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« Le meditazioni contenu-
te in questo libro si basano sui 
requisiti professionali richiesti 
da Gesù durante l’Ultima Ce-
na, quelli di essere amici e la-
vapiedi ».

La prima parte consta delle 
meditazioni / lectio offerte dal 
cardinale americano ai vescovi 
portoghesi per il loro ritiro an-
nuale a cui era stato invitato per 
la seconda volta.

La seconda parte comprende 
conferenze, omelie e interventi 
vari tenuti in diverse occasioni.

Discorsi rivolti a preti o ve-
scovi, allora? No. Condivisioni 
di un cristiano con altri cristia-
ni. Leggendo questo libro ce ne 
rendiamo subito conto e ringra-
ziamo il Signore che ha dato al 
nostro tempo un « maestro » così 
convincente e piacevole.
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A papa Francesco,
pastore ignaziano e francescano.
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Introduzione

Poco tempo dopo essere stato nominato arcive-
scovo di Boston, ricevetti una lettera dall’Irlanda, da 
una donna che potremmo definire un tesoro in atte-
sa di scopritori. Mi aveva contattato perché riteneva 
il nuovo arcivescovo la persona più adatta a trovarle 
un marito in America. Cercava uno sgobbone, non 
dedito all’alcol e fedele osservante dei precetti della 
Chiesa. Oggi, per la verità, esistono servizi online che 
aiutano a incontrare l’anima gemella, e di solito le 
richieste riguardano persone « non fumatrici, vegane, 
che amino andare al cinema e viaggiare ».

Esistono inoltre giornali specializzati in annunci di 
ricerca del personale, che in America sono chiamati 
want ads. Qui i datori di lavoro cercano babysitter re-
ferenziate, o esperti nel settore falegnameria o nella 
progettazione di giardini. Perfino le forze dell’ordine 
hanno i propri want ads, i famosi manifesti con su 
scritto wanted. Li si nota sulle pareti degli uffici posta-
li, con fotografie poco lusinghiere dei criminali più 
ricercati. Nelle saghe del Far West questi manifesti ri-
portavano spesso a caratteri in grassetto espressioni 
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come: « Ricercato, vivo o morto. Ricompensa per ogni 
informazione utile alla cattura di questo soggetto. La 
mancata denuncia verrà punita con il carcere ». Di re-
cente ho visto in rete un poster in cui il ricercato era 
« l’indesiderato numero uno: Harry Potter »1.

Mi piace immaginare che, se Gesù utilizzasse que-
sto genere di annunci per cercare candidati al discepo-
lato nella Chiesa, potrebbe usare il titolo di questo libro: 
Cercasi amici e lavapiedi. Sono queste le caratteristiche 
essenziali che indicò agli Apostoli nel suo testamento 
finale, il discorso di addio all’Ultima Cena (Gv 13,14; 
15,15). Il Signore dice agli Apostoli che devono essere 
suoi amici, non suoi funzionari. È questa la differenza 
che passa tra un pastore e un estraneo che lavora solo 
per soldi (Gv 10,11-13). Il nuovo comandamento, 
« amatevi gli uni gli altri come io amo voi » (Gv 13,34), 
rivela che la nostra identità più profonda si radica 
nell’amicizia con Cristo e con il prossimo. 

Il Signore non ci sta chiedendo un’amicizia da 
spiaggia, ci chiede di essere amici disposti a dare la 
vita (Gv 15,13). La vita interiore consiste nel coltiva-
re questa amicizia, cosa che ci consentirà di produrre 
quei frutti di gioia di cui parlava Gesù nelle istruzio-
ni finali che ci ha lasciato (Gv 15,5).

