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INTRODUZIONE 
Ancora e sempre… nuova primavera 

 
 

Figlioli carissimi, 
eccoci alla seconda tappa dei nostri Orientamenti 
pastorali per gli anni 2021-2029. Quest’anno 
siamo chiamati a riflettere e confrontarci sui frutti 
dello Spirito. Dopo aver approfondito i doni, ecco 
ora i frutti, anche se per la verità – come vedremo 
nel corso della Lettera pastorale – San Paolo nella 
Lettera ai Galati (Gal 5,22) non usa il plurale ma 
il singolare e parla di frutto (in greco karpós), 
specificandone nove aspetti. San Girolamo, 
invece, nella versione latina della Bibbia (Vulgata) 
ne aggiunge altri tre, per completare il numero 12, 
simbolo della totalità. Ma noi seguiremo il testo 
greco, che sta anche alla base della versione 
italiana della Bibbia CEI. 
 
Ci tengo ancora una volta a sottolineare che la mia 
Lettera è “pastorale” non perché presenta strategie, 
scelte e tecniche pastorali particolari, ma per ben tre 
ragioni almeno. 
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a. Innanzitutto perché è la Lettera del Pastore di 
questa Chiesa particolare, indirizzata a tutti e a 
ciascun fedele del popolo di Dio affidato alle mie 
cure pastorali. Da questo punto di vista anche 
quelli che chiamo “Messaggi” (in occasione di 
Avvento e di Quaresima) sono da considerarsi 
di per sé “Lettere pastorali”. 

 
b. Poi perché attua-approfondisce-spiega la tappa 

degli Orientamenti pastorali, che noi in “stile 
sinodale” – per usare un termine corrente e forse 
già logoro e abusato – abbiamo insieme tracciato 
e stabilito, come cammino della nostra Chiesa 
nissena. 

 
c. E ancora, perché “pastorale” è anche e 

soprattutto la formazione dell’intero popolo di 
Dio (presbiteri e diaconi, consacrati e laici), che 
di tappa in tappa si accosta al Mistero e 
approfondisce il senso della fede nell’esercizio 
della carità, per essere insieme seme di Vangelo 
nel mondo e luce di speranza fra gli uomini e 
le donne con cui, in quanto Chiesa in cammino, 
è necessario e urgente sapersi sempre accom -
pagnare.  
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E dobbiamo sempre e ancora tenere fisso lo sguardo 
e fermo il cuore alla meta che ho indicato nei nostri 
Orientamenti pastorali: «Una Chiesa in cammino 
tappa dopo tappa, verso la meta della completa 
trasfigurazione: la santità, punto di arrivo in cui 
l’immagine si offre all’abbraccio della somiglianza. 
E la comunità degli uomini e delle donne, al soffio 
e nel respiro del Santo Spirito, si lascia trasfigurare 
nell’Amore della Trinità Santissima, portando sulle 
braccia l’umanità intera come dono nuziale a Cristo 
Sposo». 
 
 
1. Notte… fra pandemia e guerra 
 
Figlioli carissimi, 
stiamo vivendo un tempo in cui ci sono troppe, tante 
parole, a volte vuote, a volte inutili, a volte inflazio-
nate. Stiamo vivendo un tempo difficile, molto 
difficile, inatteso, ancora incredibile per molti versi. 
Un tempo che ci vede ormai da oltre due anni 
leggere ogni giorno bollettini di nuovi contagi, 
bollettini di morte, ai quali si aggiungono quelli della 
guerra in Ucraina.  
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La crisi pandemica ha accresciuto in tantissime 
persone il senso di apprensione e incertezza, ma 
nello stesso tempo ci ha costretti a guardare alla vita 
dal punto di vista della fragilità, del limite, dell’im-
prevedibile.  
 
Stiamo vivendo un tempo che vede crescere le 
sacche di povertà e di disagio… e l’aumento 
smisurato del prezzo delle materie di prima 
necessità. In questo tempo ci ritroviamo anche ad 
assistere alle tante guerre fra potenti per accapar-
rarsi le primizie della terra e il dominio del mondo. 
Per non parlare del grave disastro ambientale e del 
quasi raggiunto punto di non ritorno della catastrofe 
climatica. Quindi, se ci guardiamo attorno, ci viene 
proprio da chiedere: «Sentinella, quanto resta della 
notte?» (Is 21,11). 
 
«Shomer mah-millaylāh», letteralmente dall’e-
braico: «Sentinella, che cosa resta della notte?». C’è 
qualcosa di questa notte, delle nostre notti, delle 
nostre tenebre che deve restare? E che cosa resta, 
che cosa vediamo di così vitale, importante, 
luminoso, buono in questa notte che stiamo attraver-
sando tanto da volerlo salvare?  
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Cosa stiamo imparando da questa notte? Superata 
la notte della pandemia, non potremo essere più 
come prima di esserci entrati: o saremo peggiori – 
più indifferenti, più duri nel cuore, più chiusi in noi 
stessi – o saremo migliori. Chiediamoci, dunque, 
cosa raccogliere di questa notte per conservarla e 
diventare migliori. 
 
Nella Fratres Omnes Papa Francesco afferma: 
«Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato 
di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona 
umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspira-
zione mondiale alla fraternità» (FO, 8). 
 
C’è un passo della Bereshit Rabbah, un commento 
dei rabbini, che recita così: 
  
«Il chiasso di tre cose 
va per il mondo sopra oceani, nevi, 
terre di siccità e risaie: 
e nessuna membrana dell’udito 
lo cattura, il chiasso di tre cose. 
 
Il chiasso del sole che va per il cielo, 
il chiasso della pioggia 
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quando il vento la stacca dalle nuvole, 
il chiasso dell’anima 
da un corpo che la sputa». 
 
È un chiasso che accade nel silenzio e noi non 
riusciamo a percepirlo. Il chiasso del sole, il chiasso 
dell’acqua prima di diventare pioggia quando si 
stacca dalle nuvole, il chiasso dell’anima quando si 
stacca dal corpo… Questo chiasso che noi non 
percepiamo ci parla anche del chiasso di Dio. In 
questo tempo di pandemia e di guerra, in questo 
tempo di crisi-smarrimento-confusione, c’è il 
chiasso di Dio che nessuna membrana dell’orecchio 
umano riesce a percepire, perché solo la conchiglia 
del cuore può cogliere il “chiasso di Dio” in questo 
frangente della storia. Basta raccogliersi ascoltando 
il silenzio… 
 
 
2. Giovanni XXIII e il Vaticano II 
 
Al termine della settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, il 25 gennaio 1959, dalla Basilica di 
San Paolo a Roma, Papa Giovanni XXIII 
annunciava la convocazione del ventunesimo 
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Concilio Ecumenico della Chiesa Cattolica. E il 
giovedì 11 ottobre 1962 nella Basilica di San Pietro 
fu celebrata solennemente l’apertura del Concilio 
Vaticano II, del quale dunque ricorre il 60.mo 
anniversario. E questo anno abbiamo voluto 
dedicarlo, come figura di santità, proprio a San 
Giovanni XXIII, il “Papa buono”. 
 

