
dove la lista dei poveri è più comprensiva 
“rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati, libera i prigionieri, ridona 
la vista ai ciechi, sostiene l’orfano e la ve-
dova”. Sono i Salmi contrassegnati dalla 
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logica dell’inclusione “beato l’uomo che 
non segue il consiglio degli empi” (Sal. 
1). In fondo Gesù fonderà il suo giudizio 
di salvezza o condanna sull’amore fatti-
vo verso le persone misere (mt. 25,31-
46). Insomma, nell’atteggiamento verso 
il povero si misura e concretizza tutta 
la legge del Signore (Vecchio e nuovo 
testamento). ed è il messia dei poveri 
che ci fa dire nel Salmo 72,1 “dio dà al 
re i tuoi decreti e al figlio del re la tua 
giustizia”. Qui vi sta la grande sfida con-
temporanea del carisma profetico che 
entra nelle istituzioni, si fa opera concre-
ta. Solo prendendoci cura dei poveri si 
può realizzare la giustizia, condizione in-
dispensabile per il conseguimento della 
pace, “le montagne portino pace al po-
polo e le colline la giustizia” (Sal. 72,3). 
È questo “stare ai margini” che rende la 
preghiera esigente e indispensabile. È il 
rovesciamento pastorale richiesto: dalle 
opere fecondate dalla gratuità e dalle 
opere testimoniate da questa passione 
evangelica si alimenta la preghiera… a 
fior di labbra. 

• L’unico dio che merita questo 
nome è colui che si rivela nell’attenzione 
al povero. e da qui discende una nuova 
prospettiva antropologica: è la cultura 
della vita in opposizione ad una cultura 
che privilegia la morte e le cose morte. Si 
esige il coraggio di proporre una cultura 
che non si lascia sedurre dal primato , 
dall’ossessione per una crescita senza 
limiti, dal fascino per il potere, per la 
conquista, il dominio. Si può e si deve 
proporre un approccio diverso dell’uo-
mo e dell’umanità, una prospettiva che 
esalti la relazione tra le persone. relazio-
ne vuol dire non riduzione o chiusura, 
ma apertura, relazione che non annul-
la l’alterità, ma la conserva e la appro-

fondisce. L’altro, in quanto altro, non 
diventa me, si ritira invece nel mistero, 
sfugge alla mia presa, alle mie mani. Una 
cultura della cura che privilegia la vita 
esprime questo primato dell’alterità, è 
relazione con l’alterità, con il mistero, 
con il futuro. Stare ai margini , partire 
dai cosiddetti “Ultimi” significa farsi 
educare quotidianamente da questo sta-
re. Al centro va la persona, ogni persona. 
Quando prende spazio la categoria del 
nemico o l’identificazione massificata 
del capro espiatorio, si cerca di canaliz-
zare lì la paura della gente, rassicurarla 
escludendo, ma questo non è possibile, 
lascia vuoti, scatena conflitti, sentimenti 
aggressivi, dimentica le vittime, le utiliz-
za al massimo.

• ecco, è importante scoprire se stes-
si nell’altro e a partire dall’altro. Questa 
precedenza da dare ci spinge a ripen-
sare la nostra umanità, non è un piano 
solo sociologico questo, dove si vorreb-
be far attestare e interpretare i richiami 
anche ecclesiali che scuotono spesso la 
coscienza civile. e’ una cura educativa. 
Pensare positivamente l’uomo in termini 
di autentica fraternità per lasciare que-
sta visione che scorge l’uomo chiuso su 
se stesso, teso ad affermarsi attraverso il 
dominio e il potere sull’altro. Per avere 
la misura di quanto tale logica sia storica-
mente diffusa basti pensare al devastante 
squilibrio tra nord e Sud del mondo o, 
per ripetere le categorie di Primo Levi, 
tra sommersi e salvati. Si pensi a quanto 
sono divenuti impopolari nei Paesi ric-
chi del pianeta il concetto di solidarietà 
inclusiva, responsabile e non chiusa su 
se stessa. Una cultura che prenda sul se-
rio la vita si sviluppa nell’ “essere con” 
e nell’ “essere per” l’altro. e la logica 
evangelica che deve permeare la pasto-
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rale è che questo stile si promuove, di-
venta seducente se cresce là dove è forte 
il peso dell’esclusione, della mancanza di 
dignità. Far posto all’altro, al suo indi-
stinguibile volto, instaurare relazioni di 
parola, comunicazione, insegnamento, 
quelle categorie mistiche, che possono 
essere lette in prospettiva etico – educa-
tiva, si esprimono con le parole abban-
dono e svuotamento.

• ecco il compito ecclesiale. La Lu-
men Gentium conclude il capitolo primo 
indicando il modo con cui la chiesa deve 
“comunicare agli uomini i frutti della 
salvezza; come cristo ha compiuto la sua 
opera di redenzione attraverso la pover-
tà e le persecuzioni, così pure la chiesa è 
chiamata a prendere la stessa via” (L. G. 
n. 8). Qui emerge che la povertà come 
stile di vita della chiesa è indicata sem-
plicemente dall’esigenza dell’imitazione 
di cristo. ecco perché diventa sempre 
più urgente vivere questo richiamo alla 
luce della povertà evangelica. La povertà 
di cristo è la via della chiesa, dovrebbe 
caratterizzare il suo vissuto quotidiano. 
dunque non è un metodo, una strategia, 
ma precisamente stile: vale a dire che in 
tutto, dall’evangelizzazione alla pastora-
le, deve trasparire la sua natura intima. 
dupont afferma “seguendo le spiega-
zioni di Paolo e di Gesù siamo giunti 
sempre allo stesso punto: nella sua realtà 
profonda questo mistero della povertà è 
un mistero di amore divino, misericor-
dioso e compassionevole”. Il credente 
maturo non è il perfetto, l’osservante, ma 
chi nella fede si lascia ricreare e coinvol-
gere nella passione di dio e nello stile. È 
lo stile di dio, sorprendente già anche 
nell’atto creativo. Secondo la tradizione 
ebraica, dio quando crea per fare spazio 
al mondo fa un passo indietro, si apparta 

un poco, si impoverisce, indebolisce la 
propria onnipotenza, ormai non è più 
intatta. Vi è una bella poesia di un’autri-
ce ebraica, mary Gales ryan, che recita 
così:

Dio in principio si mise da parte,
e così ebbe inizio il mondo.
Questo è il segreto dell’amore:
mettersi da parte.
Se puoi, cerca soprattutto
di metterti da parte.
Chiedi per te
solo un piccolo angolo nel tempo.
Metti confini al tuo volere, 
e guarda come fiorisce il mondo. 

bisogna avere uno sguardo che sa 
riconoscere la necessità del diverso, in 
altri termini il diventare epifania della 
compassione di dio nella pura gratuità. 
È da qui che si può cominciare a rac-
contare l’esperienza di casa della carità, 
un’esperienza in questi giorni travolta 
dalla sindrome del lebbroso, per noi in 
queste ore, “rom”, per la generalizzazio-
ne escludente che vive nel mercato mass-
mediatico e nell’opinione pubblica. Leb-
bra è anche un marchio di vergogna: alla 
sofferenza per la malattia, il lebbroso 
unisce la vergogna per la colpevolizza-
zione, perché la lebbra lo dichiara pub-
blicamente peccatore e colpito da dio. 
Per noi può essere anche un rinchiudersi 
nel ghetto, diventare e subire accettan-
do esclusione. ma per il lebbroso vi è lo 
sguardo che gli altri portano su di lui e 
questo spesso è lo sguardo che lui stesso 
assume su di sé. La sua identità persona-
le è confiscata dalla sua malattia, malat-
tia sociale a volte, che si chiama stigma-
tismo, discriminazione. nel Levitico si 
dice: “Porterà le vesti strappate e il capo 
scoperto, si coprirà la barba e andrà gri-
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dando: impuro! impuro!” (Lev. 13,45). 
Il lebbroso dunque, per noi i rom ad 
esempio, incute paura: può contagiare, 
perciò si fugge da lui, è emarginato, la 
società lo espelle, non lo vuole nella pro-
pria casa, lo confina nei campi delle fave-
las. egli è colpito in tutte le sfere relazio-
nali, tutte, proprio tutte. ma Gesù come 
si comporta? In mc 1,40-45 si mostra un 
lebbroso che, superando con slancio vi-
tale le barriere poste dalla società tra lui 
e gli altri, si avvicina a Gesù e poi dice: 
”Se vuoi puoi guarirmi”. egli trova un 
“tu” con cui finalmente relazionarsi, che 
gli rivolge uno sguardo non omologato, 
non di paura e commiserazione, e così lo 
autorizza a guardarsi lui stesso in modo 
diverso, più libero, più umano. non si 
tratta di dare al rom un semplice, picco-
lo aiuto mantenendo distanza, ma di en-
trare in una reciproca sfida di relazione. 
Potremmo tradurre quel grido “se ti sta 
a cuore di me, il cammino di guarigione 
può iniziare”. dunque la guarigione è 
instaurazione di una relazione autentica, 
che fa bene a tutta la comunità, ha un’ef-
ficacia sociale importante.

nel cuore di Gesù vi è la compassio-
ne: Gesù non sta lontano, ma lo tocca, si 
contamina, contrae impurità rituale che 
lo esclude dal partecipare a gesti cul-
tuali. È una decisione quella di stare nel 
mezzo, tra i campi, con i rom, a esem-
pio; una scelta impopolare, che fa per-
dere consensi, anche nella testimonian-
za. eppure Gesù paga il prezzo: questa 
esclusione è il prezzo per andare incon-
tro a un escluso strappandolo dalla sua 
solitudine mortale. Vi è un linguaggio 

affettivo che entra, si fa presenza ami-
ca, l’isolamento non è senza speranza. 
L’incontro con l’altro, con quella com-
passione anche epidermica, può aiutare 
il lebbroso ad accogliere se stesso e a 
guardarsi con occhi nuovi. ecco, anche 
qui mi piace concludere con quanto af-
ferma maria Zambrano nel suo libro “I 
beati”: C’è una speranza, infatti, che non 
spera nulla, che si alimenta della propria 
incertezza: la speranza creatrice, quella 
che estrae la sua stessa forza dal vuoto, 
dall’avversità, dall’opposizione, senza per 
questo opporsi a nulla, senza lanciarsi in 
alcun tipo di guerra. È la speranza che crea 
stando sospesa, senza sfiorarla al di sopra 
della realtà, quella che fa emergere la re-
altà ancora inedita, la parola non detta: 
la speranza rivelatrice. e mirella Sambo 
conclude il suo scritto “Zingaro”: A vol-
te comincerei la mia giornata così, come 
farebbe una Rom: ‘Ti ringrazio Signore 
del cielo e della terra perché tu sei tutto; 
se c’è il mondo, se io ci sono, è perché tu ci 
sei. Ti ringrazio perché sono viva e perché 
tutto il resto non ha importanza. Ti rin-
grazio perché c’è il sole, ci sono le piante, 
l’erba, gli animali, un bambino che gioca, 
che ride, che piange e perché davanti a 
queste cose si meravigliano il vecchio e il 
bambino. Ti ringrazio perché ho imparato 
a perdere tempo e perché mi sento così po-
vera, quando non so guardare, ascoltare, 
star seduta vicino al fuoco in un’attesa in-
finita che è pienezza, non vuoto’.
 

