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                                                                                      (documenti non visti e corretti dal relatore) 

 
La volta scorsa,  se vi ricordate abbiamo cercato di fare dei gruppi, ci siamo messi a 
lavorare dopo che c’eravamo un pochino provocati a partire da quelli che erano gli scritti di 
Francesco. Abbiamo cercato di guardarci in maniera più attualizzata e abbiamo cercato di 
vedere quanto poi, quegli scritti potessero essere in un certo modo confermati da quella 
che era la vita di Francesco. Gli scritti, li abbiamo visti in maniera generale con Pietro 
Maranesi e li abbiamo visti un po’ più nello specifico da P. Dino Dozzi, e li vedremo in 
maniera dettagliata, alcuni, con P. Ruzzolini che ci sarà la prossima volta. E’ un relatore al 
quale io tengo molto, nel senso che secondo me è una grande ricchezza per questa 
scuola. 
Ritornando al discorso, abbiamo fatto un po’ di domande che ci hanno provocato, 
cercando di capire dov’è la vera letizia, quando poi  Francesco nell’ultimo periodo della 
sua vita, abbandona tutti i frati e se ne va a La Verna. Lì, non ha dimostrato la perfetta 
letizia, abbiamo cercato di darci una risposta, ovviamente guardando quelle che sono 
state le scelte che Francesco ha fatto. Soprattutto abbiamo cercato di risponderci per 
capire quali possono essere quegli intralci, quei grandi ostacoli che ci si presentano 
davanti, nei confronti di questa grande spiritualità cosmica, come è stata definita da p. 
Dozzi, di Francesco. 
Francesco, a volte con questi pensieri d’amore, con questi sentimenti così grandi, con 
queste sue dimensioni, ci dà qualche schiaffo, noi ci sentiamo un po’ piccolini, un po’ 
inadeguati, molto spesso non troppo capaci, e soprattutto molto, molto insicuri. 
Abbiamo poi finito quel momento, con il ritorno del lavoro di gruppo. Abbiamo visto come è 
difficile discostarci dalle testimonianze personali, quando si vuole invece lavorare su 
alcune cose importanti. Questo ci fa capire come siamo auto-centrati , siamo radicati in noi 
stessi, e ovviamente, abbiamo cercato di inserire un piccolo meccanismo che ci potesse 
aiutare da questo nostro essere auto-centrati ed era quella di dire: proviamo ad 
immaginarci formatori. 
Questa scuola ha un suo obiettivo principale ed è quello di non creare una cultura o di 
creare un certo tipo di spiritualità, ma attraverso queste, e attraverso tanti strumenti che 
possono essere usati nella formazione, riuscire  a poter mettere insieme, un bagaglio 
nostro personale, per poi poterlo usare, metterlo in gioco per poi far fruttare dentro le 
nostre fraternità. Se una scuola di formazione deve avere un obiettivo principale, è poter 
dare queste cose agli altri, ai nostri fratelli, a quelli che si avvicinano per la prima volta in 
fraternità. In questo senso, spesso, non ci mettiamo in questa ottica; spesso, noi andiamo 
ad un incontro mettendoci solo nell’ottica di ascoltatori, i terminali di quello che viene detto. 
Noi dobbiamo cercare di lavorare su questo doppio binario. Una nostra maturazione 
umana, spirituale e sociale, ma che possa diventare anche l’uso di quegli strumenti che ci 
hanno aiutato a maturare per poter poi mettere a disposizione, questi stessi strumenti, agli 
altri, ai nostri fratelli; cercare di cominciare a capire che le nostre fraternità possono essere 
dei luoghi di formazione e magari, non sempre quella di stampo classico, che possono 
quindi diventare quelle palestre ottimali per l’amore fraterno, il perdono reciproco. Tutte 
queste parole, fanno parte di un progetto che nella chiesa è stato chiamato nuova 
evangelizzazione, ma che di fatto, è un progetto che tarda a partire e se tarda, non è 
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perché non ci siano le rotte già tracciate, probabilmente non parte, perché queste rotte, 
prima le dobbiamo seguire noi,allora forse, le comunità ecclesiali, che siano formate da 
religiosi o da laici, probabilmente, assumono un’ altra fisionomia e probabilmente centrano 
l’obiettivo che è quello di evangelizzare, come valore primo della nostra vita cristiana. 
Chiaramente si evangelizza con l’esempio. Francesco era uno di quelli che diceva che è 
l’esempio, quello che crea realmente l’evangelizzazione. Abbiamo distribuito quel famoso 
compitino: per non confondere santità e perfezionismo. Probabilmente riusciamo ad 
approcciare in maniera giusta ed equilibrata il nostro essere cristiani ed il nostro essere 
fratelli se sgombriamo il campo da quelli che sono i falsi obiettivi. Se noi ci facciamo 
confondere del nostro essere cristiani, da quelli che possono essere degli obiettivi un po’ 
paralleli e quindi che ci distolgono, in materia di attenzione e di energie, molto 
probabilmente ci ritroviamo piuttosto scarichi e molto spesso delusi. Forse queste cose, in 
un certo modo, possono essere banali, o così scontate, però in definitiva formano uno 
scheletro importante del nostro essere cristiani. Se noi abbiamo ben fisso, ben capito, ben 
consapevolizzato, ben compreso qual è il nostro obiettivo, qual è il senso del nostro 
essere cristiani, molto probabilmente il giogo sarà leggero, il carico dolce; se invece noi 
non fissiamo bene questo tipo di senso, o meglio ciclicamente non torniamo a fare questo 
tipo di tagliando in noi stessi, è molto facile, se non automatico, che ci perdiamo. Non 
troviamo più la ragione primaria per compiere questa vita che ci viene chiesta, e a volte è 
difficile trovare le ragioni per amare. 
In aggiunta a questo, io dico, che tante volte ho pensato che questo tipo di argomenti, 
questo modo di fare formazione, una volta che l’hai fatta sei a posto, una volta che tu l’hai 
capita, l’hai percepita, sei a posto. Il problema è che spesso nella vita ci ritroviamo a 
rivivere lo stesso problema, magari è una cosa nuova che ci delude, però quando andiamo 
a chiederci il perché, sostanzialmente facciamo presto, se siamo un pochino onesti a 
vedere che cosa ci ha scaricati, che cosa ci ha tolto l’entusiasmo. Quasi sempre sono 
delle nostre cadute, possono essere degli schiaffi ricevuti, ma di fatto queste cose ci fanno 
capire, quanto siamo in cammino più per noi stessi che non per l’amore dell’amore. 
Diciamo che Francesco piange a La Verna dicendo che l’amore non è amato. Riesce a 
soffrire. Noi spesso volentieri, soffriamo perché non siamo amati e perché non amiamo. 
Non amare non è inteso non fare un certo tipo di cose nei confronti delle persone che ci 
stanno vicine, ma significa sostanzialmente avere una ragione per donarsi e poi 
ovviamente donarsi. Quello che può sembrare scontato, oppure che può sembrare un Dio 
che è nostra appendice o noi sua appendice, in un certo modo diventa un grande ostacolo 
alla nostra pace, alla nostra serenità, diventa un ostacolo alla nostra capacità di spenderci, 
diventa un ostacolo alla nostra capacità di perdonarci, un ostacolo alla capacità di 
perdonare e il peso di queste cose noi lo sentiamo. Ad esempio diventa invidia, gelosia, 
perché nel momento in cui noi vediamo che qualcuno riesce, che qualcuno sta trovando 
meno ostacoli, meno impedimento, in quel momento è chiaro che scattano questi 
meccanismi e scattano in tutti, altrimenti non saremmo uomini. 
In questo senso capiamo bene quanto sono fondamentali questi tipi di lavoro con noi 
stessi, lo diventano di più se ci mettiamo nell’ottica che dicevamo prima: se io un giorno, 
dovrò essere una di quelle persone che farà formazione, che farà animazione dentro la 
formazione, a questo punto, se una persona non vive questo tipo di rapporto con se 
stesso, con Dio, con gli altri, riesce molto difficile che  possa innescare questo tipo di 
circoli virtuosi.  
Una volta facemmo una seduta psico-dinamica con uno psicologo e l’argomento era: le 
dinamiche che si sviluppano quando in fraternità entrano delle persone nuove, con un 
accenno particolare al discernimento. Per esempio, vi potreste trovare un giorno che 
qualcuno di voi abbia un colloquio con una persona che chiede di entrare in fraternità, che 
chiede di iniziare un cammino, premesso che il cammino dura tre anni e abbiamo tanto 
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tempo per verificare la vocazione di quella persona, diciamo però, che dal primo colloquio 
ci si può fare un’idea. Lo psicologo, ci faceva notare e ci faceva domande molto semplici: 
tu pensi che la tua idea di fraternità, quando tu dovrai andare “ a dare un’opinione”su 
quella persona che è venuta a fare il colloquio con te, non sia condizionante nella tua 
opinione? Oppure: tu credi, se in quel particolare periodo hai un rapporto molto conflittuale 
con te stesso,tu credi che in quel colloquio tu non riceverai ciò che vivi, cioè quella 
conflittualità?  
Noi facciamo queste cose perché imparando a conoscerti, e attraverso queste dinamiche, 
questi esercizi, tu cominci a capire sempre più te stesso, imparando a conoscerti, hai 
anche modo di porti di fronte ai tuoi fratelli in modo molto più vero, molto più autentico e 
soprattutto, in un certo senso, anche più neutro, cioè innescando meno problemi, meno 
difficoltà, meno fatiche. Effettivamente tutti gli esempi che lui ci portò erano molto calzanti, 
poi lui, conoscendoci bene, capendo le nostre fraternità, lui ci andò dentro in maniera 
piuttosto azzeccata.  
Questo tipo di cose, l’arrivo di nuove persone, causano dei nostri impedimenti, dei nostri 
blocchi, delle nostre fatiche e saremmo un pochino ingenui  a pensare che poi non si 
riflettano nella vita della fraternità stessa. Se la fraternità è fatta di tanti individui, è chiaro 
che anche la dinamica che si sviluppa è quella che poi viene chiamata la vita della 
fraternità. anche le atmosfere contano perché la vita potrebbe essere fatta anche di 
servizi, ma ci sono delle situazioni che si vengono a creare e per questo andiamo dentro 
con volontà al nostro percorso che è quello di conoscere un attimino noi stessi anche 
usando quelli che sono gli scritti di Francesco. Questo è lo scopo. Cercare di far diventare 
gli scritti di Francesco qualche cosa da vivere, uno strumento che possa realmente aiutarci 
a trovare  quelle cose che sono le grandi fatiche che viviamo e possibilmente cominciare a 
viverle in maniera diversa, non tanto eliminarle, ma viverle diversamente. Quando faremo 
le ammonizioni, probabilmente vedremo che quelle ammonizioni sono una cartina 
geografica del cuore delle persone e questa è una cosa veramente importante; capire 
quanto c’è dentro della intuizione, della sapienza di Dio dentro ad alcuni scritti. 
Chi si è guardato quello che era il compito per casa? 
Noi abbiamo sempre la cattiva abitudine di pensarli come compiti, dimenticandoci che 
sono utili per noi stessi. 
 
