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“LO SGUARDO DELLA FEDE NELLA FRAGILITA’ E NELLA 
PROVA” 

 
Padre Alfredo Feretti 

Direttore del Consultorio “La Famiglia” di Roma 
 

 
“La fede è compagna di vita che permette di percepire con 
sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi”. 
(Porta Fidei n. 15) 

 
 
“Subitanee ed improvvise giungono gioia e sofferenza, e prima che tu ti sia accorto l’una e 
l’altra ti abbandonano per andarsene a dire al Signore come tu le hai sopportate” (Julius 
Sturm). 
 
Quello del dolore è un tema antico, ma oggi, nel mondo che è un unico grande villaggio, esso 
svela qualcosa di nuovo, andando oltre i confini normali per assumere un diverso modo di 
manifestarsi, e soprattutto prendendo dimensioni gigantesche, planetarie. Anche nel dolore vi 
è una scelta epocale. Perfino la natura, ferita, esprime oggi un gemito nuovo. 
Ma, a chi grida l’umanità ferita della nostra epoca? C’è un Dio che ode e risponde a questo 
grido? Oppure l’uomo grida nel silenzio?  
Anche il silenzio di Dio non è un tema nuovo. 
Dall’analisi della sofferenza, per come viene vissuta nel mondo di oggi, sembra che vi sia una 
specie di sindrome di perdita del senso di vivere, che nel corso dei secoli si è via via 
accresciuta. 
Infatti, se nell’antichità in qualche modo bisognava pagare il fio di essere nati, la modernità 
non è riuscita certo a fare meglio. Certo, essa si era proposta di asciugare le lacrime della 
società, ma le strade scelte non erano giuste. 
 
UN TENTATIVO FALLITO 
 
L’ateismo, come forma estrema della modernizzazione dell’esistere, si è rivelato arido e 
incapace di fornire risposte soddisfacenti. Ma poiché la religione, dal canto suo, ha spesso 
usato male i termini di dolore e sofferenza, finalizzandoli soltanto alla salvezza eterna, è 
accaduto che i cristiani hanno accettato la modernità. Una modernità fondata sull’ordine: 
l’ordine dei paesi ricchi e potenti,  che implica l’esclusione di chi non si allinea o è diverso. 
Per questo l’ordine va nel senso della sofferenza, non della liberazione. Si fa di tutto perché il 
gemito dei poveri non giunga alle nostre orecchie. 
  
IL DIO DISARMATO 
 
Contro l’idea di un Dio dell’ordine, vi è il Dio disarmato, inerme. Vi è il Dio che in Gesù 
agonizzante sulla croce non risponde al dolore arrogante e provocatorio del primo ladrone, ma 
non tace al dolore umile e implorante dell’altro ladrone. 
Già Moltmann, autorevole teologo protestante, sosteneva che la storia di Cristo è la storia di 
una grande passione nel senso di un amore appassionato al punto da diventare una passione 
mortale. L’angoscia del Getsemani è la lotta di Cristo con l’esperienza di un Dio che lo 
abbandona: il sudore di sangue, il fatto di non aver voluto – per la prima volta – sta solo con 
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Dio (aveva portato con sé tre amici), l’urlo terribile, oscuro, lanciato nell’ora della morte (non 
più Padre ma Dio) sono indizi della paura che Gesù aveva di essere abbandonato.   Cristo 
deve sopportare l’abbandono di Dio. 
 
