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       BRICIOLE di FORMAZIONE 

EVANGELICA e VINCENZIANA - 18 
 "I poveri infatti li avete sempre con voi,  

ma non sempre avete me"  (Gv 12, 8)  
 

 

 

 

 

 Le parole che Gesù ha pronunciato durante l'unzione di 

Betania hanno una portata molto profonda, e interpellano seriamente 

ognuno di noi.  Ora vorrei considerare non la questione dei poveri e 

dello spreco, ma la questione più ampia della incomprensione di ciò 

che stava accadendo, per cui Gesù dice quelle parole. Può succedere 

infatti che fra due persone di lingue diverse, che vogliano 

comunicare fra di loro, uno dei due deve imparare la lingua dell’altro. 

Gesù ha dato l'esempio perché ha imparato la nostra lingua, affinché 

noi potessimo imparare la sua. Non si tratta, si badi, della lingua 

parlata a Nazareth o a Gerusalemme, ma quella del "cuore" degli 

uomini, che è la lingua che usa il piccino con la mamma, ancora 
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prima che dica "mamma". Si tratta della lingua che dice confidenza 

totale nel Padre, la lingua dello Spirito con cui Gesù fu consacrato e 

inviato, è la lingua della totale sintonia con l’amore e la volontà del 

Padre e con il nostro prossimo, in particolare con la comunità. E' 

questa la lingua che Giuda, e non solo, non parlava e non 

comprendeva.  Non si tratta solo della questione dei poveri, ma anche 

quella della carità, dell'obbedienza, dell'umiltà, del cammino 

interiore giusto, per questo Gesù dice che chi fa la volontà del Padre, 

è per lui fratello, sorella e madre (cfr Mt 12,50).  

 

E' possibile che due persone, anche nella comunità della Chiesa, 

non si capiscano, non perché non parlino la stessa lingua, ma perché 

uno dei due  non parla la lingua di Dio, quella usata dal Figlio 

incarnato obbediente e umile, che lo ha "ascoltato" secondo il 

precetto del Padre, ha imparato da lui, ha amato lui, in lui si 

rispecchia e agisce. Ma se uno dei due non è attento alla voce dello 

Spirito, non lo sente quando rivela la potenza travolgente della sua 

grazia che guarisce, illumina e converte gli umili, parla come fece col 

Figlio quando lo spinse nel deserto per essere messo alla prova (Lc 4, 

1), o quando lo spinse a darsi liberamente alla sua passione, perché 

sempre potesse dire: “il mio cibo è fare la volontà del Padre” (cfr Gv 

4, 34).   

E' abbastanza credibile che tutti fatichiamo a imparare questa 

lingua, e qualcuno non la impara mai come dovrebbe. 

Questa lingua speciale si esprime con "il cuore e nel cuore", 

con la docilità del cuore, cioè con tutta l'intelligenza e l'applicazione 

dello spirito. Si tratta infatti di obbedienza e docilità alla grazia 

interiore che lo Spirito continuamente invia a tutti coloro che lo 

ascoltano. E' attraverso questa voce che lo Spirito si fa nostro amico 

e fratello, nostro avvocato e consolatore, pronto ad illuminare in noi 

il "Cristo interiore" per seguirlo e imitarlo, soprattutto per 

convincerci che le sue scelte e le sue esperienze, come le nostre 

quando sono simili alle sue, sono quelle gradite a Dio.   
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L’uomo purtroppo può anche non ascoltare questa voce, o farla 

tacere, anche fino a osteggiarla. Se si incontrasse una persona acida, 

irosa, piena di sé, si può dire che la grazia divina la inclini a coltivare 

questi o simili  sentimenti? No di certo, anzi si può supporre che essa 

sia caduta vittima di qualche illusione. A volte la persona è vittima di 

sentimenti diabolici, perché la grazia divina non inclina mai a 

sentimenti contrari a quelli dello Spirito.   

