DIVO BARSOTTI

LA FEDE NELL’AMORE
Meditazioni

Edizioni Parva

A te caro Padre Leo Haberstroh
che hai creduto all’Amore
e mi insegnasti
— più forse di ogni altro fratello —
che solo la santità
può rinnovare la Chiesa.

PRESENTAZIONE
Lo stile orale di questi esercizi è evidente.
Ho voluto lasciare a queste parole oltre l'immediatezza
del linguaggio parlato, il richiamo naturale all’ambiente e
alle ore del giorno, perché le meditazioni furono certo
ispirate da coloro che ascoltarono, ma anche dallo splendore del paesaggio e dalla purezza della luce che illuminava
ogni cosa, perfino l’anima attenta.
Il ricordo di quei giorni mi è ancora presente, e credo
lo sia per tutti coloro che ascoltarono, come me, il Signore
che ci parlava.
Possano queste pagine ridire qualcosa anche a coloro
che non furono con noi in quei giorni, quando Dio ci
sembrò così grande ed era così vicino!
SAC. DIVO BARSOTTI

Le meditazioni furono tenute nella Casa di Esercizi di Montecastello (Tignale del Garda).
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PRIMA MEDITAZIONE

CREDERE ALL’AMORE
Che cosa devo dirvi questa sera? Siamo saliti quassù per
ascoltare la parola di Dio. Qual è questa parola che noi
questa sera dobbiamo ascoltare e che compensa la fatica del
viaggio e risponde alle aspirazioni e ai desideri più vivi
dell’anima ed è anzi la risposta a un’attesa che forse per
alcuni di voi si prolungherà per tutta la vita e per altri è la
risposta di un’attesa che da mesi e mesi faceva sospirare
questo giorno? Che cosa dunque stasera il Signore ci dice?
Una parola sola.
È una parola di Dio, di quel Dio che ci ha chiamati già
fin da quando ci ha creati e continua a chiamarci perché
Egli ci ama; è la parola dell’amore. Quale dunque è questa
parola? Null’altro che questa: — Non temere, io sono con
te, sono per te —.
Oh, miei cari, credo che ogni qualvolta noi vogliamo
iniziare un periodo di maggior raccoglimento o di maggior
preghiera, non possiamo mai ascoltare altra parola che
questa: una parola che ci conferma l’amore che il Signore ci
porta. Ci conosciamo troppo bene per non sapere che non
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meritiamo nulla, che non solo Dio, ma anche qualsiasi altro
creatura può fare a meno di noi; e noi ci sentiamo già in
partenza, non soltanto delusi e scoraggiati e avviliti, ma
come incapaci di qualsiasi volontà, di qualsiasi desiderio di
ascesa, di qualsiasi aspirazione ad essere diversi da quelli
che siamo. Già in precedenza, se non ci fosse la parola di
Dio, noi accetteremmo la nostra condanna; tanto ci sembra
irrimediabile la nostra povertà, anzi la nostra miseria e la
nostra mediocrità.
Ma Dio dice una parola invece, che, sì, butta all’aria
ogni cosa, sconvolge tutta la nostra vita, non perché è una
parola che ci condanna, ma perché è una parola di amore.
Se Dio ci condannasse, ci troverebbe concordi; se Dio ci
condannasse, noi non avremmo nulla da opporre a quello
che Egli ci dice; sentiamo da noi stessi che non meritiamo
altra cosa che di essere dimenticati dagli uomini e di essere
dimenticati da Lui, perché non vale la pena che nessuna
creatura ci pensi e tanto meno che pensi a noi un Dio infinito.
E invece la parola di Dio è fatta proprio per sconvolgerci fino nel più profondo dell’essere: un Dio ci ama, un
Dio aspetta qualche cosa da noi, un Dio ha fiducia in noi e
ci confida se stesso, vuole tutto da noi. Ecco la parola che
Egli ci dice.
È con questa parola che si iniziano gli Esercizi e non
potrebbero iniziarsi con altra parola. Solo la parola
dell’amore divino ci può dare la capacità di risorgere, di
rimetterci in piedi, di camminare. Ci conosciamo troppo
bene perché un’altra parola possa essere capace di ridonarci
fiducia, di darci una qualsiasi speranza, di aprire una qualsiasi via al nostro cammino.
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Egli ci ama. Abbiamo peccato, siamo poveri; più
grande ancora di qualsiasi peccato è la nostra mediocrità
presente, questa nostra incapacità non solo di essere qualcosa, ma anche di desiderare qualcosa. Siamo così mediocri
da non essere capaci nemmeno di aver qualche speranza.
Miei cari, Dio ci ama. Non pensiamo a quello che siamo,
pensiamo a quello che Egli è; Lui che ci ha chiamato, Lui
che ci ha voluto per Sé! Siamo l’oggetto di un amore infinito. Ricordate le parole con le quali Dante esalta la Vergine? «Termine fisso di eterno Consiglio», egli la canta. Le
parole che definiscono il rapporto di Dio con la Vergine,
sono le parole che definiscono anche il rapporto con ciascuno di noi.
Ci crediamo? Tutto sta qui. Crediamo di essere amati?
crediamo davvero di essere amati da Dio come se Egli non
avesse altri da amare che noi? Noi siamo l’oggetto di questo
amore infinito! Abbiamo ora visto il lago, la bellezza di una
creazione che si dispiega davanti al nostro sguardo come un
libro meraviglioso: non è nulla il lago di Garda ed è nulla
tutta la creazione e tutta la storia. Come se io fossi solo
all’amore di Dio, Egli non vede che me. Ma chi sono io per
Lui, perché Egli mi ami? Noi non riusciamo a credere
all’amore di Dio. Per questo anche non riusciamo a camminare, per questo anche, nonostante gli Esercizi che abbiamo fatto, siamo rimasti quelli che siamo. Non crediamo
all’amore. Oh, se noi credessimo di essere amati! Ma è
questa unica cosa che il Signore ci chiede in questi giorni:
credere all’amore di Dio. Sei povero? Sei nulla? Ma Dio non
vede il tuo nulla, Dio non vede la tua povertà. Egli così ti
ama come se tu fossi a Lui infinita ricchezza, come se tu
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fossi a Lui splendore di gloria, quasi che perdendo te, Egli
stesso dovesse perdere Se stesso e non potesse più conoscere né gloria, né vita. Così Dio ti ama.
Dobbiamo entrare negli Esercizi con questa fede. Se si
entra negli Esercizi con questa fede, vi posso assicurare, in
nome di Dio, che questi Esercizi non saranno infecondi; vi
garantisco, in nome di Dio, che questi Esercizi saranno per
voi non inizio di un cammino — perché non si cammina
quando si va a Dio —, ma veramente il processo di una
meravigliosa trasformazione onde voi, non soltanto camminerete, ma volerete nelle vie del Signore e non conoscerete altra mèta che quella di una perfetta trasformazione
in Lui, che quella di essere Lui perché, amati da Lui, Egli
giustamente porrà in voi tutto il suo bene. Chi ama dona se
stesso all’amato e se noi crederemo all’amore di Dio, ecco,
noi diverremo non più quello che siamo, diverremo Dio,
Dio stesso, perché in noi Egli avrà voluto deporre l’infinita
ricchezza del suo amore, perché in noi Egli avrà voluto
travasare lo splendore immenso della sua santità.
L’offesa più grande che potete fare a Dio è non credere
al suo amore; è questo che L’offende nel suo più intimo, è
questo che più dolorosamente Lo ferisce, perché ferisce Lui
in quello che Egli è, Lui che è l’Amore. Noi forse non abbiamo commesso altri peccati, ma abbiamo commesso
questo che ha intristito la nostra esistenza e ha fatto sì che
la nostra vita non sia stata un cammino verso il Signore, ma
uno strisciare in terra senza mai sollevarci dalla nostra
mediocrità. Il nostro peccato è questo: non abbiamo creduto all’amore.