1 Il maghetto Harry Potter diventava un ricercato in uno dei ro-
manzi/film della serie (quando non diversamente indicato, le note 
sono del traduttore).
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Alle nozze di Cana c’erano sei anfore di pietra per 
l’acqua (Gv 2,6); all’Ultima Cena – anch’essa un ban-
chetto di nozze – ce n’era probabilmente solo una. 
All’Ultima Cena Gesù non ha trasformato l’acqua in 
vino perché era già troppo occupato a trasformare il 
vino in sangue, però ha usato l’acqua dell’anfora per 
lavare i piedi ai discepoli, invitandoli poi a fare altret-
tanto: a diventare dei lavapiedi. Desiderava che i suoi 
Apostoli – i suoi amici – smettessero di disputarsi i 
primi posti a tavola (Lc 22,24-27) e cominciassero a 
disputarsi il « grembiule »2.

Le meditazioni contenute in questo libretto si ba-
sano sui requisiti professionali richiesti da Gesù du-
rante l’Ultima Cena, quelli di essere amici e lavapiedi. 
Condividere questi pensieri con ascoltatori e lettori 
mi ha anzitutto reso più consapevole dei miei stessi 
limiti nel vivere questi impegnativi ideali nella mia 
vita e nel mio ministero.

Il ritiro spirituale che ha ispirato queste pagine – 
nella prima parte – rappresenta quindi una seconda 
chance. La Conferenza episcopale portoghese mi ave-
va scriteriatamente invitato a predicare ai vescovi un 
ritiro a Fatima nel 1996. Al termine dell’ultima me-
ditazione annunciai di dover tornare immediatamen-
te a Fall River, in ottemperanza alle rigide prescrizio-

2 In italiano viene da sé l’allusione alla « Chiesa del grembiule » di 
don Tonino Bello.
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ni delle Costituzioni cappuccine secondo cui, se un 
frate predica un ritiro, deve poi tornare all’istante in 
monastero per non disfare con il cattivo esempio il 
bene eventualmente fatto con la predicazione. A 
quanto pare, ha funzionato. Mi hanno di nuovo invi-
tato, cosicché adesso posso predicare un ritiro ai su-
perstiti e ai nuovi vescovi.

Il loro invito è stato davvero un grande privilegio. 
Ho accettato in spirito di fede e di umiltà, nella con-
sapevolezza che il vero leader di un ritiro è sempre lo 
Spirito Santo, la cui brezza gentile sprona i cuori a una 
sempre maggiore carità e fedeltà al Vangelo.

Qui a Fatima posso unire le mie preghiere e sup-
pliche a quelle degli innumerevoli pellegrini che, in 
questo luogo santo, trovano guarigione e rinnova-
mento. Prego per la nostra beneamata Chiesa e per 
tutti coloro che sono chiamati a ruoli di leadership 
nella nostra comunità di fede. La Madonna di Fatima, 
serva del Signore (Lc 1,38), possa aiutarci a crescere 
nella capacità di essere amici e lavapiedi gli uni nei 
confronti degli altri. 

Esprimo infine tutta la mia gratitudine a Maria 
Cortez de Lobão e alle Figlie di San Paolo per il loro 
inestimabile aiuto nella preparazione di questo volu-
me. Così come ringrazio il mio caro amico, il cardi-
nale José Tolentino Mendonça, per la cortese e densa 
prefazione. 



AMICI E LAVAPIEDI
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MISERICORDIA

In epoca recente la Chiesa del Centro America ha 
prodotto numerosi martiri. Il più famoso è l’arcive-

scovo di San Salvador, Oscar Romero, canonizzato 
nell’ottobre 2018 insieme a papa Paolo VI. Un altro ve-
scovo martirizzato per aver difeso i diritti umani è stato 
monsignor Juan José Gerardi Conedera, a lungo attivo 
tra gli indios del Guatemala. Negli anni ’70 del Nove-
cento riuscì a ottenere dal Governo il riconoscimento 
delle lingue indigene come lingue ufficiali. Nel 1998 fu 
nominato membro della Commissione governativa per 
la riconciliazione nazionale, avente lo scopo di avviare 
un processo di accertamento sulle responsabilità per gli 
abusi commessi durante la guerra civile (1960-1996).