 

La Chiesa ha una ottima conoscenza del modo con cui lo 

Spirito Santo trasforma le persone che intendono convertirsi e 

santificarsi. Questa esperienza deriva dalla Parola di Dio così 

diffusamente presente nella S. Scrittura, nella dottrina e nell'esempio  

dei santi e delle sante che si sono lasciati formare a questa scuola, 

come Teresa d'Avila, Giovanni della Croce, Teresa di Gesù Bambino, 

i Padri della Chiesa, San Vincenzo e Santa Luisa. "I Santi infatti sono 

i veri esegeti della Sacra Scrittura" (Benedetto XVI), cioè quelli che 

"hanno ascoltato" lo Spirito Santo, che parla soprattutto nel 

Magistero ordinario e straordinario della Chiesa, espresso dai vescovi, 

dai concili, dai sommi Pontefici, assistiti e guidati sempre dal 

medesimo Spirito.  

 

Da questo si comprende come sono avvenuti i fallimenti di 

tante persone nella Chiesa, come degli apostoli durante la Passione, e 

di quei discepoli che dissero: «Questa parola è dura! Chi può 

ascoltarla?» (Gv 8, 60), o di alcuni collaboratori di San Paolo, che lo 

abbandonarono per amore del mondo ("Dema mi ha abbandonato, 

avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per 

Tessalònica" - 2Tm 4,10), o di quelli di cui l'apostolo Giovanni 

scrive: "Sono usciti da noi, ma non erano dei nostri; se fossero stati 

dei nostri, sarebbero rimasti con noi; sono usciti perché fosse 

manifesto che non tutti sono dei nostri (1 Gv 2, 19).   

 

Possiamo dire che Giuda, "sentiva" e "vedeva" quanto Gesù 

faceva e insegnava, ma non ascoltava nel cuore, non capiva, forse 

non voleva capire. Le sue parole sui poveri erano pure ripetizioni di 
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cose sentite. Il vangelo dice di lui che non gli importava dei poveri, 

che non aveva interesse a quanto quella donna compiva verso Gesù, 

ma che era ladro, che aveva cioè il cuore alienato da altri interessi 

mantenuti e coltivati nel cuore. Tutta la storia degli apostoli diventa 

una grande lezione. Anche Pietro è convinto di essere nella verità 

quando cerca di convincere il Maestro a non salire a Gerusalemme, 

beccandosi però il titolo di “Satana”, perché quanto diceva era 

diabolico (Mt 16,22-23); o quando dice “di essere pronto a dare la 

vita per Lui” (quante certezze sono incollate sul nulla!). Egli non è 

convinto della parola che Gesù gli rimanda, non la vuole ascoltare, 

non ha ancora le disposizioni, non ha ancora imparato la lingua di 

Gesù. Egli persevera nella sua sequela, ma alternando abbandono e 

fedeltà, rinnegamento e lacrime di pentimento, fuga e promesse di 

amore. Pietro è stato un simbolo e un’icona della grande misericordia 

di Dio. Giuda avrebbe potuto fare lo stesso. Gesù dirà a Pietro: 

"Quello che faccio ora tu non lo capisci, lo capirai più tardi" (Gv 

13,36). Ma Pietro insiste fortemente, è convinto che lui capisce, lui 

ha le disposizioni giuste, lui è pronto a dare la vita per Gesù, lui ha 

tutte le qualità per rimanere fedele. E Gesù lo stronca: «Darai la tua 

vita per me? In verità, in verità io ti dico: non canterà il gallo, prima 

che tu non m'abbia rinnegato tre volte». 

