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“Scelgo dunque sono felice” 
La scelta… la possibilità di scegliere dipende da una dimensione fondamentale che 
caratterizza l’uomo a differenza degli altri animali: la sua libertà. 
L’uomo può fare delle scelte che qualificano la propria vita, cioè scelte esistenziali e non 
semplicemente delle scelte materiali o funzionali come la scelta tra un mucchio di fieno o 
uno di erba fresca, oppure tra un posto rispetto un altro per fare il nido o la tana e così 
via… E questa possibilità dipende dal fatto che dispone della libertà. 
E proprio questa libertà gli consente anche di fare delle scelte che lo svincolano dalle leggi 
fortissime/ferree dell’istinto o delle pulsioni (sopravvivenza personale, alimentazione, 
sonno, riproduzione….). 
Liberi di poter scegliere. E’ la nostra grandezza (“Fatti non foste per viver come bruti, ma 
per seguire virtude e conoscenza”), ma, per certi aspetti, anche la nostra “condanna”. 
Perché? 
Perché proprio la possibilità (e la necessità) di fare delle scelte (scelte che riguardano il 
senso della vita… i valori in base ai quali impostare l’esistenza quotidiana… il modo di 
vivere le relazioni con le persone e con le istituzioni… con Dio…) può portare l’uomo alla 
realizzazione di sé, ma anche alla sua rovina. 
 
Tutti abbiamo sperimentato la reale difficoltà a capire  e a decidere  la direzione da dare 
alla nostra libertà. Non sempre infatti la situazione in cui ci troviamo a vivere e ad operare 
le nostre scelte è facile e chiara da comprendere. 
Come facciamo, ad esempio, a renderci conto di quando siamo veramente liberi e di 
quando invece non lo siamo? 
Come facciamo ad accorgerci delle nostre schiavitù o, al contrario, a vedere (e 
compiere!)  i passi per maturare scelte libere e responsabili? 
Come possiamo sapere  e decidere , concretamente, quali sono i frutti che una libertà 
autentica deve portare in quel momento, in quel luogo, in quella situazione? 
 



Sono interrogativi che chiamano in campo il delicato problema della coscienza morale 
cristiana e della sua formazione . E' tramite la coscienza infatti che la nostra libertà si 
riconosce e si determina in scelte e in comportamenti concreti. 
Se questa fase di discernimento  e di decisione  che viene svolta dalla nostra coscienza 
mancasse o fosse lasciata al capriccio e all'improvvisazione emotiva, la nostra libertà di 
amare, di essere responsabili, di vivere relazioni adulte e mature, resterebbe un desiderio 
vago e generico1, oppure prenderebbe una misura che (per usare il criterio che ci 
suggerisce la nostra fede) non è certo quella di Cristo - l’uomo libero per eccellenza - ma 
quella dei nostri criteri soggettivi, in altre parole una misura "secondo la carne". 
 
Come giungere ad una coscienza realmente formata e matura?  
Quali i passaggi che siamo invitati a compiere continuamente perché la nostra coscienza 
morale rimanga viva, sveglia e responsabile? 
 
Senza la pretesa di descriverli tutti, possiamo indicare questi passaggi: 
- la formazione della coscienza e la maturazione della capacità di discernimento; 
- un paziente esercizio che, da un lato, cerca di togliere dalla propria persona e dal proprio 
comportamento ciò che ostacola la carità e, dall'altro, si rende disponibile a maturare 
atteggiamenti e comportamenti in sintonia con l'amore di Gesù. 
 
 
1. LA FORMAZIONE DELLA COSCIENZA E LA MATURAZIONE D ELLA CAPACITA' DI 
DISCERNIMENTO. 
 
Una delle cose che la nostra esperienza ci fa spesso toccare con mano è che non basta 
la volontà di fare il bene ed evitare il male : molto spesso è, ancor prima, necessario 
sapere dove sta il bene e dove sta il male. 
E in secondo luogo non basta neanche “sapere” dove sta il bene : occorre individuare e 
mettere in atto concreti atteggiamenti e scelte determinate che rendano presente il bene 
(cioè la carità) qui e ora, in questa precisa situazione o circostanza.  
Non è sufficiente infatti individuare dei valori precisi ed eterni; si tratta di vivere questi 
valori all'interno della nostra storia (sia personale che civile), della nostra cultura, del 
nostro ambiente... E’ la grande questione del discernimento che deve compiere la 
coscienza. 
 