Nel 1998 monsignor Gerardi presentò il rapporto, 
patrocinato dalla Chiesa, sulle vittime di guerra: Gua-
temala: nunca más (Mai più!). Due giorni dopo la 
presentazione del documento fu brutalmente assas-
sinato nel garage di casa sua, picchiato a sangue. Era 
così sfigurato che riuscirono a identificarlo solo gra-
zie all’anello da vescovo. Alla fine, per l’omicidio so-
no stati condannati tre ufficiali dell’esercito.
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Ebbi modo di conoscere Gerardi perché abitavo 
da lui quando ero visitatore apostolico1 per i semina-
ri del Guatemala. Era una persona deliziosa, con una 
miniera di racconti e aneddoti ricavati dai lunghi an-
ni di ministero pastorale. Ricordava ancora che, 
quand’era vescovo in un’area rurale, celebrava ogni 
mattina la messa in cattedrale. Uscendo di cattedrale, 
poco prima di attraversare la piazza, notava sempre 
un uomo di nome Santiago steso su una panchina, 
sporco, malandato, coperto di vecchi giornali. Il po-
veraccio, che puzzava di alcol e aveva gli occhi iniet-
tati di sangue, ogni volta si alzava per salutare il ve-
scovo con grande affetto. Finché una volta, uscendo 
sulla piazza, il vescovo rimase colpito nel notare l’as-
senza di Santiago. Passarono le settimane, finché un 
giorno incontra Santiago che passeggia per strada, e 
a tutta prima nemmeno lo riconosce. Barba e capelli 
fatti, un abito pulito, scarpe nuove, e una Bibbia sot-
tobraccio. « Che ti è successo? », fa il vescovo. E San-
tiago: « Sono stato salvato! ». Il vescovo si congratulò 
con lui e si accomiatò con un saluto. 

Passò un altro mese e il vescovo, uscendo di chie-
sa, rivide Santiago in condizioni deplorevoli, di nuo-
vo buttato là sulla solita panchina. « Santiago, ma che 
è successo? ». « Monseñor, sono tornato all’unica ve-
ra Madre Chiesa! ».

1 Ecclesiastico vaticano incaricato di una visita di verifica.



23

E ovviamente, Santiago aveva ragione. La vera 
Chiesa è composta di peccatori. Il Buon Pastore dà la 
priorità, al vertice delle attività pastorali, alla pecorel-
la smarrita (Lc 15,4-7). Gesù viene come il medico 
per i malati. Viene a rivelare il volto misericordioso 
del Padre. Il Giubileo della Misericordia2 indetto da 
papa Francesco è stato, per quanto ho potuto speri-
mentare, l’Anno santo di maggiore successo tra tutti 
quelli che ho vissuto. La gente si sentiva in piena sin-
tonia con l’evento. Niente nel Vangelo ha un posto 
più centrale della misericordia e del perdono.

La parabola del padre misericordioso (Lc 15,11-
32) ci fa lanciare uno sguardo sulla misericordia di
Dio. È un esame di anatomia sul peccato e sul male 
quando si maschera sotto qualcosa di buono – il libe-
ro diritto a godere di un’eredità –, la malcelata ingra-
titudine di un giovane che vorrebbe fare a meno di 
suo padre, fare a meno di Dio.

In questa parabola assistiamo a un momento rive-
latore: sono finiti i soldi, addio divertimento! E così 
scopriamo che il peccato non dà la felicità, solo il vuo-
to interiore. Ma la grazia tocca il cuore del peccatore 
facendogli desiderare di tornare alla casa paterna. Il 
figlio prodigo si mette a studiare a memoria la parte 
come un ragazzino sulle spine, in coda per la confes-
sione: « Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te ».

2 Celebrato dall’8 dicembre 2015 al 20 novembre 2016.
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Il punto più bello della parabola, però, è dove il 
Signore descrive l’anziano padre che scruta l’orizzon-
te. E, quando vede arrivare il figlio, gli corre incontro. 
Il ragazzo procede piano piano strascicando i piedi… 
ma la grazia divina ha le ali ai piedi anche quando il 
nostro pentimento va a passo di lumaca.