2.1. Giovanni XXIII 
 
Nato il 25 novembre 1881 a Sotto il Monte, in 
provincia di Bergamo, Angelo Giuseppe Roncalli 
nel novembre 1892 fece il suo ingresso nel 
Seminario di Bergamo e poi completò gli studi di 
teologia nel Seminario romano dell’Apollinare, 
trovando come compagno e amico il nostro 
Venerabile Vescovo Mons. Giovanni Jacono. 
 
Conseguito il dottorato in teologia alla giovanissima 
età di quasi ventitré anni, fu ordinato Sacerdote il 
10 agosto 1904. Nominato segretario del suo 
Vescovo a Bergamo, Mons. Giacomo Radini 
Tedeschi, insegnava contemporaneamente in 
Seminario Storia ecclesiastica, Patrologia e 
Apologetica. Durante gli anni della prima guerra 
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mondiale fu Cappellano militare e si dedicò all’as-
sistenza dei feriti ricoverati negli ospedali militari 
di Bergamo, ponendosi anche al servizio dei soldati 
affetti da tubercolosi. 
 
Il 19 marzo 1925 fu nominato Visitatore Apostolico 
e poi Nunzio Apostolico in Bulgaria e, nel 1934, 
Delegato Apostolico in Turchia e in Grecia. 
 
Durante la seconda guerra mondiale svolse 
un’efficace azione di assistenza a favore degli Ebrei, 
salvati a migliaia dallo sterminio, e a favore della 
popolazione greca stremata dalla fame. 
 
Il 30 dicembre 1944 Pio XII lo nominò Nunzio 
Apostolico in Francia e il 5 dicembre 1953, appena 
creato Cardinale da Pio XII, fu nominato Patriarca 
di Venezia. E all’età di settantasette anni, il 28 
ottobre 1958, venne eletto Papa. Con una decisione 
assolutamente personale maturata nella preghiera, 
Giovanni XXIII ha avuto il grande merito di 
convocare il Concilio Ecumenico Vaticano II.  
 
Poderoso e universalmente riconosciuto fu il suo 
impegno per la pace nel mondo, anche con le sue 
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Encicliche Mater et Magistra (1961) e Pacem in 
terris (1963), oltre che con il decisivo intervento in 
occasione della grave crisi di Cuba nell’autunno 
1962. Morì il 3 giugno 1963 ed è stato proclamato 
Santo da Papa Francesco il 27 aprile 2014. 
 

2.2. Il Concilio Vaticano II 
 
Nel 2005, ricordando il grande evento del Concilio 
Vaticano II, da molti allora definito “la nuova 
primavera della Chiesa”, i Vescovi italiani nel nostro 
Messaggio dicevamo: «Portiamo ancora nel cuore 
i desideri, le attese, le speranze che il Concilio aveva 
suscitato in noi. Eravamo – e lo siamo nello stesso 
modo oggi – gioiosi e fieri della Chiesa e della 
testimonianza di universalità, di unità, di amore al 
Vangelo che essa offriva al mondo; ed eravamo 
convinti di vivere una primavera, una stagione bella, 
ricca di promesse e di speranze». 
 
Il Concilio Vaticano II ha messo la Chiesa non 
dinanzi a se stessa, ma dinanzi a Cristo Signore. A 
confronto con il volto di Cristo, e alla luce di Cristo, 
la Chiesa ha cercato di capire se stessa, di avere 
coscienza di sé e di comprendersi nel mondo. Tant’è 

13

L’albero dello Spirito



che la Gaudium et Spes originariamente portava il 
titolo di “Chiesa e mondo contemporaneo”, come 
se queste due realtà stessero l’una di fronte all’altro. 
Il Concilio ha voluto aprire una nuova prospettiva: 
la Chiesa vuole riformare se stessa, vuole rileggersi 
alla luce dei tempi che sono cambiati, per 
comprendere la sua identità e la sua missione. E per 
operare una tale lettura si confronta con il Fondatore 
che è Cristo e si coglie nella sua incarnazione nel 
mondo.  
 
La più grande lezione del Concilio, a mio avviso, è 
stato il metodo: lo sguardo dal basso con la luce 
dall’alto. Il metodo con il quale la Chiesa ha 
guardato la società, il mondo, l’uomo, il rapporto 
con le altre chiese, il rapporto con le altre religioni, 
è stato uno sguardo dal basso non più dall’alto. 
Tant’è che lo stesso Paolo VI ha definito la Chiesa 
ancella dell’umanità. Quindi, una Chiesa che si 
mette in basso, non giudica, non condanna ma si fa 
serva. Ecco: lo sguardo dal basso, ma con la luce 
che viene dall’alto. E questa luce illumina l’intera 
città dell’uomo e della donna con la quale la Chiesa 
vuole dialogare, perché in questa città la Chiesa è 
pienamente incarnata. 
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San Paolo VI ebbe a dire: «Noi guardando il 
mondo e la scena della storia, dovremmo essere 
spaventati piuttosto che confortati, addolorati 
piuttosto che rallegrati, sollecitati alla difesa e alla 
condanna piuttosto che alla fiducia e all’amicizia. 
Ma noi guardiamo il nostro tempo con immensa 
simpatia e con l’immenso desiderio di offrire agli 
uomini di oggi il messaggio di amicizia e di 
speranza, che Cristo ha dato al mondo…». E definì 
il Concilio: «Un atto solenne d’amore per 
l’umanità».  
 
 
3. P. Angelico e Giovanni Paolo II 
 
Ancora due speciali ricorrenze toccano il cuore e la 
memoria della nostra piccola ma bella e amatissima 
Chiesa nissena: il 180.mo anniversario della nascita 
(28 dicembre 1842), proprio a Caltanissetta, del 
Venerabile nostro P. Angelico Lipani, Cappuccino 
e Fondatore delle carissime Suore Francescane del 
Signore; il 30.mo anniversario della storica Visita 
Apostolica a Caltanissetta (9-10 maggio 1993) di 
San Giovanni Paolo II. 
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3.1. P. Angelico Lipani 
 
Il Ven. P. Angelico colpiva i suoi contemporanei per 
il profondo candore e la grande semplicità. . Lo 
scrittore nisseno Rosso di San Secondo lo 
descriveva così: «È vecchio, ha varcato da un pezzo 
la settantina, eppure non si sa perché è fresco e 
giovanile. Ha gli occhi chiari ed è l’immagine stessa 
del candore, si chiama p. Angelico e nome più 
appropriato non potrebbe avere». 
 
Ebbe grande capacità nel guidare le anime, fu molto 
richiesto per le confessioni e la direzione spirituale. 
 