IL SENSO DELLA SOFFERENZA 
 
Vi sono delle correnti di pensiero che pressappoco sostengono quanto segue: è meglio morire 
che soffrire. Tale è per esempio il principio ispiratore dell’eutanasia. 
Ma la sofferenza, pura avendo una parte di mistero, non è il nemico numero uno del genere 
umano. A prescindere dal significato biologico, la sofferenza ha una funzione psicologica e 
soprattutto spirituale importantissima. 
Sotto l’aspetto psicologico, osserva l’illustre psichiatra Lopez-Ibor, la sofferenza ha un 
compito fondamentale nella formazione della nostra personalità. La sofferenza o il dolore – 
egli osserva – più di ogni altra sensazione ci dà il senso della nostra dualità: la spiritualità 
(l’io), che si contrappone al dolore. Il dolore serve più di ogni altra sensazione al bambino per 
distinguersi dal mondo e dargli il senso della sua personalità. Il piacere, al contrario, 
spersonalizza, svuota fino ad effonderci nelle cose che causano piacere; mentre il dolore 
introflette, interiorizza. 
Ma è specialmente nell’ambito spirituale che il dolore esplica la sua funzionalità, sia per 
coloro che soffrono sia per coloro che aiutano il sofferente a sopportare la sua pena. 
La sofferenza insegna tante cose: all’irrequieto la pazienza, al capriccioso la fortezza, 
all’egoista l’importanza dell’amore, all’intemperante la morigeratezza. 
Le limitazioni degli uomini stimolano l’incontro benefico, il dialogo comprensivo, lo scambio 
di prestazioni. E’ da questo scambio che nasce il vero progresso; quello dei valori tipicamente 
ed esclusivamente umani, come la solidarietà, l’abnegazione, la dedizione, il sacrificio. 
Anche studiosi dalle concezioni filosofiche più varie hanno riconosciuto ciò: L’abnegazione 
nell’assistere malati ripugnanti – scrive E. Morselli – la compassione attiva per i nostri simili 
sofferenti, la simpatia per ogni creatura vivente, sono valori altamente utili, ai quali non 
dobbiamo rinunciare. La sofferenza è un fattore di elevazione: il dolore ha una finalità 
morale. Togliete il dolore all’evoluzione umana e ne avrete arrestato il progresso. 
Friedrich Nietzsche, che non era stato certo molto indulgente ai sentimenti di compassione e 
di misericordia, scriveva: La scuola del dolore, del grande dolore! Non sapete che questa 
scuola soltanto ha permesso all’uomo di acquistare certe attitudini: quella tensione 
dell’anima nella sventura che viene dalla propria forza … l’ingegno, la bravura, che si 
dimostrano nel sopportare, nel perseverare, nell’interpretare, nello sfruttare la sventura. 
Tutto ciò che l’anima ha acquistato in  profondità, segretezza, spirito, grandezza, non l’ha 
forse acquistato sotto la sferza del dolore, alla scuola del grande dolore? 
Nell’ambito della fede la sofferenza acquista un valore inesprimibile, quello della redenzione. 
Giovanni Paolo II scrive: La scoperta del senso salvifico della sofferenza in unione con Cristo 
trasforma questa sensazione deprimente. La fede nella partecipazione alle sofferenze di 
Cristo porta in sé la certezza interiore che l’uomo sofferente completa quello che manca ai 
patimenti di Cristo; che nella dimensione spirituale dell’opera della redenzione serve, come 
Cristo, alla salvezza dei suoi fratelli e sorelle. Non solo quindi è utile agli altri, ma per di più 
adempie un servizio insostituibile (Salvifici doloris, 27). 
La capacità di sopportare la propria sofferenza in ultima analisi è la capacità di assumere un 
corretto atteggiamento di fronte alla malattia, o ad altre forme di sventura. 
Ciò che conta è proprio il modo di assumere, di accettare il proprio destino, dal momento che 
non lo si può trasformare, ma solamente prendere su se stessi. In altri termini, allorché ogni 
azione suscettibile di modellare il destino diventa impossibile, occorre allora adottare 
l’atteggiamento che conviene di fronte al destino che si incombe. 
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Come diceva Goethe: non esiste azione che non possiamo nobilitare, sia agendo, sia 
accettando.  
Ma è necessario completare: l’accettazione, almeno nel senso che essa ci fa sopportare in 
modo giusto e leale un destino autentico, è essa stessa un’azione; meglio ancora, essa non è 
solamente una prestazione, ma la più alta prestazione che all’uomo sia dato di realizzare. Così 
noi comprendiamo le parole di Hermann Cohen: La sofferenza è la più grande dignità 
dell’uomo. 
 
COME RISPONDERE 
 
La tentazione di rifugiarsi in mondi irreali è sempre dietro la porta. 
Ma lo scontro con la realtà, di fronte al vero, persa la speranza che qualcuno venga mai a 
salvarti, si può cadere nella disperazione. Si scopre che bisogna fare forza sulle proprie 
risorse. La vita è un progetto che spetta unicamente a noi realizzare. 
Sebbene la perdita delle speranze sia una sensazione dolorosa, è però anche una sfida a 
cambiare, ad agire in modo nuovo e diverso. 
La vita è troppo breve per non essere interessante. 
 
IL GIOGO 

Ci sono due possibilità di soccorrere un uomo che soccombe sotto un peso troppo greve. O lo 
si sgrava dell’intero carico, così che non abbia d’ora in poi più nulla da portare, oppure lo si 
aiuta a portare, rendendogli più lieve il portare. Gesù non vuol percorrere con noi la prima 
di queste due vie. Il peso non ci sarà tolto. Gesù, che ha portato egli stesso la sua croce, sa 
che l’uomo è destinato a portare il proprio carico, a portare la propria croce, e che solo sotto 
questo peso, e non senza di esso, l’uomo viene santificato. Il peso che Dio ha assegnato agli 
uomini, Gesù non lo toglie loro.  Ma rende il peso più leggero all’uomo mostrandogli come lo 
deve portare. 
“Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me”. Un giogo è anch’esso un peso, un 
peso che va ad aggiungersi ad un altro peso, e tuttavia ha la particolarità di renderlo più 
lieve. Un peso che schiaccerebbe del tutto un uomo diviene, per tramite di questo giogo, 
sopportabile. Conosciamo tutti l’immagine dei portatori di acqua che portano sulle spalle un 
giogo, conosciamo il giogo degli animali da tiro: è solamente grazie al giogo che essi sono 
messi in grado di trainare il loro pesante carico, senza che diventi un doloroso supplizio, 
senza ferirsi. 
Ecco, è sotto un simile giogo che Gesù vuol porre noi uomini, così che il nostro peso non ci 
diventi intollerabile. Il “mio giogo”, egli lo chiama: il giogo dunque sotto il quale ha 
imparato a portare il suo carico, che è mille volte più pesante di ogni nostro carico, perché è 
per l’appunto il carico di noi tutti che egli porta. 
“Prendete il mio giogo su di voi”, venite con me sotto il mio giogo: strettamente aggiogati a 
Lui, così che non possiamo più staccarci da Lui; strettamente aggiogati a tutti coloro che 
vogliono portare questo giogo, aggiogati fino a che infine il giogo ci verrà tolto del tutto. 
(Dietrich Bonhoeffer). 
 