Dimentichiamo troppo spesso il contesto di que-
sta magnifica pagina del Vangelo. Gesù racconta la 
parabola in risposta ai farisei che lo criticavano per-
ché mangiava assieme ai peccatori (Lc 15,2). La si 
potrebbe anche intitolare « parabola del fratello mag-
giore », dato che, in un certo senso, raffigura proprio 
quei farisei.

Qui dobbiamo chiederci: che cosa aveva fatto il 
fratello maggiore per impedire al suo prodigo fratel-
lo di andarsene di casa con progetti così strampalati? 
Il più grande dei due fa in fretta a giudicare e condan-
nare il minore, e cerca subito di dissociarsene defi-
nendolo « questo tuo figlio » (Lc 15,30). L’atteggia-
mento del padre consiste nell’uscire a cercare; nel 
riportare a casa entrambi i figli, che si tratti di quello 
prodigo che torna dopo aver dissipato l’eredità, o di 
quello maggiore, gran lavoratore che, rientrando dai 
campi, si indigna quando scopre che il padre fa festa 
per il ritorno del fratello. Il padre si mostra miseri-
cordioso con il figlio minore, e tenta di insegnare 
questa misericordia anche al figlio maggiore dicen-
dogli: « Tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è 
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tuo. Ma bisognava far festa perché questo tuo fratello 
era morto ed è tornato in vita » (Lc 15,31-32).

Nel romanzo La segreta passione di Judith Hearne, 
dello scrittore irlandese Brian Moore, c’è una scena 
divertente in cui un parroco incontra una donna del-
la sua comunità, una tipa piuttosto mondana. Si trat-
ta della signora Brady, proprietaria di quella che gli 
irlandesi chiamano bathhouse, « stabilimento terma-
le », ma eufemismo per « bordello ». A quanto pare la 
signora Brady, sentendo passare gli anni, è tentata 
dall’idea di riaccostarsi alla Chiesa per ricevere i sa-
cramenti e avere un necrologio un po’ più edificante. 
Ha sentito dire che il sacerdote sta raccogliendo fon-
di per acquistare una nuova balaustra di marmo, di 
quelle a cui ci si inginocchiava per ricevere la comu-
nione, quindi si offre per coprire lei l’intera spesa. Lui 
la riconosce al volo e, pervaso di sacra indignazione, 
replica: « Signora, come può pensare, anche solo per 
un istante, che io consentirò ai bravi parrocchiani di 
Santa Filomena di ricevere il corpo e sangue di Nostro 
Signore Gesù Cristo con i gomiti appoggiati sulle ren-
dite del peccato e della corruzione? ». La signora Bra-
dy si limita a fissarlo calma negli occhi: « Padre, e 
dove crede che Maria Maddalena abbia preso i soldi 
per l’unguento per i piedi di Gesù? Di certo, non dal 
commercio delle mele ».

Morale della favola, Cristo era amico dei peccatori. 
Accoglieva quelli che nessun altro accoglieva. Era ami-
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co dei pubblicani e delle prostitute (Mt 11,19), amico 
di Zaccheo (Lc 19,1-10), di Levi (Mt 9,9-11) e di tan-
ti altri che le persone rispettabili evitavano di frequen-
tare. Li chiamava alla conversione, all’amicizia e per-
fino al servizio come discepoli. E spesso festeggiava il 
mutamento dei loro cuori con un banchetto. I Vange-
li sono pieni di racconti di conversione come questi.

Gesù dichiara che c’è più gioia per il pentimento 
di un peccatore che per novantanove giusti (Lc 15,7). 
Il Buon Pastore lascia le novantanove pecore per an-
dare in cerca di quella smarrita. Oggi, al massimo, 
diremmo che la pecorella smarrita dovrebbe essere 
esentata dal pagamento delle imposte o tutelata dal 
servizio pubblico. Ma, per Gesù, si trattava di una 
priorità. Papa Francesco ci sfida sovente ad andare 
nelle « periferie » verso coloro che sono dimenticati, 
« scartati », « lontani ».