Un’altra caratteristica di P. Angelico era la sua 
attenzione ai bisogni dei poveri, che si traduceva in 
una operosità discreta ma efficace, tanto da 
coinvolgere nella sua opera anche i non credenti. La 
sua azione caritativa si svolgeva innanzitutto tra le 
fila del Terz’Ordine Francescano. Ma dopo i disastri 
delle miniere Trabonella, Gessolungo e Tumminelli, 
ha rivolto il suo impegno pastorale e sociale a favore 
delle bambine rimaste orfane a causa di quelle gravi 
tragedie. Per garantire la formazione umana e 
cristiana delle orfanelle fondò la Congregazione 
delle Suore Francescane del Signore. 
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Traendo forza dalla contemplazione del Crocifisso, 
Signore della Città, come un tempo Francesco 
d’Assisi dal Crocifisso di San Damiano, divenne 
nella città il restauratore della tradizione 
francescana. 
 
P. Angelico ha vissuto profondamente il suo essere 
figlio di S. Francesco e, come tale, era un innamorato 
di Dio. Non si spiegherebbe la sua opera senza 
cogliere la motivazione ascetica, mistica, profonda, 
della sua personale relazione con il Signore. Lo 
stesso P. Angelico – in un sermone fatto proprio alle 
Suore Francescane nel quale spiegava perché 
bisogna vivere la povertà, la castità e l’obbedienza 
– si rifaceva sempre a Cristo Gesù.  
 
E dunque siamo poveri perché Cristo era povero e 
siamo poveri della povertà di Cristo che ha spogliato 
se stesso, che ha assunto la condizione di servo e si 
è fatto simile a noi. Siamo casti della stessa castità 
di Cristo, che è l’amore puro di Dio fatto carità nella 
storia. Lo stesso dicasi dell’obbedienza: poiché 
apparteniamo a Cristo, facendo nostra la sua 
obbedienza nei confronti del Padre, noi viviamo ed 
esercitiamo l’obbedienza. Allora, tutto si spiega in 
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relazione a Cristo Gesù; senza questa profonda, 
intima, personale, quotidiana relazione con Cristo, 
senza questa assidua frequentazione di Gesù le 
nostre opere hanno un sapore prettamente sociale, 
umano, ma non riescono a trasmettere la grazia, la 
luce, il calore di Dio. 
 
E tutta la sua personale aspirazione che, anche con 
l’ultimo respiro, ha consegnato alle care Suore 
Francescane del Signore, era la santità. Null’altro!  
 

3.2. Giovanni Paolo II a Caltanissetta 
 
Papa per 27 anni, San Giovanni Paolo II è stato 
senz’altro colui che si è incontrato personalmente 
con il maggior numero di uomini e donne nel 
mondo. Innumerevoli sono le persone a cui egli ha 
stretto la mano, a cui ha parlato, con cui ha pregato 
e che ha benedetto. Se il suo elevato ufficio poteva 
creare distanza, la sua personale irradiazione invece 
creava vicinanza. Anche le persone più semplici, 
incolte, povere non hanno avuto da lui l’impressione 
della superiorità, dell’irraggiungibilità o del timore: 
sentimenti che colpiscono sovente chi si trova nelle 
camere d’aspetto dei potenti, delle autorità. Chi ha 
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avuto contatti personali con lui, è come se l’avesse 
conosciuto da lungo tempo, come se avesse parlato 
con un parente prossimo, con un amico. Papa, che 
vuole dire “padre”, non è stato per Giovanni Paolo 
II solo un titolo, ma l’espressione di quel rapporto 
reale che si provava veramente davanti a lui. 
 
Nella prefazione al libro del Card. Ratzinger, 
“Vent’anni nella storia”, Giovanni Paolo II 
scrisse: «Non abbiate paura! Quando il 22 ottobre 
1978 in piazza San Pietro pronunciai queste 
parole, non potevo rendermi del tutto conto di 
quanto lontano avrebbero portato me e la Chiesa 
intera. Il loro contenuto proveniva più dallo 
Spirito Santo, promesso dal Signore Gesù agli 
apostoli come Consolatore, che dall’uomo che le 
pronunciava. Tuttavia, con lo scorrere degli anni, 
le ho ricordate in varie circostanze. Era un’esor-
tazione a vincere la paura nell’attuale situazione 
mondiale, sia in Oriente sia in Occidente, tanto al 
Nord quanto al Sud». 
 
Già nel suo primo anno di pontificato il Papa venuto 
dall’est attua quella proiezione universale della sua 
missione alle genti: verso il Sud del mondo con il 
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viaggio in Messico, verso Est con il trionfale suo 
primo ritorno in Polonia, verso il Nord con la 
missione in Irlanda e verso l’Ovest con il suo primo 
dei quattro viaggi apostolici negli USA. Questa 
proiezione universale del suo modo di intendere e 
vivere il pontificato sarà coronata nel novembre 
1979 con il suo viaggio in Turchia e a Costantino-
poli, quale primo tentativo di un dialogo con l’islam 
e l’ortodossia. 
 
Le quattro parole, principiali e fondative della 
“civiltà dell’amore”, che in tutto il suo pontificato 
Giovanni Paolo II proclamerà, spiegherà, difenderà 
sono: libertà, verità, giustizia, pace.  
 
Di libertà e giustizia il Papa continuerà a parlarne 
19 anni dopo, nel gennaio 1998, durante la visita a 
Cuba: a Washington invitava gli USA a non 
dimenticare la giustizia, a La Habana in Plaza de la 
Revolucion richiama i cubani alla necessità di non 
sacrificare la libertà. 
 
Il 3 ottobre 1979 al Battery Park Giovanni Paolo II 
dice che non si dà vera libertà senza giustizia e che 
«la libertà acquisita deve essere rettificata ogni 
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giorno rifiutando tutto ciò che ferisce, indebolisce 
e disonora la vita umana». Il 7 ottobre al Capitol 
Mall di Washington precisa: «Non è accettabile che 
la libertà venga usata per dominare i deboli, per 
sperperare le ricchezze naturali e l’energia, per 
negare agli uomini le necessità essenziali». 
 
Nel suo discorso in occasione della 50ma 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite Giovanni 
Paolo II afferma: «Dobbiamo vincere la nostra 
paura del futuro. Ma non potremo vincerla del 
tutto, se non insieme». E sottolinea che la “risposta” 
a quella paura non è la coercizione, né la repressione 
o l’imposizione di un unico “modello” sociale al 
mondo intero. La risposta alla paura che offusca 
l’esistenza umana è lo sforzo comune «per 
costruire la civiltà dell’amore, fondata sui valori 
universali della pace, della solidarietà, della 
giustizia e della libertà. E l’anima della civiltà 
dell’amore è la cultura della libertà, la libertà degli 
individui e delle nazioni, vissuta in una solidarietà 
e responsabilità oblative». 
 
