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La fede, la devozione e le devozioni
La lezione di san Francesco di Sales

L

a parola è desueta, odora di vecchio, e addirittura di finto.
Mi riferisco alla parola devozione. E anche all’aggettivo
connesso, un tempo usato specialmente per qualificare la
vita dei cristiani più impegnati; oggi si dice impegnati, un tempo si diceva devoti. Introduzione alla vita devota è il titolo di
un’opera di san Francesco di Sales divenuta famosa. Famoso in
realtà, molto più che l’opera, è il titolo. Essa è stata scritta nel
1609; e letto nella sua interezza il titolo sa ancor più di muffa ed
ha di che renderla ulteriormente lontana dalla nostra sensibilità:
Filotea o Introduzione alla vita devota. Basta quel titolo a tenerla
lontana dall’interesse dei cristiani di oggi.

non uno dei suoi capitoli. La crisi della fede nasce oggi tipicamente dal timore di mentire; dal timore che la pratica religiosa
sia appunto soltanto una pratica, una cosa che si fa quasi per convincersi di credere, ma senza interiore persuasione. La crisi della fede nasce dal difetto di devozione. E questa è una disposizione interiore che in tutti i modi rifugge all’ostentazione. La devozione vera è quella segreta, che odia la pubblicità, e ancor prima la teme, come una minaccia.
La devozione è la disposizione che Gesù raccomanda ai discepoli nel discorso della montagna, quando li mette in guardia nei
confronti degli ipocriti. Questa parola, greca, designa l’attore,
dunque colui che si nasconde dietro – s’intende, dietro ad una
maschera. Gesù mette dunque in guardia i discepoli che si accingono a pregare nei confronti degli ipocriti; egli sa bene, evidentemente, quanto facile sia la tentazione di recitare quando si
prega, o più in generale quando si crede, quando si rivolge la parola addirittura a Dio, l’invisibile. Per questo atto troppo sottile
e impalpabile gli ipocriti cercano conferme, e lo fanno cercando
testimoni:

In realtà, l’opera, quando sia aperta e letta, appare tutt’altro che
desueta; appare di sorprendente attualità. Anzi tutto perché quel
che soprattutto manca al cattolicesimo odierno è appunto la devozione; secondariamente perché nell’opera di san Francesco di
Sales è messa molto bene in luce la differenza tra la devozione
vera e quella finta, che usurpandone il nome ne compromette la
fama.
La devozione falsa è quella del “collo torto”. La lingua dell’Ottocento usa anche la parola tutta unita, “collotorto”, per designare
l’atto di reclinare il capo per ostentare devozione; per ostentare
appunto una religiosità esagerata e non sincera. I “collitorti” sono i bacchettoni, baciapile o beghini. Le forme deteriori della religiosità ostentata hanno requisito il significato della parola devozione, e in tal modo l’hanno squalificata.

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per
essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto
la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua
camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il
Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. (Mt 6, 5-6)

La devozione vera è invece indispensabile alla fede. È indispensabile perché la fede diventi forma della vita, di tutta la vita, e

La preghiera cerca il segreto; teme la presenza di spettatori come si teme la presenza di un ladro.
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vozioni cercano di rimediare al difetto di evidenza del sacro;
esse però minacciano, paradossalmente, di dissimulare quel difetto invece di correggerlo.
Alla rarefazione di rimandi al sacro (o addirittura al Santo) nelle forme della vita comune si reagisce inventandone nuovi segni; essi dovrebbero in qualche modo dare al sacro quella visibilità che fa difetto. I segni inventati però, invece di restituire presenza e visibilità al sacro, invece di restituire il senso religioso della vita, minacciano d’assolvere ad un compito di valore assai dubbio, supplire alla sua assenza.
Per essere meno criptico, mi riferisco ad un esempio concreto:
la devozione ai primi venerdì del mese. Essa nasce – come si
sa – dalle rivelazioni del Sacro Cuore a santa Margherita Maria Alacoque. La sua dodicesima e ultima promessa, che ella
accoglie dal Sacro Cuore, dice così: «A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d’ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi
non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in
quel momento estremo». Merita di ricordare, per inciso, che
santa Margherita era monaca dell’Ordine della Visitazione, fondato dallo stesso san Francesco di Sales.
Interpretiamo il senso della promessa del Sacro Cuore, e quindi della devozione che ne scaturisce. Il Signore viene incontro
al timore dei devoti di cadere nell’impenitenza finale. La vita
della città, organizzata in maniera secolare, per sua natura allontana il pensiero della morte, e di Dio, dalla vita di tutti i giorni. Quando quel pensiero ritorna genera il timore. Esso è alimentato appunto dall’incipiente secolarizzazione della vita civile, che diventa sempre più povera di richiami al senso religioso della vita. Il rimedio suggerito a quel timore è quello di
una pratica, che mira ad incidere bene nella memoria e nel cuore il desiderio di salvezza. Di fatto, accade talora – o forse accade addirittura per lo più – che i devoti del primo venerdì del
mese siano assai più preoccupati di contare i venerdì e controllare l’adempimento di tutte le condizioni previste che di tener vivo il desiderio di incontrare il Signore amico al culmine
del loro cammino terreno. La pratica devota dei nove venerdì
uccide la devozione vera, la quale consiste, ovviamente, nella
polarizzazione religiosa di tutta la vita, di tutto il cuore, di tutta l’anima e di tutte le forze.