È già abbastanza allarmante questo atteggiamento 
di Gesù, ma il peggio è che lo pretende anche da noi. 
Nella parabola del servo spietato (Mt 18,23-35) si 
narra di un uomo che doveva una fortuna al proprio 
re: in valuta attuale, corrisponderebbe a parecchi mi-
lioni di euro. Un debito spaventoso, che non sarebbe 
riuscito a estinguere neppure vincendo alla lotteria! 
L’uomo chiese pietà, e il sovrano gli condonò tutto. 
Ma ecco che, appena lontano dal cospetto del re, si 
imbatte in un collega che gli deve cento denari, ossia 
ben poco in rapporto al suo debito. Anche quest’altro 
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gli chiede pietà, ma il primo debitore lo minaccia e lo 
fa sbattere in galera.

Quante volte siamo anche noi come il servo spie-
tato? Dio ci ha perdonato così tanto, ma quante volte 
non siamo disposti a perdonarci gli uni gli altri nean-
che per minime offese! Ora Gesù ci informa che il 
prerequisito-base per essere suoi discepoli consiste 
nell’essere misericordiosi e pronti al perdono. « Siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste », che 
« fa piovere sui giusti e sugli ingiusti » (Mt 5,45.48). E 
quando insegna ai discepoli a pregare, Gesù include 
nel Padre nostro una richiesta molto pericolosa: « Per-
dona a noi i nostri peccati, come anche noi perdonia-
mo a ogni nostro debitore » (Lc 11,4)3. Gesù non dice 
semplicemente che dobbiamo perdonare i nostri fra-
telli, ma ci indica anche come: come fa Dio.

Un drammaturgo francese di scuola esistenzialista, 
Jean Anouilh, ha scritto un’opera teatrale basata pro-
prio su questa pericolosa richiesta: Il giudizio univer-
sale. Il sipario si apre sulle anime dei giusti e dei vir-
tuosi in piedi davanti alla porta del paradiso. Sono 
tutte lì in trepidante attesa, quando comincia a girare 
voce che Dio ha intenzione di perdonare tutti gli altri. 
Tra la folla si allarga un brusio. Che diventa indigna-
zione. Non passa molto che le anime si mettono a 
urlare e lamentarsi: « Dopo tutta la vita onesta che 

3 Lievemente modificato per inserire la parola « come » (Mt 6,12).
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abbiamo fatto, ecco che quella feccia viene perdona-
ta! ». E in quel momento viene pronunciato il giudizio 
di Dio: « Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia » (Mt 5,7).

A un certo punto nei Vangeli i farisei affermano: 
« Chi può perdonare i peccati, se non Dio soltanto? » 
(Lc 5,21). La intendono come una critica contro la 
pretesa di Gesù di perdonare i peccati, ma di fatto 
forniscono un’ottima descrizione di Dio. Solo lui sa 
come si fa a perdonare. Tra gli irlandesi corre il det-
to che « non è che ci arrabbiamo, è solo che ci met-
tiamo a pareggio ». Lì l’Alzheimer consiste nel di-
menticare tutto tranne i rancori. Altro proverbio: le 
donne perdonano ma non dimenticano. Viceversa, 
noi maschi siamo così centrati su noi stessi da dimen-
ticare tutto, senza nemmeno dover sprecare tempo e 
fatica a perdonare.