* direttore Casa della Carità di milano.
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Dalle sue piaghe
siete stati guariti (1 Pt 2, 24)

Padre, che ami la vita,
Ti imploriamo
nella salute e nella malattia.
Tu non vuoi il nostro male,
né ci lasci soli nel dolore.

La Pasqua del tuo Figlio, Gesù Cristo,
ci ha salvato per sempre dalla morte.
Dalle Sue piaghe siamo veramente guariti!

Spirito del Risorto,
consolaci e rendici fratelli nella sofferenza.
Fa’ che le mani di chi cura
siano piene dell’amore
e della tenerezza di Maria,
Madre di misericordia.

Amen!

Intermezzo

CEI – Giornata del malato 2011
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Pastorale

Piaghe che risanano

Renato G. Ghilardi*

Il tema della XIX Giornata mondiale 
del malato, che riprende il passo della 
1Lettera di San Pietro Apostolo “dalle 
sue piaghe siete stati guariti” e rappre-
senta la sintesi del messaggio del Santo 
Padre, costituisce una preziosa occasio-
ne per riflettere con attenzione sul mi-
stero della persona nel suo rapporto con 
il mistero della sofferenza.

Gesù non è venuto a togliere la soffe-
renza, né a spiegarla: è venuto a riempir-
la e darle senso con la sua presenza. egli 
è accanto a noi, condivide la nostra sof-
ferenza e la vive fino in fondo con noi.

Quella cristiana è un’antropologia 
della totalità ed integralità dell’uomo. 
Unitotalità fisica, psichica e spiritua-
le che coinvolge non soltanto l’aspetto 
soggettivo e spiritualistico, ma anche 
l’aspetto corporeo, che rifugge il duali-
smo anima/corpo recuperando la perso-
na umana come spirito incarnato e corpo 
spiritualizzato.

Il mistero della persona non è riduci-
bile ad una serie di dati e non è oggetti-
vabile. L’uomo è persona perché è l’uni-
co essere in cui la vita diventa capace di 
riflessione su di sé, ma trascende anche 
l’autocoscienza. La persona umana ha 
tutta la sua dignità anche quando non ha 
la capacità di fare proprie scelte, anche 
quando è debole, colpita da disabilità 
psico-fisica grave, in stato vegetativo, op-
pure ai primissimi stadi embrionali del 
suo sviluppo. Vale, quindi, in primo luo-

go per quello che è e non soltanto per le 
scelte che fa o farà. La sua natura è natu-
ra umana, ontologicamente determinata, 
e la dignità della persona non si misura 
col funzionalismo, ma è tale in quanto 
costitutiva dell’uomo. L’identità della 
persona non è fenomenica, cioè legata 
all’apparire, ma costitutiva, cioè legata 
all’essere. L’uomo è tale anche quando 
non esercita facoltà superiori. È un atto 
esistenziale dell’anima in virtù del quale 
l’anima inizia ad essere, e l’essere chiama 
in causa l’atto creatore di dio. 

La persona umana va rispettata per-
ché va al di là e trascende, nel mistero 
della sua libertà e responsabilità, il mon-
do biologico, l’universo, la società, la 
storia, il tempo. dal momento del con-
cepimento fino alla morte naturale, in 
ogni situazione di sofferenza e di salute, 
la persona integralmente considerata è il 
punto di riferimento, il criterio ultimo 
e il criterio di liceità/illiceità dell’inter-
vento dell’uomo sulla vita, ove è in gioco 
il valore stesso della vita e il bene della 
persona.

Il grande filosofo emmanuel mou-
nier, a proposito della grave e irreversi-
bile patologia che aveva colpito la figlia 
Francesca, scrive alla moglie: “che sen-
so avrebbe tutto ciò se la nostra povera, 
piccola bambina fosse soltanto un fram-
mento di carne inabissato non si sa dove, 
un po’ di vita accidentata, e non questa 
bianca, piccola ostia che tutti ci sorpas-
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sa, un’infinità di mistero d’amore che ci 
abbaglierebbe se noi la guardassimo fac-
cia a faccia?”.

Quindi, è alla persona che si deve 
rapportare la ricerca, l’assistenza medica, 
l’organizzazione delle risorse mondiali 
in campo sanitario; e ciò deve valere per 
tutte le persone e per tutto l’arco della 
vita della persona, senza discriminare la 
vita prenatale dalla postnatale, la vita se-
nile, la vita malata. 

In quest’ottica possiamo compren-
dere fino in fondo l’affermazione di San 
Pietro. Se dio è compassione, condivi-
sione in cristo della nostra natura uma-
na e, con la sua presenza, riempimento 
e senso della sofferenza, allora soltanto 
dalle “sue” piaghe potevamo essere gua-
riti e salvati. È il grande mistero che co-
stituisce l’unicità della nostra fede: quel-
lo della redenzione non era un sacrificio 
che dio poteva delegare, ma doveva 
assumerlo su di sé, per poi completare 
nella resurrezione la salvezza dell’intera 
umanità e di ogni singola persona. 

La difficoltà di coniugare il piano 
dell’ontologia, dell’essere persona (iden-
tità personale) con il piano etico, che 
tocca il rapporto interpersonale, è risolto 
da Sant’Agostino nel “de civitate dei” 
con il valore dell’interpersonalità: è dalla 
carità che proviene la capacità di istitui-
re un vincolo intersoggettivo. Il modello 
supremo è la trinità (unione delle Perso-
ne divine a modello dell’unione dei figli 
di dio), dove il vincolo diviene mistero 
di fede e manifesta questa capacità co-
munionale. 

non ci saranno due “città” alla fine 
dei tempi, ma solo una: quella “di dio”, 
quella dei beati, che vivranno il vincolo 
interpersonale allo stato puro. La sal-
vezza è, quindi, comunione, mentre il 
peggior inferno è l’odio che impedisce 

di istituire un vincolo interpersonale: 
pensiamo al grido disperato e solipsista 
di Sartre che affermava: “L’inferno sono 
gli altri per me”.

che cosa significa promuovere il ri-
spetto della vita? Innanzitutto cogliere 
l’appartenenza originaria di vita e perso-
na, cogliere diritti e doveri che inerisco-
no all’ordine della giustizia e consentono 
di stabilire un confine tra lo stadio subu-
mano della violenza e lo stadio civile del-
la convivenza. È un livello che riguarda 
anche la società civile. riguarda l’ordine 
della giustizia, cioè la capacità di dare a 
ciascuno il suo a seconda delle sue con-
dizioni, dando a chi ha più bisogno. In 
questo senso la giustizia rappresenta un 
grande passo in avanti rispetto all’ordine 
della violenza (“quello che è tuo è mio”). 
Per la prospettiva cristiana si pone l’oriz-
zonte trascendente dell’Amore (“quello 
che è mio diventa tuo”) che interpella 
direttamente la coscienza dei credenti 
e li chiama a trasfigurare la dimensione 
della giustizia in quella del dono. con 
la misericordia “il mio diventa tuo an-
che quando lo rifiuti, sei misero e non 
lo meriti”. Il diritto alla vita è un diritto 
originario ed inviolabile perché la vita è 
un bene fondamentale ed è condizione 
necessaria per realizzare la vocazione 
della persona umana e per l’acquisizione 
di altri beni.

Questi principi etico-antropologici, 
che stanno alla base dell’amore della 
chiesa per l’uomo, si concretizzano in 
traduzioni pratiche ed operative, espres-
se anche nelle numerose iniziative pre-
senti nelle nostre diocesi. 

A questo proposito merita ricordare 
che la conferenza episcopale toscana 
ha recentemente concordato con la re-
gione toscana un Protocollo d’intesa, 
tramite la commissione per il Servizio 

piaghe Che risanano (r.g. ghilardi)



della Salute e l’Assessorato regionale al 
diritto alla Salute, finalizzato ad attiva-
re presso parrocchie, enti e associazioni 
ecclesiali, azioni e interventi di sostegno 
all’autonomia della persona anziana fra-
gile, favorendone, laddove possibile, la 
permanenza presso il proprio domicilio.

Il Protocollo, che sarà tra breve sot-
toscritto dalle Parti, intende anche soste-
nere lo sviluppo di azioni promozionali 
e informative tese a favorire l’accesso al 
sistema integrato dei servizi e delle cure 
previsti dal servizio pubblico per la per-
sona anziana. Inoltre, si prefigge di im-
plementare una rete capillare di punti di 
ascolto e di riferimento atti a sostenere 
la domiciliarità per tutte quelle persone 
anziane che siano portatrici di bisogni 
che non rientrano come prestazioni spe-
cifiche dei servizi istituzionali. Si tratta 
di rafforzare i tanti servizi di prossimità, 
già in grandissima parte svolti dalle par-
rocchie, dalle caritas diocesane e par-
rocchiali, dalle associazioni del volonta-
riato cattolico.