Il 9 maggio 1993, al suo arrivo a Caltanissetta, San 
Giovanni Paolo II pronunciò queste parole: «Saluto 
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cordialmente tutti gli uomini e le donne di questa 
terra, ed anzitutto quanti sono impegnati per il bene 
e il rinnovamento della società. A ciascuno porgo 
la mia mano di fratello e di amico…». 
 
All’inaugurazione del CEFPAS così disse Giovanni 
Paolo II: «Una società che investe nel settore 
sanitario, e che lo fa seriamente curando al massimo 
la qualità dei servizi e la competenza degli operatori, 
è una società che opta per l’autentica civiltà, per 
l’autentico benessere, mai riducibile al semplice 
perseguimento del profitto materiale». 
 
All’omelia della Celebrazione Eucaristica allo 
stadio di Pian del Lago queste parole pronunciò 
rivolto ai giovani, ma l’appello è valido per tutti: 
«Preparatevi a giocare con impegno la partita della 
vita, resistendo alle tentazioni di facili e illusori 
successi. Non aprite il cuore ai richiami fallaci dei 
falsi ideali. Dite no alla violenza, alla droga, ai 
guadagni e ai successi disonesti. Cristo ha bisogno 
di voi! Ma non in maniera unilaterale: voi avete un 
grande bisogno di Cristo! Egli è sempre fra noi come 
“Emmanuele”, come quel Dio che è per noi… 
Allenatevi, correte ogni giorno nella palestra 
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dell’esistenza, per essere costruttori generosi e 
ardenti della “civiltà dell’Amore”». 
 
Possa egli porgere ancora a ciascuno di noi la sua 
mano di fratello e amico, in un’amicizia che va oltre 
i confini dell’esistenza umana, per guidarci nella via 
della speranza. E quella mano noi per sempre 
vogliamo stringere con filiale affetto e fiducioso 
abbandono. 
 
 
4. La “dinamica” della Lettera 
 
La presente Lettera pastorale si articola in cinque 
parti principali. 
a. La prima parte (capitolo I) presenta l’icona 

dell’albero sterile, pieno di foglie ma privo di 
frutti. 

 
b. La seconda parte (capitolo II) descrive l’icona 

biblica dell’anno – la vite e i tralci – e spiega il 
testo della Lettera ai Galati (Gal 5,13-25), nel 
quale si trova il testo relativo al frutto dello 
Spirito, che San Paolo squaderna in nove aspetti. 
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c. Le altre tre parti (capitoli III-IV-V) presentano il 
dispiegarsi a tre a tre delle nove dimensioni 
dell’unico frutto dello Spirito, alla luce delle virtù 
teologali (Fede-Speranza-Carità) e della 
composizione dell’albero (radici-tronco-rami). 

 
Queste cinque parti principali sono racchiuse da una 
introduzione e una conclusione. L’introduzione 
“legge” il tempo presente, con gli eventi e le 
ricorrenze importanti della nostra Chiesa nissena 
che caratterizzano l’anno pastorale 2022-2023. La 
conclusione, invece, si sofferma brevemente sulla 
figura di Maria Santissima, quale dono e frutto dello 
Spirito, come si vede anche dal disegno in copertina 
della Lettera pastorale, opera del paziente 
“architetto di Dio” P. Vincenzo Giovino. 
 
Come nella Lettera pastorale dello scorso anno, 
anche in questa ho voluto aggiungere un’appendice: 
l’articolazione di una iniziativa mensile unitaria, che 
dovrà svolgersi – nel tempo e nel mondo indicato 
– in ciascuna parrocchia della Diocesi. E dunque in 
tutte, quale segno di comunione e del nostro 
camminare insieme o in stile sinodale. Essendo San 
Giovanni XXIII la figura di santità da seguire per 
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questo anno, alla fine dell’appendice si trova il… 
racconto del mese. 
 
Certo che tutti prenderemo in mano questa Lettera 
pastorale per diventare anche noi, come Maria, dono 
e frutto dello Spirito, vi auguro… buon cammino! 
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I 
 

L’ALBERO E I FRUTTI 
 
 
1. La metafora dell’albero 
 
«Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in 
veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. Dai 
loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva 
dalle spine o fichi dai rovi? Così ogni albero buono 
produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce 
frutti cattivi; un albero buono non può produrre 
frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti 
buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni 
viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti 
dunque li potrete riconoscere» (Mt 7,15-20).  
 
Parlando dei falsi profeti, e noi possiamo 
benissimo parlare dei falsi cristiani, Gesù usa due 
metafore, anche se si sofferma maggiormente sulla 
seconda.  
Prima metafora: pecore fuori e lupi rapaci dentro.  
Seconda metafora: dai frutti si riconosce l’albero. 
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Anche se si può davvero confondere a volte un lupo 
da una pecora, non si può fare lo stesso errore con 
un albero.  Nessun albero può nascondere la sua 
identità a lungo, prima o poi si vedrà il suo frutto. 
Un lupo può mascherarsi; un albero no! Quindi il 
metodo infallibile per riconoscere un falso profeta 
o un falso cristiano è vedere i frutti che produce! 
 
Gli alberi, infatti, producono solo il tipo di frutta 
secondo la loro specie. Non si raccoglie uva dalle 
spine o fichi dai rovi! Il frutto di un albero è in 
accordo con l’identità dell’albero stesso. Ogni tipo 
di albero produce un tipo di frutto. L’albero 
determina il frutto! Come l’essenza dell’albero si 
rivela nel suo frutto, così il comportamento di una 
persona rivela la sua vera natura interiore.  
 

1.1. Dentro e fuori 
 
L’albero è il cuore, il frutto è il comportamento! La 
condotta esteriore esprime la disposizione interiore: 
«Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, 
gli omicidi, gli adultèri, le prostituzioni, i furti, le 
false testimonianze, le bestemmie» (Mt 15,19). 
Essere vero cristiano non è questione di esteriorità 
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o di apparenza, perché lo si è “dentro” e questa 
interiore essenza si manifesta all’esterno. 
 
Gesù mette l’enfasi sulla natura dell’albero, quindi 
sulla natura del nostro cuore. Il nostro comporta-
mento dipende da ciò che abbiamo nel cuore: «Con 
ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga 
la vita» (Prov 4,23). Un vero credente è tale se lo è 
nel profondo del suo essere! Il comportamento, 
infatti, rivela ciò che abbiamo nel cuore. La nostra 
fede, se è vera e autentica, si manifesta nelle opere 
e nella vita di ogni giorno. Il teologo anglicano 
Richard Thomas France, morto nel 2012, 
affermava: «Professarsi cristiano è facile, e persino 
il comportamento cristiano può essere contraffatto, 
ma quello che un individuo è realmente sarà 
dimostrato dal modo in cui vive». 
 
