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Il tema proposto in questo percorso è stato molto interessante: la ricerca della felicità è impossibile 
senza una operazione di pace e di giustizia, ma per essere operatori di pace e di giustizia e cercatori 
di felicità è necessario essere fino in fondo se stessi e cristiani tanto da perdere la propria vita. 
Io mi sono intrigato in questo titolo. 
Vi è poi il titolo del vostro Convegno ecclesiale “ Abita la terra e vivi con fede” che racchiude in sè 
una spiritualità laicale: avere una fede, ma abitando la terra da uomini e donne di questo mondo. 
Infine sottotraccia della relazione è il Messaggio per la quaresima del Papa. 
Il discorso dei valori fondamentali è attuale, laico ancor prima che religioso ed ecumenico. 
Il cristiano è un perenne cercatore di fede, sempre itinerante mai arrivato, sempre spinto ad 
essere rinnovato nella dinamicità di una fede e di un cristianesimo che raggiunge sempre nuovi 
traguardi. Balducci dice che quando si raggiungono degli obiettivi, il tuo traguardo immediatamente 
si sposta in avanti. C’è sempre un percorso. Non siamo gente stanziale, ma pellegrini. Questa umiltà 
dovrebbero averla soprattutto quei cristiani che lo sono per ufficialità, per definizione,o 
appartenenza o dichiarazione che qualche volta lasciano un po’ a desiderare in quanto a profondità 
di fede. Questa è una preoccupazione vera di Papa Benedetto XVI, che insiste più che mai sulla 
pienezza della fede che è fiducia e speranza. Dimensione trascurata nei cristiani di oggi, ma che 
mostra l’inadeguatezza. E questo non è possibile perché Dio è la nostra roccia, vedi l’Antico 
Testamento, Gesù Cristo è il nostro rifugio, vedi Nuovo Testamento. 
 
La fede passa attraverso una verifica che bene traduce il sottotitolo del nostro incontro: “ chi 
perderà la sua vita la troverà”. La maniera di perdere la propria vita è quella tratta dal testo della 
lettera agli Ebrei di Paolo proposta dal Papa: a vic“ prestiamo attenzione gli uni agli altri, per 
stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone” ( Eb.10,24). 
Questo “prestare attenzione” sembra oggi una novità, perché siamo tutta gente trincerata nella 
propria autodifesa: le donne perché devono difendersi dall’invadenza maschilista, gli uomini perché 
hanno paura della sopravvenienza di quel che è nuovo nel femminile, i preti perché vedono i laici 
che stanno avanzando e si chiedono “in che castello ci ritiriamo?” e così via. 
Si tratta sempre di una situazione di autodifesa, che vuol dire essere perdenti perché la chiusura è 
destinata a portare alla fine. L’autodifesa preclude la disponibilità all’attenzione all’altro. 
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In un dibattito fra Enzo Bianchi e Cacciari ho potuto sentire che non è che si deve avere attenzione 
all’altro, al prossimo, bensì il prossimo è quella categoria che esiste quando tu ti fai prossimo 
all’altro. Non è il prossimo perché è vicino, è il tuo farti vicino all’altro che lo fa prossimo. 
Il non desiderare la donna o la roba d’altri esprime più che una negatività del desiderio, un non 
mancare di rispetto, un non togliere la dignità, l’identità, la realtà, l’habitat umano. 
Porre attenzione all’altro non deve essere paternalistico o moralistico, ma è un’espansione di te 
stesso. Andare fino in cima vuol dire porsi il massimo degli obiettivi che non è un dare aiuto al 
prossimo, ma è un renderlo prossimo a te, tu lo accosti a te, tu condividi il cuore, è un condividersi, 
solo così le cose che dai hanno un senso. E’ questo il significato dell’andare fino in cima, di chi 
perde la propria vita e la ritrova. Effettivamente è molto difficile mettersi nella condizione del buon 
samaritano, che è una condizione a fondo perduto. E’ il samaritano che si fa prossimo ad una 
realtà che non gli era prossima, mentre in teoria doveva essere più consona ad un levita o a un 
sacerdote che invece sono passati senza badare al malcapitato. 
 