E tuttavia la fede ha innegabile bisogno di segni. Ne ha bisogno, e insieme li teme, li deve temere. Non dovrebbe troppo
sorprendere questa ambivalenza dei segni. Ne troviamo infatti attestazione, e interpretazione, nella vicenda stessa di Gesù
e del suo ministero messianico. Cominciò a predicare il vangelo del regno mediante i segni; il riassunto che Matteo propone degli inizi del ministero di Gesù lo mette bene in luce:
Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando la buona novella del regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua
fama si sparse per tutta la Siria e così condussero a lui tutti i
malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guariva. E grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. (Mt 4, 23-25)
Ma di questo gran seguito di folle Gesù in fretta diffidò. In fretta raccomandò a tutti e in ogni circostanza di non parlare dei
segni che compiva. Molto temeva il consenso troppo facile che
quei segni gli procuravano; sempre li accompagnava con una
raccomandazione, “Non ne parlate, non dite nulla intorno”.
L’ordine in molti casi suona assurdo. Come può un paralitico
che stava in barella tener nascosta la sua guarigione? O un lebbroso tornato dal crudele isolamento al qual prima era condannato non dire niente a nessuno? Ma più
egli lo raccomandava, più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto
bene ogni cosa; fa udire i sordi e fa parlare
i muti!» (Mc 7, 36s)

Appunto a questa verità della devozione richiama san Francesco di Sales, come è suggerito in maniera sintetica subito all’inizio della sua opera. Ne riproduciamo qui poche righe. Rimandiamo alla meditazione dell’opera intera, molte volte riedita, per esempio nella collana delle “Opere complete di Francesco di Sales”, Filotea. Introduzione alla vita devota (Città
Nuova, Roma 2009).

***
Nella stagione moderna nascono nella Chiesa molteplici devozioni; come interpretarle?
Mi pare che esse debbano essere riconosciute
come un riflesso della secolarizzazione, e
cioè di quella progressiva rarefazione dei segni del sacro che si produce nelle forme della vita civile. La città diventa secolare; le de-
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San Francesco de Sales
Introduzione alla vita devota

to abbellisce l’anima, perché ci rende accetti alla divina Maestà; si chiama carità, in quanto ci dà la forza di agire bene; quando poi è giunto ad un tale livello di perfezione, per cui, non soltanto ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad operare con
cura, spesso e con prontezza, allora si chiama devozione. Gli
struzzi non possono volare, le galline svolazzano di rado, goffamente e rasoterra; le aquile, le rondini e i colombi volano
spesso, con eleganza e in alto.

CAPITOLO I. DESCRIZIONE DELLA VERA DEVOZIONE.

M

ia cara
Filotea,
tu vorresti giungere alla
devozione perché
sai bene, come
cristiana, quanto
questa virtù sia
accetta a Dio: ma,
siccome i piccoli
errori commessi
all’inizio di qualsiasi impresa, ingigantiscono con
il tempo e risultano, alla fine, irreparabili o quasi, è
necessario, prima
di tutto, che tu
sappia che cos’è
la virtù della devozione. Di vera
ce n’è una sola,
ma di false e vane ce ne sono tante; e se non sai distinguere
la vera, puoi cadere in errore e perdere tempo correndo dietro a qualche devozione assurda e superstiziosa.