8

E questo il Signore ora ci chiede, questo Egli vuole da
noi: che crediamo che Egli ci ama. Egli è qui, ti dice:
«Vuoi?».
«Signore, eccomi qui, se tu mi vuoi amare, prendimi.
Non voglio opporre alcuna resistenza al tuo amore. Io non
ho creduto al tuo amore perché non ho creduto che tu mi
potessi amare. Ma dal momento che tu mi chiedi che io
davvero voglia credere in te, ecco, mi abbandono ora totalmente a te per essere amato. Io non ti prometto nulla,
Signore; sono troppo piccino per prometterti che ti amerò;
sarebbe così povera cosa l’amore che io posso offrirti, Signore! e io non oso nemmeno dire che Ti amo. Ma una
cosa, Signore, io voglio dirti: Finalmente voglio credere che
tu mi ami, anche se questo mi sembra inconcepibile, anche
se questo mi sembra davvero assurdo, anche se mi sembra
una cosa che mi fa uscire di me stesso. Possibile che Tu
possa amarmi? Ma Tu me l’hai detto, Signore, e io non voglio rifiutarmi di credere. Mi abbandono a te! Bruciami
come vuoi, consumami come vuoi; distruggimi come vuoi.
Amami o Signore, perché io mi offro a te come sono, povera carta per essere bruciata, legno secco per essere consumato dal fuoco. Così mi getto in te, Signore, perché finalmente tu mi bruci e mi consumi!».
Questo il Signore ci chiede, null’altro. Non prima di
tutto che Lo amiamo, ma che noi lasciamo che Egli ci ami;
ma che noi ci lasciamo amare da Lui. Possibile che io rifiuti l’amore di Dio, io che sono andato mendicando
l’amore di tutte le creature? Io che ho cercato d’ogni parte
qualche consenso, qualche segno di stima, qualche approvazione, qualche movimento di affetto? Possibile che
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se ho cercato come un’elemosina una sola goccia di amore
dalle creature, non voglia poi questo oceano immenso di
amore da Dio?
«Signore, eccomi, sono venuto perché tu mi hai chiamato; sono venuto non per portarti qualche cosa, non per
donarti qualche cosa, ma per aprire tutto l’abisso dell’anima
mia all’infinita pienezza dell’amor tuo! Ecco Signore sono
davanti a te; non ho altro da dirti che questo: amami, perché voglio essere amato, perché finalmente ho capito che la
mia vita può avere soltanto un senso e un valore nel fatto
che tu mi ami, che tu vuoi amarmi. Non rifiuto più il tuo
amore per me».
Questo, null’altro. Dobbiamo credere! Riusciamo
davvero a credere che Dio realmente ci ama? Dio; non un
Dio impersonale come un sole che illumina tutto e illumina
anche me dal momento che sono; no, ma un Dio personale
che mi conosce e mi chiama per nome, che mi invita alla
sua intimità, mi abbraccia e mi solleva. Riusciamo a credere
che Egli veramente ci ama, senza cantare, senza uscir di noi
stessi ed essere pazzi? Siamo amati da Dio! I nostri stessi
peccati, se ne abbiamo commessi, sono l’occasione perché
noi ora comprendiamo quanto sia grande e misterioso
questo amore che Egli ci porta. Se noi siamo povera cosa,
sia benedetta la nostra povertà! Anche più grande ci manifesta la gratuità immensa di questo amore divino.
No, non saranno mai, non saranno più le nostre debolezze, i nostri peccati che ci impediranno di credere
all’amore di Dio. Signore crediamo nel tuo amore per noi.
Non ti promettiamo di amarti, ma vogliamo credere che tu
ci ami e sappiamo che se noi crederemo che siamo amati da
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Te, noi anche sapremo riamarti perché nella misura che
riceveremo il tuo amore, il tuo amore ci consumerà, ci
brucerà e noi stessi diverremo fiamma di amore. E non si
saprà più chi è l’amato e chi è l’amante perché tutto sarà un
solo amore, un amore che da Te si comunica a noi e vive in
noi.
Credo che convenga dire soltanto questa semplice
parola al Signore, per entrare negli Esercizi spirituali: Signore noi abbiamo conosciuto e abbiamo creduto
all’amore! Et nos cognovimus et credidimus caritati.
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SECONDA MEDITAZIONE

