Vuoi un Consiglio
per essere beato?
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I consigli evangelici sono un dono
che fa circolare in noi la grazia del battesimo
come dei canali che fanno arrivare l’acqua
dalla fonte agli angoli più estremi del giardino.
(Giuseppe Forlai)
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Introduzione
La nostra serata di ascolto, di riflessione e di condivisione abbiamo voluto intitolarla con due
domande: “Occasione o Tentazione? Vuoi un consiglio?” che racchiude in modo efficace cosa
vogliamo affrontare e su che cosa desideriamo confrontarci. La prima parte del titolo ci richiama
al tempo che abbiamo appena iniziato, il tempo della Quaresima, considerato uno dei tempi forti
all’interno dell’anno liturgico, che è importante riconsiderare per cogliere alcune coordinate
riguardo al suo significato e alle sue esigenze.
Quando parliamo di Quaresima le prime parole che ci vengono in mente sono: penitenza,
silenzio, fatica, lotta, digiuno… Ma oggi che senso ha parlare di privazione, pentimento o
addirittura di digiuno in una cultura del “tutto e subito”, in cui i confini tra ciò che è necessario
e ciò che è superfluo si sono assottigliati talmente tanto da non distinguere più le due cose? La
Quaresima rappresenta qualcosa che, come la morte, deve essere esorcizzato, qualcosa di cui è
meglio non parlare perché richiede una revisione profonda della nostra vita, ci pone di fronte al
nostro peccato, al nostro limite, realtà con le quali facciamo fatica a fare i conti e quindi meglio
non pensarci. In realtà la Quaresima è un tempo di gioia perché è il momento opportuno per
immergersi nell'amore di Dio che purifica, perdona e ridona vita.
La Quaresima è l'occasione ideale per conoscerci più a fondo, per capire dove mettere mano
nella nostra vita. Infatti alla base di ogni conversione c'è la conoscenza di se stessi e del proprio
peccato (che altro non è che un fallimento del bersaglio, un andare fuori strada), necessaria per
disfarsi di tutto ciò che rallenta il cammino spirituale, convertirsi e riscoprire l'essenziale, il
senso profondo dell'esistenza, il vero nutrimento, la realtà duratura. L'obiettivo è quello di
penetrare in questi 40 giorni che precedono la Pasqua il mistero della morte e risurrezione di
Cristo e dunque nel mistero della nostra morte, della nostra risurrezione in lui. In questo senso
essa è la prosecuzione del mistero del battesimo e da esso trae la sua forza e il suo senso
profondo.
In quale rapporto stanno la Quaresima e il Battesimo?
“La Quaresima, in quanto cammino di conversione, è la prosecuzione del mistero del
Battesimo” (Matta El Meskin). Sappiamo dai Vangeli che Gesù fu condotto nel deserto proprio
all'uscita dalle acque battesimali. Allo stesso modo, dopo il Battesimo, il cristiano inizia la sua
lotta spirituale e nella chiesa antica probabilmente il tempo quaresimale iniziava dopo la festa
del Battesimo. Il Battesimo, che è morte, Sepoltura e Risurrezione con Cristo, è stato istituito da
Lui per comunicarci una nuova natura liberata dal peccato. Il mistero del battesimo trasforma ’io
umano legato alla vecchia carne immagine dell’io di Cristo Risorto, ridonandogli l’immagine
divina originale persa ovviamente con il peccato originale.
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Attualmente noi viviamo secondo due tensioni contrapposte:
 c’è in noi l'uomo vecchio che cammina lontano dallo spirito e che segue le passioni,
gli istinti e i peccati che finiscono per dominarlo e farlo smarrire. È l’uomo agganciato
alle sue illusioni, l’uomo staccato dalla realtà, incapace di amare perché si rapporta agli
altri come li vuole lui, come pensa dovrebbero essere, al massimo vuol bene a ciò che
negli altri trova conforme a sé.
 l'uomo nuovo che cammina secondo lo spirito cioè colui che alimenta la grazia del
battesimo e con essa riesce a dominare il vecchio sempre presente in noi. È l’uomo
che non smentisce la realtà, ma accoglie il dono della sua vita quotidiana e mette
questo dono davanti a Cristo. L’uomo nuovo è capace di amare perché guarda e
accoglie la realtà così com’è, senza pretese.