Similmente i peccatori non riescono a volare verso Dio, ma si
spostano esclusivamente sulla terra e per la terra; le persone
dabbene, che non possiedono ancora la devozione, volano verso Dio per mezzo delle buone azioni, ma di rado, con lentezza
e pesantemente; le persone devote volano in Dio con frequenza, prontezza e salgono in alto.
A dirlo in breve, la devozione è una sorta di agilità e vivacità
spirituale per mezzo della quale la carità agisce in noi o, se vogliamo, noi agiamo per mezzo suo, con prontezza e affetto. Ora, com’è compito della carità farci praticare tutti i Comandamenti di Dio senza eccezioni e nella loro totalità, spetta alla devozione aggiungervi la prontezza e la diligenza. Ecco perché
chi non osserva tutti i Comandamenti di Dio non può essere
giudicato né buono né devoto. Per essere buoni ci vuole la carità e per essere devoti, oltre alla carità, bisogna avere grande
vivacità e prontezza nel compiere gli atti.

La lezione di
Antonio Ludovico Mutatori

I

Ricordi l’episodio degli sgherri di Saul che cercano Davide?
Micol li trae in inganno mettendo nel letto un fantoccio con
gli abiti di Davide, e fa loro credere che Davide è ammalato.
Così molti si coprono di alcune azioni esteriori, proprie della santa devozione e la gente crede che si tratti di persone veramente devote e spirituali; ma se vai a guardar bene, scopri
che sono soltanto fantocci e fantasmi di devozione.

l bisogno di
provvedere alle
esigenze della
devozione delle persone semplici, o anche di quella che
spesso è stata definita la “devozione
popolare” ha caratterizzato la corrente
principale del cattolicesimo moderno
fino al Concilio Vaticano II. Non a caso, il santo in assoluto più rappresentativo del cattolicesimo dell’Ottocento,
del cattolicesimo
dunque che si cimentava con la nuova cultura liberale, è
stato sant’Alfonso
Maria de’ Liguori
(1696-1787); i suoi
scritti devoti molto
hanno concorso più
di tutti gli altri alla formazione della pietà cattolica nella stagione liberale, e quindi nella stagione del conflitto tra cattolicesimo e cultura moderna.

La vera e viva devozione, Filotea, esige l’amore di Dio, anzi
non è altro che un vero amore di Dio; non un amore genericamente inteso. Infatti l’amore di Dio si chiama grazia in quan-

La pietà popolare, di impostazione affettiva, privilegiò la
devozione al Sacro Cuore e alla Madonna. Le Glorie di Maria di sant’Alfonso (del 1750) dettò le linee guida della de-

Arelio dava a tutti i volti che dipingeva le sembianze e l’espressione delle donne che amava; ognuno si crea la devozione secondo le proprie tendenze e la propria immaginazione. Chi si consacra al digiuno, penserà di essere devoto perché non mangia, mentre ha il cuore pieno di rancore; e mentre non se la sente di bagnare la lingua nel vino e neppure nell’acqua, per amore della sobrietà, non avrà alcuno scrupolo
nel tuffarla nel sangue del prossimo con la maldicenza e la
calunnia.
Un altro penserà di essere devoto perché biascica tutto il giorno una filza interminabile di preghiere; e non darà peso alle
parole cattive, arroganti e ingiuriose che la sua lingua rifilerà,
per il resto della giornata, a domestici e vicini.
Qualche altro metterà mano volentieri al portafoglio per fare
l’elemosina ai poveri, ma non riuscirà a cavare un briciolo di
dolcezza dal cuore per perdonare i nemici; ci sarà poi l’altro
che perdonerà i nemici, ma di pagare i debiti non gli passerà
neanche per la testa; ci vorrà il tribunale.
Tutta questa brava gente, dall’opinione comune è considerata devota, ma non lo è per niente.
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vozione mariana nell’Ottocento; appunto una tale devozione divenne il punto di riferimento privilegiato per la resistenza cattolica ai nuovi movimenti di pensiero, che spesso
erano intrisi di un facile anticlericalismo. Il fatto che proprio questa fosse la linea di resistenza ebbe di che rendere
più aspra la polemica.

non riconosce se non l’onnipotente Dio per nostro padrone e per fonte di ogni bene e grazia... Sarebbe errore il credere che Dio e il suo benedetto Figliolo non ci concedessero né potessero concedere grazie senza la mediazione e
intercessione di Maria».
Il capitolo di Muratori si conclude con una citazione del teologo gesuita Petavio (Dionys Petau, 1583 –1652), cultore
dello studio storico delle dottrine cristiane; per riferimento
alla madre del Signore egli esortava i predicatori a «guardarsi dal lasciarsi troppo trasportare dalla pietà e divozione
verso di lei e che, contenti dei veri e sodi encomi che a lei
competono, lascino andare i finti e bugiardi, dei quali niuna autorità, o autorità idonea si può mostrare».