Allora solo nell’andare fino in cima il concetto di felicità, di giustizia, di pace hanno un senso, 
proprio perché hanno un prezzo. Che è il non essere tirchi di se stessi, in attesa che l’altro ti dia la 
disponibilità di fare bella figura con lui, magari mostrandosi pieno di bisogni e quindi di bisogno di 
misericordia. Tanta gente non si mostra bisognosa di misericordia e allora dobbiamo essere noi a 
metterci in una condizione di vicinanza. Il che fa togliere la situazione di paternalismo, di potere, di 
possesso, di prevaricazione che potrebbe avere il gesto dell’elemosina o il dare qualcosa o un aiuto.. 
Perché è un’espressione della tua crescita che te lo fa avvicinare, non tanto il richiamo pietistico 
della sua situazione. 
La generosità vera è quando ci apriamo per primi noi, non quando pensiamo che dovrebbero 
essere gli altri a chiederci o a essere riconoscenti. L’attesa di una riconoscenza di fronte alla nostra 
mercede, ci pone fuori strada: chi ha ricevuto spesso si vergogna del suo stato di bisogno per cui 
difficilmente ti cerca di nuovo. Farsi prossimo vuol dire superare questo gap del non ritorno, della 
non gratitudine. Anche se c’è una specie di gratitudine “carsica” che ritorna a distanza di tempo per 
cose che non ritenevi importanti o non sapevi di aver destato. Dare perciò a fondo perduto. E’ 
dovere loro essere riconoscenti, ma non aspettiamocelo.  
Tutte le decisioni di pace e di giustizia contengono un po’ di questo “ a fondo perduto”, perché 
le relazioni stesse non sono prive di rischi e garantite. 
Il fatto di andare verso il massimo per noi cristiani è un dovere, anzi un impegno, una necessità 
interiore; non ci si può accontentare di restare a metà, come nell’albero della cuccagna quando si sta 
a mezz’asta si può solo scivolare giù, bisogna aspirare al massimo, alla perfezione. Farsi vicini 
anche ai lontani. 
Per poter vivere questa generosità bisogna avere il cuore di spugna e non il cuore indurito. 
Oggi stiamo vivendo una anestesia spirituale, anestetizzati perché senza sensibilità. 
 