Intervento: Io ci ho riflettuto un po’, il pensiero che mi è venuto fuori è: mi è venuto in 
mente un libricino che avevo trovato ad Assisi, scritto da uno psicoterapeuta- teologo, 
intitolato < onora il tuo limite>. Leggendo questo, mi è venuto in mente quel libro dove 
fondamentalmente era……………. 
Lui. richiama il fatto che negli uomini ci sono due tipi, uno il perfezionista, l’altro è la 
persona che in qualche modo riesce ad accettare il proprio limite. Per cui prima fa questa 
esposizione un po’ teorica, nel fatto che se io sono un perfezionista, lo sarò sempre con 
me e con gli altri, quindi sarò uno che non sarà mai soddisfatto di quello dove voglio 
arrivare, non ci arriverò mai, però anche negli altri, cercherò sempre il perfezionismo e 
quindi non riuscirò a comprendere l’altro quando sbaglia. La persona che riesce ad 
accettare i propri limiti è quella che intanto riesce ad essere un po’ contenta di sé, perché 
ogni tanto si accorge che qualcosa di buono nel suo piccolo, riesce a farlo, però riesce 
anche ad accettare gli altri e questo gli permette di lanciare il ponte verso gli altri e visto 
orizzontalmente è la capacità che noi abbiamo di accettare l’altro, visto verticalmente è la 
capacità, nel momento che io accetto il mio limite di capire, mi è più facile immaginare che 
c’è un Dio che mi comprende nella sua grande misericordia e amore nella mia piccolezza 
e che non pretende che io sia perfetto. Questo per me, che ho cercato sempre di essere 
una buona cristiana, è stata una scoperta. Non devo fare tutto io, perché c’è il Signore che 
riempie i vuoti che lascio io. L’esempio che porta per spiegare questa teoria è la parabola 
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del figliol prodigo e quindi è la scoperta non tanto del figli prodigo ma del fratello maggiore  
perché questo è un perfezionista e del grande amore misericordioso del Padre che accetta 
sia il figlio che se ne è andato e tornato, ma anche quell’altro figlio che pur essendo stato 
sempre con lui è uno che non è soddisfatto. Ho preso cinque minuti per dire che pur non 
avendo riflettuto sui singoli punti però ho ritrovato in pieno questo tipo di scoperta che 
avevo fatto. 
 
E’ una scoperta molto importante perché riallacciandolo sia agli scritti di Francesco sia 
all’attualizzazione nella nostra vita, noi sappiamo bene che nella storia di Francesco il 
momento più importante e fondamentale è che Francesco lo riconosce nel momento in cui 
si è sentito perdonato in uno degli eremi della valle areatina e di conseguenza non 
possiamo pensare di saltare questa tappa. Non possiamo pensare di procurarci un 
perdono che sia solo razionale o psicologico, invece c’è anche la spiritualità, che è una 
componente che fa parte della nostra vita e che ovviamente conta tanto, anzi per noi conta 
più dell’aspetto psicologico. Francesco per la prima volta si sente perdonato, forse per la 
prima volta anche lui capisce che non deve fare tutto lui o forse capisce che il limite non è 
questa cosa che noi pensiamo e che invece di essere negativa a volte diventa positiva. 
Il pericolo dell’accettare il limite può essere sempre quello di accettarlo in tono agrodolce, 
un pochino rassegnati. Siamo peccatori, siamo limitati, però in fondo al nostro cuore, 
continuiamo a dire che non ci piace. Questo fatto di essere limitato e che Dio è tanto 
buono che mi perdona, sì, mi fa piacere, ma sostanzialmente sentiamo che non è una 
cosa che ci riempie il cuore, quello di capire che Lui è misericordioso. Allora dov’è il 
problema? E’ poco importante che Lui sia misericordioso o forse c’è qualcosa che 
sbagliamo noi e che ci impedisce di cogliere realmente la bellezza, la pienezza e 
soprattutto la forza di questa misericordia? In definitiva i nostri limiti sono accettati in 
maniera rassegnata oppure in un certo modo, diventano materia per sentire di più quello 
che è la Sua misericordia  e di conseguenza di non certo rimanere indifferenti a una cosa 
del genere. 
Detto in questo modo, se non ci metti dentro un cammino, se tu non continui a camminare, 
è fortemente probabile che la grande misericordia di Dio, diventi soltanto un riempitivo dei 
vuoti che lascia. Dio non è un riempitivo dei vuoti che noi lasciamo. E’ molto di più. Dio in 
quella sua immensa misericordia, faccia anche questo, ok, ma la sua identità non è 
questa, e lì, perdiamo un qualche cosa che non solo ci farebbe accettare il limite, ma 
probabilmente ci farebbe vedere nel limite, una grazia, che non vuole dire: sono contento 
di essere limitato, ma vuol dire, capire che innesca un qualche cosa in noi e in  Lui che 
diventano totalmente un circolo virtuoso, veramente diventano un qualche cosa di 
sublimato. 
 
Intervento: il problema centrale è che io non divido la santità e il perfezionismo. Per molte 
di queste voci ci sono infinite zone grigie es. intimo rapporto con Gesù, dall’altra parte 
confronto con la perfezione cosa significa,non significa niente per me. 
 
Intimo rapporto con Gesù è inteso come confronto con la verità, invece confronto con la 
perfezione sostanzialmente non è un confronto con la verità, ma è un confronto quasi 
sempre con l’idea di perfezione che noi abbiamo. Di fatto diventa un confronto con me 
stesso. Se io continuo a confrontarmi con la mia idea di perfezione, io continuerò ad avere 
degli obiettivi che ovviamente sono la realizzazione di me stesso. Se io mi confronto con la 
verità, molto probabilmente ho un risultato diverso da una persona che si incurva 
continuamente su se stessa. 
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Intervento: l’interesse è su Gesù., l’altro: l’interesse è sul modello legalista e superiore ( 
non leggibile) 
 
Basta aggiungere una frase molto semplice: Dio è buono e giusto, prima è buono poi è 
giusto. 
 