Qual è però un grande rischio? Quello di pensare di dover fare tutto da soli. La battaglia
contro le potenze del male si svolge nel nostro cuore. I nemici non sono fuori di noi, sono dentro
di noi ma è necessario imparare l'arte della lotta spirituale, come in ogni battaglia che si rispetti.
Bisogna sapere le regole, giocare di astuzia sapere quando avanzare o quando arretrare e quando
attaccare. A guidare la battaglia deve essere Cristo stesso perché senza il sostegno di tutta la
Trinità verremo subito vinti in quanto il confronto è impari.
È in questo ambito che possiamo collocare la seconda domanda: Vuoi un consiglio per essere
beato? Riteniamo infatti che il tempo della quaresima può diventare un’opportunità per
conoscere alcuni strumenti che da sempre la tradizione cristiana ha considerato un aiuto
validissimo in questa lotta tra il nostro uomo vecchio e il nostro uomo nuovo. Questi strumenti
sono i consigli evangelici di povertà, obbedienza e castità che la mentalità comune considera
appartenenti ai religiosi che professano i voti, ma in realtà se la professione dei voti è lo specifico
dei religiosi e ne determina lo stato, il valore di questi consigli è enorme per ogni cristiano e
rappresenta un tesoro prezioso nella buona battaglia della nostra quotidianità. Ci soffermeremo
allora questa sera a considerare che «non solo chi professa i consigli evangelici nella vita
consacrata riceve questo dono, ma anche un laico, uno sposato, in quanto nel battesimo tutti
abbiamo ricevuto la grazia e l’impegno a essere “altri Cristo”. A partire dal vangelo delle
tentazioni, ci accosteremo a Cristo, il Consacrato del Padre, per comprendere come in Lui ogni
cristiano nella vita quotidiana può seguire uno stile di vita povero, casto ed obbediente, capace
di combattere la buona battaglia della nostra esistenza e trarne il meglio. I consigli evangelici
sono un grande dono per la vita cristiana, anche perché profondamente consoni al progetto del
Creatore» (G. Forlai, Il mondo rovesciato).
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Preghiamo insieme...
G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
T: Amen
G: Carissimi, a voi che siete stati santificati in Cristo Gesù, chiamati ad essere santi insieme a
tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e
loro: grazia e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo.
T: Rendiamo grazie a Dio a motivo della grazia che ci è stata data in Cristo Gesù perché in Lui
siamo stati arricchiti di tutti i doni.
G: All’inizio di questo nostro tempo intenso di ascolto, invochiamo lo Spirito Santo, il dono dei
doni, capace di aprire i nostri cuori e disporci totalmente ad accogliere quanto il Signore Gesù
vorrà donarci per mezzo della sua Parola.
Canto: Manda il Tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi (2v)
La tua presenza noi invochiamo per esser come tu ci vuoi
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi
Impareremo ad amare proprio come ami tu
Un sol corpo e un solo spirito saremo (2V). Rit.
La tua sapienza noi invochiamo
Sorgente eterna del tuo amore
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi
Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità (2V). Rit.
G: Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito Santo perché spenga il rumore delle nostre
parole, faccia regnare il silenzio dell’ascolto e accompagni la tua Parola dai nostri orecchi fino al
nostro cuore: così incontreremo Gesù Cristo e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli.
T: Amen.
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In ascolto della Parola
L: Dal Vangelo secondo Marco (1,12-16)
E subito lo Spirito lo sospinse nel deserto 13 e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da
Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli angeli lo servivano.
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, 15 e
diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo".
Breve silenzio di interiorizzazione
Riflettiamo...
Abbiamo scelto la narrazione delle tentazioni secondo il vangelo di Marco innanzitutto
perché è l’evangelista che ci accompagnerà in questo anno liturgico, ma in modo particolare
perché nel brano che ascolteremo non sono specificate le tentazioni, in quanto tutta la vita di
Gesù si staglia nell’orizzonte della lotta contro il male. La chiave di lettura che vi proponiamo
vuole mostrare come questo racconto evangelico sia specchio di quanto ciascuno di noi rivive
proprio grazie al battesimo, dove siamo immersi nell’acqua per essere associati alla vittoria di
Gesù nel deserto. “Il nuovo Adamo rimane nel deserto povero, casto e obbediente: guardando
Lui e imitandolo possiamo anche noi ritrovare la strada delle beatitudini”.