Grazie a questo nuovo ed ulteriore 

rapporto della cet con la regione to-
scana, che in parte cofinanzia il Progetto, 
è possibile favorire la creazione di rela-
zioni sociali significative facendo sentire 
la persona anziana meno sola, animando 
le risorse territoriali già esistenti con l’at-
tivazione e il coinvolgimento di familiari, 
vicinato, conoscenti ed amici. 

tale Progetto, inserito nel quadro più 
ampio delle azioni proprie della pasto-
rale ecclesiale e della carità cristiana e 
coerente con la sollecitudine spirituale 
e operativa della chiesa nei confronti 
dei più deboli, vuole costituire un forte 
segnale di attenzione nei confronti della 
persona anziana, in particolare per vin-
cerne la fragilità, spesso fatta di solitudi-
ne, di povertà materiali, affettive e spiri-
tuali, di rischi che la espongono al peno-
so passaggio alla non autosufficienza.

* ofm, incaricato regionale commissione per 
il Servizio della Salute.

pastorale

Aver cura del malato
Luciano Sandrin

Edizioni Camilliane

Briciole di psicologia
Aver cura Aver cura 

Aver cura della persona malata, e della sofferenza che 
accompagna il suo cammino di vita, è compito di ognu-
no di noi.
Queste briciole possono essere utili per togliere un po’ di 
paura quando accostiamo un malato, ma anche per fare 
qualche errore in meno quando vogliamo aiutarlo...
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Pastorale

Accompagnare:
voce del verbo cambiare

Egidio De Martin*

Ho avuto la fortuna di partecipare al 
corso residenziale di educazione Pasto-
rale clinica, svoltosi a milano presso il 
centro pastorale Paolo VI ed organizza-
to dall’Ufficio per la Pastorale della salu-
te della mia diocesi. A condurlo il dot-
tor Angelo brusco, religioso camilliano, 
laureato in filosofia, teologia e psicologia 
e docente di psicologia pastorale all’Isti-
tuto Internazionale di teologia Pastorale 
della Salute “camillianum” di roma. È 
stata un’esperienza full-immersion, con-
centrata in ottanta ore, spalmata su dieci 
giorni effettivi, tra seminari didattici e 
clinici, tirocinio, dinamica di gruppo e… 
compiti a casa. Il corso, a numero chiu-
so, dieci partecipanti, e destinato a chi 
già opera in campo sanitario, si è rivela-
to da subito molto intenso, affascinante, 
intrigante, stimolante e accattivante... 
L’incipit solenne che ha aperto il corso, 
favorendo così la conoscenza tra noi e la 
caduta di paure o “pre-comprensioni” 
nei confronti dei compagni di viaggio, 
liberando e favorendo in questo modo 
la voglia di metterci in gioco in prima 
persona, è stato quello di rappresentare 
attraverso un’immagine la nostra identi-
tà personale. ne è uscito, nonostante la 
diversità delle icone evocate, il volto di 
un gruppo lineare, semplice, disponibile 
e ben disposto. Questo esercizio si è ri-
velato da subito utilissimo al fine di sta-
bilire tra noi e con il direttore del corso, 
una buona e sciolta capacità relazionale. 

È sulla base di questa scioltezza che il 
periodo trascorso insieme si è rivelato 
provvidenzialmente capace di favorire 
nuove e solari amicizie. Lo snodarsi del-
le giornate, intense e laboriose, è ruotato 
fondamentalmente attorno a tre grossi 
capitoli.

Il primo è stato riflettere insieme sul 
significato della mia identità di operatore 
pastorale. Infatti mi è chiesto, nel mini-
stero che svolgo, di saper accompagna-
re pastoralmente una persona malata o, 
detto in altro modo, avviare con essa una 
relazione di aiuto. Questo cosa significa? 

Accompagnare pastoralmente una 
persona è “un processo relazionale che 
coinvolge un operatore pastorale prepa-
rato e un malato e/o i suoi familiari con 
lo scopo di aiutare questi ultimi a utiliz-
zare le proprie risorse umane, spirituali 
e soprannaturali per far fronte creativa-
mente alla difficile situazione di cui sono 
vittime, fino a trasformarla in occasione 
di crescita”1. 

Pongo brevemente l’accento sulla fi-
gura dell’operatore pastorale preparato. 
ciascuno di noi, per essere in grado di 
affrontare le situazioni più disparate là 
dove ci è chiesta una presenza qualifi-
cata, deve essere continuamente aggior-
nato. Questo comporta una formazione 
permanente della propria persona anche 
sotto il profilo psicologico. Accompa-
gnare pastoralmente non significa “di-
ventare psicologo o counselor professio-
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nale, ma semplicemente di acquisire una 
competenza che mi consenta di cogliere 
i bisogni emotivi, sociali e spirituali del 
malato e di intessere con lui un dialogo 
ricco di rispetto e comprensione”. 

tutto questo può risultare più in-
cisivo nella comunicazione dell’amore 
redentivo del Signore. Ancora: accom-
pagnare pastoralmente “è un ministero 
che occupa un suo specifico posto nella 
pastorale, accanto alla predicazione, alla 
celebrazione liturgica e all’insegnamento. 
Inoltre è un processo religioso attraverso 
il quale il malato, grazie alla mediazione 
dell’operatore pastorale, fa esperienza di 
dio che redime, risana e riconcilia e pro-
muove la salute integrale”. 

In seconda battuta è soltanto grazie a 
questa formazione che mi è possibile ac-
compagnare chi chiede aiuto. essa l’ho 
trovata importante e decisiva per me, 
perché mi ha permesso di accostare le 
persone in un modo nuovo e sciolto, evi-
tando così apprensioni, imbarazzi, ina-
deguatezze, disagi diffusi. Inoltre ho ri-
pensato al come io mi pongo in relazione 
teologico-pastorale con il malato: di che 
dio parlo, che idea di fede ho in mente, 
quale concetto di misericordia di dio e 
di giustizia propongo, quale morale è ne-
cessario seguire, il senso della sofferenza, 
della malattia, della morte. dal punto di 
vista più strettamente pastorale mi sono 
interrogato sulle modalità di accompa-
gnamento delle persone: riflettere sulle 
dimensioni del rispetto e dell’attenzione 
a “quella” persona che ho di fronte, alla 
prudenza e alla discrezione. Ancora: la 
capacità del discernimento oggettivo su 
chi ho di fronte: quali passi concreti pro-
porgli per il suo bene spirituale? Questi 
aspetti sono entrati, in modo inevitabile, 
in collisione con la mia dimensione psi-
cologica. Si è sviluppato così il secondo 
capitolo, che ha preso la maggior parte 
del tempo del corso: un forte, centrato 
e calibrato lavoro su di sé dal punto di 

vista psicologico. tutte le tematiche af-
frontate, hanno avuto una fortissima e 
violenta ricaduta sulla mia vita personale 
a livello psicologico e pastorale. Infatti 
grazie alla presa di coscienza della mia 
personalità, chiamata a reagire di fronte 
all’argomento trattato, ho avuto modo 
di compiere un intenso lavoro sulla mia 
persona. Questo ha comportato una 
profonda analisi psicologica, spirituale, 
antropologica, pastorale sulle modali-
tà attuate nella normalità delle mie re-
lazioni quotidiane. Venivano così alla 
luce limiti e pregi, ferite e guarigioni, 
lacune e qualità, resistenze e rese: lenta-
mente andavo componendo la mia rea-
le identità e imparavo, accettandomi, a 
lasciarmi guarire. coglievo i cocci della 
mia presunta autoconoscenza, delle mie 
certificate sicurezze, dei miei collaudati 
e sperimentati comportamenti ed atteg-
giamenti ridisegnando così, con grande 
gioia, una nuova immagine, la mia reale 
immagine, unificata e rappacificata con 
se stessa, quella con la quale andavo ad 
accompagnare gli altri. nonostante tut-
to sono e continuerò ad essere per tut-
ta la mia vita un “guaritore ferito”. mi 
è stato di grandissimo aiuto, per questo 
lavoro, l’apporto dei miei compagni di 
corso, che grazie ai loro feedback sulla 
mia persona e sul suo esprimersi e agi-
re, mi hanno restituito, con delicatezza, 
chiarezza ed attenzione, le loro reazioni 
ai miei comportamenti. Ho imparato ad 
accettare anche le mie debolezze, inte-
grandole profondamente nella mia storia 
personale, facendone così occasione di 
crescita umana e spirituale. Ho apprez-
zato il riconoscimento delle mie buone 
qualità e doti aumentando la mia auto-
stima. devo sottolineare un’altra gran-
dissima occasione, mai colta e pensata 
prima d’ora, nella mia relazione d’aiuto 
secondo la prospettiva della crescita per-
sonale e relazionale. Ho imparato, dietro 
indicazioni precise del supervisore del 

pastorale
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corso, a stendere i verbatim report, ossia 
i verbali di colloquio avuto con i malati.

Il metodo di questo esercizio mi “ha 
consentito di verificare la capacità di 
mettere in pratica quanto ho imparato 
attraverso lo studio e la lettura e, dall’al-
tra, di riflettere sulla mia esperienza di 
accompagnatore, consentendomi di 
prendere coscienza delle mie capacità di 
stabilire una relazione, del mio stile dia-
logico, delle mie abilità a leggere la realtà 
alla luce della Parola di dio e della teo-
logia. Si è avverato,così, quel learning by 
doing (imparare facendo) che costituisce 
un valido principio pedagogico”. 

durante la stesura del verbale, fatta 
a posteriori, ho notato la fatica ma an-
che la gioia del rispondere a domande 
davvero difficili relative all’analisi del 
colloquio pastorale: “cosa hai imparato 
su di te come persona, come operatore 
pastorale? Sulla persona incontrata: dal 
punto di vista psicologico, sociologico, 
teologico? Sulla relazione di aiuto: quali 
principi e tecniche sei riuscito a mettere 
in pratica durante il colloquio?”.