Possiamo dire che le condizioni che devono caratterizzare una coscien za cristiana 
formata  sono: 
la lucidità nei confronti di se stessi e delle proprie schiavitù, 
la capacità di lasciarsi guidare dallo Spirito (che è Spirito di verità e di bene), 
la capacità di operare un vero discernimento per crescere secondo la carità...  
 
A partire dall’esperienza di fede che caratterizza la nostra domanda, possiamo anche 
precisare che una coscienza cristiana adulta è una coscienza che vive continuamente 
un duplice riferimento : 
quello a Gesù Cristo e al suo Spirito con il quale sintonizzarsi sempre più  
e quello alla reale situazione della propria vita e alla vita degli altri uomini e donne con cui 
condivide l'esistenza. 
Non si tratta però di due riferimenti sullo stesso piano. La direzione della ricerca va 
sempre nel senso di domandarsi come dare espressione concreta alla cari tà di Cristo 
                                                           
1 In noi si instaurerebbe infatti una dittatura delle emozioni e delle pulsioni più immediate: diventeremmo 
schiavi delle nostre voglie volubili e passeggere. 



in quella determinata situazione . E' questa la "legge" dello Spirito che deve regolare e 
"misurare" la nostra coscienza e il nostro discernimento. 
 
 Il rischio  che tutti, oggi, possiamo correre è quello a cui già più volte abbiamo 
accennato: lasciarci guidare dal nostro sentire immediato.  
Capita allora che ciò che chiamiamo "coscienza" non sia altro che la nostra certezza 
soggettiva-emotiva: "Ho voglia di fare questo... non mi sento di fare quello...". 
Purtroppo non teniamo conto che questa certezza soggettiva è, troppo spesso, niente altro 
che il riflesso dell'ambiente sociale e delle opinioni che vi dominano. Oppure essa può 
derivare da una carenza di autocritica e dall'incapacità di ascoltare le profondità del 
proprio spirito e, più ancora, la voce dello Spirito di Gesù...  
In ogni caso affidandoci esclusivamente a questa certezza soggettivo-emotiva, il 
discernimento è già compiuto: è bene ciò che mi fa sentire bene. La ricerca del benessere  
fisico o psicologico si sostituisce alla ricerca del bene : decido io, di volta in volta e a 
seconda di quello che "sento" o di cui “ho voglia”, quale sia la "misura" del bene da 
compiere o del male da evitare... 
 
 L'esito ultimo di questo modello di comportamento (al quale oggi siamo tutti esposti) 
è molto semplice: non si punta più a vivere e ad amare a misura di Gesù Cristo, cioè 
nell'unico modo vero, ma molto più semplicemente a vivere e ad amare "a misura" dei 
nostri (poveri) sentimenti. 
Francamente è un esito inaccettabile per un cristiano: S. Paolo vede e indica in questo 
atteggiamento un ricadere sotto il giogo della schiavitù: dono della libertà. E' necessario 
quindi "stare saldi", corrispondendo alla chiamata di Gesù: "Cristo ci ha liberati perché 
restassimo liberi; state dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù." (Gal.5,1). 
 
 Si tratta allora di imparare a non subire la mentalità soggettivistica/relativistica della 
nostra epoca e ritrovare invece la tensione autentica verso la libertà che Gesù, mediante il 
suo Spirito, ci dona. Solo così la nostra coscienza può operare un corretto discernimento. 
 
 Possiamo facilmente comprendere quanto sia importante, per formarci una 
coscienza capace di discernere e di decidersi in favore di Gesù Cristo, il contatto 
profondo e assiduo con lui, attraverso la Parola, i  Sacramenti, la preghiera . 
 
 Ma non è difficile neppure rendersi conto della necessità del confronto e della 
verifica. Il cristiano resta sempre un discepolo.  Egli non deve mai chiudersi, con 
autosufficienza, nel suo modo privato di interpretare la Parola di Dio o la propria vita. 
L'"a modo mio" è sempre pericoloso nell'esperienza cristiana: non è corretto parlare di una 
carità "a modo mio"; se è carità, è sempre "a modo di Gesù". E proprio perché la nostra 
coscienza non si illuda su questo punto decisivo, è necessario l'aiuto fraterno . Quello 
che può venire dalla verifica con un Padre Spirituale o dal confronto con un gruppo o dalla 
partecipazione assidua alla vita della comunità. Ma anche quello che ci viene da coloro 
che sono chiamati, in modo tutto particolare, a custodire l'unità della fede in Gesù Cristo e 
la conformità a Cristo dell'agire cristiano: i Vescovi in unione con il Papa (il Magistero ). 
Il compito del Magistero non è tanto di sostituirsi alla libertà dei singoli cristiani, ma di 
richiamare e illuminare davanti ad ogni coscienza le esigenze dell'amore a misura di Gesù 
Cristo, contro ogni tentazione o tentativo di ridurlo a nostra misura. Forse si dovrebbe dare 
meno ascolto ai giornali laici che spesso ironizzano sugli interventi del Magistero e 
comprenderne maggiormente il vero significato: ne verrebbe certamente una crescita della 
nostra libertà di amare. 