BEATA TU CHE HAI CREDUTO
La Messa di oggi è di S. Maria in sabato. Vi è una
«creatura» che ha creduto all’amore di Dio: la Vergine. La
santità di Maria è precisamente la sua fede nell’amore. Di
fatto, la risposta che un’anima può dare all’amore di Dio è
la fede con la quale essa accoglie questo amore divino. È
veramente provvidenziale che, all’inizio di questi Esercizi,
la Chiesa ci proponga l’esempio, l’immagine della Vergine
pura.
Vuoi tu rispondere a Dio? Impara ad ascoltare la sua
parola e ad accoglierla in te pienamente; impara a credere a
questa parola che ti viene rivolta. Affidati a questa parola
con umiltà, con amore. Credi! «Beata tu che hai creduto»,
dice Elisabetta a Maria. Sono queste le parole che anche noi
possiamo dire alla Vergine, perché la grandezza di Maria è
tutta in questo: nell’aver creduto all’amore.
Ognuno di noi riceve tanto di amore quanto crede di
essere amato. Dio non ci ama a metà; Dio che è l’Infinito,
Egli che è infinitamente semplice, se ci ama ci ama con
tutto Se stesso, ci ama perciò infinitamente.
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Nessuna misura nell’amore di Dio verso ciascuno di
noi; la misura all’amore di Dio non è in Dio, ma in noi.
Tanto riceviamo di amore, quanto crediamo di essere
amati. Maria SS. ha creduto fino in fondo, ha creduto nella
misura più grande che è possibile a una creatura. E nella
misura che è possibile a una creatura, Ella è santa. «Beata tu
che hai creduto».
La nostra santità non è altro che il dono che Dio ci fa di
Se stesso, perché la santità dell’uomo non moltiplica la
santità di Dio, ma fa sì che Dio viva nel cuore dell’uomo,
dimori in lui, si faccia presente nell’uomo, Lui che solo è
santo. Se noi pensassimo che la santità nostra moltiplicasse
la santità divina, praticamente la santità nostra allora ci
farebbe altri «dèi» nei confronti di Dio, ci opporrebbe cioè a
Dio, ci farebbe i rivali di Dio. La santità nostra non è che la
partecipazione alla santità di Dio. Dio si partecipa a noi non
secondo una sua misura, ma secondo la nostra misura e la
nostra misura è la fede. Questo noi dobbiamo imparare da
Maria SS.: non per la purezza, non per l’umiltà ma per la
fede, prima di ogni altra cosa, essa è beata.
Era una povera fanciulla, una bambina di quindici anni
che viveva a Nazaret. Ciascuno di noi, sul piano umano, è
molto più importante di lei. Chi conosceva allora Maria?
Nessuno altri che Dio. Nel suo piccolo paese, nella sua
povera casa era una giovane come le altre. Dal Vangelo non
abbiamo alcuna impressione che Ella fosse riconosciuta
come qualche cosa di più, di diverso dalle altre. Era una
creatura di questa borgata, forse neppure conosciuta dai
suoi familiari. Gli stessi che vivevano con Lei non sapevano
quello che Ella viveva nel suo cuore. Non solo i suoi pae14