Prima di dire come mantenere il cuore di spugna o come togliere il suo indurimento, è importante 
capire in questo messaggio quaresimale del Papa, che cosa egli propone come “cima”, nel senso di 
“dare la propria vita”. Una cosa che propone è la correzione fraterna, cioè siamo insieme e 
dobbiamo aiutarci. Il farsi prossimo è ancora più profondo quando lo guardiamo da questo punto di 
vista. E’ più facile impietosirci di fronte ad una situazione di fame, sete o malattia. Molto difficile 
ammorbidirsi di fronte ad uno che sbaglia o che vorresti evitare, altro che avvicinare o peggio 
ancora richiamare. Magari lo fai se sei arrabbiato e il risultato è ancora peggiore. Ma correggerlo, 
cioè dirgli fraternamente come sarebbe meglio con un’opera di misericordia come “l’ammonire i 
peccatori” è molto difficile. 
Ammonire non vuol dire fare le prediche, ma aiutare ad emergere da una certa situazione. 
Ammonire i peccatori vuol dire prima di tutto educare le coscienze. 
Correggere chi ha fatto delle scelte già da tempo è molto difficile. Secondo le direttive della CEI, 
siamo nel decennio d’attenzione verso il problema educativo, cerchiamo perciò di prevenire 
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l’ammonire i peccatori con l’educazione delle coscienze, preparando la gente prima che diventi 
peccatrice che certamente può dare migliori risultati, che dopo si rischia di rovinare anche la 
relazione. Fare in modo che, soprattutto attraverso il proprio atteggiamento di vita, che l’altro 
impari qualcosa per la sua struttura mentale. Gesù dice che è dal cuore che parte tutto, quindi 
prepariamo il cuore della gente, non limitiamoci a dire che cosa è sbagliato, per esempio la 
pornografia, ma mostriamo che il cuore può essere felice se scelgono di fare certe cose e non altre. 
Ammonire e correggere non è fare la predica. “Il rimprovero cristiano” dice il Papa “ non è mai  
animato da spirito di condanna o recriminazione”. L’ammonimento cristiano per avere una 
efficacia vera deve essere un orientamento cristiano in senso positivo. Anche i comandamenti non 
sono negazioni, sono dieci parole testimonianza di una parola sola,cioè “non avrai altri dei al di 
fuori di me”, cioè non farti idoli, non prendere strade false, scorciatoie senza uscita che ti mettono 
in prigione invece di darti libertà. 
Ma i cristiani sanno fare questo, senza cadere nel fondamentalismo? 
Ci sono anche preti giovani che hanno questo retrogusto di garanzia per cui fanno discorsi di 
protocollo come cento anni fa, perdendo il contatto umano con la realtà. Le indicazioni di bellezza e 
felicità del Vangelo non possono ridursi ad un protocollo. L’atteggiamento di condanna e negatività 
è giusto per fare audience in un tempo in cui vi è il gusto del macabro. Ma non è un atteggiamento 
che aiuta. Perché anche i preti giovani formati basandosi sul Concilio, sul Vangelo cadono in 
fondamentalismi e si autodifendono in protocolli? 
Qualcosa non funziona. Qui dovrebbe essere d’aiuto la comunità. Farsi prossimo anche ai preti 
nella misura in cui avete la consapevolezza di essere nel giusto, quando cercate il bene e il positivo 
come stimolo ad avere una coscienza retta, non il negativo, la proibizione, la paura. La proibizione 
va bene per i minori, nel maggiorenne è la coscienza che acquisisce quello che devi fare ed esclude 
quello che non devi fare. La morale serve per prendere la direzione giusta, la proibizione diventa 
perciò una indicazione di verità, di economia di tempo e di energie, un’indicazione di bene. 
Ammonire è perciò difficile perché bisogna prima possedere una visione positiva. Sta qui la 
validità anche di questi incontri per i quali metto molte delle mie energie, anche se poi sono utili 
pure a me. 
Quando si  ama non si può amare se stessi nell’amare l’altro, se io amo solo rinunciando a me stesso 
non do niente di me, se invece riconosco che ricevo amando, io do tutto me. Se io ricevo e accetto 
di ricevere da te, quando mi metto a disposizione, non sono uno che è padrone dell’altro, non ho il 
potere sull’altro, ma ho lo scambio con l’altro. E’ questo il vero atteggiamento da tenere 
nell’ammonire. 
Anche voi laici, se foste in grado di acquisire questo senso dello scambio col prete sarebbe una gran 
cosa. Io sono dell’idea e l’ho scritta ancora trent’anni fa, che il prete debba lasciarsi formare 
dalla comunità, formarsi con la comunità facendo il pastore per essere aiutato dalle cosiddette 
pecore, dal popolo di Dio, dalle persone che guida. 
 
