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Come è possibile cambiare lo stile delle relazioni umane per passare dalla modalità dello scontro a quella 
del confronto, dall'arroganza all'umiltà, dall'imporre al consigliare? 

 

Il dialogo secondo il Card. Martini  

Un passaggio degli Esercizi spirituali di Ignazio fa ben comprendere che cosa significhi ispirare questi 
rapporti alla riverenza: «Un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto che a 
condannare l’affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l’altro la 
intende; se la intende in modo erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, impieghi tutti i mezzi 
opportuni perché la intenda correttamente,e così possa salvarsi»(n.22).  

Infine, l’atteggiamento ignaziano della riverenza era alla base anche del modo di porsi di Martini nei 
confronti della cosiddetta cultura laica, dei non credenti e di tutti i possibili cercatori di Dio: il 
cardinale sapeva accogliere tutti, ascoltare tutti, non imporsi a nessuno. Allo stesso tempo, ascoltando le 
ragioni dell’altro, sapeva crescere nella consapevolezza del dono di credere e riusciva a camminare con 
l’altro, senza forzature né compromessi, sui sentieri dell’obbedienza alla verità. 

La “Cattedra dei non credenti” è stata in tale prospettiva una scuola di esercizio reciproco della 
riverenza per tutti, credenti e non credenti, e proprio per questo un luogo d’incontri sorprendenti, di 
approdi luminosi, di scoperte salutari. 

( da un intervento di Bruno Forte) 



Feroci invettive in tv e castità verbale nelle leggi. Così la politica rivela un assoluto vuoto di idee. 

 

L'invettiva è un antico genere oratorio... l'unico genere poetico ancora in auge... contro il rivale in affari, il 
concorrente politico, il vicino di casa, il cugino di terzo grado... Anzi: non va tanto di moda l'invettiva quanto 
piuttosto l'inveire, l'aggredire verbalmente... Le prove? Basta accendere in un orario qualunque la tv.                                                                                
Chi ha detto che la tv è un inganno, che lo schermo televisivo riflette una finzione? Non è vero, rispecchia i 
nostri usi, benché per solito si soffermi sugli abusi. L'invettiva, la maledizione permanente, è infatti diventata 
il nostro companatico.   

Ma il terreno prediletto degli invettori ( si dirà così?) è la politica....Le nazioni muoiono di impercettibili 
scortesie, diceva Giraudoux. Poi, certo, la castità verbale non è necessariamente una virtù. Non quando si 
trasforma nell'anestesia della parola, perchè a quel punto sterilizza il dialogo, e in ultimo sopisce la forza del 
pensiero. Ma a quanto pare i politici italiani detestano le mezze misure: se eccedono con il linguaggio orale, 
diventano fin troppo prudenti con le parole scritte, Specie in quelle immerse nel gran mare delle leggi... 
Insomma mettiamoci d'accordo. Loro, gli eletti, ma pure noi elettori. Magari rispolverando la nostra identità 
cattolica, o quel che rimane.  Perché la schiettezza è una virtù evangelica: “Sia il vostro dire: sì sì, no no; il 
di più viene dal maligno” (Mt. 5,37). E perché non c'è schiettezza senza rispetto dell'interlocutore, c'è solo 
prevaricazione. Del resto, spesso non c'è pure intelligenza. Infatti l'invettiva reboante che ci buca i timpani 
ogni giorno non è che questo: una scorciatoia del pensiero. Non argomenta, insulta. Però a suo modo insulta 
pure la frase insincera, quella che ti esce di bocca pronunciandola in falsetto. E che ti lascia in ultimo sospeso 
fra due mali, fra l'ipocrisia e l'idiosincrasia. 

Dall'articolo “Oltre l'insulto niente” di Michele Ainis (10 nov. 2013)  

 

 

Per la Bibbia l'utopia non è un u-topos (un “non-luogo”) ma è un eu-topos ( un “bel luogo”). L'utopia, per la 
Bibbia, è utopia storica perchè chiamata a entrare nella storia e a farsi storia; ma il luogo che essa abita è l'io 
etico e responsabile. Per questo, nella Bibbia,  il vero luogo dell'utopia è l'io santo: L'io come 
disinteressamento e gratuità invece che come volontà di essere e di perseveranza dell'essere; l'io come bontà 
invece che come autoaffermazione e autocostituzione; l'io come io per l'altro... L'io utopico è l'io che teme 
l'ingiustizia più della morte e che piuttosto di commettere l'ingiustizia, preferisce subirla e patirla.                     
“Va' e fa' lo stesso” è detto a me; le istituzioni sono lo specchio dei soggetti; possiamo chiedere loro di essere 
un po' migliori, di rispecchiare i nostri ideali più che le nostre incoerenze; ma non possiamo aspettarci che 
esse sostituiscano la nostra responsabilità.  