Intervento: nella santità: luminosa conoscenza dei propri talenti, dall’altra parte cieca 
sottovalutazione. Normalmente si sceglie il contrario, si cerca la sopravalutazione. 
 
 
Sono valutazioni. Guarda Valerio ci sono tantissime persone con caratteri forti come puoi 
avere te, sicuramente il pericolo è la sopravalutazione; per le persone timide, magari un 
po’ impaurite, il problema è la sottovalutazione. Cioè sottovalutarsi perché 
fondamentalmente dentro c’è una paura dell’errore, c’è un paura del fallimento e questo 
crea uno stato d staticità, la persona rimane ferma, il punto è che queste cose noi le 
riflettiamo nel nostro rapporto con Dio e con gli altri è questo il senso. Noi dobbiamo 
andare all’origine di noi stessi per riuscire veramente a vivere nel senso vero in modo che 
la nostra vita cristiana sia una vita riconciliata con Dio, con me stesso e con gli altri. 
 
Intervento: il numero sette : diverso e complementare degli altri, l’altro superiore o 
inferiore. 
 
Il punto è questo se noi non abbiamo ben consapevolizzato che senso ha la nostra vita di 
uomini e di cristiani, quando vediamo che qualcuno ha una marcia in più, solitamente noi 
ci giudichiamo o inferiori o superiori. Il nostro modo di percepire noi stessi, anche nella 
fede, anche nel cammino cristiano, è quello di percepirci meglio o peggio, sono più 
efficiente o meno efficiente. Noi più o meno abbiamo questo metro. Un passo che 
denuncia bene questa nostra radice è quello della madre di Giacomo e Giovanni che 
chiede a Gesù di mettere i suoi figli alla destra e alla sinistra non l’avevano capito loro, che 
stavano camminando con Gesù e vedevano i miracoli, figuriamoci se non equivochiamo 
noi. Se per loro che erano lì, la cosa importante era essere più o meno, meglio o peggio, 
figuriamoci per noi se questa qui non è una molla che ci spinge costantemente. Cosa 
provoca questo nel nostro cammino di fede? Provocherà persone che si misurano 
costantemente. Uno che è in competizione è complementare? Metterà la sua ricchezza al 
servizio dell’altro e l’altro al servizio dell’uno? Le diversità che cosa diventeranno? Sono 
motivi per essere disuniti. Il conflitto non è inteso come persone che fanno a botte, è 
meglio una sana litigata che il pettegolezzo, il pettegolezzo è meschino e crea una 
spaccatura maggiore. Il pettegolezzo è come una crepa che si allarga e quindi la 
spaccatura entra anche negli altri. Il litigio sostanzialmente è una frattura fra te e l’altro, è 
diverso. Il conflitto creerà competizione, disunione. Questo tipo di impostazione va nel 
senso cristiano della vita? No! Il senso cristiano della vita non è creare disunione, creare 
frattura, creare pettegolezzi, sia perseguire le proprie opinioni, sia perseguire i propri 
interessi e i propri desideri. Questo non è il senso cristiano e chiaramente crea dei 
problemi. Vi ricordo che li creò subito nelle prime fraternità francescane cioè nella 
fraternità di Francesco. Cominciate a capire quali collegamenti possono esserci dentro agli 
scritti di Francesco e attualizzati nella nostra esperienza francescana? 
Queste dinamiche sono state le stesse della fraternità di Francesco, le fatiche di 
Francesco sono state le stesse che noi proviamo oggi. Se vi ricordate l’altra volta, questo 
cammino l’abbiamo iniziato dicendoci: o siamo tutti impostati, creati per poter vivere 
queste cose, queste pienezze, oppure lo era solo Francesco e noi a questo punto 
facciamo solo i devoti. Il punto è che tutti, lavorando seriamente su noi stessi, possiamo 
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riuscire a vivere quei sentimenti cosmici che vengono dati a Francesco. Tutti quanti 
passiamo dallo stesso cammino, dalle stesse tappe, quindi queste, diventano 
fondamentali. In chiave attualizzata è : se abbiamo come metro di misura dei nostri 
rapporti e come metro di misura della percezione di noi stessi, per capire chi sono io, io ho 
il metro che mi dice più o meno, beh, si fa presto a capire la conseguenza di questo tipo di 
rapporto con se stessi e con gli altri. Abbiamo detto prima che probabilmente è un 
rapporto conflittuale o forse potrebbe essere solo un rapporto a piccoli gruppi. Questa è 
una delle grandi piaghe della fraternità. Perché si formano i piccoli gruppi? C’è una 
maggiore affinità, ci sono degli interessi in comune, ci sono delle simpatie reciproche, ed 
ecco che si forma il piccolo gruppo. In questo senso, quando una fraternità comincia a 
marciare a due velocità, magari dei gruppi che cominciano ad avere chissà quali tipi di 
progetti e il resto della fraternità, magari è un po’ bloccato su qualche posizione e 
impostazione, tu hai di fatto creato una spaccatura, una frattura che si risente nella vita di 
insieme e sarà quello il senso di quella fraternità? 
Può essere quella la ragione per la quale quella fraternità deve vivere, per accettare che ci 
siano delle simpatie? Questo mi sembra ovvio, ci sono delle maggiori affinità caratteriali, 
ma da qui, a creare delle fraternità dentro le fraternità, o delle correnti di pensiero o 
addirittura delle impostazioni, beh ce ne passa. 
Si può accettare che io possa avere  un rapporto più confidenziale con uno, anziché con 
l’altro, però dal qui, al costruire il mio modello di fraternità, o dal costruire il mio modello di 
essere cristiano, c’è una bella differenza. Rendiamoci conto che quel problema che c’era 
nel 1200, c’è anche oggi, perché la natura è sempre la stessa. 
 
Intervento: ( non è comprensibile) 
 
Uno degli scopi di questa scuola è quello di rilassare. Chissà che non si lavori meglio con 
se stessi da rilassati che non da preoccupati. Si lavora molto meglio con se stessi. Potrei 
farti una domanda:  
secondo te, come può un cristiano sentirsi figlio perdonato se non passa da lì? Il pericolo 
secondo me, non è mica quello del figliol prodigo o del figlio peccatore, per me è più quello 
del giusto che del peccatore, cioè c’era il giusto che era in piedi nella prima fila davanti 
all’altare e che faceva l’elenco di tutte le cose buone che faceva, considerando le cose che 
sbagliava come dei piccoli incidenti di percorso; c’era il peccatore invece, che era 
nell’ultima fila, era a testa bassa e si sentiva molto peccatore. Ti dice il Vangelo: chi dei 
due sarà tornato a casa perdonato? Sostanzialmente chi dei due, fa esperienza vera del 
perdono? Chi si ritiene giusto o chi riesce a cogliere dentro a se stesso il limite, il peccato? 
Aggiungiamo: qual è la conseguenza del sentirsi perdonato? 
 
Intervento: ( non è comprensibile) 
 
Quindi cosa scopri? Dio chi è? Guardate che Francesco, comincia la sua esperienza, 
decide di essere cristiano nel momento in cui scopre il Padre, mica nel momento in cui 
scopre l’onnipotenza e la giustizia di Dio. E’ per questo che diventano tappe fondamentali, 
per essere cristiani e per essere cristiani che cercano di aiutare a trovare il loro senso 
cristiano anche alle persone che glii stanno vicino. Se noi guardiamo questo, la tappa 
fondamentale, per impostare tutto bene, è quello di riconoscersi figli, perché se 
continuiamo a non riconoscerci figli e a pensare che il perdono sia quello del giudice che ci 
assolve, siamo noi che ci perdiamo e sostanzialmente questo tipo di nostra impostazione 
ci fa vedere sempre noi stessi allo stesso modo, la vita allo stesso modo, e in questo 
senso noi siamo portati a fare ovviamente dei passi falsi.  
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Intervento: non basta la gratitudine 
 
Non è che non basta la gratitudine, è che dire grazie, è un grazie se nasce da un cuore 
riconciliato, che ha capito che c’è un Padre, perché altrimenti il tuo grazie, è un grazie che 
tu dici al giudice che non ti ha condannato. Questo cambia un’impostazione importante 
dentro noi stessi, dentro il nostro andare.  
 