Ed è con questa modalità sponsale che Gesù dichiara: 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 
stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.  
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Abbiamo bisogno di verità, (a-letheia–svelamento) che qualcuno sollevi il velo del nostro 
funzionare bene, il velo delle nostre pur belle prestazioni, per mettere a nudo il nostro vero 
essere, l’intreccio dei nostri limiti e delle nostre sempre discusse certezze perché si dipani 
chiaro e forte il nostro credo:  Io sono perché sono amato. Il tuo ESSERCI, o Dio, è il mio 
vivere. 
Ma quale è la verità tutta intera  che lo Spirito santo prenderà da Gesù e ce l’annuncerà? 
 
Ci sono parole che, al di là del personale credo religioso, sono entrate a far parte della nostra 
vita fino a definire percorsi di ricerca assolutamente coerenti con la nostra identità di persone. 
Una di queste mi sembra essere quella pronunciata dal procuratore romano Ponzio Pilato di 
fronte ad un uomo accusato falsamente e orrendamente torturato da una flagellazione 
disumana: ECCE HOMO/ ECCO L’UOMO! 
Parola intensa carica di senso e involontariamente profetica. In effetti, nel mistero cristiano 
per eccellenza, il mistero della morte e della risurrezione di Cristo, è nascosto e rivelato il 
mistero dell’essere umano tanto che possiamo dire a ragione con il filosofo Terenzio: Non c’è 
nulla di umano che mi sia estraneo e non mi interessi. 
L’uomo è sintesi di finito e infinito. In quanto finito può provare l’angoscia del proprio limite 
e sentirsi come mortificato dentro i confini della propria finitezza. Ma se l’uomo si lascia 
pervadere dall’Infinito, come realtà spirituale che lo trascende, la sua esistenza si apre su 
orizzonti sconfinati in cui può assaporare la vera grandezza di ciò che è oltre il proprio 
“finito” e meglio valorizzare il senso del proprio limite. 
Ma quell’Ecce Homo, che i cristiani sentono pronunciare il Venerdì Santo di fronte ad un 
Crocifisso, indica non un uomo che soffre e basta (sarebbe un dolorismo autolesionista) ma è 
un uomo che offre. Un uomo che non si lascia strappare la vita (che non si lascia gestire dagli 
altri) ma la dona e riversa nella spirale del male e dell’ingiustizia una vena calda di bene e di 
amore. 
L’Ecce Homo è la manifestazione di un senso donato, di un significato per la vita senza del 
quale il nichilismo più angoscioso potrebbe esserne il solo sbocco. 
Senza un significato per cui vivere, l’uomo si sente smarrito, depresso, deluso, isolato; va alla 
deriva, come una barca senza timone o una nave senza bussola. Il timoniere che non sa dove è 
diretta la barca, abbandonerà presto il timone, lasciandosi andare, senza méta, 
all’imperversare dei venti. Chi sa di avere uno scopo nella vita, un compito, ha in mano un 
valore ineguagliabile. Additare un compito ad un uomo è quanto di più adatto ci possa essere 
per fargli vincere ogni difficoltà interiore e ogni disgusto. Tanto meglio se questo compito è 
stato scelto dalla persona stessa che è in causa, tanto meglio se si tratta di una missione (V. 
FRANKL, Logoterapia e analisi esistenziale, Morcelliana, p 42). 
L’Ecce Homo è un’indicazione identitaria. Tu sei uomo se hai uno scopo, una missione che, 
superando istinti e bisogni, si apre al compito di auto trascendersi e superarsi nel dono di sé 
nell’amore. 
Essere uomo vuol dire andare verso qualcosa al di là di se stesso, qualcosa che non è se 
stesso, qualcosa o qualcuno: un significato da realizzare, o un altro essere umano da 
incontrare nell’amore. L’uomo realizza se stesso nel servire una cosa o nell’amare una 
persona (V. FRANKL, La sofferenza di una vita senza senso, LDC, p. 11).  
L’Uomo della Pasqua, l’Uomo-Dio Gesù Cristo, offre ad ogni uomo una chiave di senso, una 
chiave di interpretazione personale. Ciascuno di noi più si dedica al suo compito 
dimenticando se stesso nel servizio, nell’amore, nell’essere utile a qualcuno, tanto più è 
uomo, nella realizzazione di sé. 
Quando si va a Gerusalemme e si visita il luogo dove la tradizione dice che fu piantata la 
croce di Cristo, un’icona si presenta agli occhi del pellegrino che commosso mette la mano 
nel foro della croce. Su quell’icona che rappresenta il Cristo flagellato è scritto in greco: Ecco 
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l’Uomo, lo Sposo. Quasi ad indicare ancora una volta chi siamo noi, il nostro essere più 
profondo: noi siamo se esistiamo in una relazione sponsale d’amore. Ecco la grande verità su 
di noi. 
 
