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un processo virtuoso un processo virtuoso   
 

Come rispondere pastoralmente alla questione immigrazione? 
Quale logica deve abitare l’animo del cristiano che non vuole 
cedere alla cultura, tanto stigmatizzata da Papa Francesco, dello 
scarto? La comunità cristiana riesce ad offrire una risposta chiara 
ed obiettiva a questi interrogativi? In quali contesti, con quali 
modalità e stile? 
Non possiamo glissare, lasciando le coscienze alla deriva dell’e-
motività o di sentimenti contrari al vangelo. Ho letto un’interes-
sante intervista al Card. Peter Turkson, prefetto del nuovo Dica-
stero per il servizio dello sviluppo umano integrale, un uomo di 
Dio abituato a guardare il mondo da africano in Occidente. Egli 
ha opportunamente richiamato i verbi utilizzati dal Papa per 
descrivere lo spirito che ci deve animare: accogliere, proteggere, 
integrare e promuovere. Ritengo che potrebbero essere una gri-
glia molto attuale per l’impostazione di un programma formativo 
e operativo delle nostre parrocchie. Non limitiamoci a discutere, 
e dividerci magari, su questioni legate all’ordine con cui celebra-
re i sacramenti dell’iniziazione cristiana, all’età più opportuna in 
cui dare il saluto ai ragazzi che ci abbandonano per seguire, nella 
migliore delle ipotesi, altre agenzie educative. Fermiamoci piut-
tosto a riflettere se non ci siano questioni esistenziali e sociali 
capaci di catalizzare il loro interesse e motivare un impegno 
diretto, da protagonisti. Si disquisiva una sera, seduti al tavolo di 
una sagra di quartiere, sull’errore fatto di legare l’azione pastora-
le alla celebrazione dei sacramenti. Eppure ci sono stati dati 
degli “input” formidabili dal Magistero stesso sulla priorità 
dell’evangelizzazione e della promozione umana. Era troppo 
impegnativo, non si avevano gli strumenti, veniva ritenuto un 
percorso eccezionale e non ordinario, delegato ad alcuni volonta-
ri portatori di una specifica sensibilità. Non possiamo più avan-
zare scuse, la storia ci provoca, ci fa uscire dalle nostre pigrizie e 
ci stimola ad un sussulto di profezia, sperando che non sia già 
tardi. 
Nel prosieguo dell’intervista il Card. Turkson, in risposta al luo-
go comune dell’ “aiutiamoli a casa loro”, denuncia la corruzione 
dei governanti che rubano i fondi destinati allo sviluppo, per cui 
invoca degli interventi a favore della formazione di giovani diri-
genti che guardino al bene comune; punta il dito su quella forma 
di globalizzazione selvaggia che penalizza i paesi africani a van-
taggio dei prodotti occidentali e asiatici; e attira l’attenzione su 
tre mali che stanno all’origine del fenomeno migratorio: il traffi-
co di armi, il traffico di esseri umani e quello connesso degli 
organi, la desertificazione. Ecco, siamo ancora di fronte a sfide 
che sentiamo più grandi di noi e di fronte alle quali pensiamo 
che le nostre comunità cristiane e la nostra pastorale non hanno 
niente da dire. Non è così. Anche l’impegno missionario ha biso-
gno di una spinta profetica. Viene proprio da queste sfide e inter-
pella la modalità con cui gestiamo i nostri risparmi, il rispetto e 
la cura della persona, di ogni persona, gli stili di vita e la salva-
guardia dell’ambiente. Sono tematiche che possono sostanziare 
una pastorale innovativa e concreta. Ieri sera ho cenato allo stand 
gastronomico della parrocchia di Borgo San Giovanni e ho nota-
to con soddisfazione che gli operatori hanno fatto la scelta di 
eliminare quasi totalmente l’uso della plastica, pur dovendosi 
sobbarcare la fatica del lavaggio di piatti, posate e bicchieri. Per 
i tantissimi giovani all’opera è stato senza dubbio un segnale di 
impegno e di responsabilità. A volte basta così poco, ma si inne-
sca un promettente processo virtuoso. 
                fz 

 

 La grande regola di comportamento 
da “Gaudete et Exultate” 

 

95. Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù torna a soffermar-
si su una di queste beatitudini, quella che dichiara beati i misericordiosi. Se 
cerchiamo quella santità che è gradita agli occhi di Dio, in questo testo trovia-
mo proprio una regola di comportamento in base alla quale saremo giudicati: 
«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (25,35-36). 
 

Per fedeltà al Maestro 
 

96. Essere santi non significa, pertanto, lustrarsi gli occhi in una presunta 
estasi. Diceva san Giovanni Paolo II che «se siamo ripartiti davvero dalla 
contemplazione di Cristo, dovremo saperlo scorgere soprattutto nel volto di 
coloro con i quali egli stesso ha voluto identificarsi». Il testo di Matteo 25,35-
36 «non è un semplice invito alla carità: è una pagina di cristologia, che 
proietta un fascio di luce sul mistero di Cristo». In questo richiamo a ricono-
scerlo nei poveri e nei sofferenti si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi senti-
menti e le sue scelte più profonde, alle quali ogni santo cerca di conformarsi. 
 