Il perdono tra noi umani rappresenta spesso un’e-
sperienza sgradevole, una memoria amara. Il senso di 
superiorità e di condiscendenza esibito da chi perdona 
spesso schiaccia chi viene perdonato. Ti perdono, va 
bene, ma niente consolazioni né incoraggiamenti. In-
vece, quando Dio perdona, lo fa – come dice il Papa 
– con una carezza. Dio non ci umilia, anzi umilia se
stesso. Il padre del figlio prodigo non vuole sentire una 
parola su tutto l’accaduto, vuole semplicemente che si 
organizzi una festa. Solo Dio sa trasformare il perdono 
in qualcosa di meraviglioso da ricordare.
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Dio è così felice di assolverci – assolvere noi che 
gli diamo la gioia di perdonare – da non trattarci mai 
da ragazzini viziati e antipatici, ma ci culla, ci inco-
raggia, ci comprende. Possiamo davvero proclamare: 
O felix culpa (O felice colpa!). Se non fossimo pecca-
tori e non avessimo bisogno di perdono ancora più 
del pane, non sapremmo minimamente immaginare 
l’intensità e la profondità dell’amore di Dio per noi. 

Convertendo Saulo e Levi (che diventeranno ri-
spettivamente san Paolo e san Matteo), Gesù li coglie 
in situazioni di flagrante peccato. E li perdona, li chia-
ma a conversione, li rende suoi discepoli. Li chiama 
a passare dal peccato alla fede, dalla fede al servizio 
del Vangelo. Matteo lascia i soldi sul banco degli esat-
tori delle tasse, dove finora ha depredato i poveri, e 
va a preparare un banchetto per festeggiare la propria 
conversione. Ve l’immaginate qualcuno che chiede a 
cosa sia dovuto il party in corso nella tale casa, e gli 
rispondono: « Oh, niente; il proprietario è andato a 
confessarsi, e adesso festeggia… ». 

Nell’episodio evangelico della donna sorpresa in 
adulterio (Gv 8,1-11) si assiste al tentativo di scredi-
tare Gesù portandogli di fronte una donna che ha 
tradito il marito, e chiedendogli se vada lapidata. Il 
nostro Salvatore benedetto, leggendo la perfidia na-
scosta nei loro cuori, risponde: « Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei ». Do-
podiché si mette a scrivere per terra con un dito. È 
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l’unica volta, nei Vangeli, che Gesù scrive qualcosa, e 
non sappiamo con esattezza che cosa. Però, secondo 
i Padri della Chiesa, elencò i peccati degli uomini che 
avevano trascinato fin lì l’adultera. Zitti zitti, quelli 
sgattaiolarono via, a cominciare dai più anziani; al 
vedere i propri peccati messi per iscritto, caddero lo-
ro le pietre dalle mani. Si erano dimenticati di aver 
bisogno anche loro della misericordia di Dio.

Nella sua misericordia Dio ci ha donato un sa-
cramento per rendere concreto il suo perdono. Du-
rante la confessione scriviamo noi stessi i nostri pec-
cati sulla sabbia, osserviamo le nostre colpe, e ci 
cadono le pietre di mano; allora Gesù cancella i no-
stri peccati.

È il sacramento della riconciliazione il momento 
in cui sperimentiamo il perdono amorevole di Dio  
e in cui Gesù ci insegna a essere, a nostra volta, amo-
revoli e compassionevoli nei riguardi degli altri. Pa-
pa Francesco riporta che la sua conversione di vita 
avvenne precisamente nel contesto di questo sacra-
mento. Una volta, da giovane, si preparava a uscire 
per un picnic con una comitiva di amici quando 
all’improvviso provò l’impulso interiore ad andare 
in chiesa a confessarsi. A partire da quell’istante per-
cepì che Dio lo chiamava a una vocazione speciale. 
Era il 21 settembre, giorno della festa di san Matteo, 
l’esattore delle tasse che Gesù trasformò in apostolo. 
Molti anni dopo, nominato vescovo, padre Jorge Ma-
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rio Bergoglio scelse come motto Miserando atque 
eligendo, frase tratta dalla liturgia di san Matteo, che 
– rievocando la chiamata di Levi da parte di Gesù –
significa: « Osservandolo con occhi di misericordia, 
lo scelse ».

Il sacramento della misericordia divina ci offre 
l’opportunità di rivedere la nostra esistenza alla luce 
del Vangelo, rispondere alla ininterrotta chiamata al-
la conversione, superare il peccato e l’egoismo che 
dominano nelle nostre vite, diventando quindi capa-
ci di amare in maniera disinteressata, abbracciando 
con gioia e generosità la missione che Dio ha affidato 
a ciascuno di noi.