sani non la conoscono, ma nemmeno colui che l’ama più di
qualunque altra creatura, nemmeno Giuseppe, perché anche Giuseppe non sa capire quello che è avvenuto in Lei. Se
Dio stesso non manifestasse a Giuseppe quello che si è
compiuto per l’annuncio dell’Angelo, Giuseppe non capirebbe. Egli non osa sospettare, ma non sa capire. Ella vive
nell’ombra, conosciuta solo da Dio.
Pensate che eroismo Ella ha avuto nel credere di essere
amata da Dio, nel credere che Ella era quella creatura che
Dio aveva voluto fin dall’eternità come sua Madre! Sarebbe
stato un gioco per Lei dover pensare di essere la salvezza
del popolo d’Israele come era stata Giuditta, come era stata
Ester; sarebbe stato troppo per Lei pensare che un giorno
Giuseppe avrebbe intravveduto qualche cosa delle meraviglie che Dio aveva operato nel suo intimo cuore. Ma Ella
non solo crede all’amore di Dio, ma vi crede senza misura,
perché credere che Dio la voglia sua Madre è credere
davvero senza limite alcuno.
Noi come crediamo? Possiamo credere di essere amati
da Dio, (non di amare Dio: a questo ci crediamo forse anche
troppo), possiamo credere di essere amati da Dio? Un’altra,
sia pure a grande lontananza, assomiglia alla Vergine: santa
Teresa del Bambino Gesù. Anche lei vive nel monastero
nascosta agli occhi delle sue consorelle e sente di essere il
cuore del mondo e sente che può ottenere tutto dal cuore di
Dio, sente che le sono dati tutti i peccatori della terra e può
intercedere per tutti e può per tutti ottener la salvezza. Non
dubita di questa salvezza, anche se l’unico di cui ella conosce il nome (Pranzini) è stato condannato a morte, deve
subire la condanna della ghigliottina e fino all’ultimo
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istante rifiuta il sacerdote, non vuole saperne di Cristo e va
incontro alla morte con la ribellione del cuore. Ella non
dubita, non vuol dubitare: crede all’amore. E Dio le dà
prova che la sua fede è stata premiata. Negli ultimi istanti,
prima che la lama della ghigliottina tagliasse il suo capo,
Pranzini ha cercato con lo sguardo la croce che il sacerdote
gli presentava.
Noi invece dubitiamo dell’amore di Dio! Dovremmo
dubitare piuttosto di amare Dio e forse non ne dubitiamo e
crediamo di amarlo. Invece non crediamo di essere amati.
Ed è questo il nostro peccato, il nostro vero, l’unico nostro
peccato. Proprio perché non crediamo di essere amati,
quello che chiediamo a Dio è che ci dia un po’ di salute;
chiediamo che il Signore ci apra la porta, ci voglia dare
l’ultimo posto nel cielo come se Iddio fosse avaro, come se
Dio fosse geloso delle sue grazie, geloso di quello che Egli
invece vuole donarci e ci supplica di ricevere da Lui: il
dono di essere santi.
Come i nostri desideri debbono crescere, miei cari,
senza limite alcuno! Possiamo chiedere tutto a Dio. Quanto
più Gli chiediamo, tanto più facciamo contento il Suo Cuore.
Forse potete essere contenti che io vi chieda qualcosa, ma
fino a un certo limite. Se passo certi limiti cominciate un po’
a brontolare: «Eh, ma insomma...! questo qui non si contenta
mai». Magari mi dareste anche quello che vi chiedo, ma con
un certo rincrescimento, con una certa pena. Non così Dio.
Se volete fare contento il Signore chiedetegli tanto, chiedetegli sempre di più! Siate insaziabili nel chiedere perché Egli
è insaziabile nel dare. Dovete chiedere sempre di più. Vi
dico: «Chiedete la santità», ma voi non credete che il Signore
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ve la doni e per questo non la chiedete. Non credete che il
Signore possa fare di voi dei grandi santi. Nonostante tutto,
non credete; credete che io faccia dei paradossi se vi chiedo
di chiedere a Dio una santità come quella dei più grandi
santi. Ed è il minimo che possa chiedervi in nome di Dio.
Dio ha impegnato tutto Se stesso per noi. Vorrebbe dire non
stimare abbastanza il sangue di Cristo che è stato versato per
ciascuno di noi, pensare che Egli voglia da noi una santità
soltanto comune, una vita esemplare, una testimonianza, sia
pur grande, ma non degna di Dio.
Miei cari, sì, è vero, io posso dire di noi quello che diceva san Paolo ai Corinti: «Considerate, fratelli, come fra di
voi pochi sono i sapienti, pochi i potenti di questo mondo;
ma Dio si è compiaciuto di scegliere le persone più dispregevoli, più meschine». Ma Dio ci ha scelti, alcuni
avanti negli anni, altri poveri e semplici come tante creature, nulla di più anche se nulla di meno di tanti altri che
incontrate per strada ogni giorno: donne di casa, padri di
famiglia, professionisti, con le loro piccole preoccupazioni
e le loro piccole gioie. Dio ci ha scelti! Pensavamo di vivere
la vita di tutti, che è una povera vita. E Dio ci ha scelti, ci ha
presi per Sé.
Crediamo all’amore di Dio? Che cos’è la missione più
grande che potremmo aver ricevuto dagli uomini nei confronti di questa elezione che ci chiama all’intimità con Dio?
Fossimo stati anche i più grandi fra gli uomini sarebbe stata
ugualmente inconcepibile una elezione da parte di Dio.
Potremmo essere capaci magari di guidare uno Stato, ma
che cos’è guidare uno Stato in confronto a una vocazione
divina che ci chiama ad essere gli amici di Dio? E tanto più
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dobbiamo credere all’amore di Dio quanto più questo
amore è inconcepibile in quanto conosciamo bene i nostri
limiti, sappiamo bene che non meritiamo nulla, che anche
sul piano umano non siamo che nulla.
Ci sia esempio la Vergine. Perché sia vera la nostra
devozione per Lei dobbiamo vederla come Ella era, una
bambina più povera di noi, più giovane, più inesperta.
Daremmo fiducia a una bambina di quindici anni? E questa
bambina era di Nazaret. «Che cosa vuoi che venga fuori di
buono da Nazaret?», dice Natanaele. Ed era povera; ed era
mistero la sua vita anche per i più intimi, anche per Giuseppe. Ma l’Angelo le apparve e disse: «Ave o Maria!» «Dio
ti ha scelta, Egli ti vuole sua Madre». Ed ecco Maria rispondergli con umile semplicità, con fede perfetta: «Si faccia di me secondo la tua parola». Nessun ostacolo pone la
sua fede al messaggio divino.
Se Dio ci scegliesse per guidare i destini della nazione,
come risponderemmo? Risponderemmo con la medesima
semplicità e abbandono con cui rispose Giovanna d’Arco?
Se Dio ci chiamasse a salvare la Chiesa risponderemmo con
la medesima semplicità con cui rispose Caterina da Siena?
Se Dio ci chiamasse a salvare i peccatori risponderemmo
con la medesima semplicità con cui rispose pochi anni fa
Teresa Martin? Ci sia esempio la Vergine! «Beata tu che hai
creduto». Che Ella ci insegni a credere nell’amore di Dio! Il
limite alla nostra santità è la misura della nostra fede. Tutto
possiamo in Dio: Omnia possum in Eo qui me confortat.
Siamo povere creature, eppure non vi è limite alcuno alla
nostra potenza, perché Dio è tutto per noi, Egli si è donato
a noi; la sua onnipotenza, la sua sapienza sono a nostro
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servizio, la sua ricchezza è tutta nostra, la sua santità è per
noi, Egli stesso è la nostra eredità. Che ci manca che noi
non possiamo chiedere e sperare? Perché noi non possiamo
avere una assoluta fiducia? Da questa mancanza nostra di
fede provengono gli altri nostri peccati: lo scoraggiamento,
l’avvilimento interiore, il senso della rivolta, l’amarezza
interiore. Così poco crediamo all’amore di Dio che tante
volte Gli facciamo perfino ingiuria di pensare che Egli non
voglia donarci quello che noi Gli chiediamo; e sono delle
piccole cose in confronto alle immense che Egli ci dà per
nulla, che non soltanto è disposto a donarci ma ci mette
ogni giorno nelle mani senza che noi realizziamo quello
che riceviamo da Lui. Quante volte anche da anime religiose ho sentito dire: «Ho chiesto tante volte al Signore e
non mi ha risposto!». E l’anima intanto non realizza quello
che riceve: il dono stesso di Dio nella Comunione, il suo
perdono, la sua intimità dolcissima!
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TERZA MEDITAZIONE