 
 
2. IL PAZIENTE ESERCIZIO PER DARE FIGURA CONCRETA A LLA CARITA' DI 
CRISTO. 
 
 Per scendere più sul pratico, cerchiamo di dare un volto e una figura meno generici 
alla libertà cristiana. 
Quali sono, cioè, gli ambiti e le espressioni concreti nel quali la carità di Gesù plasma e dà 
forma al nostro agire? E, conseguentemente, quali sono gli ambiti nei quali interrogarci e 
verificare se la nostra vita quotidiana agisce secondo Gesù Cristo? 
Possiamo lasciarci guidare dai due comandamenti nei quali Gesù riassume sinteticamente 
non solo la Legge antica, ma anche il suo messaggio: l'amore a Dio e l'amore al prossimo. 
 
A. "Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cu ore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza". 
 
 E' la prima e fondamentale direzione che la nostra carità deve assumere. 
Non è un amore facile quello che dobbiamo al nostro Dio. Anche dalle nostre labbra infatti 
prorompe a volte il grido di Isaia: "Tu sei un Dio nascosto, Dio d'Israele, Salvatore!" 
(Is.45,15). 
E' un "difficile amico", il nostro Dio. Eppure la sua richiesta permane: "Amerai il 
Signore....". E proprio per questo si lamenta quando il suo popolo lo onora solo con le 
labbra o con il culto esteriore, mentre con il cuore rimane indifferente e lontano. Egli vuole 
l'amore e non dei gesti solenni, ma vuoti. (Cfr. Os.6,6). 
 
 Noi parliamo di "comandamento" dell'amore a Dio. Ma capiamo subito che si tratta 
di un comandamento tutto particolare. L'amore non si può comandare. Si tratta in realtà di 
un appello alla nostra libertà, perché non si chiuda in se stessa... perché si apra a 
riconoscere il primato assoluto dell'amore di Dio sulla propria esistenza e a 
corrispondervi... perché non ostacoli e non zittisca la voce dello Spirito di Gesù che, dentro 
al nostro cuore, grida "Abbà! Padre!", per farci vivere e amare come figli. 
 
 L'amore che dobbiamo a Dio è una cosa completamente diversa dalla esecuzione 
passiva o, peggio, subìta, di un compito ordinatoci dall'esterno. E' la gioiosa 
corrispondenza e adesione interiore a Colui che è scoperto come il cuore del nostro cuore, 
la vita della nostra vita: "Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore; mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; mio scudo e baluardo, mia potente 
salvezza." (Sal.18,2-3). 
E' l'amore che scaturisce come gratitudine riconoscente a partire dalla scoperta di essere, 
uniti a Gesù, dei figli amati e perdonati senza riserve... chiamati a una relazione di amicizia 
che dona senso e pienezza alla nostra vita... 
E' l'esperienza che ha trasformato e continua a trasformare anche oggi l'esistenza di tanti 
credenti. Un cristiano dei nostri tempi, C. de Foucault, ha riassunto tale esperienza con 
queste parole: "Quando ho conosciuto che Dio esiste e ho compreso ciò che ha fatto per 
me, ho capito che non potevo più vivere se non amandolo e donandomi totalmente a Lui." 
 