 

Con questi riferimenti si vuol dire che la Chiesa, guidata e 

assistita dallo Spirito Santo,  riconosce i segni che "marcano" un 

individuo che non si comporta secondo il vangelo. Nessuno però ha 

mai l’autorizzazione di condannare il prossimo nell’intimo della sua 

coscienza.  La Chiesa, come la società, comunque devono 

necessariamente usare mezzi di discernimento o di selezione per 

molti motivi e in molte circostanze, senza per questo implicare una 

condanna morale, come quando bisogna decidere se ammettere uno 

alla maturità o alla laurea, se uno è in grado di prendere la patente, se 

ha la salute fisica necessaria per un determinato compito, se è sano di 

mente, se ha le capacità intellettuali e spirituali per un determinato 

compito o vocazione. Anche quando uno viene condannato al carcere, 

non si può dire che esso sia interiormente colpevole, il giudice 
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sentenzia solo per l'evidenza esterna di un'azione che è contraria alla 

legge. Neppure l’autorità suprema della Chiesa, quando emette una 

sentenza di scomunica o di eresia, intende  affermare alcunché della 

coscienza intima dell’individuo scomunicato o condannato. La 

condanna in tal caso giunge a motivo delle evidenze esterne, cioè 

delle parole, delle dottrine espresse a voce o per iscritto, o dei 

comportamenti pubblici, le quali cose sono sufficienti per la Chiesa a 

prendere provvedimenti con un intervento autoritativo, per il bene 

dell'individuo e dei fedeli, perché essi siano illuminati e rassicurati 

sulle verità di fede e morale della Chiesa stessa.   

   

Da quanto finora detto, scaturiscono alcune semplici 

considerazioni, che sarà sempre utile tenere presenti. 

 

1. Se noi, seguendo gli insegnamenti della S. Scrittura, la 

dottrina della Chiesa, l'insegnamento dei Santi, notiamo che nella 

nostra vita, anche nei momenti lieti o tristi, graditi o spiacevoli, 

agiamo o ci sforziamo con seria applicazione, di agire secondo i 

criteri ivi contenuti e verificati da illuminate guide, allora possiamo 

dire che stiamo seguendo le ispirazioni e inclinazioni dello Spirito 

Santo. Camminiamo, edifichiamo, confessiamo Gesù Cristo, e Gesù 

Crocifisso. Perché "quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa 

la mondanità del diavolo, la mondanità del demonio". Abbiamo 

impresso bene queste prime parole di Papa Francesco I, che 

aggiungeva: "Quando camminiamo senza la Croce, quando 

edifichiamo senza la Croce e quando confessiamo un Cristo senza 

Croce, non siamo discepoli del Signore: siamo mondani, siamo 

Vescovi, Preti, Cardinali, Papi, ma non discepoli del Signore".  

 

  Ecco alcuni modi di predicare o edificare Cristo senza la 

croce:  "Sono ben note le opere della carne: ... inimicizie, discordia, 

gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ...  e cose del genere. 

Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le 

compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è 

amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
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mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che 

sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i 

suoi desideri " (Gal 5, 19-24). Non soltanto le grandi violazioni sono 

definite opere della carne, che non ereditano il regno di Dio, ma 

anche le altre apparentemente meno gravi. Anche di queste si dice 

che fanno parte delle passioni e dei desideri della carne. Viceversa, 

se uno è sensibile alla voce dello Spirito, parla la lingua del Figlio 

dell'Uomo, sarà una persona di solito gioiosa e di pace. Infatti lo 

Spirito parla al nostro cuore la lingua della pace, della gioia, del 

perdono, della bontà, tutti frutti seminati nei cuori di coloro che 

hanno sperimentato la misericordia di Dio.  Occorre aggiungere 

quanto scrive S. Paolo nel celebre Inno alla Carità: "La carità è 

magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si 

gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio 

interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 

dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, 

tutto spera, tutto sopporta" (I Cor 13, 4-7).   

 

2. Quando noi incontriamo ostacoli nel nostro cammino, 

dobbiamo ricordare che Dio ci è sempre vicino proprio per superare 

tali difficoltà. Gesù stesso fu consolato dall'angelo nell'orto degli 

ulivi (Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo - Lc 22, 

43). Egli comprende che per noi non è facile applicare sempre un 

ragionamento di fede, laddove le persone, anche quelle dalle quali ci 

aspettiamo verità e santità, si rivelano, forse in modo transitorio, 

come contro-testimoni. Ciò che il discepolo impara è di camminare 

edificando sempre sull'amore di Cristo Crocifisso. Ecco una grande 

testimonianza a questo proposito. 