Tutto l’essere umano è desiderio naturale di vedere
Dio, di possedere Dio; non può trovare l’uomo altro riposo
che in Lui. Se cerca riposo altrove, se le creature, invece di
essere la via, divengono il suo fine, egli trova la morte; se
invece le trascende in un superamento senza fine, egli allora vive un’esperienza che implica per l’anima la morte a
tutto il relativo, a tutto quello che è temporale, finito; ma si
apre anche progressivamente a Dio.
Quando ci si domanda chi è colui che è l’amato, noi
dobbiamo considerare la possibilità concreta dell’uomo,
non solo di aprirsi ad accogliere l’Infinito, ma anche di
chiudersi in una sua autosufficienza. Allora egli nega se
stesso e si dona la morte rifiutandosi a quel desiderio di Dio
che è essenziale alla sua natura. Il peccato offende Dio, ma
prima di offendere Dio, offende noi stessi. Veramente è la
nostra morte. Se l’uomo in qualche modo si identifica a
questo desiderio nudo di Dio, praticamente, nella misura
che egli si ferma nelle cose e non vuol andare oltre, fa di un
bene creato, qualunque esso sia, il suo bene, egli da se stesso
si uccide rinunciando ad accogliere Dio, senza che possa
mai venir meno in lui il desiderio. E non può mai uccidersi
pienamente.
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Da te stesso ti dai la morte, non vivrai più che questa tua
morte. Ora non te ne accorgi pienamente. Non te ne accorgi
perché le cose, finché si vive quaggiù, non cessano mai di
essere segno di Dio. Anche se ti vuoi fermar nelle cose, le
cose tuttavia rimangono un segno e non ti sottraggono mai
totalmente a Dio. Quanto oggi per te è occasione di morte,
può divenire ancora per te domani cammino che ti porta alla
vita. Non per nulla certi teologi cristiani ci hanno voluto
insegnare che c’è una certa pedagogia del peccato. Il peccato
non è mai un bene in sé, ma Dio può anche trasformarlo in
un bene; non nel momento che lo compi, ma nell’esperienza
che da questo peccato ti deriva.
Il peccato diviene definitivamente la morte quando
sottraendosi a te tutta la creazione, non ti resta più che il
tuo rifiuto.
Chi è dunque l’amato? È uno che non è necessariamente così ordinato a Dio da dover essere sempre pronto ad
accoglierlo. L’amato è una capacità che è stata voluta da
Dio per essere colmata dal suo amore, ma è una capacità
che anche si può chiudere e non accogliere Dio. L’amato
può essere questo; non lo è necessariamente, ma nemmeno
necessariamente egli è una capacità sempre aperta a Dio.
Dio ha creato l’uomo come pura capacità per accoglierlo,
ma per poter ricevere Dio deve esser cosciente del suo
vuoto e deve aprirsi ad accogliere il dono, nella sua libertà;
così può anche chiudersi a Dio. Di qui il tragico della condizione umana: l’uomo può anche chiudersi e non accoglier
l’amore. E tuttavia egli rimane l’amato.
Chi è colui che è amato? L’uomo non è soltanto desiderio nudo di Dio, non è soltanto capacità di accogliere
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l’amore; può essere ed è anche peccato, opposizione a Dio,
rifiuto all’amore. Può essere, ed è in realtà, volontà prometeica di rifiutarsi all’amore, nell’affermare una sua sufficienza che esclude la sua dipendenza da Dio dal quale
tutto riceve.
L’uomo è l’amato, ma può essere l’amato che rifiuta
l’amore. L’amore è sempre un atto personale e suppone
sempre la libertà, tanto in chi ama come in colui che è
amato. Dio di fatto ci ama liberamente, con una gratuità
assoluta. E come l’amore onde siamo amati suppone in Dio
la libertà, anche in noi la suppone; perciò l’uomo può essere
anche colui che rifiuta l’amore. E di fatto lo è.
Chi è dunque l’amato? Vi è una proporzione fra
l’Abisso di Dio che si dona e l’abisso della creatura che accoglie, ma l’abisso della creatura si è rinchiuso in se stesso,
si è chiuso nel vuoto. Come può essere ancora amato, se
l’uomo rifiuta l’amore? Dopo la morte, l’uomo può non
accogliere mai più l’amore, ma nella condizione presente
l’uomo, anche se ha rifiutato l’amore, rimane, nonostante
tutto, l’amato. Dio in tal modo ha amato l’uomo che non ha
voluto soltanto, per donarsi a lui, riempire l’abisso che
l’uomo apriva alla sua divina pietà, ma ha voluto Egli stesso
assumere la opposizione che l’uomo aveva opposta al suo
amore, ha voluto assumere pienamente la condizione
umana, perché il rifiuto stesso non fosse definitivamente
una assoluta barriera all’amore divino.
Tutti i misteri divini sono incomprensibili; la ragione
umana non potrà mai arrivare a vedere fino in fondo il
mistero. Ma il mistero che fra tutti gli altri ci sbalordisce è
il mistero della redenzione: come cioè l’amore divino non
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si offra soltanto a un desiderio che si apre ad accoglierlo,
ma si doni e vinca le barriere di una volontà pervicace che
si rifiuta. Secondo san Paolo, in questo si manifesta la perfezione dell’amore di Dio, che essendo noi i peccatori,
Cristo per noi morì.
Dio ci ha amati, ci ha offerto Se stesso nonostante il
nostro rifiuto; ci ha donato realmente Se stesso quando noi
ci rifiutavamo di accoglierlo. Com’è possibile che Egli mi
ami, se io non voglio essere amato? Com’è possibile che
l’uomo realmente sia amato, se essere amati vuol dire accogliere l’amore, mentre l’uomo si è rifiutato all’amore, si è
chiuso nel proprio peccato?
Dio ha tanto amato il mondo da assumere la condizione
dell’uomo peccatore, assumendo di questa condizione
l’angoscia, il tormento, assumendo la desolazione di una natura che, creata per accogliere Dio, tuttavia si sente privata, si
sente abbandonata da Lui. La profondità del mistero si
esprime nella preghiera di Gesù sulla Croce: «Dio mio, Dio
mio, perché mi hai abbandonato?». Chi parla è Dio stesso, un
Dio che si vuota in qualche modo di Sé per essere solidale con
l’uomo. L’unione di Dio con l’uomo, una volta che l’uomo ha
peccato, non ha voluto dire prima di tutto l’unità dell’uomo e
di Dio in una beatitudine immensa, ha voluto dire prima di
tutto invece il vuoto, la morte: l’unità si è compiuta
nell’agonia del Getsemani, nell’abbandono della Croce. Dio
ha vinto la resistenza, il rifiuto dell’uomo col farsi uno con lui
nella sua medesima pena; non certo nel suo peccato, ma uno
con l’uomo nella responsabilità stessa del peccato.
Così l’amore nel Cristianesimo implica veramente la
morte, l’esperienza del vuoto, l’esperienza, in qualche
24