Intervento: ( non è comprensibile) 
 
Se riesci a dire grazie in quel modo, poi spontaneamente fai qualcosa in più e quasi 
sicuramente è amare, cioè donare te stesso. 
Da un cuore riconciliato, difficilmente nasce un gesto di egoismo, perché senti la gratuità 
del perdono. Un bambino piccolo non si chiede se è in diritto o no di chiedere il pane al 
proprio babbo. Il bambino piccolo ti chiede il pane anche se un momento prima ha 
spaccato il vaso più bello della casa. Quando il Vangelo ci dice: tornate bambini, nel 
momento in cui noi andiamo di fronte a quel Padre, siamo quei bambini. Siamo sicuri che 
poi è così importante avere questi grandi sensi di colpa? Che per andare di fronte al Padre 
e dire sono molto pentito, o questo non è per l’ennesima volta, che è quella di non vedere 
Dio come un Padre,ma come un giudice  e quindi di cercare di andare lì con il massimo 
delle attenuanti, o molto pentiti o seriamente umili? Questo vi sembra un atteggiamento da 
bambino o un atteggiamento da persona costruita con tante infrastrutture e tante 
sovrastrutture? Che cosa si perde quando andiamo così di fronte a Dio? Vedete quante 
sfumature ha il nostro rapporto e in quante direzioni va? Mica che ci si deve perdere dietro 
a tutto, l’importante è cominciare a sgranocchiare, cominciare a capire, che la formazione 
non è solo quella che ci dice che cosa ha fatto qualcun’altro o che ci spiega come l’ha fatto 
o che ci dice qual è stato il suo itinerario. 
La formazione è quella che attraverso l’itinerario degli altri, l’esempio, la testimonianza, noi 
troviamo il nostro itinerario. Noi troviamo il nostro modo, anche perché è una vocazione 
unica anche la nostra. 
 
Intervento: il numero 20, ci dice nella colonna della santità: non amar parlare di sé e 
nell’altra colonna: parlare molto di sé, delle proprie esperienze.  
 
 
Partiamo dal parlare molto di sé, delle proprie esperienze.Perché tu lo vedi in funzione del 
prossimo, cioè della tua dinamica con l’altro, ma vedilo in funzione della tua dinamica con 
te stesso. Cosa provoca in te stesso il fatto che tu rimanga costantemente centrato 
parlando di te e delle tue esperienze? Sostanzialmente è un segno di non crescita. 
Dall’altra parte, non amare parlar di sé, significa amare l’ascolto, in un certo modo, 
l’ascolto dell’altro diventa  esperienza e crescita tua. Altrimenti sono come due megafono 
che urlano l’uno contro l’altro, ma di fatto, nessuno ha lo strumento per ascoltare quel che 
esce dall’altro. La persona che ama parlare molto di sé, non è detto che ama , perché può 
farlo per innalzarsi ed esaltarsi. Parlare molto di se stessi, a volte denuncia uno stato di 
non crescita, cioè di non avanzamento dentro a quella conoscenza. Non avanzamento, 
significa anche che, ovviamente tu per forza di cose, che l’esperienza degli altri diventa 
neutralizzata da questo rumore. 
 
Intervento: le esperienze degli altri, a volte sono importanti per noi 
 
Il non amare se andiamo nel significato profondo della parola amare, significa donarsi per, 
vuol dire la mia capacità di donarmi; il fatto di non amare potrebbe essere inteso, non 
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amare parlare per me stesso perché parlare di sé, diventa la testimonianza umile e 
fondamentale nello scambio. Quante volte noi riusciamo veramente a fare una 
testimonianza umile, nuda di noi stessi? Quante volte, in queste testimonianze, vengono 
fuori quelle ricerche che noi solitamente facciamo, cioè la ricerca di dare una certa 
immagine, di dare un certo modo di essere? Quante volte i nostri toni sono distaccati solo 
perché vogliamo sembrare così, quando invece dentro ci si muove un rumorino piuttosto 
importante? Perché non considerare queste cose come onestà profonda e spirituale? Le 
ammonizioni di Francesco, sono molto lontane da queste cose qui? O invece sono una 
cartina incredibile dentro al cuore dell’uomo? Quante sfumature escono da queste 
ammonizioni che ci fanno capire realmente dove siamo, chi siamo, senza spaventarci! 
 
Intervento: secondo me, il fatto di parlare di sé, può anche sottintendere che una persona 
è talmente insicura che vuole avere il ritorno di una esperienza che ha fatto. Ha una bassa 
autostima di sé. 
 