Ed è guardando a questo Sposo, che l’innografia medievale ha chiamato Pio Pellicano, che 
possiamo cogliere da dove lo Spirito santo può prendere la buona notizia da annunciarci. 
Quello Spirito che fluisce da quel fianco aperto e che rivela la verità su di noi e la verità su 
Dio, ci svela da dove veniamo, da quale grembo materno (la croce) veniamo e verso dove 
andiamo. 
Siamo così attanagliati dalle nostre difficoltà, dalle nostre stanchezze, dalle nostre miserie che 
non sappiamo leggere nelle nostre ferite, la sua Ferita feconda, nel nostro sordo gridare 
l’impotenza, il suo grido impotente verso l’Onnipotenza dell’amore. 
 
La nostra esperienza di anni di servizio, non ci preserva dal levare al cielo, a volte, le 
domande più forti e più urgenti. Pur coscienti del dono ricevuto, sentiamo il peso della nostra 
fragilità e, mentre ci accingiamo a rivestire il grembiule del servizio, a cingerci 
dell’asciugamano per lavare i piedi, non sappiamo staccarci a sufficienza dal dolore che 
tocchiamo fuori di noi, dentro di noi e dentro la nostra Chiesa, che ci sembra di bruciare. 

E’  qui che si inserisce la domanda fondamentale dell’essere umano quella di vivere35. 

Occorre partire da questo senso di impotenza che ci inquieta o, a volte, ci intristisce. 
Prendo spunto da una lirica di un autore tedesco: Heinrich Heine (1797 - 1856), ritenuto il più 
grande lirico tedesco dopo la generazione di Goethe. Di origini ebraiche, passò al 
cattolicesimo ma senza grande convinzione. 
 
Sulla riva del mare 
Deserto notturno, 
sta un uomo. L’eterno fanciullo 
dal petto ricolmo di ambascia, 
dal cuore gravato dai dubbi, 
con lugubre voce 
interroga i flutti così: 
 
                                                 
35 Alla domanda fondamentale che sale dall’uomo malato (una domanda che è già “dono”) circa la sua salvezza 
(Fammi vivere) risponde la relazione d’alleanza che si instaura con l’altro (medico, famiglia, società civile…) e 
che apre alla presenza dell’Altro come risposta piena e definitiva al limite umano. Qui s’inserisce il concetto di 
sofferenza, distinto dal dolore che è il segnale della presenza di una patologia che va curata e, possibilmente 
eliminata; la sofferenza attinge al cuore dell’essere umano come essere limitato e quindi soggetto alla morte. La 
sofferenza diventa allora la chiave di comprensione del senso della vita, del suo destino e, per conseguenza, della 
sua origine e della sua relazione fondativa con l’Altro, che è Dio. Leggere la morte scritta nella carne dell’uomo, 
cogliere la sofferenza come cifra del cercare umano, significa porsi la domanda sul senso della vita, su di sé e su 
Dio. Non prendere sul serio la dimensione “invocativa” della sofferenza significa privare l’uomo del senso del 
suo essere e togliergli la sua vera dignità che è quella di essere in relazione con gli altri e con l’Altro. L’uomo 
che soffre esiste come un grande “perché”, al quale egli non è idoneo a dare una risposta; il suo essere 
“domanda” (Factus sum mihi ipse magna quaestio, S. Agostino) lo indirizza all’Unico che può offrirgli una 
risposta perché si è fatto Lui stesso “domanda” che risuonerà per l’eternità nel cuore di Dio. “Sa soffrire solo chi 
si prende cura della verità del proprio essere. Solo lui pensa ed esiste sul serio”. Prendersi cura della totalità 
dell’essere umano, della persona anche quando non è in grado di relazionarsi e di comunicare con gli altri (ma 
non per questo perde la sua dignità), assumere il valore della sua sofferenza come “dono”, nel rispetto della sua 
libertà e nella ricerca del vero bene, è dare qualità (“qualità della vita”) al vivere umano e, per conseguenza, 
qualità anche morale alla società. 
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“O flutti, scioglietemi voi 
L’enigma crudele antichissimo, 
che nomasi Vita; 
l’enigma pe’l quale, da secoli, 
invano il cervello si crucciano 
dei tristi mortali 
le tempie recinte di mitrie 
istoriate, di nere 
berrette, turbanti e parrucche: 
l’enigma, sul quale, 
grondando sudore, si curvano 
a mille, da secoli, ansiose 
le fronti mortali! 
 
O flutti, svelatemi voi 
L’essenza dell’uomo! 
Onde viene? A qual mèta s’affanna? 
O flutti, chi popola i mondi 
Che brillano d’oro nel cielo?”. 
 