I colloqui corretti in classe, se da una 
parte hanno creato inevitabile imbaraz-
zo e disagio profondo, dall’altra si sono 
rivelati utili per le preziose indicazioni 
fornite dal direttore di corso e dalle va-
lutazioni apportate dai miei compagni. 
Ho imparato così nei dialoghi ad usa-
re atteggiamenti empatici e assertivi, a 
riformulare il vissuto ascoltato e la sua 
restituzione empatica, a personalizzare i 
contenuti del dialogo, a utilizzare effica-
ci feedback, tecniche comunicative (lin-
guaggi non verbali, riassunti, domande 
aperte e chiuse, pause…). Questo meto-
do mi ha permesso di accostare i malati, 
ma anche altre persone in diversi conte-
sti della vita, in modo sciolto, sicuro e 
preparato, mettendo al bando il senso di 
inadeguatezza, di limite, di imbarazzo, 
di silenzi vuoti e pieni di paura che in 
modo naturale possono affacciarsi qua-

lora decida di accostare una persona o 
sono cercato da chi mi chiede di essere 
accompagnato e sostenuto.

Una valutazione conclusiva la riservo 
alla forza dei nuovi passi mossi in questa 
inedita ed avvincente prospettiva di la-
voro direttamente sul terreno di gioco. 
devo notare con gioia che questo meto-
do “funziona”: infatti porta coloro che 
chiedono aiuto a sentirsi a loro agio e 
a sciogliersi “come la neve al sole” nel 
corso del dialogo. Infatti essi si sentono 
capiti, amati, accettati, sostenuti e rilan-
ciati, dentro le loro risorse antropologi-
che, spirituali, soprannaturali, psicologi-
che cui possono attingere, per affrontare 
con maggiore serenità e tenacia il tempo 
della malattia.

Sono contento quando riesco a fare 
dell’uomo un essere rappacificato con sé 
e con la propria storia, con dio e con i 
fratelli, capace di leggersi nelle sue atte-
se, nei suoi progetti, nella sua umanità e 
spiritualità. In una parola sapersi leggere 
integralmente senza escludere nulla di 
quanto è parte integrante della sua storia 
personale. concludo questo articolo con 
quanto m. buber sosteneva: “…Sì, ritor-
nare a se stessi, abbracciare il proprio 
cammino personalissimo, seguirlo con 
risolutezza, unificare il proprio essere: 
tutto questo perché? ed ecco la rispo-
sta: ‘non per me! ma per gli altri, per il 
mondo’”.

 credo senza dubbio che stia proprio 
qui la chiave di ogni riuscita piena: la 
convinta necessità della mia formazione 
permanente.

* cappellano-Parroco, ospedale San Gerardo 
di monza (mI).

1) A. brusco, Attraversare il guado insieme. 
L’accompagnamento psico-pastorale del malato, 
Il segno dei Gabrielli editori, Verona 2007.

aCCompagnare: voCe del verbo Cambiare (e. de martin)
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Testimoni Contemporanei

“Ciao, sii felice perchè io lo sono!”

Carmine Arice*

Il 25 settembre 2010 nel santuario ro-
mano della madonna del divino Amore, 
chiara Luce badano, morta il 7 ottobre 
1990, a 19 anni, è stata proclamata bea-
ta. come si potrà notare, il processo ca-
nonico per giungere alla proclamazione 
della sua santità è stato alquanto veloce: 
20 anni in tutto. tanto si è scritto in que-
sti mesi su questa ragazza morta dopo 
due anni di atroci sofferenze a causa 
di un sarcoma osteogenico che alla sua 
scoperta presentava già metastasi; un tu-
more tremendamente doloroso che non 
perdona.

Ho avuto la gioia di essere presente 
alla beatificazione presieduta da Sua ec-
cellenza monsignor Angelo Amato, oggi 
cardinale, assieme a migliaia di giovani, 
numerosissimi sacerdoti e tanti amici 
della sua parrocchia, della sua diocesi 
piemontese di Acqui terme e del movi-
mento dei Focolari, realtà ecclesiale cui 
chiara Luce apparteneva. ma soprattut-
to erano presenti ruggero e maria tere-
sa, i genitori che ho avuto la fortuna di 
incontrare diverse volte negli anni scorsi 
e di invitare in occasione del nostro con-
vegno annuale a collevalenza nel 2002 
per ascoltare la loro testimonianza di 
vita accanto a chiara.

In questo articolo non traccerò la 
biografia di chiara che possiamo legge-
re, almeno a sommi capi, un po’ ovun-
que1. Proverò invece a fare qualche con-
siderazione riflettendo sul modo con cui 
chiara ha vissuto la sua malattia, come 
le sono stati accanto la famiglia e i molti 
amici e il senso che è riuscita a dare ai 

Breve lettura dell’esperienza della Beata Chiara Luce Badano,
secondo alcuni principi della Pastorale della salute

due bellissimi e tremendi anni che sono 
intercorsi tra la scoperta della malattia e 
la morte.

Educata alla cultura del dono

Scriveva chiara badano in uno dei 
suoi ultimi componimenti al liceo, an-
cora ignara della sua malattia: “L’uomo 
potrebbe dare un significato ad ogni cosa 
uscendo dal suo egoismo e valorizzan-
do ogni sua azione in favore degli altri”. 
chiara non pensava certamente all’espe-
rienza che da lì a poco, con forza ag-
gressiva, avrebbe messo alla prova la sua 
capacità di uscire dal proprio egoismo e 
valorizzare ogni sua azione2. 

nei prossimi decenni sentiremo par-
lare molto di “educazione agli stili di 
vita3” in riferimento anche agli orienta-
menti pastorali pubblicati dalla ceI per 
i prossimi dieci anni. ebbene, sia in casa 
che nella sua esperienza nel movimento 
dei Focolari, chiara è stata educata ad 
una vita sana, cioè ad una vita generosa. 
Pian piano ha imparato che è la capacità 
di dono che rende una persona adulta 
e matura. Quando diventiamo capaci 
di non pensare più solo a noi stessi, sia-
mo pronti per assumerci responsabilità. 
In casa ha imparato ad essere attenta ai 
poveri più prossimi (l’anziana della casa 
di riposo, i vicini di casa…), nella comu-
nità cristiana ad allargare il cuore fino 
ai confini della terra. e così la povertà 
dei bimbi del benin diventa un richiamo 
forte alla sua capacità di dono.  A Gian-
franco Picardo, in partenza per una mis-
sione umanitaria in benin, chiara conse-



69

gna un milione e trecentomila lire, tutti 
i suoi risparmi, regali per il suo ultimo 
compleanno, un anno prima di morire, 
affermando: “A me non servono, io ho 
tutto”. 

Il suo gesto generoso non nasce an-
zitutto dalla consapevolezza dell’avvici-
narsi della morte, ma dalla capacità che 
ha avuto, anche grazie alla sua malattia, 
di discernere l’essenziale dal superfluo. 
come può dire una creatura che sta per 
morire, consapevolmente e in piena gio-
vinezza: “Io ho tutto”? che cosa com-
prendeva quel “tutto”? tutto per chiara 
era anzitutto dio e il suo Amore senza 
condizioni per l’umanità, come oriz-
zonte di senso di tutta la sua esistenza 
e dunque anche della malattia. “tutto” 
era la capacità di vedere superfluo ciò 
che nell’attimo presente non le era uti-
le; “tutto” era la convinzione che ciò 
che non è donato è perso e ciò che non 
è condiviso, divide. Allora “ogni azione 
quando è in favore degli altri” è preziosa, 
è importante, ha un valore grande per-
ché capace di costruirci come persone 
e come comunità umana.  ed è così an-
che durante la malattia. racconta papà 
ruggero: “A Pietra Ligure, in ospedale, 
nonostante dolori e febbre, non riesce a 
stare ferma. Si prende cura di una ragaz-
za depressa che occupa la camera accanto. 
L’accompagna ovunque, in lunghissime 
passeggiate nei corridoi, anche se dovreb-
be riposarsi”.

L’orizzonte di senso “ in 25 minuti”!
chi lavora accanto ai malati sa bene 

quanto è necessario avere un orizzonte 
di senso capace di orientare la prova che 
questi stanno vivendo fino a darne un si-
gnificato profondo. L’orizzonte di senso 
che sostiene chiara badano è dio, che 
sempre si manifesta con un disegno di 
Amore. chiara Luce scrive a chiara Lu-
bich, fondatrice del movimento dei Fo-
colari, poco dopo aver scoperto la malat-
tia: “Questo male Gesù me lo ha mandato 

al momento giusto, me lo ha mandato 
perché lo ritrovassi”. “Querere deum” è 
il proposito di San benedetto, conferma-
to dai medioevali e suprema volontà di 
tutti i santi. e cercare dio è la volontà di 
chiaretta, come affettuosamente veniva 
chiamata dagli amici e dai genitori, nel-
la certezza che Gesù è il sommo bene. 
tutto questo dà a questa giovane “adul-
ta nella fede” la capacità di vedere come 
benedizione ciò che sovente è visto uni-
camente come disgrazia. 