Se andiamo ad analizzare le sfumature, una frase può avere origine da tante cose: da una 
paura, da un’insicurezza, da un senso di inferiorità. Quelle sono le origini e si consiglia di 
parlarne col nostro direttore spirituale. Il direttore spirituale è anche quello al quale tu dici: 
io tutte le volte che mi siedo a tavola ed ho di fronte mio fratello, mi sale un nervoso che io 
gli sputerei in un occhio.  
Se tu vai dentro a questa cartina, dici: nella colonna del perfezionismo, io sono messo lì, in 
quei punti, ci sono molto radicato. Quindi è normale che sto fratello che mangia così bene, 
così fine e così dolce a me dà fastidio. Con chi mi segue personalmente andrei a vedere il 
perché, andrei a vedere l’origine in modo che io faccio un passo in più. Tute le volte che 
andiamo a vedere le origini dei nostri blocchi, state sereni e tranquilli perché escono fuori 
soltanto paure e incertezze. Ciò che spinge noi ad essere aggressivi o timidi o impauriti, di 
fatto sotto ci sono delle origini che sono insicurezze e paure. Perché vi dico di stare 
tranquilli? Perché sostanzialmente, potrà mai un Dio che è Padre, giudicare una 
insicurezza, una paura? Potrà mai quel Dio lì, venire a condannare una nostra paura che 
non riusciamo a gestirci? In questo senso, cominciamo a sentire una liberazione, 
cominciamo a capire che c’è un aspetto diverso su come interpretare il nostro essere 
cristiani, realmente da figli.  
Voglio concludere questa prima parte dell’incontro sui punti, dando una piccola sfumatura, 
una versione al n° 31 che nessuno ha citato. Nella colonna della santità dice: 
disinteressato aiuto agli altri e ai poveri, l’altro legare gli altri a sé in mille modi. 
Perché tengo a questo punto? Perché, anche questo, in chiave fraterna e francescana, è 
un punto di fondamentale importanza. Come abbiamo detto, rimaniamo sereni; ciò che ci 
spinge a legare gli altri in mille modi che cos’è?  C’è una paura. Cerchiamo di vedere 
queste cose volendoci bene. I 38 punti, possono scardinare, possono destabilizzarci, ci 
fanno vedere delle sfumature in noi stessi che non ci piacciono. Cominciamo a farlo 
volendoci bene. Se a noi nasce un figlio brutto sul serio, oppure riconosci in tuo figlio dei 
lineamenti sia estetici che caratteriali che non sono proprio i migliori del mondo, quel figlio 
anche se non rispecchia niente di quello che a te piacerebbe, se tu vai nella tua 
profondità, senti un legame forte, senti un qualche cosa che ti spinge a vederlo bello, che 
ti spinge a vedere le sue dolcezze, i suoi lineamenti migliori. 
Questo per dire che possiamo vederci, come vediamo quel figlio. Ci possiamo vedere 
anche un po’ brutti, impauriti, egoisti, insicuri ai nostri occhi, ma possiamo anche volerci 
bene. Invece, sostanzialmente, quasi sempre, cosa cerchiamo di fare quando ci vediamo 
così? La prima cosa è quella. Adesso studio la tattica, adesso metto in moto la strategia  
che vada contro questi punti; cosa vuol dire? Cominciamo a mettere in moto una guerra 
con noi stessi, un conflitto che chiaramente ci allontana molto da quel senso, da quella 
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pace che viene con una riconciliazione. Oppure, l’altra versione è quella di accusare il 
colpo e rassegnarsi. Solitamente quando accusiamo il colpo, come ci alziamo la mattina 
dopo? Con un particolare entusiasmo verso la vita e il prossimo? O accettiamo con rabbia 
e diventiamo conflittuali, e quindi cominciamo una battaglia con noi stessi, eventualmente 
in un filone d’orgoglio che può diventare – un po’ virtuosa – questo però mette dentro di 
noi una rabbia che comincia a seminare, comincia ad innescarsi dentro ai rapporti. Se 
prendiamo l’altra strada, -  sono messo piuttosto male, ma bisogna accettarsi così – quella 
accettazione fa già soffrire, le spalle cominciano ad incurvarsi, si comincia a vedere grigio, 
e Cristo cosa diventa quando tutto è grigio? Onestamente si ingrigisce anche Lui, perché 
sostanzialmente ci fa capire che verso Cristo, verso questo cammino, noi ci stavamo 
andando per uscire dalle secche. Questo è automatico fa parte di noi. Allora forse ci può 
essere un terzo modo, cioè quello che con si diventa rassegnati, che non ci si piega a 
questa rassegnazione, che si continua a rimanere attivi, ma al contempo, si è in qualche 
modo non rabbiosi od orgogliosi, si riesce a rimanere nella giusta colonna dell’umiltà. 
Legare tante persone a sé, non è altro che compensare queste paure, queste insicurezze. 
Succede spesso nelle fraternità. Quell’esempio di gruppetti che abbiamo detto prima, 
vanno in questo senso. Solitamente le affinità, le simpatie, gli interessi in comune si 
creano per questo senso di insicurezza e quindi creare sicurezze. In questo modo qui, 
perdiamo di vista l’obiettivo principale: il nostro vivere da cristiani, soprattutto il nostro 
vivere da fratelli. Solitamente giustifichiamo queste nostre scelte, con tante attenuanti: la 
fraternità non si muove, la fraternità è sempre questa, quella cosa lì non viene fatta, io ho 
dei bambini piccoli quindi io vorrei una formazione adatta ecc.. A questo punto fai tante 
fraternità diverse. 
Noi siamo qui per formarci, per essere un giorno dei formatori, forse questo è uno di quei 
punti da fissarci bene dentro nella mente e nel cuore, con la giusta impostazione. 
Quando si parla di persone che fanno formazione, si parla di persone che creano unità. 
Devono costruire unità con quello che c’è, e l’unità per le persone che vogliono fare 
formazione, è importantissima. Gli angoli, vanno smussati e chi fa formazione ha questo 
bellissimo strumento nelle mani, può agire attraverso argomenti, introspezioni, appunti, 
tantissime cose, naturalmente prevedendo che la formazione dentro una fraternità la 
possa venire a fare anche qualcun altro, se ritieni che sia utile, uno psicologo, un teologo 
ecc, però l’obiettivo è questo. 
L’ultimo punto è il 38: lasciarsi salvare da Gesù, l’altra, superba autosufficienza. Mi sono 
detto: ci sono dentro in pieno. Il problema è che viene per ultimo perché se ci pensiamo 
bene è la ragione di tutti gli altri 37. se io ho la pretesa e ce l’abbiamo, questo è il punto, la 
pretesa di salvarci, e questo, innesca una tale compressione a noi stessi, questo diventerà 
una bomba. Io credo, mai come in questo punto è incredibilmente indispensabile il 
rapporto con Dio. È imprescindibile il mio rapporto intimo con Dio. In un certo senso si 
torna sempre alla stessa origine, cioè il fatto che mi scopro figlio. Solo una parentesi 
brevissima su tutto ciò che può innescare la superba autosufficienza. Io credo che tutti 
riusciamo a capire che, attenzione, non è una cosa che noi avvertiamo in una maniera 
così forte  che ci fa dire : mi sento proprio che sono autosufficiente, è un qualche cosa di 
sottile che c’è dentro, non è così palpabile. Dopo i 38 punti, c’è venuto un magone, un 
senso di colpa tale che a sto punto ci tocca dire : in quale direzione andiamo? Abbiamo 
capito che da una parte ci innervosiamo e ci incattiviamo, se prendi di punta questi limiti; 
dall’altra parte ci rassegniamo ci spegniamo e incominciamo ad essere meno attenti agli 
altri, molto spesso la rassegnazione è quella che più guida un contatto fra te e il tuo 
prossimo molto indifferente. Se tu diventi rassegnato, se non hai più obiettivi, se perdi il 
senso del tuo fine, che ti sta vicino perde di importanza, soprattutto nei confronti della 
moglie o marito. In quel momento, quella persona diventa un po’ indifferente, messa al di 
fuori del mio disegno di obbiettivo, messa al di fuori del mio desiderio. Se qualcuno mi cala 
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l’obiettivo, mi cala il desiderio, la persona che ho al mio fianco ha per forza meno 
significato. Il punto è che bisogna scoprire il vero significato. E questa è la terza via. A quel 
punto, la persona che mi è vicina, riacquista il suo vero significato: mio fratello, mia moglie, 
i miei figli. 
A quel punto lì, si crea una comunione che non è fondata sui desideri o sugli obiettivi, ma 
bensì è fondata sullo stesso senso del vivere che è molto diverso dal desiderio e 
dall’obiettivo. 
Se io scopro che sono insieme ai miei fratelli con lo stesso senso del vivere, dell’andare, 
allora io ho l’impostazione giusta di quel rapporto. Vivrò quel rapporto nella donazione di 
me stesso. Se invece questa impostazione non c’è, e ciò che mi lega è il progetto o il 
desiderio, nel momento in cui questi finiscono, non trovo più il senso comune dello stare 
insieme e a quel punto lì, ho un vuoto.  
Il vuoto chiaramente causa rassegnazione e questa causa la distanza per chi mi è vicino. 
Quindi se i progetti, gli ideali, da un certo punto di vista sono delle molle importantissime, 
dall’altro punto di vista, possono essere dei falsi obiettivi che ci spingono e che poi ci 
confondono e di conseguenza noi poi, viviamo le conseguenze. Prima di tutto si posiziona 
il senso del peccato che non serve a niente, per quello prima dicevamo di stare sereni e 
tranquilli. Ciò non vuol dire – son così e non me ne frega niente- vuol dire non far sì che il 
senso del peccato diventi talmente pesante che schiacci la nostra possibilità di reagire. Se 
il senso di colpa comincia a schiacciarci, noi lo facciamo diventare grande e alla fine è 