 Ebbene, proprio perché questo amore non resti un vago sentimento, sottoposto agli 
sbalzi dell' emotività e degli stati d'animo, esso esige di tradursi in scelte concrete che lo 
esprimano, lo sostengano e lo mettano al riparo da ogni possibile distorsione. 
 



a) Queste scelte riguardano, in primo luogo, tutte le forme della religiosità cristiana  a 
cui già molte volte abbiamo accennato: l'ascolto della Parola, la preghiera personale e 
comunitaria, la vita sacramentale e liturgica... 
Tutti questi atti non sono evidentemente "merce di scambio" per tener buono Dio o per 
metterci a posto in coscienza (perché "non si sa mai!") o per strappargli qualche 
concessione. Sono piuttosto le modalità attraverso le quali la nostra libertà impara a 
rapportarsi al Padre con lo stesso cuore del Figlio Gesù: un cuore pieno di amore, di 
gratitudine, di fiducia, di disponibilità... 
 
b) Unito strettamente a questo primo aspetto, possiamo indicarne anche un altro, nel 
quale trova concreta attuazione l'amore a Dio: la costante ricerca e assunzione della 
sua volontà . E' uno degli atteggiamenti che maggiormente risplende nella vita di Gesù, 
venuto "non per compiere la propria volontà, ma la volontà del Padre" (Gv.6). 
E' bene tener presente che non si tratta di una volontà indecifrabile e assolutamente 
oscura, ma dell'unica semplicissima volontà del Padre: che tutti noi uomini diventiamo 
realmente figli suoi, uniti a Gesù Cristo. Quello che va ricercato è il modo  nel quale 
quest'unico desiderio di Dio possa attuarsi nella nostra vita quotidiana... a che cosa ci 
spinga... quali conversioni ci richieda... sotto quale luce ci aiuti a interpretare le vicende 
della nostra vita e della vita del mondo... 
Proprio questa paziente, sincera e appassionata ricerca della sua volontà, dà al nostro 
rapporto con Dio la fisionomia di una vera disponibilità, di un'adesione fiduciosa e senza 
riserve... libera da paure e difese... tipica dell'amore vero. 
 
c) Ulteriormente l'amore filiale verso Dio Padre e l'adesione alla sua volontà si 
concretizzano nella paziente ricerca e nella coerente attuazione della propria 
vocazione particolare.  
Ad ognuno di noi è proposto un modo originale e proprio di vivere la carità donataci da 
Gesù. Il matrimonio cristiano, il sacerdozio, la consacrazione religiosa, la laicità 
consacrata... sono altrettante vie, diverse e complementari, nelle quale i cristiani sono 
chiamati a vivere e a testimoniare l'evento di una libertà che si fa dono di amore a Dio e ai 
fratelli. Un dono che non dura qualche giorno, ma tutta una vita: definitivo, proprio come 
dev'essere un dono. 
Cercare e accogliere questa chiamata preparandosi a viverla, significa che io riconosco 
fiduciosamente che Dio ha un progetto buono sull'insieme di tutta la mia esistenza; 
significa pormi, nei confronti del Padre, in atteggiamento di filiale obbedienza, con Gesù e 
come Gesù. Prima che essere il modo attraverso il quale io testimonio la carità di Cristo 
per i fratelli, è il modo con cui vivo il suo stesso amore fiducioso e obbediente verso il 
Padre. 
 
B. "Ama il prossimo tuo come te stesso" 
 
 Non è un'impresa facile descrivere le attuazioni concrete dell'amore al prossimo, 
tanto sono molteplici e varie. 
Per non disperderci, ci sforziamo tuttavia di presentare quelle che consideriamo le forme 
principali nelle quali si incarna la libertà della carità verso il prossimo. 
 
a. Liberi nell'uso delle cose, per la solidarietà e  la condivisione. 
 
 Non siamo dei "puri spiriti". Per vivere, noi abbiamo bisogno quotidianamente di 
molte "cose": del cibo, di una casa, di denaro, del tempo, di un lavoro, di istruzione, di 
informazioni, di mezzi di trasporto... 



 Ma a che cosa servono le "cose"? 
Il loro vero significato è quello di consentirci una vita umana... Sono cioè un mezzo che 
deve garantirci di vivere e di stabilire dei rapporti veri (cioè guidati dalla carità) con Dio e 
con gli altri. Per quanto importanti possano essere, nessuna delle "cose" può perciò 
assumere il ruolo di "realtà ultima". Nessuna di esse può diventare cioè il fine della nostra 
vita. Nessuna "cosa", per quanto bella o preziosa, può diventare la nostra "padrona", può 
dominarci.  
 Quando questo avvenisse, succede che mettiamo le cose prima dell'uomo e non al 
suo servizio. Succede che consideriamo le "cose" più importanti delle persone (della 
nostra persona e delle persone che ci stanno attorno). Succede che ci siamo resi "schiavi" 
di alcune cose (soldi, casa, automobile, benessere, cibo, divertimento... successo...). Sono 
diventate il nostro "tesoro" e, proprio per questo, siamo ormai incapaci di aprire il cuore 
interamente e senza riserve a Dio e ai fratelli: "Là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo 
cuore." (Mt.5,21) 
 