Lungi però pensare l’assenza in chia-
ra della lotta, della fatica e della ripu-
gnanza del male. È preziosa a proposito 
la testimonianza di mamma teresa: “Da 
qualche tempo ha capito che le cose si 
mettono male, e che ha un cancro vero e 
proprio. Tuttavia mantiene la speranza di 
guarire. Qualche giorno dopo l’intervento, 
chiede direttamente al medico la diagnosi. 
Viene così a sapere la verità e che resterà 
calva per la chemioterapia. È forse questo 
particolare a farle comprendere la gravità 
del male. Siamo a Torino, da amici, per-
ché l’intervento ha avuto luogo al Regina 
Margherita. La vedo ancora arrivare nel 
giardino avvolta nel suo cappotto verde. 
Ha lo sguardo fisso, si avvicina, pare as-
sente, entra in casa. Le chiedo come sia 
andata. E lei: ‘Ora no, ora non parlare’. Si 
butta sul letto, con gli occhi chiusi. Venti-
cinque minuti così. Mi sento morire, ma 
l’unico modo di starle accanto è tacere, 
soffrire con lei. È una battaglia. Quindi 
si volta e mi sorride: ‘Ora puoi parlare’, 
mi fa. È fatta. Ha ridetto il suo sì. E non 
torna più indietro. Poco dopo afferma: ‘Se 
lo vuoi tu, Gesù, lo voglio anch’io’”.

chiara non ama soffrire, bensì ac-
cetta di soffrire perchè sa che il percor-
so della vita, come per tutti, si incontra 
con il dolore. riecheggiano a proposi-
to le parole del papa benedetto XVI: 
“Sì, dobbiamo fare di tutto per superare 
la sofferenza, ma eliminarla completa-
mente dal mondo non sta nelle nostre 
possibilità – semplicemente perché non 
possiamo scuoterci di dosso la nostra 
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finitezza”4. Allora diventa importante 
“come” si vive questa esperienza.

c’è da rimanere sconcertati nel con-
statare la forza aggressiva del male che 
attacca chiaretta e c’è da rimanere stupi-
ti nel constatare che l’orizzonte di senso 
è più forte del male che l’aggredisce. “Se 
lo vuoi tu Gesù” e cioè se tu mio dio 
che ho conosciuto come Amore e solo 
come Amore permetti questo, “lo voglio 
anch’io” perché so che con te, il Sommo 
bene, non c’è che bene. In maria teresa 
rimane il dubbio: questo atto di offerta 
sarà capace di consumarsi fino alla fine? 
chissà quante volte dovrà ripeterlo? Sì, 
lo ripeterà ogni giorno non per averlo 
tradito ma per una conformazione sem-
pre più profonda al Suo Signore che amò 
sino alla fine.

È sorprendente quanto chiara riesce 
ad affermare: “L’importante è fare la vo-
lontà di Dio… e stare al suo gioco. Un al-
tro mondo mi attende. Mi sento avvolta in 
uno splendido disegno che a poco a poco, 
mi si svela… mi piaceva tanto andare in 
bicicletta e Dio mi ha tolto le gambe, ma 
mi ha dato le ali”. Sì, la malattia le aveva 
tolto le gambe, la fede le aveva donato 
le ali per vedere le cose dall’Alto. nella 
notte si vedono le stelle perché si vede 
più lontano. 

ritroviamo lo stesso concetto nella 
sua ultima lettera scritta a fatica negli 
ultimi giorni ai Gen di Genova5: “Sono 
uscita dalla vostra vita in un attimo. Oh, 
come avrei voluto fermare quel treno in 
corsa che m’allontanava sempre più! Ma 
ancora non capivo. Ero troppo assorbita 
da tante ambizioni, progetti e chissà cosa 
(che ora mi sembrano insignificanti, futili 
e passeggeri). Un altro mondo m’atten-
deva, e non mi restava altro che abban-
donarmi. Ma ora mi sento avvolta in uno 
splendido disegno che a poco a poco si 
svela”.

mi piace paragonare chiaretta ad un 
gufo capace di vedere e orientarsi nel 
buio della notte.

La santità meta per tutti
San Paolo ci ricorda che il compi-

mento della volontà di dio, oltre a farci 
percorrere strade di pace, è causativo 
della santificazione (cf 1ts 4,3). chiara 
lo sperimenta sulla sua pelle. Per questo 
scriverà sempre alle sue amiche Gen di 
Genova: “Sento fortissima la vostra uni-
tà, le vostre offerte, le vostre preghiere che 
mi permettono di rinnovare il mio “sì” 
attimo per attimo”. e in un’altra lettera: 
“Avverto che Dio mi chiede qualcosa di 
più grande. Forse potrei restare su questo 
letto per anni, non lo so. A me interessa 
solo la volontà di Dio, fare bene quella 
nell’attimo presente”.

Volontà di dio e attimo presente, vo-
lontà di dio nell’attimo presente, come 
ci insegna il vangelo e testimonia l’espe-
rienza di chiara. È la perla preziosa che 
possiede ogni uomo, ogni malato, ogni 
operatore sanitario e della pastorale. 
Questo dolore che ora si presenta a me 
e che voglio abbracciare, questo fratello 
che ora è concretamente davanti a me e 
che devo amare e curare, quel malato che 
ora vado a visitare, nel quale il Signore si 
rende presente, sono le occasioni che la 
Provvidenza mi offre per il mio cammi-
no di santità. 

La vita di chiaretta fa eco ad una 
splendida meditazione della Lubich 
dove si afferma, parlando della presen-
za eucaristica di Gesù nel tabernacolo: 
“Stai lì per farci comprendere che anche 
quando nel silenzio, ci sembra di non po-
ter far nulla, compiendo per amore il tuo 
volere si arriva a tutta l’umanità”6.

Abbiamo celebrato da poco il 25° an-
niversario della Salvifici doloris, lettera 
apostolica sul senso cristiano della sof-
ferenza umana scritta di Giovanni Paolo 
II nel 1984. tra l’altro si afferma: “Cristo 
mediante la sua propria sofferenza salvifi-
ca, si trova quanto mai dentro ad ogni sof-
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ferenza umana7…La fede nella partecipa-
zione alle sofferenze di Cristo porta in sé 
la certezza interiore che l’uomo sofferente 
serve, come Cristo, alla sofferenza dei suoi 
fratelli e sorelle8”. 

non penso che chiara Luce abbia 
letto la Salvifici doloris, per lo meno non 
ne siamo a conoscenza, sono  certo inve-
ce che ne ha compreso profondamente 
il senso di quella splendida lettera che ci 
ha trasmesso l’esperienza e la riflessione 
di un papa segnato dalla sofferenza fisi-
ca e morale dopo aver subito l’attentato. 
Questa evidenza emerge dai suoi stessi 
scritti, per esempio quando rifiuta la 
morfina, pur sapendo di andare incon-
tro ad atroci dolori. Afferma: “Toglie la 
lucidità e io posso offrire a Gesù solo il 
dolore. Mi è rimasto solo questo. Se non 
sono lucida, che senso ha la mia vita?”. 

Il 9 agosto 1990 chiara badano 
nell’ultima lettera che scrive alla Lubich 
afferma: “Sono con te e offro tutto, i miei 
fallimenti, i dolori e le gioie a lui, rico-
minciando ogniqualvolta la croce fa sen-
tire tutto il suo peso…”.  Sono parole di 
chi non si sente superiore, di chi sa di 
essere fragile, bisognosa di ricominciare 
ogni giorno ad amare il suo Signore da 
cui si sente profondamente amata.

È cosciente in chiara anche la dimen-
sione purificatrice del dolore, paragona-
to alla “varechina che smacchia i puntini 
neri e che brucia”. La conclusione è con-
seguente: “Così quando arriverò in Para-
diso sarò bianca come la neve”.

Un amore condiviso: Gesù crocifisso e 
abbandonato

Abbiamo sottolineato in precedenza 
che il volto di dio conosciuto da chiara 
Luce è quello dell’Amore. Per questo si 
fida di dio; per questo ruggero e maria 
teresa si fidano di dio. La rivelazione 
biblica del volto amoroso di dio è un 
crescendo, un crescendo che trova il suo 
dispiegamento totale in un momento 
particolare che la spiritualità della Lu-

bich ha evidenziato fortemente: è quan-
do Gesù crocifisso prova umanamente e 
realmente l’esperienza dell’abbandono9 
del Padre e a lui si rivolge chiamandolo 
per l’unica volta in tutto il vangelo con 
l’appellativo “dio”. È il grido di Gesù 
in croce riportato dal vangelo di marco 
e matteo10. È il momento che ha sofferto 
di più per noi, dunque quello in cui ha 
amato di più l’umanità. Al grido non se-
gue la disperazione ma l’affidamento11. 
così è per chiara Luce che ha impara-
to dalla fondatrice del movimento dei 
Focolari a chiamare Gesù crocifisso e 
abbandonato “lo Sposo”. con lui è con-
sorte perché ne condivide la sorte fino in 
fondo. così si esprime chiaretta a com-
mento della chemioterapia: “Ogni goccia 
può assomigliare almeno un po’ ai colpi di 
martello sui chiodi usati per crocifiggere 
Gesù”, e accompagna ogni battito della 
flebo con un: “Per te”.

tre mesi prima di morire il 19 luglio 
1990 scrive a chiara Lubich: “Ho so-
speso il ciclo chemioterapico a cui mi ero 
sottoposta, perché è risultato inutile con-
tinuarlo: nessun risultato, nessun miglio-
ramento. La medicina ha deposto le armi! 
Solo Dio può. Interrompendo le cure, i 
dolori alla schiena dovuti ai due interven-
ti e all’immobilità a letto sono aumentati 
e non riesco quasi più a girarmi sui fian-
chi…

 O mammina [nome affettuoso con 
cui chiama la Lubich] riuscirò anch’io a 
essere fedele a Gesù abbandonato e a vi-
vere per incontrarlo? Mi sento così piccola 
e la strada da compiere è ardua; spesso mi 
sono sentita sopraffatta dal dolore. Ma è lo 
sposo che viene a trovarmi vero? … ripeto 
‘se lo vuoi tu lo voglio anch’io’. Ancora 
una cosa volevo dirti: qui tutti chiedono 
il miracolo (e tu sai quanto lo desideri…) 
ma io non riesco a chiederlo. Forse questa 
mia difficoltà nel domandarglielo sta nel 
fatto che sento che non rientra nella sua 
volontà. Sarà così? Cosa ne pensi?”.

L’orizzonte di senso ha il volto di co-
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lui che non solo ci aiuta a vivere il dolore 
ma che ha vinto la sofferenza e la mor-
te: è il volto di cristo crocifisso risorto, 
Parola definitiva del Padre sulla storia 
umana.