Il mare bisbiglia 
La sua sempiterna canzone; 
fischia il vento; le nuvole corrono; 
inesorabili e fredde, 
le stelle sull’arco del cielo 
risplendono; e un folle 
attende il responso del mare. 36 
 
Sono versi molto aspri, quasi sferzate di mare tempestoso sul nostro volto corrugato e 
pensoso. Sono versi che descrivono “un folle” sulla riva del mare della vita che attende una 
risposta, un’immagine che riecheggia domande più volte ripetute e a noi familiari di G. 
Leopardi: “Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io che sono?”. 
Senza cedere al pessimismo devo dire però che è questo domandare incessante, ripetitivo, 
monocorde, che scuote le certezze e fa bruciar d’arsura le labbra febbricitanti del nostro essere 
“questuanti”, questo annusare il cielo per fiutare un refolo di speranza che percorra il nostro 
animo. E’ la domanda di sempre: Sentinella a che punto è la notte? Come è fatta questa 
notte? (Is. 21,11). E il cielo, che sembra srotolarsi per me, risponde con l’eco di un invito 
ancor più misterioso: Se volete domandare, domandate. Viene il giorno ma è ancora 
notte…(Is. 21,12). 
Ecco il mistero della nostra fede: esplosione di luce e la gloria di Dio vista ancora di spalle, 
non faccia a faccia ma nella speranza. Viene il giorno ma è ancora notte: si ode la risposta 
della fede che avvolge la mia ragione e la scava nel suo modularsi più vero ma è sempre 
risposta di speranza, di attesa, di un Dio che posso toccare ma non posso mai possedere.  
E in questo fiutare il cielo, in questo domandare alle stelle “Chi popola i mondi che brillano 
d’oro nel cielo?” inaspettato eppur desiderato, mi sembra di sentire un profumo di bambino, 
di latte materno, di un calore che ancora raramente si sente nelle nostre case ma del quale 
abbiamo tanta nostalgia. E’ come svegliarti al mattino, e sentire l’amore che ti circonda, dove 
puoi accarezzare un bambino, dove ti stringi a chi ami e gli sussurri le parole indecifrabili 
                                                 
36 Citato in “Civiltà Cattolica” 1 dicembre 2007, 417-418. 
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della tenerezza. Il cielo sembra rispondere con questo profumo. E non vi sembri irrispettoso 
del mistero di Dio, perché è odore di pane, della tavola, della compagnia dell’Amico. E’ 
l’odore della Vita, non quella altisonante e ostentata, ma quella sbocconcellata sulle rive di 
ogni mare umano, quella donata da cuori semplici ma tutt’altro che ingenui. La risposta alle 
mie domande, sembra fluire dalla vita che esce dalle nostre case, dalle nostre relazioni vere, 
dai gesti d’amore sereni. Alcune sere fa, mentre con amici condividevamo storie di speranze e 
di “illusioni” fortunatamente ancora giovanili (nonostante la mia età), mi viene raccontata 
l’avventura di un bambino che la vita sta orribilmente sfigurando con una malattia senza 
scampo. Ma accanto a lui, i gesti di una famiglia che lo ha accolto e che con il tocco paziente, 
tenerissimo, sta trasfigurando. Ogni mattina ci vogliono tre ore per medicarlo: è lì il profumo 
del mistero di Dio, in quelle carezze, in quei sorrisi, in quegli sguardi e in quei baci che 
risanano una carne che sembra non aver mai primavera di freschezza. 
Quella famiglia sembra ripetere: “Il Verbo si è fatto carne ed ha posto la sua tenda in mezzo a 
noi”: il Verbo, il Logos, il SENSO si è fatto carne.  Il senso del mio domandare si è fatto 
carne. Dio ha parlato. Non lo cerco tra le stelle ma in una famiglia, dove le relazioni lasciano 
intravvedere le relazioni divine. 
Il mistero dell’Incarnazione e della morte del Figlio di Dio ha i tratti disarmanti che solo un  
Dio che è amore può darci. Alla domanda “O flutti svelatemi l’essenza dell’uomo! Onde 
viene? A quale mèta si affanna?”, risponde Dio stesso con il mistero del suo Figlio. La nostra 
mèta è Cristo stesso. 
Lasciamoci toccare da questo mistero.  
Essere toccati è uno degli accadimenti più emozionanti e importanti della vita: colui che ti ha 
toccato nell’intimo, anche una sola volta, resterà tra i tuoi profeti. 
Chi ti tocca è entrato in te, ormai lo ospiti in casa, traccia solchi, lavora il tuo terreno, 
estirpa radici, porta semi, sollecita e risveglia le sorgenti della vita. 
Soltanto quelli che ti toccano sono in grado di cambiarti la vita. L’amico è amico perché ti 
tocca, disarmato e disarmante. Là dove puoi lasciarti toccare dall’altro e toccarlo, lì puoi 
dire di essere te stesso, avendo lasciato cadere ogni maschera. 
Questo è il miracolo da implorare sempre: qualcuno che sappia toccare il cuore. 
Questo è il sogno di Dio: che nessuno sia solo nella vita e che nessuna casa sia senza resta 
del cuore. Nessuno sia senza «attaccamento», questo bisogno proprio dell’uomo di 
condividere la vita emotiva con altre persone, attraverso relazioni intime e stabili, attraverso 
disponibilità e affidabilità. 
In queste relazioni Dio ti sfiora, ti tocca. Lo fa in un giorno in cui sei così ubriaco di gioia e 
di amore da dire, alle creature che ami, parole totali, assolute e che si vogliono eterne; 
oppure in un giorno di lacrime, nell’abbraccio dell’amico, o quando nel deserto di giorni 
sempre uguali sei sorpreso dal nuovo, dall’inaudito.37 
 
Lo Spirito Santo che il Maestro ci dona, ci mette in contatto con il suo mantello, un contatto 
da cui speriamo la guarigione, l’unità interiore.  
 
Prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Prenderà dal suo fianco aperto e riverserà sulle 
nostre ferite il senso del nostro vivere, del nostro servire, del nostro perseverare. 
 