talmente pesante che è come se ci impedisse la terza reazione, quella reazione che 
possiamo invece scoprire come la più efficace, la più valida. Non la guerra contro me 
stesso, non la rassegnazione triste ma una sublimazione della mia condizione alla luce di 
una verità trovata. Allora questa è la via, però se io ingigantisco troppo, alla fine non riesco 
ad alzarmi e a partire. 
Allora prima cosa da non fare : non facciamo diventare questo senso di colpa come 
qualche cosa che ci opprime, facciamolo rimanere come una molla per farci passare dal 
senso di colpa al senso di peccato, andiamo a scoprire bene la terza via. 
Il senso di colpa vero è costruttivo, è la consapevolezza di aver trasgredito un valore 
importante, è  il dispiacere di un valore smarrito. 
Quando noi siamo alla fine dei 38 punti, il problema che abbiamo non è quello di aver 
offeso Dio, è quello di aver deluso noi stessi. Allora, scardiniamo questo. Se io smetto di 
avere questa preoccupazione, di aver deluso me stesso, già comincio a spostare il 
baricentro non su me stesso ma su di Lui e questo è il primo passo. 
L’uomo può andare oltre a questa consapevolezza e questo dispiacere. Non solo il valore. 
Si può avere dentro al cuore qualcosa che va oltre questo. Non solo la consapevolezza di 
aver offeso Dio o di aver tradito un valore. Se io tradisco mia moglie, posso sentirmi male 
perché ho deluso me stesso e perché ho trasgredito un progetto,oppure posso sentirmi 
male perché pensando che mentre io la tradivo, lei magari stava dando amore ai miei figli. 
Io mi sento povero. 
Capite la differenza? Io mi posso sentire male, tradisco mia moglie, in un certo modo ciò 
che può farmi sentire pentito, ciò che può farmi sentire veramente male, non è il fatto che 
quando torno a casa, lei si arrabbi e mi faccia notare che sono un meschino, un bugiardo, 
un’ipocrita, tutte queste cose qui, questo cosa darà a me? Rabbia, rispondo e giustifico: ho 
fatto questo perché guarda come sei. Il punto invece è, se io mi metto di fronte a quella 
mia offesa e vedo lei che invece di reagire così, continua ad amare i miei figli ed ad amare 
me e con dolcezza mi accoglie, con una dolcezza che non è smielata, che non vuol dire- è 
lo stesso-, ma che dice – lo supereremo insieme- io credo che non c’è un punto più forte 
che tu puoi sentire. Lì, in quel momento, ti senti realmente male e in quel momento senti 
realmente che la persona che  hai tradito, ti ama molto e tu non stai male perché l’hai 
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tradita e hai deluso te stesso, stai male perché quell’amore ti sbarella. Il fatto che ti ritrovi 
questa persona che ti dona questo amore, sostanzialmente ti spiazza. 
Questa è la riconciliazione con Dio, Lui è una persona. 
Se noi togliamo il senso di colpa, andiamo di fronte a questo Dio, cercando di capire e di 
maturare dentro di noi che Dio è proprio questa persona, che non ci giudica, che non ci 
viene a riprendere, che neanche ci dice – è lo stesso – o di più, Dio fa festa. Non solo mi 
raccoglie ma è talmente felice che fa festa. Non sta a pesare sopra se stesso la gravità 
dell’offesa che io gli ho dato..                 
Se non prendevo ad esempio le persone, non veniva così calzante. Capite che cosa 
significa cambiare con l’amore il limite dell’uomo? Non significa toglierlo, perché la nostra 
infedeltà, anche per tutti noi, bravissimi padri e madri di famiglia, che non abbiamo mai 
tradito le nostre mogli o i nostri mariti, così tanto che l’abbiamo fatto tutti i giorni, è chiaro 
che c’è una grande differenza fra l’andare a letto con un’altra donna o un altro uomo, è il 
dimenticarsi che chi è vicino è tua moglie o tuo marito. C’è una differenza, di fatto è 
un’infedeltà vera, Cristo stesso lo dice. Non è che scopriamo qualcosa di diverso e anche 
in quell’occasione lì, dove non abbiamo tradito con una persona, magari abbiamo tradito la 
persona vicino con dei desideri, con dei progetti, con degli egoismi, con delle invidie, 
gelosie, anche quando noi non abbiamo fatto questo, sostanzialmente cos’è che ci può far 
ritornare in comunione? Che l’altra persona ce lo dica? Che ce lo sottolinei? No! Io tutte le 
volte che mi sono sentito così, e sono tornato a casa dopo essermi separato ( sono partito 
la mattina e mi sono separato), sono tornato alla sera ed ero ancora separato. Ciò che mi 
ha fatto riunire è vedere che quella donna, continuava ad amare nella stessa maniera di 
quando ero partito. Questa è la molla che mi ha convinto, che mi ha aperto al capire 
profondo, che il peccato vuol dire non amare, non tanto sbagliare ed è diverso quando 
dentro me stesso, dentro la mia mente, dentro il mio cuore, il peccato vuol dire non amare 
anzichè sbagliare. Se il peccato vuol dire sbagliare, a quel punto lì, noi siamo in guerra, se 
il peccato vuol dire non amare, a quel punto lì, siamo il figliol prodigo che è in grado di dire 
– torno a casa – e c’è una differenza grandissima. Questo vi spiega tutto. E’ l’esempio che 
vi spiega le quattro paginetta che vanno dal senso di colpa alla coscienza del peccato, 
attualizzando dentro ad un esempio a noi molto vicino. L’infedeltà, ricordiamoci che fa 
parte del nostro limite, quasi mai siamo in comunione. Avendo questo come centro e 
capendo che Dio è proprio una persona che può darci questo tipo di amore, che può 
redimerci dal peccato in questo modo, non ci ammonisce, neanche ci esorta, il Padre non 
va dove è andato il figliol prodigo a dirgli- torna a casa – no! Ti fa fare la tua esperienza; 
dal di qui, prendiamo spunto. A questo punto, siamo proprio sicuri che quei limiti che ci 
pesano o che noi vogliamo scacciare, siano così negativi e deleteri per noi? O invece se li 
cominciamo a vedere in questo senso, diventano debolezze che ci portano ad avere una 
giusta coscienza di noi stessi, che ci fa essere in grado di aprirci all’amore di Dio. Se io 
sono meni autosufficiente, quell’amore lo cerco, ma se io basto a me stesso, io non cerco 
niente. Se io sono perfetto e la Patrizia è perfetta, che cosa ci scambiamo? Niente. Allora 
in questo senso siamo proprio sicuri che quei limiti siano da togliere? O forse sono da 
accettare in maniera rassegnata? O forse è la terza via, cioè quella di vedere dentro a 
quei limiti – il mio ritorno al Padre – senso estremo della mia vita e che tutto ciò che invece 
è ricchezza, e qui Francesco ci andava dentro forte in questo aspetto, in definitiva è ciò 
che mi allontana da quel Padre? Siamo proprio sicuri che le parole di Paolo quando dice – 
quando sono debole, allora sono forte – non siano il frutto di questo tipo di impostazione, 
di concezione del proprio essere e del proprio senso dell’essere? Allora può darsi che 
cominciamo a vedere che queste cose non sono così degli spauracchi , che sono un peso, 
ma che possono diventare materia importante e fondamentale per avvicinarci in un modo 
giusto e consapevole al perdono del Padre tanto da desiderarlo. Tanto che la 
riconciliazione con me stesso diventa facile perché capisco che questi segni negativi non 
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determinano l’amore che io posso ricevere. Il fatto che io abbia 38 punti o che ne abbia 
solo 15, non sono questi che stabiliscono la quantità e la qualità dell’amore con quale 
vengo amato. E allora la riconciliazione con me stesso è più facile perché dico:  devo 
spendere tempo su queste cose, oppure devo mettere in atto particolari battaglie contro i 
miei limiti? Visto e considerato che Dio mi dà una dignità, un amore che non è di più o di 
meno in base al numero dei segni negativi. Francesco in una sua ammonizione dice: 
l’uomo vale tanto quanto vale davanti a Dio. 
In un bellissimo incontro abbiamo aggiunto a questa bellissima ammonizione : l’uomo vale 
tanto quanto vale davanti a Dio, si è aggiunto né di più per i suoi doni, per le sue virtù, né 
di meno per i suoi peccati. Quello è il valore che rimane, quella è la dignità che ci ha dato 
e da lì, non si esce, sia che siamo peccatori scelti, sia che siamo persone che si reputano 
giuste. In questo senso, il senso di colpa ha una ragione per non esistere. In questo modo 
ci muoviamo alla ricerca del perdono e alla ricerca di una riconciliazione con noi stessi che 
è migliore in proporzione a quanto consapevolizziamo questa cosa, una riconciliazione 
con Dio che è vera e autentica e che la possiamo percepire, in proporzione a quanto noi la 
desideriamo, a quanto noi vogliamo questo perdono. Chiaro che se non ci siamo scoperti 
peccatori, faremo un po’ fatica a desiderare il perdono. 
Il perdono invece è una cosa che ci colpisce dall’interno. E’ un qualcosa che ci rigenera, 
ricostruisce. Ritorna a far funzionare, a dare qualcosa di molto di più di quello che noi 
chiamiamo riconciliazione, confessione. Spesso e volentieri quella confessione non è altro 
che uno scarico. 
Ma è molto più figlia del nostro volerci vedere senza segni negativi, che non invece figlia di 
un vero amore tradito e andiamo con la testa all’esempio di prima. Per capire bene come 
si sente il Signore, anzi riscopriamo la bellezza di Dio. Dio non è rattristato dal nostro 
peccato, tutto sconvolto dal nostro tradimento, infatti la donna che abbiamo preso ad 
esempio, non è una donna che quando torni a casa è triste, piangente, non è neanche 
