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{

PRESENTAZIONE

}

Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, ci accingiamo a
vivere il tempo degli Esercizi Spirituali, che per noi sono una straordinaria occasione di grazia, mediante la quale ricentriamo tutta la nostra
vita su Cristo, nostro unico Maestro e Signore, nostro bene, il sommo
bene, tutto il bene.
Come ogni anno, lo facciamo nella prospettiva che sta segnando
il passo dellitinerario formativo proposto dallIstituto, sintetizzato a
modo di slogan nel tema del nostro annuale Seminario di Studio:
Quale prete? Per una lettura ecclesiologica del voto di povertà: preoccupati
o liberi?. Si tratta di una dimensione identitaria del nostro carisma, da
cui dipende il nostro impegno di conformazione a Cristo e su cui si
gioca in buona misura lefficacia del nostro ministero pastorale, dal
momento che la povertà è la modalità prescelta dal Figlio di Dio per
realizzare la missione salvifica ricevuta dal Padre.
Un prete borghese, per utilizzare un linguaggio ormai datato, un
prete cioè che non testimonia in modo evidente e credibile la sua
piena libertà dal proprio io, dalle persone e dalle cose, non potrà mai
diventare profezia del Regno e specchio di autentica vita evangelica.
Chiaramente, la povertà evangelica non è un complesso di regole
da osservare, ma una dynamis da incarnare nella storia e da coniugare
con la vita presente; per questo richiede di essere responsabilmente
ripensata, e noi siamo chiamati a farlo non solo a livello personale, ma
anche attraverso la comunità vocazionale.
Nel nostro ripensamento ci lasceremo orientare dal vangelo dei
poveri di san Luca attraverso il sussidio preparato da don Lucio
Sembrano, a cui va tutta la nostra gratitudine: si tratta di uno strumento
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sovrabbondante, che va appositamente oltre le esigenze circoscritte
del corso di Esercizi, utile anche nel nostro ministero pastorale oltre
che per un approfondimento personale delle nostre conoscenze.
Ringrazio la Commissione Esercizi per il lodevole impegno che pone
nellorganizzazione di questa precipua esperienza della Comunità
ideale dellIstituto, come ringrazio fin dora i predicatori che hanno
accettato di offrirci il servizio della Parola per noi assai prezioso e
sicuramente fecondo.
Auguro a tutti i fratelli di vivere con passione questo tratto di strada
che condividiamo nella comunità, che diventa in questo caso visibile
e reale, mossi dal desiderio di non rallentare la nostra corsa nel mondo
verso gli uomini nostri fratelli per portare a tutti lannuncio che il
Signore è veramente Risorto e in Lui è iniziata una nuova umanità.
ne.à.

Giuliano
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{

DIRETTORIO
per i corsi di Esercizi spirituali

}

Allesperienza degli Esercizi spirituali le nostre Costituzioni attribuiscono un valore primario in ordine alla vita dellIstituto, come si evince
dallart. 32:
«Il corso annuale di Esercizi è considerato dai sacerdoti missionari il
momento forte della loro vita fraterna, oltre ché di conversione personale. Infatti, esso favorisce la presa di coscienza della perfezione cui
sono chiamati e garantisce anche quel minimo di esperienza della
comunione visibile tra fratelli, indispensabile per sentirsi membri della
famiglia spirituale che è lIstituto ».

Nella sinteticità della formulazione, larticolo qualifica gli Esercizi
spirituali essenzialmente come:

esperienza di conversione personale: la coscienza di essere,
come cristiani e come presbiteri, chiamati e mandati impone
limpegno di un continuo adeguamento della propria vita alla
vocazione ricevuta; questo impegno, che deve essere attuato
momento per momento, ha bisogno di spazi periodici di verifica
globale in un quadro di unitarietà, onde superare i rischi del
soggettivismo, dellindividualismo e della frammentarietà; ciò
vale ancora di più per chi appartiene allIstituto secolare, in
quanto la verifica va fatta in ordine al carisma della consacrazione
secolare e dentro la comunità di riferimento che interpreta e
garantisce la corrispondenza al carisma; gli Esercizi spirituali
costituiscono per noi questo spazio privilegiato di verifica periodica;

momento forte di vita fraterna: la tipicità dellIstituto Secolare
è quella di costituire una comunità ideale, i cui membri vivono
ordinariamente in diaspora; tuttavia, la comunione tra i membri
diventerebbe astratta e superficiale se non fosse consolidata da
9
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unesperienza reale, per quanto circoscritta nel tempo, di vita
fraterna, alla maniera dei Capitoli annuali che san Francesco
dAssisi convocava a Pentecoste nei primordi dellOrdine da lui
fondato; gli Esercizi spirituali rappresentano pertanto questa
palestra di comunità visibile e di vita fraterna.
LIstituto ha sempre profuso un grande impegno nellorganizzazione
dellesperienza degli Esercizi spirituali annuali, considerandoli un
autentico investimento spirituale e vocazionale, ed è pervenuto
gradualmente alla strutturazione di un proprio modello, aperto sempre
agli aggiustamenti e agli adattamenti imposti dal tempo e dalle
persone, ma in grado di rispondere, oltre ché al dettato costituzionale,
allo specifico della nostra vocazione e dellappartenenza allIstituto di
cui siamo membri.
Dopo il Direttorio del 1996 ed il ripensamento attuato nel 2002 e
sperimentato fino al presente, vede la luce un nuovo Direttorio, il cui
scopo è quello di costituire uno strumento di riferimento non solo per
chi organizza i nostri corsi di Esercizi spirituali, ma anche per chi ne
usufruisce, perché sia aiutato a viverli nel modo più consapevole e
fruttuoso.
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I - GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
La Parola di Dio, soggetto degli Esercizi spirituali1
Il grande protagonista di un corso di Esercizi spirituali è senza alcun
dubbio lo Spirito Santo, il quale, come cinsegna levangelista Giovanni,
ci è dato in modo abbondante se meditiamo le Sacre Scritture.
Gesù stesso ha voluto mettere al centro della sua missione lannuncio
della Parola. Nella sua Parola si fa vicino proprio il Regno di Dio, che
fa maturare il tempo opportuno, quello della grazia. La vocazione al
discepolato è risposta alla Parola, che sempre interpella luomo, lo
purifica, gli da forza lungo il cammino. Molte liberazioni e guarigioni
avvengono ad opera della sua Parola. Perfino lantico avversario è
scacciato dalla Parola di luce che il Figlio di Dio affida alla sua Chiesa.
Il mandato che il Risorto, ritornato in Galilea, affida alla sua Chiesa è:
«predicare il Vangelo ad ogni creatura » (Mc 16, 15). Il vangelo di Marco
si conclude con il compimento di questo mandato: «ed essi andarono
a predicarlo dovunque» (16, 20).
La predicazione, dunque, è il primo mandato che Gesù ci affida. Per
questo gli Esercizi sono un pasto abbondante innanzitutto delle
Sacre Scritture, lette, meditate, pregate e attualizzate, in un confronto
semplice e affettivo con Dio e con i fratelli. La lectio deve soprattutto
contemplare anche la collatio, cioè il momento in cui, in un clima di
grande preghiera, ci doniamo gli uni gli altri le risonanze che lo Spirito
ha suscitato in noi.

1

Per un approfondimento dellargomento vedi: V. FUSCO-E. DELLA CORTE, Per questo infatti Io sono
uscito (Mc 1, 38). Le Sacre Scritture soggetto degli Esercizi Spirituali, in UT UNUM SINT, 3/2006.
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Il servizio della Parola
Dio è venuto a cercarci, si è chinato sulla nostra umanità e dove ha
trovato un cuore docile, disponibile ha fatto udire la sua Parola: e chi
lha ricevuta e conservata in cuor suo è diventato nella storia della
salvezza un ascoltatore di Dio, un suo testimone, che ha cercato di
parlare agli uomini in nome di Dio, predicando la Parola ricevuta.
Il predicatore è dunque innanzitutto un servo del Signore, anzi uno
schiavo, unincatenato (Ef 4, 1). Se il predicatore non si abbandona
totalmente in Dio, se non diventa prima egli stesso un ascoltatore,
come potrà avere «una lingua da iniziati perché sappia indirizzare allo
sfiduciato la Parola»? (Is 50, 4a). Perciò il predicatore deve essere un
uomo domato, schiacciato, vinto dalla Parola. Se egli non conosce
quotidianamente la Scrittura, se non è abituato al duro regime della
lectio divina, non ha nessuna forza per indirizzare una parola potente
e forte che sostenga quelli che sono sfiduciati.
Il predicatore deve assolutamente possedere coscienza del suo
servizio, ma daltra parte non deve compiere questo servizio gemendo
(cf. Eb 13, 17). È infatti un servizio di amore per il popolo di Dio. Se il
predicatore non giunge ad amare ciò che egli compie, pur nella
coscienza della sua indegnità e della sua piccolezza, allora sicuramente
finisce con lo svilire la Parola che annunzia e resta incapace di annunciare la gioiosa novella, tramutandola in una notizia triste e scialba.
La predicazione, poi, ha uno scopo ben preciso: fare discepoli tutti
i popoli. Per suscitare la fede il predicatore deve essere molto vigilante,
perché egli non la crea grazie alla sua parola, ma nella misura in cui
trasmette una Parola che non è sua, ma del Signore. Cè il rischio di
confessare: «Tu sei il Figlio di Dio», poi però di diventare lostacolo a che
questa fede si realizzi. In questo senso è necessario che il predicatore
viva ciò che predica.
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La predicazione è opera di Dio, non degli uomini, e i predicatori o
i discepoli non sempre sono docili, umili, pronti allobbedienza della
fede. Ma se la predicazione è autentica, se i discepoli sono capaci di
recepirla, prima o poi essa darà frutto come il seme deposto nella terra.
Sia che il predicatore vegli, sia che dorma, la Parola predicata cresce
senza che lui stesso sappia come (cf. Mc 4, 27).
Un silenzio abitato da Dio
Lesperienza degli Esercizi spirituali per essere veramente fruttuosa
ed incisiva richiede che ognuno prenda le distanze dalla frenesia della
vita quotidiana e penetri in uno spazio di silenzio, che vuol essere
recupero di quellideale spesso perduto che è il deserto dellesodo:
«Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo
cuore» (Os 2, 16).
Il silenzio è permettere a Dio di attirarci a sé e sedurci; è il riconoscimento che le parole umane servono solo a confondere, perché sono
sterili e bugiarde, mentre la parola di Dio è parola di verità, parola che
genera la vita e fa nuove tutte le cose, parola che illumina il cammino
e distende oltre gli orizzonti umani lo sguardo del cuore, aprendolo
ai sogni di Dio. Il silenzio è svuotamento di sé, del proprio io, per
permettere a Dio di irrompere nella nostra vita. Solo nel silenzio è
possibile che inizi il dialogo dellamore.
Per questo il silenzio rappresenta il tesoro da custodire gelosamente,
la chiave per penetrare dentro il mistero di Dio. E gli Esercizi spirituali
sono lo spazio in cui il silenzio è cercato, è custodito, è gustato fino in
fondo.
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Un carisma da approfondire, una profezia da proclamare
Lart. 3 delle Costituzioni recita: «I membri dellIstituto, docili al carisma
dello Spirito Santo, vogliono vivere il loro ministero presbiterale secondo
il modello di vita che Cristo additò ai suoi primi discepoli, invitandoli a
lasciare tutto per lui e per il Vangelo (Mc 8, 35; PC 2). Si propongono,
perciò, di rispondere alla chiamata con la tensione costante di conformarsi
a Cristo, versati in libagione per i fratelli (2Tm 4, 6), consacrando tutta la
loro vita allavvento del Regno».
Dal dettato costituzionale si evince con chiarezza che laccoglienza
e la corrispondenza al carisma, che sta a fondamento della secolarità
consacrata, non sono qualcosa che si risolve nella decisione di un
momento, ma vivono di un costante dinamismo e di una permanente
tensione, senza le quali il carisma si svuota e non manifesta più docilità
allo Spirito.
A questo scopo obbediscono tutte le strutture di vita comunitaria
dellIstituto e, prima fra tutte, lesperienza degli Esercizi spirituali, che
è particolarmente prodiga di fecondità perché in maniera più marcata
pone il confronto con il carisma sotto lautorità della Parola e nellatmosfera di una comunità in preghiera.
Senza dubbio ciò costituisce un proprium dellIstituto, che non potrà
essere dato da nessuna altra esperienza degli Esercizi spirituali fatta
in contesti diversi da quello della comunità vocazionale. Ecco perché
le Costituzioni chiedono a coloro che per diverse ragioni non possono
prendere parte integralmente ai corsi organizzati dallIstituto di premurarsi di partecipare almeno parzialmente (art. 33/b).
Uno spazio per lo studio del carisma allinterno dei corsi di Esercizi
spirituali è prescritto dalle nostre Costituzioni (art. 32), appartiene alla
tradizione dellIstituto, è stato chiesto con insistenza nelle Assemblee
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generali di Greccio (1994) e di Assisi (2000). Esso non vuol essere tanto
il luogo dellelaborazione e della sistematizzazione di nuove conquiste
del pensiero, ma più modestamente e non meno incisivamente si
propone di far diventare patrimonio comune nellIstituto quelle
attenzioni, segno del nostro camminare con la storia, maturate nel
Seminario organizzato appositamente ogni anno; soprattutto si propone di confermare e completare le riflessioni teoriche con le esperienze di vita concreta, dove ognuno è chiamato a dare il proprio
contributo per la crescita comune, giacché molte volte il vissuto
precorre lelaborazione del pensiero; si propone inoltre di provocare
una ricerca e un approfondimento comune delle modalità concrete
che ci consentono di interpretare e vivere la perenne novità del carisma
che accompagna la nostra vocazione.
Aver denominato questo spazio approfondimento del carisma, in
sostituzione della precedente dizione di studio, serve a mettere in più
chiara luce la valenza che ad esso si riconosce e la prospettiva entro
la quale deve essere collocato. Sotto tale profilo, infatti, questo momento non solo si inserisce in maniera più organica e motivata allinterno del corso di Esercizi spirituali, ma costituisce uno degli elementi
principali che fanno lo specifico dei nostri corsi.
Il suo andamento prevede:

la presentazione della tematica affrontata nellultimo Seminario
di studio, a cura di un membro del Consiglio, nel contesto del
primo giorno del corso;

la discussione e lapprofondimento in gruppo, collocate nel
pomeriggio del penultimo giorno del corso, in modo che quanto
maturato nella preghiera e nel silenzio costituisca lo sfondo per
la ricerca comune;

di seguito ai lavori di gruppo, un incontro assembleare con la
messa in comune di quanto maturato nei gruppi e le conclusioni.
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Una fraternità che si fa visibile e interpreta la storia
La fraternità è un dato connaturale allessere cristiano: avendo
un solo maestro, Cristo, tutti i suoi discepoli sono tra loro fratelli (cf Mt
23, 8); innestati in Cristo mediante il battesimo, noi formiamo in Lui
un solo corpo (cf 1Cor 12, 13) e siamo membra gli uni degli altri (cf Rm
12, 5; Ef 4, 25). Per questo siamo abilitati a pregare dicendo: Padre
nostro (cf Mt 6, 9ss). La vita comune della prima Chiesa, modello di
ogni comunità cristiana, è lespressione più evidente dellessere in
Cristo tutti fratelli (cf At 2, 42-47; 4, 32-35; 5, 12-16) e rappresenta
sicuramente uno degli elementi che concorrono a determinare lorigine
dellappellativo di cristiano (cf At 11, 26).
La fraternità è viepiù una dimensione costitutiva dellidentità
del presbitero, come insegna la Pastores dabo vobis: «Ciascun sacerdote,
sia diocesano che religioso, è unito agli altri membri del presbiterio, sulla
base del sacramento dellordine, da particolari vincoli di carità apostolica,
di ministero e di fraternità» (n. 17). Benché ciò appartenga alla natura
del sacerdozio cristiano, ognuno di noi sa bene quale impegno occorra
per passare dallindividualismo, di cui la natura umana è impregnata,
ad uneffettiva acquisizione dello spirito della fraternità, che perciò è
insieme un dono, una promessa e una responsabilità, che richiede
risposte adeguate.
Dentro lalveo di questa fraternità sacramentale e al servizio di essa
sta il particolare vincolo comunionale che lega insieme i membri
dellIstituto in forza dellappartenenza allunica vocazione e della grazia
della consacrazione. La tensione verso la radicalità, che è il dinamismo
proprio di ogni consacrazione, fa sì che lIstituto costituisca non una
compensazione di una fraternità che non si riesce a vivere nel presbiterio diocesano, ma la fucina e il laboratorio sperimentale di una
fraternità da incarnare, testimoniare e diffondere nel presbiterio
diocesano e, quindi, nellintera comunità ecclesiale.
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Lart. 34 delle Costituzioni riconosce che questa funzione dellIstituto
ha come luogo ordinario di concretizzazione il gruppo; ma allo stesso
tempo lart. 32 afferma che momento forte della vita fraterna dellIstituto
è lannuale corso di Esercizi spirituali. È qui che la fraternità si manifesta
come fatto di fede, al di là dei vincoli affettivi che nel gruppo possono
essere sicuramente più forti; è qui che la fraternità viene purificata ed
autenticata attraverso una salutare immersione dentro il carisma
dellIstituto; è qui che la fraternità si abbevera della novità dello Spirito
mediante il comune confronto con la storia, la lettura sapienziale dei
segni dei tempi, la disponibilità a riconoscere e imboccare le sorprendenti vie del futuro che lo Spirito apre dinanzi ai passi delluomo,
lesperienza rigenerante di quello che altri chiama alpinismo dello
Spirito.
Il corso di Esercizi spirituali è il luogo in cui annualmente la comunità
ideale dellIstituto diventa reale e visibile, concreta e stimolante attraverso la comunicazione fraterna, laccoglienza reciproca nella diversità,
lattenzione premurosa e discreta ai bisogni altrui, la disponibilità a
misurare i propri passi sui passi degli altri, la gioia di farsi servi gli uni
degli altri a qualunque livello.
Un dialogo per costruire comunione
Lincontro con la Parola nellambito del corso di Esercizi spirituali
non è di tipo scolastico: si tratta di aprire una relazione e inserirsi
dentro un dialogo, che è partecipazione alla vita trinitaria e in
cui soltanto la Parola può fare da protagonista. Dalla relazione
con Dio nasce un modo nuovo di relazionarsi con gli altri, che è
ciò che corrisponde al concetto di fraternità: è la Parola che genera
legami profondi e fa sì che ognuno diventi una lettera damore
per gli altri.
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Ciò esige che latteggiamento di fondo non sia quello di un ascolto
passivo, ma di una disponibilità a mettere in gioco e in movimento
tutto il proprio vissuto esistenziale, non solo perché ne sia illuminato
e consenta ad ognuno di maturare risposte adeguate, ma anche perché
diventi veicolo attraverso cui la Parola circoli per costruire comunità.
La comunicazione spirituale è manifestazione di umile disponibilità
a lasciarsi condurre dallo Spirito. Non contrasta con il silenzio dellascolto, ma fiorisce dal profondo di un autentico silenzio, in cui luomo
si svuota e si consegna nelle mani di Dio. È esercizio di comunione,
che edifica e la persona e la comunità, sviluppa la capacità di ascolto,
accresce la condivisione e offre a ciascuno occasioni nuove di intercessione e di rendimento di grazie; è il modo concreto attraverso cui
si realizza e cresce una vera fraternità. È anche esercizio di povertà,
perché fa superare ogni tentazione di chiusura individualistica e
soggettivistica, porta a mettere la propria vita a servizio degli altri e
rafforza lo spirito di ricerca e la capacità di correzione fraterna. È il
canale attraverso cui i beni dati ad ognuno vengono messi in
comune e vengono ridistribuiti dalla sapienza dello Spirito secondo
i bisogni di ciascuno, perché nessuno manchi del necessario per vivere.
Gli spazi della comunicazione nel corso di Esercizi sono ben definiti
e calibrati e rispondono a tutte le esigenze sopra indicate. Si tratta di
viverli con consapevolezza di fede e nello spirito della carità:

un primo spazio è quello che occupa la prima giornata del corso,
dove ognuno è invitato a raccontarsi in maniera breve ma
significativa, condividendo con i fratelli il cammino compiuto a
partire dallultimo corso effettuato, insieme con le gioie e le
speranze, le difficoltà e le pene della propria vita presbiterale;
non si tratta di fare cronaca, ma di riannodare le fila di un
rapporto che la lontananza materiale non permette di coltivare
con maggiore continuità; ciò consente ad ognuno di farsi carico,
anche nella preghiera, della vita dei fratelli;
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un secondo spazio di comunicazione fraterna è costituito dalla
messa in comune di quanto lo Spirito suggerisce al cuore di
ciascuno nellascolto e nella meditazione della Parola proposta
nel corso di Esercizi; non si tratta di fare discussioni o disquisizioni
teoriche su quanto esposto dal predicatore, né di trattare di
argomenti o problemi a carattere pastorale; se ognuno ha veramente ascoltato nellinteriorità la Parola, sicuramente quella
Parola ha indicato modalità concrete di attuazione secondo la
condizione di vita di ciascuno; mettere in comune quanto meditato e compreso, significa condividere il dono fatto da Dio a
ciascuno, e perciò edificarsi a vicenda ed essere anche per il
fratello aiuto nel discernimento della volontà di Dio su di lui;
per questo, tale esperienza, denominata impropriamente collatio,
deve occupare un tempo molto contenuto (intorno ad una
mezzora), è collocata al termine della riflessione della giornata
(prima dei Vespri), ed esige che:
- quando uno parla, gli altri ascoltino nel più rispettoso e
raccolto silenzio;
- nessuno ribatta a quanto ascoltato;
- non ci si dilunghi nellesporre le suggestioni che si vogliono
comunicare;
- non si intavolino delle discussioni;
- non vi sia alcuno che faccia valutazioni su quanto ciascuno
sente di comunicare ai fratelli;
- non si sciupi il tempo con prolungate pause;
un terzo spazio di comunicazione fraterna è rappresentato da
quello che abbiamo chiamato lapprofondimento del carisma, a
suo luogo debitamente motivato e illustrato nel suo significato
e nella modalità di attuazione.

Dalla comunicazione fraterna dipendono in una certa misura la
qualità della vita della nostra comunità vocazionale e la sua capacità
di interpretare sotto la guida dello Spirito il cammino che deve
 19 
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compiere e la missione profetica che è chiamata ad attuare. Per questo,
limpegno ad elevare la comunicazione fraterna allinterno dellIstituto
e a renderla più significativa scaturisce non da ragioni di convenienza,
ma da motivazioni di fede.
Una verifica per rimanere nella fedeltà
Prescritta dallart. 21/a delle Costituzioni, la verifica personale con i
responsabili dellIstituto è un atto di grande saggezza e spiccato senso
di responsabilità, che mostrano come lappartenenza allIstituto sia
una cosa seria. Nessuno infatti può essere guida di se stesso, ma ha
bisogno dellaiuto altrui per discernere la volontà di Dio, valutare le
proprie scelte e i propri atteggiamenti, individuare le modalità concrete
per incarnare e vivere le esigenze della vocazione ricevuta da Dio.
Per rimanere fedeli alla vocazione, la verifica personale non può
essere considerata un adempimento facoltativo, ma una necessità
sottolineata dal fatto che anche le Costituzioni la indicano come
obbligatoria; per cui anche coloro che chiedono al Presidente per
giusto motivo di rinnovare la professione in gruppo sono tenuti a
comunicare per iscritto allo stesso Presidente (o in alternativa al
Capogruppo) quello che gli avrebbero detto nel colloquio personale.
A tale scopo, lIstituto predispone una griglia orientativa, che faciliti
la revisione della propria vita e il colloquio per la verifica personale.
La griglia non si deve limitare al solo voto di povertà, ma deve spaziare
anche agli altri contenuti della consacrazione secolare e della vita
presbiterale, in modo che la verifica non lasci zone dombra.
Tra chi può offrire questo servizio vi sono sicuramente i responsabili
maggiori dellIstituto i quali, per il ruolo che ricoprono, possono con
più aderenza al carisma dellIstituto esercitare questa forma di accom 20 
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pagnamento, tesa a fare verità sulla vita di ciascun sodale. Di conseguenza, appartiene al servizio dei responsabili dellIstituto assicurare
che in ogni corso sia presente un congruo numero di membri del
Consiglio, in modo da consentire che la verifica si svolga serenamente,
senza fretta e in maniera veramente approfondita e attenta alle persone.
Una liturgia per celebrare il mistero dellamore
Definita dal Concilio Vaticano II culmen et fons (SC 10), la liturgia è
il momento di convergenza e di sintesi dellesperienza degli Esercizi
spirituali, in cui il mistero contemplato è integralmente partecipato
nellatto stesso in cui viene celebrato. Ciò richiede pertanto che le
liturgie degli Esercizi spirituali siano preparate con la massima cura e
celebrate con quellarte che, se da una parte è una finestra aperta sulla
bellezza di Dio, dallaltra è confacente al servizio della presidenza, che
a noi in quanto presbiteri compete per natura.
In considerazione di tanto, è opportuno che in ogni corso vi sia un
incaricato capace per la preparazione, lanimazione e la guida della
liturgia, accompagnato da un organista o comunque da qualcuno che
possa curare i canti. Inoltre, la distribuzione dei compiti e dei ministeri
deve essere preventivamente concordata e deve trovare ogni fratello
che partecipa al corso gioiosamente disponibile.
Alcune indicazioni relative alla celebrazione della Messa, se pur
marginali, possono contribuire a migliorare la qualità dellesperienza
liturgica:

non è opportuno che si faccia da tutti la processione iniziale e
finale in tutte le Messe; ciò potrebbe essere riservato a qualche
Messa in particolare (per es.: ingresso solenne nella prima Messa
che si celebra insieme; uscita processionale nella Messa di chiusura del corso...);
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da evitare lintroduzione di segni non previsti dai rituali, che
possono contraddire al criterio della nobile semplicità della
liturgia e che spesso indugiano nella spettacolarità;
occorre raccomandare che nella Prece Eucaristica i concelebranti
pronuncino le parti comuni a tutti submissa voce e adeguandosi
al ritmo conferito da colui che presiede;
il n. 191 di Principi e norme per luso del Messale Romano prevede
che nella Messe concelebrate la dossologia sia proferita dal solo
presidente oppure da tutti i concelebranti insieme; ma dal momento che le Messe dei nostri Esercizi spirituali hanno unassemblea costituita da soli presbiteri concelebranti, al fine di dare il
rilievo che merita allAmen finale è preferibile che la dossologia
venga proferita dal solo presidente, mentre tutti i concelebranti
intervengono al termine con lAmen;
nei momenti di sacro silenzio lorgano deve tacere, così come durante
tutta la Prece eucaristica (e quindi anche durante lelevazione), salvo
che per accompagnare le acclamazioni (Santo, anamnesi, dossologia).

Utili sono pure alcune indicazioni relative alla celebrazione
comune della Liturgia delle Ore:

i salmi possono essere eseguiti in svariati modi:
- a cori alterni;
- in alternanza tra solista e assemblea;
- interamente dal solista (ma possono essere anche più solisti
che declamano in sequenza una o più strofe ciascuno);
- da tutta lassemblea (è bene ricorrervi solo in casi eccezionali,
quando il salmo è abbastanza breve e ha le caratteristiche di
unacclamazione);
- particolarmente raccomandato è il canto dei salmi, soprattutto
quelli di lode, di ringraziamento, di esaltazione o processionali;

la recitazione comune deve essere fatta allunisono, con voce
sommessa e con ritmo sereno e uniforme, rispettando gli asterischi e la suddivisione in versetti e strofe;
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non si deve aver fretta ad iniziare il salmo seguente, quando è
appena terminato il precedente;
se si intende inserire un brevissimo commento ai salmi che aiuti
la preghiera, ciò va fatto prima dellantifona;
anziché prima dellinizio della Liturgia delle Ore, appare più
funzionale che il liturgista indichi con voce sommessa prima di
ogni antifona (ed eventualmente dopo il commento) come il
salmo o il cantico seguente dovrà essere eseguito.