E il perseverare domanda una virtù da riscoprire: LA FORTEZZA. 
Il Faust di Goethe è il classico personaggio che si ribella contro tutto ciò che è dato. Dopo 
aver buttato via la speranza e la fede, esclama: «E maledizione soprattutto alla pazienza!». 

                                                 
37 E. Ronchi, I baci non dati, Ed. Paoline,  Milano 2007, 1-2. 
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E' l'eterno immaturo, che non vede e non accetta la realtà così com'è. E fugge di continuo 
nella fantasia.  

«Pazienza e saggezza!» scrive Romano Guardini . «Comprensione per il significato di frasi 
come : Io possiedo questo e non altro; io sono così e non altrimenti... Per la pazienza occorre 
forza, molta forza. La pazienza più eccelsa si fonda sull'onnipotenza. Proprio perché Dio è 
l'Onnipotente, può avere pazienza con il mondo». 

E occorre amore, una pazienza autentica, un amore per la vita. Giacché le cose crescono 
lentamente, hanno la loro ora, fanno giri e rigiri numerosi. Esse hanno così bisogno di fiducia, 
e soltanto l'amore è capace di fiducia. Chi non ama la vita non ha pazienza con essa. Allora 
arrivano le furie e i cortocircuiti; e ne nascono ferite e cocci. 

Il mondo d’oggi, con il suo elevatissimo tasso e velocità di cambiamento in ogni aspetto della 
vita e dell’organizzazione sociale, ci ha portato ad individuare una caratteristica, un’altra 
“virtù”, costituita dalla flessibilità, vale a dire dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti, alle 
sollecitazioni dinamiche, agli “urti” o pressioni che l’ambiente in evoluzione continua esercita 
sugli individui.  Accettare come inevitabili le nuove esigenze e tendenze, adattare, “piegare” i 
propri schemi mentali alle novità che l’evoluzione del contesto ci propone, adottare 
comportamenti coerenti con tali mutate condizioni esterne, costituisce quella flessibilità tanto 
spesso invocata e sollecitata. Ma tuttavia troppo spesso viene sottovalutato il lato negativo di 
tale caratteristica, ed in altre parole l’atteggiamento passivo che essa per lo più richiede e 
presuppone dagli individui stessi, il “piegarsi” al cambiamento, così che la flessibilità passiva 
finisce per provocare negli individui la perdita d’iniziativa, d’autonomia, d’autostima, di 
motivazione.  

Qual è quindi l’atteggiamento di chi sa fronteggiare il cambiamento, le sue ambiguità/ 
ambivalenze e le sollecitazioni che esso produce, senza risultarne indebolito nelle proprie 
migliori qualità, anzi utilizzando difficoltà, le incertezze, anche i traumi che il cambiamento e 
la vita spesso propongono come momento di crescita e di rafforzamento, per rimanere se 
stessi pur cambiando e migliorando le proprie capacità? 

Ecco il ruolo della fortezza. Dico fortezza, termine desueto, perché desueta non è quella virtù 
cardinale che fa trovare la forza d'animo e la capacità di accettare con saggezza protettiva e 
proattiva ciò che non possiamo modificare: fortezza è la volontà determinata di rimuovere gli 
ostacoli e di superare le difficoltà contingenti per andare avanti con ottimismo consapevole.” 
(Speranza e resilienza: cinque strategie psicoterapeutiche di Milton H. Erickson; Short Dan e 
Casula Consuelo; Franco Angeli 2004). 

Fortezza è quindi la "capacità di rimanere sia flessibili che forti attraverso le ambiguità e i 
cambiamenti”, di reagire positivamente ad eventi/situazioni difficili o addirittura traumatici ". 

“Forte è chi sa sopportare avversità, dolori o sventure senza lamentarsi, chi sa reggere le 
difficoltà senza disperarsi, chi ha il coraggio di intraprendere una via che sa essere impervia e 
tortuosa. E per questo riesce a portare a termine quanto intrapreso. Forte è chi ama la vita e 
coltiva una virtù che modera i timori di morte o di fallimento. La fortezza difende dalla auto-
commiserazione e consente di arrischiare, ricorda che siamo esposti al pericolo in quanto 
mortali e nel contempo fa affrontare ciò che ostacola per vincere con saggia audacia. La 
fortezza fa comprendere il significato del detto aristotelico "chi non conosce i propri limiti, 
tema il destino". 
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Fortezza è sia fare i conti con la propria debolezza/impotenza sia vincere la paura del domani. 
Solo chi è capace di sopportare è più forte della catena che lo costringe. Come dimostrano 
tante persone che hanno superato le drammatiche prove della vita perché hanno tessuto con 
pazienza, speranza e resilienza il filo del tempo. La fortezza mette in ordine le perle delle 
esperienze di gioia e di dolore con un filo di correlazioni di significati che rende plausibili 
le interpretazioni positive e ristruttura le esperienze negative. 

La fortezza è anche determinazione, perseveranza e pazienza che, come abbiamo visto, sono 
anche componenti della speranza. Chi è forte sopporta perché riconduce nell' ambito delle 
proprie iniziative ciò che è costretto a subire. Per accettare i propri limiti c'è bisogno di una 
forza generativa di risorse, di un senso di giustizia che protegge la realizzazione del bene e 
sgombra la strada verso qualcosa di perseguibile, di una virtù che porta a perseverare, a 
persistere nelle difficoltà, ad avere pazienza, a manifestare coraggio nella vita di tutti i giorni.  