Ci fu certo anche un’altra linea, più sobria, che tentò di mettere insieme le esigenze della devozione con quelle della
nuova cultura, e insieme della tradizione antica, biblica e liturgica, della pietà cristiana. Programmatico fin del titolo fu
il trattato Della Regolata Devozione Dei Cristiani pubblicato nel 1747 da Antonio Ludovico Muratori (edizione recente presso San Paolo Edizioni, del 1990). Ma il cattolicesimo dell’Ottocento sarà in gran parte erede di sant’Alfonso; la lezione muratoriana rimase minoritaria e marginale.

Di fatto l’appello ad una “regolata devozione” non ebbe accoglienza, né in campo mariologico, né in ogni altro campo
della pietà cattolica. La velocità e la profondità dei cambiamenti (soppressione della Compagnia di Gesù, rivendicazione da parte dei poteri politici di una competenza sulla
riforma della Chiesa) alimentarono univocamente atteggiamenti difensivi nella Chiesa romana. Alla fine del ‘700 essa già si avviava a quell’arroccamento intransigente, che sarà
poi quello assolutamente prevalente nella stagione post rivoluzionaria. Esso sarà sigillato dal Sillabo, l’elenco degli
errori moderni, che termina con la proposizione (condannata ovviamente): «Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo
e con la moderna civiltà».

Possiamo illustrare la differenza tra i due volti della devozione riferendoci al cap. XXII del libro di Muratori, dedicato alla “Devozione a Maria Vergine santissima”. Si tratta
di poche pagine, ma molto ferme, nelle quali la preoccupazione è quella di difendere la Chiesa dallo zelo incauto di
chi lascia libero campo alla «devozione imprudente e indiscreta», provocando gli insulti dei non cattolici:
Ci insultano gli eretici perché, trovando in certi libri proposizioni troppo ardite intorno al culto della beatissima
Vergine, credono, o vogliono far credere, che tal sia la dottrina del cattolicismo.
A correzione della devozione mariana ipertrofica (“di Maria non si dice mai bene abbastanza”, il principio formulato
da san Bernardo è spesso ripetuto dai teologi), Muratori prospetta i canoni di una corretta mariologia, la quale deve tenere sempre presente la centralità di Dio e l’esclusiva mediazione del Signore Gesù Cristo:

L’egemonia del cattolicesimo intransigente, e con esso della devozione popolare, termina con il Concilio Vaticano II.
La riforma liturgica e il connesso movimento biblico propiziano, nelle intenzioni, il ritorno ad una devozione cristocentrica, più vicina a quella dei primi secoli del cristianesimo. Ma non basta tornare alla Bibbia e alla liturgia. La fede ha bisogno di una devozione, di una disposizione religiosa sintetica della persona, che nella nuova società secolare non è affatto scontata. Sul compito di curare la devozione a supporto della fede occorre che il ministero della
Chiesa si cimenti con più attenzione.

Ma convien ricordarsi che Maria non è Dio. Dobbiamo
venerarla come avvocata nostra, e non già far credere che
a lei appartenga il perdonarci i peccati, il salvarci. Noi udiamo talvolta dire che essa comanda in Cielo. Sobriamente s’ha da intendere questa ed altre simili espressioni,
che cadute di bocca al fervore divoto di alcuni santi, o all’ardita eloquenza di qualche sacro oratore, non reggono
ove si mettano al paragone colla vera teologia, la quale

Don Giuseppe

GLI INCONTRI DEL VENERDI

La Legge e lo Spirito
Il Decalogo secondo Gesù

D

edichiamo quest’anno le meditazioni con l’organo di
ogni terza domenica del mese al tema del Decalogo,
come riletto da Gesù. Non è venuto infatti per abolire la Legge, ma per portarla a compimento. Anche i dieci comandamenti non sono cancellati da Gesù, ma portati a compimento. E nella loro forma compiuta essi non sono divieti,
ma articolazioni dei due comandamenti maggiori, l’amore di
Dio e l’amore del prossimo.

incontri riprendo la riflessione iniziale, dedicata al prologo e
al primo comandamento. La riprenda, perché essa strettamente
si collaga al tema della devozione.