Nei Vangeli Gesù chiede di non comportarci come 
molti farisei, che desideravano solo di « essere ammi-
rati » (Mt 23,5). Dobbiamo sforzarci di pulire anche 
l’« interno del bicchiere » (Mt 23,25-26); di trasfor-
mare i nostri cuori con l’aiuto della grazia di Dio. Nel 
sacramento della confessione ci accostiamo con gra-
titudine e, allo stesso tempo, con contrizione interio-
re al trono della misericordia (Eb 4,16), là dove il 
Cristo misericordioso, l’amico dei peccatori, si rende 
presente a noi per mostrarci la sua misericordia e in-
segnarci a diventare misericordiosi verso gli altri.

Molto tempo fa, nella Cuba pre-rivoluzionaria an-
dò in onda un popolare programma radiofonico in-
titolato La Muralla, che suscitò un vivace dibattito 
nella comunità cristiana. Raccontava di una facoltosa 
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famiglia cattolica, composta da padre, madre e sei fi-
gli, che ogni domenica andavano a Messa, e tutti si 
mettevano in fila per la comunione tranne il padre. Il 
che creava ansia e imbarazzo alla moglie e ai figli. Si 
sforzavano spesso di convincerlo a confessarsi, in mo-
do da poter partecipare all’eucaristia con loro. Ma lui 
ogni volta diceva di no. Passarono gli anni, e nel mo-
mento in cui l’uomo stava per morire, la moglie e i 
figli mandarono a chiamare il parroco per l’estrema 
unzione. Una volta ricevuti i sacramenti, il padre chia-
mò la famiglia accanto al capezzale e spiegò loro che 
gli sarebbe tanto piaciuto ricevere la comunione con 
loro, ma non poteva, perché aveva falsificato un te-
stamento. Chiarì che tutti i loro soldi, la loro bella 
casa, il loro stile di vita, tutto era frutto di quel reato: 
di fatto, tutti quei beni sarebbero dovuti appartenere 
a un lontano cugino. E il padre sapeva che, se avesse 
confessato quel peccato, avrebbe dovuto dare soddi-
sfazione restituendo il maltolto – e non era disposto 
a farlo. Poco tempo dopo, morì. Ma, da quel momen-
to, a smettere di andare alla comunione furono la 
moglie e i figli, perché neppure loro erano disposti a 
rinunciare alle loro fortune.

È facile puntare il dito accusatore contro gli altri, 
ma è solo trovandoci nelle stesse circostanze che ve-
niamo a scoprire le nostre debolezze.

Gli antichi Greci avevano un luogo sacro noto co-
me l’Oracolo di Delfi. La saggia iscrizione posta sul 
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frontone del tempio recitava gnòthi sautòn: conosci 
te stesso. La conversione interiore inizia sempre dal-
la conoscenza di sé. Nel suo Castello interiore, Teresa 
d’Avila descrive in dettaglio il proprio pellegrinaggio 
spirituale, incluso l’incontro con mostri giganti. Il 
viaggio interiore è spesso molto arduo, però rientra 
nella nostra vocazione cristiana il fatto di saper rico-
noscere le nostre debolezze e le nostre colpe.

In ogni caso, l’atteggiamento cristiano nei con-
fronti del peccato non è un atteggiamento ossessivo. 
Nel celebre romanzo La lettera scarlatta, di Nathaniel 
Hawthorne, una donna adultera è costretta a portare 
cucita sul vestito una enorme lettera « A », che la mar-
chia di infamia4… Lo scrittore francese cattolico 
François Mauriac mise a confronto questo intransi-
gente atteggiamento « calvinista » con il concetto cat-
tolico di peccato. In un suo romanzo parla di un cri-
minale in fuga che, a un certo punto, entra in una 
chiesa calvinista e grida: « Aiuto, ho appena ucciso un 
uomo in una rissa! ». Il sacrestano inorridisce: « Via 
di qui, assassino, sto per chiamare la polizia! ». L’uo-
mo si defila, attraversa la strada e finisce in una chie-
sa cattolica. Lì, nella semioscurità, nota che il confes-
sionale ha la lucina rossa accesa. Si inginocchia e dice: 