felice giustamente, come neanche Dio è felice del peccato. Di fatto non lo pesa, di fatto si 
rimbocca le maniche e dice – ti amo, mi dono, ricominciamo insieme, hai sbagliato. Non 
hai amato? Bene! Aiutiamoci. – magari ci fosse sempre questo nelle nostre famiglie. Se 
questo ci fosse, con questa impostazione, si otterrebbe tanto. Di conseguenza, questo 
capitoletto, lo potete leggere a casa, e ci sono altre sfumature molto importanti.  
Tutto l’itinerario che abbiamo fatto in maniera sintetica, ma che proseguiremo a fare, ne 
abbiamo preso due capitoli. Tutto l’itinerario completo che arriva alla fine di questo testo è 
contenuto nel libro che si intitola – vivere riconciliati,- aspetti psicologici di Amedeo 
Cencini. Non fatevi ingannare dal sottotitolo – aspetti psicologici – perché è un testo che 
parla di altissima spiritualità, chiaramente non rinuncia a cogliere anche quelli che sono gli 
aspetti psicologici. C’è un bellissimo commento. 
Limite e peccato sono solo aspetti negativi della realtà umana, come tali da rifiutare e da 
subire oppure è possibile vederli in un’ottica diversa, positiva e feconda che apre la strada 
a una vera e profonda riconciliazione e quindi all’unica integrazione della persona a tutti i 
livelli. L’autore è decisamente di questa opinione. 
Parlando da psicologo e insieme da credente egli intende mostrare com’è l’uomo 
attraverso la comprensione dei vari livelli di manifestazione del suo male ( fisiologico- 
psicologico –morale –può giungere ad un indice  di integrazione del male nella sua 
persona, non ad essere sempre in guerra per eliminarlo, questo è il segreto) che rientra 
sia accettando i propri limiti, ma all’interno di una prospettiva di fede escludendo cioè, quel 
narcisismo in cui riscontra la paura del fallimento, ma anche quei sensi di colpa che 
negano la gioia del perdono di Dio. 
Io credo che questo sia un ottimo testo, che tutti coloro che devono fare formazione, 
devono assolutamente prendere come una buona cartina geografica per andare dentro a 
se stessi, per ottenere un beneficio per svolgere questo servizio. 
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La ragione per cui tutto questo discorso  ha senso, la ragione per cui questa scuola tratta 
questi argomenti e fa questo tipo di formazione è la ragione per cui cerchiamo in maniera 
seria di fare il nostro cammino cristiano e francescano. Il nostro cammino sarà più 
agevole, cioè il giogo sarà dolce e il peso sarà leggero. 
Il senso di quella frase è questo. Se hai il senso ben posizionato e se c’è veramente 
questo tipo di impostazione, allora il giogo sarà dolce e il peso leggero. 
Attenzione, se il gioco è dolce e il peso è leggero, il giogo rimane giogo e il peso rimane 
peso. Sono solo leggeri e dolci, non inesistenti, rimangono. 
Se noi invece sbagliamo l’obiettivo, cioè pecchiamo, manchiamo il bersaglio, è chiaro che 
il peso e il giogo rimangono, ma non sono né dolci, né leggeri, diventano macigni. 
Quei macigni che Gesù dice agli scribi e ai farisei – voi mettete i pesi sopra gli altri ma non 
li toccate neanche con un dito- infatti quando ci sentiamo il peso, noi siamo come quello a 
cui è stato condonato il debito, ma quando esce, sostanzialmente, chiediamo il doppio a 
chi ci sta vicino. 
Vedete quante cose si uniscono a questo tipo di impostazione? Si possono fare questi 
argomenti collegandoli al Vangelo, al francescanesimo e si possono scoprire diverse cose. 
Torniamo allora alla nostra origine, cosa ci ha creato un perdono. Quella persona che io 
tradisco, sostanzialmente è una persona che continua ad amarmi in qualsiasi modo. 
< La prima e fondamentale conoscenza del perdono l’uomo la fa con Dio. Sembrerebbe 
scontato: Dio infatti ci perdona ogni volta che ci rivolgiamo a Lui pentiti, coscienti del 
nostro peccato e fiduciosi nella sua misericordia. Ciò che non è scontato è l’esperienza 
soggettiva del perdono, o la qualità di questa esperienza.> 
Dicevamo prima, a volte la nostra riconciliazione è uno scarico e basta, è per questo che 
la riteniamo scontata ed è per questo che quando usciamo dal confessionale siamo quelli 
di prima. Non perché il sacramento non funzioni o perché sia una balla, ma è perché noi 
non lo vogliamo. 
< Non sempre ci sentiamo perdonati, o se ci sentiamo tali non ne sappiamo abbastanza 
godere. Di conseguenza non avvertiamo neppure più tanto il bisogno di celebrare questa 
misericordia e quando lo facciamo, i nostri esami di coscienza e le nostre confessioni sono 
così povere di dolore da renderci poco sensibili alla grazia del perdono. Eppure in quel 
momento Dio opera efficacemente in noi; e non solo in quel momento…> 
Qui torna questa cosa importante: se io sento il dolore dell’offesa al valore, alla persona, 
allora quando vedrò che lui mi ama in quel modo, io godrò di quell’amore, ne sarò felice e 
non mi interesserà tanto di essere stato brutto, ma mi interesserà molto di più poter 
riabbracciare e ripartire. Se invece faccio leva che il perdono mi deve ridare l’immagine 
che io volevo, è chiaro che a quel punto lì non ci sono ne santi ecc.… 
< Il perdono creatore. In principio era la misericordia. Da essa siamo stati creati. La 
misericordia, infatti, è l’amore che va oltre la giustizia, e il nostro venire alla vita è frutto di 
un amore in eccesso, non certo di un atto di giustizia. > 
E’ per questo che Dio prima è buono e poi è giusto. Dio non crea l’uomo perché era giusto 
crearlo, infatti noi non dobbiamo perdonare perché il perdono è l’amore stesso, è la vita 
stessa, è il senso stesso.  
< Dunque siamo stati creati da un gesto misericordioso, fatti da mani 
misericordiose,pensati da una mente misericordiosa. Siamo come impastati  di 
misericordia:questa materia-prima ci costituisce come esseri chiamati alla vita da un 
perdono che ha preceduto anche il nostro errore e il pentimento.> 
Il perdono di Dio, viene prima del nostro pentimento, esiste già, non ha bisogno del nostro 
pentimento per esistere, ha bisogno del nostro pentimento per essere vissuto da noi. Alla 
radio ho sentito un teologo-filosofo che diceva: non è lo spirito che è in noi, siamo noi che 
siamo nello spirito. Guardate che questa è una prospettiva che cambia tutto, dà un senso 
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anche al fallimento più fallimento, vuol dire che la mia vita ha un senso anche nel 
momento in cui io sento di non avere il senso. 
< Uno dei vocaboli, infatti, con cui nell’A.T. si definisce la misericordia significa alla radice 
– grembo materno-, dunque generazione gratuita di vita, fiducia che colui che nasce sarà 
quello che ancora non è. Potremmo anche deludere tale speranza, ma non possono 
ignorare d’essere stati generati dalla misericordia. 
Perdonati da sempre. 
Se questa è la nostra origine il perdono non è più una realtà occasionale, di cui abbiamo 
bisogno ogni tanto; qualcosa che è legato alla singola trasgressione che sappiamo d’aver 
commesso e di cui ci accusiamo. Noi siamo esseri perdonati, se Dio non fosse 
misericordia noi non saremmo mai esistiti, e se questa misericordia era fin dal principio del 
nostro vivere, anzi l’ha addirittura suscitato essa è ancora adesso fonte di vita, grazia di 
cui abbiamo continuamente bisogno e che costantemente è all’opera in noi per 
riconciliarci.> 
Se noi applichiamo costantemente, con volontà, con intelligenza, perché non è  Dio che lo 
deve fare per noi. Quella volontà quel perdono vicino, reciproco, piccolo, quotidiano, 
costante, questo ci rigenera. 
< La creazione ci appare allora come un grande gesto di misericordia e la nostra vita 
diventa storia della fedeltà di questo amore gratuito.> 
Allora Dio non è veramente più giudice, allora io ho posizionato me stesso nel senso vero, 
autentico e sono al riparo, non dal limite che non è un problema, ma dalle mie battaglie, 
dalle mie guerre che metterei in atto. Sono al riparo da queste. 
< Ogni giorno che passa è un perdono sempre nuovo, personale, creativo. Ma anche 
discreto e silenzioso: così discreto che non umilia affatto la persona, non la mette neppure 
nell’imbarazzo di chiederlo, né le dà una pena da scontare; così silenzioso che la persona 
stessa a volte rischia di non accorgersene nemmeno o lo dà per scontato. Viviamo 
immersi nella misericordia, ma potremmo anche non rendercene conto…> 
Quando anche uno solo di noi se ne accorge, vedete che non è il problema di pentirsi, ti 
dà un altro risvolto, che è quello di accorgerti di una misericordia che esiste già, non dl 
pentimento che tu puoi avere. Accorgerti di quella misericordia. Non è quando il figliol 
prodigo si accorge del peccato che il papà è contento. Quando anche uno solo di noi si 
accorge che esiste la misericordia, che vive per la misericordia, Dio fa festa in cielo. 
< …Gesù paragonando la gioia del Padre a quella del Pastore buono che ritrova la pecora 
smarrita, e aggiungendo che il Padre stesso gode molto più per un peccatore che si 
scopre avvolto da questa misericordia, che non per 99 giusti che s’illudono della loro 
giustizia e credono, beati loro!, d’aver bisogno solo ogni tanto del perdono di Dio.> 
Autosufficienza 
Intervento: Volevo chiedere che senso ha la riconciliazione in questa prospettiva. Cioè la 
prospettiva del perdono cosmico che c’è sempre stato. 
 