Per quanto riguarda la conclusione dellAdorazione eucaristica,
il rito da osservare è il seguente:

il presidente si porta davanti allaltare e si mette in ginocchio,
mentre lassemblea canta Tantum ergo o un altro canto adatto,
durante il quale si fa come al solito lincensazione dellEucaristia;

terminato il canto, omettendo i versetti tradizionali (Hai dato
loro un pane ), il presidente in piedi dice: «Preghiamo», e proferisce lorazione «O Dio che nel mirabile sacramento » (o altra
riportata nellapposito rituale);

data la benedizione, lEucaristia viene subito riposta nel tabernacolo, mentre tutta lassemblea acclama: «Dio sia benedetto»;

durante la benedizione eucaristica lorgano deve tacere.
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II - IL MODELLO STRUTTURALE DEI CORSI
La tipologia ordinaria
Dopo diverse sperimentazioni (corsi di sei giorni per i responsabili,
corsi con la Domenica al centro ), si è giunti alla determinazione di
una tipologia fondamentale, che prevede che tutti i corsi dellIstituto
comprendano cinque giorni pieni oltre quelli di arrivo e di partenza
e si svolgano dalla Domenica sera al mattino del sabato successivo,
esigendo come indispensabile che tutti i partecipanti siano presenti
nella sede del corso fin dalla sera della Domenica e che non chiedano
di partire prima del termine stabilito.
Le giornate non sono più caratterizzate come nel precedente Direttorio (giornata della fraternità, dellascolto, della verifica ), ma si
presentano con una maggiore unitarietà, evitando così di far apparire
le diverse componenti che caratterizzano i corsi dellIstituto come
elementi accostati o giustapposti o perfino come appendici più o
meno facoltative. In tal modo la proposta formativa risulta organica
e tipica.
Sulla base delle motivazioni esposte sopra, per le meditazioni è
confermata la scelta di un testo biblico, da individuare in rapporto ai
temi del Seminario di studio, che si tiene annualmente in gennaio; al
predicatore si chiede che laccostamento al testo sia meno esegetico
e più ermeneutico-spirituale e aderente alla nostra condizione di
presbiteri diocesani secolari.
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La struttura delle giornate, secondo questa tipologia, è la seguente:
I GIORNO (DOMENICA):

nelle ore pomeridiane:
- arrivi e sistemazione;

a sera:
- allorario fissato si celebra la Liturgia dellaccoglienza; non
vuole essere una formalità caricata di sacralità, ma un riferire
il convenire e lesperienza di vita fraterna ad un preciso disegno
dellamore di Dio che si attua in Cristo (di cui la liturgia è
ripresentazione), secondo il detto paolino: «In lui infatti viviamo,
ci muoviamo ed esistiamo» (At 17, 28);
II GIORNO (LUNEDÌ):

nella mattinata:
- celebrazione comunitaria delle Lodi;
- incontro fraterno per la conoscenza e la comunicazione: è
fondamentale che ognuno possa raccontare come ha vissuto
il tempo trascorso dagli ultimi Esercizi spirituali; per questo,
se il numero dei partecipanti è alto, tale scambio può avvenire
a gruppi di 10/15 persone, possibilmente di aree geografiche
diverse;
- celebrazione eucaristica; evitando di percorrere distanze che
richiedono un dispendio di tempo tale da sacrificare la comunicazione fraterna di cui sopra, potrebbe essere tenuta in una
chiesa significativa del luogo, in modo da consentire la raccolta
dei segni attraverso cui la Parola si è ivi fatta storia e dei
messaggi che da essi giungono a noi;

nel pomeriggio:
- celebrazione comunitaria dellOra media;
- organizzazione concordata del corso, con la definizione degli
orari, delle varianti alla struttura indicata e la distribuzione
dei diversi servizi;
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- comunicazione di un consigliere per richiamare i contenuti
dellultimo Seminario di studio da cui dipende il tema su cui
verterà lapprofondimento del carisma;
- presentazione del testo biblico del corso da parte del predicatore;
- celebrazione comunitaria dei Vespri e inizio del silenzio.
III GIORNO (MARTEDÌ):

nella mattinata:
- celebrazione comunitaria delle Lodi;
- prima proposta di riflessioni da parte del predicatore;
- meditazione personale;
- Celebrazione eucaristica, prolungata dove è possibile e se lo
si ritiene opportuno dallesposizione eucaristica e dalladorazione (con benedizione finale) fino allora di pranzo;

nel pomeriggio:
- celebrazione comunitaria dellOra media;
- seconda proposta di riflessioni da parte del predicatore;
- meditazione personale;
- messa in comune di quanto lo Spirito ha suggerito a ciascuno
nella meditazione personale: lo scambio è attuato in piccoli
gruppi (gli stessi costituiti il secondo giorno), in clima di
preghiera, unora prima della cena;
- celebrazione dei Vespri comunitaria o nel piccolo gruppo a
conclusione dellincontro.
IV GIORNO (MERCOLEDÌ):

nella mattinata:
- celebrazione comunitaria delle Lodi;
- terza proposta di riflessioni da parte del predicatore;
- meditazione personale;
- Celebrazione eucaristica, prolungata dove è possibile e se lo
si ritiene opportuno dallesposizione eucaristica e dalladorazione (con benedizione finale) fino allora di pranzo;
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nel pomeriggio:
- celebrazione comunitaria dellOra media;
- quarta proposta di riflessioni da parte del predicatore;
- meditazione personale;
- messa in comune di quanto lo Spirito ha suggerito a ciascuno
nella meditazione personale: lo scambio è attuato in piccoli
gruppi (gli stessi costituiti il secondo giorno), in clima di
preghiera, unora prima della cena;
- celebrazione dei Vespri comunitaria o nel piccolo gruppo a
conclusione dellincontro.

V GIORNO (GIOVEDÌ):

nella mattinata:
- celebrazione comunitaria delle Lodi;
- quinta proposta di riflessioni da parte del predicatore;
- meditazione personale;
- Celebrazione eucaristica, prolungata dove è possibile e se lo
si ritiene opportuno dallesposizione eucaristica e dalladorazione (con benedizione finale) fino allora di pranzo;

nel pomeriggio:
- celebrazione comunitaria dellOra media;
- confronto in gruppo per lapprofondimento del carisma,
condotto sulla base di una griglia appositamente predisposta;
- assemblea per la messa in comune di quanto maturato nellapprofondimento di gruppo;
- celebrazione comunitaria dei Vespri.
VI GIORNO (VENERDÌ):

nella mattinata:
- celebrazione comunitaria delle Lodi con il rito di ammissione
dei candidati e i passaggi ai diversi anni del tempo di preparazione iniziale;
- sesta proposta di riflessioni da parte del predicatore;
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* meditazione personale;
* celebrazione penitenziale comunitaria, con la possibilità per
chi lo desidera di accostarsi al sacramento della Riconciliazione;
posta al culmine dellitinerario di ascolto della Parola e in
prossimità della Messa di rinnovazione della professione vuole
raccogliere ed esprimere anche in una dimensione comunitaria
la volontà di conversione, che sempre la Parola suscita in chi
lascolta, e purificare il cuore per renderlo sempre più disponibile allaccoglienza del dono della vocazione;
nel pomeriggio:
* deserto prolungato fino a pomeriggio avanzato; con questo
appellativo si vuole intendere uno spazio di tempo piuttosto
ampio, lasciato al silenzio e alla contemplazione personale,
per tirare le somme dellitinerario percorso sotto la guida della
Parola, in modo assaporare lo stupore dei mirabilia che Dio
desidera operare nella vita di ciascuno, anzi ha già cominciato
a realizzare, trovare le motivazioni per il rendimento di grazie,
maturare con chiarezza la propria disponibilità a lasciarsi
condurre dallo Spirito;
* celebrazione della Messa per la rinnovazione della professione;
* incontro fraterno di festa (dopo la cena).

N.B.:

In un dopocena tra il II e il V giorno ha luogo lincontro con il
Presidente per una riflessione sullo stato dellIstituto.

Se non si è fatta ladorazione eucaristica in continuità con la Messa,
può essere dedicato a ciò un altro dopocena tra il II e il V giorno.
I corsi per i candidati
Pur avendo la medesima durata dei corsi ordinari, sono strutturati
in maniera alquanto diversa rispetto a quelli, in considerazione del
 28 

Direttorio per i corsi di Esercizi spirituali

fatto che devono rispondere alle esigenze della iniziazione alla vita
dellIstituto. Pertanto, anche i contenuti del corso sono, a seconda
degli anni, differenti rispetto a quelli dei corsi ordinari e seguono un
percorso che è funzionale allitinerario di prima formazione, sotto
la responsabilità diretta dellapposita Commissione.
Nellarco di ogni triennio, un corso per candidati sarà di tipo itinerante, con laccostamento dei luoghi francescani più significativi, dai
quali attingere una spiritualità che è particolarmente congeniale alla
vocazione e alla vita di un presbitero diocesano chiamato alla consacrazione secolare. In uno degli altri due anni del triennio è opportuno
che i candidati vivano lesperienza dei corsi ordinari dellIstituto, che
permetta loro di incontrare i sodali professi e avere una percezione
più diretta di un momento determinante della formazione permanente
dellIstituto. In tal caso devono essere segnalati come particolarmente
raccomandanti per i candidati due dei corsi ordinari, in cui si renderanno
presenti i responsabili della formazione iniziale alla vita dellIstituto.
Tenuto conto, tuttavia, che non sempre i candidati possono convenire ai corsi specifici per loro, in ogni corso ordinario ci dovrà essere
un incaricato dellapposita Commissione, che si prenda cura degli
eventuali candidati presenti.
I corsi tipo eremo
Per rispondere alle esigenze di spazi più ampi di contemplazione,
è stato pensato anche un corso cosiddetto di tipo eremo che, pur
avendo la medesima durata dei corsi ordinari e lo stesso testo biblico
di riferimento, tuttavia contempla le seguenti varianti:

la proposta di meditazione è unica nel giorno (potrà assommare
in forma più essenziale le pericopi assegnate per due meditazioni
dei corsi ordinari);

il silenzio è totale;
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la collatio, al termine della giornata, comporta uno spazio maggiore;
lapprofondimento del carisma può essere collocato nella mezza
giornata conclusiva del corso, dopo la Messa di rinnovazione
della professione.

Tuttavia, data la particolarità della tipologia, che in qualche modo
mortifica alcuni degli elementi caratterizzanti dei corsi propri dellIstituto, è possibile organizzare un corso di questo tipo solo una volta
nellarco di un triennio.
I minicorsi
Tenuto conto che un numero considerevole di sodali si trova, a
causa delletà avanzata o della salute precaria, nellimpossibilità di
allontanarsi dalla propria residenza per un tempo prolungato, quanto
durano i corsi ordinari, su decisione del Consiglio vengono organizzati
ogni anno uno o più minicorsi su base regionale, della durata di tre
giorni pieni, ai quali potranno partecipare di volta in volta coloro che,
ricorrendo le cause di cui sopra, sono espressamente autorizzati dal
Presidente.
Il testo biblico di riferimento per i minicorsi deve essere il medesimo
dei corsi ordinari. La struttura delle giornate deve risultare più snella
e rispondente alle necessità dei partecipanti.
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III - ASPETTI ORGANIZZATIVI
La Commissione per gli Esercizi
Costituita sotto la responsabilità di un membro del Consiglio, a ciò
deputato, programma e organizza i corsi annuali, verificandone landamento e presentando al Consiglio tutte le proposte idonee a rendere
lesperienza degli Esercizi spirituali sempre più rispondente agli scopi
indicati dalle Costituzioni. A tal fine si avvale della collaborazione della
Commissione per la Formazione permanente, soprattutto nella determinazione del tema e del testo biblico di riferimento e nella preparazione dei relativi sussidi. Appare utile che, nei limiti del possibile, la
Commissione sia formata da coloro che svolgeranno il servizio della
direzione dei corsi o comunque collaboreranno direttamente alla loro
buona riuscita.
Léquipe responsabile
Perché lonere della conduzione del corso non gravi interamente
su di una persona, è opportuno che ogni corso sia guidato da unéquipe,
costituita dal direttore, dal liturgista, dallorganista e, eventualmente,
da un incaricato che curi la parte finanziaria. Nei limiti del possibile,
sarebbe opportuno che léquipe pensasse e programmasse insieme
per tempo il corso, tenendosi in contatto con il Consigliere che presiede
la Commissione.
Delléquipe responsabile il direttore rappresenta la figura di riferimento nellorganizzazione e nello svolgimento del corso. Egli deve
preoccuparsi di essere:
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molto attento alle persone, per aiutarle a trovarsi a loro agio e
a vivere serenamente e pienamente lesperienza del corso;
misurato e discreto negli interventi sia personali che comunitari, evitando di interrompere troppo spesso il raccoglimento;
capace di coordinare i servizi degli altri collaboratori, aiutandoli
e stimolandoli fraternamente a compiere nel migliore dei modi
quanto loro compete.

Non appaiono superflui i seguenti consigli:

che léquipe raggiunga la sede del corso per tempo, in modo da
provvedere direttamente allaccoglienza fraterna dei corsisti;

che durante il corso léquipe si verifichi di tanto in tanto collegialmente, per correggere eventuali disfunzioni;

che a conclusione del corso léquipe metta brevemente per
iscritto rilievi, proposte, disfunzioni notate, desiderata raccolti e
invii la relazione al Consigliere responsabile, in modo che lesperienza fatta possa giovare ad un miglioramento del servizio
complessivo.
Liscrizione al corso
Viene effettuata tramite una cedola, che il Consigliere responsabile della Commissione per gli Esercizi invia a tutti i sodali entro gli
inizi del mese di maggio. Spetta a lui compilare lelenco dei partecipanti e trasmetterne copia per tempo alla casa sede del corso, al
direttore del corso, al Presidente. Lesperienza sconsiglia che i sodali
prendano contatti direttamente con la sede del corso, ma è assai
più ordinato e utile che tutto passi attraverso il Consigliere responsabile.
Per favorire la conoscenza tra i partecipanti al co, so, il direttore
curerà di distribuire possibilmente fin dallinizio ad ognuno copia
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dellelenco nominativo dei corsisti, che ognuno dovrà custodire con
la dovuta discrezione, richiesta dalle Costituzioni (art. 38) e dalle leggi
civili sulla privacy.
Laggancio epistolare
Data limportanza dellesperienza degli Esercizi spirituali, è di
grande utilità e significato che il direttore di ciascun corso, ricevuto
lelenco dei partecipanti, li raggiunga per tempo con una lettera, il
cui scopo è:

predisporre lanimo allesperienza degli Esercizi spirituali, facendo
in modo che ognuno si senta atteso e accolto, e non trattato
come un numero;

dare ad ogni partecipante al corso un riscontro della sua prenotazione, in modo che ognuno si senta responsabilizzato a tener
fede alliscrizione effettuata.
Il Vademecum
Sperimentato ormai da diversi anni, appare uno strumento assai
utile, non solo ai fini del corso di Esercizi, ma anche come aiuto a
quanti sono impediti di prendere parte ai corsi organizzati dallIstituto.
La sua composizione comprende (senza che ciò sia vincolante per
il futuro):

la presentazione dei corsi dellanno, fatta dalla Commissione per
gli Esercizi;

lelenco dei corsi dellanno, comprensivo di tutti i dati logistici e
organizzativi (direttore, predicatore, consigliere presente, disponibilità
dei posti e indicazioni per il raggiungimento della sede);
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la descrizione motivata della struttura dei corsi, con la scansione
degli appuntamenti per ciascuna giornata;
la presentazione del testo biblico, scelto per lanno, preparata
dalla Commissione per la Formazione permanente, comunque
già pubblicata sul n. 2 di UT UNUM SINT;
la proposta di suddivisione del testo biblico in sei meditazioni,
con i riferimenti alle Costituzioni e alle Fonti Francescane, preparato
dalla Commissione per la Formazione permanente;
lo schema della Liturgia dellaccoglienza, preparato annualmente
dalla Commissione per gli Esercizi;
la schema della Liturgia penitenziale, preparato annualmente
dalla Commissione per gli Esercizi;
i testi delle Preghiere dellIstituto;
la scheda per lapprofondimento del carisma, preparata dalla
Commissione per la Formazione permanente;
la scheda per gli incontri dei Candidati, preparata dalla relativa
Commissione;
la griglia per il colloquio di verifica personale con i responsabili
dellIstituto.

Il Vademecum è messo a disposizione dei partecipanti a ciascun
corso, insieme con gli altri sussidi, predisposti a cura della Commissione
per gli Esercizi.
Sussidi
Quale segno di accoglienza e di attenzione nei riguardi dei partecipanti al corso, ed anche della serietà e dellimpegno con cui viene
pensata e organizzata lesperienza annuale degli Esercizi spirituali, la
Commissione per gli Esercizi cura la preparazione di alcuni sussidi, che
da più di un decennio si è usato raccogliere dentro una cartelletta da
mettere a disposizione di ciascun corsista.
 34 

Direttorio per i corsi di Esercizi spirituali






Ogni cartelletta contiene:
una penna e un blocco notes per gli appunti;
il Vademecum;
il libretto dei canti per la liturgia, in cui sono contenuti anche i
testi delle Preghiere eucaristiche da adoperare durante la Messa;
la scheda per la verifica del corso, in cui ognuno può scrivere le
proprie osservazioni e farle pervenire alla Commissione Esercizi
tramite il direttore del corso.

La suddivisione in gruppi
Per favorire la comunicazione, nei tempi e secondo le modalità
previste, i partecipanti al corso di Esercizi spirituali saranno invitati fin
dallinizio a suddividersi liberamente in gruppi di 10/15 persone,
facendo in modo nei limiti del possibile che color che provengono
dallo stesso territorio si distribuiscano in gruppi diversi, in modo da
rendere più ampia la possibilità di arricchimento reciproco. È opportuno
che i gruppi restino sempre gli stessi per tutta la durata del corso, in
modo che si crei tra i membri quellintesa capace di rendere sempre
più profonda la comunicazione, senza dover ogni volta ripetere le
presentazioni.
È bene che ogni gruppo abbia un moderatore, scelto dalléquipe
o dai membri stessi, il cui compito deve essere unicamente quello di
consentire che la comunicazione avvenga in modo ordinato e che
ognuno possa prendere la parola. Spetta anche al moderatore fare in
modo che i diversi spazi di comunicazione siano valorizzati secondo
la loro peculiarità, di cui si è detto sopra, e nello stile del rispetto e
dellattenzione reciproca sopra descritto nei punti essenziali.
Per lapprofondimento del carisma occorre che in ogni gruppo vi
sia anche un verbalizzatore, che raccolga i diversi interventi e stenda
la sintesi da presentare nellincontro assembleare.
 35 

Direttorio per i corsi di Esercizi spirituali

I moduli per i passaggi e la rinnovazione
Nella sede del corso il direttore curerà di mettere a disposizione dei
partecipanti i moduli, predisposti dalla Segreteria dellIstituto, per la
domanda di passaggio attraverso i diversi gradi del cammino di formazione iniziale, o di prima professione, o di rinnovazione della professione.
Ogni partecipante al corso dovrà compilare il modulo in tutte le
sue parti (anche se non sono intervenute variazioni rispetto allanno
precedente) e consegnarlo per la firma al Consigliere con cui farà il
colloquio di verifica o, se si tratta di candidato, allapposito incaricato
con il quale si confronterà sul cammino da intraprendere o che sta
conducendo. Essendo il colloquio obbligatorio, il direttore non
accoglierà domande che non siano firmate dalla persona preposta.
Il direttore curerà poi di spedire i moduli al Segretario dellIstituto
o direttamente o tramite il Consigliere responsabile della Commissione
per gli Esercizi.
Aspetti finanziari
La partecipazione al corso di Esercizi spirituali comporta il versamento di una quota, a carico di ciascun sodale, nella misura
determinata dal Consiglio uguale per tutti i corsi dellanno (è
dimezzata per i minicorsi). La quota viene raccolta dal direttore del
corso (o da un suo collaboratore) nellambito del corso stesso. Con
essa il direttore curerà di assolvere alla diaria richiesta dalla casa
ospitante, di elargire al predicatore lobolo nella misura disposta
dal Consiglio, di affrontare le altre piccole spese occorrenti per
lorganizzazione del corso.

 36 

Direttorio per i corsi di Esercizi spirituali

Per consolidata tradizione, nellambito della Messa per la rinnovazione della professione ogni sodale fa allIstituto unofferta nella
misura che ritiene opportuna: è un modo per vivere la condivisione
fraterna dei beni e per farsi carico delle necessità dellIstituto, che per
vivere può contare unicamente sulle elargizioni dei suoi membri.
Al termine del corso il direttore invierà allAmministratore dellIstituto
le somme residue insieme con la relazione finanziaria del corso, per
la quale utilizzerà lapposito modulo VII.

 37 

DOCUMENTI
GUIDA

{

Tracce bibliche per
gli Esercizi Spirituali 2020

}

-1IL VANGELO DEI POVERI: LUCA
INTRODUZIONE
Il «Vangelo dei Poveri»
Per la maggior parte, i commenti letterari sul Vangelo di Luca hanno
poco da dire sui poveri. Tutti sostengono che i poveri siano tra quei
gruppi impotenti di persone che vengono respinte o oppresse nella
società palestinese del I secolo.
Tuttavia, nel Vangelo di Luca, la connotazione spirituale dei poveri
è dominante alla pari della connotazione economico-sociale, poiché
essi mostrano un elemento di pietà o accettazione di Gesù e sono tra
coloro i quali riconoscono la loro totale dipendenza da Dio.
Luca vede il modo in cui un uomo gestisce i beni come unindicazione, un test di verifica della sua disposizione interiore. Johnson
conclude che «ricchi» e «poveri» sono metafore corrispondenti al rifiuto
e allaccettazione del Profeta2.
Alla base di questinterpretazione cè una definizione onnicomprensiva dei poveri. Essi rappresentano tutti coloro che sono stati respinti
sulla base del modo di vivere degli uomini, ma sono accolti da Dio, e

2 L. T. JOHNSON, The Literary Function of Possessions in Luke-Acts, Scholars Press, Missoula 1977.
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a loro volta accettano il Profeta. Tra loro sono gli storpi, gli zoppi, i
ciechi e i sordi, i mutilati sessualmente, e tutti quelli ritualmente esclusi
dalla piena partecipazione alla vita della comunità. Sono inclusi anche
i ritualmente impuri, «peccatori» e «pubblicani» (=agenti fiscali), così
come quelle donne che, in virtù del loro genere, vengono poste in
secondo rango nella vita rituale della comunità ebraica.
I poveri costituirebbero una «caratterizzazione tradizionale della
sofferenza di Israele»3. Basandosi sulla definizione tradizionale dei
poveri come «Israele sofferente», argomenta Seccombe, Luca ne fa
licona dellIsraele escatologico (=della fine dei tempi) o bisognoso di
salvezza. Seccombe è il primo interprete lucano che si è rivolto allAntico
Testamento per una definizione intertestuale dei «poveri», e questo è
un approccio fruttuoso soprattutto a partire dalla Bibbia greca detta
dei LXX, la traduzione che era letta dalla gran parte degli ebrei,
soprattutto nelle numerose comunità della Diaspora, situate fuori della
Palestina.
Poiché lAntico Testamento - ovviamente anche nei LXX - riserva
una grande attenzione ai poveri, non è per la sua vicinanza agli ultimi
che Gesù viene criticato dai capi religiosi, ma perché guarisce in giorno
di sabato e perché è amico dei pubblicani e dei peccatori. Gesù supera
la distanza che nella Bibbia dei LXX li separa dalla comunità dIsraele
e li fa entrare nel Regno di Dio. Si riscontrano affinità anche con il
modo di fare di Paolo4.

3 D. P. SECCOMBE, Possessions and the Poor in Luke-Acts, Fuchs, Linz 1983.
4 S. J. ROTH, The Blind, the Lame, and the Poor. Character Types in Luke-Acts, T&T Clark, Sheffield Academic
Press, Sheffield 1997, 212-221.
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Chi è Luca?
Luca è lautore del Terzo Vangelo e del Libro degli Atti degli Apostoli.
È nato probabilmente ad Antiochia di Siria per poi spostarsi nella
regione di Efeso e infine a Filippi in Macedonia. Efeso era una città
importante dellAsia Minore, famosa per il porto e caratterizzata da
unintensa rete di commercio, dalla presenza di molte culture diverse
e dal culto della dea Artemide (At 19, 35). Filippi era unantica colonia
romana, con un distaccamento dellesercito romano, localizzata in
posizione strategica sulla strada che collega la Grecia allAsia Minore.
Luca vive in questo contesto del mondo greco-romano, dominato
dalla cultura greca, dove la vita religiosa è organizzata in conformità
con il culto delle varie divinità greco-romane.
Luca proviene da una famiglia benestante e questo gli permette di
realizzare molti viaggi e di dedicarsi allo studio e alla ricerca. Spinto
dal desiderio di rispondere agli interrogativi più profondi della vita, si
dedica molto allo studio delle Sacre Scritture e viene attratto dalla
bellezza e grandezza del Signore Dio (Kyrios YHWH), rivelato nelle
Scritture ebraiche. Non essendo giudeo, e non abitando in Palestina,
Luca non ha la fortuna di conoscere personalmente Gesù e nemmeno
i primi apostoli. Inizia però a frequentare la sinagoga come proselito
(= adoratore di Dio-YHWH, non giudeo di nascita). Luca è affascinato
da questo Dio consolatore, sublime e misericordioso, liberatore dei
poveri, un Dio completamente diverso dalle divinità pagane; così si
converte al Vangelo e diventa un seguace di Gesù. La sua conversione
significa per lui unapertura radicale al mondo degli esclusi, perché
Gesù e gli esclusi sono inseparabili.
Essendo un cristiano della generazione post-apostolica, Luca ha
ancora la possibilità dincontrare personalmente alcuni discepoli dei
primi apostoli e sente parlare molto di Paolo, linfaticabile missionario
del Vangelo di Gesù Cristo e fondatore di varie comunità, con il quale,
stando al Libro degli Atti, avrebbe condiviso alcune esperienze missionarie, forse prima che Paolo raggiungesse la sua maturità teologica.
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È in un clima di condivisione dellesperienza di fede e delle tradizioni
su Gesù di Nazareth, che Luca si sente spinto dalla comunità a scrivere
qualcosa su Gesù in un modo più articolato e organizzato. Gesù era
conosciuto, amato e seguito nella comunità e Luca ha intrapreso
approfondite ricerche su tutto quello che si diceva o che era stato
scritto su di lui, per verificare la solidità degli insegnamenti ricevuti.
Luca inizia a mettere insieme testi scritti, tradizioni orali, informazioni
raccolte qui e là privilegiando le informazioni di coloro che erano stati
testimoni oculari di Gesù, missionari e missionarie del Vangelo degni
di fiducia.
In quale contesto scrive Luca? Perché e per chi?
Contesto: Come ogni altro evangelista (come Marco, Matteo, Giovanni), Luca narra lesperienza che la sua comunità cristiana ha fatto
e fa della persona di Gesù: concretamente il significato dei suoi gesti,
delle sue parole, delle sue azioni e lo riporta al contesto, al luogo e
momento storico attuale. Cosa centrano Gesù, le sue scelte, il suo
modo di relazionarsi, il suo progetto, con le domande, le difficoltà, le
problematiche, le gioie, le speranze, con la fede, con gli intenti di una
vita alternativa che questa comunità sta cercando di vivere? Dove è
andato a finire il Sogno di Dio narrato da Gesù? Quanto incide sullo
stile di vita dei cristiani, del loro modo di relazionarsi con gli altri, di
porsi davanti alla mentalità imperiale?
Luca scrive per verificare e confermare la coerenza della fede dei
suoi destinatari (1, 1-4). Inizia il suo vangelo con il tema della fedeltà
del Dio di Gesù, narra come le promesse si siano realizzate nella nascita
di Gesù; chiude il vangelo con questo stesso tema quando narra come
Dio abbia mantenuto le sue promesse risuscitando Gesù dai morti.
Questo Dio, che non permise che il Santo di Dio vedesse la corruzione
(Sal 16 cfr. At 2, 27), sicuramente sarà pure fedele alle promesse fatte
ai seguaci di Gesù che vengono da tutti gli angoli della terra per
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prendere posto al banchetto celeste con Abramo, Isacco e Giacobbe.
Per chi? Luca scrive per i cristiani provenienti dal paganesimo che
avevano dubbi su Gesù. Teofilo (nome greco che significa «amico di
Dio») è icona di una categoria di persone che vuol capire, chiarire
dubbi sulla vita di Gesù di Nazareth. Luca, mentre scrive, ha in mente
le persone e comunità situate nelle grandi città, caratterizzate da forti
contrasti sociali, con una minoranza di privilegiati e una maggioranza
di esclusi ed emarginati. Scrive per persone di provenienze culturali
diverse con molte barriere e pregiudizi reciproci, che rendevano difficile
la convivenza. Le donne non erano riconosciute nella loro dignità. La
fame di pane e di relazioni sociali più giuste sicuramente era molto
sentita. Scrive per una comunità che conosce dubbi, crisi, scoraggiamento, che si sente minoranza insignificante di fronte alla potenza
dellImpero.
Lattenzione data da Luca agli incontri di Gesù con i Samaritani va
vista in ottica missionaria: la missione nei loro confronti costituisce
linizio dellannuncio fra i non-giudei e fa parte del piano di Dio.
Non ci sono preclusioni: con Gesù il tempo della salvezza è arrivato
per tutti, compresi quelli che prima venivano disprezzati, senza che
venga discriminato Israele. Infatti, in Luca il superamento delle esclusioni
e la prospettiva universalistica si accompagnano ad un suo netto
atteggiamento positivo, una porta aperta per il popolo ebraico, la sua
religione e cultura. La missione è universale, e parte da Gerusalemme.
Quando e dove scrive?
Anche se non è semplice stabilire una data esatta, si può arrivare
per approssimazione a un periodo attendibile considerando gli avvenimenti storici contemporanei. Una delle fonti di Luca è il Vangelo di
Marco, che fu scritto poco prima della guerra giudaica del 66-70. Lc
21, 5-38 lascia pensare che la distruzione di Gerusalemme sia già
avvenuta; quindi, si imporrebbe una data dopo il 70. Per converso,
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Luca negli Atti non riflette lesperienza della dura persecuzione avvenuta
nellultimo periodo dellImpero di Domiziano (81-96), né laspra controversia che oppose la Chiesa e la Sinagoga dopo la ricostruzione del
giudaismo a Iamnia (85-90 d.C.). Da queste considerazioni si può
ipotizzare, per la composizione di Lc-At, una data tra il 75 e l85, o
secondo altri, tra l80 e il 90. Non è possibile definire il luogo esatto
dove fu scritto il Vangelo, ma certamente deve essere stata qualche
città dellImpero Romano, e probabilmente Antiochia di Sira, Efeso o
Filippi che sono i luoghi ben conosciuti da lui.
Temi importanti per Luca
Città: Gesù si rivolge alle città (4, 43) alle quali manda i suoi settantadue discepoli (10, 1). Persone di tutte le città vanno da lui (8, 4). Gesù
guarisce un lebbroso dentro una città, fatto strano, perché i lebbrosi
non potevano restare in città. È in città che abitano i detentori del
potere oppressore (2, 1-2; 3, 1-2). Verso la città di Gerusalemme Gesù
si dirige decisamente (9, 51), ed è in questa città, che uccide i profeti
(13, 34) che troverà la morte il profeta Gesù (23, 1-5).
Contrasti sociali: In Luca appaiono marcati contrasti sociali tra poveri
e ricchi, forti e deboli, privilegiati ed emarginati. Alcuni esempi: il canto
della Vergine Maria (1, 51-53); la predicazione di Giovanni Battista (3,
10-14, molto diversa da ciò che riporta Matteo 3, 1-12); le Beatitudini (6,
20-26; differenze con Matteo 5, 1-12); la storia del povero Lazzaro e del
ricco avaro e gaudente (16, 19-21); il racconto dellavidità del ricco
proprietario terriero (12, 16-20); la storia di Zaccheo (19, 1-9); lofferta
della povera vedova, in contrasto con le offerte dei ricchi (21, 1-4).
Moltitudini: Gesù è circondato da molta gente. Secondo Luca, quando Gesù pronuncia le Beatitudini, è presente «una gran folla», venuta
da fuori dalla Palestina, mentre in Matteo 5, 1-12 non è così.
Cibo: fame, pane, banchetti. Mentre la maggioranza soffre la fame,
una minoranza vive lautamente nel chiuso dei palazzi.
 46 