Il tempo rivela la vera natura del frutto. Prima o poi 
viene reso manifesto se un uomo o una donna è o 
non è vero cristiano. Taluni sembrano buoni 
cristiani, ma poi con il tempo si scopre che non lo 
sono affatto. L’apparenza può ingannare, ma solo 
per un certo tempo! 
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1.2. Interiore rinascita 
 
Il cristiano non si comporta da cristiano semplice-
mente per buona volontà, ma perché dentro di lui è 
presente la vita di Dio, lo Spirito Santo che lo ha 
rigenerato! È un evento di Dio nella vita di una 
persona: «In verità, in verità ti dico, se uno non 
rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio… 
se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio… Il vento soffia dove vuole 
e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove 
va: così è di chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3,3-
8). La “nascita dall’alto” non è solo un mistero che 
nessun uomo può capire, ma è anche un miracolo 
che nessun uomo può compiere, perché è l’opera 
dello Spirito di Dio! 
 
Con la “rinascita interiore”, che avviene con i 
Sacramenti dell’iniziazione cristiana, lo Spirito 
Santo produce nel cristiano nuove inclinazioni, 
nuovi pensieri, nuovi desideri e nuove abitudini, 
secondo la giustizia e la santità che procedono dalla 
verità di Dio: «Se uno è in Cristo, è una creatura 
nuova; le cose vecchie sono passate, ecco ne sono 
nate di nuove» (2Cor 5,17); «Chiunque è nato da 
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Dio non commette peccato, perché un germe divino 
dimora in lui, e non può peccare perché è nato da 
Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli 
del diavolo: chi non pratica la giustizia non è da 
Dio, né lo è chi non ama il suo fratello» (1Gv 3,9-
10); «Dovete deporre l’uomo vecchio con la 
condotta di prima, l’uomo che si corrompe dietro 
le passioni ingannatrici e dovete rinnovarvi nello 
spirito della vostra mente e rivestire l’uomo nuovo, 
creato secondo Dio nella giustizia e nella santità 
vera» (Ef 4,22-24). 
 

1.3. Non parole ma opere 
 
È interessante notare che Gesù non parla di ciò che 
l’albero fa, ma di ciò che non fa e non produce. E 
non produce frutti buoni perché è un albero cattivo! 
L’identità spirituale del cristiano è determinata non 
da ciò che dice ma da ciò che fa, perché quello che 
fa rivela inesorabilmente il cuore. 
 
Le parole di Gesù sono un severo avvertimento 
contro i cristiani ipocriti. Gli ipocriti sono quelli che 
fingono di essere… e sembrano essere qualcosa che 
in realtà non sono. Molti sostengono di essere 
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cristiani, ma non offrono i frutti per sostenere questa 
affermazione. Ciò che conta è che il nostro cuore 
sia puro davanti a Dio; ma questo si vede dal nostro 
comportamento. L’apostolo Giacomo, infatti, 
insegna che la fede senza le opere è morta: «Che 
giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma 
non ha le opere? Forse che quella fede può 
salvarlo?... Così anche la fede: se non ha le opere, 
è morta in se stessa. Al contrario uno potrebbe dire: 
Tu hai la fede ed io ho le opere; mostrami la tua 
fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò 
la mia fede» (Gc 2,14-18). 
 
E allora ciascuno esamini se stesso per capire se è 
un impostore e un falso credente, cioè un ipocrita! 
Il tipo di vita più nocivo è quello che assomiglia al 
vero cristianesimo. I più grandi nemici della fede 
non sono quelli che ignorano il Vangelo e persegui-
tano i cristiani; sono piuttosto quelli che professano 
di essere cristiani ma non lo sono nella verità e nelle 
opere! 
 
Per questo, arrivata la sera e facendo il nostro esame 
di coscienza, dobbiamo rimuovere con coraggio 
tutte le foglie e l’ipocrisia di cui siamo rivestiti, 
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cercando almeno un frutto per poter dire che quella 
giornata non è stata sprecata. E se non ne troveremo 
nemmeno uno, dobbiamo avere almeno l’umiltà di 
offrire al Signore il nostro niente, senza credere che 
il fumo – di cui tanto spesso è piena la nostra vita – 
possa ingannare anche Lui. Gesù loda chi ammette 
la propria miseria, ha invece in grande antipatia gli 
ipocriti.  Deponiamo le maschere da pecora e 
lasciamo che il lupo dentro di noi si converta! 
 
A tal proposito Sant’Agostino insegnava: «Sia 
dunque ognuno un albero buono. Non creda d’aver 
frutti buoni se rimane un albero cattivo. Non saranno 
frutti buoni se non quelli d’un albero buono. Cambia 
il cuore e si cambierà l’opera! Estirpa dal cuore 
l’avidità e piantaci la carità. Poiché allo stesso modo 
che l’avidità del denaro è la radice di tutti i mali, 
così la carità è la radice di tutti i beni». 
 
 
2. Foglie e… sterilità 
 
«La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, 
ebbe fame. E avendo visto di lontano un fico che 
aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se mai vi 
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trovasse qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò 
altro che foglie. Non era infatti quella la stagione 
dei fichi. E gli disse: “Nessuno possa mai più 
mangiare i tuoi frutti”. E i discepoli l’udirono. La 
mattina seguente, passando, videro il fico seccato 
fin dalle radici. Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: 
“Maestro, guarda: il fico che hai maledetto si è 
seccato”…» (Mc 11,12-25). 
 

2.1. Azione simbolica  
 
L’azione di Gesù nei confronti del fico è molto 
strana. Soprattutto se si tiene presente che essa 
appare del tutto ingiustificata. È vero che il fico è 
pieno di foglie e privo di frutti, ma la ragione – 
sottolinea Marco – sta nel fatto che «non era quella 
la stagione dei fichi» (Mc 11,13). Perché dunque 
Gesù agisce in modo così strano e, apparentemente, 
incomprensibile e ingiustificato?  
 
Leggendo bene le Scritture, notiamo che l’agire di 
Gesù richiama le azioni simboliche dei profeti.  
• Si pensi a Geremia: un giorno nella bottega del 

vasaio frantuma un vaso appena acquistato (Ger 
19,1-13); un’altra volta va a nascondere una 
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cintura nuova nelle fenditure della roccia per 
poi trovarla e mostrarla marcia agli Israeliti 
(Ger 13,1-11). 

• Si pensi a Ezechiele: un giorno fa un buco nel 
muro di casa sua, prende il suo bagaglio e invece 
di uscire dalla porta esce dal buco del muro (Ez 
12,3-16). 