L’alleanza terapeutica
e la verità al malato

La risposta di chiara Lubich non si fa 
attendere. La settimana dopo le scrive:“…
Il tuo viso luminoso dice il tuo amore per 
Gesù. Non temere Chiara, di dirgli il tuo 
sì momento per momento. Egli te ne darà 
la forza, siine certa. Dio ti ama immensa-
mente e vuole penetrare nell’intimo della 
tua anima e farti sperimentare gocce di cie-
lo. ‘Chiara Luce’ è il nome che ho pensato 
per te; ti piace? Te lo mando con tutto il 
mio affetto. Il giorno di Santa Chiara sarai 
spiritualmente presente anche tu”.

nell’epistolario tra “le due chiare” 
possiamo intravedere un rapporto spe-
ciale tra persone speciali che condivido-
no le esperienze, le scoperte, le ansie, i 
dubbi… la vita e in essa, il grande Ideale: 
dio. La santità di chiara nasce da una 
profonda comunione con dio e da una 
comunione profonda con i compagni di 
viaggio, con la mamma e il papa, con le 
Gen e i membri del movimento dei Fo-
colari, con la Lubich. È la vita in comu-
nione, testimonianza attesa dagli uomini 
del terzo millennio12, il vero segreto della 
“via nuova di santità” percorsa da chiara 
Luce badano. chiara condivide tutto: i 
numerosissimi doni che dio le ha dato, 
la sua giovane età, le sue preoccupazioni, 
la sua anima e quello che vive in profon-
dità con dio. chiara non è sola. mai, ne-
anche quando è fisicamente isolata nella 
sua mansarda tutta legno di Sassello dove 
abita. Le finestre che la aprono sul mon-
do sono simbolo della sua comunione 
con tutto il mondo, con i fratelli che in-
contra ogni giorno e con quelli lontani, 
con i Gen di Genova a cui scrive e telefo-
na e con gli amici del benin dove voleva 

andare a fare il medico. chiara non è sola 
perché sa che la comunione fino all’unità 
è il desiderio del cuore di cristo. dunque 
anche il suo. 

È questa comunione che ha “guarito” 
chiara, rivelandosi per lei un’autentica 
alleanza terapeutica capace di aiutare 
a salvare la sua vita in modo definitivo. 
certa di non essere sola a portare la sua 
pesante croce, chiara Luce (nome che 
chiara Lubich ha scelto per lei guardan-
do i suoi occhi luminosi che trasmetto-
no la luce che viene dall’Alto) è in grado 
di elaborare la verità della sua malattia 
e della sua morte imminente. maria te-
resa, ruggero, chiara Lubich, i medici, 
intravedono in lei una maturità capace 
di “sopportare” la pesante notizia e si 
impegnano a con-solarla nel vero signifi-
cato latino del termine: cum-solo13. con 
l’unità, la solidarietà e la comunione  di 
tutti “Chiara ce l’ha fatta” a compiere il 
suo disegno, come si è espressa la mam-
ma uscendo dalla camera dove, la matti-
na del 7 ottobre 1990, chiara Luce parte 
per il cielo.

L’orizzonte escatologico
Afferma chiara Luce poco tempo 

prima di morire:“Se dovessi scegliere tra 
camminare o andare in paradiso, sceglierei 
senza esitazione andare in paradiso. Or-
mai mi interessa solo quello. Sto attenta 
a dirlo, però, perché magari pensano che 
voglia andarmene per non soffrire più. 
Ma non è così. Io voglio andare da Gesù”. 
Per questo ha la forza di dire alla mam-
ma: “Non versare lacrime per me, io vado 
da Gesù ad incominciare un’altra vita. Al 
mio funerale non voglio gente che pianga, 
ma canti forte. Ieri sono stata lì sulla por-
ta ma la porta, non si è ancora aperta”.

In lei si scorge persino il timore di vo-
ler andare in Paradiso in modo interes-
sato, finezza d’animo di chi ormai vive 
nella dimensione di dio. Scrive a chiara 
Lubich nella sopraccitata lettera del 19 
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agosto 1990 “Non vedo l’ora di andare 
in Paradiso, ma non sarà anche questo 
un attaccamento sbagliato da perdere?... 
Gesù ha permesso questa prova, ma è me-
rito suo se riesco ad accettarla…. Di mio 
c’è proprio poco”. 

Il suo funerale è stato, come da suo 
desiderio, una festa di nozze, non solo 
perché ha voluto vestirsi da sposa, non 
solo perché ha scelto accuratamente i 
canti. Il funerale è stato una festa parte-
cipata da migliaia di persone soprattut-
to perché ha potuto unirsi per sempre a 
colui che ha amato con tutta se stessa. 
Alla mamma, la sua più cara confidente, 
aveva detto: “Mentre mi preparerai sul 
letto di morte, mamma, dovrai sempre 
ripetere “ora Chiara Luce vede Gesù”. 

Per questo le sue ultime parole prima 

di chiudere gli occhi per sempre saran-
no: “Ciao, sii felice perché io lo sono!”. 

Sono lontane le urla di chi si dispe-
ra perché “tutto è finito!”. È grande la 
gioia di chi sa che ora tutto comincia 
per sempre in modo nuovo. nell’omelia 
del funerale il Vescovo monsignor Livio 
maritano, tornato dall’incontro dei ve-
scovi italiani a roma, dirà: “Ecco il frutto 
della famiglia cristiana, d’una comunità 
di cristiani, il risultato di un movimento 
che vive l’amore scambievole e ha Gesù 
in mezzo…. Chiara Luce ha dato una te-
stimonianza di fede che ha trasformato 
questi due anni di dolore, e di atroci dolo-
ri sul piano fisico; ma quello che trasfor-
ma, che fa il miracolo, è l’amore”. Grazie 
chiara. davvero sei stata un capolavoro 
di dio.

* Sacerdote del cottolengo, Presidente AIPAS.
1) Per questo articolo mi sono servito della 
biografia scritta da Michele zAnzucchi “Io ho 
tutto” i 18 anni di Chiara Luce, città nuova, 
20015.  Utile anche la lettura della biografia di 
FrAnz coriASco fratello di chicca, amica inti-
ma di chiara Luce, dal titolo “Dai tetti in giù. 
Chiara Luce raccontata dal basso”, città nuo-
va, 2010. c’è inoltre la biografia scritta dalla 
postulatrice della causa: “Di luce in luce, un sì 
a Gesù. Chiara Badano”, edizioni San Paolo, 
torino, 2004.

2)  cfr.  Ufficio nazionale per la Pastorale della 
sanità della ceI, Sussidio per la XVII Giorna-
ta mondiale del malato, “Educare alla salute, 
educare alla vita”, 11 febbraio 2009, edizioni 
camilliane, pag. 28.
3)  cfr.  Ufficio nazionale per la Pastorale della 
sanità della ceI, Sussidio per la XVIII Giorna-
ta mondiale del malato, “La Chiesa a servizio 
dell’amore per i sofferenti”, 11 febbraio 2010, 
edizioni camilliane, pag. 31.
4) benedetto XVI, Spe Salvi, n° 36.
5) Sono i giovani della seconda generazione 

che condividono l’ideale dell’unità di chiara 
Lubich.

6) chiara Lubich, Meditazioni, in Scritti Spiri-
tuali, vol. I, pag. 38.

7) Giovanni Paolo II, esortazione Apostolica 
“Salvifici doloris”, roma, 1984, n° 26.

8) Giovanni Paolo II, esortazione Apostolica 
“Salvifici doloris”, roma, 1984, n° 27.

9) cfr. Giovanni Paolo II, esortazione Aposto-
lica “Salvifici Doloris”, roma, 1984, n° 18.

10) mc 14,34; mt 27,46.

11) cfr.  Lc 23,46.

12) cfr. Giovanni Paolo II, Lettera Apostolica 
“Novo Millennio Ineunte”, n° 43.

13) “… Ma proprio perché ora è divenuta sof-
ferenza condivisa, nella quale c’è la presenza 
di un altro, questa sofferenza è penetrata dalla 
luce dell’amore. La parola latina con-solatio, 
consolazione, lo esprime in maniera molto bella 
suggerendo un essere-con nella solitudine, che 
allora non è più solitudine”.  benedetto XVI, 
Spe Salvi, n° 38.
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Dalle sue piaghe siete stati guariti
(1 Pt 2, 24)

cari fratelli e sorelle!
ogni anno, nella ricorrenza della me-

moria della beata Vergine di Lourdes, 
che si celebra l’11 febbraio, la chiesa 
propone la Giornata mondiale del ma-
lato. tale circostanza, come ha voluto il 
venerabile Giovanni Paolo II, diventa 
occasione propizia per riflettere sul mi-
stero della sofferenza e, soprattutto, per 
rendere più sensibili le nostre comunità 
e la società civile verso i fratelli e le sorel-
le malati. Se ogni uomo è nostro fratello, 
tanto più il debole, il sofferente e il bi-
sognoso di cura devono essere al centro 
della nostra attenzione, perché nessuno 
di loro si senta dimenticato o emargina-
to; infatti “la misura dell’umanità si de-
termina essenzialmente nel rapporto con 
la sofferenza e col sofferente. Questo 
vale per il singolo come per la società. 
Una società che non riesce ad accettare 
i sofferenti e non è capace di contribui-
re mediante la compassione a far sì che 
la sofferenza venga condivisa e portata 
anche interiormente è una società cru-
dele e disumana” (Lett. enc. Spe salvi, 
38). Le iniziative che saranno promos-
se nelle singole diocesi in occasione di 
questa Giornata, siano di stimolo a ren-
dere sempre più efficace la cura verso i 
sofferenti, nella prospettiva anche della 
celebrazione in modo solenne, che avrà 

DoCumenti

luogo, nel 2013, al Santuario mariano di 
Altötting, in Germania.