Rileggeremo dunque le tre tentazioni alla luce dei tre consigli evangelici, mostrando come
la prima tentazione delle pietre in pane “è l’invito illusorio a fare delle cose la fonte della propria
sicurezza” e conduce Gesù e noi alla tentazione contro la povertà; la seconda tentazione del
buttarsi giù perché Dio manderà i suoi angeli richiama il dominio, la manipolazione dell’altro e
conduce ad un amore non casto, un amore che manipola e raggira; la terza tentazione dei
possesso dei regni in cambio dell’adorazione del diavolo richiama un progetto più soddisfacente
di quello che Dio propone, più allettante, e conduce alla tentazione dell’obbedienza che prospetta
una adorazione del diavolo che schiavizza rispetto ad un Dio che rende liberi.
“Noi battezzati in Cristo, ogni volta che valorizziamo il dono della povertà,
della castità e dell’obbedienza, possiamo recuperare la condizione dell’uomo
originario. Tutti siamo destinati alla beatitudine dei consigli evangelici”
(G. Forlai, Il Mondo rovesciato)
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Il consiglio della POVERTÀ
La povertà evangelica non è tanto una mancanza materiale
o peggio ancora uno stato di miseria e privazione in quanto
tale, ma una condizione per così dire esistenziale, una
questione d’identità come vedremo. Ed è esattamente
questa condizione che Gesù ha dichiarato fonte di
beatitudine nel discorso della montagna e di cui Lui stesso
si è fatto supremo testimone.
La prima cosa che dobbiamo rilevare è che la povertà così intesa corrisponde a una riconciliata
accettazione della propria creaturalità. In tale creaturalità sono da includere i limiti, le fatiche, le
incompiutezze proprie del nostro essere umani. Non siamo esseri autosufficienti e bastanti a
noi stessi, viviamo in una strutturale interdipendenza reciproca che ci lega gli uni agli altri da
quando nasciamo a quando moriamo, rendendoci bisognosi dell’altro/i per crescere e vivere.
Non abbiamo potere sulla nostra vita, che ci piaccia o no ci sono cose che non possiamo
controllare e con cui prima o poi in un modo o in un altro saremo chiamati a fare i conti: la
malattia, l’avanzare degli anni, il tempo che scorre, la morte, le delusioni, i tradimenti, i fallimenti
ecc. Possiamo scegliere di difenderci da questa verità costruendo “corazze”, accumulando
“ricchezze”, tamponando bisogni o disarmarci di fronte alla vita e stendere le braccia
riconoscendoci creature. Da questo punto di vista l’esperienza del limite si configura come una
grande possibilità. Dice Recalcati: «La vita si umanizza solo se incontra l’impossibile: impossibile
avere tutto, impossibile essere tutto, impossibile sapere tutto, impossibile godere di tutto. C’è
desiderio solo dove c’è esperienza dell’impossibile; se tutto è possibile non c’è desiderio, se tutto
è possibile c’è il caos. È nella misura in cui la vita fa esperienza del limite, cioè dell’impossibile,
che diventa possibile generare il desiderio» (Massimo Recalcati, La forza del desiderio). Il limite
quindi rappresenta in un certo senso una spinta, una tensione che ci orienta verso ciò per cui
siamo fatti, verso ciò che ci completa, innesca dentro di noi un processo di ricerca, attesa e
desiderio; in tale prospettiva la “mancanza di” si trasforma in uno “spazio per”. Il nostro cuore
infatti è fatto per ricevere, ecco perché Gesù dice: “Possono forse digiunare gli invitati a nozze
quando lo Sposo è con loro?” (Mc2,19), il digiuno è in funzione di una presenza che si attende,
di una pienezza che ci è promessa, così come la povertà è in funzione dei doni di Dio che siamo
chiamati a godere.