Tracce per gli Esercizi spirituali 2020

Donne: In Luca occupano uno spazio rilevante. Maria, Elisabetta, la
profetessa Anna danno un messaggio molto importante, sono molto
di più di ornamenti che luomo può guardare, usare, o di cui abusare.
Ci sono donne che seguono Gesù, sullesempio degli apostoli (8, 1-3;
23, 49). Tra loro: Maria di Magdala, donna «sospetta», già vittima delle
forze del male (8, 2; 24, 10); Giovanna, sposa di Cuza, amministratore
di Erode; Susanna e altre donne facoltose che, per il fatto di avere una
certa libertà ed autonomia economica, probabilmente erano vedove
(8, 3). Gesù riservò speciale attenzione alle donne sofferenti e ammalate:
la suocera di Pietro (4, 38-39); la vedova di Nain (7, 11-17); la donna
che soffriva di emorragia e, pertanto, era ritenuta impura (8, 43-48); la
donna inferma da 18 anni (13, 11), Gesù aveva amiche come Marta e
Maria (10, 38-39). Cerano donne che proclamavano pubblicamente
la loro ammirazione per Gesù, trasgredendo norme e consuetudini
dellepoca (11, 27-28). Poi lanonima donna nota in città come peccatrice, che bacia con effusione i piedi di Gesù e li unge con prezioso
profumo (7, 36-50). Ci sono poi donne testimoni sia dellaspra passione
di Gesù, sia della sua risurrezione. Sono tra coloro che lo hanno seguito
fin dalla Galilea (24, 9-10).
Preghiera: Gesù viene presentato in preghiera, da solo, varie volte
(3, 21; 4, 1.42; 5, 16; 6, 12; 9, 18.28; 11, 1; 22, 41-43; 23, 34.46). Gesù
trova tempo per pregare in mezzo ad unattività molto intensa e nei
momenti più critici e decisivi della sua vita. Invita le persone a pregare
sempre, senza mai stancarsi (18, 1), soprattutto nei momenti difficili
(22, 40.46). Allo stesso tempo, smaschera ogni genere di preghiera
ipocrita, orgogliosa e vuota (18, 9-14).
Oggi: 2, 11; 4, 21; 5, 26; 13, 33; 19, 5.9.43; 23, 43 Luca mette in
questione un certo tipo di attesa passiva, vuota, della fine del mondo,
tema frequente al suo tempo. Insiste con questa parola (sêmeron) sul
fatto che la salvezza si realizza qui e ora (19, 9).
Gioia: Luca trasmette gioia in ogni momento. Si sente felice, perché
con Gesù si realizza la gioia annunciata dai Profeti per i tempi messianici
(10,23).
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Misericordia: Gesù è ricolmo di tenerezza verso i peccatori, i samaritani, i pagani, i poveri, i bisognosi, gli ammalati.
Camminare: Cammino, strada... se consideriamo anche il libro degli
Atti, sono proprio tante le volte che Luca usa questi termini. Proprio
allinizio, Giovanni Battista è visto come colui che prepara la strada del
Signore (3, 4). Ed è durante il cammino che Gesù istruisce i suoi discepoli
(9, 57; 10, 38; 17, 11). Luca informa che i membri delle prime comunità
erano chiamati «quelli della Via» (At 9, 2; 19, 23).
Conversione: Luca intende le parole pentimento, pentirsi, perdono,
tutte nel senso di conversione, come contenuto della predicazione di
Giovanni Battista e di Gesù. I discepoli sono inviati a proclamare le
buone notizie di Gesù e del Regno, chiamando tutti alla conversione
e al perdono dei peccati (10, 8-12; 24, 47). Con coloro che non si aprono
alla conversione, Gesù è sempre molto duro (10, 13-16; 13, 3.5).
Struttura del testo
Nel Vangelo si possono distinguere quattro grandi blocchi tematici:
I BLOCCO:
II BLOCCO:
III BLOCCO:
IV BLOCCO:

1, 5-4, 13
«Accogliere Gesù, la «Buona Notizia».
4, 14-9, 50 «Con Gesù, in Galilea».
9, 51-19, 28 «Con Gesù, in cammino verso Gerusalemme».
19, 29-24, 53«Con Gesù, a Gerusalemme».
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-2IL LESSICO LUCANO DI «POVERTÀ»
E «RICCHEZZA»
I «poveri» (ptochoi)
Lc 4, 18-19 cita loracolo di Is 61, 1-2 in cui Gesù riconosce la propria
missione: «Annunciare la buona novella ai poveri (ptochoi), la liberazione
ai prigionieri, il ricupero della vista per i ciechi ...». I «poveri», associati
ai prigionieri, ai ciechi e agli oppressi, sono chiamati così in quanto
sono degli infelici privi del necessario.
In Lc 7, 22 (par. Mt 11, 4-5) la risposta data da Gesù agli inviati di
Giovanni Battista allude al medesimo oracolo di Isaia e include anche
i «poveri» in unenumerazione di gente sfortunata: «I ciechi vedono,
gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti
risorgono e la buona novella è annunziata ai poveri».
Gli «affamati» (peinôntes)
La loro situazione non va confusa con quella di chi, in una data
circostanza, ha bisogno di mangiare e sente fame. Contrapposti ai
ricchi in Lc 1, 53 gli affamati vengono tradizionalmente menzionati in
un parallelismo sinonimico con i poveri. Il dovere di venire in aiuto
agli sventurati nel loro caso, si precisa come dar da mangiare a coloro
che hanno fame; spesso, assieme a tale dovere, viene menzionato
quello di vestire gli ignudi. Come si vede, gli affamati della seconda
Beatitudine non sono distinti dai poveri menzionati nella prima, ma
sono gli stessi poveri considerati nella realtà concreta della loro miseria.
Si tratta di infelici, che non hanno modo di procurarsi da mangiare.
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I «sazi» (empeplêsmenoi)
Il verbo empimplêmi che non si ritrova negli altri due sinottici, è
quello usato anche nel Magnificat: «Ha saziato (eneplêsen) di beni gli
affamati» (Lc 1, 53). Dal momento che si tratta di affamati, i beni (agatha)
di cui Dio li ha ricolmati non possono essere che «cose buone», che
sono state loro accordate perché potessero mangiare e saziarsi.
Il verbo ricompare in At 14, 17, dove Paolo dichiara ai pagani di
Listra che Dio «non ha mai cessato di rendere testimonianza di sé
stesso, facendo del bene, mandando dal cielo le piogge e le fertili
stagioni, dandovi cibo in abbondanza (empiplôn) e ricolmando di gioia
i vostri cuori». Assicurando agli uomini i frutti della terra, Dio procura
loro il nutrimento a sazietà, e quella euphrosynê che per Luca connota
la gioia dei banchetti. Anche qui empimplêmi significa «saziare pienamente». I due passi dellopera di Luca, in cui il verbo riappare, mostrano
che non bisogna attribuirgli il significato peggiorativo, che viene
facilmente attribuito allaggettivo «sazio».
Il secondo «Guai!» riguarda semplicemente persone «del tutto
sazie». Ci si può chiedere perché mai Luca non abbia conservato il
verbo empimplêmi, che ha adoperato nella seconda Beatitudine. Per
quanto riguarda il senso, pare che non ci siano differenze sensibili tra
empimplêmi e chortazô. La spiegazione dello slittamento verbale di
cui è testimone il secondo «Guai!» sembra vada ricercata piuttosto nel
desiderio di impiegare un perfetto, che rende la formula più espressiva:
dopo essersi riempiti di cibo, i ricchi sono arrivati a uno stato di piena
sazietà.
Qumran
I membri della setta di Qumran erano «poveri» che mettevano in
comune i loro beni e formavano unautentica comunità religiosa ante
litteram. Potrebbero essere considerati gli eredi o i discendenti spirituali
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degli autori di tanti Salmi composti dai «poveri del Signore». Tale
spiritualità della povertà «monastica» di Qumran traspare con evidenza
dai documenti recentemente scoperti.
In merito appare molto significativo il pesher, (= commento), al
Salmo 37, trovato tra i manoscritti di questa comunità. Particolarmente
prezioso per la retta comprensione della povertà nello spirito, la
presenta come sintesi di umiltà e di fiducia, quale caratteristica del
popolo dei poveri, in antitesi con gli empi, i malfattori, i malvagi che
vivono nellopulenza. Il giusto, infatti, pur nella povertà (Sal 37, 16),
ripone la sua fiducia nel Signore (vv. 3.5.17), spera in lui (vv. 7.9), è il
mite che possederà la terra, anche se ora è misero e indigente (vv.
11.14.22).
I poveri del Signore si abbandonano alla fedeltà di Dio, mentre i
prepotenti e gli empi non pongono in Dio la loro fiducia, ma confidano
nelle loro grandi ricchezze (Sal 52, 9s).
Quindi la povertà è vissuta a Qumran come profonda fiducia degli
umili in Dio solo.
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-3BEATI I POVERI
(Lc 6, 20-26)
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
21
Beati voi, che ora avete fame,
perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
22
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno
al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come
infame, a causa del Figlio delluomo.
23
Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché, ecco, la vostra
ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i
loro padri con i profeti.
24
Ma guai a voi, ricchi,
perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
25
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete,
perché sarete nel dolore e piangerete.
26
Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti.
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La prima (e la seconda) Beatitudine: poveri (e affamati)... e i
corrispettivi «Guai!»
Beati i poveri (makarioi hoi ptôchoi)! La forma del «macarismo» o
benedizione (makarios, makaristos, makarizô) è già incorporata nella
tradizione profetica e sapienziale delle Scritture dIsraele, trasmessa
nella traduzione greca dei LXX:
«Te beato (makarios sy), Israele!
Chi è come te, popolo salvato dal Signore?
Egli è lo scudo della tua difesa e la spada del tuo trionfo».
(Dt 33, 29)
«Il Signore veglierà su di lui,
lo farà vivere beato (makarisai) sulla terra».

(Sal 40, 3 LXX)

«Chi confida nel Signore è beato (makaristos)».

(Pr 16, 20b)

[Il giusto] «proclama beata (makarizei) la sorte finale dei giusti
e si vanta di avere Dio per padre».
(Sap 2, 16)
«Beati vi diranno (makariousin ymas) tutte le genti,
perché sarete una terra di delizie,
dice il Signore Onnipotente».

(Mal 3, 12)

Gesù sispira a queste benedizioni divine per Israele, in particolare
per i giusti e i poveri. Allinizio del suo primo grande discorso, come
ci è riportato nel primo e nel terzo Vangelo, il Maestro non fa altro che
proclamare felici i destinatari del regno messianico. Queste persone
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in sostanza si riducono ai poveri, perché Luca ignora le Beatitudini
sulla misericordia e la bontà, riportate da Matteo dopo quelle sulla
povertà evangelica (Mt 5, 3-9).
Ma in concreto a chi allude Gesù quando dichiara felici i poveri? Si
tratta dei miseri e degli indigenti, ossia delle persone che non hanno
né casa né pane né vesti né medicine, oppure di coloro che non
pongono la loro fiducia nelle ricchezze, anche se posseggono beni di
fortuna? Su questo problema specifico le due redazioni evangeliche
delle Beatitudini divergono profondamente, perché, secondo Luca,
Gesù proclama beati i poveri in senso sociale, mentre in base alla
versione di Matteo sono dichiarati felici i poveri «nello spirito», ossia
gli umili che non confidano nelle ricchezze, ma solo in Dio Padre.
La povertà in senso sociale
Probabilmente il terzo Evangelista riporta con maggior fedeltà le
espressioni sulle Beatitudini, uscite dalla bocca del Gesù storico (Lc 6,
20ss).
In base a tale versione il profeta di Nazareth dichiara felici i miseri,
ossia quanti hanno fame e piangono nella povertà più assoluta. I
ptôchoi, dal verbo ptôssô, «accovacciarsi, stare piegati», sono coloro
che sono prostrati dalla vita, e in quanto tali sono contrapposti ai ricchi,
ai gaudenti, agli epuloni, dichiarati maledetti e perciò degni dei terribili
«Guai!» (Lc 6, 24s). Si tratta perciò, con evidenza, dei poveri in senso
sociale, come Lazzaro, i quali sono posti in antitesi con il ricco epulone
(Lc 16, 19ss). Queste persone sono evangelizzate dal Cristo, anzi si
presentano come loggetto principale dellazione messianica (Lc 4, 18;
7, 22): esse sono chiamate al banchetto escatologico e prendono il
posto degli invitati ufficiali (Lc 14, 21ss). Per tale ragione i poveri sono
proclamati beati (Lc 6, 20ss).
Nel contesto del vocabolario di Luca, i poveri a cui si indirizza la
prima Beatitudine (6, 20) non possono essere che degli indigenti, degli
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uomini che mancano del necessario. È a motivo della loro miseria
chessi possono essere associati agli affamati, a coloro che piangono,
alle vittime dellodio (vv. 21-22). Il medesimo significato risulta anche
dallantitesi che li oppone ai ricchi nel v. 24.
La Chiesa madre di Gerusalemme era composta in prevalenza di
«anawim», di poveri di Dio, che dovettero essere soccorsi dalla
solidarietà dei fratelli (At 11, 29s; 24, 17; 1Cor 16, 1, ecc.). Così pure la
Chiesa di Corinto (1Cor 1, 26ss).
Il semplice esame dei termini che designano i destinatari delle due
prime Beatitudini e dei due primi «Guai!» mostra chiaramente il realismo
con cui Luca inquadra le rispettive situazioni dei poveri e dei ricchi.
I primi, sprovvisti dei beni dellesistenza e incapaci di procurarseli
da soli, devono soffrire in maniera particolare la mancanza di cibo;
invece i secondi godono di una prosperità, che ha come primo effetto
quello di permettere loro di non privarsi di alcun alimento.
Il futuro di sazietà, contrapposto al presente di fame, crea uno
spazio di tensione. È il campo di libertà e di responsabilità di chi si
impegna in favore dei poveri, in obbedienza a Gesù che lha fatto per
primo. La storia stessa, tempo intermedio pieno di povertà, fame e
pianto, è il luogo in cui il credente è chiamato a esercitare la misericordia
come Gesù. È su questa Terra che si getta il seme del Regno, non su
unaltra, ipotetica e migliore. Il presente è quindi lo spazio dellimpegno
di fede del credente, che ascolta e mette in pratica la Parola (8, 21; 11,
27s). Così obbedisce al suo Signore ed entra nel suo «oggi» (Eb 3, 74, 14).
Insieme ai «Guai!», il capovolgimento dei destini annunciato da
Gesù ricorda la lode di Maria per le grandi opere del Signore:
«Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote».
(Lc 1, 51-53)
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Arbitrariamente alcuni esegeti cercano di interiorizzare le situazioni
prospettate dal testo lucano: i poveri sarebbero gente interiormente
insoddisfatta, i ricchi invece persone che si sentirebbero soddisfatte
del loro stato, e pertanto incapaci di aspirare a beni più elevati. Invece
il testo delle Beatitudini presenta la condizione dei poveri e dei ricchi
come corrispondente perfettamente allidea di Luca.
Tuttavia, è lecito chiedersi se i ricchi siano semplicemente delle
persone provviste in abbondanza di beni materiali. In una serie di testi,
il termine viene applicato agli «avversari di Gesù» e acquisterebbe così
valore di simbolo:
- Lepisodio del ricco notabile (18, 18-27), tenendo conto del fatto
chesso è preceduto dalla parabola del fariseo e del pubblicano (18,
9-14).
- Lepisodio della povera vedova (21, 1-4) preceduto dal conflitto con
le autorità giudaiche (20, 1-2).
- La parabola delluomo ricco e del povero Lazzaro (16, 19-31), che
segue a una critica alla «giustizia» dei farisei (16, 14-18). Nel pensiero
di Luca, la parabola riguarda i rappresentanti del pensiero giudaico
e lIsraele sordo al messaggio rivelato.
- La storia del pubblicano Zaccheo (19, 1-10), seguita dalla parabola
delle mine (19, 12-27), e la raccomandazione di 14, 12-14 seguita
dalla parabola del convito (14, 15-24).
- La situazione della classe dirigente giudaica, che si considera ricca
a motivo della propria eredità e che, di conseguenza, respinge Gesù,
è ben espressa nella situazione del ricco, che confida nei propri beni
(Lc 12, 19).
Ai ricchi, che il «Guai!» contrappone ai poveri, si possono accostare
gli scribi, accusati di rapacità e messi a confronto con una vedova
povera, ma generosa (Lc 20, 46-21, 4), nonché i farisei, cui si rimproverano lattaccamento al denaro e la cecità di fronte al messaggio della
salvezza (16, 14-31). Non è indubbiamente senza motivo che Luca ha
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trasformato in archôn il ricco che, contrariamente ai discepoli, non ha
saputo disfarsi dei propri beni per seguire Gesù (18, 18-30); così pure
non è senza ragione che in casa del capo dei farisei la parabola del
convito parli dei poveri e degli sfortunati, che sostituiscono i primi
invitati (14, 1.12-24).
In tutte queste antitesi il ruolo dei ricchi è svolto dai dirigenti di
Israele nel loro rifiuto del vangelo. Sullo sfondo della maniera in cui
Luca presenta i ricchi, vediamo profilarsi il problema dellincredulità
di Israele.
Fortunati perché perseguitati (Lc 6, 22.26)
Annunciando ai poveri: «Vostro è il regno di Dio», Gesù soddisfa le
aspettative dei discepoli e attua la promessa annunciata in Lc 4, 1621, nel quale come Messia, già fin dal discorso programmatico
(«Manifesto») di Nazareth, ha fondato sulla parola dei Profeti il suo
ministero:
«Lo spirito del Signore Dio è su di me,
perché il Signore mi ha consacrato con lunzione;
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare lanno di grazia del Signore».
(Is 61, 1-2a)
Successivamente, Gesù sposta il discorso verso la Beatitudine più
difficile da accettare per gli ascoltatori: la Beatitudine di essere denunciati/perseguitati a causa sua, e propriamente del Figlio dellUomo,
termine risalente al libro di Daniele (7, 13-14) che Gesù applica a sé
stesso nei Vangeli.
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Quelli che soffrono a causa di Gesù (Lc 6, 22), rientrano dunque
nella sfera della salvezza allo stesso titolo dei poveri. Paolo dice:
«Compio in me quello che manca alla passione di Cristo» (Col 1, 24).
Motivo di consolazione è partecipare al suo mistero di persecuzione
e di morte, con la certezza di partecipare alla vita del Signore amato
(Fil 3, 10s). Conquistati da colui (Fil 3, 12) che è la loro vita (Fil 1, 21ss),
i perseguitati sono associati nel modo più profondo alla sua missione
di salvezza.
Su questa base, si comprende anche il «Guai!» corrispondente (Lc
6, 26), rivolto contro quanti cercano riconoscenza e lode e, invece di
servire la verità, se ne servono a proprio vantaggio, strumentalizzandola
come vogliono, magari per sfuggire allodio e alla persecuzione a cui
va incontro chi segue il Signore e la sua parola.
Di conseguenza, il messaggio per la comunità di Luca è questo:
1) dalle Scritture abbiamo appreso che YHWH salva i poveri;
2) come discepoli sappiamo che Gesù parla e agisce a nome di Dio;
3) dunque, tra i poveri rientrano pure coloro che seguono Gesù.
La disposizione retorica del brano accomuna coloro che seguono
Gesù con i poveri: a tutti costoro è assicurato il favore divino. Il Gesù
lucano rafforza questa quarta benedizione con i precedenti delle
Scritture ebraiche, alle quali egli dà compimento con la sua agenda
radicale, in particolare attraverso il riferimento a Is 61, da lui proclamato
e spiegato nella sinagoga di Nazareth, con lannuncio del compimento:
«Oggi si compie questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4, 21).
Letture fuorvianti
È utile notare che la distinzione tra poveri e ricchi è di facile lettura
allesterno. Difficilissima ne è la lettura allinterno del cuore delluomo:
solo la Parola che vi penetra può distinguere in noi tra la Beatitudine
e il Guai!, recidendo dolorosamente in noi il male dal bene. Non è
corretta una lettura solo intimistica delle Beatitudini.
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Al contempo si deve evitare uninterpretazione classista, che vede
solo il male fuori di sé e demonizza l«altro da sé» come nemico. In
realtà ognuno di noi è combattuto tra lavere, il potere e lapparire da
una parte, e la chiamata del Signore alla povertà, al servizio e allumiltà,
dallaltra.
Il regno di Dio è la somma dei desideri, delle attese e delle promesse
divine. È il capovolgimento che Dio fa del regno delluomo, di cui noi
conosciamo bene gli aspetti negativi. È loggetto primo della preghiera
di Gesù al Padre, dono da invocare (11, 2b), perché il «regno di Dio»
è «di Dio»: è la luce della sua misericordia, della sua giustizia e della
sua pace. È Gesù stesso, che lo ha pienamente realizzato in sé attraverso
il mistero della croce sulla quale è stato vinto il male.
«Vostro è il regno di Dio» è il fondamento della beatitudine, ma è
una pretesa assurda voler sostenere con queste parole di Gesù
l«alienazione religiosa» e la funzione consolatoria del paradiso, mentre
regna lingiustizia sulla terra. Il fatto che Dio è povero e per i poveri è
ragione sufficiente per lottare contro lingiustizia e combattere ogni
male che scaturisce dalla sete di possesso e di potere. Il modo di questa
«lotta» ce lo indica il messianismo povero e umile di Gesù, che si prende
cura di chi sta male (cfr. 7, 22s). Che il Regno sia donato ai poveri, è
lesperienza stessa della chiesa di Luca: la parola è accolta dai poveri,
e lascolto li rende tali, se prima non lo erano (19, 1ss; At 2, 45; 4, 32ss).
Le stesse persecuzioni, promesse come beatitudine imminente nel v.
22, conducono a raggiungere questa povertà non solo affettiva, ma
anche effettiva, perché orientano allascolto e alla sottomissione a Dio,
alla speranza in lui e allattesa del suo intervento.
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FONTI FRANCESCANE 45 (REGOLA NON BOLLATA, A. 1221)
E tutti i frati, dovunque sono, si ricordino che hanno donato sé
stessi e hanno abbandonato i loro corpi al Signore nostro Gesù Cristo.
11
E per il suo amore devono esporsi ai nemici sia visibili che invisibili, poiché dice il Signore: «Colui che perderà lanima sua per me, la
salverà per la vita eterna» (5) (Cfr. Lc 9, 24.; Mt 25, 46).
12
«Beati quelli che soffrono persecuzione a causa della giustizia, perché
di essi è il regno dei cieli (Mt 5, 10). 13 Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi» (Gv 15, 20). 14 E: «Se poi vi perseguitano in una città,
fuggite in unaltra (cfr. Mt 10, 23). 15 Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e vi malediranno e vi perseguiteranno e vi bandiranno e vi insulteranno e il vostro nome sarà proscritto come infame e quando falsamente
diranno di voi ogni male per causa mia (cfr. Mt 5, 11 e 12); 16 rallegratevi
in quel giorno ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli
(Lc 6, 23; Mt 5, 12). 17 E io dico a voi, miei amici: non lasciatevi spaventare
da loro (cfr. Lc 12, 4) 18 e non temete coloro che uccidono il corpo e dopo
di ciò non possono far niente di più (Mt 10, 28; Lc 12, 4).
19
Guardate di non turbarvi (Mt 24, 6). 20 Con la vostra pazienza infatti
salverete le vostre anime (Lc 21, 19). 21 E chi persevererà sino alla fine,
questi sarà salvo» (Mt 10, 22; 24, 13).
10

5 In questa pagina giunge alla verifica dei fatti il detto di Gesù posto in apertura della Regola: «Se qualcuno

vuol venire a me e non odia [ ] perfino la sua vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14, 26; cfr. I, 4).
Daltro canto, la radicalità evangelica e il disprezzo della vita «fino a morire» (Ap 12, 11) che caratterizzano
questo grande progetto di fraternità e missione, possono nascere solo dallattesa vivissima della pienezza
del Regno futuro, come mostra anche la serie di detti del Signore che conclude il capitolo.
XVII. Il richiamo alla normativa ecclesiale e interna per i predicatori (1-3) diventa occasione per un invito
appassionato a tutti i frati a non appropriarsi del bene che Dio opera in loro e per mezzo loro (4-6), e a
combattere la «prudenza della carne», che cerca le apparenze, con lautentico «spirito del Signore», che cerca
la vita interiore (7-16), restituendo ogni bene a Dio, fonte di ogni bene (17-19).
 60 

Tracce per gli Esercizi spirituali 2020

COSTITUZIONI 6 c)
Art. 6. - I Sacerdoti Missionari, inoltre, per la loro ispirazione francescana, coltivano in particolare:
c) la povertà evangelica;
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-4IL RICCO NOTABILE È MOLTO

TROPPO RICCO

(Lc 18, 18-30)
Un notabile lo interrogò: «Maestro buono, che cosa devo fare per
avere in eredità la vita eterna?». 19Gesù gli rispose: «Perché mi chiami
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 20Tu conosci i comandamenti:
Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non testimoniare
il falso, onora tuo padre e tua madre». 21Costui disse: «Tutte queste cose
le ho osservate fin dalla giovinezza». 22Udito ciò, Gesù gli disse: «Una
cosa ancora ti manca: vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri
e avrai un tesoro nei cieli; e vieni! Seguimi!». 23Ma quello, udite queste
parole, divenne assai triste perché era molto ricco.
18

Quando Gesù lo vide così triste, disse: «Quanto è difficile, per quelli
che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio. 25È più facile infatti
per un cammello passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare
nel regno di Dio!». 26Quelli che ascoltavano dissero: «E chi può essere
salvato?». 27Rispose: «Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile a
Dio».
24

Pietro allora disse: «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo
seguito». 29Ed egli rispose: «In verità io vi dico, non cè nessuno che
abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di
Dio, 30che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel
tempo che verrà».
28

Luomo ricco che Gesù chiama alla propria sequela è invitato «a
vendere tutto quello che possiede e a distribuirlo ai poveri» (Lc 18, 22;
cfr. Mc 10, 21; Mt 19, 21).
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Al seguito di Mc 10, 25 Luca riporta la dura sentenza di Gesù: «È più
facile che un cammello entri per la cruna di un ago che un ricco entri
nel regno dei cieli» (Lc 18, 25). Tale dichiarazione è collegata allepisodio
delluomo che Gesù aveva invitato a distribuire tutti i suoi beni ai
poveri e a seguirlo. Quelluomo si era tirato indietro di fronte al sacrificio,
«perché aveva molti beni», spiegano Mc 10, 22 e Mt 19, 22; Luca
precisa: «Perché era molto ricco» (18, 23).
Il contrasto tra il ricco notabile di Lc 18, 18-27 e il ricco Zaccheo
Il contrasto tra il ricco notabile di Lc 18, 18-27 e il ricco Zaccheo,
capo dei pubblicani di Gerico (19, 1-10), è innegabile: il primo illustra
limpossibilità, umanamente parlando, per un ricco di salvarsi (18, 2427); il secondo mostra che «il Figlio delluomo è venuto a cercare e a
salvare quello che era perduto» (19, 10). Non è però su questo contrasto
che Luca attira lattenzione. Una serie di ritocchi minori gli permette
di dare alla sua redazione dellepisodio del ricco in 18, 18-30 una
fisionomia particolare.
Nella narrazione di Marco, solo dopo che luomo ricco si è congedato
(10, 17-22) ha inizio listruzione destinata ai discepoli: pericolo della
ricchezza (vv. 23-27), e promessa per coloro che avranno abbandonato
i loro beni (vv. 28-31).
In Luca luomo ricco non abbandona la scena prima dellistruzione sul
pericolo della ricchezza; tale istruzione non è più destinata ai soli discepoli,
ma ancora a questuomo e ad altri uditori, minacciati dal medesimo
pericolo (18, 24-27). Poi, con il caso di coloro che hanno abbandonato i
loro beni (vv. 28-30), linsegnamento si restringe ai soli discepoli.
Questa presentazione tende a stabilire un contrasto tra il ricco che
non ha avuto il coraggio di rinunciare ai suoi beni, e a cui sono associati
degli uditori per i quali la ricchezza costituisce un problema, da un
lato, e Pietro e tutti coloro che hanno abbandonato i loro beni per
seguire Gesù, dallaltro.
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Il ricco è un «capo»
Luca ha fatto delluomo ricco un archôn, un «capo», un detentore
dellautorità (18, 18). È forse come tale chegli diventa il rappresentante
degli «uditori» anonimi (v. 26), spaventati dalle esigenze di Gesù, in
contrapposizione a Pietro, portavoce dei discepoli (v. 28)?
Il titolo archôn è significativo. Al di fuori del caso di Giairo, «capo
della sinagoga» (Mt 9, 18.23; Lc 8, 41), Luca è il solo tra i Sinottici a
parlare di un «capo dei farisei» (14, 1) e ad addossare agli archontes
giudei la responsabilità della passione del Signore (23, 13.35; 24, 20;
At 3, 17; 13, 27) e della persecuzione contro gli Apostoli (At 4, 5.8).
Il ricco archôn di Lc 18 non ci viene presentato come un uomo mal
disposto; ma lattaccamento che lo lega ai suoi beni terreni gli impedisce
di andare al di là dellosservanza dei comandamenti e di abbandonare
tutto, come hanno fatto coloro che si sono messi alla sequela di Gesù.
Non sembra temerario il tentativo di chiarire con laiuto di questo
passo lantitesi tra le Beatitudini e i «Guai!», che contrappongono
poveri e ricchi.
Laccesso al regno e alla salvezza, umanamente impossibile ai ricchi
rappresentati da questo «capo» fedele alle prescrizioni della legge,
diventa possibile per i discepoli, che hanno abbandonato i loro beni,
o per il ricco architelônês Zaccheo in 19, 2.
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FONTI FRANCESCANE 4 (REGOLA NON BOLLATA, A. 1221)
La regola e la vita di questi fratelli è la seguente, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, e seguire linsegnamento
e le orme del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: 2 «Se vuoi essere
perfetto, va e vendi tutto quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro
nel cielo; e vieni e seguimi» (Lc 18, 22; Mt 19, 21); 3 e: «Se qualcuno vuol
venire dietro a me, rinneghi sé stesso e prenda la sua croce e mi segua»
(Mt 16, 24) (6). Similmente: «Se qualcuno vuole venire a me e non odia
il padre e la madre e la moglie e i figli e i fratelli e le sorelle e perfino la sua
stessa vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14, 26). E: «Chiunque avrà
lasciato il padre o la madre, i fratelli o le sorelle, la moglie o i figli, le case
o i campi per me, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna» (cfr. Mt
19, 29; Mc 10, 29; Lc 18, 29).
1

COSTITUZIONI 5 b)
Art. 5. - I Sacerdoti Missionari tengono in considerazione, per la loro
spiritualità diocesana, i seguenti principi, richiamati in diversi modi in
queste Costituzioni:
b) Cristo, Capo del suo Corpo vivo, che è la Chiesa, con libera scelta
di amore distribuisce i vari carismi, «organizzando così i santi per
compiere l'opera del ministero e per la edificazione del Corpo», il quale,
«grazie ai vari legami che gli danno coesione e unità, cresce mediante
l'attività propria di ciascuno dei suoi organi e si ricostruisce nella carità»
(Ef 4, 10-16).
6 I due passi evangelici corrispondono a quelli incontrati nella triplice apertura del Vangelo in San Nicolò
di Assisi (cfr. Anper, 11 e luoghi paralleli; il terzo passo, con linvito a non prendere nulla per il viaggio,
ritornerà qui più avanti, cap. XIV). Questo fatto accertato, insieme ad altri indizi (menzione esclusiva di
Innocenzo III, assenza della denominazione «frati minori») fa pensare che questa breve sezione, insieme
al prologo, appartiene sostanzialmente al testo primitivo approvato nel 1210.