  

Papa Francesco I, spiegando la scelta del nome, ha raccontato 

che, raggiunto il quorum dei voti,  qualcuno gli suggerì di farsi 

chiamare Clemente, per riparare il danno fatto quando furono 

soppressi i Gesuiti. Infatti il papa Clemente XIV, il 21 luglio 1773, 

soppresse la Compagnia di Gesù  "per la pace della Chiesa". Fu 

anche il risultato di false accuse, di molti sentimenti di invidia e 
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inimicizia,  sia da parte delle grandi potenze cattoliche, sia da parte 

di persone influenti nella Chiesa. Tutto ciò portò il papa Clemente a 

prendere quella decisione. Fu un disastro. I beni, le case e tutte le 

istituzioni dei Gesuiti passarono in altre mani. Le missioni 

specialmente di Asia, Africa e America risentirono un danno enorme. 

La Compagnia trovò rifugio soltanto sotto gli zar della Russia.  

 

Ma la Compagnia di Gesù, davanti alla Chiesa e a tutta la storia, 

fece un atto di sorprendente obbedienza e di assoluta e cieca 

sottomissione all'autorità del Papa, con uno spirito di fedeltà più 

unico che raro al loro voto di obbedienza. La Compagnia rinacque 

poi più grande, più forte e più santa da quella oscura tenebra. Il 

superiore generale di allora, Padre Lorenzo Ricci, che fu accusato di 

non voler consegnare i preziosi tesori occulti - mai esistiti - della 

Compagnia, fu messo in carcere a Castel Sant'Angelo. Ma egli non si 

lamentò mai e accettò il tutto con umiltà e obbedienza, anzi confessò 

davanti al Viatico con giuramento di non aver dato "motivo alcuno 

seppure leggerissimo" alla sua reclusione in carcere. Anche queste 

sono le grandi cose dello Spirito. Anche questo fu un giorno fatto dal 

Signore! 

 

Possiamo anche ricordare la celebre esperienza di San 

Vincenzo quando fu accusato di furto da parte di quel giudice col 

quale condivideva la stanza a Parigi, proprio quando stava iniziando 

a tessere relazioni, che gli avrebbero aperto una  strada migliore di 

quella di semplice cappellano. Fu un rischio di totale fallimento per 

tutta la vita. Ma egli preferì, certo con sofferenza, ascoltare la voce 

interiore dello Spirito e sopportò l'accusa senza difendersi per 

parecchi mesi, finché il vero colpevole non si accusò spontaneamente. 

   

Sembra giusto e utile questo  richiamo dell'Apocalisse per tutti 

noi: "Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese" (Apc 

2,29), anche per concludere con le parole dei primi incontri del 

nuovo Pontefice Francesco: 
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"Egli, il Paraclito, è il supremo protagonista di ogni iniziativa e 

manifestazione di fede… è Colui che fa l’unità di queste differenze, 

non nella “ugualità”, ma nell’armonia. Io ricordo quel Padre della 

Chiesa che lo definiva così: “Ipse harmonia est” (=Egli è l’armonia). 

Il Paraclito che dà a ciascuno di noi carismi diversi, ci unisce in 

questa comunità di Chiesa, che adora il Padre, il Figlio e Lui, lo 

Spirito Santo". 

 

Chi ascolta lo Spirito è armonico e armonizzante; altrimenti 

rischia di ascoltare il diavolo che  crea disunione e frattura. 

Colgo l'occasione per porgere a tutte e ciascuna i migliori 

auguri di Santa Pasqua del Signore Risorto, affidandomi alle vostre 

preghiere perché anche "le mie orecchie" siano sensibili alla voce 

dello Spirito. 

 

 Cagliari, Domenica delle Palme  2013  -  P. Italo Zedde CM                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       "Entrata del Signore in Gerusalemme" 