modo, della dannazione. Ci si può domandare se, non
avendo peccato, l’uomo avrebbe conosciuto ugualmente la
desolazione dello spirito, l’angoscia interiore che tutti i
Santi hanno conosciuta e che ha conosciuta Gesù. Comunque, di fatto l’amore, oggi, realizza l’unità di Dio e
dell’uomo anche nella pena, perché non è l’uomo che
primo si apre ad accogliere Dio, è Dio che forza il rifiuto
dell’uomo facendosi solidale con lui nella morte. Soltanto
attraverso questa unità di Dio con l’uomo nella morte,
anche l’uomo diviene poi uno con Dio nella gioia, nella
vita.
In noi Dio non ama soltanto chi Egli ha creato precisamente per esser colmato di amore; in noi Dio ama una
creatura che si è chiusa in se stessa per non voler essere
amata. Dopo il primo peccato l’uomo rimane una creatura
incurvata, dice san Bernardo, perché non vede più il Cielo;
una creatura chiusa in se stessa per difendere il proprio
nulla. Volendo affermare una sua falsa autonomia nei
confronti di Dio, l’uomo si è chiuso ferocemente in se
stesso, per difendere la sua vacuità, la propria miseria,
contro l’Amore.
Noi ci troviamo in questa condizione. Forse non ce ne
rendiamo conto perfettamente, ma noi tutti non facciamo
che difenderci nei confronti dell’Amore. L’amato è colui