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La vita ci è data: essere poveri vuol dire riceversi continuamente ed accogliere ciò che Dio ci
regala costantemente, piuttosto che “prendere” e/o pretendere, rinunciando a voler controllare,
dominare tutto e tutti. La povertà evangelica diventa la strada per appropriarci di questa radicale
consapevolezza, per contattare i nostri desideri più veri liberandoci delle illusioni, per scegliere
liberamente chi vogliamo essere. Abbiamo fame di relazioni, di amore, di riconoscimento, di
gioia, di vita: dove ci alimentiamo? Dove attingiamo la linfa che ci tiene in piedi? Gesù si pone
come esempio, ci mostra la strada: nel deserto non trasforma le pietre in pane (per soddisfare
un suo bisogno), ma un giorno moltiplicherà i pani e i pesci (per rispondere a un desiderio
profondo di condivisione). Si fida del Padre, a Lui si rimette, da Lui tutto riceve. In questo
consiste la sua povertà. Questo lo rende Beato. La vera povertà apre sempre agli altri, non è ma
un fatto privato e individuale, siamo poveri sempre per qualcosa o per qualcuno, per donare e
per amare, per accogliere e per accoglierci.
Dunque non siamo padroni di nulla ma amministratori dei doni di Dio: beni, relazioni, ambiente,
talenti ecc. tutto ci è dato per essere donato, sull’esempio di Cristo che da ricco che era si è fatto
povero per noi, che non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio ma spogliò sé
stesso per arricchirci attraverso la sua povertà. Non proprietari che possiedono o trattengono
per sé ma custodi chiamati a prendersi cura. Farci poveri, anzi scoprirci poveri per scoprirci figli,
amati e ricolmati di ogni bene da un Padre nelle cui mani è la nostra vita in tutti i sensi. E più
entriamo in questa logica di dono di noi stessi e della nostra vita più ci riscopriremo ricchi e
beati anche noi, oltre ogni misura. Ecco perché la cifra di una vita autenticamente povera è la
lode e la gratitudine per tutto ciò che si è e si riceve, come Gesù che benediceva il Padre ogni
volta che condivideva il pane. L’Eucarestia è il memoriale supremo di questo rendimento di
grazie perenne di Gesù al Padre, di questa consegna totale a Lui e a noi nel pane spezzato per la
nostra salvezza.
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Il consiglio dell’OBBEDIENZA
Ogni uomo, religioso o meno, ateo o meno, è chiamato a obbedire alla sua storia, alle sue
origini, al suo corpo, alla sua famiglia… se ho male ad un ginocchio, per esempio, non salto, non
corro… obbedisco al mio corpo; se piove e c’è vento e ci sono 2 gradi, non uscirò in canottiera e
senza ombrello… obbedirò al tempo; se nasco in Italia imparerò l’italiano, se nasco in Francia il
francese… non scelgo liberamente tutto, è così.
Ma allora l’obbedienza mi toglie la libertà di fare ciò che voglio? Se ragioniamo in termini
come “superiore-suddito” come si faceva una volta, quando si pensava che quando uno aveva
obbedito era a posto e nel giusto, forse si…
Nel corso degli anni, però, c’è stata la fatica di capire che non è così. Quando si obbedisce
infatti, non lo si fa solo perché ci viene chiesto, ma dobbiamo trovare dentro di noi le ragioni del
nostro obbedire. Non è più sufficiente obbedire per obbedire (come forse si fa in caserma) e,
così, sentirci a posto con la coscienza. La nostra obbedienza deve essere partecipata, capita, e se
non capiamo non possiamo obbedire nel vero senso della parola. L’obbedienza Cristiana è altro,
è di più…
Risettiamo allora i parametri. CTRL+ ALT+ CANC.
Configuriamoci sui parametri trinitari: il Padre chiede al Figlio di prendere carne mortale; il
Figlio (Gesù) obbedisce al Padre e accetta di farsi uomo. Qui ha origine l'obbedienza Cristiana.