 
Queste azioni simboliche aiutano il profeta a rendere 
visibilmente sensibile e percepibile il suo insegna-
mento. Dio frantumerà Israele come un vaso di 
terracotta, perché il popolo è come una cintura marcia 
a causa della sua infedeltà, della non obbedienza alla 
Parola del Signore, dell’indurimento del suo cuore. 
Dio non si curerà più del suo popolo infedele e di 
dura cervice e, pertanto, esso dovrà in fretta preparare 
il bagaglio perché sarà condotto in esilio, alienato in 
terra straniera e Gerusalemme vedrà crollare le sue 
mura. Perché Dio non sopporta più una religiosità di 
facciata, che serve solo a procurare ricchezza e potere 
ai sacerdoti, i quali barattano la fede per incremen-
tare e custodire i loro beni. 
 
Gesù si pone dunque sulla linea degli antichi profeti: 
Israele – e chiunque si trovi nella medesima 
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situazione – è come un albero ricco di foglie ma 
povero di frutti, l’apparire ha preso il sopravvento 
sull’essere e ognuno cerca di accaparrarsi una fetta 
di potere, barattando la fede con menzogne religiose 
e idolatriche. 
 

2.2. La delusione di Dio 
 
Il gesto simbolico di Gesù è la condanna della 
sterilità di un fico quando «non era quella la 
stagione dei fichi» (Mc 11,13). E Gesù lo sapeva! 
E allora… cos’è questo albero da cui Gesù pretende 
frutti senza accontentarsi di vederlo florido di 
foglie? Questo albero è Israele, è la Chiesa, è ogni 
credente. Gesù è deluso: si aspettava frutti ed ecco 
solo foglie, aveva fame ed ecco il vuoto di un albero 
che questa fame non riesce a soddisfare. 
 
Questo fico sterile e deludente richiama la vigna 
della quale canta il profeta Isaia (Is 5,1-7), 
raccontando l’amore deluso di Dio. Dio è l’inna-
morato deluso: attendeva giustizia e invece vede nel 
suo popolo-vigna soltanto nequizia, oppressione e 
spargimento di sangue; si aspettava rettitudine ed 
ecco invece il lamento degli oppressi. La delusione 
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di Dio ha come conseguenza il giudizio e la 
distruzione di quella vigna, dal cui ceppo nascerà 
una vigna nuova… che non sarà Israele né la Chiesa 
ma Cristo Gesù. 
 
Anche nel Salmo 80,9-17 torna il tema della vigna 
infeconda. Dio stesso, come un vignaiolo, si è preso 
cura di questa vigna, l’ha amata. Essa però ha 
dimenticato Dio, ha cercato altri vignaioli, altri 
amanti e tutti i passanti l’hanno devastata. E Israele 
rimane un fico sterile, un albero morto, privo di vita 
per se stesso e per chi ha fame di Dio. La condanna 
è allora inevitabile: «Mai nessuno possa ancora 
mangiare i tuoi frutti» (Mc 11,14). 
 
Israele non è stato e non sarà più un albero di vita per 
gli altri. La Chiesa, come ciascuno di noi, trova il 
senso del suo essere nel dono totale e radicale di sé 
agli altri. Se questa tensione d’oblativo amore viene 
meno, scadiamo nel vuoto di senso e nella inutilità 
per noi e per gli altri. Diventiamo come questo albero 
di fico: chiuso in se stesso e privo di vita. E ancora 
una volta saremo la grande delusione di Dio! 
 
Svuotati di senso, inutili a noi stessi e agli altri, 
scadiamo in un cristianesimo di facciata: un tempio 
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bello, cerimonie solenni… Ma si tratta di liturgie 
che non santificano, di celebrazioni che non salvano, 
di foglie d’autunno… foglie morte! E allora trasfor-
miamo la religione in un affare organizzativo, ci 
poniamo come barriera impediente per i “lontani” 
che cercano Dio.  
 
E Gesù, pur a malincuore, pronuncia la condanna: 
«Mai nessuno possa mangiare ancora i tuoi frutti» 
(Mc 11,4). Il cristianesimo non sopporta barriere, la 
fede non può essere rinchiusa nella sterilità di una 
religiosità che impedisce l’incontro con Dio, la 
“comunità” non può più essere costituita dai 
cosiddetti “nostri”; la Chiesa non può beatamente 
rinchiudersi in un recinto protettivo… 
 

2.3. Fede-Preghiera-Perdono 
 
L’incontro con quel fico sterile rappresenta per Gesù 
delusione e fallimento. E noi come reagiamo? Come 
uscire dalla sterilità e dall’aridità della vita? Quali 
frutti esige da noi Gesù… anche “fuori stagione”? 
Come superare chiusure e recinti del cuore? Come 
spezzare le barriere di un’infeconda autosuffi-
cienza? La risposta viene da Gesù. Si tratta di 
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riscoprire la triplice dimensione del cristianesimo: 
fede-preghiera-perdono, che ricorrono ben due 
volte nel testo biblico in questione. 
 
• Fede. Si esprime nella fiducia e nella totale 

adesione a Dio. E solo la fede può donarci la 
stessa “potenza” di Dio. La fede sa smuovere 
anche le montagne – quelle dentro di noi e quelle 
fuori di noi –, supera ogni ostacolo, ottiene tutto 
quanto è pienamente conforme ai disegni del 
Signore. Ma la fede ha bisogno di nutrirsi e di 
esprimersi; per questo il vero credente è anche 
un profondo contemplativo e un credibile 
testimone del Vangelo.  

 
• Preghiera. Chi ha fede prega, e chi prega è uomo 

e donna di perdono, ma «chi non prega col 
tempo perderà anche la fede» (Lutero). La 
Chiesa non è una azienda o una associazione 
sociale, ma una comunità di fede. Siamo Chiesa 
perché credenti, radicati in Cristo Gesù 
mediante il Battesimo, chiamati a vivere da 
credibili testimoni del Vangelo. Quindi siamo 
insieme in comunione perché con-vocati da Dio 
del quale dobbiamo essere risposta di fede.  
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«Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa 
contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre 
vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» 
(Mc 11,25).  
 
• Preghiera e Perdono. Ecco gli ingredienti di una 

fede che produce frutti e non solo foglie! Pregare 
per…donare: la preghiera è per noi via obbligata 
e fascinosa per tornare alle sorgenti della nostra 
fede e del nostro esserci essendo, in quanto 
discepoli di Gesù, vera famiglia cristiana. La 
preghiera ci rigenera giorno dopo giorno alla vita 
della grazia e alla vitalità della testimonianza, 
perché è ferita e benedizione.  

 
«Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa 
contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre 
vostro che è nei cieli perdoni a voi i vostri peccati» 
(Mc 11,25).  
 
Anche nel vangelo secondo Matteo dopo la 
consegna della preghiera del “Padre nostro” 
troviamo la significativa sottolineatura del perdono: 
«Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, 
il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; ma se 
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voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe» (Mt 6,14-15). 
Perché la fraternità in Cristo Gesù è sacramento 
della paternità di Dio Padre, in quanto il perdono 
del fratello è il luogo del super-dono del Padre. 
Siamo così alberi pieni di frutti e non solo di foglie! 
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Sono cristiano ricco di foglie e privo di frutti? Se 

il cuore è l’albero e il comportamento è il frutto, 
che albero è il mio cuore? Che frutto esprime il 
mio comportamento? 