II. Cammino per lingresso nella fraternità: ispirazione divina, accoglienza e dialogo col ministro (1-3),
distribuzione dei beni (4-7, 11), panni della prova e annessione definitiva alla fraternità (8-10, 12), vesti dei
frati che hanno promesso obbedienza (13-15).
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-5RESTITUISCO QUATTRO VOLTE TANTO
(Lc 19, 1-10)
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quandecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di vedere
chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo
di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un
sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, Gesù
alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. 7 Vedendo
ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un peccatore!». 8Ma Zaccheo,
alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che
possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte
tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza,
perché anchegli è figlio di Abramo. 10Il Figlio delluomo infatti è venuto
a cercare e a salvare ciò che era perduto».
1

Agli antipodi delluomo troppo ricco si colloca Zaccheo, «capo dei
pubblicani e ricco», che non esita a donare ai poveri la metà della
propria fortuna (Lc 19, 8). Perciò il Vangelo ne tesse le lodi.
La prosperità di Gerico e la sua collocazione sulla strada che dal
nord scendeva a Gerusalemme costeggiando il Giordano lavevano
resa un centro politico e commerciale significativo. Si spiega così la
presenza di uffici e di funzionari del fisco, retti appunto dal nostro
Zaccheo, uomo forse corrotto come sono ancora nellimmaginario
comune i burocrati, ma segnato anche da una curiosità, segno di
uninquietudine più profonda, quella di vedere di persona il rabbì di
Nazareth. Gesù, infatti, era passato più di una volta da Gerico quando
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dalla Galilea saliva a Gerusalemme. Anzi, poco prima, aveva guarito
un cieco di nome Bartimeo, proprio alle porte di quella città, tra il
clamore della folla (Lc 18, 35-43; Mc 10, 46-52).
Ora tocca a Zaccheo incrociare lo sguardo di Gesù, non per implorare
una guarigione fisica, ma per ottenere una liberazione interiore.
La storia di quellincontro è così celebre da essere ancor oggi
immaginata scenicamente dai pellegrini, quando sostano davanti al
«sicomoro di Zaccheo», un albero simile a un fico, dalla cui corteccia
si ricava una specie di lattice gommoso, e i cui frutti, una volta incisi,
possono servire per lalimentazione del bestiame, come sapeva bene
il profeta Amos che li coltivava a Tekoa, prima della vocazione profetica
(Am 7, 14).
Su un sicomoro è facile arrampicarsi e, Zaccheo, basso di statura,
vi sale sopra per veder meglio Gesù. Ma è proprio quella curiosità a
cambiargli la vita: Cristo lo nota, si ferma, lo fa scendere e si fa invitare
a casa. Zaccheo non deve fare nulla. Fa tutto Gesù. Ma per Zaccheo è
come una rinascita: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri;
e se ho frodato qualcuno, restituisco il quadruplo». E il suggello è tutto
in quelle parole finali del Cristo: «Oggi la salvezza è entrata in questa
casa, perché anchegli è figlio di Abramo».
Le interpretazioni: è andato ad abitare da un peccatore (vv. 7-10)
Fino al v. 6 Luca ci racconta comè che Zaccheo e Gesù si sono
incontrati; dal v. 7 levangelista registra, per ordine, tre diverse interpretazioni del fatto: prima quella della gente, che critica Gesù (v. 7);
poi quella di Zaccheo, che dice come lincontro gli abbia cambiato la
vita (v. 8); infine la visione di Gesù, che annuncia il senso profondo
dellavvenimento (vv. 9-10). Lepisodio si chiude sulle parole di Gesù,
evidentemente le più importanti, quelle che danno la chiave di lettura
definitiva (BROCCARDO, Le possibilità inaspettate, 82-90).
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Lopinione della gente
Alla gente, più che di Zaccheo, importa di Gesù: posto che il capo
dei pubblicani sia un peccatore, che ci fa Gesù in casa sua? La gente
mormora. Già in un altro caso cerano state mormorazioni per il comportamento di Gesù nei confronti di pubblicani e peccatori. La situazione è molto simile: dopo aver accolto la chiamata, Levi (che pure era
un esattore) dà un banchetto e Gesù accetta linvito; allora scribi e
farisei si lamentano con i discepoli. Il parallelo è molto stretto e conviene
leggerlo con attenzione. Noteremo alcune differenze.
Nel primo caso (Lc 5, 30), la critica era più contenuta; solo scribi e
farisei si erano lamentati e non avevano avuto il coraggio di parlare
con Gesù, ma si erano rivolti ai suoi discepoli, che sono ancora inesperti
e un po imbranati, perché è da poco che hanno cominciato a seguire
Gesù. Ora invece mormorano tutti contro Gesù (Lc 9, 7), e lo fanno
apertamente, o almeno non si rivolgono ai discepoli (o forse anche i
discepoli sono tra coloro che si lamentano?). Il comportamento di
Gesù nei confronti dei peccatori non piace. La gente non è daccordo,
e non solo i capi.
La dichiarazione di Zaccheo
La prima opinione è dunque quella della gente; a ruota segue
Zaccheo, che incurante delle mormorazioni si rivolge a Gesù: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto» (v. 8). È una conversione in
piena regola, anche se non cè il vocabolario del pentimento.
E poi restituisce quattro volte tanto; se andiamo a consultare i testi
della Legge mosaica in cui viene precisato il comportamento da tenere
in caso di furto (cfr. Lv 5, 20-24; Es 22, 1), troviamo scritto che chi ruba
deve restituire; solo in alcuni casi è prevista una penale, quando per
esempio a una persona viene rubato il bue con cui ara il campo, e
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allora non basta restituire lanimale, se il furto ha impedito laratura e
compromesso il raccolto.
Restituire quattro volte tanto per ogni singola cosa rubata, è proprio
esagerato. Zaccheo offre ben più del doppio dovuto per la riparazione
di una frode secondo la Legge ebraica, ma il quadruplo corrisponde
allammontare della sanzione imposta dal diritto romano al ladro colto
in flagrante. Zaccheo fa sul serio, cambia radicalmente; pone dei gesti
che vanno decisamente nella direzione opposta a quella seguita nella
sua vita precedente. Lincontro con Gesù ha dunque portato frutti, e
non pochi; ha cambiato un uomo.
Il punto di vista di Gesù
Gesù fa una dichiarazione generale: «Oggi per questa casa è venuta
la salvezza, perché anchegli è figlio di Abramo». Sta parlando con
Zaccheo, ma lo nomina in terza persona (egli); la costruzione è grammaticalmente molto strana, di quelle che non siamo abituati a trovare
nel vangelo secondo Luca. Ma è significativa: quello che Gesù dice a
Zaccheo è importante anche per gli altri; è un insegnamento per tutti
quelli che stavano mormorando. Si lamentavano che Gesù era entrato
in casa di un peccatore; egli ribalta la scena: è la salvezza di Dio che
è entrata in casa di Zaccheo. Notiamo il parallelo:
- v. 7: tutti mormoravano: è entrato «a riposare» (katalysai, da katalyô)
in casa di un peccatore!
- v. 9: Gesù gli rispose: Oggi per questa casa è venuta la salvezza.
La gente, con la sua mormorazione, aveva detto una cosa vera:
Gesù è effettivamente entrato in casa di un peccatore; però non erano
state prese in considerazione le conseguenze del suo gesto: con Gesù,
è la salvezza ad essere entrata in casa di Zaccheo.
Il verbo riposare, in greco katalyô, che letteralmente significa
«sciogliere gli animali» e di qui «entrare a riposare», richiama il luogo
della duplice nascita di Gesù (katalyma): quella nella carne, nella
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mangiatoia di Betlemme (2, 7), e quella nello Spirito, quando si dona
ai discepoli nella sala dellUltima Cena, in cui ci ha donato leucaristia
(22, 11). Il suo riposo è il suo offrirsi al mondo. È il Salvatore. Come tale
è di casa solo presso i perduti. Anche se si è perduto, Zaccheo è figlio
di Abramo, e Dio ha promesso fedeltà «per Abramo e la sua discendenza, per sempre» (1, 55).
Gesù, con il v. 9, invita i criticoni a capire il senso profondo dellaccaduto: la salvezza di Dio ha raggiunto uno dei figli di Abramo. A
conferma di ciò soggiunge: «Il Figlio delluomo è venuto a cercare e
a salvare ciò che era perduto» (v. 10). Guardando dallesterno si osserva
questa scena: un uomo, Zaccheo, cerca di vedere chi è Gesù; lo vede,
lo incontra, e questincontro gli cambia la vita. Tutto comincia con
Zaccheo che cerca Gesù, e finisce con la salvezza che entra nella sua
casa. Scendendo in profondità, c è però qualcosa di più da sapere:
non è un colpo di fortuna se Gesù ha visto Zaccheo ed è entrato in
casa di un peccatore (così poteva sembrare a Zaccheo), e tanto meno
è un errore (come pareva a tutti gli altri). Dice Gesù: io per questo sono
venuto nel mondo, per cercare chi è perduto. Zaccheo mi cercava
perché io stavo cercando lui. Quello che appare guardando dallesterno
è un uomo che cerca Gesù, ma quello che si vede guardando nel
profondo è Gesù che cerca l uomo.
Dopo Simone il fariseo, e Marta (7, 40; 10, 41), Zaccheo è la terza
persona che Gesù chiama per nome. Seguiranno Simon Pietro e Giuda
(22, 31.34.48). È segno di amicizia. Gesù chiama per nome chi vuol
convincere della sua miseria, ed è chiamato per nome solo da chi è
convinto della sua misericordia (17, 13; 18, 38; 23, 42). Al centro
dellepisodio, dunque, non sta il cammino di ricerca e conversione di
Zaccheo, ma la salvezza effusa da Gesù.
Luca è noto per essere «levangelista della misericordia»; eppure è
quello che parla più di tutti di conversione. Anche alla fine, dopo la
risurrezione, agli apostoli chiede di annunciare a tutte le genti la
conversione e il perdono dei peccati (cfr. 24, 47). Il suo non è un
messaggio lassista, del tipo: «Ok, va tutto bene!». Gesù chiede il
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cambiamento, la conversione; non si può rimanere quelli di prima,
dopo aver incontrato lui.
Ma è importante il «dopo». Quello che scribi e farisei non hanno
mai accettato di Gesù, e alla fine anche la gente si è lasciata irretire
nella loro prospettiva, è che incontrasse i peccatori senza «prima»
esigere da loro segni di pentimento e conversione. Ma questo è Gesù:
il cambiamento è frutto dellincontro con lui, non richiesta previa;
perché Gesù porta una salvezza che è più grande di ciò che si è meritato.
Va oltre la ricerca personale di Zaccheo; è di più, è gratuita: «Dio
dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 5, 7-9).
FONTI FRANCESCANE 619 - VITA SECONDA DEL CELANO
32. Vi era un altro frate assai stimato dagli uomini, ma ancora più ricco
di grazia presso Dio. Invidioso dei suoi meriti, il padre di ogni invidia pensò
di tagliare alle radici l'albero, che sembrava ormai toccare il cielo (cfr Gen
28, 12) e strappargli di mano la corona. Gli gira attorno, lo turba, scuote
e vaglia le sue attitudini per trovare un inciampo adatto al frate. Gli immette
così nell'animo il desiderio di isolarsi sotto pretesto di maggiore perfezione,
affinché cada più facilmente quando gli piomberà addosso, e trovandosi
solo non abbia chi lo sollevi nella caduta (cfr Qo 4, 10).
In breve, si stacca dalla vita religiosa dei fratelli, e se ne va per il mondo
forestiero e pellegrino. Dall'abito che portava ricavò una piccola tonaca,
col cappuccio non cucito, e così se ne andava errabondo, disprezzando
in tutto sé stesso. Ma mentre andava vagando in questo modo, presto
vennero meno le consolazioni divine, ed egli si trovò agitato da tentazioni
tempestose: le acque gli arrivavano sino al collo (Sal 68, 2) e, desolato
nello spirito e nel corpo, era come un uccello che si precipita nella rete (Pr
7, 23). Già come sull'orlo di una voragine, stava per precipitare nel baratro,
quando la Provvidenza paternamente ebbe compassione di lui e rivolse
il suo sguardo amoroso allinfelice. Ammaestrato dalla tribolazione,
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rientrò finalmente in sé stesso e disse: «Ritorna, o misero, alla tua vita
religiosa, perché lì è la tua salvezza». E senza indugiare un istante, si alzò
e si avviò in fretta al grembo materno.
33. Quando giunse a Siena, tra quei frati cera anche Francesco. Ma
- cosa incredibile! - appena il Santo lo scorse, si allontanò per rinchiudersi
con passo frettoloso nella sua cella. I frati si domandavano turbati il
motivo di tale comportamento. E il Santo disse loro: «Perché vi meravigliate della mia fuga, se non ne comprendete il motivo? Io ho fatto
ricorso alla preghiera per salvare il fratello smarrito. Ho visto nel mio
figlio qualcosa che molto giustamente mi dispiacque. Ma ormai per
grazia del mio Cristo ogni inganno è svanito».
Il frate si inginocchiò e con rossore confessò la sua colpa. Gli disse
il Santo: «Ti perdoni il Signore; ma in futuro guardati di non separarti
mai più, col pretesto della santificazione, dal tuo Ordine e dai fratelli».
Da quel giorno il frate prese ad amare l'Istituto e la fraternità, preferendo
soprattutto quelle comunità in cui era in vigore maggiormente la
regolare osservanza.
Oh, quali meraviglie compie il Signore nel consesso e nella comunità
dei giusti! (Sal 110,1) In essa chi è tentato (cfr Sal 144, 14) trova aiuto
chi cade viene rialzato (Pr 18, 19), il tiepido viene stimolato. In essa il
ferro si aguzza col ferro ed il fratello, con l'aiuto del fratello diviene
saldo come una roccaforte. Inoltre, se è vero che la folla del mondo è
di ostacolo a vedere Gesù (cfr Lc 19, 3), è anche certo che non lo
impedisce affatto il coro celeste degli angeli. Soltanto non fuggire: sii
fedele sino alla morte e riceverai la corona della vita (Ap 2, 10).
COSTITUZIONI 5 m)
m) i presbiteri, perché sono ministri e testimoni del Cristo Risorto,
portano tra gli uomini la forza dell'amore con la serenità, la speranza
e il coraggio cristiano.
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-6GLI INVITATI AL BANCHETTO
(Lc 14, 1.12-24)
Un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed
essi stavano a osservarlo. [...].
12
Disse poi a colui che laveva invitato: «Quando offri un pranzo o
una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né
i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anchessi e tu abbia il
contraccambio. 13Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri,
storpi, zoppi, ciechi; 14e sarai beato perché non hanno da ricambiarti.
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti».
15
Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi
prenderà cibo nel regno di Dio!». 16Gli rispose: «Un uomo diede una
grande cena e fece molti inviti. 17Allora della cena, mandò il suo servo
a dire agli invitati: Venite, è pronto. 18Ma tutti, uno dopo laltro,
cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo
e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi. 19Un altro disse: Ho
comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi.
20
Un altro disse: Mi sono appena sposato e perciò non posso venire.
21
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il
padrone di casa, adirato, disse al servo: Esci subito per le piazze e
per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli
zoppi. 22Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma
cè ancora posto. 23Il padrone allora disse al servo: Esci per le strade
e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia.
24
Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la
mia cena».
1
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Gesù raccomanda al fariseo che lo ospita di invitare alla propria
tavola non i vicini ricchi, bensì i poveri e gli infermi, che non possono
ricambiare la sua gentilezza: la ricompensa gli sarà resa nel mondo
futuro (14, 12-14). «I poveri, gli infermi, i ciechi e gli storpi» (cfr. v. 21)
sono i beneficiari definitivi del convito nel regno di Dio (Lc 14, 15).
In casa di un fariseo
In Lc 14, 1 Gesù si trova a tavola «in casa di uno dei capi dei farisei».
Il consiglio chegli dà al padrone di casa fa supporre che questi fosse
ricco: «Quando organizzi un pranzo o una cena, non invitare i tuoi
amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i vicini ricchi ...» (v. 12). In
senso positivo, gli viene raccomandato di invitare «poveri, storpi, zoppi
e ciechi» (v. 13). Tale è precisamente la condotta descritta nella parabola
degli invitati scortesi (vv. 16-24).
Per sostituire gli invitati che si tirano indietro, il padrone fa venire
«poveri, storpi, ciechi e zoppi» (v. 21). Possiamo pensare che, nellintenzione di Gesù, la condotta di questo padrone debba gettare un po
di luce sulla situazione chegli ha sotto gli occhi: i «giusti», rappresentati
dai primi invitati, rifiutano di rispondere allinvito che Dio rivolge loro
attraverso il suo ministero, ·mentre i «peccatori» vi rispondono.
Unaltra cosa pure chiara è che, nel contesto in cui Luca colloca
la parabola, questa rimane dominata dallantitesi tra ricchi e poveri,
cosi come essa è formulata nei vv. 12-14. I primi invitati, i dirigenti
giudei, opposti ai poveri e agli infelici del v. 21, fanno la figura di ricchi,
cosi come il fariseo di cui Gesù è ospite.
Mentre i primi rifiutano, gli ultimi sono quelli che accettano linvito.
La porta del banchetto, stretta e chiusa per i sazi, è larga e aperta per
i disgraziati che hanno fame.
Prima si espongono le cause del rifiuto: il possesso, il commercio
e il piacere (vv. 1-20). Ma il banchetto è imbandito e deve essere
goduto.
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Se il primo chiamato, lIsraele giusto della Legge, non si presenta,
accetteranno gli ultimi e gli impediti (v. 21), ai quali Gesù rivolge le
sue cure.
Siccome cè ancora posto (v. 22), linvito sarà esteso ai pagani (v.
23).
Nelle tre chiamate sono da vedere tre momenti della storia della
salvezza: 1) il tempo della Legge che non salva nessuno, ma conduce
al Signore (Gal 3, 24) mostrando il peccato; 2) il tempo di Gesù, molto
breve («veloce», v. 21), che conduce alla salvezza gli impediti; 3) il
tempo della Chiesa, in cui gli esclusi, cioè i pagani, sono spinti a entrare.
Così si rivela il mistero di Dio, Padre di tutti, che tutti vuole salvi.
È da notare come gli impediti non siano soltanto chiamati, ma
addirittura «condotti» (v. 21); quelli poi che non hanno assolutamente
diritto, sono «forzati a entrare» (v. 23). Cè come un crescendo nellazione
amorosa di Dio, che risponde al rifiuto con uninsistenza maggiore
nellofferta. Si stabilisce un rapporto spontaneo tra i poveri ammessi
al banchetto e coloro a cui sono indirizzate le Beatitudini, tra i ricchi
invitati definitivamente esclusi (14, 14) e i ricchi di cui parlano i Guai!.
È forse un caso che i ricchi invitati della parabola rappresentino più
precisamente i farisei e la loro condotta impertinente?
Il fatto che Lv 21, 17-21 proibisca allo zoppo, al cieco e allo storpio
di diventare sacerdoti, sottolinea come questi siano considerati emarginati, cittadini di seconda classe nella comunità ebraica. Questo rende
linvito di Gesù ancora più paradossale per i suoi ascoltatori benestanti7.
La chiamata degli esclusi è insieme la salvezza messianica, e lanticipo
della realtà definitiva: è la nostra «deiformità», il nostro vero conformarci
a Dio in questo mondo.
La scelta, limpegno e il servizio cristiano per i poveri non sono uno
strumento subdolo per realizzare una schiavitù più sottile. Neppure
possono servire a sgravarsi la coscienza dai sensi di colpa. Scaturiscono

7 JOHNSON, The Literary Function of Possessions, cfr. Lc 14, 13.
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invece dalla conoscenza di Dio, che ha scelto i poveri e si è identificato
con loro. Da qui nasce un diverso modo di valutare e di agire.
Il povero è il «luogo teologico» per eccellenza. In lui si rivela il
Salvatore che si è fatto ultimo di tutti. La sua presenza mi fa scoprire
inadempiente e mi richiama al rispetto e alla stima verso di lui. Gesù
nel povero è il valore che ispira i miei pensieri, non il disvalore cui
cerco di rimediare con le mie azioni. È la presenza del Crocifisso. Più
che ciò che faccio per il povero - spesso solo umiliarlo con una piccola
elemosina - è importante ciò che lui fa per me: mi giudica e mi salva
(cfr. Mt 25, 31-46).
Il legame inscindibile tra la fede e i poveri
«Se la Chiesa intera assume questo dinamismo missionario deve
arrivare a tutti, senza eccezioni. Però chi dovrebbe privilegiare? Non
tanto gli amici e vicini ricchi, ma soprattutto i poveri e gli infermi,
coloro che spesso sono disprezzati e dimenticati, «coloro che non
hanno da ricambiarti» (Lc 14, 14). Non devono restare dubbi né sussistono spiegazioni che indeboliscano questo messaggio tanto chiaro.
Oggi e sempre, i poveri sono i destinatari privilegiati del Vangelo
(Benedetto XVI, Incontro con i Vescovi del Brasile, San Paolo, 11 maggio
2007), e levangelizzazione rivolta gratuitamente ad essi è segno del
Regno che Gesù è venuto a portare. Occorre affermare senza giri di
parole che esiste un vincolo inseparabile tra la nostra fede e i poveri.
Non lasciamoli mai soli»8.

8 PAPA FRANCESCO, Evangeli gaudium, n. 48.
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Il relativismo pratico: un pericolo per tutti
Si sviluppa negli operatori pastorali, al di là dello stile spirituale o
della peculiare linea di pensiero che possono avere, un relativismo
ancora più pericoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le scelte
più profonde e sincere che determinano una forma di vita. «Questo
relativismo pratico consiste nellagire come se Dio non esistesse,
decidere come se i poveri non esistessero, sognare come gli altri non
esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto lannuncio
non esistessero. È degno di nota il fatto che, persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali, spesso cade
in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche, o
a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo,
invece di dare la vita per gli altri nella missione» (ivi, n. 80).
Le ragioni del rifiuto (14, 18-20)
Il rifiuto da parte dei chiamati avviene allunisono (cfr. Is 42, 18-20).
Esso anticipa il rigetto finale di Gesù, abbandonato alla morte in
solitudine, fuori le mura.
Lacquisto del campo (v. 18)
«Un campo comprai». La prima causa del rifiuto è laccumulo dei
beni: «guai a voi che unite campo a campo» (Is 5, 8)! È il lievito dei
farisei, che porta all«avere di più»; è la stoltezza del ricco possidente,
che sillude nel realizzare il suo desiderio: «Riposa, mangia, bevi, godi»
(12, 19s). Nella parabola del seminatore la ricchezza è paragonata ai
rovi che soffocano la Parola (8, 14).
«Ho necessità (anagkê)». Si contrappone alla necessità di Gesù, che
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è dare la vita. È una coazione di morte, che impedisce di aver parte
con colui (18, 23-27) che da ricco che era si è fatto povero (2 Cor 8, 9),
per donare ai poveri il suo regno (6, 20; cfr. Gc 2,5).
«Uscire a vederlo». Invece di «lottare per entrare» (13, 24), «esce a
vedere». Il suo occhio lo spinge verso il tesoro del suo cuore (12, 34).
Ognuno va verso loggetto del suo desiderio. Il ricco è fatalmente
alienato in ciò che ha: ha la spinta interna a uscire da sé per bearsi
nella visione delloggetto idolatrato!
«Ti prego di scusarmi». Nel Vangelo non cè giustificazione che
tenga! Dio è lunico che giustifica. Ma egli giustifica solo chi rinuncia
ad autogiustificarsi (cfr. 17, 9s).
I buoi (v. 19)
«Cinque gioghi di buoi». Dopo la contemplazione estasiante di ciò
che si ha in più, il secondo motivo del rifiuto è il commercio. È lo
strumento naturale per ottenere e mantenere redditizio ciò che si
possiede. Grande invenzione «umana», il suo movente non è lo scambio
dei beni necessari, ma quello scarto «in più», che costituisce il guadagno,
anima del commercio. La cosa comprata o venduta non interessa in
sé, ma solo sotto laspetto dellarricchimento, che va quindi esaminato
bene.
«Vado a provarli». Lipocrita sa valutare bene i propri interessi
materiali, mentre manca di discernimento sul significato del tempo
presente (12, 56).
La moglie (v. 20)
«Una donna sposai». Rispetto al parallelo di Mt 22, 5 questo terzo
motivo del rifiuto è proprio di Luca. Più avanti ancora Gesù dirà di
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«odiare» la moglie (v. 26). «I piaceri della vita» sono la terza spina che
soffoca la Parola (8, 14; 17, 27; cfr. 21, 34). Gli fa eco Paolo: «Il tempo
ormai si è fatto breve; dora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano
come se non lavessero». Infatti «Passa la scena di questo mondo» ed
è meglio preoccuparsi dellessenziale, attendendo al servizio del Signore
con cuore indiviso (1Cor 7, 29-35).
I primi due si scusano, ma il neo-sposo non sente neppure il bisogno
di farlo: è già scusato! Dt 20, 7 (cfr. 24, 5) esonera dallandare in guerra
chi è sposato da poco. Metaforicamente, non dovrà quindi neanche
partecipare alla guerra che il discepolo deve combattere (vv. 31s).
Gesù è la cura
Paolo rimprovera quelli di Corinto perché nella cena del Signore
non aspettano i poveri, che arrivano più tardi a causa del lavoro. Così
disprezzano la Chiesa di Dio (1Cor 11, 22) e non riconoscono il corpo
del Signore (1Cor 11, 29)! Egli infatti è divenuto per noi povero e
maledetto (2Cor 8, 9; Gal 3, 13). Chi privilegia i ricchi ha un giudizio
pervertito (cfr. Gc 2, 2-4), perché Dio «ha scelto i poveri nel mondo per
farli ricchi con la fede ed eredi del Regno» (v. 5).
«Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare» (v. 23)
Come il possidente del v. 18 non riesce a fare a meno (anagkê) di
andare a guardare il suo campo, così Dio è costretto a guardare i suoi
figli. E vuole costringerli (v. 23: anagkazô) pur lasciandoli liberi, a gioire
del suo banchetto! Questa forza che costringe non solo lasciando, ma
addirittura facendo liberi, è la debolezza estrema di un amore incondizionato, tanto potente da perdersi per lamato: crea la libertà di
amare dove prima non cera. Lo scoprirà allultimo istante della vita il
buon ladrone crocifisso con Gesù (Lc 23, 40s).
 79 

Tracce per gli Esercizi spirituali 2020

Che fine fanno i primi invitati? (v. 24)
Gesù dice a quelli che, in forza della Legge, presumono di essere
dentro: «Siete fuori!». Possiamo immaginare che essi, sentendosi esclusi,
chiedano umilmente la grazia già concessa agli ultimi, agli impediti e
agli esclusi. Anche i farisei che abbandonano la loro presunzione, come
Saulo che diviene Paolo (=piccolo), possono accedere alla sublimità
della conoscenza del Signore Gesù (Fil 3, 8). Se a Dio stanno a cuore i
peccatori, egli non trascura di salvare i «giusti». Anche questi sono
suoi figli, come si è visto con Zaccheo.
Lopzione per i poveri
Per la Chiesa lopzione per i poveri è una categoria teologica prima
che culturale, sociologica, politica o filosofica. Dio concede loro «la
sua prima misericordia»9. Questa preferenza divina ha delle conseguenze nella vita di fede di tutti i cristiani, chiamati ad avere «gli stessi
sentimenti di Gesù» (Fil 2, 5). Lopzione per i poveri è intesa come una
«forma speciale di primazia nellesercizio della carità cristiana, della
quale dà testimonianza tutta la tradizione della Chiesa»10. Questopzione
«è implicita nella fede cristologica in quel Dio che si è fatto povero per
noi, per arricchirci mediante la sua povertà»11. Per questo papa Francesco desidera una Chiesa povera per i poveri. «Essi hanno molto da

9 PAPA FRANCESCO, Evangeli gaudium, n. 163.
10 SAN GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 42.
11 PAPA BENEDETTO XVI, Discorso alla Sessione inaugurale della V Conferenza Generale dellEpiscopato Latinoamericano e dei Caraibi, 13 maggio 2007, n. 3.
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insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze
conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo
evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e a porle al centro del
cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a
prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere
loro amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa
sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro»12.
FONTI FRANCESCANE 211 - LETTERA AI REGGITORI DEI POPOLI
Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina (cfr. Gen
47, 29). 3 Perciò vi prego con tutta la riverenza di cui sono capace, che
a motivo delle cure e preoccupazioni di questo mondo, che voi avete
(13), non vogliate dimenticare il Signore né deviare dai suoi comandamenti, poiché tutti coloro che dimenticano il Signore e si allontanano
dai suoi comandamenti, sono maledetti (cfr. Sal 118, 21) e saranno
dimenticati da lui (Ez 33, 13).
4
E quando verrà il giorno della morte, tutte quelle cose che credevano di possedere saranno loro tolte (cfr. Lc 8, 18). 5 E quanto più
sapienti e potenti saranno stati in questo mondo, tanto maggiori
tormenti patiranno nell'inferno (14) (cfr. Sap 6, 7).
2

12 PAPA FRANCESCO, Evangeli gaudium, n. 198.
13 Come

nella Lettera ai fedeli (cfr. 2Fed, 28 e 42-44), anche qui Francesco prende atto realisticamente
degli impegni secolari, ma chiede che si sposino con la fedeltà al Signore e la ricerca della sua lode (cfr.
vv. 7-8).