1. Ho ancora nel cuore il momento 
in cui, nel corso della visita pastorale a 
torino, ho potuto sostare in riflessione e 
preghiera davanti alla Sacra Sindone, da-
vanti a quel volto sofferente, che ci invita 
a meditare su colui che ha portato su di 
sé la passione dell’uomo di ogni tempo 
e di ogni luogo, anche le nostre soffe-
renze, le nostre difficoltà, i nostri pecca-
ti. Quanti fedeli, nel corso della storia, 
sono passati davanti a quel telo sepolcra-
le, che ha avvolto il corpo di un uomo 
crocifisso, che in tutto corrisponde a ciò 
che i Vangeli ci trasmettono sulla passio-
ne e morte di Gesù! contemplarlo è un 
invito a riflettere su quanto scrive san 
Pietro: “dalle sue piaghe siete stati gua-
riti” (1Pt 2,24). Il Figlio di dio ha soffer-
to, è morto, ma è risorto, e proprio per 
questo quelle piaghe diventano il segno 
della nostra redenzione, del perdono e 
della riconciliazione con il Padre; diven-
tano, però, anche un banco di prova per 
la fede dei discepoli e per la nostra fede: 
ogni volta che il Signore parla della sua 
passione e morte, essi non comprendono, 
rifiutano, si oppongono. Per loro, come 
per noi, la sofferenza rimane sempre ca-
rica di mistero, difficile da accettare e 
da portare. I due discepoli di emmaus 
camminano tristi per gli avvenimenti ac-
caduti in quei giorni a Gerusalemme, e 
solo quando il risorto percorre la strada 

XIX Giornata Mondiale
del Malato

Messaggio del Santo Padre Benedetto XVI
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con loro, si aprono ad una visione nuova 
(cfr Lc 24,13-31). Anche l’apostolo tom-
maso mostra la fatica di credere alla via 
della passione redentrice: “Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non 
metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, 
io non credo” (Gv 20,25). ma di fron-
te a cristo che mostra le sue piaghe, la 
sua risposta si trasforma in una commo-
vente professione di fede: “mio Signore 
e mio dio!” (Gv 20,28). ciò che prima 
era un ostacolo insormontabile, perché 
segno dell’apparente fallimento di Gesù, 
diventa, nell’incontro con il risorto, la 
prova di un amore vittorioso: “Solo un 
dio che ci ama fino a prendere su di sé 
le nostre ferite e il nostro dolore, soprat-
tutto quello innocente, è degno di fede” 
(Messaggio Urbi et Orbi, Pasqua 2007).

2. cari ammalati e sofferenti, è pro-
prio attraverso le piaghe del cristo che 
noi possiamo vedere, con occhi di spe-
ranza, tutti i mali che affliggono l’uma-
nità. risorgendo, il Signore non ha tolto 
la sofferenza e il male dal mondo, ma li 
ha vinti alla radice. Alla prepotenza del 
male ha opposto l’onnipotenza del suo 
Amore. ci ha indicato, allora, che la via 
della pace e della gioia è l’Amore: “come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri” (Gv 13,34). cristo, vinci-
tore della morte, è vivo in mezzo a noi. e 
mentre con san tommaso diciamo anche 
noi: “mio Signore e mio dio!”, seguia-
mo il nostro maestro nella disponibilità 
a spendere la vita per i nostri fratelli (cfr 
1 Gv 3,16), diventando messaggeri di 
una gioia che non teme il dolore, la gioia 
della risurrezione.

San bernardo afferma: “dio non può 
patire, ma può compatire”. dio, la Verità 
e l’Amore in persona, ha voluto soffrire 
per noi e con noi; si è fatto uomo per po-

ter com-patire con l’uomo, in modo rea-
le, in carne e sangue. In ogni sofferenza 
umana, allora, è entrato Uno che condi-
vide la sofferenza e la sopportazione; in 
ogni sofferenza si diffonde la con-solatio, 
la consolazione dell’amore partecipe di 
dio per far sorgere la stella della speran-
za (cfr Lett. enc. Spe salvi, 39).

A voi, cari fratelli e sorelle, ripeto 
questo messaggio, perché ne siate testi-
moni attraverso la vostra sofferenza, la 
vostra vita e la vostra fede.

3. Guardando all’appuntamento di 
madrid, nel prossimo agosto 2011, per 
la Giornata mondiale della Gioventù, 
vorrei rivolgere anche un particolare 
pensiero ai giovani, specialmente a co-
loro che vivono l’esperienza della malat-
tia. Spesso la Passione, la croce di Gesù 
fanno paura, perché sembrano essere la 
negazione della vita. In realtà, è esatta-
mente il contrario! La croce è il “sì” di 
dio all’uomo, l’espressione più alta e più 
intensa del suo amore e la sorgente da 
cui sgorga la vita eterna. dal cuore trafit-
to di Gesù è sgorgata questa vita divina. 
Solo Lui è capace di liberare il mondo 
dal male e di far crescere il suo regno di 
giustizia, di pace e di amore al quale tutti 
aspiriamo (cfr Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Gioventù 2011).

cari giovani, imparate a “vedere” e a 
“incontrare” Gesù nell’eucaristia, dove 
è presente in modo reale per noi, fino a 
farsi cibo per il cammino, ma sappiatelo 
riconoscere e servire anche nei poveri, 
nei malati, nei fratelli sofferenti e in diffi-
coltà, che hanno bisogno del vostro aiu-
to (cfr ibid., 4). A tutti voi giovani, ma-
lati e sani, ripeto l’invito a creare ponti 
di amore e solidarietà, perché nessuno si 
senta solo, ma vicino a dio e parte della 
grande famiglia dei suoi figli (cfr Udien-
za generale, 15 novembre 2006).

messaggio di benedetto Xvi per la XiX giornata mondiale del malato
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4. contemplando le piaghe di Gesù 
il nostro sguardo si rivolge al suo cuore 
sacratissimo, in cui si manifesta in som-
mo grado l’amore di dio. Il Sacro cuore 
è cristo crocifisso, con il costato aperto 
dalla lancia dal quale scaturiscono san-
gue ed acqua (cfr Gv 19,34), “simbolo 
dei sacramenti della chiesa, perché tutti 
gli uomini, attirati al cuore del Salvato-
re, attingano con gioia alla fonte perenne 
della salvezza” (Messale Romano, Prefa-
zio della Solennità del Sacratissimo Cuore 
di Gesù). Specialmente voi, cari malati, 
sentite la vicinanza di questo cuore ca-
rico di amore e attingete con fede e con 
gioia a tale fonte, pregando: “Acqua del 
costato di cristo, lavami. Passione di 
cristo, fortificami. oh buon Gesù, esau-
discimi. nelle tue piaghe, nascondimi” 
(Preghiera di S. Ignazio di Loyola).

5. Al termine di questo mio messag-
gio per la prossima Giornata mondiale 
del malato, desidero esprimere il mio 
affetto a tutti e a ciascuno, sentendomi 
partecipe delle sofferenze e delle speran-
ze che vivete quotidianamente in unione 
a cristo crocifisso e risorto, perché vi 
doni la pace e la guarigione del cuore. 
Insieme a Lui vegli accanto a voi la Ver-
gine maria, che invochiamo con fiducia 
Salute degli infermi e Consolatrice dei 
sofferenti. Ai piedi della croce si realizza 
per lei la profezia di Simeone: il suo cuo-
re di madre è trafitto (cfr Lc 2,35). 

dall’abisso del suo dolore, parteci-

pazione a quello del Figlio, maria è resa 
capace di accogliere la nuova missione: 
diventare la madre di cristo nelle sue 
membra.

nell’ora della croce, Gesù le presen-
ta ciascuno dei suoi discepoli dicendo-
le: “ecco tuo figlio” (cfr Gv 19,26-27). 
La compassione materna verso il Figlio, 
diventa compassione materna verso 
ciascuno di noi nelle nostre quotidiane 
sofferenze (cfr Omelia a Lourdes, 15 set-
tembre 2008).

cari fratelli e sorelle, in questa Gior-
nata mondiale del malato, invito anche 
le Autorità affinché investano sempre 
più energie in strutture sanitarie che sia-
no di aiuto e di sostegno ai sofferenti, 
soprattutto i più poveri e bisognosi, e, 
rivolgendo il mio pensiero a tutte le dio-
cesi, invio un affettuoso saluto ai Vesco-
vi, ai sacerdoti, alle persone consacrate, 
ai seminaristi, agli operatori sanitari, ai 
volontari e a tutti coloro che si dedicano 
con amore a curare e alleviare le piaghe 
di ogni fratello o sorella ammalati, negli 
ospedali o case di cura, nelle famiglie: 
nei volti dei malati sappiate vedere sem-
pre il Volto dei volti: quello di cristo.

A tutti assicuro il mio ricordo nella 
preghiera, mentre imparto a ciascuno 
una speciale benedizione Apostolica.

Dal Vaticano, 21 novembre 2010
Festa di Cristo Re dell’Universo.

Benedetto XVI

doCument i
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Il testo approfondisce le questioni 
emergenti in ambito bioetico, apren-
do alla comprensione della bioetica in 
chiave globale – come bioetica che ri-
guarda sempre più tutti gli uomini – e 
in chiave integrale – come bioetica che 
riguarda tutto l’uomo –. 

nella prima parte, intitolata Mappa-
ture, vengono approfonditi gli ambiti 
di riferimento entro cui la bioetica ha 
preso vita, con un’attenzione specifica 
alla questione della tecnica, alle vicende 
che hanno visto storicamente sorgere la 
bioetica, fino all’utilizzo del termine 
stesso “bioetica”, e mettendo in luce le 
questioni epistemologiche che, anche 
a seguito della contraddizione appar-
sa dentro lo stesso panorama bioetico, 
hanno dato vita alla riflessione metabio-
etica, come riflessione a partire dai fon-
damenti della bioetica e rivolta alle basi 
epistemologiche ed antropologiche.

nella seconda parte, Sentieri, viene 
posta attenzione alla possibilità di una 
bioetica teologica che, a partire dal-
le basi bibliche di taluni temi fino alla 
riflessione del magistero, da Pio XII 
a benedetto XVI, si apre alla possibi-
lità di un’elaborazione teologica delle 
questioni bioetiche, in ottica di mora-
le filiale ma con riferimenti anche alle 
riflessioni filosofiche e alle questioni 
di carattere teologico messe in campo 

Abbiamo letto per voi

Quale bioetica? Le domande sulla 
vita e la civiltà della tecnica

Leopoldo Sandonà

marcianum press, venezia 2010

dopo il concilio Vaticano II.
nella terza parte, Incursioni, si fa 

emergere l’intreccio delle questioni bio-
etiche al confine con altre discipline, 
mettendo in evidenza le ricadute di una 
certa concezione bioetica in ambito eco-
nomico, ambientale-ecologico e politico. 
Le domande sulla vita non hanno una ri-
sposta univoca, ma possono trovare una 
direzione di compimento nella Vita con-
cepita pienamente, come dono offerto 
agli uomini nella rivelazione del Figlio 
incarnato. 