4 I critici discutono sul significato di questa lettera, che non ne-
cessariamente è l’iniziale di « adulterio ». In ogni caso, un segno infa-
mante agli occhi dei concittadini della donna, anche se lo scrittore 
poteva alludere a significati criptici.
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« Padre, aiutatemi, ho ucciso un uomo ». E il prete: 
« Quante volte, figliolo? »5.

La Chiesa ha viva consapevolezza del peccato, pe-
rò non ne è ossessionata. Come insegna Paolo, « dove 
abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia » (Rm 5,20). 
Ci basta la grazia di Dio (2Cor 12,9). La sua miseri-
cordia saprà curarci, perché è più forte del peccato.

Mi ha sempre divertito la barzelletta del contadino 
irlandese che viveva in riva a un fiume. Ogni settima-
na il suo parroco scendeva al fiume e gridava: « Gli 
stessi! », e una voce rispondeva dalla sponda opposta: 
« La stessa! ». L’anziano contadino ne era così incu-
riosito che un giorno trovò il coraggio di chiedere al 
prete che stesse succedendo. Il parroco gli spiegò che, 
siccome era l’unico sacerdote del villaggio, quello era 
l’unico modo che aveva per confessarsi. Lui e il prete 
del villaggio confinante scendevano in contempora-
nea al fiume, poi lui gridava: « Gli stessi », per indica-
re i suoi peccati, e l’altro, padre O’Brien, rispondeva: 
« La stessa », per indicare la penitenza.

E, tuttavia, non dobbiamo mai consentire alle no-
stre confessioni di degenerare in routine, anche quan-
do ci accostiamo con frequenza al sacramento. Ogni 
confessione, così come ogni comunione, è un incon-
tro di amore con il Signore misericordioso che fascia 

5 Era la domanda di prammatica per i confessori, dopo il Concilio 
di Trento.
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le nostre ferite, ci carica sulla sua cavalcatura e ci por-
ta in un luogo sicuro, come fece il Buon Samaritano 
con l’uomo trovato mezzo morto sulla strada per 
Gerico (Lc 10,30-35). Il Signore risorto, apparendo ai 
suoi discepoli a Pasqua, soffiò su di loro dicendo: 
« Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonere-
te i peccati, saranno perdonati » (Gv 20,22-23).

Dobbiamo imparare ad amare il sacramento della 
divina misericordia là dove il Signore ci chiama co-
stantemente a rendere più profonda la nostra conver-
sione, a crescere nella capacità di amare e servire, a 
diventare più generosi nel compiere la nostra missio-
ne nel mondo. In un mondo così segnato da divisio-
ni, odio, razzismo e invidia, abbiamo bisogno di quel-
la pace e di quella riconciliazione che Cristo dona. 
Dal sacramento della sua misericordia impariamo a 
diventare strumenti di pace in un mondo tragicamen-
te diviso e affamato di misericordia e di carità. 

« Benedite il Signore perché è buono, perché la sua 
misericordia dura per sempre » (Sal 136,1)6.

6 Traduzione letterale dal testo. La versione Cei 2008 ha: « Rende-
te grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre ».
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Tre sono le caratteristiche di questo libro, come 
sottolinea il cardinal Tolentino Mendonça nella sua 
Prefazione: l’uso dello humour, come veicolo di 
saggezza; il parlare in prima persona, raccontando 
di incontri ed eventi e leggendo nel tempo i segni 
del Cristo; l’amore per la parola di Dio, attraverso 
la quale Dio si rivolge a noi.

Ecco perché la nostra deve essere « una teologia 
in ginocchio ». « Sì, dobbiamo cadere in ginocchio 
per percepire la parola di Dio ».
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