14 Questa

prima parte della lettera trova un parallelo evidente nellinvito a predicare «i vizi e le virtù, la
pena e la gloria con brevità di discorso» (Rb IX,4). Linsistenza sui «novissimi», che attraversa tutti gli Scritti,
si lega alla viva attesa escatologica della cristianità medioevale.
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COSTITUZIONI 6 d)
Art. 6. - I Sacerdoti Missionari, inoltre, per la loro ispirazione francescana, coltivano in particolare:
d) la gioiosa donazione della verginità cristiana nel sacerdozio.
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-7ASSOLUTA POVERTÀ
(Lc 9, 57-62)
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò
dovunque tu vada». 58E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane
e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio delluomo non ha dove
posare il capo». 59A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore,
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». 60Gli replicò: «Lascia
che i morti seppelliscano i loro morti; tu invece va e annuncia il regno
di Dio». 61Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io
mi congedi da quelli di casa mia». 62Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che
mette mano allaratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio».
57

In Lc 9, 57-62 (cfr. Mt 8, 18s) il Profeta di Nazareth esige dai suoi
seguaci la condivisione della sua assoluta povertà, per cui non si può
disporre né di un luogo di riparo, né di un guanciale o di un letto.
Al ricco desideroso di ereditare la vita eterna, Gesù insegna la
necessità di vendere tutti i suoi beni e di distribuirne il ricavato ai
poveri (Mc 10, 21 e par.), dopo averlo ammaestrato sul dovere religioso
di osservare i comandamenti di Dio (Mc 10, 17ss e par.). Nel lóghion di
Lc 12, 33 Gesù esorta a vendere tutte le ricchezze per esercitare la
beneficenza verso i poveri. Inoltre dai suoi missionari Cristo esige
lesercizio della povertà più completa e radicale (Mc 6, 8s e par.).
Non tutti gli amici e discepoli di Gesù abbandonarono ogni loro bene
e vendettero le loro ricchezze, perché tra di essi sono annoverate anche
persone facoltose che pensavano al suo sostentamento e a quello degli
apostoli (cfr. Lc 8, 3; 19, 3ss; Mc 14, 3; 15, 43 e par.). Però da tutti egli
pretese il distacco dal denaro e la libertà dinanzi alle ricchezze.
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Le resistenze che il discepolo oppone al suo Signore sono le stesse
che ha incontrato egli per primo. Riguardano i mezzi adeguati al fine:
la povertà, la castità e lobbedienza necessarie alla sequela, il superamento della tentazione dellavere, del potere e dellapparire.
Ma a chi desidera seguirlo, il Maestro fa tre doni che contano molto
di più di ciò che esige da loro. Sono la libertà dalle cose, dalle persone
e dallio, per amare lui con tutto il cuore. Ogni dono è solo per chi lo
desidera. Per questo giova chiedere tali doni con insistenza al Signore,
nonostante le resistenze contrarie.
Come sono questi aspiranti discepoli?
Un tale» (v. 57) è una persona indeterminata, che rappresenta chiunque vuol seguirlo. Desidera essere discepolo, ma ne accetterà le
condizioni? Seguire Gesù non è pretesa e iniziativa umana.
«Volpi/tane, uccelli/nidi» (v. 58a). Come con Pietro, Gesù oppone al
desiderio la realtà, allillusione facile la dura previsione. Solo così la
pretesa può sgonfiarsi e diventare umile attesa.
Le volpi sono animali astuti, come i serpenti; gli uccelli, animali
ingenui, come le colombe (cfr. Mt 10, 16). Luomo del mondo pone la
sua sicurezza nei beni materiali necessari per vivere e, se possibile,
vivere bene. È come Erode, la volpe (13, 32), che si nasconde nel suo
palazzo (7, 25). Luomo religioso invece pone la propria sicurezza in
Dio. Egli ha Dio come tesoro. La povertà va amata come madre, perché
ci fa confidare solo nel Padre.
Chi vuol seguire Gesù ma non desidera la povertà, aspira al fine ma
non accetta il mezzo necessario.
«Il Figlio delluomo non ha dove posare il capo» (v. 58b). Allinizio,
nato in una stalla, non essendoci per lui altro posto, fu adagiato sul
legno di una mangiatoia. Al termine della vita, sul legno della croce,
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potrà reclinare il capo (Gv 19, 30). La povertà non è solo la condizione
del pellegrino in cammino, ma anche il mezzo con cui egli realizza la
propria consegna al Padre e agli uomini. Per questo il vero stato
dellapostolo è quello di un viandante, che fa del mondo intero la sua
casa.
«Segui me» (v. 59). Prima liniziativa era del discepolo. Ora la prende
Gesù. Siamo noi a seguire lui, non lui a seguire noi. La chiamata è la
stessa che Gesù rivolge a tutti (9, 23), anche ai peccatori (5, 27): andare
dietro a lui nel suo stesso cammino.
Il discepolo chiede una proroga! Alla sequela del Signore vuole
anteporre i suoi affetti! Questa priorità di tempo in realtà nasconde
una priorità dintenti. Luomo infatti vive nel tempo e fa «prima» ciò
che più gli sta a cuore. Se cè qualcosaltro prima del Signore, allora il
Signore non è più il Signore. Egli può essere trascurato, ma non può
essere secondo a nessuno.
Anche un dovere di pietà filiale come dare sepoltura al padre (Es
20, 12; Lv 19, 3) allontana dal Regno. La scelta è difficile e dura. Vorremmo che fosse Dio a seguire le nostre priorità.
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti» (v. 60). La realtà umana,
anche la più grande, non va assolutizzata. Ciò vale per il padre, figura
dellunico Padre (Mt 23, 9; Ef 4, 6), da cui proviene ogni paternità (Ef
3, 15), e vale per lo sposo, perché lo Sposo di ogni uomo è lui, dal cui
fianco squarciato è tratta la nuova Eva. Vorremmo il fine, che è seguire
Gesù, ma rimandiamo i mezzi necessari, perché abbiamo le nostre
priorità!
Se non abbandoni il padre, non diventi adulto e non ti sposi. Se
non abbandoni ogni affetto prioritario rispetto a Dio e non ordinato
a lui, non sei libero e perdi il senso della vita. Vivi nel regno della morte,
governato dalle tue priorità che ti schiavizzano. Ciò che occupa il primo
posto è il tuo dio!
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«Tu, invece, allontanandoti, annuncia intorno il regno di Dio». Chi
ha posto la priorità nel Regno comincia ad annunciarlo. Esso parte
da un cuore libero, per diffondersi fino agli estremi confini della
terra.
«Ora disse un altro: Seguirò te, Signore; prima però...» (v. 61). Si fa
avanti una terza figura di discepolo, al quale sembra normale porre la
sua priorità: «congedarmi da quelli di casa mia». Più che il motivo del
rinvio, analogo al precedente, interessa la sua formulazione, che ricorda
la chiamata di Eliseo. Elia concesse al discepolo di congedarsi dai suoi
(1Re 19, 19ss). Cosa risponderà il Maestro?
«Nessuno che abbia messo la mano sullaratro» (v. 62a) La risposta
del Maestro parte ancora da unimmagine suggerita dalla vocazione
di Eliseo. Chiamato mentre stava arando con dodici paia di buoi (1Re
19, 19ss), li sacrificherà per unaltra semina: quella della parola di Dio,
da annunciare come erede del ministero di Elia.
La dilazione concessa al discepolo del Tesbita non è più consentita
al discepolo di Gesù. Non cè più tempo da perdere! Tale urgenza
escatologica non brucerà solo laratro; ma anche il cuore di chi ara e
semina (cfr. 12, 49; 2 Cor 5, 14s). Chi ara non guarda indietro se vuole
tracciare un solco diritto.
«Lindifferenza» raccomandata da santIgnazio non è solo verso cose
(povertà) o persone (castità), ma anche verso sé stessi: non bisogna
guardare ciò che ci si lascia alle spalle, il proprio io e la propria storia,
ma ciò che ci sta davanti, Dio e la sua parola. Lunica garanzia è da
cercare nellobbedienza a lui e al suo futuro.
Il discepolo ha come unica sicurezza la rinuncia a tutto quanto ha
(14, 33). Egli è come Abramo che lascia paese, terra, casa, padre (Gn
12, 1-3); è come Paolo che, dimentico del passato e proteso verso il
futuro, si sforza di correre per conquistare il Signore Gesù, perché è
stato da lui conquistato (Fil 3, 12s).
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«adatto per il regno di Dio» (v. 62b). Chi è attaccato a cose, persone
o al proprio io, e cerca altre sicurezze che lobbedienza, è decisamente
mal messo per il Regno. È sale senza sapore (14, 35).
La radice comune di tutte le tentazioni è lattaccamento al proprio
io. Chi oltrepassa questa difficoltà, ha già superato le prime due. Si è
liberato pure dalle cose e dalle persone. Per questo Gesù dice: «Se
qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi sé stesso» (9, 23). Chi,
nonostante ogni tendenza e resistenza contraria, si mette in questa
posizione, è «adatto, capace» per il Regno. Vuole sia il fine, sia i mezzi,
e non rinvia lesecuzione del progetto. Intende obbedire a Dio, mosso
unicamente dal desiderio di servirlo.
FONTI FRANCESCANE - LEGGENDA PERUGINA
1571 52. In quello stesso periodo15, il beato Francesco, stando con
i suoi frati che allora aveva, era di tale purezza di vita che, dal giorno
che dal momento in cui il Signore gli ebbe rivelato che doveva vivere,
lui e i suoi fratelli, secondo la forma del santo Vangelo, decise e si
impegnò di osservarlo alla lettera, per tutto il tempo della sua vita.
Quando, per esempio, il frate addetto alla cucina voleva servire loro
dei legumi, gli proibiva di metterli a mollo nellacqua calda alla sera
per lindomani, come si usa fare, e questo per osservare quella raccomandazione del Vangelo: Non vi preoccupate per il domani. Così, quel
frate aspettava che fosse terminata la recita del mattutino per metterli
a bagno.
E così pure, per lungo tempo molti frati, nei luoghi dove dimoravano
e soprattutto nelle città, osservarono questo comportamento e non
volevano chiedere o accettare elemosine se non nella quantità che
servisse al fabbisogno del giorno.

15 Lepisodio viene riportato in forma quasi identica in Spec 19.
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1582 Noi che siamo stati con lui, lo abbiamo udito dire a più riprese
quella parola del Vangelo: Le volpi hanno la tana e gli uccelli del cielo il
nido, ma il figlio delluomo non ha dove posare il capo.
E seguitava: Il Signore, quando stava in disparte a pregare e digiunò
quaranta giorni e quaranta notti, non si fece apprestare una cella o
una casa, ma si riparò sotto le rocce della montagna. Così, sullesempio
del Signore, non volle avere in questo mondo né casa né cella, e
neanche voleva gli fossero edificate. Anzi, se gli sfuggiva la raccomandazione: Preparatemi questa cella così e così, dopo non ci voleva
dimorare, in ossequio alla parola del Vangelo: Non vi preoccupate.
COSTITUZIONI 20 a); 21 a) La povertà sacerdotale
Art . 20. Il sacerdote missionario, per alimentare la sua scelta totale
di Dio e del suo Regno, conformarsi anche effettivamente a Cristo
povero e tenere libero il cuore dai beni terreni, ne regola l'uso con il
voto di povertà, impegnandosi:
a) ad essere rigoroso nelle spese personali, evitando qualunque
spesa inutile, tenendosi invece contento del necessario con letizia e
umiltà;
Art. 21. Il sacerdote missionario, per lo stesso voto di povertà, si
obbliga ancora:
a) a fare una relazione reale di bilancio consuntivo annuale, preferibilmente in occasione degli Esercizi, al fine di determinare sempre
più concretamente il modo di amministrare i beni con losservanza
della povertà.
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-8CHI NON RINUNZIA NON PUÒ ESSERE
MIO DISCEPOLO
(Lc 14, 25-33)
Una folla numerosa andava con lui. Egli si voltò e disse loro: 26«Se
uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la
moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere
mio discepolo. 27Colui che non porta la propria croce e non viene dietro
a me, non può essere mio discepolo.
28
Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare
la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? 29Per evitare
che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti
coloro che vedono comincino a deriderlo, 30dicendo: Costui ha iniziato
a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro.31Oppure quale re,
partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare se
può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila?
32
Se no, mentre laltro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per
chiedere pace. 33Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo.
25

Siamo al cuore dellistruzione lucana, che si snoda nel viaggio verso
Gerusalemme. Chi riconosce nel suo Signore il suo tutto, si fa profezia
per tutta la Chiesa, ricordandole lessenziale. Ma se una comunità e i
suoi membri trascurano la povertà, lumiltà e la castità come strumenti
apostolici, diventano sale insipido (Lc 14, 34s), perché hanno abbandonato il loro Signore povero, umile e libero e hanno perso la sua luce.
Gli invitati al banchetto sono i poveri e gli esclusi (Lc 14, 21). A loro
spetta il Regno, perché sono come Gesù. Per stare con lui, è necessario
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scegliere il suo stesso posto. Per questo a chi non lascia tutto, Gesù
ripete, per ben tre volte, come un ritornello: «non può essere mio
discepolo» (vv. 26.27.33).
Questo brano riprende le richieste espresse da Gesù agli aspiranti
discepoli in 9, 23-26 e 9, 57-62. La povertà, che Gesù richiede, non è
stoica; è motivata dallamore per lui. È lunica virtù che, quanto più è
materiale, tanto più è spirituale. Ma ciò è vero solo se essa è dettata
dallamore e non si rivolge con durezza agli altri.
La povertà comporta umiliazione e porta allumiltà. Pur essendo in
sé maledizione e privazione, diventa scelta cordiale e necessaria per
il discepolo che vuol stare col suo Signore. Sgonfiandoci di ogni
presunzione, ci rende umili, poveri e mendicanti, affinché gridiamo
verso di lui, come il cieco di Gerico (18, 35-43).
Il Regno è offerto gratuitamente. Luca espone le condizioni necessarie per accoglierlo (cfr. labito nuziale in Mt 22, 11). Esse sono:
- odio verso ciò che è caro (Lc 14, 26);
Dt 6, 5ss comanda di amare Dio in modo diretto e assoluto (10, 27):
ogni altro amore deve essere relativizzato, o è idolatria che delude chi
ama e distrugge chi è amato. Dio è lo sposo, e luomo è fatto per unirsi
a lui in ununica carne in Cristo.
- amore verso ciò che è odioso al mondo, per andare dietro a Gesù (Lc
14, 27).
La parte del discepolo è Dio (Sal 16, 5). Luca qui allude al celibato
per il Regno (cfr. Mt 19, 10-12), come testimonianza profetica dellamore
verso il Signore con cuore indiviso (1Cor 7, 32-34).
- prudente valutazione di chi non vuol restare a metà dellimpresa (Lc
14, 28-30) o vuol evitare una sconfitta (vv. 31- 32).
Erigere una torre nel campo serve a custodire e conservare i propri
averi (cfr. 12, 18). Noi mettiamo ogni impegno per arricchire davanti
agli uomini e lo facciamo con grande discernimento (cfr. 12, 56). Gesù
esige altrettanto impegno e discernimento per arricchire davanti a
Dio. Ma dallavere di più (12, 15-21) si passa al dare tutto (12, 33; cfr.
11, 41).
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Si parla della guerra tra due re. Luomo infatti è un campo di battaglia
tra due contendenti: lavversario (il satana) e Dio. Da una parte cè colui
che lo tiene in suo potere come schiavo (cfr. 1, 74), e dallaltra cè Cristo
che lo chiama alla libertà. Satana si presenta come colui al quale
appartengono le ricchezze, la potenza e la gloria di tutti i regni (4, 6).
Gesù invece è il Signore servo, che ha dato tutto. Per questo è povero,
umiliato e umile.
La vera forza del credente è la sua debolezza, che lo conduce a
confidare in Dio. Dice Davide a Golia: «Tu vieni a me con la spada, con
la lancia e con lasta. Io vengo a te nel nome del Signore» (1Sam 17, 45).
- Saggia follia di uno che trova la sua forza nel perdere tutto (Lc 14, 33).
Questo detto è la conclusione della lunga istruzione che Gesù
rivolge ai suoi discepoli, perché si guardino dal lievito dei farisei, iniziata
in 12, 1. Lunica ricchezza del discepolo è la sua povertà. Insieme con
lelemosina, essa è la condizione per seguire Gesù (cfr. 3, 11; 5, 11.28;
6, 30; 7, 5; 11, 41; 12, 33s; 14, 13.33; 16, 9; 18, 22; 19, 8; At 2, 44; 4, 3237; 9, 36; 10, 2.4.31), perché rende simili a lui, il servo di tutti (Lc 22,
26s). Chi si allontana da ciò che ha e dalle sue sicurezze, può giungere
a Gesù dun balzo come il cieco di Gerico, che ha gettato via il mantello
(Mc 10, 50). Chi rinuncia a tutti i suoi averi, è sgonfiato dal fermento
dei farisei. Diversamente si è come sale insipido: inservibile, irrecuperabile e da buttare (Lc 14, 34-35).
A un fratello che desiderava fare il monaco, ma che aveva trattenuto
qualcosa per sé, Abba Antonio disse: «Se vuoi diventare monaco, va
al villaggio, compra della carne, legatela attorno al corpo nudo e poi
vieni qui». Così fece. Ma i cani e gli avvoltoi gli si precipitarono addosso.
Tornò da Antonio tutto dilaniato. Questi lo guardò e gli disse: «Chi
rinuncia al mondo, e tuttavia vuol conservare ricchezze, così viene
dilaniato dai demoni che gli fanno guerra». Se lambizione del mondo
è diventare ricchi, quella del discepolo è diventare povero. Il Regno è
dei poveri, perché il Re stesso si è rivelato povero.
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No allidolatria del denaro
«Così come il comandamento non uccidere pone un limite chiaro
per assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire no a
uneconomia dellesclusione e dellinequità. Questa economia uccide.
Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato
un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due
punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il fatto
che si getti il cibo, quando cè gente che soffre la fame. Questo è
inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge
del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come conseguenza
di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse
ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita.
Si considera lessere umano in sé stesso come un bene di consumo,
che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello
scarto che, addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e delloppressione, ma di
qualcosa di nuovo: con lesclusione resta colpita, nella sua stessa
radice, lappartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in
essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza potere, bensì
si sta fuori.
Gli esclusi non sono sfruttati ma rifiuti, avanzi»16.
«Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che
abbiamo stabilito con il denaro, poiché accettiamo pacificamente il
suo predomino su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria che
attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda
crisi antropologica: la negazione del primato dellessere umano! Abbiamo creato nuovi idoli.
Ladorazione dellantico vitello doro (cfr. Es 32, 1-35) ha trovato una
nuova e spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di

16 PAPA FRANCESCO, Evangeli gaudium, n. 53.
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una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. La
crisi mondiale che investe la finanza e leconomia manifesta i propri
squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce lessere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il
consumo»17.
FONTI FRANCESCANE 148 - AMMONIZIONI
L'OBBEDIENZA PERFETTA
Dice il Signore nel Vangelo: «Chi non avrà rinunciato a tutto ciò
che possiede non può essere mio discepolo» (Lc 14, 33), 2e «Chi vorrà
salvare la sua anima, la perderà» (Lc 9, 24).
3
Abbandona tutto quello che possiede e perde il suo corpo colui
che offre tutto sé stesso all'obbedienza nelle mani del suo prelato (18).4
E qualunque cosa fa o dice che egli sa non essere contro la volontà di
lui, purché sia bene quello che fa, è vera obbedienza.
1

COSTITUZIONI 26 a) Lapostolato sacerdotale
Art. 26. Il sacerdote missionario, con il voto di apostolato,
sull'esempio di Cristo, si impegna a «spender la vita per i propri fratelli»
(1Gv 3, 16). Pertanto, si obbliga:
a) a tradurre in carità pastorale, attenta ai segni dei tempi, la ricchezza
del la sua vita interiore, animandola con la pratica di «quelle virtù che
risultano di grande giovamento all'apostolato e che giustamente sono
molto apprezzate nella società umana, come la bontà, la sincerità, la
fermezza danimo e la costanza, la continua cura per la giustizia, la

17 PAPA FRANCESCO, ivi, n. 55.
18 Nel linguaggio ecclesiastico medioevale, il termine prelato designa genericamente ogni persona alla
quale sia affidata la «cura della anime», dai vescovi ai parroci, e in quanto tale Francesco lo ritiene adatto
anche ai «ministri» della fraternità, ai quali «è stata affidata la cura delle anime dei frati» (cfr. Rnb IV, 6).

 93 

Tracce per gli Esercizi spirituali 2020

gentilezza» (PO 3), e tutte le altre virtù e attenzioni, che servono a
creare quell'atmosfera di simpatia, che è tanto utile per laccettazione
del messaggio evangelico.
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-9LUOMO RICCO E LAZZARO
(Lc 16, 19-31)
Cera un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 20Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua porta, coperto di piaghe, 21bramoso di sfamarsi
con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani che venivano
a leccare le sue piaghe. 22Un giorno il povero morì e fu portato dagli
angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 23Stando
negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e
Lazzaro accanto a lui. 24Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà
di me e manda Lazzaro a intingere nellacqua la punta del dito e a
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. 25Ma
Abramo rispose: Figlio, ricordati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu
invece sei in mezzo ai tormenti. 26Per di più, tra noi e voi è stato fissato
un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono,
né di lì possono giungere fino a noi. 27E quello replicò: Allora, padre,
ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, 28perché ho cinque
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anchessi in
questo luogo di tormento. 29Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i
Profeti; ascoltino loro. 30E lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai
morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. 31Abramo rispose: Se
non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno
risorgesse dai morti».
19

Il contrasto tra i ricchi e i poveri raggiunge lapice nella parabola
delluomo ricco e del povero Lazzaro. Lestrema miseria del povero
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mette in risalto la vita insolentemente fastosa del ricco (16, 19.21).
Quel «povero» sarebbe stato ben felice di potersi saziare con quel che
cadeva dalla tavola del ricco (16, 20.21).
Abbiamo qui unaltra illustrazione eloquente delle Beatitudini e dei
«Guai!», a conferma del capovolgimento escatologico annunziato in
Lc 6, 20.24.
Il ricco
A differenza di Lazzaro, il ricco è senza nome. Lo abbiamo soprannominato Epulone, dal latino epulae, che significa banchetto. Incarna
lateismo pratico: ha fatto di sé il centro di tutto, si è messo al posto
di Dio. Richiama per certi aspetti Erode, che è vestito splendidamente
(At 12, 21), banchetta (cfr. Mc 6, 21) e si gonfia facendosi acclamare
come dio (At 12, 22).
Il ricco della parabola corrisponde esattamente alle indicazioni dei
due primi «Guai!», ma più precisamente ancora i termini della prima
maledizione trovano uneco amplificata nellaffermazione che Abramo
fa al ricco:
«[...] Tu, durante la tua vita, hai ricevuto la tua parte di beni, e Lazzaro,
la sua parte di mali; ora egli è qui consolato, mentre tu sei tormentato».
(16, 25)
Lintervento redazionale di Luca in questo versetto è considerevole:
Luca è lunico evangelista che adopera nel suo Vangelo il verbo
apolambanô nel senso di «ricevere in ritorno», «ricevere il dovuto», e
lo fa cinque volte.
Nel primo «Guai!» incontriamo il vero corrispondente apecho,
«avere ciò che spetta», «essere in possesso della propria parte»: «Guai
a voi, o ricchi, perché avete già ricevuto (apechete) la vostra consolazione» (6, 24). Is 61, 2 promette agli afflitti che essi saranno
«consolati»; ne ritroviamo leco in Lc 16, 25: Lazzaro «è consolato».
In questo v. 25 la rassomiglianza generale della parabola con la
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sezione delle Beatitudini diventa perciò molto precisa, al punto che
questo passo può essere considerato come una parafrasi lucana della
prima «maledizione».
La parabola di Lc 16, 19-31 presa in sé stessa, si presenta come un
ammonimento rivolto a tutti coloro, che si comportano come questuomo ricco.
Chi sono queste persone?
Luca le presenta nel v. 14:
«Anche i farisei, che erano attaccati al denaro, stavano ad ascoltare
tutte queste cose e si burlavano di lui».
Questa notizia è tipica della redazione lucana. Gesù mira a far
comprendere ai farisei il pericolo a cui li espone la loro avarizia (philargyria), che si rispecchia nella condotta delluomo ricco. Gesù non
compie un giudizio, ma un atto di correzione fraterna verso i ricchi.
Non è venuto per giudicare, ma per salvare. E salva accogliendo senza
riserve e illuminando con sincerità.
Lazzaro prostrato davanti alla sua porta (v. 20)
Il povero è lo stesso «Dio-che-aiuta» ciascuno di noi a diventare
suoi figli, nel riconoscere Lazzaro come nostro fratello. «Lazzaro»
significa, infatti, «Dio-che-aiuta». In lui è Dio stesso che è prostrato
davanti alla porta del ricco per salvarlo. Il povero è il Signore: «Il più
piccolo tra voi, questi è grande» (9, 48), e «Ogni volta che avete fatto
queste cose a uno solo dei miei fratelli più piccoli, lavete fatto a me»
(Mt 25, 40.45). Dando al povero, il ricco riceve la sua vera ricchezza ed
è accolto nelle tende eterne (cfr. 16, 12). Chi dona al povero, fa un
prestito a Dio (Pr 19, 17) che si sdebiterà a suo tempo.
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Ascoltino Mosè e i Profeti
La seconda parte della parabola (16, 27-31) acquista allora tutto il
suo significato. Gesù si rivolge a interlocutori che conoscono «Mosè
e i Profeti» (vv. 29.31). Se ne prendessero sul serio il messaggio, saprebbero che cosa fare per scongiurare la terribile sorte riservata al ricco,
e a loro in quanto tali. Se non lo fanno, non sarà la risurrezione di un
morto che li convincerà. Lazzaro di Betania fu risuscitato dai morti. Ma
i suoi fratelli, piuttosto che convertirsi, tramano per farlo morire di
nuovo (Gv 12, 10s).
Quando Gesù risorge, i suoi stessi discepoli lo credono un fantasma
(24, 37). Sembra evidente che Luca scriva queste parole pensando alla
resurrezione di Gesù, che ha avuto un impatto tanto modesto sui
farisei e su Israele. Questa risurrezione può convincere solo coloro che
ascoltano «Mosè (= la legge) e i Profeti». Non solo quel che lAntico
Testamento afferma dei doveri verso i poveri, ma anche la testimonianza
chesso rende al Vangelo, sono altrettanti inviti a convertirsi e a credere
in Cristo. Il vero problema quindi è credere alla parola di Dio. Essa ci
dona la misericordia del Padre e invita tutti a partecipare alla sua gioia
per il Figlio morto e risorto. Fin che siamo vivi, siamo chiamati ad
ascoltarlo (9, 35) e non a deriderlo (cfr. v. 14).
Luomo ricco e i suoi cinque fratelli mostrano dove può condurre
laccecamento dellIsraele incredulo.
Del povero Lazzaro non si descrivono i tratti spirituali né le virtù.
Non sappiamo nulla di lui se non che è indigente e desidera gli scarti
del pasto del ricco, come il figlio prodigo di Lc 15, 16. Non cè un invito
a somigliare a Lazzaro, ma un ammonimento a non essere come il
ricco, che non è condannato tanto per la sua ricchezza, quanto per
non essersi pentito di essere insensibile nei confronti del povero (ROTH,
pp. 192-193).
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Il capovolgimento finale
Presente e futuro non si negano vicendevolmente. Stanno tra loro
in continuità, come la semina e il raccolto. La vita è presentata come
un ponte gettato sullabisso tra gli inferi e il luogo di consolazione
presentato come il grembo (kolpos) di Abramo, padre dei credenti
(Rm 4, 17.18).
Il povero non resta preda della morte. È portato dai servi di Dio in
seno ad Abramo, sta con lui perché è come lui: la povertà lha reso
simile al padre della fede, che - prima di lui - ha posto in Dio la sua
sicurezza. La morte rivela finalmente la dignità del povero, gettato alla
porta, affamato e piagato.
Superando lidea tradizionale ebraica della Sheol/Hadês, gli «inferi»,
nei quali dimora il ricco dopo la sepoltura, non sono più il luogo inerte
dove tutti i morti (buoni e cattivi, ricchi e poveri, nobili e gente del
popolo) giacciono dimenticati, ma una realtà post-mortem che presenta
già alcuni tratti dellimmaginario cristiano dellinferno come sofferenza
estrema.
Per prendere decisioni corrette è utile porsi dal punto di vista della
fine, e fare ora ciò che si sarebbe voluto fare allora. Dopo è inutile
piangere. Bisogna convertirsi oggi alla Legge e ai Profeti, che indicano
ciò che è necessario «fare». In effetti, le Scritture insegnano significativamente che lalleanza col Signore passa attraverso lamore del fratello
povero19.
Non si dice che il ricco disprezzò Dio o il povero. Solo non li aveva
mai guardati, perché era troppo occupato a curare il proprio interesse.
È il contrario di Gesù, che in vita sollevò sempre lo sguardo sui poveri
(6,20) e si era messo allultimo posto, sotto di loro, per servirli (22, 27).
Bisogna aprire gli occhi sui poveri: la salvezza viene da loro, sacramento di Cristo, prolungamento della sua missione. Come il povero
19 Cfr. Es 22, 20-26; 23, 6-11; Lv 25, 1-17; Dt 15, 1-15; 24, 10-15; Am 2, 6-8; Is 5, 8; 10, 1-2; 58, 6-10; Ger 22,
13-17; 34, 8-22; Tb 4, 7-11.14-17; Sir 3, 30-4, 6.
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ha bisogno del ricco in vita, così molto di più il ricco ha bisogno del
povero in morte. Abramo è padre solo di chi ha fede, e la fede è di chi
usa misericordia col fratello nel bisogno. Come non basta dire: «Signore,
Signore» (6, 46), così non basta chiamare Abramo: «Padre, padre» (cfr.
3, 8). Bisogna piuttosto ascoltarlo e compierne le opere.
FONTI FRANCESCANE 178/6 - LETTERA AI FEDELI (I redazione)
E in qualsiasi luogo, tempo e modo l'uomo muore in peccato
mortale, senza fare penitenza e dare soddisfazione, se può darla e non
lo fa, il diavolo rapisce l'anima di lui dal suo corpo, con una angoscia
e tribolazione così grande, che nessuno può conoscerla se non colui
che la subisce.
16
E tutti i talenti e il potere e la scienza e la sapienza (cfr. 2Cor 1, 12),
che credevano di possedere, sarà loro tolta (cfr. Lc 8, 18; Mc 4, 25). 17 E
lasciano ai parenti ed agli amici la loro sostanza, e questi dopo essersela
presa e spartita fra loro, hanno esclamato: "Maledetta sia la sua anima,
perché poteva darci e procurarci di più di quanto non abbia procurato!".
18
Il corpo lo mangiano i vermi, e così essi hanno perduto il corpo e
l'anima in questa breve vita e andranno all'inferno, dove saranno
tormentati senza fine (cfr. Lc 18, 24).
15