che non vuole essere amato. Ogni uomo è l'amato e ogni
uomo è colui che rifiuta l’Amore.
Forse accetteremmo l’amore, se Dio non ci amasse per
nulla. È questo il peccato degli uomini, che vogliono proporzionare l’amore divino alla loro creduta bontà. Non
riescono a credere e non vogliono accettare di essere amati
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per nulla. No, non è perché sei buono che Egli ti ama. Al
contrario è perché ti ama che tu diverrai buono. È nella
misura che tu accoglierai questo amore totalmente gratuito, che questo amore sussisterà in te, e tu sarai buono, tu
sarai santo. Non è la santità dell’uomo che attira l’amore, è
la presenza stessa dell’Amore che fa santi. Ci chiudiamo in
noi quasi avessimo qualcosa da difendere, da assicurare
contro Dio stesso e così rimaniamo con la nostra povertà.
Oh, come fa bene il Signore a farci rompere la testa, a
permettere perfino che noi alcune volte cadiamo! è la più
grande misericordia che Dio permetta le nostre cadute. Dio
«è costretto» alcune volte a lasciarci cadere, se vuole salvarci. Così finalmente può esser spezzato quell’orgoglio,
spesso non pienamente consapevole, ma tuttavia reale, per
il quale noi ci chiudiamo, ci difendiamo nei confronti
dell’amore divino.
Com’è meraviglioso che il Vangelo ci mostri, secondo
il Bérulle, l’ordine nuovo di carità che ha il suo inizio in
una pubblica peccatrice perdonata dal Signore: essa è il
primo esempio di santità. Certo l’esempio più alto è la
Vergine, ma la Vergine non ha peccato; può essere causa
esemplare della nostra santità, ma non fino in fondo, perché noi non possiamo essere in tutto simili a Lei. Il primo
atto della nostra esistenza ci pone in una opposizione con
Dio che Lei non ha mai conosciuto. Vero esempio per noi
che abbiamo conosciuto il peccato, è Maria Maddalena; mi
dispiace per quelli che non l’amano, perché è segno che
credono ancora a una loro rispettabilità, segno che hanno
da difendere qualche cosa nei confronti di questo amore
che non ha altro principio che sé e rimane un amore che
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come è senza perché, così è senza fine, un amore gratuito
ed infinito.
Noi siamo gli amati che non vogliono essere amati. Il
nostro peccato è quello di non credere all’amore, di non
volere l’amore. Di fatto non crediamo all’amore perché non
vogliamo essere amati come Dio ci ama, non accettiamo di
essere amati per nulla. Vogliamo essere amati, ma a modo
nostro, quasi valessimo qualche cosa. Ma Dio non ci può
amare finché vogliamo essere amati per qualche cosa,
perché Dio non può amare che Sé; il suo amore per essere
vero è necessario che sia gratuito. È molto meglio essere
delle pubbliche peccatrici, delle donne di strada, che delle
anime pie, consapevoli di una loro bontà, sicure di una loro
virtù, soddisfatte di una loro giustizia.
Chi è colui che è l’amato? È colui che non vuole essere
amato. Proprio per questo Dio deve vincere la resistenza che
oppone l’anima al suo amore, facendosi uno con l’uomo nel
suo stesso castigo. L’uomo non si trova più di fronte a un Dio
che gli è Padre e benefattore; l’uomo si trova in contatto con
un Dio che si è fatto uno con lui nella sua medesima pena. È
questa solidarietà di Dio con l’uomo nell’umiltà, nel castigo
che spezza l’orgoglio dell’uomo e diviene unità nell’amore.
Dio ha dovuto giocare con noi, altrimenti non riusciva più a
entrare nel nostro cuore. Secondo gli antichi Padri greci Egli
ha gettato l’amo al diavolo e il diavolo è stato preso per la
gola ed è stato ingannato.
Nostro Signore è morto sulla croce. La morte, stipendio
del peccato, era anche il segno della vittoria di Satana
sull’uomo, Satana con la morte ha creduto, essi dicono, di
aver il Cristo in suo potere, invece è stato lui che è stato
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preso perché Cristo era Dio, perciò anche nella morte Egli
era il Vivente. La morte è stata vinta nella sua morte.
Questo il pensiero dei Padri.
Ma Dio non ha preso al cappio il demonio, ha preso al
cappio noi; noi avremmo rifiutato; allora perché noi potessimo essere amati, Egli stesso si è fatto uno con noi nella
pena. Noi non sapevamo di essere amati per nulla, credevamo anzi di essere noi ad amare, di essere noi generosi con
Lui; sembrava che fosse Lui che ci chiedesse qualche cosa;
credevamo di essere noi a dargli da bere; credevamo di esser noi a preparargli il sepolcro, in realtà nella misura che
noi vedendolo solidale con noi nella pena, avevamo pietà di
Lui, nella stessa misura ci aprivamo al suo amore e il suo
amore irrompeva nell’anima nostra, si stabiliva l’unità
nell’amore e l’uomo e Dio divenivano uno.
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CONCLUSIONE