Il tema è ripreso anche negli incontri settimanale del venerdì
alle 16.30. In quella sede è possibile svolgere l’argomento in
forma decisamente più distesa. Appunto dal primo di quegli

Anche all’interno del cristianesimo ci fui chi ritenne che Gesù avesse abolito la legge. In epoca moderna è stato soprattutto Lutero che, appellandosi a Paolo e ad Agostino, ha op-

LA LEGGE CONTRO LO SPIRITO, LE OPERE CONTRO LA FEDE
Molti ebbero l’impressione che Gesù fosse venuto per abolire la Legge e la complicatissima casistica con ala quale gli
scribi del suo tempo la commentavano.
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posto la Legge e lo Spirito. In Galati e Romani Paolo appare
perentorio in tale opposizione:

ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù (Es 20,1). Con queste parole Dio si presenta, e lo fa ricordando il suo primo gesto in favore di Israele suo primogenito. Il primo gesto è insieme il fondamento dell’alleanza.
Il decalogo tutto è una legge di alleanza con Dio: l’alleanza,
d’altra parte, ha come suo fondamento l’iniziativa di Dio, la
sua scelta di Israele; a quella iniziativa corrisponde l’obbedienza del popolo.

Prima che venisse la fede, noi eravamo rinchiusi sotto la
custodia della legge, in attesa della fede che doveva essere
rivelata. Così la legge è per noi come un pedagogo che ci
ha condotto a Cristo, perché fossimo giustificati per la fede. Ma appena è giunta la fede, noi non siamo più sotto un
pedagogo. (Gal 3, 23-25; vedi anche 4, 4-6)

La legge serve a ricordare al popolo l’unico Dio, che ha reso
figli coloro che erano servi. E ricordarsi di Lui vuol dire riconoscerlo come l’unico che conta, il Signore esclusivo della tua vita.

Che diremo dunque? Che la legge è peccato? No certamente!
Però io non ho conosciuto il peccato se non per la legge, né
avrei conosciuto la concupiscenza, se la legge non avesse
detto: Non desiderare. Prendendo pertanto occasione da
questo comandamento, il peccato scatenò in me ogni sorta
di desideri. (Rm 7, 7-8)

Non avrai altri dei di fronte a me. Come un altro Dio diventa anche l’idolo che l’uomo si costruisce per raffigurarsi il suo
Dio; il decalogo proibisce di farsi immagini di Dio: non devi
farti alcuna immagine di Lui, né traendola da ciò che è lassù
nel cielo, né traendola da ciò che è quaggiù sulla terra, né
traendola da ciò che è nelle acque sotto la terra.

Ora, il termine della legge è Cristo, perché sia data la giustizia a chiunque crede. (Rm 10, 4)
Per capire l’antitesi Legge/Spirito, e quindi quella tra le opere della legge e la fede, occorre tenere presente la concezione farisaica della legge: essa la intende come norma delle opere, dell’opus operatum, e non dell’opus operantis: Questo
modo di vedere autorizza la rifida separazione tra Giudei e
Greci, circoncisione e no; esso alimenta l’orgoglio giudaico.
Di contro a tale concezione della Legge sta quella vera, propria della fede. La fede ha infatti la sua opera: Poiché in Cristo Gesù non è la circoncisione che conta o la non circoncisione, ma la fede che opera per mezzo della carità (Gal 5, 6).

Dio non si conosce attraverso le immagini costruite dalle mani degli uomini. Si conosce soltanto attraverso la parola che
esce dalla sua bocca. La sostituzione dell’ascolto alla visione delle immagini rende omaggio alla gelosia di Dio, Perché
io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la
colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione.
Il principio che proclama l’unicità di Dio, e quindi la proibizione delle immagini trova espressione ancor più perentoria
nella formula del Deuteronomio, che i figli si Israele ripetono più volte al giorno, lo Shemà Israel. Essa comincia appunto con l’invito ad ascoltare l’Unico: Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è l’Unico. Alla sua unicità
corrisponde il comandamento di amarlo con tutto il cuore,
con tutta l’anima e con tutte le forze.

Il pensiero paolino aveva scandalizzato molti già durante la
vita di Paolo. Altri testi del Nuovo Testamento si curano di
allontanare il fraintendimento “quietista” o spiritualista di
Paolo. Matteo poi mette sulla bocca di Gesù stesso la famosa affermazione: Non crediate che sia venuto ad abolire…
(Mt 5, 17). In che senso Gesù non abolisce ma compie è illustrato mediante sei antitesi, che suggeriscono la nuova comprensione della Legge, e più precisamente di alcuni precetti
del decalogo. Sempre il compimento consiste in questo: portare la legge dalle opere esteriori al cuore.