COSTITUZIONI 27
Art. 27. Il sacerdote missionario, avrà grande cura di offrire comprensione e amicizia e ogni possibile aiuto a ciascun uomo, specialmente ai più poveri, sofferenti, indifesi, abbandonati e disprezzati. Si
sentirà responsabile di una speciale missione di amore verso quelli
che si trovano in difficoltà e in crisi, aiutandoli in tempo con le risorse
della sua umanità e del suo sacerdozio, pregando e soffrendo per loro
e mostrandosi comunque vero fratello e amico (PO 8).
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- 10 IL RICCO, CHE CONFIDA TROPPO
NEI PROPRI BENI
(Lc 12, 13-21)
E MARIA, SAZIATA DA DIO
(Lc 1, 52)
Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con
me leredità». 14Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice
o mediatore sopra di voi?». 15E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi
lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è nellabbondanza, la sua
vita non dipende da ciò che egli possiede».
16
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva
dato un raccolto abbondante. 17Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché
non ho dove mettere i miei raccolti? 18Farò così - disse -: demolirò i miei
magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano
e i miei beni. 19Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti
beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e divertiti!. 20Ma Dio gli
disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello
che hai preparato, di chi sarà?. 21Così è di chi accumula tesori per sé e
non si arricchisce presso Dio».
13

Luca adopera due volte il verbo plouteô. La parabola del ricco
insensato si conclude con questa riflessione: «Così avverrà pure di
colui che accumula tesori per sé stesso, ma non si cura di arricchire
davanti a Dio (mê eis theon ploutôn)» (12, 21).
Laltro passo in cui ricorre questo verbo è il Magnificat. Maria esalta
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il Signore, che «ha saziato di beni gli affamati e i ricchi ha rimandato
a mani vuote (ploutountas exapesteilen kenous)» (1, 53). Qui i ricchi non
vengono contrapposti ai poveri, ma agli affamati. I ricchi, a causa dei
beni che possiedono, si credono al riparo dalla fame, che caratterizza
precisamente la situazione dei poveri. Il Signore, che abbassa i ricchi
e i superbi, esalta i poveri e gli umili (Lc 1, 52), come ha fatto con la
Vergine Maria (Lc 1, 48) e con il Figlio suo (Fil 2, 5ss).
È fruttuoso dunque accostare il progetto di vita dell«uomo ricco»,
le cui terre avevano fruttato molto (12, 16), alla situazione di Maria, la
povera del Signore, saziata da Dio (Lc 1, 52).
Troppa fiducia nella propria autosufficienza
In antitesi con i poveri, che mancano del necessario, i «ricchi» sono
coloro a cui non manca niente e che possono godere a piene mani
delle gioie della vita.
La parabola del ricco, che confida troppo nei propri beni (12, 1621), affine ad Epulone (16, 19-31), descrive luomo che ripone la propria
sicurezza nei beni che ha accumulato. Per il discepolo, invece, la
sicurezza consiste nellamore del Padre e dei fratelli (12, 22-34). Non
nei beni, ma in colui che li dona.
A questa parabola fa da contrappunto quella dell«amministratore
scaltro» (16, 1-9). Vedendo esaurirsi i suoi beni, si pone la stessa
domanda del possidente che li vede aumentare: «Che devo fare? (ti
poiêsô)» (12, 17/16, 3). Ma mentre il primo sa «cosa fare» (16, 4), il
secondo è perplesso. Leconomo sa che è amministratore e non proprietario: i beni non sono suoi, e per di più il loro ammontare diminuisce.
La penuria lo fa rinsavire; e, invece di accumulare, comincia a donare
ciò che, in fondo, sa non essere suo. Il Signore lo loda, perché ha
imparato ad usare dei beni secondo la loro vera natura.
Si è ricchi solo di ciò che si dà. Dio infatti è tutto perché dà tutto.
Il «possidente stolto» invece, che vuol possedere sempre di più, fino
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ad avere tutto, è sempre di meno, fino ad annullarsi. Si chiude in un
egoismo insaziabile che lo conduce alla morte. «Luomo nella prosperità
non comprende, è come gli animali che periscono» (Sal 49, 13.21).
In questa parabola si prende di mira latteggiamento istintivo
delluomo, che non conosce più la paternità di Dio. Mosso dalla paura
della morte, la prima cosa che fa, per salvarsi, è garantirsi la soddisfazione dei bisogni primari. Così fa dipendere la vita da ciò che ha, invece
che da ciò che è. Non sa che il vero tesoro consiste nellessere dono
per tutti (cfr. 16, 11-12).
Questi amministratori di beni economici non sono personaggi
letterari e basta. Le loro perplessità, e i dilemmi che si pongono, sono
i nostri. Corriamo il rischio del relativismo pratico, denunciato da papa
Francesco in Evangeli gaudium, poiché non ci rendiamo conto di
possedere già abbastanza, o troppo, e tuttavia la nostra unica preoccupazione consiste nel garantire lulteriore accumulo, senza che ci
baleni in mente la possibilità della condivisione con chi è meno fortunato.
Dio non ha ordinato di possedere e di accumulare, bensì di rendere
grazie e condividere. Invece, il bisogno essenziale è lamore del Padre
e dei fratelli! Dalluso delle cose materiali deriva il successo o il fallimento
delluomo. Questa coscienza è spesso falsata in noi perché, idolatrando
le cose, non le poniamo in discussione, e pensiamo che la salvezza si
giochi su altri fronti, più «spirituali».
Cè un modo per «arricchire verso Dio»: donare invece di accumulare
(vv. 32ss; 16,1ss). Gli stessi beni del mondo danno la morte se immagazzinati per paura della morte; danno la vita se condivisi coi fratelli
per amore del Padre.
Mamônas
A questo proposito è interessante notare che in Lc 16,9.11.13 le
ricchezze non sono espresse con argyrion, «denaro», ma con mamônas,
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un termine di origine aramaica, affine alla radice ?mn, «fidarsi», che
indica ciò in cui si ripone la propria fiducia, perché offre sicurezza20.
Mamônas è ogni cosa di pregio, come denaro, ricchezza o beni. Sulla
bocca di Gesù, invece, mamôn indica qualcosa di intrinsecamente
cattivo e pericoloso, accentuato dallaggiunta tês adikias o adikos, che
connota falsità e inganno, nel senso che non mantiene le promesse,
né garantisce una vera sicurezza. Traslitterato come «mammona» (cfr.
trad. Bibbia CEI 1976), sottolinea il fatto che il denaro può diventare
oggetto didolatria. Il denaro è destinato a passare, a finire. È un bene
transitorio. Lo afferma già Sof 1, 18a: «Neppure il loro argento, neppure
il loro oro potranno salvarli nel giorno dellira del Signore». Gesù
afferma che le nostre ricchezze non sono nostre, ma di Dio. Quel
denaro non è dellamministratore, ma del padrone. Va donato agli
amici bisognosi. Questi poveri formeranno una specie di «comitato di
accoglienza» per accogliere i benefattori nelle «tende» eterne. Là il
denaro non servirà più (Ap 7, 15; 21, 3) ma ciò che conterà sarà aver
trovato il favore divino (Lc 16, 22; 23, 43)21.
Una Madre povera per un Messia povero
II Messia, povero e Profeta dei miseri e degli umili, ha scelto di nascere
da una madre povera, anzi dalla «povera del Signore» per eccellenza (Lc
1, 46-56). Maria, nelle prime battute del Magnificat, canta la misericordia
di Dio, che ha volto il suo sguardo benevolo alla povertà (tapeinosis)
della sua serva (Lc 1, 47s), con gli stessi accenti dellinno cristologico
della Lettera ai Filippesi (2, 5-11), in cui il Figlio di Dio diventa servo,

20 D. E. GARLAND, Luke, in Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament (ZEC-NT), Zondervan,
Grand Rapids 2012, 652-653.
21 Nella letteratura rabbinica le opere buone vengono personificate come «avvocati» (Mishna ?Abot 4:11;
Targum babli S?abb. 32a), o come gli angeli, che conducono Lazzaro nel seno di Abramo (Lc 16,22).
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umiliandosi (etapeinosen) e scegliendo la via della povertà (Fil 2, 7s). La
prospettiva propria del Magnificat, però, non è quella della croce, come
in Fil 2, 5ss, bensì quella dello stato di verginità. La condizione dinferiorità
o umiliazione suprema di Maria è costituita dal suo stato verginale, che
Dio ha riscattato ed esaltato con la maternità divina.
Come il Signore trasformò la situazione umiliante di Anna, rendendola
feconda e donandole Samuele (1Sam 1, 19ss; 2, 1ss), così per Maria il
Signore compie un portento analogo, operando il prodigio della fecondità
verginale (Lc 1, 34ss.46ss). Le analogie tra la situazione di Anna e quella
di Maria, oltre le strette corrispondenze letterarie tra i loro cantici,
rendono incontestabile la concretizzazione della povertà e la situazione
umile e spregevole della madre del Messia nello stato di verginità, accolto
per le esigenze del regno sotto lazione dello Spirito Santo, in sintonia
con limminente inaugurazione del tempo messianico.
In modo pieno e assoluto Maria riconosce la sua pochezza e distanza
da Dio. Per questo, in modo pieno e assoluto, Dio può darsi a lei. «Il merito
fondamentale di Maria è sapere di non meritare. In lei è superata ogni
ansia religiosa e sete di perfezione; cè la pace perfetta di chi riconosce la
propria verità come infinita nullità. Ma senza disperare, perché questa, e
solo questa, è in grado di contenere linfinita verità di Dio»22.
Dalla mano potente di Dio è salvato lumile ed è vinta la stoltezza
del cuore orgoglioso. È capovolto il destino delluomo, rivoluzionata
la sua esistenza di male e di sofferenza, di dominio e di oppressione,
di schiavitù e di sudditanza. Sono abolite le ingiustizie, i troni e le
idolatrie che lo asservono. Luomo vero, nella sua realtà di «povero»
(tapeinos), si innalza alla sua dignità di amato da Dio. Così anche il
superbo, trovandosi perduto, può diventare umile ed essere salvato.
Il «Guai!» può trasformarsi in benedizione.
Laffamato è sazio e il sazio ridotto alla fame. Ma anche il sazio,
ridotto a fame, è posto nella condizione di poter essere saziato da Dio.

22 S. FAUSTI, Una comunità legge il Vangelo di Luca, EDB, Bologna 2011, 42s.
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Oltre che in senso materiale, tale azione va intesa anche in senso
spirituale. È saziata la fame insaziabile delluomo, di essere come Dio.
Ogni falsa sazietà invece sarà ridotta a fame genuina, perché sia non
più fame di idoli, ma della verità.
FONTI FRANCESCANE 778 - VITA SECONDA DEL CELANO
Una volta raccontò loro questa parabola ricca di significato. «Ecco,
supponiamo che si faccia un Capitolo generale di tutti i religiosi che
sono nella Chiesa! Poiché vi sono dotti e ignoranti, sapienti ed altri
che sanno piacere a Dio (Eb 11, 6), pur essendo senza cultura, viene
incaricato a parlare uno dei sapienti e uno dei semplici».
Il sapiente riflette - non per niente è dotto! - e pensa tra sé (cfr Mt
16, 7): «Non è questo il luogo di fare sfoggio di dottrina, perché vi sono
qui luminari di scienza, e neppure farmi notare per ricercatezza
nell'esporre cose sottili fra persone di ingegno sottilissimo. Forse sarà
più fruttuoso parlare con semplicità».
Arriva il giorno fissato e si radunano insieme tutte le comunità dei
santi (cfr Est 8, 11; Sal 110, 1) assetate di udire il discorso. Avanza il
sapiente vestito di sacco, la testa cosparsa di cenere (cfr Gen 3, 5; Lam 2,
10) e, con meraviglia di tutti, predicando più con l'atteggiamento, dice
brevemente: «Abbiamo promesso grandi cose, maggiori sono promesse
a noi; osserviamo quelle ed aspiriamo a queste. Il piacere è breve, la
pena eterna, piccola la sofferenza, infinita la gloria. Molti i chiamati,
pochi gli eletti, ma tutti avranno la retribuzione!».
Scoppiano in lacrime (Cfr Gen 43, 30) gli ascoltatori col cuore compunto (Sal 108, 17) e venerano come santo quel vero sapiente.
«Ecco - esclama in cuor suo il semplice - questo sapiente mi ha
portato via tutto ciò che avevo stabilito di fare e di dire. Ma so io cosa
fare (Lc 16, 4). Conosco alcuni versetti dei Salmi. Farò io la parte del
sapiente, giacché lui ha fatto quella del semplice ». Giunge la sessione
del giorno dopo, il frate semplice si alza a parlare e propone come
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tema un salmo. E, infervorato dallo Spirito di Dio, parla con tanto
calore, acume e dolcezza, seguendo il dono dell'ispirazione celeste,
che tutti sono pieni di stupore ed esclamano giustamente: «Con i
semplici parla il Signore» (Pr 3, 32).
192. Dopo aver esposto la parabola, l'uomo di Dio la commentava
così: «La grande assemblea è il nostro Ordine, quasi un sinodo generale
che si raccoglie da ogni parte del mondo sotto una sola norma di vita.
In questo i sapienti traggono a loro vantaggio le qualità proprie dei
semplici, perché vedono persone senza cultura cercare con ardore le
cose celesti e, pur senza istruzione umana, raggiungere per mezzo
dello Spirito la conoscenza delle realtà spirituali (At 11, 28; Mt 16, 23).
«In questo Ordine anche i semplici traggono profitto da ciò che è
proprio dei sapienti, quando vedono umiliarsi con loro allo stesso
modo uomini illustri, che potrebbero vivere carichi di onori in questo
mondo. Da qui - concluse - risalta la bellezza di questa beata famiglia,
che per le sue molteplici qualità forma la gioia del padre di famiglia».
COSTITUZIONI 30 e) f) La vita di preghiera e di penitenza
Art: 30. Il Sacerdote Missionario trova «nella sua vocazione nel suo
ministero la ragione profonda per poter condurre la sua vita nella unità
e nel vigore dello Spirito» (SS, p. 2, I, 3).
Per conquistare questa operante unità, il sacerdote missionario:
e) contempla con l'amore dei poveri di spirito i misteri della umanità
di Cristo, per trarne i motivi tonificanti della sua spiritualità di consacrato
al Padre per il Regno dei Cieli;
f) coltiva per la Vergine Immacolata una devozione di figlio, effettivamente ispirato all'esempio della Madre e ne invoca la continua
intercessione per ottenere la grazia della vera conformità a Cristo.
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- 11 IL SAMARITANO
(Lc 10, 29-37)
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e
cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero
a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un
sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò
oltre. 32Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. 33Invece
un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe
compassione. 34Gli 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. 35Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede allalbergatore, dicendo: Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò
al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui
che è caduto nelle mani dei briganti?». 37Quello rispose: «Chi ha avuto
compassione di lui». Gesù gli disse: «Va e anche tu fa così».
29

La parabola del Samaritano mostra come bisogna comportarsi con
il prossimo indifeso, oppresso e ridotto in fin di vita, perché gli sono
stati sottratti tutti i beni.
Se lamore di Dio e del prossimo è il cammino della vita (v. 27s),
luomo non lo percorre se non in senso inverso, proprio perché non
si sente amato. La legge dellamore, buona in sé, non fa che evidenziare
il suo fallimento. La via alla salvezza diventa per lui condanna a morte!
Ordinando: «Va, e anche tu fa lo stesso» (v. 37), Gesù non ribadisce
una legge impossibile. Sarebbe una presa in giro, non una risposta
alla domanda: «Che cosa devo fare per ereditare la vita?» (v. 25). Nel
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Samaritano, Dio si è preso cura di me e mi ha amato; perché anchio,
guarito dal mio male, possa amare lui con tutto il cuore e i fratelli come
me stesso.
Ora anchio posso riamarlo di tutto cuore, unirmi a lui e diventare
una sola cosa con lui. E perché nessuna briciola damore venisse
sottratta alluomo che egli ama, Dio si è identificato con chi è nel
bisogno estremo; così che, amando lultimo, il povero, abbraccio
insieme lui e ogni uomo:
«Ogni volta che avrete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, lavete fatto a me» (Mt 25, 40).
Coloro dei quali il Samaritano si è preso cura sono abilitati a percorrere ormai il suo stesso cammino. Luca opera un ribaltamento. Senza
dire che i due comandamenti sono simili (Mt 22, 39) o che ne costituiscono uno solo (Rm 13, 9; Gal 5, 14), ci porta a vedere e accogliere
lamore di Dio per noi.
Il dottore della legge - insieme al sacerdote e al levita - è chiamato
a identificarsi con luomo mezzo morto, di cui si fa carico il Samaritano
Gesù, che scompare allorizzonte verso Gerusalemme. Guarito, a sua
volta, potrà anche lui accogliere, e prendersi cura di tutti i mezzi morti:
diventerà come colui che tutti accoglie, come il Samaritano stesso,
nellattesa del suo ritorno.
Il cammino di chi si prende cura del male del mondo conduce a un
rifugio (10, 34: pandocheion = tutti accoglie). «Questa fragile casa,
sospesa tra Gerico e Gerusalemme, che nasce ovunque uno è disposto
ad accogliere tutti, è lanticipo della Gerusalemme celeste, che al suo
ritorno accoglierà chi ha accolto»23.

23 S. FAUSTI, ivi, 389.
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La missione di Gesù prosegue nel discepolo che ha già sperimentato
in prima persona la sua misericordia.
Prima di andarsene, il Samaritano ci ha lasciato ciò con cui vivere,
oggi e domani: la capacità di amare (v. 35: «due denari»). È quanto
basta per vivere fino al suo ritorno. Ora anche lesperto della legge,
che ha chiesto: «Chi è per me il prossimo?», conosce la risposta. Vicino
a lui, mezzo morto sulla strada che scende da Gerusalemme, cè
qualcuno. Si vede in questo sconosciuto la compassione di Dio, che
lo conduce al pandocheion.
Il rapporto Chiesa-mondo si gioca su queste parole di Gesù, che la
invia nel mondo a continuare la sua stessa missione di Samaritano:
«Va, e anche tu fa lo stesso».
Al servizio dei poveri
Il Samaritano è un esempio luminoso di solidarietà e di servizio a
favore dei poveri. Ma è un personaggio inventato, che rispecchia il
modus agendi di Gesù stesso.
Negli Atti, raccontando la storia delle prime comunità cristiane,
Luca presenta persone reali che esprimono lopzione ecclesiale per i
poveri, quella stessa che - con lEvangelii gaudium - papa Francesco
ha trasferito con vigore alla Chiesa universale a partire dai buoni
risultati raggiunti dallepiscopato latinoamericano24. Vediamo alcuni
personaggi degli Atti.
Barnaba (At 4, 36s)
La prima Comunità cristiana ha vissuto alla lettera lesigenza della
scelta della povertà radicale. Luca nei sommari degli Atti annota che
24 CONFERENZA EPISCOPALE DELLAMERICA LATINA (CELAM), Aparecida, Brasile, 2007.
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i neoconvertiti vendevano quanto possedevano per portarne il ricavato
agli Apostoli, i quali lo distribuivano secondo il bisogno (At 2, 44s; 4,
32ss).
Il levita Barnaba è presentato come un modello di spoliazione totale
dei propri beni, perché vendette il campo di sua proprietà e ne
consegnò limporto agli apostoli.
I «sette»: eletti per provvedere ai bisogni dei poveri (At 6, 1-6)
Il numero dei credenti è cresciuto. Tra loro vi sono delle vedove, di
lingua greca, che evidentemente non hanno parenti o familiari in
Palestina, che possano farsi carico di loro. Forse i fratelli ebrei nelle
relative sinagoghe avrebbero potuto provvedere - e forse lo facevano
già. Ma non è certo che nel primo secolo esistesse un sistema rabbinico
di distribuzione quotidiana di cibo e vestiti come quello delle nostre
mense Caritas. Può darsi pure che le vedove cristiane non gradissero
tale assistenza o che le autorità giudaiche rifiutassero di prendersene
cura a causa della loro fede in Gesù Messia. Assistere le vedove e gli
orfani è un comandamento biblico che non si può trascurare25. Quindi,
a un certo momento, la Comunità dovette provvedere e lo fece con
listituzione dei «sette», a somiglianza di quanto aveva fatto Mosè
scegliendo uomini, che lo coadiuvassero nella cura del popolo durante
lEsodo (Es 18,19-21).
Tabità (At 9, 36-41)
Tabità è una discepola della comunità di Giaffa, tanto amata, perché
abbondava in opere buone e faceva molte elemosine, oltre a confe25 Cfr. Dt 10, 18; 14, 29; 16, 11.14; 24, 17.19-21; 26, 12-13; 27, 19; Is 1, 17.23; 10, 2; Ger 5, 28; 7, 6; 22, 3; Ez
22, 7; Mal 3, 5; Sal 94, 6; Gc 1, 27.
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zionare tuniche e mantelli per le vedove. Ammalatasi e morta, fu
resuscitata da Pietro.
Cornelio (At 10, 1ss)
Il centurione Cornelio esercitava la beneficenza, perciò langelo di
Dio gli rivelò che le sue elemosine, con le sue preghiere, erano salite
al cospetto dellOnnipotente.
FONTI FRANCESCANE 705 - VITA SECONDA DEL CELANO
I demoni lo percuotono. Bisogna evitare le corti
119. Questo uomo non soltanto veniva attaccato da Satana con
tentazioni, ma anche si azzuffava con lui corpo a corpo.
Una volta il signor Leone, cardinale di Santa Croce, lo pregò di
rimanere un po' di tempo con lui a Roma. Francesco scelse una torre
solitaria, che essendo all'interno fatta a volta, presentava nove vani
simili alle stanzette di un eremo.
La prima notte, dopo aver pregato Dio (cfr 2Cor 6, 19), si accingeva
a riposare, quando fattisi vivi i demoni gli mossero una lotta spietata.
Lo fustigarono per lunghissimo tempo e tanto duramente da lasciarlo
alla fine quasi mezzomorto (cfr Lc 10, 30).
Quando se ne andarono, ripreso finalmente il respiro il Santo chiama
il compagno, che dormiva sotto un'altra volta: «Fratello, - gli dice
appena arrivato - voglio che tu rimanga vicino a me, perché ho paura
ad essere solo. Poco fa i demoni mi hanno percosso». Il Santo era preso
da tremore e da agitazione in tutto il corpo, come uno in preda ad una
violentissima febbre.
120. Passarono così tutta la notte svegli, e Francesco disse al compagno: «I demoni sono i castaldi di nostro Signore, ed egli stesso li
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incarica di punire le nostre mancanze. È segno di grazia particolare,
se non lascia nulla di impunito nel suo servo, finché è vivo in questo
mondo.
«Io, a dir vero, non mi ricordo di una colpa, che per misericordia di
Dio non abbia espiata col pentimento, perché, nella sua paterna bontà,
si è sempre degnato mostrarmi, mentre meditavo e pregavo, cosa gli
piacesse e cosa l'offendesse. Ma forse ha permesso che mi assalissero
i suoi castaldi, perché non do buon esempio agli altri col fermarmi nel
palazzo dei nobili.
«I miei frati, che dimorano in luoghi miseri, vedendo che me ne sto
con i cardinali penseranno che io abbondi di delizie. Perciò, fratello,
ritengo più giusto che rifugga dai palazzi chi è posto ad esempio degli
altri, e renda forti quelli che soffrono ristrettezza, condividendo gli
stessi disagi».
Giunti così al mattino raccontarono tutto al cardinale e lo salutarono.
Lo ricordino bene i frati che vivono a palazzo e sappiano che sono
figli abortivi, sottratti al seno della loro madre. Non condanno
l'obbedienza, ma biasimo l'ambizione, l'ozio, le delizie. Infine, anche
a tutte le obbedienze possibili metto innanzi nel modo più assoluto
Francesco.
Almeno si tolga ciò che, essendo gradito agli uomini, dispiace a Dio
(Sir 5, 3).
FONTI FRANCESCANE 879 - TRATTATO DEI MIRACOLI DEL CELANO
56. Un uomo di Ceprano, di nome Niccolò, un giorno capitò fra le
mani di crudeli nemici. Essi con rabbia ferina, aggiungendo percossa
a percossa, non cessavano di infierire sopra il poveretto, fino a che
sembrò morto o vicino a morire. Quindi abbandonandolo moribondo
(Lc 10, 30), s'allontanarono grondanti di sangue. Ora, il predetto Niccolò
aveva gridato, ricevendo i primi colpi, con altissima voce: «Aiutami,
san Francesco! Soccorrimi, san Francesco!». Molti avevano udito da
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lontano questa invocazione, e tuttavia non potevano portargli soccorso.
Riportato a casa, tutto sporco di sangue, gridava di non essere vicino
alla morte, di non sentir alcun dolore, poiché san Francesco gli era
venuto in soccorso, ottenendogli da Dio un tempo per la penitenza.
E così, veramente purificato dal sangue, fu prontamente salvato, al di
là di ogni umana speranza.
COSTITUZIONI 36; 37
Art. 36. I Sacerdoti Missionari, in quanto tali, non hanno vita in
comune, tuttavia la favoriscono nelle forme possibili come efficace
aiuto spirituale e pastorale e come segno di carità (PO 8).
Senza nulla togliere alla vera carità, che avranno sempre verso tutti
i presbiteri, condiocesani in particolare, si impegnano a fare tra loro
una viva comunione, traducendola nel concreto esercizio delle virtù
umane e cristiane e in aiuto fraterno, sia spirituale che materiale,
secondo occorrenza.
Art. 37. I Sacerdoti Missionari, alla notizia della morte di un fratello,
celebrano una Santa Messa di suffragio.
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- 12 LA VEDOVA
(Lc 20, 45-21,4)
Mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai suoi discepoli:
«Guardatevi dagli scribi, che vogliono passeggiare in lunghe vesti e si
compiacciono di essere salutati nelle piazze, di avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti; 47 divorano le case delle vedove
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più
severa».
21, 1
Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro
del tempio. 2Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine,
3
e disse: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di
tutti. 4Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro
superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva
per vivere».
45