Come meravigliosamente ci richiama san Paolo a un
abbandono perfetto nelle mani di Dio! Noi non siamo
capaci di nulla, eppure in Cristo Signore siamo capaci di
ogni cosa. «Il Padre — dice san Paolo nella lettera ai Romani — non ci ha dato Gesù, il Figlio suo, e nel dono del
Figlio non ci ha dato ogni cosa?». Incapaci di ogni bene,
impotenti a compiere anche la minima opera, a formulare
anche un solo pensiero buono, noi tuttavia possiamo fare
affidamento sull’onnipotenza dell’Amore infinito, noi
possiamo procedere tranquilli in una via che ci impegna
alla perfezione della carità. Da una parte non siamo capaci
di nulla, dall’altra Dio ci chiede ogni cosa. Come possiamo
comporre queste due cose? Nella fiducia che dobbiamo
avere in Cristo Signore. Se noi fossimo abbandonati a noi
stessi, la parola di Dio non potrebbe che condannarci. Ma
noi possiamo sperare ogni cosa, perché Dio è tutto per noi.
Egli è a nostro servizio, più ancora di quanto non siamo
noi al Suo.
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Non temiamo! Non abbiamo sgomento! Non dobbiamo
lasciarci turbare, scoraggiare dalla nostra povertà, dalla
nostra miseria, dalla nostra debolezza, dalla nostra impotenza. Possiamo fare affidamento su Dio. Questo è l’ insegnamento di Paolo. Se di tanta gloria Dio circonfuse Mosè
che pur apparteneva ad una economia profetica, di quale
gloria, di quale potenza, di quale virtù Egli non farà rifulgere il Suo volto su coloro che sono divenuti suoi figli nel
dono di Cristo Gesù!
Si apre per noi una via larghissima, come dice san
Paolo nella seconda lettera ai Corinzi; è la via dell’Amore,
ed è su questa via dell’Amore che Dio ci sospinge, ci sollecita, portandoci Egli stesso nelle sue braccia.
Dopo aver ascoltato san Paolo che così potentemente ci
invita ad aver confidenza in Dio per Cristo Gesù, allora noi
possiamo accogliere il Vangelo. «Ama il Signore Dio tuo con
tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua e con tutte le tue
forze...».
La parola di Gesù ci chiama alla perfezione della carità.
Se vi è una virtù che supera l’uomo, quale virtù lo supera
più dell’amore? L’amore è una partecipazione alla vita di
Dio. Dio esige da noi la sua medesima vita. Egli vuole che
noi viviamo la sua stessa carità. È mai possibile tutto
questo?
Com’è difficile avere davvero il perfetto amore! Perfetto amore per Dio, così che né pensieri né affetti ci distolgano da Lui; e amore verso il nostro prossimo, così da
sentirci uno con tutti. Noi tutti, povere creature come
siamo, siamo portati anche inconsapevolmente all’egoismo,
a difendere il nostro piccolo «io», a difendere quello che
30

abbiamo, quello che siamo. Dio ci chiama invece a vivere
sempre più, ad imitazione di Lui, il dono di noi stessi fino
alla morte, il sacrificio di noi fino a donare tutto quello che
siamo per Dio e per i nostri fratelli. Come vivere tutto
questo? È mai possibile senza una virtù divina? Com’è stato
giusto che san Paolo ci chiamasse alla confidenza nel Cristo! Come avremmo osato noi ascoltare Gesù, come soprattutto avremmo osato pensare di rispondere alle esigenze dell’amore divino, alle esigenze del Cristo che vuole
da noi questa perfetta carità, se Dio prima ancora non ci
avesse assicurato che non ci avrebbe fatto mancare la sua
grazia?
Fiducia, dunque! Prima di amare, è necessario credere all’amore. Certo che dobbiamo amare, perché questa è la vita del cristiano, questo noi abbiamo promesso
fin da quando ci siamo consacrati ai Signore col battesimo; perché proprio al nostro entrare nella Chiesa, il
sacerdote promulgava per noi il comando dell’amore. Ma
abbiamo imparato che prima ancora di amare dobbiamo
credere all’amore di Dio; prima di poter amare dobbiamo
accoglier l’amore. Non possiamo amare che in risposta al
suo amore. Ma non possiamo accogliere il suo amore che
nella fede. Dobbiamo dunque aprirci ad accogliere tutto
l’amore divino, perché sia questo medesimo amore di Dio
in noi che a Lui ritorna, sia Egli stesso che in noi ama e
vive! Non dobbiamo far altro che lasciarci amare. È così
semplice! Vuol dire lasciare che Dio ami in te, per mezzo
tuo.
Per questo dobbiamo accogliere Dio e lasciarlo vivere
in noi. Tutto il programma della vita cristiana consiste
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precisamente in questo. Vedete com’è semplice? com’è
facile? com’è bello? Lasciarci amare da Dio! Possedere Dio
in noi! Aprirci a ricevere Dio e lasciare che Dio stesso viva
nei nostri cuori. Da noi non potremo fare nulla, ma se Dio
d’altra parte esige da noi questo amore, l’esigenza di Dio
che cos’è se non una promessa certa di questo dono divino? Ecco perché non dobbiamo avere sgomento, ma
piuttosto gioia. Per il fatto stesso che dobbiamo amare
Dio, amare i fratelli, abbiamo la promessa che Dio vuol
donarsi a noi. Che cos’è mai tutto il mondo? Che cos’è mai
la salute, la stima degli uomini, che cos’è la ricchezza? Che
cos’è la bellezza? Che cos’è mai tutto quello che il mondo
può offrirci, che la vita può darci? Dio vuol essere la nostra ricchezza, la nostra gioia, Dio vuol essere tutta la nostra vita. Apriamo finalmente il nostro cuore ad accoglierlo tutto! Crediamo all’Amore di Dio!
Termino questi esercizi così come li ho incominciati.
Proprio perché non ce da dire altro. Se noi crediamo, abbiamo già fatto ogni cosa. Non perché non dobbiamo poi
amare, ma perché tanto ameremo, quanto avremo creduto.
Perché nella misura che avremo creduto noi possederemo
Dio, ed è possedendo l’Amore che noi stessi ameremo. Lo
dicevo già prima: in noi non può essere altro che Dio ad
amare così come Egli vuole che amiamo.
Credere all’Amore di Dio! È tutta la vita! Non è la mia
parola, è la parola ultima della Rivelazione divina. In uno
degli ultimi scritti del Nuovo Testamento, in una delle sue
ultime pagine, si trovano queste parole: «E noi abbiamo
conosciuto e abbiamo creduto all’amore che Dio ha per
noi». In queste parole san Giovanni sintetizzava tutta la
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sua vita di apostolo, tutta la sua vita di discepolo prediletto
di Gesù, tutta la sua santità. Ma non soltanto la sua, anche
la nostra; perché anche noi dobbiamo conoscere e credere
all’Amore.
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