97. Davanti alla forza di queste richieste di Gesù è mio dovere pregare i cri-
stiani di accettarle e di accoglierle con sincera apertura, “sine glossa”, vale a 
dire senza commenti, senza elucubrazioni e scuse che tolgano ad esse forza. Il 
Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si può capire né vivere 
prescindendo da queste sue esigenze, perché la misericordia è il «cuore pulsan-
te del Vangelo». 
 

98. Quando incontro una persona che dorme alle intemperie, in una notte 
fredda, posso sentire che questo fagotto è un imprevisto che mi intralcia, un 
delinquente ozioso, un ostacolo sul mio cammino, un pungiglione molesto per 
la mia coscienza, un problema che devono risolvere i politici, e forse anche 
un’immondizia che sporca lo spazio pubblico. Oppure posso reagire a partire 
dalla fede e dalla carità e riconoscere in lui un essere umano con la mia stessa 
dignità, una creatura infinitamente amata dal Padre, un’immagine di Dio, un 
fratello redento da Cristo. Questo è essere cristiani! O si può forse intendere la 
santità prescindendo da questo riconoscimento vivo della dignità di ogni 
essere umano? 
 

99. Questo implica per i cristiani una sana e permanente insoddisfazione. 
Anche se dare sollievo a una sola persona già giustificherebbe tutti i nostri 
sforzi, ciò non ci basta. I Vescovi del Canada lo hanno affermato chiaramente 
mostrando che, negli insegnamenti biblici riguardo al Giubileo, per esempio, 
non si tratta solo di realizzare alcune buone azioni, bensì di cercare un cambia-
mento sociale: «Affinché anche le generazioni a venire fossero liberate, eviden-
temente l’obiettivo doveva essere il ripristino di sistemi sociali ed economici 
giusti perché non potesse più esserci esclusione». 
 

Le ideologie che mutilano il cuore del Vangelo 
 

100. Purtroppo a volte le ideologie ci portano a due errori nocivi. Da una 
parte, quello dei cristiani che separano queste esigenze del Vangelo dalla 
propria relazione personale con il Signore, dall’unione interiore con Lui, dalla 
grazia. Così si trasforma il cristianesimo in una sorta di ONG, privandolo di 
quella luminosa spiritualità che così bene hanno vissuto e manifestato san 
Francesco d’Assisi, san Vincenzo de Paoli, santa Teresa di Calcutta e molti 
altri. A questi grandi santi né la preghiera, né l’amore di Dio, né la lettura del 
Vangelo diminuirono la passione e l’efficacia della loro dedizione al prossimo, 
ma tutto il contrario. 
 

101. Nocivo e ideologico è anche l’errore di quanti vivono diffidando dell’im-
pegno sociale degli altri, considerandolo qualcosa di superficiale, mondano, 
secolarizzato, immanentista, comunista, populista. O lo relativizzano come se 
ci fossero altre cose più importanti o come se interessasse solo una determina-
ta etica o una ragione che essi difendono. La difesa dell’innocente che non è 
nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e appassionata, perché lì è in 
gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo esige l’amore per ogni 
persona al di là del suo sviluppo. Ma ugualmente sacra è la vita dei poveri che 
sono già nati, che si dibattono nella miseria, nell’abbandono, nell’esclusione, 
nella tratta di persone, nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani priva-
ti di cura, nelle nuove forme di schiavitù, e in ogni forma di scarto.[84] Non 
possiamo proporci un ideale di santità che ignori l’ingiustizia di questo mon-
do, dove alcuni festeggiano, spendono allegramente e riducono la propria vita 
alle novità del consumo, mentre altri guardano solo da fuori e intanto la loro 
vita passa e finisce miseramente. 
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Ez 2,2-5.“Ascoltino o non ascoltino sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro”. 
 

Illuminante la quasi definizione di profeta e della sua missione. Il profeta è uno in cui entra lo Spirito di Dio del quale il 
profeta si mette in ascolto. Azione di Dio e disponibilità dell’uomo. La missione è quella di essere mandato da Dio a 
portare la Parola del Signore (‘dice il Signore’). Missione che può essere accolta o rifiutata. Ezechiele, al momento della 
chiamata, ha consapevolezza di essere inviato a un popolo infedele e dal cuore duro. L’irruzione della parola di Dio 
nella vita di Ezechiele è percepita come una forza esterna che entra in lui e lo dispone all’ascolto: egli è in piedi, in 
ascolto di colui che gli parla. Egli è un giovane che appartiene a una famiglia sacerdotale e che si trova tra gli esuli cui 
è inviato per denunciare le conseguenze del loro peccato e della loro indisponibilità alla conversione, “figli testardi e dal 
cuore indurito”. Sulla loro città e sul loro tempio incombe la distruzione e il loro popolo subirà ancora morte e deporta-
zione. Il giovane sacerdote sente forte la ritrosia per questa missione che oltre ad essere difficile sembra essere inutile 
perché non ascoltata. Ma con la sua missione egli sarà il segno che Dio continua a rivolgere la parola al suo popolo, 
nella speranza che qualcuno apra il cuore a quella Parola e si ricordi, al momento opportuno, che non li ha mai abban-
donati, benché essi non abbiano voluto ascoltare, ma ha continuato ad ammonirli.  
 