I precetti sono molti, ma essi mirano tutti ad un obiettivo unico, quello di rivolgere tutte le energie dell’anima verso l’Unico. Se l’attenzione scrupolosa ai molti precetti è separata da
questa ricerca dell’Unico, la ricerca si perde nel dedalo delle
leggi e anche i suoi precetti si trasformano in feticci, o in idoli. Per evitare questa dispersione, occorre che i precetti non
siano scritti sulla carta, ma nel cuore: Questi precetti che og-

Ci proponiamo di considerare le molte altre parole con le quali Gesù porta la legge nel cuore. Lo faremo seguendo l’indice dei precetti: leggendo cioè tutte le parole e tutti i gesti con
i quali Gesù porta i singoli precetti del decalogo nel cuore.
Ma prima di tutto ricordiamo la risposta di Gesù alla domanda dello scriba, perso nella foresta dei precetti. La domanda
dello scriba è già il riflesso dello smarrimento nella foresta
dei precetti (ricorda la questione che sta sullo sfondo): per orientarsi nella foresta Gesù individua due precetti, già contenuti nella Torah mosaica: Dt 6, 4-5 e Lv 19, 18. Importante
non è soltanto l’individuazione dei due comandamenti principali, ma anche l’indicazione della loro parentela. Il precetto di amare Dio come l’Unico, con tutto il cuore, con tutta la
mente e con tutte le forze, già suggerisce che i singoli precetti
non si aggiungano al questo unico, ma lo determinino. Così
si deve dire anche del secondo precetto simile al primo. La
spiegazione offerta dalla parabola del Samaritano suggerisce
come tutti i comandamenti della seconda tavola non si aggiungano al primo, amore di Dio, ma lo precisino: amare Dio
con tutto il cuore vuol dire ascoltare quello che lui dice dentro.

I poveri della Parrocchia
hanno bisogno di noi
Aiutaci anche tu ad assisterli!
Le offerte possono essere depositate
- in busta con l’indicazione “per i poveri” nell’apposita cassetta
all’ingresso della Chiesa
La Conferenza di San Vincenzo

IL PROLOGO E IL PRIMO PRECETTO DEL DECALOGO
Il decalogo ha un Prologo: Io sono il Signore, tuo Dio, che ti
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gi ti dò, ti stiano fissi nel cuore. e per scriverli nel cuore occorre che essi siano continuamente messi a confronto con le
azioni della giornata: li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

teriore, li conduce a leggere i segni stesso che Gesù compie,
i miracoli, come espressione di un potere demoniaco. Gesù
risponde: tutti i peccati saranno perdonati a questa generazione, ma il peccato contro lo Spirito no.
Il primo comandamento può essere osservato soltanto a condizione di essere docili allo Spirito, alla vice che parla dentro
e dà un senso a tutto quello che sta fuori.

Il primo comandamento del decalogo è anche per Gesù una
chiave per intendere bene tutta a Legge. Prima ancora di spiegarlo con le parole, Gesù ne manifesta la verità con la testimonianza pratica personale. Sempre da capo egli interrompe
le proprie opere, sospende la sua attività taumaturgica e sospende anche la sua predicazione, per cercare Dio nel silenzio.

Le sentenze che seguono alla parabola del fattore infedele efficacemente illustrano il senso del primo comandamento, che
impone di mettere assolutamente tutto in gioco nell’amore di
Dio:
Ebbene, io vi dico: Procuratevi amici con la disonesta ricchezza, per-ché, quand’essa verrà a mancare, vi accolgano
nelle dimore eterne.

Sospende il ministero nei giorni in cui è assediato dalle folle.
Dice ai discepoli: «Venite in disparte, in un luogo solitario,
e riposatevi un pò». Era infatti molta la folla che andava e
veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.

Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è disonesto anche nel molto.
Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza,
chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella
ricchezza altrui, chi vi darà la vostra?

Ma prima ancora di cominciare l’incontro con la folla, quasi
prevedendo il pericolo di quell’incontro, la tentazione che
quell’incontro avrebbe comportato, si ritira nel deserto. E nel
deserto vede con chiarezza il nemico nascosto, con il quale avrebbe dovuto confrontarsi nei giorni del suo cammino in
mezzo alle folle.

Nessun servo può servire a due padroni: o odierà l’uno e amerà l’al-tro oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire a Dio e a mammona».

Nella redazione di Matteo l’ultima tentazione, la suprema, è
appunto quella dell’idolatria. dell’adorazione di Satana come
colui che solo può conferire potere su tutti i regni del mondo.
«Ci vuole il potere, esso serve, avendone il potere si possono
fare molte cose buone, cattivo non è il potere, ma semmai l’uso che se ne fa». Così suggerisce Satana, ma Gesù dice che
no, il potere è possibile soltanto a condizione che diventi oggetto di culto. Esso è in tal senso demoniaco.