Lungi dall’apparire una proposta 
confessionale, la rivelazione della Vita 
apre alla comprensione degli elementi 
presenti nel cuore di ogni uomo, che na-
sce, soffre e muore e che in questi mo-
menti sperimenta in maniera del tutto 
peculiare gli interrogativi che persino il 
progresso tecnico-scientifico non posso-
no mettere a tacere. Inoltre la proposta 
di una posizione bioetica di tal genere 
dimostra la necessità di tornare ad un 
dialogo spesso quasi impossibile nel 
contesto attuale dominato dai contra-
sti ideologici. Le domande inevase non 
possono che riportare al dibattito che 
necessariamente il mondo contempora-
neo deve pubblicamente affrontare per 
porre le basi di una possibilità di esisten-
za delle generazioni future, in ottica glo-
bale quanto integrale.
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Vita dell’assoCiazione

Chiamati ad indicare la via

due eventi recenti hanno conferito 
all’A.I.Pa.S. (Associazione Italiana di 
Pastorale Sanitaria) un nuovo impulso 
affinché «tramite l’integrazione e il dia-
logo delle diverse figure sacerdotali, re-
ligiose e laicali, favorisca la formazione 
permanente e l’aggiornamento dei soci, 
la comunione spirituale e di esperienze, 
lo sviluppo dell’azione pastorale della 
chiesa nella gestione e nella cura della 
salute»1 : il 25° anniversario di fondazio-
ne e l’approvazione dello Statuto da par-
te della conferenza episcopale Italiana 
(ceI) il 1° aprile 2009.

Per conseguire le finalità appena es-
poste, l’Associazione adotta le opportu-
ne linee operative con l’impulso e la gui-
da del Consiglio Nazionale, costituito da 
diciannove membri, eletti ogni triennio. 
All’interno di questo organo di governo 
viene scelto il Consiglio di Presidenza: 
il Presidente, il Vice Presidente, il 
tesoriere, il Segretario.

 nel corso del XXVI convegno 
nazionale dell’A.I.Pa.S., svoltosi ad 
Assisi presso la domus Pacis dall’11 al 14 
ottobre 2010, si è provveduto ad elegge-
re il nuovo consiglio nazionale. La pri-
ma fase è stata espletata martedì 12 otto-
bre alle ore 18.00: i Frati minori, i Frati 
minori cappuccini, i Fatebenefratelli e 
i ministri degli Infermi (camilliani), già 

L’insediamento del nuovo Consiglio Nazionale A.I.Pa.S.

Ambrogio Avelluto*

cofondatori dell’A.n.c.r.o. (Associa-
zione nazionale cappellani e religiosi 
ospedalieri) e i gruppi del clero dioce-
sano, delle religiose e dei Laici hanno 
espresso sette rappresentanti, nella pro-
porzione di un consigliere per ciascun 
ordine o gruppo.

Sono risultati eletti:

Ardò Fra Michele
 rappresentante nazionale
 ordine Frati minori (oFm)

Brogno P. Ugo
 rappresentante nazionale ordine
 Frati minori cappuccini (oFm cap)

Fabello Fra Marco
 rappresentante nazionale
 Fatebenefratelli (FbF)

Moro P. Adriano
 rappresentante nazionale
 ministri degli Infermi (mI)

Avelluto Don Ambrogio
 rappresentante nazionale
 Sacerdoti diocesani

Cappelletto Suor Maria
 rappresentante nazionale religiose

Campanella Davide
 rappresentante nazionale Laici

Gli altri dodici componenti il con-
siglio nazionale sono stati votati in As-
semblea Generale mercoledì 13 ottobre 
alle ore 16,00.
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Gli eletti, in base al numero di prefe-
renze ottenute, sono i seguenti:

1. Arice Don Carmine  voti 46
2. De Padova Fra Angelo  voti 26
3. Di Taranto P. Leonardo  voti 23
4. Pangrazzi P. Arnaldo  voti 22
5. Scribano P. Massimo  voti 20
6. Parma P. Anselmo  voti 19
7. Cervellera Giovanni  voti 15
8. Salotti Fra Giampaolo  voti 13
9. Scaramuzzi Ornella  voti 13

10. Campone P. Aldo  voti 12
11. Negrini P. Fausto  voti 12
12. Vallone Giuseppa  voti 7

risulta primo dei non eletti
Lunardi Don Roberto (voti 5).

Subito dopo, alle ore 18.15, il nuo-
vo Consiglio Nazionale A.I.Pa.S. si ri-
unisce per l’elezione del consiglio di 
Presidenza.

risultano presenti tutti: Fra marco 
Fabello (Presidente precedente con-
siglio), don carmine Arice (Vice Presi-
dente p. c.), Fra Angelo de Padova 
(tesoriere p. c.), Giovanni cervellera 
(Segretario p. c.), Fra michele Ardò, 
don Ambrogio Avelluto, Fra Ugo 
brogno, davide campanella, P. Aldo 
campone, Sr. maria cappelletto, P. 
Leonardo di taranto, P. Adriano moro, 
P. Fausto negrini, P. Arnaldo Pangrazzi, 
Fra Anselmo Parma, P. Giampaolo 
Salotti, ornella Scaramuzzi, Fra massimo 
Scribano, Giuseppa Vallone.

dopo la reciproca presentazione se-
gue lo scambio di alcune considerazioni 
riguardanti l’orientamento per l’elezione 
del Presidente.Si procede poi alla vota-
zione, concordando che l’elezione avvie-
ne per maggioranza relativa.

dallo scrutinio emerge il seguente ri-
sultato:

Arice don carmine  voti 11
di taranto P. Leonardo  voti 6
Fabello Fra marco  voti 1
Scaramuzzi ornella  voti 1

Pertanto viene eletto Presidente
Arice Don Carmine.

Segue l’elezione del Vice Presidente. 
La votazione dà luogo all’esito che segue:

Fabello Fra marco  voti 6
di taranto P. Leonardo  voti 5
Avelluto don Ambrogio  voti 4
cervellera Giovanni  voti 2
moro P. Adriano  voti 1
Scaramuzzi ornella  voti 1

È proclamato Vice Presidente
Fabello Fra Marco.

La successiva votazione per l’attribu-
zione dell’incarico di tesoriere si con-
clude così:

de Padova Fra Angelo  voti 18
Ardò Fra michele  voti 1

Viene ri-eletto tesoriere a pieni voti
De Padova Fra Angelo.

Si procede, infine, all’elezione del 
Segretario. I voti sono così distribuiti:

Avelluto don Ambrogio  voti 6
campanella davide  voti 5
Vallone Giuseppa  voti 5
cervellera Giovanni  voti 2
Scheda bianca  1

Il nuovo Segretario è
Avelluto Don Ambrogio.

Chiamati ad indiCare la via (a. avelluto)
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Il Consiglio di Presidenza risulta così 
composto:

Presidente
 Don Carmine Arice (torino)
Vice Presidente
 Fra Marco Fabello (brescia)
economo
 Fra Angelo De Padova (Lecce)
Segretario
 Don Ambrogio Avelluto (bari).

Viene fissata la data del prossimo 
consiglio nazionale per i giorni 9-11 
gennaio 2011. L’incontro si conclude 
alle ore 19,15.

Pochi giorni dopo, Don Lunardi Ro-
berto subentra a P. Scribano massimo, 
per la rinuncia di quest’ultimo, comuni-
cata al Presidente tramite missiva.

Considerazioni finali.

Il precedente consiglio nazionale 
(2007-2010) risulta composto da 16 
maschi e 3 femmine. I quattro ordini 
religiosi cofondatori esprimono n. 10 
rappresentanti (3 Fm, 1 Fmcapp, 3 
FbF, 3 m.I.), n. 3 il clero diocesano, 
n. 2 le religiose, n. 3 i laici, n. 1 altri 
(cottolenghino).

L’attuale consiglio nazionale (2010-
2013) si presenta con le medesime pro-
porzioni di 16 maschi e 3 femmine. Vi 
è una preferenza in più per gli ordini 
religiosi cofondatori (n. 11: 2 Fm, 4 
Fmcapp, 2 FbF, 3 m.I.), con un balzo 
considerevole dei Fmcapp. Il clero dio-
cesano è stato privato di una unità (n. 
2), al pari delle religiose (n. 1). I laici si 
avvalgono di un componente in più (n. 
4) e il cottolenghino (altri) mantiene la 
precedente postazione.

I membri nuovi sono 7 su 19 totali. I 
superiori dei quattro ordini religiosi co-
fondatori hanno proposto come rappre-
sentanti nel consiglio attuale i medesimi 
che nel precedente.

Infine, nel consiglio nazionale si ri-
scontra un maggiore equilibrio circa il 
numero dei componenti del nord e del 
centro-Sud. Ancor più lo si constata nel 
consiglio di Presidenza che, purtroppo, 
nell’attuale assetto è privo di laici.

* Sacerdote diocesano, Segretario AIPaS.

1) crociAtA (MonS.) MAriAno, Lettera 
di accompagnamento al testo dello Statuto 
approvato, roma, 1 aprile 2009.

v i ta  dell ’ assoC iaz ione
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