46

Prima del discorso escatologico sulla fine del mondo, che prelude
alla sua Passione, il maestro ci lascia come testamento lobolo della
povera vedova. Il suo ministero ha inizio a Cafarnao con la suocera
di Pietro, che si mette a servire (4, 39), e si chiude con questa vedova,
testimone del Vangelo. Due donne che economicamente non contano, ma rappresentano principio e fine del messaggio di Gesù,
imitando, con il servizio e il dono della vita, il loro Signore che per
primo ha servito e dato la vita. La potenza del Verbo di Dio si sposa
con la povertà della vedova, e non ha nulla a che fare con la sapienza
dei ricchi.
Rimane però un enigma: i discepoli prenderanno a modello la
sapienza degli scribi che suscita ammirazione agli occhi degli uomini
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o la generosità della donna, che arricchisce agli occhi di Dio? Dopo
aver donato, i primi restano ricchi, perché hanno offerto parte del loro
superfluo. Magari sarebbero pure pronti a rischiare in qualche investimento molto redditizio, ma è molto improbabile che siano pronti ad
esporsi allincertezza finanziaria per unopera di carità. La vedova,
invece, è la più eloquente dimostrazione di che cosa significhi «restituire
a Dio ciò che è di Dio» (20, 25), e - parafrasando Mal 3, 18 - illustra la
differenza fra il giusto e il malvagio, fra chi serve Dio e chi non lo serve.
Povera, non indigente
La «povera» vedova, che mette due spiccioli nel tesoro del Tempio,
non versa proprio nellestrema indigenza. Luca conserva il termine
ptochos nelle parole di Gesù (Lc 21, 3), ma dopo averla già qualificata
come penichra (v. 2, cfr. lebraico ebîôn, «misero»). A differenza degli
ptochoi, questa dispone di quel che è indispensabile alla propria
sussistenza e non attende soccorso da altri.
In At 4, 34, Luca, descrivendo la prima Comunità cristiana, precisa
che «tra di loro non vi era alcun endeês»: nessuno si trovava «nel
bisogno», in una situazione in cui manca lindispensabile. Lespressione
di At 4, 34 fa eco alla raccomandazione di Dt 15, 4: «Non vi sia alcun
bisognoso in mezzo a voi», probabilmente intesa nel senso di una
promessa riguardante la fine dei tempi.
Lc 21, 1 concorda con Mc 12, 41 nel contrapporre i doni dei ricchi
(plousioi) alle due monetine della povera vedova, però omette di dire
che quei ricchi donavano molto: si tratta di una reticenza significativa.
Quando Luca contrappone ricchi e poveri, non lo fa mai nella
prospettiva di un conflitto sociale, in cui i ricchi comparirebbero
come gli sfruttatori e gli oppressori e i poveri come gli sfruttati e gli
oppressi. Questo era invece il modo tradizionale di vedere la cosa in
Israele, a partire dai primi Profeti fino al Libro di Enoc e alla Lettera di
Giacomo.
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Tuttavia, la prospettiva di Luca non manca di una critica, rivolta non
ai ricchi come tali, bensì agli scribi: «Guardatevi dagli scribi, che
ambiscono passeggiare avvolti in lunghe vesti, essere salutati nelle
piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti,
e intanto divorano le case delle vedove» (Lc 20, 46-47). Luca riprende
qui un testo di Marco (12, 38-40). Come Marco (12, 41-44), anchegli
lo accosta allepisodio della povera vedova (Lc 21, 1-4).
Nel racconto di Marco vediamo passare davanti al tesoro dapprima la
folla, che vi getta del denaro, poi i ricchi, che ve ne gettano molto, infine
la vedova, che vi getta solo due spiccioli (12, 41-42). In Luca la folla
scompare e rimangono solo i ricchi e la povera vedova. Il contrasto ne
guadagna, ma Luca lo attenua, omettendo di dire che i ricchi vi gettavano
«molto» denaro (polla: Mc 12, 41). Perché non parla della consistenza dei
doni offerti dai ricchi? Se tace la loro generosità, lo fa forse perché vuol
mettere in evidenza il nesso esistente tra questi ricchi, che in 21, 1-4
vengono contrapposti alla povera vedova, e gli scribi, di 20, 46-47, che
«divorano le case delle vedove» e si arricchiscono con le loro esazioni?
Padroni della fede o collaboratori della gioia?
Coloro che nella Chiesa si dedicano alla preghiera e al servizio della
Parola (At 6, 4) sono i naturali successori degli scribi, contro i quali
inveisce Gesù. Luca stesso, che appartiene a questi, avverte il pericolo
di comportarsi da padrone della fede altrui, invece di essere
«collaboratore della loro gioia» (2Cor 1, 24). Mette in guardia dal peccato
di servirsi della Parola invece di esserne servo.
Alla scuola dei poveri e degli ultimi, frequentati con assiduità e
devozione come veri discepoli, uomini e donne nella Chiesa possono
imparare come conoscere e riconoscere il maestro buono, lunico
Signore della propria vita.
Attraverso la duplice icona della suocera di Pietro e della vedova
povera, il Maestro vuol farci comprendere che, nella Chiesa, non
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contano i potenti e i sapienti di nessun tipo, ma queste persone povere
e piccole, che vivono dello Spirito del Signore. Significativamente,
queste due donne segnano tutto larco del ministero pre-pasquale di
Gesù, dalla predicazione sulla sponda del Lago a Cafarnao fino alla
soglia dellUltima Cena. La sua parola che sincarna in chi la compie.
FONTI FRANCESCANE 1406 - LEGGENDA DEI TRE COMPAGNI
Avvenne in quel torno di tempo che Francesco si recasse a Roma
in pellegrinaggio. Entrato nella chiesa di San Pietro, notò quanto
fossero esigue le offerte di alcuni, e disse fra sé: «Se il principe degli
Apostoli deve essere onorato con splendidezza, mentre costoro lasciano
offerte così striminzite nella basilica, dove riposa il suo corpo?». E in
uno scatto di fervore, mise mano alla borsa, la estrasse piena di monete
che, gettate oltre la grata dellaltare, fecero un tintinnio così vivace,
da rendere attoniti tutti gli astanti per quella offerta così magnifica.
Uscito poi davanti alle porte della basilica, dove stavano molti poveri
a chiedere lelemosina (cfr. At 3, 2), prese a prestito di nascosto i vestiti
di un poverello, che indossò dopo aver deposto i suoi. E stando sulla
gradinata della chiesa in mezzo agli altri mendichi, chiedeva l'elemosina
in lingua francese. Infatti, parlava volentieri questa lingua, sebbene
non fosse in grado di usarla correttamente.
Si levò poi quei poveri panni, rindossò i propri e fece ritorno ad
Assisi, dove cominciò a pregare il Signore perché guidasse il suo cammino (cfr. Gen 24, 40). Insisteva nella preghiera, affinché il Signore
gl'indicasse la sua vocazione. A nessuno però confidava il suo segreto
né si avvaleva dei consigli di alcuno, fuorché di Dio solo, che aveva
cominciato a guidare il suo cammino, e talvolta del vescovo di Assisi.
In quel tempo nessuno, in effetti, seguiva la vera povertà, che Francesco
desiderava sopra ogni altra cosa al mondo, con la volontà di vivere e
morire in essa.
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COSTITUZIONI 40
Art. 40. L'Istituto, per provvedere alle sue necessità, mette insieme
le offerte annuali, che tutti fanno nella misura indicata dal Consiglio
direttivo, e l'affida all'amministratore.
Ciascuno può contribuire più generosamente ai bisogni dell'Istituto
nella misura delle sue possibilità.
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- 13 LO POSE IN UNA MANGIATOIA
(Lc 2, 7)
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose
in una mangiatoia, perché per loro non cera posto nellalloggio.
Parlando della permanenza di Gesù in casa di Zaccheo (cfr. Meditazione 5 a p. 66), si è già detto che Luca usa il verbo katalyô, riposare,
soggiornare, da cui proviene anche katalyma, che indica ogni tipo di
ospitalità, da quella abituale in una locanda, allaccoglienza fortuita,
di emergenza, nella mangiatoia. Con prontezza di spirito i genitori di
Gesù trovano per il neonato uno spazio sicuro, pulito e circoscritto, al
riparo dalle zampe degli animali.
Il racconto della sua nascita colpisce per la sua sobrietà. Luca non
si preoccupa del bue o dellasinello, non riferisce se il luogo è una
stalla o una grotta, adiacente alla locanda, ma va all'essenziale: il
Salvatore del mondo è nato. Lavvenimento che cambia il corso della
storia si è realizzato. L'unico particolare che lEvangelista sottolinea è
il luogo nel quale è deposto il bambino Gesù: la mangiatoia (v. 7)!
Questa precisazione è importante, perché darà conferma ai pastori di
ciò che ha annunciato loro langelo:
«Questo per voi il segno: Troverete un bambino avvolto in fasce,
adagiato in una mangiatoia [...]. Andarono, senza indugio, e trovarono
Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia» (vv. 12.16).
Dopo il grembo di Maria, la mangiatoia è la prima dimora del
Signore, il suo primo letto. Ma essa è lungi dall'essere unalcova regale.
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In seguito, il Figlio dellUomo, per sua stessa ammissione (Lc 9, 58),
non ha più avuto un luogo dove chinare il capo fino a quando non ha
riposato sulla croce (Gv 19, 30).
La mangiatoia è, dunque, la prima manifestazione della povertà di
Gesù, espressione concreta della fragilità di Dio, della sua «impotenza».
Lo aveva compreso bene san Girolamo, che un bel giorno vide sostituire
la semplice mangiatoia dargilla, fino ad allora venerata nella Grotta
della Natività, con una in argento. Protestò perché il Signore, creatore
del mondo, non era voluto nascere nellopulenza, ma sulla paglia e
per lui era ben più preziosa quella che era stata tolta. Francesco dAssisi,
che nella notte di Natale del 1223, ricreò la scena della Natività a
Greccio, sarebbe stato certamente solidale con lui.
«Fin dallorigine francescana il presepe è un invito a sentire, a
toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua
Incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a seguirlo sulla via
dellumiltà, della povertà, della spogliazione»26.
Con la sua incarnazione, il Figlio non è solo venuto a consolidare
tutto ciò che è troppo fragile nelle nostre vite. Coricato nella mangiatoia,
il Messia si presenta già come nutrimento per l'umanità affamata, si
offre come nostro cibo, come sottolinea Teodoto dAncira (+438): «Nel
presepe, il Verbo di Dio si presenta nel corpo affinché sia l'ignorante,
sia l'intellettuale, possano ricevere l'alimento che ci salva»27. E in effetti,
come a Beth-lehem, «casa del pane», la Chiesa non cessa di generare
Cristo al mondo nell'Eucaristia. Ma Colui che è il pane vero disceso dal
cielo (cfr. Gv 6, 55), deve nutrirsi con il latte di Maria. Questo bisogno
di cibo continua nel suo corpo che è la Chiesa. È un appello a incontrarlo
e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi (cfr.
Mt 25, 31-46). La mangiatoia richiama la nostra attenzione verso tutti

26 PAPA FRANCESCO, Lettera Apostolica Admirabile signum,
27 TEODOTO DANCIRA, Omelia del Natale, 1, PG 77, 1361.
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quelli che hanno bisogno di essere nutriti, e se la nostra tavola nei
giorni di festa è così piena da sprecare il cibo mentre altri non hanno
nulla da mangiare, come accade al ricco con Lazzaro (Lc 16, 19), un
giorno dovremo renderne conto davanti al Signore.
«I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per
quelli che più sentono il bisogno del suo amore e chiedono la sua
vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11, 29), è nato povero, ha
condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere lessenziale e
vivere di esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di
felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo allannuncio
di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia lunica vera rivoluzione
che dà speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione
dellamore, la rivoluzione della tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama,
con mite potenza, lappello alla condivisione con gli ultimi quale strada
verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed
emarginato»28.
La mangiatoia in cui è deposto il bambino Gesù annuncia anche
l'altro luogo sul quale - seguendo i Vangeli - Gesù ha chinato il capo,
alla fine della sua vita: il legno della Croce.
Nei nostri presepi siamo soliti collocare i pastori, statuine simboliche
di mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non
quella del cuore. Anche loro stanno accanto a Gesù Bambino a pieno
titolo, senza che nessuno possa sfrattarli o allontanarli da una culla
talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto.
I poveri, anzi, sono i privilegiati di questo mistero e, spesso, coloro che
meglio riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi.

28 PAPA FRANCESCO, ivi, 6.
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FONTI FRANCESCANE 1560 - LEGGENDA PERUGINA
LE SORELLE ALLODOLE
14. Il sabato sera, dopo i vespri, prima che cadesse la notte, il beato
Francesco migrò al Signore, e uno stormo di allodole prese a volare a
bassa quota sopra il tetto della casa dove giaceva il beato Francesco,
e volando rotavano in cerchio e cantavano[29].
Noi che siamo vissuti con lui e che di lui abbiamo scritto queste
cose, rendiamo testimonianza di averlo sentito dire a più riprese[30]:
«Se avrò occasione di parlare con limperatore, lo supplicherò che per
amore di Dio e per istanza mia emani un editto, al fine che nessuno
catturi le sorelle allodole o faccia loro del danno. E così pure, che tutti
i podestà delle città e i signori dei castelli e dei villaggi siano tenuti
ogni anno, il giorno della Natività del Signore, a incitare la gente a
gettare frumento e altre granaglie sulle strade, fuori delle città e dei
paesi, in modo che in un giorno tanto solenne gli uccelli, soprattutto
le sorelle allodole, abbiano di che mangiare. E inoltre che, per riverenza
al Figlio di Dio, posto a giacere quella notte dalla beata Vergine Maria
nella mangiatoia tra il bove e lasino, in quella notte ognuno dia da
mangiare in abbondanza ai fratelli buoi e asinelli. E ancora che, nella
Natività del Signore, tutti i poveri debbano essere sfamati a sazietà dai
benestanti».
Il beato Francesco aveva per il Natale del Signore più devozione
che per qualunque altra festività dellanno[31], per la ragione che,
sebbene il Signore abbia operato la nostra salvezza nelle altre solennità,
pure, diceva il beato Francesco, fu dal giorno della sua nascita che egli
si impegnò a salvarci. E voleva che a Natale ogni cristiano esultasse

[29] Cfr. 3Cel 32; Spec 113.
[30] Cfr. 2Cel 200; Spec 114.
[31] Cfr. anche 2Cel 199.
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nel Signore e per amore di lui, il quale ha dato a noi tutto sé stesso,
fosse gioiosamente generoso non solo con i bisognosi, ma anche con
gli animali e gli uccelli.
Diceva ancora dellallodola[32]: «La sorella allodola ha il cappuccio
come i religiosi. Ed è un umile uccello che va volentieri per le vie a
cercarsi un qualche chicco. Se anche lo trova nel letame, lo tira fuori
e lo mangia. E volando loda il Signore, proprio come i buoni religiosi
che, guardando dallalto le cose terrene, vivono sempre rivolti al cielo.
La veste dellallodola, il suo piumaggio cioè, è color terra. Così essa dà
lesempio ai religiosi che non debbano avere abiti eleganti e fini, ma
di tinta smorta, come la terra».
Mirando questi pregi nelle sorelle allodole, il beato Francesco le
amava molto e le vedeva volentieri.
COSTITUZIONI 5 a)
Art. 5. I Sacerdoti Missionari tengono in considerazione, per la loro
spiritualità diocesana, i seguenti principi, richiamati in diversi modi in
queste Costituzioni:
a) il mistero dell'Incarnazione proclama ai presbiteri la loro identità
e il loro compito: segregati e consacrati per il Vangelo del Regno (Rm
1, 1), e pastori esemplari del gregge (1Pt 5, 3), essi rendono presente
nel cuore della Chiesa l'amore di Dio per gli uomini nel Cristo, del
quale sono segno, mediante la parola e il sacramento, e suscitano la
comunione degli uomini con Dio e tra loro.

[32] Cfr. Spec 113.
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- 14 POSTO SULLA CROCE
(Lc 23, 46)
Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno
il mio spirito». Detto questo, spirò.
Il Profeta di Nazareth non solo praticò concretamente e radicalmente
la povertà, distaccato da tutti i beni terreni, ma visse nellatteggiamento
religioso del povero di YHWH, abbandonandosi completamente allamore
del Padre, affidandogli tutta la sua persona, fino al gesto estremo del grido
sulla croce nellistante della sua morte: «Padre, nelle tue mani affido il mio
spirito!» (Lc 23, 46; cfr. Sal 31,6). Nelle ore della crocifissione il Cristo si
presenta realmente come il povero abbandonato totalmente nelle mani
di Dio, anticipato nel giusto sofferente del Salmo 22 (Mc 15, 34 e par.).
Il Salmo 22 guida la trama narrativa della crocifissione
Il Salmo appartiene al cosiddetto «Primo libro» dei Salmi (Sal 1-41).
Dalla sofferenza e dal dolore estremi (Sal 22 ,1-21b) si giunge alla lode
più elevata e al ringraziamento più profondo (vv. 21c-31). La descrizione
iniziale è terrificante. Pur se prova un così grande abbandono da parte
di Dio (vv. 2-3), lorante non rinuncia a professare la santità di Colui
che siede in trono e riceve le lodi dIsraele (v. 4) forse con unallusione
a Sion come dimora di YHWH (cfr. Sal 99, 3; Is 57, 15). Ne ricorda la
fedeltà verso i padri, che ha liberato dalle angustie (Sal 22, 5-7).
Malgrado ciò, egli ora è oggetto di scherno e di provocazioni da
parte dei nemici, raffigurati come animali ostili (tori: v.13; leone: v. 14;
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un branco di cani: v. 17). Secondo loro, la situazione disumana che il
Salmista sta vivendo (vv. 15-16.18) è segno che Dio lo ha abbandonato
(vv. 8-10). Lo considerano come già morto. Perciò gli tolgono quel
poco che gli resta della sua dignità umana, spartendosene le vesti (v.
19).
Lorante, dal canto suo, continua ad invocare lintervento divino (vv.
12.20-22b). Allimprovviso, quando nessuno se laspetterebbe, esclama:
«Mi hai risposto!» (v. 22c: anitani). Perciò, per celebrare la liberazione
avvenuta, si rivolge alluditorio più vasto possibile: Israele, le nazioni,
e perfino i morti, dinanzi ai quali confessa che «Del Signore è il regno
(hammelukah): è lui che domina (moshel) sui popoli!» (v. 29). Tutta la
terra, lumanità intera, è invitata a proclamare in Sion la regalità
universale di YHWH (v. 28).
La traduzione-commento aramaico (targum) di Salmo 22 (vv. 1314.17.21-22) interpreta i nemici del Salmista come re stranieri avversari
di Davide. Questo è coerente con lallusione al regno universale di
YHWH che sta alla base dellinvocazione iniziale (v. 4) e della conclusione
(vv. 28-29). Infatti, chi arreca pregiudizio allunto del Signore, mette in
discussione lonore e la gloria di YHWH, ristabiliti attraverso lannuncio
della sottomissione universale delle genti e il servizio di testimonianza
dei discendenti dIsraele. I vv. 28-31 hanno dunque un forte orientamento escatologico e forse messianico. Il Midrash Tehillim al Sal 22, 7
lo interpreta come una profezia di Davide sulla regina Ester. Un tale
senso di abbandono e una simile prostrazione fino alla morte si potevano applicare a Israele, ma non si ritenevano confacenti al Messia.
Qui emerge un aspetto interessante. I Vangeli superano questo veto
ideologico. Nei tre annunci della Passione (Mc 8, 31-32; 9, 30-32; 10,
32-34 e par.), con i quali Gesù vuole preparare i discepoli a ciò che sta
per accadere, egli applica a sé limmagine del Figlio dellUomo che
«deve» soffrire per poi essere riscattato con la risurrezione al terzo
giorno. La sofferenza e la morte che ora fanno parte a pieno titolo del
suo identikit messianico. Di conseguenza, se è possibile rivendicare
per Israele lidentificazione con il giusto sofferente, perché ciò non
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dovrebbe valere per il suo rappresentante? Se Salmo 22 si applica a
Davide, a maggior ragione ciò vale per il discendente di Davide.
Forse il Vangelo, nella sua strategia narrativa, si aspetta che sia il
lettore a colmare la lacuna, anticipando con lintuito della fede la
rivendicazione di Gesù.
Come il suo antenato Davide nel Salmo 22, Gesù è circondato dai
nemici, i quali per la prima volta lo riconoscono, anche se solo ironicamente, come il Messia re dIsraele, presumendo che egli sia stato
abbandonato da Dio e sia ormai alla loro mercé:
«Il Cristo, il re dIsraele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e
crediamo! (Mc 15, 32; cfr. Mt 27, 42)».
In particolare, in Luca, sono i responsabili religiosi a farsi beffe di lui:
I capi lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi sé stesso, se è lui
il Cristo di Dio, leletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano
per porgergli dellaceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso». Sopra di lui cera anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei»
(Lc 23, 35-38).
Come il giusto sofferente del Salmo 22, Gesù, Signore di Davide,
otterrà «vendetta», cioè riscatto, da YHWH. Non a caso, dopo che Gesù
è spirato (Mc 15, 37), la sequenza narrativa corrisponde alla conclusione
del Salmo 22:
 un rappresentante dei pagani (ebr.: goim) confessa che Gesù è
«giusto» (Lc 23, 47) e «figlio di Dio» (Mc 15, 39; cfr. Sal 22, 28);
 Lc 23, 51, seguendo Mc 15, 43, fa riferimento al «regno di Dio» atteso
da Giuseppe di Arimatea (gr. basileia tou theou) come in Sal 22, 29
(«Al Signore appartiene il regno»: lYHWH hammelukhah);
 In Lc 24, 6 (cfr. Mc 16, 6) un angelo annuncia che «Gesù è risorto»
come Sal 22, 30c afferma che «il giusto vive per il Signore»;
 In 24, 8-9 (cfr. Mc 16,7) le donne portano lannuncio della Risurre 127 
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zione, come Sal 22, 31-32 invita a proclamare lopera che ha fatto
YHWH.
FONTI FRANCESCANE 2152 - ANGELO CLARENO, CRONACHE
Per questo egli voleva che tutti avessero e conoscessero la Regola
e - che conta di più - dovessero morire con essa in mano33. Non immemore di questa raccomandazione, quel santo frate minore, che portava
sempre a carne una corazza, appena sentì pronunciare contro di sé,
la condanna a morte dai Saraceni, per la predicazione e la costante
confessione della fede, prese la Regola che portava sempre con sé,
levò gli occhi e le mani al cielo (Gv 17, 1) e disse: Signore Gesù Cristo,
nelle tue mani raccomando il mio spirito (Lc 23, 46), e se in qualche cosa,
come uomo, ho mancato contro questa Regola, tu amante di tutti,
propizio, perdona. Dette queste parole, ebbe mozzata la testa e salì
a Cristo con la palma del martirio.
COSTITUZIONI 6 g)
Art. 6. I Sacerdoti Missionari, inoltre, per la loro ispirazione francescana, coltivano in particolare:
g) l'azione pastorale intesa e vissuta come partecipazione in perfetta
letizia alla volontà redentrice di Cristo.

33 Per questa esortazione elepisodio che segue, cfr. 2Cel 208, Spec 77, CAss 46.
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- 15 CONCLUSIONE
Lepisodio del giovane Antonio che ascoltando la pericope del
notabile ricco (Lc 18, 18-30/Mc 10, 17-22) nella liturgia, «convinto che
fosse stata scritta per lui», si sentì spinto a metterla in pratica immediatamente, dando avvio alla grande stagione del monachesimo
egiziano; o quello di Francesco dAssisi coi suoi primi compagni, sono
soltanto alcuni fra tanti che nella povertà evangelica trovarono la
risposta ai loro interrogativi.
Nei Vangeli certo non mancano testi ancor più forti, come il «Guai
a voi, ricchi...!» (Lc 6, 24), dove è la condizione stessa del ricco ad essere
investita dalla minaccia escatologica, che però non comporta alcun
preciso imperativo etico. LEpulone della parabola finisce allinferno
per aver trascurato di soccorrere il povero Lazzaro (Lc 16, 19-31); però
partendo solo dai bisogni dei poveri si potrebbe arrivare, al massimo,
ad unesigenza di condivisione, di uguaglianza (cfr. 2Cor 8, 13) non a
quella di renderci poveri noi, mettendoci in quella condizione di miseria
che negli altri riteniamo ingiusta e vogliamo eliminare. E in effetti alla
figura dellEpulone si contrappone quella di Zaccheo (Lc 19, 1-10), il
ricco che si salva dando ai poveri una parte cospicua, la metà, ma non
la totalità dei suoi averi. La parenesi sullelemosina, che attraversa tutto
il materiale sinottico, presuppone il possesso dei beni; eccezionalmente
si spinge fino allinvito: «Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina» (Lc 12, 33), senza precisare in che misura: è una proposta lanciata
a tutti, che potrà essere accolta secondo la misura della generosità di
ciascuno, non un imperativo ben preciso rivolto a una determinata
persona.
Negli Atti poi troviamo lesperienza della comunione dei beni, che
però è qualcosa di ben diverso dallo spogliarsi di tutto; e comunque,
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benché particolarmente congeniale alla vita cristiana, è descritta come
assolutamente facoltativa (At 2, 42-47; 4, 32-5, 11).
Unaltra serie di testi mette in luce lostacolo, ancor più insidioso,
che la ricchezza crea, oltre che allamore del prossimo, alla fede stessa.
Essa infatti tende a trasformarsi in un idolo (Mamônas, dalla stessa
radice di «credere»: cfr. il termine amen) nel quale viene riposta quella
fiducia che si dovrebbe riporre in Dio. Anche sotto questo aspetto
però il male non è nelle cose in sé stesse, ma nel cuore delluomo (Lc
12, 34/Mt 6, 21), ed è lì che devessere affrontato: certo non in forma
puramente interiore, anche attraverso gesti concreti, ma non necessariamente attraverso leliminazione completa dei beni stessi. In Lc 14,
33 viene rivolta a tutti lesortazione non a «vendere», ma a «rinunziare»
a tutto ciò che si possiede: il parallelismo con l«odiare» i propri cari
e la propria vita e il «portare la croce», e anche la costruzione al presente,
fanno pensare non tanto ad un atto compiuto una volta per sempre,
quanto ad un atteggiamento di prontezza a staccarsi da qualsiasi cosa
per ottenere la salvezza.
«Vendere tutti i propri averi» è quanto deve fare anche luomo che
ha scoperto il tesoro, o il mercante che si è imbattuto in una perla
eccezionale, se vogliono approfittare della fortunata occasione (Mt
13, 44-46); ivi però siamo allinterno di un racconto parabolico, e
normalmente tra i suoi dettagli e quelli della realtà cui va applicato
non cè identità; se poi ci fosse tale identità, allora la parabola si
dovrebbe riferire allesperienza dei discepoli e non si potrebbe applicare
a tutti i credenti se non attribuendo al particolare del «vendere tutto»
un senso traslato34. Infatti, labbandono di tutto in senso letterale fa
parte delle condizioni necessarie solo per seguire Gesù entrando a far
parte del gruppo itinerante dei discepoli.
Né prima della Pasqua, né dopo, il disfarsi dei propri averi è stato
mai richiesto come condizione indispensabile per la salvezza, a meno

34 Cfr. V. FUSCO, Povertà e sequela, Studi Biblici 94, Paideia, Bologna 1991, ristampa 2004, 13.

 130 

Tracce per gli Esercizi spirituali 2020

di voler giustificare la posizione di qualche Comunità nella quale si
sarebbero sviluppate tendenze pauperistiche e rigoristiche estranee
a Gesù.
Per spiegare come mai il passaggio dallantica alla nuova economia
della salvezza comporti lobbligo di vendere tutto, se ne sottolinea la
congenialità con lesistenza cristiana, nel senso che per ogni battezzato
dovrebbe essere normale porsi il problema di una speciale chiamata,
confrontarsi con essa, non escluderla a priori se non quando risulta in
conflitto con altri doveri e vocazioni già accertate, mettendo in luce
anche laspetto di scelta, di appello alla generosità, dando sempre per
presupposto che non si tratta semplicemente di una decisione umana,
ma solo di una risposta donata dalla grazia. Una tale lettura, se viene
staccata dalla dottrina dei carismi e delluniversale vocazione alla
santità, potrebbe assecondare da un lato la «pigrizia» dei laici, dallaltro
un «santo orgoglio» dei religiosi, e portare a concludere che soltanto
questi ultimi sono tenuti a tendere alla perfezione, mentre gli altri
hanno scelto la mediocrità, dimenticando che è proprio dellamore il
non porre misure, lessere animati da una dinamica di continua crescita.
Alcuni hanno voluto vedere, nei ricchi, i capi religiosi degli ebrei,
incapaci di superare la Legge antica. I protagonisti dei dialoghi con
Gesù (il notabile ricco, gli aspiranti discepoli, il dottore della Legge,
ecc.) e delle parabole da Lui narrate (il sacerdote e il levita della parabola
del Samaritano, il ricco possidente, Epulone, ecc.) personificano il
popolo ebreo, nel quale non mancano persone pie, osservanti, desiderose del bene, e tuttavia incapaci di accogliere la sconvolgente
novità di Gesù e di aderire al suo messaggio, alla sua persona: è questa
la decisione urgente da prendere per entrare nel Regno, quella che
ancora manca e rende vano tutto il resto.
Chi va in cerca di un filo conduttore troppo teologico, troppo sottile,
finisce col trascurare quello più ovvio, costituito dal problema concreto
dellatteggiamento del cristiano nei confronti dei beni terreni. La
ricchezza è un problema che ci interpella solo in funzione del problema
della vocazione? O non sono piuttosto gli esempi di vocazione abortita
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narrati magistralmente da Luca che devono condurci a riflettere sulla
potenza negativa della ricchezza? In conclusione, il Terzo Vangelo ci
lascia su questo punto con una domanda: la ricchezza è solo un
elemento di risposta ad un altro problema, o non è piuttosto proprio
essa stessa il problema35?