I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui. Egli disse: «Voi vi ritenete
giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori:
ciò che è esaltato fra gli uomini è cosa detestabile davanti
a Dio. (Lc 16, 9-14)
Come un’illustrazione del primo comandamento deve essere
inteso anche ciò che Gesù dice a proposito del peccato contro lo Spirito:

Come del potere così del denaro: non se ne può fare uso buono se non liberandosene, dandolo in elemosina. Ai farisei, attaccai al denaro, l’affermazione di Gesù appare assurda, fuori del mondo. Effettivamente Gesù invita ad uscire dal mondo. Soltanto a condizione di uscire dal mondo, e da tutto quello che ha figura e immagine in questo mondo, è possibile conoscere Dio. Quello che è oggetto di esaltazione davanti agli
uomini è detestabile davanti a Dio.

In verità vi dico: tutti i peccati saranno perdonati ai figli degli uomini e anche tutte le bestemmie che diranno; ma chi
avrà bestemmiato contro lo Spirito santo, non avrà perdono in eterno: sarà reo di colpa eterna». Poiché dicevano:
«E` posseduto da uno spirito immondo». (Mc 3, 28-30)
La risposta è a commento di quel che che gli scribi venuti da
Gerusalemme dicono a proposito della cacciata dei demoni
ad opera di Gesù: lo farebbe grazie al principe dei demoni.
Contro chi si chiude alla parola interiore dello Spirito non rimane ormai nulla da fare, la sua bestemmia resterà senza perdono in eterno.

La critica dei farisei alla predicazione di Gesù in molti modi
si appella sempre da capo a quello che appare visibile all’esterno. Tutto quello che fanno lo fanno per essere visti. Il loro materialismo, la loro cancellazione della testimonianza in-
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11 febbraio giornata del malato

Il Giobbe di de La Tour

U

n rosso infuocato e carni color d’argilla, attraversate da
bagliori di luce, questi i colori che compongono l’immagine di Giobbe, avvolto nell’ombra della notte. Si è
fatta notte infatti sulla sua vita, il buio è calato come un’ombra
inesorabile e si è preso tutto di lui. Dopo avergli tolto ogni ricchezza materiale e affettiva, ora si è accanito anche sulla sua
carne. Giobbe sta seduto, a piedi nudi, vestito solo del sacco del
suo povero corpo, provato dalla malattia; la pelle raggrinzita, la
barba lunga. Ai suoi piedi un vasetto sbeccato, da cui prende il
coccio per grattarsi e portare un istante di sollievo alla sua carne sofferente.

La sofferenza dell’uomo conduce la relazione dell’uomo con
Dio, dal dibattito alla preghiera; lo imparò Gesù stesso nella sua
vita, la funzione della prova è propiziare un apprendimento non
altrimenti possibile. Dice la lettera agli Ebrei che:
... pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza dalle cose che patì
e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono…
Eccolo Giobbe, radicato a terra, a piedi nudi, come Mosè che
sta a piedi nudi davanti al roveto ardente; coi piedi saldi sul terreno, seduto su una solida pietra d’angolo, ha le dita delle mani intrecciate in preghiera e le palme rovesciate verso l’alto, nel
gesto del povero che ancora attende di essere raggiunto e riempito.

“Intanto io mi disfo come legno tarlato?o come un vestito corroso da tignola”.
O povero Giobbe, uomo onesto e retto, che fosti messo alla prova per saggiare la tua Fede per nulla.

Il compatto e impenetrabile profilo rosso che riempie a mo’ di
una cornice tutto il lato sinistro della tela, ci guida a seguire l’andamento sproporzionato del corpo della figura femminile che
ben figura l’accrescere di un dibattito fatto di parole e ragionamenti, che presumono di definire l’essenza della prova di quella grave sofferenza, per poi condurre il nostro sguardo verso il
basso e farlo riposare sulla carne intrisa di luce di Giobbe. Sul
suo stare, saldo nella fragilità, con le mani intrecciate in un gesto di invocazione che sembra già trasformarsi in confessione.

Di fronte a te si erge tua moglie: ritta, sicura della sua salute e
della sua verità, ti sovrasta con prepotenza altezzosa, quasi una
torre d’avorio stretta nel suo bianco grembiule compatto.
«Ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio, e
muori!”
La moglie sovrasta l’umiltà di Giobbe: inarca il collo per indirizzarsi verso di lui, andando a compiere così, non un gesto di
misericordia che, abbassandosi, vuole farsi vicino e presente all’uomo che soffre, ma un gesto di prevaricazione. Lo osserva
sdegnosa dall’alto in basso, con la mano sinistra sicura nel tracciare e dire una sua verità, mentre con la destra tiene tra le dita
una candela, presumendo di poter far luce sulla condizione di
Giobbe.