C’è nel tema dell’andare in cima un altro aspetto da tenere in considerazione, ed è il perdono. 
Il perdono è un altro modo di dare la propria vita, è un dare se stessi, è quasi un andare allo sbando 
rispetto all’altro. 
Bisogna però capire che cos’è il perdono. 
Perdonare certe volte vuol dire perdere la propria ragione, il diritto di darti quello che tu mi hai 
dato, occhio per occhio, magari con gli interessi: di solito quando ci si vendica, si va sempre più in 
là del pareggio. 
Vendicarsi fra i cristiani a volte significa diffondere la storia che uno ha vissuto, se io ho vissuto 
un’ingiustizia la racconto in giro. Questa è una forma di vendetta: lo perdono però lo racconto agli 
altri: è una vendetta sottile. 
Il perdono non è un non sentire, tanta gente non riesce a perdonare perché non riesce a dimenticare. 
Ma il perdono non è un dimenticare, non è un non sentire, non è un cedere all’ingiustizia. 
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Certe volte quello che hanno fatto gli altri è ingiusto, quindi non è perdonare il lasciare che 
l’ingiustizia vinca. 
Perdonare è il rischio di non volere il male dell’altro . E’ un rischio perché potresti temere che il 
non vendicarti lasci l’altro nella situazione di sbagliare ancora, col rischio che il non pareggiare 
lasci l’altro nel pericolo di poter ancora danneggiare. Il non mettere in sicurezza attraverso una non 
rivendicazione sarebbe un permettere all’altro di danneggiare ancora. E qui è l’equivoco, il difficile. 
Perdonare vuol dire cercare di non desiderare il male dell’altro. Il discorso del pareggiare sarebbe 
istintivo, quindi la voglia di vendetta può essere istintiva: E non è semplice liberarsi da antipatia, 
rancore e malessere. Ma tu puoi perdonare mantenendo queste cose, il perdono non è la 
cancellazione di queste cose, ma è il non volerle. Una cosa è il desiderio-istinto, un’altra il 
desiderio-progetto. Una cosa è sentire la voglia di farti fuori, un’altra se ne avessi l’occasione farlo 
sul serio. L’istinto può sottostare al perdono, può perdurare al tuo perdono; perché il vero perdono 
è la non progettazione di fare del male, addirittura con il tempo, se si riesce ad elaborare la 
situazione, si possono trovare delle attenuanti a chi ti ha fatto del male. Cercando di ricordare e 
tenendo presente che non è solo male quello che vive quella persona, anche se si è comportata male 
nei tuoi riguardi. Non tanto per ristabilire un clima di simpatia, quanto per non metterti in un 
atteggiamento, per altro doloroso per te, di continua idea di doverti fare giustizia. E questo in 
qualunque relazione, fra coniugi, fra fratelli, ecc. 
In questo tipo di perdono c’è un rischio, un’ambiguità, una fatica per il fatto che non sempre tutto è 
così chiaro, perché vi è una variabilità personale legittima e reale che complica tutto. Le persone 
vivono la Legge in sette miliardi di modi diversi. 
 
La coscienza deve avere motivazioni che nascono dal di dentro. 
Bisogna avere misericordia di sé prima, e solo dopo puoi averla per gli altri. Quindi no  ai sensi di 
colpa, ma riconoscere la colpevolezza dell’errore.  
La morale non deve essere qualcosa per mettere in croce le persone o farle impazzire. Non 
rosicchiarsi a vicenda, ha detto Tonino Bello. 
La morale non cambia, ma l’ammonizione, l’orientamento, il percorso deve avere rispetto 
della gradualità della situazione delle persone. 
Il perdono dice: tu sei sbagliato quando ti comporti in quel modo lì. Ma io devo distruggerti o 
aiutarti anche quando sei tu che mi hai fatto del male? 
( fine prima parte) 
 