Te lo dico con un esempio che è stato fatto in un seminario di anglicani, che non praticano 
il sacramento della riconciliazione. C’era questo pastore, che era venuto a fare questo 
momento e uno studente gli dice : voi avete una grande fortuna perché in definitiva non vi 
dovete riconciliare, siete belli tranquilli, voi dite i vostri peccati al Signore, anzi non c’è 
neanche bisogno di dirlo e siete a posto. Il pastore gli risponde : io non so se siamo 
fortunati o no, io so che non lo facciamo. Io non sono mai sicuro di aver riconosciuto i miei 
peccati, invece tu sei sicuro di averli riconosciuti, quindi sei anche sicuro che hai ottenuto il 
perdono. Cosa sta a significare? Che sostanzialmente, nel momento in cui c’è il 
sacramento della riconciliazione, di fatto è come se Dio stesso imprimesse il marchio della 
sua misericordia, attraverso il limite dell’uomo. Così come nell’Eucarestia, se Dio voleva 
fare amministrare il suo Corpo e il suo Sangue da mani perfette, l’avrebbe potuto fare. Ha 
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voluto che quelle mani fossero dentro il limite. In questo senso cambia tanto dal punto di 
vista teologico. È un perdono che è preesistente, ma il sacerdote non dona il perdono. 
Conferma il tuo pentimento, infatti nella formula della riconciliazione, non è detto – Dio 
perdona i tuoi peccati- 
La prima regola, il primo precetto per una riconciliazione è quella di essere pentiti, cioè il 
sacerdote che sta davanti, valuta, cerca di capire, anche lui immerso nel limite, se anche 
tu, immerso nel limite, hai sentito veramente l’infedeltà a Dio o se invece c’è qualche cosa 
da aggiustare. 
Per questo sei sicuro di quel perdono. Qual è l’aspetto fondamentale per ottenere il 
perdono sacramentale? Il ministro di Dio è lì per valutare questa cosa, non per donarti il 
perdono. La misericordia e preesistente.  
Intervento: io ho un dubbio. È già perdono nell’atto della creazione o l’amore della 
creazione è solo un amore che ci dona l’essere figli di Dio e dopo la colpa dell’uomo 
diventa misericordia, diventa perdono? 
Io non sono un grandissimo teologo e non potrei rispondere. Posso dirti la mia opinione. 
Secondo me, è un perdono nella creazione. Per me, Dio è misericordia e quindi ha creato, 
essendo misericordia, ha creato misericordia. 
< Perché questa festa? Perché il perdono consente a Dio di manifestare la pienezza della 
sua paternità, e all’uomo di sentirsene figlio.> 
Da questo punto di vista, il significato alto più spirituale del termine, il perdono e il fatto di 
sentire di viverlo è la più incredibile conferma al pari della risurrezione, che noi siamo figli 
e di conseguenza , questo essere figli ci pone nella vita come un senso preciso e ci fa 
eliminare alcune delle tantissime tensioni che viviamo perché immersi nel limite , negli 
errori e in tutti i n nostri peccati. 
< Certo ci fa pensare questa strana proporzione: su 100, uno solo è capace di accorgersi 
del perdono divino! Ma dobbiamo ammettere che quando leggiamo quel brano di Luca, 
siamo molto più portati a identificarci con i 99 giusti che non col peccatore.> 
Ci dà una ragione, ci dice: è chiaro che ce n’è uno solo, perché tutti quanti, quando 
leggiamo cerchiamo di stare nei 99 e non abbiamo capito che quei giusti, non vuol dire 
quella cosa lì. Sono belli questi risvolti, ti fanno veramente pensare un pochino a come sei 
fatto. 
< non per presunzione, ma per paura.> 
E qui ritorna. Ci muoviamo in questo senso sbagliato, per paura. Quindi smettiamo di darci 
queste grandi mazzate. Siamo impauriti. Noi sentiamo la grandissima esigenza di un 
ritorno al Padre, per ritornare in quel luogo sicuro ed è normale che ci muoviamo con un 
po’ di paura nella vita, però possiamo usufruire di quel Padre in questa vita. Lui dice: 
faccio tutto il cammino con voi. 
< Spaventati dall’idea di essere peggiori degli altri, siamo poco disposti a capire che 
nell’onestà di riconoscersi peccatori è nascosta la possibilità di conoscere la misericordia 
del Padre.> 
Quando io scopro questa misericordia, sono una persona totalmente riconciliata nel limite. 
Non l’ho vinto, ma mi ci sono riconciliato, di conseguenza sono libero di amare. Mentre 
amo, risbaglierò, ritornerò schiavo del limite, mi libererò di nuovo e questa si chiama 
tensione. È questa che viene fuori dagli scritti di Francesco. Non la perfezione del 
Francesco che rimane sempre saldo in queste cose. Francesco scappa a La Verna perché 
non ce la fa a sopportare quel limite , ma di fatto si riconcilia  con esso attraverso la 
scoperta che lui è figlio. Le stigmate non sono la vittoria, sono la conferma per Francesco  
di essere figlio e lui ritrova dentro a se stesso  un amore talmente grande che lo porta a 
dire non più: perdona me per i peccati – o – abbi pietà di me, peccatore, ma lo porta a 
dire: Tu sei l’altissimo, Tu sei l’onnipotente, Tu sei sempre buono, Tu sei il solo bene, non 
vede più il suo limite eppure è ancora lì, vede solo l’immenso amore che viene da Dio e 
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questo gli basta. Vive i suoi ultimi anni riconciliato con se stesso, con Dio, con i fratelli,che 
non avevano cambiato direzione. 
Saltiamo e andiamo al prossimo paragrafo: 
Il bisogno di riconciliazione. 
< Con il dolore viene naturale il bisogno di riconciliarsi con Dio, con gli altri, con se stessi: 
un bisogno tanto più avvertito quanto più profonda è la coscienza del peccato. E se il 
dolore nasce soprattutto dalla percezione della bontà di colui che ho offeso> 
Se io percepisco la sua bontà, la cosa funziona. Se percepisco soltanto il mio dolore, il mio 
senso di colpa, non funziona. 
< Anche la conseguente necessità d’esser da lui stesso sanato non sarà semplicemente 
un’emergenza in casi gravi, ma qualcosa di continuamente avvertito, come un’urgenza 
costante. Non dunque un bisogno qualsiasi, un liberarsi la coscienza da un peso 
ingombrante per sentirsi più tranquilli, ma un prendere sul serio la propria colpa, per 
leggera che sia, riconoscendo al tempo stesso il ruolo essenziale del perdono del Padre 
nella nostra vita: è un suo atto di misericordia che ci ha generati, ci ha chiamati a vivere 
secondo un suo progetto e ogni giorno viene a noi in mille modi. 
Sentire il bisogno della riconciliazione è divenire coscienti di questo flusso d’amore, non 
subirlo semplicemente, ma desiderarlo con tutto il cuore, ben sapendo che solo Dio ci può 
riconciliare profondamente. Celebrare la sua misericordia nel sacramento è come un 
rimettere la nostra vita nelle sue mani di Padre creatore, e un riconsegnarsi a questo – 
grembo materno- perché ci ricrei secondo il disegno originario. Nel sacramento della 
riconciliazione il perdono di Dio manifesta pienamente la sua forza creativa, non cancella 
semplicemente le colpe ma ci rende nuovi, sempre più figli di un Padre che da sempre ci 
perdona e ci invita alla sua festa.> 
Noi vogliamo da Dio qualche cosa di meno bello, di meno importante di quello che Lui ci 
vuol dare. Noi con la riconciliazione pretenderemmo di cancellare le nostre colpe, invece 
Lui ci dà qualcosa in più. – a me delle tue colpe non me ne frega niente, io ti rendo nuovo 
–sempre nel limite. 
Questa impostazione ci salvaguardia da alcune cose. Vedete che il rimando a Francesco 
non è così difficile da fare, il rimando alle nostre fraternità non è così difficile da fare e 
soprattutto quando noi ci troveremo a dover dare qualcosa a qualcuno, forse prima di 
dargli la vita di Francesco, sarebbe più opportuno dargli il tragitto dentro a queste cose 
della nostra vita. Allora forse, testimoniamo a quella persona una povertà, un’umiltà che 
non lo spaventerà e anzi gli sarà di grande stimolo per affrontare il viaggio difficile di 
essere fratelli, di essere mogli, padri e figli. 
Questo io credo che siano cose fondamentali ed essenziali che abbiamo cercato di 
allacciare all’’indietro e di attualizzare in avanti nel nostro futuro. 
Queste sono state delle pietre miliari del mio cammino che hanno rappresentato poi anche 
la capacità di vivere molto più in pace con me stesso. 
 

 