Carmine Di Sante 

 

 

La misericordia ・・・・ la virt・ che d・ la forza di accogliere, anche nelle difficolt・ noi stessi e gli altri. 
Come cristiani, anche secondo i richiami insistiti di Papa Francesco, sappiamo che il simbolo cristiano della 
misericordia ・ il Crocifisso, considerato nella concretezza del suo sangue versato per tutti. Una icona che 
・ pure riferimento di forza a cui attingere per essere misericordiosi. 

Etimologia del termine. In ebraico: “rahamin”, plurale di “rehem” che significa seno materno. Rahamin dice 
dunque quel legame che si costituisce nell’ambito della maternità: In greco: “splagchna”, che significa le 
viscere le corpo. In latino “misericordia” richiama il cuore, con tre possibili spiegazioni: misericordioso è 
colui che ha cuore per l’infelicità, la miseria, i bisogni altrui; secondo Agostino misericordia deriva dal verbo 
“uror” che significa bruciare; dunque, cuore che brucia ogni scoria. A noi piace che misericordia contenga 
l’espressione “cor-miser”: un cuore che si fa piccolo per entrare in quello che ha bisogno di sostegno e di 
accoglienza (L’ispirazione può venire da Geremia, che parla di un trapianto, da parte del Signore, di un cuore 
di carne al posto di un cuore di pietra; oppure anche da Giovanni che parla più volte della disponibilità del 
Signore a impiantare la sua tenda dentro di noi).  

A partire dalle varie spiegazioni etimologiche, si possono trarre tre deduzioni esplicative sulla natura della 
virtù della misericordia. Essa è la disponibilità a entrare in una unità di essere con colui che soffre. 



Nell’amore, l’altro diviene il mio io; così anche la sua sofferenza diventa mia. La misericordia, inoltre, è la 
volontà di perseverare in fattiva fedeltà nell’unità d’essere con il sofferente: una “presenza creativa” (Boros), 
partecipativa, perseverante con l’attenzione che il conforto non diventi ulteriore aggravio.                              
Dal punto di vista cristiano il riferimento, come già detto, è Gesù che vive la sofferenza altrui, fisica e/o 
morale, con tranquilla normalità. Cfr Mt 12,19-21: “non litigherà, né griderà… Non spezzerà la canna già 
rotta, né spegnerà il lucignolo fumigante. L’atteggiamento di Gesù, tuttavia, non è un semplice sentimento, 
ma il contenuto centrale del suo messaggio: Dio è Padre di misericordia (cfr Lc 15,1-10.15-20). Paolo esorta: 
“assumete viscere di misericordia… sopportandovi a vicenda, perdonandovi… come il Signore perdonò a 
voi” (Col 3,12ss; Ef 4,32). L’originalità soprannaturale della misericordia cristiana vista in Gesù è il suo 
obiettivo che mira sempre alla conversione interiore, alla salvezza globale della persona. I suoi miracoli non 
sono una medicina alternativa, ma la garanzia della sua credibilità di figlio di Dio venuta a dare a tutti nuove 
possibilità, a diventare nuove creature, a vivere diversamente la nostra amara esistenza (Boros). 

Mons. Luciano Padovese 

 

DOMANDE PER LA RIFLESSIONE: 

1. Certamente questa degenerazione è legata ad un problema educativo e di educazione. Nel senso che 
determinante è l'impegno ad educare al rispetto della persona  da parte di famiglia e tutte le 
istituzioni. Ma non da meno è necessario risvegliare un imperativo morale che dovrebbe già essere a 
fondamento di qualunque coscienza adulta matura. Per cui i campi d'azione sono almeno due: su chi 
rappresenta il futuro, su chi è testimone ed esempio nel presente. Incentivi o leggi e punizioni non 
bastano. Ci vuole la forza di un'utopia, di un'idea di mondo grande. E ci vuole qualcuno (o alcuni, o 
tanti) che spenda tutto se stesso per questa, a costo di apparire come don Chisciotte contro i mulini a 
vento. Anzi come un Mosè di fronte alla terra promessa.  Perchè accontentarci della mediocrità? 

2. Perchè ci arruffiamo sulle cose accessorie e non siamo capaci di mettere a tema l'essenziale? Quanta 
pazienza riusciamo ad avere di fronte a chi ci manca di rispetto? Come riusciamo a reagire senza 
dimenticare la dignità anche di chi ci “aggredisce”? 

3. Si cambia il mondo, innanzitutto cambiando noi stessi. Riesco ad essere obiettivo e saggio di fronte a 
generalizzazioni e al “così fan tutti”?  

4. Non è forse la fatica dell'andare contro corrente di chi non vuole farsi rubare la speranza.                                 
E' vero che “gli italiani sono convinti che cambiare idea sia segno di debolezza di carattere; così si 
finisce per stare fermi sulle proprie posizioni senza incontrarsi mai” ( Iolanda Romano)?  

 

 

 