 
2. Mi sento un cristiano “a tempo”, ipocrita e solo 

in apparenza? Come dimostro di essere autentico 
cristiano nella vita e nelle piccole cose di ogni 
giorno… in famiglia, nel lavoro, con gli amici, 
con quelli che incontro? 

 
3. Ho coscienza di deludere Dio e di tradire il suo 

amore e le sue attese nei miei confronti? 
 
4. Come vivo la sinergia tra Fede-Preghiera-

Perdono? 
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II 
 

LO SPIRITO È IL FRUTTO 
 
 
«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. 
Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti 
più frutto. Voi siete già mondi, per la parola che vi 
ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come 
il tralcio non può far frutto da se stesso se non 
rimane nella vite, così anche voi se non rimanete 
in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me 
e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla… In questo è glorificato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate miei 
discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch’io 
ho amato voi. Rimanete nel mio amore… Questo 
vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati… 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga… Questo vi comando: amatevi gli 
uni gli altri» (Gv 15,1-17). 

43



Questo testo del quarto vangelo si apre con la 
parabola della vite e dei tralci, raccontata da Gesù 
nell’ultima cena, e rappresenta l’icona biblica di 
questo anno secondo i nostri Orientamenti pastorali. 
 
 
1. L’icona della vite e dei tralci 
 
Con questa pagina del vangelo giovanneo Gesù 
esorta i discepoli a puntare alla misura alta della 
loro sequela, cioè alla santità, che consiste nell’u-
niduale unione, cioè nell’unione con Cristo 
mediante l’unione fraterna. È questo il “rimanere” 
in Lui, come leggiamo nella Lumen gentium: «Il 
Signore Gesù… mandò infatti a tutti lo Spirito 
Santo, che li muove internamente ad amare Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, 
con tutte le forze e ad amarsi a vicenda come Cristo 
ha amato loro» (LG, 40).  
 
Il testo inizia con l’allegoria della vite, che si fonda 
sul simbolismo della vigna nell’Antico Testamento. 
L’attenzione viene concentrata sulla realtà 
dell’unione che esiste già fin d’ora tra i credenti e 
Cristo Gesù e sulla regola di vita che ne deriva: 
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l’amore fraterno. Perché Gesù vuole inculcare nei 
discepoli la necessità dell’unione profonda e vitale 
con Lui, e in Lui con la comunità ecclesiale.  
 
«Io sono la vera vite… Io sono la vite, voi siete i 
tralci» (Gv 15,1.5). La vigna nell’Antico 
Testamento era il popolo di Israele, cioè la 
comunità; ma questa vigna che Dio ha tanto curato, 
come leggiamo nel libro del profeta Isaia al 
capitolo 5, nonostante le amorevoli cure e premure 
di Dio, ha prodotto uva acerba, non ha dato alcun 
frutto. 
 
Con la forte dichiarazione di Gesù: «Io sono la vera 
vite e voi siete i tralci», la vigna non è più la 
comunità (Israele-Chiesa) ma Gesù stesso, che è 
l’Io Sono di Dio. Egli è la vera vite che dà 
finalmente il frutto atteso da Dio Padre-Vignaiolo. 
E solo in quanto radicata in Cristo vera vite, la 
comunità-Chiesa può esistere. La dimensione 
ecclesiologica fraterna, dunque, può essere colta 
solo a partire dalla realtà cristologica: solo chi 
rimane unito a Lui, come un tralcio alla vite, è 
fruitore di vita e di santità e portatore di energia 
vitale che si manifesta nel frutto.  
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«Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me... fa 
molto frutto... Chi non rimane in me viene gettato 
vita...» (Gv 15,5-6): questo è il dilemma posto da 
Gesù ai cristiani, cioè accettare di essere innestati in 
Lui o essere soppressi perché... «senza di me non 
potete fare nulla» (Gv 15,5). Non servono, dunque, 
tecniche psicologiche o grandi strategie pastorali, 
perché l’accento delle parole di Gesù non è sul 
“portare frutto”, ma su “in me”. Rimanere in Gesù 
è fonte e meta della santità, è l’essenziale della vita 
cristiana, è l’unico sentiero di fecondità evangelica, 
perché porta nei tralci la fecondità di Cristo-Vigna 
che ha dato se stesso per amore.  
 
La Chiesa oggi attraversa un momento di crisi e 
forse anche di smarrimento. Il problema è la 
mancanza di fede e di fedeltà, di perseveranza e di 
resistenza nel rimanere in Gesù, nella sua Parola e 
nel suo Amore.  
 
Figlioli carissimi, ognuno si chieda quanto tempo 
dedica ogni giorno alla preghiera, quanto tempo 
dedica alla meditazione della Parola di Dio… Il 
resto sono chiacchiere! Oggi ci preoccupiamo di 
organizzare nuove metodologie per annunciare il 
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Vangelo, ma se noi non siamo Vangelo le strategie 
sono inutili! Oggi abbiamo tutti i mezzi e il Vangelo 
sine glossa, come lo viveva Francesco d’Assisi, 
rischia di morire perché abbiamo troppa glossa e 
niente Vangelo! 
 
Il portare frutto dipende dal rapporto personale di 
ciascuno di noi con Gesù. La fecondità del tralcio 
dipende dall’unione intima con il Signore: «Chi 
rimane in me…». San Paolo così ammoniva i 
cristiani di Corinto: «Non è nulla né colui che pianta 
né colui che innaffia, ma è Dio che dà il crescere» 
(1Cor 3,7). Coloro che credono sono potati e 
purificati incessantemente affinché la loro fede, 
confessata e praticata, risulti autentica, e così 
imparano a scomparire divenendo cristici.  
 
È un invito serio, che chiede fedeltà totale ed 
esclusiva alla Persona, alla Parola e all’Amore di 
Gesù: «Rimanete in me… se le mie parole 
rimangano in voi… rimanete nel mio amore». 
Diversamente si è tralci secchi e sterili, inutili – e a 
volte dannosi – a se stessi e agli altri. 
 
E qual è il frutto che i tralci devono portare? Quali 
i comandamenti che i discepoli devono osservare 
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per rimanere in Cristo, cioè per rispondere alla 
vocazione di essere santi nel Santo? L’amore 
fraterno. Null’altro! 
 
«Amatevi gli uni gli altri» non è la condizione per 
portare frutti, ma è il frutto e in questo è glorificato 
il Padre: «Questo è il mio comandamento: che vi 
amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati» (Gv 
15,12); «Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 
13,35). L’amore fraterno rende identificabili i 
discepoli di Gesù e testimonia il loro rimanere in 
Cristo, senza il quale non possono fare nulla né 
portare frutto.  
 