Su cosa basiamo allora la nostra obbedienza, da cristiani? La nostra obbedienza si basa solo
ed unicamente sull’obbedienza di Cristo. Non ce la siamo inventata noi, ma l’ha vissuta in prima
persona Cristo. Eb 5,8 “pur essendo Figlio imparò l’obbedienza dalle così che patì”; Fil 2,8
“umiliò sé stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”. È Cristo che ha
vissuto l’obbedienza per primo, e l’ha vissuta come uno spossessamento di sé stesso. Si è
spossessato di tutti i privilegi che aveva per stare unito intimamente al Padre.
Update. LIVELLO 2
Attenzione: Padre e Figlio sono della stessa della stessa sostanza (lo diciamo nel Credo la
domenica), sono quindi alla pari. Non c’è uno più forte uno più debole, uno più grande uno più
piccolo. L’obbedienza cristiana quindi non è rapporto schiavo-padrone o superiore-inferiore ma
è relazione, rapporto profondo di fiducia tra persone che si amano.
Gesù obbedisce al Padre perché lo ama non perché deve o perché si sente inferiore: la vera
obbedienza cristiana implica l'amore. Non è un ordine col dito puntato, è credere che l'altro mi
vuole bene davvero e vede un bene maggiore per me di quello che vedo io.
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Cos’è l’obbedienza allora dopo questa ulteriore luce? Non è solo preoccuparmi di eseguire
dei piccoli comandi, ma è questione di assenso profondo del e nel cuore. Nel profondo del mio
cuore posso dire sì anche a Dio, aderire a Lui.
Ma… obbedisco davvero di cuore, con tutto di me solo quando io sono in intimità con questa
persona, quando conosco il suo volto. Se io ho davanti a me un volto di un Dio che forse non mi
vuole rendere felice, che mi vuole togliere qualcosa, l’obbedienza diventa ardua… se io invece
credo e sperimento il volto e lo sguardo di un Dio che mi vuole felice, allora mi sarà più semplice.
Mi chiedo e vi chiedo allora: Gesù nel momento in cui diventa pienamente obbediente diventa
pienamente libero. Libero dello sguardo non libero degli altri. A lui interessa solo lo sguardo del
Padre su di lui, uno sguardo che ci libera, che mi libera, mi conosce, mi comprende, mi ama.
Come sento gli sguardi su di me? A che sguardi obbedisco?
E poi, se non siete nè in caserma e
neppure in convento a chi e a che cosa voi,
giovani del 2021, dovete obbedire? La
prima obbedienza è alla vita, è a quello che
siamo chiamati a diventare: Dio ha un
sogno immenso per ognuno di noi ed è
quello che diventiamo Beati! Felici! Santi!
e non da soli ma con gli altri perché la
santità è un cammino che si fa insieme.
La prima obbedienza quindi è
l'accoglienza docile del progetto di Dio
che ha per me, a quello che devo essere.
Sottolineiamo la parola essere, quindi un modo
d'essere, non di fare… il fare né solo conseguenza.
Update. LIVELLO 3
Ok Dio. Ok il Progetto di Dio su di me… ma non viviamo da soli solo con Dio. Allora, le
persone che vivono con me, i miei genitori, il mio capo, il mio formatore, il mio collega, il vigile
che mi blocca quando sono in ritardo per far passare i pedoni… dove li mettiamo? Come ci
comportiamo?
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Ci risponde naturalmente Gesù, che nel Vangelo di Luca (2, 41-51) dopo aver spiegato ai
genitori che è rimasto nel tempio e non si è unito alla carovana per far ritorno a casa perché
deve “fare la volontà del Padre suo”, ritorna a casa sottomesso a Giuseppe Maria.
Sottomissione, che ansia! Se sono libero come posso essere sottomesso? Anche qui… riconfiguriamo i parametri evangelicamente: sottomissione per Gesù è abbandono fiducioso alla
vita quotidiana, alla vita così com'è.
Gesù comprende pian piano chi è chiamato ad essere e non si incaponisce per diventarlo
immediatamente, ma si sottomette alla vita, agli eventi, per diventare gradualmente chi il Padre
desidera che sia. È disponibile alla storia, lascia fare al Padre non rimanendo inerme, ma
collaborando con lui… si abbandona senza impossessarsi della sua realizzazione perché: se Dio
è all'origine del dono della sua identità allora sarà anche all'origine della sua attuazione, sarà lui
che gli permetterà di diventare chi deve essere.