Naturale complemento della fortezza personale, è, nella personalità e nel bagaglio di qualità 
degli individui, la speranza. La speranza è in primo luogo voglia di vivere che scaturisce dal 
piacere di esistere anche in presenza d’ambiguità ed incertezze anche quando nel presente 
manca il benessere, anche quando la vita fa sperimentare dolore, malattie, perdite. La 
speranza è potenza reattiva e proattiva nonostante afflizioni, sofferenze e consapevolezza dei 
propri limiti… 

Quando l'individuo spera ciò che non è presente immagina qualcosa nel futuro, e lo attende 
con perseveranza. La speranza presuppone la fiducia nelle proprie e altrui risorse ed esercita 
la volontà dell'ottimismo come scelta, non come tratto caratteriale. La speranza è misurata, 
privilegia il rispetto degli uomini, delle cose e del tempo dell'opportunità. Il cuore di chi spera 
batte in sintonia coi tempi lunghi della storia, ne conosce i segreti, le leggi, le meschinità e le 
grandezze. Chi spera sceglie la volontà, strappa il futuro al caso e lo riprende nelle proprie 
mani concependosi, con consapevole modestia, principale costruttore del suo domani. 

La speranza ha la funzione di progettare il futuro dell'uomo, di esercitare l'inalienabile liberta 
positiva di scegliere la propria strada. La speranza e i suoi correlati pazienza, perseveranza, 
determinazione esistenziale portano a non adattarsi alle fatalità ineluttabili della sofferenza e 
del dolore. La speranza ci rende consapevoli che il passato non ci appartiene più, che il 
presente manifesta la sua ambiguità e che l’avvenire va inventato. Offre così il terreno di 
nascita dell'esperienza innovativa, permette al singolo di esprimersi progettando il proprio 
destino. Ma la speranza da sola non basta.  

Nel camminare faticoso e aspro alla ricerca di riflessi di sapienza nella cultura contemporanea 
mi sono imbattuto (ma non è un caso) nel libro di Erri de Luca In nome della Madre. E’ la 
storia appassionata e struggente di Miriam, un’adolescente a cui la Vita ha strappato 
all’improvviso un copione prestabilito e l’ha proiettata nella fantasia dell’Amore di un Dio 
che non attende altro che la disponibilità del cuore umano per gonfiarlo, come fa il vento con 
una vela, e spingerlo in alto mare dove ci si può fidare delle stelle, e dove più che scrutare 
l’orizzonte si deve guardare sempre in alto.  
E in uno dei dialoghi, intessuti di calda e vera umanità tra Miriam e Iosef, brilla, tra le tante, 
un’intuizione di rara bellezza. 
 
“Miriam, sai cos’è la grazia?” “Non di preciso”, risposi. 
“Non è un’andatura attraente, non è il portamento elevato di certe nostre donne bene in 
mostra. E’ la forza sovrumana di affrontare il mondo da soli, senza sforzo, sfidarlo a duello 
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tutto intero senza neanche spettinarsi. Non è femminile, è dote di profeti. E’ un dono e tu l’hai 
avuto. Chi lo possiede è affrancato da ogni timore. L’ho visto su di te la sera dell’incontro (= 
l’annunciazione) e da allora l’hai addosso. Tu sei piena di grazia. Intorno a te c’è una 
barriera di grazia, una fortezza. Tu la spargi, Miriam: pure su di me”. 
Erano parole da meritarsi abbracci. Restammo sdraiati senza una carezza. Ci pensai un poco 
e risposi per gioco: “Tu sei innamorato cotto, Iosef”. 
 