35 Cfr. FUSCO, ivi, 37.
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{

LITURGIA DELLACCOGLIENZA

}

Allorario stabilito, ci si raduna nel luogo dove si svolgerà la liturgia
dellaccoglienza.
Presiede il Consigliere presente al Corso o il Direttore.
Quando tutti si sono radunati, si intona un Canto che esprime la gioia di
ritrovarsi nel nome del Signore.
Presidente
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea
Amen.
Presidente
La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro
Gesù Cristo sia con tutti voi.
Assemblea
E con il tuo spirito.
Presidente
Fratelli carissimi, ogni volta che il Signore ci convoca per il forte
appuntamento annuale degli Esercizi spirituali facciamo esperienza
di quanto ci narra il libro degli Atti della prima Comunità cristiana.
Alla scuola della Parola e sotto la guida dello Spirito noi vogliamo
aiutarci gli uni gli altri a discernere quanto il Signore oggi ci domanda,
per rinnovare il nostro Eccomi per la causa del Regno. Con questa
gioiosa consapevolezza accogliamoci l'un l'altro nel nome del Signore.
Ci si scambia labbraccio di pace mentre si esegue un canto adatto.
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Presidente
Preghiamo.
O Dio nostro Padre,
il tuo nome è santo davanti a tutte le genti,
e attende di essere santificato nella nostra vita;
manda il tuo Spirito a fare di noi,
nella Chiesa del tuo Figlio,
il sacramento continuato della tua santità,
perché tutti gli uomini ti rendano gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo .
1 Lettore
Dagli Atti degli Apostoli 1, 6-14
Quelli che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo
nel quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta
a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo
potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria e fino ai confini della terra». Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a
voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto
andare in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto
degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso
in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo
e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di
Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano
perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a
Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Parola di Dio.
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Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
Silenzio
Ritornello di un canto
2 Lettore
Dalla Vita prima di san Francesco di san Tommaso da Celano
Ma passato breve tempo, san Francesco, desiderando di rivederli tutti,
pregò il Signore, il quale raccoglie i figli dispersi dIsraele (ls 11, 12),
che si degnasse nella sua misericordia di riunirli presto. E tosto, secondo
il suo desiderio e senza che alcuno li chiamasse, si ritrovarono insieme
e resero grazie a Dio. Prendendo il cibo insieme manifestano calorosamente la loro gioia nel rivedere il pio pastore e la loro meraviglia
per aver avuto il medesimo pensiero. Raccontano poi i benefici ricevuti
dal misericordioso Signore e chiedono e ottengono umilmente la
correzione e la penitenza dal beato padre per le eventuali colpe di
negligenza o di ingratitudine (FF 369).
Ritornello di un canto
3 Lettore
E così solevano fare sempre quando si recavano da lui; non gli nascondevano neppure il minimo pensiero e i moti involontari dellanima, e
dopo aver compiuto tutto ciò che era stato loro comandato, si ritenevano ancora servi inutili (Lc 17, 10). E veramente la purezza di cuore
riempiva a tal punto quel primo gruppo di discepoli del beato Francesco, che, pur sapendo operare cose utili, sante e rette, si mostrava del
tutto incapace di trarne vana compiacenza. Allora il beato Francesco,
stringendo a sé i figli con grande amore, cominciò a manifestare a loro
i suoi propositi e ciò che il Signore gli aveva rivelato (FF 370).
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Ritornello di un canto
4 Lettore
E davvero su questa solida base edificarono, splendida, la costruzione
della carità. E come pietre vive, raccolte, per così dire, da ogni parte del
mondo, crebbero in tempio dello Spirito Santo. Comera ardente lamore
fraterno dei nuovi discepoli di Cristo! Quanto era forte in essi lamore
per la loro famiglia religiosa! Ogni volta che in qualche luogo o per
strada, come poteva accadere, si incontravano, era una vera esplosione
del loro affetto spirituale, il solo amore che sopra ogni altro amore è
fonte di vera carità fraterna. Ed erano casti abbracci, delicati sentimenti,
santi baci, dolci colloqui, sorrisi modesti, aspetto lieto, occhio semplice,
animo umile, parlare cortese, risposte gentili, piena unanimità nel loro
ideale, pronto ossequio e instancabile reciproco servizio.
Ritornello di un canto
5 Lettore
Avendo disprezzato tutte le cose terrene ed essendo immuni da
qualsiasi amore egoistico, dal momento che riversavano tutto laffetto
del cuore in seno alla comunità, cercavano con tutto limpegno di
donare perfino se stessi per venire incontro alle necessità dei fratelli.
Erano felici quando potevano riunirsi, più felici quando stavano insieme;
ma era per tutti pesante il vivere separati, amaro il distacco, doloroso
il momento delladdio. Questi docilissimi soldati non anteponevano
comunque nulla ai comandi della santa obbedienza; vi si preparavano
anzi in anticipo, e si precipitavano ad eseguire, senza discutere e
rimosso ogni ostacolo, qualunque cosa veniva loro ordinata (FF 387).
Presidente
Confortati dalla bella testimonianza di san Francesco e dei primi frati
invochiamo, fratelli, il Signore affinché rinnovi su ciascuno di noi, il
dono dello Spirito Santo.
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Assemblea
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quae tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxterae,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius
pacém que dones prótinus;
ductóre sic te praevio
vitémus omne nóxium.
Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
te que utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
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Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in saeculórum sæcula.
Amen.
Presidente
O Dio, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio
a condividere la fatica del cammino delluomo,
guarda con bontà a noi
che cominciamo l'esperienza degli Esercizi spirituali
perché, guidati dallo Spirito Santo,
troviamo la forza per aderire con gioia alla tua volontà,
in cui è la nostra pace.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.
Presidente
Rallegratevi nel Signore. Andate in pace.
Assemblea
Rendiamo grazie a Dio.
Canto di unantifona mariana
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RICONCILIAZIONE

{

RITO DELLA RICONCILIAZIONE
CON CONFESSIONE E
ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

}

La celebrazione comunitaria del Sacramento della Riconciliazione si
colloca simbolicamente al culmine dellesperienza degli Esercizi spirituali,
quale espressione di una volontà di conversione che nasce dall'ascolto
della Parola e che diventa effettiva mediante il passaggio attraverso la
grazia sacramentale. Prepara così nel modo migliore alla rinnovazione
annuale della Professione. Nulla vieta, tuttavia, che chi ha bisogno di
accostarsi al Sacramento prima della celebrazione comunitaria possa
liberamente farlo senza per questo sminuire il senso di essa nel suo valore
di atto comunitario collegato con lascolto della Parola.
CANTO INIZIALE
Presidente
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea
Amen.
Presidente
Grazia, misericordia e pace a voi
da Dio nostro Padre
e da Gesù Cristo suo Figlio nostro Signore.
Assemblea
Benedetto nei secoli il Signore.
Presidente
Fratelli, facendoci ritornare a Lui, Dio ci mostra la grandezza del suo
amore per noi e ci fa uomini nuovi nella forza del suo Spirito.
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Confessiamo la sua fedeltà e riconosciamo la nostra miseria, certi che,
collaborando con Lui, crescerà in noi limmagine del Figlio suo, crocifisso
e risorto.
Tutti si raccolgono per qualche istante in silenziosa preghiera.
Presidente
Dio onnipotente e misericordioso,
che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio,
per darci grazia e misericordia
nel momento opportuno,
apri i nostri occhi,
perché vediamo il male commesso
e tocca il nostro cuore,
perché ci convertiamo a Te.
Il tuo amore ricomponga nellunità
ciò che la colpa ha disgregato;
la tua potenza guarisca le nostre ferite
e sostenga la nostra debolezza;
il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita
e ci ridoni la forza della tua carità,
perché risplenda in noi
limmagine del tuo Figlio
e tutti gli uomini riconoscano
nel volto della Chiesa
la gloria di colui che Tu hai mandato,
Gesù Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.
Seduti
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I LETTURA
SALMO RESPONSORIALE
CANTO AL VANGELO
In piedi
Rit.: Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.
(versetto)
Rit.: Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria.
VANGELO
Seduti
Dopo la proclamazione del Vangelo, chi presiede tiene una breve OMELIA
essenzialmente allo scopo di provocare allesame di coscienza. Dopo
lomelia si sosta per qualche momento in silenzio, perché ognuno faccia
lESAME DI COSCIENZA e susciti nellanimo lo spirito di contrizione.
In piedi
Presidente
Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri, per
ottenere il perdono e la salvezza.
In ginocchio
Assemblea
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia
grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli,
i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro.
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In piedi
Presidente
Dio ci ha dato suo Figlio, vittima di espiazione per i nostri peccati, e
lo ha risuscitato per la nostra salvezza.
Innalziamo a Lui la nostra umile preghiera e diciamo con fede:
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Perché Dio nostro Padre, mediante la remissione dei peccati, ci restituisca alla perfetta comunione con la Chiesa, che abbiamo infranto
con le nostre colpe, preghiamo
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Perché accolga nel sacramento della riconciliazione coloro che confidano nella sua misericordia, preghiamo
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Perché ci aiuti a impegnarci costantemente con la preghiera, lesempio
e lamore fraterno alla conversione nostra e di tutti i fratelli, preghiamo
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Perché riconoscendo nel perdono dei peccati il segno dellamore di
Dio, impariamo ad amare e perdonare i fratelli, preghiamo
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Perché, rivestiti della veste nuziale possiamo partecipare al convito
del suo amore, preghiamo
Rit.: Pietà del tuo popolo, o Signore.
Presidente
E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, rivolgiamoci a Dio nostro
Padre, perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:
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Tutti
Padre nostro...
Presidente
Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli, che si riconoscono peccatori
e fa che, liberati da ogni colpa per il ministero della tua Chiesa, rendano
grazie al tuo nome misericordioso.
Per Cristo nostro Signore.
Assemblea
Amen.
Seguono le confessioni individuali, per le quali è destinato tutto il tempo
del deserto, che si prolunga fino al tardo pomeriggio. Il ringraziamento
per il perdono ricevuto coinciderà con la Messa per la rinnovazione.
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PREGHIERE DELLISTITUTO

}

Preghiera a Cristo Re
Gesù, Sacerdote eterno e re dell'universo,
immacolata vittima di pace sull'altare della croce,
noi adoriamo vivente in Te la misericordia del Padre,
che in Te riconcilia tutte le creature.
Riconferma ogni giorno la nostra volontà contro il peccato,
affinché in noi, docili al soffio del tuo Spirito,
cresca l'uomo nuovo e sia piena la tua Regalità.
Noi vogliamo compiere con umiltà di cuore
il servizio al quale Tu ci chiami,
per l'avvento del tuo Regno di verità e di giustizia,
di santità, di amore e di pace,
a gloria del Padre e dello Spirito Santo. Amen.
Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
Sacro Cuore di Gesù,
desiderando attestarti la nostra riconoscenza
e riparare alle nostre infedeltà,
noi ci consacriamo totalmente a Te
e proponiamo di spendere per Te la nostra vita
perché ti ami ogni creatura.
Fa' che la tua Chiesa sia in ogni luogo
l'attenta esperta di umanità,
testimonianza viva della tua Incarnazione.
 153 

Preghiere dellIstituto

Benedici la famiglia francescana col dono di nuove vocazioni
agli Istituti Secolari dei Missionari della tua Regalità.
Liberi dalla tentazione di sentirci migliori degli altri,
fa' che siamo solidali e amici della gente,
apostoli di simpatia e di verità
perché il Vangelo diventi cuore del mondo.
Sostieni i giusti, consola gli afflitti, converti i peccatori,
conforta i malati e i moribondi, affinché tutti gli uomini
siano figli ed eredi del tuo Regno. Amen.
Alla Vergine Maria
Tutta bella sei, o Maria, e la macchia originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme. Tu sei la letizia di Israele.
Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu l'avvocata dei peccatori.
O Maria!
Vergine prudentissima, Madre clementissima,
Prega per noi, intercedi per noi presso il Signore nostro Gesù.
- O Vergine, nella tua concezione tu fosti immacolata.
- Prega per noi il Padre, il cui Figlio hai generato.
Preghiamo.
O Dio, che nella immacolata concezione della Vergine hai preparato
una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione dei meriti della
morte di Lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi
anche a noi, per la sua intercessione, di venire incontro a Te in santità
e purezza di spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Memoria di san Francesco
Ant.: Cristo sarà glorificato nel mio corpo,
sia nella vita come nella morte.
Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno.
- Francesco, povero e umile, entra ricco nel cielo,
- festeggiato dai cori celesti.
Preghiamo.
O Dio, che in san Francesco d'Assisi hai offerto alla tua Chiesa una viva
immagine di Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella
via del Vangelo e di unirsi a Te in carità e letizia. Per Cristo nostro
Signore. Amen.
In suffragio dei nostri fratelli
L'eterno riposo dona loro, Signore.
Risplenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace. Amen.
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APPROFONDIMENTO
DEL CARISMA 2020

{

IL VOTO DI POVERTÀ

}

LA NOSTRA STORIA
Le nostre Costituzioni hanno avuto due tappe di formazione: il
tempo della fondazione con padre Agostino Gemelli (+1958) e il tempo
della maturazione che ha portato allattuale maturazione sotto la
presidenza di don Angelo Mazzarone (1970-1972). Nella seconda tappa
fu recepito il Concilio Vaticano II e la lettura del sacerdozio ministeriale
delineata dal Documento del II Sinodo dei Vescovi (30 settembre- 6
novembre 1971). Non vedo invece influssi particolari della scelta
preferenziale dei poveri sviluppata dalla Teologia della liberazione e
dallallora celebre Documento della Conferenza dei Vescovi dellAmerica
latinoamericana e dei Caraibi a Medellin (Colombia) nel 1968.
Il testo attuale per il voto di povertà viene sostanzialmente dalla
prima tappa. Nei primi anni si discusse molto su questo voto, come
su quello dellobbedienza al Vescovo. Era per tutti pacifica lispirazione
francescana e luso dipendente dei beni economici personali. Si
dibatté invece su che cosa fosse obbligatorio nel voto, anche sub
gravi, cioè sotto pena di peccato mortale. Si stabilì che lobbligazione
più stringente era quella di fare testamento. Inoltre era chiaro che
bisognava chiedere il permesso per le spese straordinarie. Padre
Gemelli poi faceva osservare che annotare spese e entrate personali
era già un modo importante di regolarsi per il proprio bilancio personale. La dipendenza di esporre il proprio bilancio annuale durante
gli Esercizi a un Responsabile si è poi consolidata nel tempo. Essere
larghi per i poveri è infine lultimo punto pratico evidenziato dalle
Costituzioni. Il legame delle elemosine ai tempi liturgici e ad alcune
solennità (20c) ultimamente sembra caduto dalla memoria, dal momento che non se ne sente mai parlare, se non per il contributo
quaresimale allIstituto.
 159 

Virtù umane

IL FONDAMENTO CRISTOLOGICO
Il testo fondamentale è quello della Lettera ai Filippesi 2, 5-11: Il
Figlio di Dio si fa volontariamente tapino fino alla morte di croce,
dalla quale il Padre ha fatto scaturire la sua signoria e la sua glorificazione. La povertà come valore evangelico pertanto è comprensibile
e praticabile soltanto nellambito della fede in Cristo.
Lesclusiva dedicazione ai beni spirituali come autarchia, indipendenza sovrana del sé e libertà dai beni esteriori, o addirittura disprezzo
degli stessi, fu una virtù pagana. Era cara in particolare agli stoici e ai
cinici. Talvolta fu espressa in modo provocatorio. Il filosofo Diogene
(+ 323 aC), ad esempio, circolava con al collo solamente una botte.
Anche oggi è apprezzata questa virtù pagana, casomai sotto forma di
culto ecologico36.
La povertà evangelica può affascinare, ma è veramente esigente.
Significa seguire Gesù, talvolta trasformarsi da cammello in filo per
cucire e mettere abitualmente in conto dei guai. Se tutto questo non
ci ferma e non ci fa scappare, Gesù ci promette che troveremo molti
amici in questo mondo e alla fine la vita eterna (Mc 10, 17-30). La
struttura del cammino è uguale per tutti; il percorso particolare no. Si
è pensato così fin dagli inizi della Chiesa. Non fu uguale il percorso di
Pietro e quello di Paolo, il pensiero di Clemente Alessandrino (+ dopo
215) e quello di Antonio abate (+356)37. Per il primo autore cristiano
basta un distacco morale dalle ricchezze e una assidua carità, per il
secondo e per i monaci in generale si lascia uttto e si va nel deserto.
Noi ci ispiriamo a san Francesco dAssisi.

36 Cfr

Gaudete et Exsultate, n. 57 (neopelagianesimo); cfr anche V. MANCUSO, La forza di essere migliori,
Milano, Garzanti,2019, una riedizione dellantica sapienza pagana.

37 Ancora valido lo studio di V. F USCO, Povertà e sequela. La pericope sinottica della chiamata del ricco (Mc
10, 17-31 parr), Brescia, Paideia, 1991. La prima parte è una storia dellinterpretazione. Fusco (+ 1999),
un caro amico, fu nostro sodale e vescovo di Nardò-Gallipoil.
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LISPIRAZIONE FRANCESCANA
Non per niente san Francesco è detto per antonomasia il Poverello.
La sua conversione infatti ha avuto come punto darrivo labbraccio con
la povertà di Cristo. Benché ricco, egli apparteneva in Assisi ai minores.
Il tentativo di cavalierato e altre esperienze ci dicono che egli aspirava
al prestigio e al potere dei maiores. Così focalizza il vertice della sua
conversione: «quando ero nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara
vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi
misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi
fu cambiato in dolcezza danimo e di corpo. E di poi stetti un poco e
uscii dal mondo» (Testamento). Così avvenne lo sposalizio con Madonna
povertà. Il cammino di rinuncia gioiosa trovò il suo ultimo sigillo
nellesperienza delle stimmate. Francesco, come Cristo crocifisso, venne
chiamato a rinunciare a tutto, anche alla guida dei frati, che ora avevano
bisogno di conventi, di regole, di teologia, ma non di lui38.
Questo ci dice come la povertà evangelica sia una marcia aperta
verso linfinito. Ognuno deve discernere il suo progetto. A Zaccheo
bastò la donazione di metà dei suoi beni, al giovane ricco fu chiesto
molto di più, a Francesco la spogliazione totale.
La rinuncia ai beni materiali, economici è laspetto esteriore della
povertà. Lumiltà, la rinuncia a un proprio ruolo, allaffermazione di sé
è laspetto interiore. Ce lo ricorda, ad esempio, santAgostino nel Sermone
14, nel quale evidenzia la distinzione tra povertà materiale e virtù della
povertà. «O povero [di fatto], sii povero [in senso più autentico]: povero,
cioè umile... Abbiamo trovato il vero povero, abbiamo trovato il povero
fedele a Dio, umile, che non confida in sé stesso, il povero vero, membro
di quel povero che per noi sè fatto povero, pur essendo ricco (cfr 2Cor
8, 9)... Guarda questo povero: il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi».

38 Cfr A. VAUCHEZ, Francesco dAssisi. Tra storia e memoria,Torino, Einaudi, 2010. Ho presentato questo libro
su Ut unum sint nel 2012.
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NEL MONDO, PER IL MONDO
Il nostro voto di povertà, oltre a chiederci di osservare alcune regole
(testamento, tenuta della contabilità personale, permesso in alcuni
casi) ci invita a una condivisione affettiva delle miserie degli uomini
(Costituzioni 5c) e a un aiuto ai più poveri. Le nuove dimensioni del
problema ecologico ci chiedono oggi di evitare ogni spreco e usare
le cose distinguendo bene tra il bisogno, labbondanza e lo spreco.
Non di rado anche nelle nostre Parrocchie si potrebbero evitare spese
non giustificate di materiali e tecnologie. I fedeli sono molto sensibili
alla testimonianza positiva o negativa che deriva dal nostro tenore di
vita: il vestiario, lauto, i viaggi, le frequentazioni, le ansie per una
vecchiaia sicura. Per questultima basta predisporre con ragionevole
prudenza. Cè anche una serie di beni non materiali ai quali deve fare
riferimento la nostra povertà, come ci insegnano santAgostino e san
Francesco39. Ci può essere una avarizia, che è attaccamento ai propri
punti di vista, ostinato e non disponibile a metterli in circolazione in
vista di un ridimensionamento. Più di una volta a livello di presbiterio
si mercanteggia la verità, non mettendo in pubblico critiche pur
doverose allo scopo di proteggersi, di mantenere le proprie posizioni.
Anche lattaccamento al nostro cerchio di persone, parrocchia, gruppo,
penitenti, può portare a una gelosia possessiva, nemica della libertà
dei figli di Dio, ma anche della maturità umana. Un bene del quale
molti sono diventati avari è il tempo. Pochi sono disposti a perdere
tempo per ascoltare. Eppure, quando Adriano Celentano era giovane,
si poteva facilmente trovare un prete per chiacchierar40.
La nostra povertà gioiosa, sposata con lumiltà, il celibato, lobbedienza, dice al mondo che amiamo a nostro modo il mondo, ma a
nostro modo, perché il nostro tesoro è nei cieli.
39 Saluto

alle virtù:  Signora santa povertà, il Signore ti salvi con tua sorella la santa umiltà (FF 256).

40 Canzone Azzurro, 1968: Sembra quandero alloratorio/con tanto sole tanti anni fa/Quelle domeniche
da solo/in un...
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INCAMMINARSI
NELLA POVERTÀ

}

SCHEDA PER LINCONTRO DEI CANDIDATI

La presente scheda è un aiuto ai Candidati per un confronto, che
si sviluppi partendo da quanto ci è stato donato nel Seminario di Studi
di questanno, ci soffermiamo sul tema: Quale prete? Per una lettura
ecclesiologica del voto di povertà, preoccupati o liberi.
Ci sono abitualmente due modi di orientarsi nel mistero della
povertà cristiana: uno mira al farsi poveri per Dio, incamminarsi nella
povertà per seguire il Cristo. Laltro è incamminarsi in una scelta di
povertà come Cristo. Normalmente, nella vita consacrata si cerca di
vivere il primo approccio, in cui la povertà rivolta a Dio è intesa come
dedizione a Lui. Ma da questa povertà talvolta Dio sfugge: se luomo
non lo raggiunge attraverso il cammino della relazione con gli altri si
trasforma in una immagine falsa, accomodante. La concezione della
povertà staccata dalla relazione fra persone si raggela e si deforma
necessariamente. Non riesce a evitare il pericolo di trasformarsi in
comodità.
Chi ascolta lappello di Gesù che invita a seguirlo risponde lasciando
tutto perché sia Gesù a prendere possesso della sua vita e attraverso
di essa arrivare agli altri. Le implicazioni del seguire Gesù hanno una
forte connotazione missionaria che spesso viene dimenticata.
Occorre prendere parte al sogno universale di Dio per luomo.
Uscendo dallo spirito di autoreferenzialità secondo cui ci si sente a
posto e legittimati nel pensare solo alle cose proprie. Per questo la
piccineria prende il posto dellideale, occupa gli spazi della mente e
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del cuore rendendo irrilevanti e insignificanti i desideri di Dio
sullumanità. Il sogno di Dio si allarga alle dimensioni della storia,
dellumanità e non cessa di raccogliere nellotre suo le lacrime dei
miseri (cfr Sal 56, 9). I suoi orecchi ascoltano il grido del povero (cfr Pr
21, 13; Gb 34, 28; Sal 119, 169) e il clamore delle angosce del mondo
(cfr Ger 11, 11s): Beati i poveri del mondo!
Per poter vivere la povertà in questa dimensione di relazionalità il
nostro Istituto ha come maestro Francesco dAssisi: labbraccio con il
lebbroso è un atto di misericordia mosso dalla Grazia, compiuto senza
paura, con un atteggiamento di compassione, ma anche di contemplazione di Gesù povero e desiderio di partecipazione alla sua vita (FF
1407). Il gesto di Francesco riconosce nelle piaghe dei poveri quelle
di Gesù: è consapevolezza che tutti abbiamo bisogno della Misericordia
di Dio.
Domandiamoci se stiamo servendo i poveri e come lo facciamo; se
siamo poveri ed innamorati di Gesù povero, se siamo capaci di stare
accanto ai nostri fratelli poveri con quella compassione che Dio mostra
per noi. Gesù non è accanto ai poveri ponendosi dallalto in basso, ma
in una posizione fatta di partecipazione e condivisione. Gesù si è fatto
compagno di strada e cerca il rinnovamento profondo di ogni uomo,
a cui va incontro con lo scopo di farlo ricco del Suo amore e di quello
del Padre, per servire i poveri e non servirsi di loro.
Francesco ci indica la via che dobbiamo seguire con il discernimento
guidato dallo Spirito Santo. Per il poverello di Assisi, infatti, abbracciare
Madonna Povertà è stata la strada della beatitudine, quella che gli ha
ispirato il Cantico delle Creature, che non è il canto di uno sconfitto,
ma di un uomo felice. Come Francesco ha abbandonato le false ricchezze anche noi possiamo farlo, riconoscendo le persone o le realtà
che prendono e trattengono il nostro cuore, allontanandolo dal vero
amore che ci rende liberi: denaro, prestigio, posizione sociale e culturale,
affetti.
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«Se mi togliessero tutto questo sarei forse perduto?».
Ma cosa significa seguire Gesù povero?
capire che la povertà è una beatitudine;
riconoscere quali sono le nostre false ricchezze;
fare i conti con le nostre povertà;
servire i poveri.
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DELLISTITUTO

{

GUIDA PER PREPARARE
LA VERIFICA PERSONALE
CON I RESPONSABILI

}

La verifica personale è richiesta dal rapporto di obbedienza coi Responsabili dellIstituto ed è prescritta dallart. 21/a delle Costituzioni
soprattutto per quanto riguarda lesercizio della povertà. Si attua
mediante un colloquio con il Presidente o uno dei Consiglieri presenti
al Corso. Questo schema-guida è indicativo: un umile strumento per
preparare il colloquio.
1. TESTAMENTO
Ho fatto testamento?
Devo aggiornarlo?

Si, in data
Si

No
No

Assolti gli obblighi di giustizia, quale destinazione avranno i miei beni?
Non è giusto che quanto ho ricevuto dal ministero e che mi è sopravanzato non sia lasciato ai parenti ma restituito alla Chiesa e ai poveri
del mondo?
BENI MOBILI
Conti correnti (saldo)
Depositi (saldo valore attuale)
Assicurazioni (saldo attuale delle quote accantonate)
Altro
BENI IMMOBILI
Fabbricati (valore attuale in euro)
Terreni (valore attuale in euro)
Altro (valore attuale in euro)
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..........., .......
..........., .......
..........., .......

..........., .......
..........., .......
..........., .......
Totale ..........., .......

SPESE PRINCIPALI SOSTENUTE NELLANNO
Per la salute (visite, cure, ...)
Per il vestiario
Per abitazione, vitto, telefono
Per aggiornamento culturale (libri, riviste, ...)
Per i mezzi di apostolato (auto, audiovisivi, ...)
Somma complessiva destinata in carità
(faccio elemosina? Vedi Costituzioni art. 20/c)
Spese straordinarie
(col parere del Presidente - Costituzioni art. 20/b)

..........., .......
..........., .......
..........., .......
..........., .......
..........., .......
..........., .......
..........., .......

Qual è per me il superfluo e come lo gestisco?
Valutata attentamente la mia situazione economica quali scelte concrete mi propongo per il prossimo anno?

2. AMMINISTRAZIONE DEI BENI PARROCCHIALI
Lamministrazione dei beni personali è distinta dallamministrazione
dei beni della Parrocchia (o altro ente che amministro)?
Tengo (o mi curo che siano tenuti) in ordine registri, inventari e quantaltro riguarda lamministrazione dei beni parrocchiali, attenendomi
a criteri di trasparenza e legalità?
Mi attengo alle disposizioni superiori in materia amministrativa (domanda di permessi, rendiconti ) o gestisco i beni e gli uffici che mi
sono affidati come se ne fossi padrone?
Mi avvalgo della collaborazione del Consiglio per gli Affari Economici
e responsabilizzo i laici che ne fanno parte?
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Se dovessi venir meno allimprovviso, ho sistemato ogni cosa perché
non abbiano a sorgere penose contestazioni fra ciò che spetta alla
Parrocchia e le pretese dei parenti?

3. STILE DI VITA
Povertà e obbedienza
Ho il cuore libero dalle cose materiali, dalle idee, dagli affetti? Mi curo
di dare testimonianza di tale libertà?
Ho piena fiducia in Dio e ne sperimento la Provvidenza? Cerco sempre
e in ogni cosa il Regno di Dio?
Sono aperto al nuovo, anche in campo pastorale, o mi rifugio costantemente nel passato?
Secolarità
Sono inserito attivamente nel contesto socio culturale in cui vivo?
Mi preoccupo di conoscere le situazioni e i problemi e di mettermi in
relazione e dialogo con tutti?
Cerco di elaborare con spirito di discernimento personale e comunitario
delle letture serene e positive della realtà?
Con quali impegni pastorali sto rispondendo meglio al carisma della
secolarità?
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4. LA MIA VITA DI GRUPPO
Partecipo abitualmente agli incontri del gruppo? Se qualche volta mi
assento ne do ragione al capogruppo?
Mi sforzo di coltivare rapporti fraterni e profondi con tutti i membri
del mio gruppo?
Come giudico la vita di gruppo e sotto quali aspetti essa potrebbe
migliorare? Quali problemi riscontro nellesperienza di gruppo?
Quale contributo io offro perché si attui in pieno quanto indicano le
Costituzioni?
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{

Calendario degli
Esercizi spirituali 2020

}

4-10 OTTOBRE  OASI SS. MARTIRI IDRUNTINI
+
Via Belvedere 5, 73020 S. Cesarea Terme (Lecce)
Predicatore: fr. Sabino Chialà
18-24 OTTOBRE  CENTRO DI SPIRITUALITÀ BARBARA MICARELLI
+
Via Patrono dItalia 5/E, 06081 Santa Maria degli Angeli (Assisi)
Predicatore: don Jean Paul Lieggi
15-21 NOVEMBRE  CASA DI SPIRITUALITÀ MARIA MADRE DEL CARMELO
+
Viale di Focene 434, 00054 Focene (Fiumicino), Roma
Predicatore: don Antonio Favale
LIstituto propone altri corsi di Esercizi spirituali che si tengono in diverse parti
del mondo.
A causa dellemergenza COVID-19 i gruppi africani, tedesco e polacco si
organizzeranno autonomamente.
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