L'obbedienza quindi nasce dalla certezza di avere un Padre che si impegna a farci diventare
pienamente noi.
Quindi l’obbedienza cristiana è soprattutto un’obbedienza che facciamo al dono che abbiamo
ricevuto con Battesimo: la vita divina come seme che chiede di crescere secondo la nostra libertà
che acconsente. Una bellezza che c’è in noi che chiede di emergere.
È per questo che è importante non camminare da soli, ma avere affianco una guida
spirituale… perché rischiamo di mettere dei vestiti santi a qualcosa che di santo non è, e
rischiamo di eliminare delle cose che magari sono grandi occasioni di santità per noi. Abbiamo
la necessità di essere accompagnati perché noi dobbiamo pensare di essere amati, corretti,
sorretti attraverso la mediazione di qualcuno. Dio ci ama, ci corregge e ci sorregge attraverso le
mani, la bocca di qualcuno fatto in carne e ossa. Don Pino Puglisi diceva: Dio ci ama sempre
attraverso qualcuno.
Update. LIVELLO 4
E la Chiesa in tutto questo?
L'obbedienza che dovremmo dare alla Chiesa è data dal nome dell'esperienza che la Chiesa
primitiva ha fatto nel Risorto: io obbedisco alla Chiesa perché i precetti, i comandi, i consigli che
ci scambiamo nella Chiesa stessa hanno a cuore semplicemente la mia santificazione, anzi la
santificazione vicendevole. Siamo creati quindi per essere santi e obbediamo per dare gloria a
Dio. E la gloria di Dio è, appunto, la nostra santità.
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Il consiglio della CASTITÀ
Nella cultura contemporanea è difficile parlare
di castità perché viene spontaneo collegare
questo termine direttamente alla sessualità,
alla sua espressione e in particolare alla
concretezza della materia 😊. I conti non
tornano perché la mentalità in cui viviamo fa
percepire la sessualità come qualcosa di spontaneo e di conseguenza questa sfera viene vista
automaticamente come ineducabile. Possiamo dire che la sessualità è sì naturale, è della natura
della persona, ma non è istintuale (che bisogna fare necessariamente per sopravvivere) ma è un
ambito che va educato. Sì, la sessualità va educata e per capirne l’importanza è sufficiente pensare
a tutti gli eccessi che sentiamo quotidianamente al Tg o nei cartelli pubblicitari. Quando,
soprattutto in abito di fede, pensiamo a questo tema abbiamo delle reazioni immediate: o
diventiamo rossi o ci partono i pensieri riferiti a cosa si può o non si può fare in ambito morale.
Se parliamo poi di castità ci chiudiamo e abbassiamo le saracinesche perché… appunto è qualcosa
che non pensiamo faccia per noi, perché tema troppo alto e troppo distante. Il problema e il grosso
fraintendimento è che non siamo abituati a collegare la sessualità, la castità all’amore.
Per poter imparare a crescere in un ambito abbiamo bisogno di allenarci, di impegnarci, di
educarci e un aiuto specifico della crescita affettiva è vivere la virtù della temperanza. Essa è
quella “strategia” ci permette di non rovinarci tramite gli eccessi ma di vivere secondo un sano
equilibrio. La questione profonda allora non è reprimere, cancellare, nascondere, sottovalutare o
al contrario dare libero sfogo a questa dimensione ma è imparare ad integrarla con tutto quello
che siamo, anima e corpo.
La castità è il giusto modo di vivere l’amore, è il volto nell’amore che paradossalmente tutti
desideriamo. Tutti desideriamo essere amati e amare castamente.
L’amore è qualcosa di più del semplice “volere bene” che ha me come centro: significa volere
il bene dell’altro, anche se questo bene non coincide con i miei interessi, aspettative o bisogni.
Un esempio concreto è dato dai genitori che si spendono senza riserve mettendo al centro i figli:
quanto amore gratuito. La castità è allora amore disinteressato, che non trattiene per sé. Tutti
vogliamo vivere questo! La castità è amore libero, non vincolato da alcuna violenza fisica o
psicologica, da alcuna pressione interna o esterna. Senza condizioni. “Ti amo così per ciò che
sei non per ciò che fai o per quello che mi puoi dare”.