 
L’ultima parte della relazione tratta della spiritualità del laico. Come deve vivere la propria 
spiritualità un laico per avere questo atteggiamento del farsi prossimo e quindi di tentare di essere 
attivo nella costruzione della partecipazione di se stessi con gli altri e quindi anche la capacità di 
perdonare e, visto che siamo in Quaresima, di digiunare in particolare da istintività ed eccessi che 
abbiamo dentro di noi? 
Zygmunt Bauman, nel suo ultimo libro, parla di “ abbondanza frugale”, dove per abbondanza 
intende non il togliersi il necessario e il piacevole, ma di viverla frugalmente senza esagerazione e 
senza quella sovrabbondanza che è dissipante, perché toglie agli altri, e inquinante, perché il di più 
viene buttato via e fa male anche all’ambiente. 
Il Papa nella sua riflessione dice: “ per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone occorre 
camminare insieme nella santità”. 
Il laico che mira ad essere uomo o donna fino in cima, non può fare altro che cercare di giungere 
alla pienezza sapendo che l’unica strada è quella che indica Gesù con le parole “ chi perde la 
propria vita la troverà”. 
Mirare alla propria pienezza ma con misericordia di se stessi. La misericordia di Dio ci dice che 
occorre avere misura, riconoscere di essere relativi nel senso di avere la consapevolezza di non 
essere perfetti e di non poterlo essere mai, ma nonostante ciò cercare di essere “ perfetti come il 
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Padre vostro che sta nei cieli”, ci dice Gesù. Vivendo là dove siamo stati posti con questa tensione 
alla propria perfezione. 
I laici, diversamente dal detto di Graziano, non devono cercare di essere buoni cristiani nonostante 
siano nel mondo, perché solo il clero e i religiosi sono già nella via giusta. Ma  per tutti vi è una 
santità da vivere nel proprio ambiente e nella propria scelta di vita. 
Laici e clero sono contemporaneamente dentro la Chiesa e il mondo, anche se in modo diverso. E 
tutto ciò che è umano vale per l’uno e per l’altro. Tutti hanno una “mondanità” nella vita anche 
gli asceti. Non ci sono “protocolli” che possono sottovalutare l’umanità nelle relazioni, nessuna 
professionalità che rispetti i protocolli può sminuire l’umanità della professione. 
La ricerca della santità, della perfezione deve essere personalizzata. 
Sant’Antonio in un suo discorso a proposito del dire e del fare dice: “ La predica è efficace, ha una 
sua eloquenza quando parlano le opere; cessino, ve ne prego, le parole: parlino le opere”. Cioè 
essere dove si è; tanti cristiani lo sono schizofrenicamente: mettendosi in posizione spirituale 
quando parlano o quando pregano e quando operano non si ricordano più. 
Il Sacramento del matrimonio è la celebrazione dell’Eucarestia che si celebra consumando, anche il 
matrimonio altrimenti non è nemmeno completo, tant’è vero che il matrimonio “orato e non 
consumato” non è considerato del tutto completo. 
Il che vuol dire che vi è questa fobia della sessualità, perché dopo la bulimia la sessualità si è come 
“vendicata”, perché o è se stessa cioè amorosa, globale, tenera, piena di protagonismo da entrambe 
le parti, oppure è un fallimento. La vostra messa è anche quando fate l’amore, ma vivendo il 
matrimonio non si ha la sensazione della sacralità di quello che si fa. Logicamente questa idea della 
santità deve permeare l’azione, non è possibile pensare di avere l’intenzione sempre presente e 
attualizzata, ma deve essere di fondo, strutturale al modo di vivere ed emerge interessando tutti gli 
ambiti. Anche l’amore robusto, attempato deve mantenere un sottofondo di tensione come nella fase 
dell’amore-innamoramento. 
Il  sacro non può diventare un’abitudine, deve mantenere il senso profondo che ha. Essere giusti 
in senso pieno vuol dire essere santi perché si è giusti davanti a Dio, non per un semplice 
riconoscimento di diritti e di doveri, riconoscendo i diritti a Dio. La nostra felicità e quella di Dio 
coincidono, cercando di essere perfetti così come vorrebbe Dio che ci ha creati belli e buoni. 
 