Salmo 122. “I nostri occhi sono rivolti al Signore”. 
 

Un salmo breve, fatto insieme di invocazione individuale (vv. 1‑2a) e collettiva (2b4). La preghiera personale e comuni-
taria è rivolta  al Signore, con insistenza e piena fiducia, con gli occhi rivolti al Cielo, come quelli dei servi che supplica-
no il loro padrone, in attesa che egli apra generosamente la sua mano, muovendosi a compassione verso di loro. Pre-
ghiera dunque umile e fiduciosa.  La pietà è il sentimento che in Dio prevale sulla legge e lo muove a tenerezza, lo fa 
commuovere per l’uomo tribolato, schernito e disprezzato: “Pietà di noi, Signore, pietà di noi”. 
 

2 Cor 12,7-10. “ Ti basta la mia grazia”. 
 

Paolo aveva lavorato a Corinto più che in ogni altra comunità. Ora c’è chi lo vorrebbe screditare, denigrandolo di fonte 
alla comunità stessa. Dopo aver elencato, con un certo vanto, tutte le prerogative apostoliche che ha ricevuto in dono 
dal Signore in vista del suo ministero apostolico, sente il bisogno di correggere il tiro affermando che la sua potenza sta 
invece proprio nella fragilità e debolezza che anche lui ha sperimentato. Da quella debolezza e tribolazione egli ha chie-
sto a Dio con preghiera insistente di essere liberato, in quanto costituivano un ostacolo al suo ministero apostolico. Ma 
dal Signore ha avuto una illuminate risposta: “Ti basta la mia grazia”. Per questo egli non ha più paura di parlare dei 
suoi doni e successi ma pure delle sue debolezze e difficoltà, riconoscendo che l’efficacia del suo ministero non è dovu-
ta ai doni tanto desiderati da tutti, ma alla “potenza di Cristo”. Ecco dunque che Paolo cambia registro: “Perciò mi com-
piaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: quando 
sono debole, è allora che sono forte”.  
 

Mc 6,1-6. “Era per loro motivo di scandalo… Gesù si meravigliava della loro incredulità”. 
 

Gesù partecipa un sabato alla preghiera nella sinagoga della sua città natale e prende la parola per spiegare la Parola 
di Dio che era stata proclamata a tutti. I suoi compaesani di Nazaret erano a conoscenza che la predicazione di Gesù 
era piena di sapienza e che era spesso accompagnata da guarigioni con l’imposizione delle sue mani. Tutto questo po-
neva degli interrogativi alla sua gente, che però si dava risposte diverse. Qualcuno dalla mente più pensosa e dal cuore 
più libero, si lasciava provocare dalla novità di quel messaggio ascoltato con le proprie orecchie e dalla potenza dei quei 
gesti straordinari che vedeva con i suoi propri occhi. Ma la gran parte della gente restava indifferente e incredula e 
molti reagivano con ostilità rifiutando e negando tutto. Stupiva proprio il fatto che la sapienza del suo insegnamento e 
la potenza manifestata dai “prodigi compiuti dalle sue mani”, diventassero ostacolo al credere: “era per loro motivo di 
scandalo”. Era soprattutto la pretesa di conoscere Gesù e le sue umili origini. Egli era infatti, insieme a suo padre, il 
falegname del villaggio e lì c’era anche tutta la sua famiglia. Il risultato è stato che Gesù ha lasciato la sua città per 
andare in altre città e villaggi a continuare la sua opera evangelizzatrice in parole sapienti e gesti di guarigione. L’evan-
gelista Marco ci manifesta anche il sentimento di Gesù di fronte all’atteggiamento dell’incredulità: “Gesù si meraviglia-
va della loro incredulità”. Questa pagina del vangelo, come tutte le altre, è vera anche oggi. Si rimane ‘increduli’, per 
disinteresse, per predeterminato rifiuto, per ostinata chiusura, per incapacità a interrogarsi e comprendere, per inca-
pacità di uscire dai propri dubbi di fronte a ciò che sta succedendo. Passare dall’incredulità alla fede è il cammino del 
discepolo di Gesù che comincia quando uno si apre alla parola e alla salvezza che anche oggi Dio e Gesù Cristo conti-
nuano a donare e operare. La pretesa orgogliosa di escludere Dio dalla propria vita, di non dipendere in niente dal Si-
gnore della vita, di non accogliere la sua Parola lascia o rende anche oggi molti, in vario modo, ‘increduli’, autoesclu-
dendosi così dalla gioia della fede e dalla condivisione della salvezza del Signore.       
                           +  Adriano Tessarollo 