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In Genesi, prima del peccato d’origine, troviamo un versetto molto denso: “Non è bene che
l’uomo-la persona sia sola” e Dio dice: “gli farò un aiuto che gli sia simile”, qualcuno che stia al
suo stesso livello, che gli stia di fronte, che sia alla pari, qualcuno che lo conosce per quello che
è. Da questo capiamo che la castità, l’amore pensato da Dio, è l’affetto che, conoscendo la
vulnerabilità dell’altro, la custodisce, permettendogli la possibilità di esprimersi così come è, non
usa la vulnerabilità per dominare, possedere ma nel senso esclusivo di custodia, di protezione.
Dio è il sommamente casto che ci ama così, perdonando e custodendo le nostre vulnerabilità.
Dio non ci ha amati di testa ma attraverso il dono totale di Sé nell’incarnazione, attraverso
un corpo e solo così poteva darci un amore concreto, reale, non illusorio. Dio ha scelto la nostra
umanità, il corpo, la carne, la materia. Questa è una cosa buona… anche bella! L’amore casto non
è di fantasia ma si esprime con il proprio corpo che non è il carcere dell’anima ma il tempio di
Dio. Paolo, nella prima lettera ai Corinti, suggerisce di “non unirsi a prostituta”. Si pensava che
attraverso l’unione dei corpi passassero, si trasmettessero anche le qualità morali. Quindi andare
con una prostituta era un modo per fare un sacrilegio al corpo. È importante che ciascuno di noi
si chieda quando rischia di “vendere ciò che è”, corpo e anima, calpestando la sua dignità. La
castità è la virtù incarnata che rende sacro il corpo e lo siamo perché siamo tempio di Dio, a
servizio di Dio. Il nostro corpo diventa strumento bello quando si fa misericordia, quando ci
facciamo vicini ad un ammalato, ad un bambino, ad una persona cara… e la tenerezza è
l’espressione più alta del corpo. Quello che facciamo di bene con il nostro corpo si fa via concreta
di espressione di castità attraverso la misericordia, custodia di chi mi sta di fronte.
Siamo tutti chiamati ad amare gratis e a diventare strumenti di misericordia con tutto quello
che siamo, anche se a volte l’energia dell’amore ci fa paura per la forza dirompente che ha. I
desideri e le passioni che abbiamo dentro contengono delle verità profonde su chi siamo.
Soffocare questi desideri e passioni è ucciderci spiritualmente. Il problema sorge non tanto
quando provi energie forti perché questo vuol dire che sei umano, ma sorge quando vediamo
l’altra persona come il tutto, quando pensiamo che l’altro possa darci tutto quello di cui abbiamo
bisogno, quando pretendiamo dall’altro o permettiamo che l’altro abbia potere su di noi. Questo
è un amore che va sanato. L’arma spirituale per vivere bene l’affettività, la sessualità è la
solitudine. È importante avere dei momenti in cui stare da soli altrimenti c’è il rischio di
fagocitare l’altro, si rischia di fondersi e di non trovarsi più. Il modo concreto di viverlo sarà
diverso per ciascuna vocazione ma tutti siamo chiamati a manifestare l’amore di Dio in modo
gratuito, frutto di una custodia silenziosa. Possiamo pensare a questo tempo di Quaresima come
occasione per riflettere in solitudine con Dio sul nostro modo di vivere e ricevere passioni e
affetti.
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Per continuare a camminare...

POVERTÀ
Meditiamo il brano di Fil (2, 5-11): Gesù ci ha dato la cosa
più preziosa che aveva, la sua uguaglianza con il Padre.
Anche noi abbiamo le nostre “ricchezze invisibili” ma
solo quando diventiamo capaci di donarci donandole ne
diventiamo davvero “padroni”.
Chiediamoci:
A cosa di noi stessi non riusciamo a rinunciare? A
quale “ricchezza/sicurezza”?