Lo Stabat di Maria, Turris eburnea, è forse il nostro dover essere, l’anelito del nostro cuore, la 
nostalgia del ritorno a casa, in quel luogo senza luogo che è la profondità del nostro animo 
unificato e maturo che è dimora dell’Altissimo. 
Si nasconde ma emerge continuamente come un fiume di lava, il nostro anelito alla piena 
maturità umana e cristiana, ricerca senza soluzione di continuità di quella quiete e forza 
d’animo che può far fronte alla marea del mondo che ci assale. 
Chi di noi non avverte in se stesso lo stridente contrasto tra il messaggio cristiano che ancora 
e sempre di più ci affascina e la concretezza della vita con le sue scelte e le sue opzioni in 
favore di quei valori che ogni giorno assumiamo dall’esperienza che ci conduciamo?  
Un contrasto che si attenua appena riprendiamo la strada della vita spirituale. E’ necessario 
ricercare una personale unità di vita che è data dalla vita in Cristo e nello Spirito. Solo una 
personalità unificata può comunicare perché si comunica ciò che si è, non ciò che si è appreso 
per sentito dire. Solo uomini semplificati possono comunicare. Le persone frantumate 
comunicano frantumi, verità parziali, ripetitive, noiose; l’uomo semplificato, al contrario, dice 
sempre la stessa cosa ma non risulta noioso perché lo dice con tutto se stesso. 
E lo comunichi con la tua umanità trapassata e invasa dal divino. 
Non si tratta di spiegare una verità, ma di mostrare che quell’incontro ti ha cambiato la vita: 
“Gli amici della sposa non vedono ciò che accade nell’intimità con lo sposo, ma quando inizia 
e lievitare il ventre della sposa essi intuiscono ciò che avvenuto nel segreto della camera 
nuziale” (S. Weil). Un incontro che ti fa sentire sempre a casa perché Colui che custodisci 
dentro il tuo cuore, nella tua umanità, ti custodisce. E’ il gioco della generazione (Figlia del 
tuo Figlio) che lega i due in un’inscindibile legame di reciproca figliolanza. 
E la tua maturità diventa martyria dell’invisibile e fortezza del tuo essere. Senza presunzione 
(peccato sempre emergente fin dalle origini) e senza appropriazione, ma nell’umile 
gratitudine dell’Eccomi.  
Fin dalla nascita Dio fa attento il tuo orecchio perché tu possa ascoltare l’imperativo 
seducente di Dio: Ascolta, Israele, …amerai…La pienezza della tua umanità è nell’ascolto e 
nell’amore anche se ti strappassero l’anima, anche se tutto intorno ti sembrerà crollare e non 
troverai appiglio nell’uomo ma ti verrà chiesto di agganciare la tua corda al mistero.  
La grazia è dono di profeti: è il corredo del discepolo che nella paura non teme, nell’angoscia 
non cede, nella balbuzie proclama.  
La grazia è la Sapienza, Signora della maturità e sorgente della fortezza, che ti spinge alla 
ricerca senza temere la notte, senza arrendersi all’apparente evidenza del silenzio di Dio. La 
grazia è la forza della Sposa del cantico dei cantici che la spinge ad uscire nella notte a piedi 
nudi nella ricerca dell’amato. Non importa se è percossa, ferita, umiliata: Se trovate il mio 
amato ditegli che sono malata d’amore (Ct 5,8).  
Qui si rivela la sua forza sovrannaturale che ti fa “stare” quando vorresti fuggire, che ti 
avanzare quando vorresti tornare indietro, che ti fa inventare quando vorresti ripetere, che ti fa 
zittire quando vorresti colmare il vuoto con vuote parole. 
La grazia che Maria ci rivela e che ha ricevuto in dono è cresciuta nel deserto, è maturata 
nella solitudine, si è irrobustita nel dono. 
Nella stanza di P. Giovanni Santolini, un mio confratello missionario morto giovanissimo in 
Congo, che usava definire i missionari (parafrasando il titolo di un film) Eroi per abitudine, 
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abbiamo trovato accanto al suo letto il testo di una meditazione che leggeva ogni giorno, 
qualche volta con un po’ di fatica, specialmente quando la vita non era molto facile. In essa si 
legge: 
Sempre in piedi, con il deserto intorno… 
Non abbiamo tempo da perdere per pensare alla nostra disperazione, al nostro dolore… 
Bisogna dire SI sempre, una volta dopo l’altra, fino all’infinito. Se ci fermiamo un attimo a 
pensare a noi stessi, ai nostri dolori, tutti avremo voglia di appoggiarci; dobbiamo essere 
fuori; e questo credere e alzarci, ricominciare sempre, ci fa più forti. 
 
Questo è il segreto della Grazia che rende l’anima vaso d’argilla, cotta al fuoco dello Spirito 
sotto il sole dell’Eterno anche quando l’eclissi della morte sembra nasconderlo ma che è forte 
più della morte perché modellata dalle mani dell’Amore. 
 
Maria, la Piena di Grazia, cuore unificato e santificato, perché colmato di amore come un 
calice di benedizione, ci appare come un’invocazione, una supplica perché fiumi d’acqua viva 
scendano sulla terra e sull’umanità riarsa e assetata di pienezza. E mentre sembra ripeterci 
“Abìtuati al deserto”, noi la preghiamo: 
 
Dolcissima e umile Maria, 
al mio risveglio ti trovo seduta alla porta della mia casa.  
Silenziosa, non mi hai svegliato.  
Hai atteso che mi volgessi al Sole  
e segnassi il mio corpo e la mia vita  
con il segno dell’amore. 
Hai vegliato nella notte  
come vegli nell’oscurità di ogni ricerca,  
di ogni affano,  
di ogni pena e di ogni morte. 
Il tuo Stare silenzioso, mi prende per mano 
Anche quando il respiro si fa affannoso  
e la speranza si affievolisce come un lumicino: 
è allora che, Vergine saggia, mi dai del tuo olio 
perché la mia lampada non si spenga.  
Stabat Mater dolorosa… 
Tu ci sei, e fai capolino dietro ogni angolo 
dove mi nascondo perché non ce la faccio più.  
Appari e  
riappari come  
fiaccola ardente dell’amore,  
e hai sempre dell’olio in riserva. Per me. 
Entra in casa mia. 
E la mia casa sarà la tua casa,  
Madre. 
Dove insegni l’arte dell’amore amando tu per prima. 
Sono Tuo perché tu hai voluto essere bruna come la mia terra, bella come la terra sognata da 
Dio. 
Sotto l’ala della tua protezione, ci rifugiamo Santa Madre di Dio. 
 
 
 