 Comprendiamo allora perché la carità verso il prossimo passa anzitutto attraverso 
la libertà dalle cose... da quelle cose che pure dobbiamo usare: è necessario ridare ad 
esse il loro giusto valore. 
Concretamente si tratta di muoverci alla ricerca di quell'equilibrio nei confronti delle "cose" 
che sta tra un giusto distacco e un retto utilizzo . Ed è un equilibrio difficile, sempre da 
ricercare (possibilmente con l'aiuto di qualche fratello), mantenendo viva una grande 
capacità di vigilanza e di autocritica.  
Oggi, infatti, è particolarmente facile cadere nella tentazione di crearci dei bisogni artificiali, 
ubbidendo ad una logica consumistica. 
 
 Ma occorre immediatamente aggiungere che questa libertà dalle cose non è un 
impegno fine a se stesso o finalizzato, al massimo, ad una sobrietà apprezzabile anche 
dal punto di vista della saggezza umana. Ben più profondamente essa è la condizione 
per poter condividere con i fratelli quello che abb iamo e quello che siamo .  
E' la logica della libertà cristiana: una libertà che consiste nella capacità di donarsi, di 
vivere la carità condividendo senza paura il nostro tempo, la nostra amicizia, le nostre doti, 
i nostri beni materiali... con chi si trova nel bisogno o nella sofferenza. 
 E' la logica dell'amore di Gesù: "Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù 
Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo 
della sua povertà." (2Cor.8,9). Molti cristiani, da S. Francesco a Marcello Candia, hanno 
preso alla lettera l'esempio e le parole di Gesù. Essi ricordano a tutti coloro che non 
possono fare materialmente la stessa loro scelta, quale sia il senso e la direzione della 
libertà cristiana nei confronti dei beni di questo mondo. 
 
 
b) Capaci di gratuità nelle relazioni interpersonal i. 
 
 E' un'altra modalità concreta con cui si realizza la libertà cristiana di amare. 
La gratuità è una caratteristica essenziale dell'amore autentico. Essa consiste nella 
capacità di superare, nel rapporto con le altre persone, qualsiasi forma di possesso, 
dominio o strumentalizzazione. E che sia facilissimo cadere nel pericolo di 
strumentalizzare o usare gli altri a nostro beneficio, lo sappiamo per esperienza. In 
famiglia o nel lavoro, nella scuola o in parrocchia, nello sport o nella politica è molto 
frequente che ci si rapporti con gli altri riducendoli ad "oggetti" di cui ci si serve per i propri 
interessi o per i propri comodi. 
 



 Anche qui si tratta di educarci ad amare in modo vero, cioè nella forma dell'uscire 
da se stessi e del donarsi disinteressatamente, gratuitamente. 
In questo ambito è molto importante che ci abituiamo a riconoscere e a chiamare per 
nome, con molta chiarezza e onestà, i nostri impulsi e i sentimenti che proviamo, per 
"snidare", nella loro radice, le forme viziate o distorte di rapporto con le persone; quelle 
forme che ci impediscono di amare secondo la forma di Gesù Cristo. 
 
 Sottolineo in particolare tre "luoghi" concreti nei quali siamo chiamati a 
realizzare questo atteggiamento della gratuità:  
 
*) la predilezione per i poveri . 
 Il Vangelo riporta in molte pagine i gesti di predilezione di Gesù verso le varie 
categorie di "poveri": malati, emarginati dalla comunità, bambini, donne, peccatori... Ma 
vengono anche riportate le sue parole che invitano i suoi discepoli ad aprire anche loro il 
cuore ai poveri, a coloro cioè che non possono contraccambiare, a coloro da cui non si 
può trarre nessun vantaggio (Lc.6,27-35. 14,12-14). Solo così, spiega Gesù, "sarete figli 
dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi". 
 
**) il perdono fraterno.  
 Anche questa è un'espressione privilegiata della gratuità che deve caratterizzare 
l'amore ai fratelli perché possa dirsi amore "cristiano": "Se amate quelli che vi amano, che 
merito ne avrete? Anche i pagani fanno lo stesso... Siate misericordiosi come è 
misericordioso il Padre vostro." (Lc.6,32.36). Il gesto di Gesù in croce che perdona i suoi 
carnefici è emblematico di una libertà di amare che non si fa vincere neppure dalla 
violenza suprema, quella della morte. 
 