Proviamo a darle un nome e consegnarla al Padre, magari
durante un momento di Adorazione Eucaristica, per
scoprirci in Gesù figli/e amati/e.
“Non è forse la povertà evangelica un modo per affrontare
con serenità il nudo splendore della condizione umana?”
(G. Forlai, Folli con Cristo)
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OBBEDIENZA
Se vuoi approfondire l’obbedienza puoi prendere in considerazione i
seguenti passi biblici:
Ebrei 5,8
Filippesi 2,8
Luca 2, 41-51.
Confrontandoti con le parole della Bibbia prova a chiederti:
L’obbedienza mi toglie la libertà di fare ciò che voglio?
Che significato dò alla parola sottomissione? E alla parola
spogliazione?
In che modo l’esempio di Gesù può aiutarmi a vivere la mia
obbedienza alla vita? Alla storia? Al Progetto di Dio su di me?
A quali sguardi, nella mia vita, obbedisco? E perché?
Che questa Quaresima possa farti scoprire la bellezza di essere figlio – amato
– obbediente!
“Cosa significa obbedire a Dio? Significa che noi dobbiamo essere come
schiavi, tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce a Dio è libero, non è
schiavo! E come si fa questo? Io obbedisco, non faccio la mia volontà e sono
libero? Sembra una contraddizione. E non è una contraddizione». Infatti
«obbedire viene dal latino, e significa ascoltare, sentire l’altro. Obbedire a
Dio è ascoltare Dio, avere il cuore aperto per andare sulla strada che Dio ci
indica. L’obbedienza a Dio è ascoltare Dio. E questo ci fa liberi” Papa
Francesco
Se vuoi e puoi leggi l’omelia di Papa Francesco che ha tenuto a Santa Marta
giovedì 11 aprile 2013 (la trovi facilmente su internet)
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CASTITÀ
Se vuoi approfondire la castità come custodia della vulnerabilità dell’altro,
puoi leggere il brano di Genesi (Gen 2, 18-24) e fermarti a riflettere,
trovando uno spazio di silenzio intimo, come il Signore ti ama in modo
casto, accogliendo e proteggendo tutte le tue fragilità. Prova a fermarti
anche a pensare se ti senti persona guardata con rispetto, custodita nelle
tue debolezze (ogni tipo, in ogni ambito) e se a tua volta di fai custode di
chi vive relazioni profonde con te. Al contrario può essere che tu riconosca
situazioni in cui questa custodia non c’è ancora del tutto, perché ci sono
sottili meccanismi di compiacenza, di aspettative da colmare, di vuoti da
riempire non per scelta ma per “dovere” (se non ti do quello che mi chiedi
non mi sento accolta/o e benvoluta/o). Un altro brano su cui ti puoi fermare
è la 1 Cor 6, 15-20 per riflettere sulla custodia del tuo corpo e del corpo
dell’altro, sapendo che non è solo qualcosa di esterno ma riflette tutta la
persona. Il tuo corpo è tempio di Dio, è dono di Dio e come tale vuole
manifestarsi. È canale non di dominio sugli altri (sappiamo gestire le nostre
emozioni?), di violenza (sappiamo gestire la nostra comunicazione?) ma è
la via principale per donare tenerezza, accoglienza, custodire le
vulnerabilità.
Il tempo di quaresima prepara a vivere la Pasqua, la risurrezione di Cristo
che assume su di sé tutto il nostro peccato. Sta a noi donarglielo perché Lui
ci possa donare la libertà del cuore a cui aneliamo. Lui ha già vinto tutto e
non si scandalizza di niente!
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Spazio per te!
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Preghiera Conclusiva
Quaranta e non uno Signore
Sono gli infiniti giorni di misericordia che ci doni;
sono le innumerevoli possibilità che abbiamo
per ritornare a te
per vivere di nuovo,
per reimparare ad amare.
Muovici, spingici, attiraci a te
perché incontrandoti,
il nostro cuore ritorni a te,
Amen
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La riforma della Chiesa,
di cui tutti ne sentiamo un impellente bisogno,
passa prima di tutto attraverso una fede in Gesù
capace di spingersi verso quella santità
che i consigli evangelici veicolano.
(Giuseppe Forlai)
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