“Abita la terra e vivi con fede” significa essere per prima cosa uomini profondamente veri, se stessi, 
non protocollati, omologati a una idea di spiritualità che non coincide solo con quella di preti e 
suore. 
Anche la stessa sessualità richiede in chi è sposato una globalità, un essere protagonista 
sessualmente. Far vedere la positività della sessualità vuol dire difenderla dall’uso consumistico e 
edonistico che se ne fa, dall’uso spregevole nei riguardi della sessualità. 
Fra sposi è bene fare le cose che non offendono reciprocamente ed esteticamente giuste. Non si 
tratta di azioni più o meno giuste, ma sul  fatto di mettere lo spirito, l’anima dentro alla carne, al 
corpo. Mettere lo spirito vuol dire anche dare un senso estetico; dal punto di vista cristiano 
diventa ricco di un valore aggiunto al piacere che, come dice Pio XII, è legittimo cercare il piacere 
fra sposi perché questo è ciò che ha voluto il Creatore. Quindi è lì la celebrazione della tua santità. 
Tante volte il peccato sta più nel non fare che nel fare. Infatti i peccati sono di più nell’omissione 
che nella operazione, cioè nel lasciare, lasciare il positivo, ciò che dovrebbe essere un 
arricchimento. 
Il concetto di castità deve essere corretto. Non si tratta della rinuncia per cui i preti sono casti e gli 
sposati no. E’ un errore di grammatica che circola anche fra i cattolici. Ma la castità sta nell’essere 
conseguenti alle proprie scelte: se io ho scelto il celibato, devo averlo scelto per un amore più 
grande a cui devo essere fedele. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice che la castità aiuta ad 
integrare la tua situazione in modo che corpo e spirito siano al livello della tua situazione. La 
scelta celibataria non è solo un’astensione dagli atti sessuali, è una rinuncia ad una compagnia di 
donna, ad una condivisione a cui si è portati, è una rinuncia ad una esperienza di paternità. 
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La castità del matrimonio vuol dire usufruire di questa comunione, una comunione globale non solo 
fisica. Castità non è un rinunciare, ma un partecipare globalmente e questo è un impegno. Non 
essere casti non vuol dire non aver fatto bene l’amore, ma vuol dire non amare, non mettersi in una 
posizione di accoglienza. Che è impegnativa primo per la diversità di approccio uomo e donna e 
secondo per l’aspetto di tenerezza che si espande verso tutto. L’altro è una pro-vocazione verso una 
spinta di vitalità per se stessi. Quindi umani.  
 
Secondo aspetto essere spirituali. 
La mistica intesa come senso del mistero, della preziosità dell’ulteriorità, della profondità anzi della 
vertigine del profondo è anche laicale e laica, non solo di chi è in clausura. Se poi nel profondo vedi 
Dio, allora Dio dà un volto al mistero. 
Pensate quanto manca oggi la dimensione ulteriore al modo di vedere la politica, l’economia, il 
commercio, l’arte, l’amore, tutte le cose.  
Dio non toglie, ma dà. Se non è il Dio della paura ma quello del vangelo. Convertitevi e credete al 
Vangelo. Il Vangelo è espressione continua di profondità, di ulteriorità. 
La superficialità di oggi è conseguenza della mancanza del senso di ulteriorità espressa dal 
Vangelo, è frutto dell’ irreligiosità di chi vive la fede come tradizione e abitudine. 
Chi è credente è sempre in ricerca di Dio. Dentro al cuore della gente c’è il cuore di Dio. Nessuno 
deve essere presuntuoso e credere di avere la fede mentre l’altro non ce l’ha ( vedi Ecclesiam suam 
n. 108). 
La consapevolezza che la ricerca continua di Dio ti dà una dimensione umana diversa, è 
questo il fondamento della spiritualità dei laici, dei preti e di tutti i cristiani. Vissuta in ambiti ed 
espressioni diverse come il lavoro, la sessualità, ecc. 
 
Per curare la propria spiritualità affinché sia anche concretezza di vita e apertura verso gli altri 
occorre: 
1°-  preghiera, contemplazione, silenzio, intimità con Dio anche nella quotidianità 
2°- digiuno in senso lato, come il sottrarsi alla bulimia delle troppe cose 
3°- elemosina, comparteciparsi alla vita degli altri 
(fine seconda parte) 
 
 
 
Testo consigliato: “P come perdono” di Cucci Giovanni da Cittadella edizioni. 
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