***) il campo dell'affettività e della sessualità . 
 E' uno dei "luoghi" in cui più facilmente possiamo essere vittime dell'ambiguità nel 
modo di vivere la relazione interpersonale, cadendo nel rischio di "giocare" con i 
sentimenti altrui o di strumentalizzare la loro persona. Ciò per cui in questo ambito si 
spreca abbondantemente il nome solenne di "amore", troppo spesso nasconde ben altre 
realtà: bisogni incontrollati, pulsioni egocentriche, desiderio di autoaffermazione... 
Il rischio più grosso non è tanto la presenza di queste difficoltà, che ci sono sempre state; 
ma che le dimensioni dell'affettività e della sessualità vengano tranquillamente sottratte 
alla logica dell'amore evangelico: "qui mi arrangio io!". 
E' sufficiente aver accennato a questo aspetto, che approfondiremo, specificamente, nel 
prossimo incontro. 
 
 
c) "Al fine di edificare il corpo di cristo" (Ef.4, 11). 
 
 L'ultima forma concreta che vediamo circa la carità verso il prossimo riguarda il 
nostro rapporto non più con le singole persone, ma con la comunità; quella ecclesiale, 
anzitutto, ma anche quella civile. 
 
 Tutti ricordiamo quell'episodio avvenuto durante l'ultima cena, quando i discepoli, 
incredibilmente, riescono a litigare ancora una volta. E litigano proprio per sapere chi di 
loro poteva essere considerato il più grande. Gesù interviene e indica loro quale 
dev'essere la logica e il criterio che regolano la vita comunitaria: "I re delle nazioni le 
governano, e coloro che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi 
però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa 



come colui che serve. Infatti chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 
colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve." 
 
 La tentazione del potere (di essere "il più grande") e quindi di dominare sugli altri è 
una di quelle che sono più presenti nelle esperienze comunitarie. Tutte le forme 
comunitarie ne fanno le spese. E troppo facile pensare subito alla politica; pensiamo 
invece alle nostre personali esperienze di vita comunitaria: la famiglia, le classi di scuola, i 
gruppi, la comunità parrocchiale... 
 
 Il corretto rapporto con la comunità non consiste ne in una accettazione passiva e 
inerte ne in un rifiuto sprezzante della realtà comunitaria. Ambedue questi atteggiamenti 
denotano una incapacità di farsi carico della comunità... una incapacità di amarla. 
L'atteggiamento suggerito da Gesù, il servizio, consiste invece in una incarnazione 
responsabile nella realtà comunitaria per aiutarla a trasformarsi progressivamente in ciò 
che è destinata a diventare: Regno di Dio, Corpo di Cristo. 
Di questo "Corpo" ogni cristiano è membro vivo. Proprio per questo egli è chiamato a 
mettere in comune i doni ("carismi") che ha ricevuto "al fine di edificare il corpo di Cristo." 
In questo modo "vivendo secondo la verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa 
verso di lui, che è il capo, Cristo, dal quale tutto il corpo, ben compaginato e connesso, 
mediante la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, 
riceve forza per crescere in modo da edificare se stesso nella carità" (Ef.4,12.14-16). 
 

***** 
 
 Può a questo punto ritornarci l'obiezione con la quale tante volte ci troviamo a fare i 
conti: vivere in questo modo, cioè vivere l'esistenza umana amando come ha amato Gesù, 
è impossibile a uomini e donne comuni, come siamo noi. 
 Ebbene, "a superare tutte le obiezioni, è da precisare che se è impossibile riuscire a 
vivere come Gesù Cristo da soli, con le proprie capacità e debolezze, in realtà questo non 
è chiesto a nessuno; ciò che è proposto ad ogni uomo è invece di vivere con Gesù Cristo 
e solo conseguentemente come Gesù Cristo.  
In altri termini, la possibilità di vivere come Gesù Cristo deriva agli uomini da Gesù stesso: 
egli infatti comunica loro il suo spirito, lo Spirito Santo, così che, principio di vita in lui, 
diventi principio di vita - il medesimo principio di vita - anche in loro. Dallo stesso principio 
non può che fluire la medesima vita." (G. Colombo) 
 

+ Corrado Pizziolo, vescovo 