L’11 febbraio, giorno della prima apparizione a Lourdes è per
la Chiesa la giornata del malato. Non perché alla Grotta di Massabielle si respiri la lacerazione della malattia, l’isolamento che
comporta, le pene che sopporta, ma perché alla Grotta si vive
l’esperienza di una grazia speciale, quella del sentire vibrare con
forza straordinaria la vita, l’amore, la gioia e persino una leggera allegria che accarezza i corpi e i cuori delle vite sofferenti
dei nostri cari ammalati.

La moglie, a cui seguirà anche il coro degli amici, sembra voler aprire un dibattito sulla sofferenza. Nel libro di Giobbe moglie e amici proclamano principi e verità sulla vicenda di sofferenza da lui vissuta, mentre il pover’uomo si lamenta. Come non
ripensare a noi, alle tante, troppe volte in cui osiamo presumere di capire qualche cosa intorno alla ragione della sofferenza
altrui, piuttosto che semplicemente farci loro prossimi.

E non sceglierei certo di dipingere l’esperienza di Lourdes coi
toni dei rossi infuocati e dell’argilla, se fossi un pittore sceglierei i bianchi, i verdi e gli azzurri, quei colori capaci di esprimere la brezza e la luce.
Perché a Lourdes dove la malattia è di casa, non si sente una parola umana giudicante e sferzante come una spada riguardo al
male, che è lì davanti agli occhi di tutti in modo più che mai evidente. Perché chi accompagna i malati in pellegrinaggio a
Lourdes è condotto da una forza inesprimibile a vivere questa
vicinanza e il suo servizio con il cuore gonfio di tenerezza e letizia operosa. Il malato non si sente compatito, giudicato, accantonato, ma accolto, amato, amico. Il malato è li semplicemente per essere accompagnato alla Grotta, dove si avverte dirompente come non mai, inafferrabile e lieta la Speranza certa.

E magari non ci fermiamo all’uomo, ma abbiamo persino la pretesa di esprimerci sulla bontà di Dio.
Ma può l’uomo giudicare il comportamento di Dio? E’ questo
che l’uomo deve fare davanti alla sofferenza, davanti alla questione del male, mettere a giudizio il Creatore?
Giobbe le risponde: «Tu parli da donna insensata! Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio, e rifiuteremmo di accettare il
male?»

E li alla Grotta, pur in mezzo a molti, si scopre guardato e amato
personalmente dall’ Immacolata, così come anche colui che lo
ha aiutato ad arrivarci spingendo la sua carrozzella, il quale si
scopre a sua volta accompagnato.

E’ certamente umano questo procedere del ragionamento, come umana è la vicenda di Giobbe.
Ma il libro di Giobbe non si ferma qui, non si accontenta di analizzare quel che vive chi è raggiunto dalla sofferenza; il libro
di Giobbe vuole rivelare di più e vuole esprimere una parola sulla fede.

E lì è possibile, anche se solo forse per pochi giorni, affermare
con le parole di Giobbe:
Io ti conoscevo per sentito dire,?ma ora i miei occhi ti vedono.
Luisa

Nell’intreccio della vicenda, riconosciamo che la forma del libro di Giobbe è la forma che conduce l’uomo dal dibattito, alla preghiera.
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Eventi lieti e tristi
del mese di GENNAIO 2019
Hanno celebrato la loro alleanza matrimoniale:

«Un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio»
(Is 9,5)

Ecco, io sto alla porta e busso.
Se qualcuno ascolta la mia voce
e mi apre la porta, io verrò da lui
e cenerò con lui ed egli con me
(Ap 3, 20)

Nel mese di gennaio sono stati battezzati nella nostra
Basilica, e dunque affidati alla cura di tutti noi:
Bruno De Paolis Rodinò di Miglione
Francesco Michele Maria Dufour

Sono stati chiamati alla Cena eterna dell’Agnello che

A Cana Gesù
diede inizio ai suoi segni,
manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui»
(Gv 2, 11)

toglie il peccato del mondo i nostri fratelli:
Maria Orlandi ved. Beoni, di anni 88
Ernestina Parisio ved. Fiocca, di anni 93
Giuseppe Diana, di anni 93
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