È questa reciprocità di Amore fino a dare la vita a 
caratterizzare la comunità dei discepoli di Gesù. 
Questo Amore esige l’universalità e fonda la 
missione: «Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché 
andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» 
(Gv 15,16). Da teologico e cristologico, l’Amore 
diviene ecclesiologico-missionario. Non basta 
dunque il “vogliamoci bene”, occorre andare... fino 
a dare la vita. Altrimenti si uccide l’Amore.   
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Il frutto deve essere portato a tutti e condiviso con 
tutti. Solo così esso rimane, perché in questo frutto 
è Gesù stesso che agisce efficacemente nella società 
degli uomini e delle donne. Non è anzitutto con la 
loro azione che i cristiani fanno i missionari, ma 
rimanendo uniti a Cristo come i tralci nella vite, 
partecipando a tutti il loro frutto, cioè l’Amore con 
cui Cristo Gesù li ha amati: «Da questo abbiamo 
conosciuto l’amore: Egli ha dato la sua vita per noi; 
quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli» 
(1Gv 3,16).  
 
 
2. Il testamento di Gesù 
 
Siamo nell’ultima cena, Gesù ha già annunciato il 
tradimento di Giuda e sa che sta per passare da 
questo mondo al Padre. Ora le parole di uno che sta 
per morire sono un testamento, sono le parole più 
preziose e le più importanti. Ebbene, quando Gesù 
dice: «Questo è il mio comandamento», vuole 
consegnarci il suo testamento. Infatti insiste: 
«Questo vi comando». E questo comando è l’unico 
che Gesù dà ai suoi discepoli in tutto il quarto 
vangelo.  
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Cerchiamo di raccogliere questo “testamento” che 
Gesù ci ha lasciato: «Che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo» (Gv 15,12-13). Già nelle prime 
parole ricorre tre volte il termine amare o amore: è 
proprio quello che sta a cuore a Gesù! Cosa vuol 
dire amarci gli uni gli altri? Volerci bene? No! Gesù 
non ci dice di volerci bene. Qui usa un verbo molto 
particolare, che in greco è agapao, da cui il 
sostantivo agapē. 
 
Agapē è l’Amore totale, che tutto ti coinvolge, e in 
questo Amore è tutto di te che si fa dono. È un Amore 
gratuito: non ha prezzo, perché si dona senza 
calcolare e senza chiedere nulla in contraccambio. 
Ecco perché è gratuito e incondizionato: ama senza 
condizioni. Perciò chiede a me di amare te, non 
perché tu sei meritevole o perché sei intelligente o 
perché mi hai fatto del bene, ma perché se sono 
Amore non posso non amare! Come l’acqua non 
può non bagnare e il fuoco non può non bruciare, 
così è l’agapē: non può non amare perché è Amore! 
 
Giuda vende l’Amore per trenta denari, ma l’Amore 
non può non amarlo e lo chiama “amico”. Pietro 

50

MARIO RUSSOTTO



tradisce Gesù per tre volte e l’Amore non può non 
amarlo e proprio a lui affida la responsabilità di 
pascere le pecorelle. Io sono peccatore, ma l’Amore 
non può non amarmi. Io sono lontano da Dio e dalla 
Chiesa, ma l’Amore non può non amarmi… perché 
è Amore! E questo Amore è sacrificale: si espone 
all’incomprensione e al rifiuto, eppure continua a 
darsi come Amore nella totalità del dono, fino al 
sacrificio della vita! 
 
Ora questo Amore agapico coincide con una 
persona: Dio. Perché Dio è Amore! (1Gv 4,16). 
Allora dire Dio e dire Amore è la stessa cosa. Questa 
è l’unica definizione di Dio in tutto il Nuovo 
Testamento! Ed ecco: è come se Gesù ci dicesse 
oggi: «Il mio testamento è questo: che voi siate Dio, 
cioè che siate Amore gratuito, incondizionato, 
totale, sacrificale gli uni per gli altri». 
 
Sulla Croce Gesù ha dato prova di questo Amore 
con il sangue. È quindi comprensibile che abbia 
presentato la legge dell’Amore fraterno come la 
sintesi e il frutto del suo insegnamento: «Questo vi 
comando: amatevi gli uni gli altri» (Gv 15,17). I 
cristiani dobbiamo amarci gli uni gli altri perché Lui 
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ci ha amati, e dobbiamo amarci con la stessa misura 
del suo Amore per noi, cioè senza misura! L’Amore 
fraterno è il distintivo dei cristiani, la gioia ne è la 
conseguenza! Questo vuol dire che se non c’è gioia 
in una comunità è perché manca l’Amore fraterno. 
E se manca l’Amore fraterno, che è il frutto, è perché 
non rimaniamo in Lui: «Rimanete in me… amatevi 
gli uni gli altri… e la vostra gioia sia piena». 
 
«In questo è glorificato il Padre mio: che portiate 
molto frutto e diventiate miei discepoli» (Gv 15,8): 
è la conclusione della parabola sulla vite e i tralci. 
Il cristiano – come la Chiesa stessa – è tale solo in 
conseguenza del rimanere in Cristo. Essere 
“cristiani” pertanto è un perdurante e perseverante 
permanere in Gesù, uno stare con Lui (cfr. Mc 3,14); 
per questo si è mandati ad essere testimoni di 
Vangelo. 
 
Non nell’autonomia o nell’autosufficienza, ma solo 
nell’apertura a Dio possiamo ritrovare noi stessi e 
il senso del nostro Battesimo. Soltanto nel rimanere 
in Cristo noi troviamo vita e portiamo frutto, che è 
l’Amore di Dio in noi e la grazia di amare da Dio!  
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3. Contatto di intimità 
 
Come il Figlio nel grembo della Trinità è costante-
mente rivolto al Padre (cfr. Gv 1,1), così i cristiani 
e la Chiesa dobbiamo essere rivolti a Cristo, innestati 
in Lui come i tralci nella vite. E c’è di più: il 
rimanere, nel discorso di Gesù, è reciproco: 
«Rimanete in me e io in voi... Chi rimane in me e 
io in lui... Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi...»: è una formula di reciprocità e 
di mutua presenza usata da Gesù altre volte nel 
quarto vangelo (cfr. il discorso sulla Eucaristia: Gv 
6,56; il buon Pastore e il gregge: Gv 10,14-15; 
l’amore: Gv 14,20.23).  
 
In questa formula di reciprocità c’è una specie di 
rivoluzione nella concezione della relazione fra Dio 
e i credenti in Lui, un chiaro superamento 
dell’Antico Testamento. Infatti, se l’antico Israele si 
presentava nelle Scritture come il popolo del 
contratto nella reciprocità (Io per voi e voi per me), 
il nuovo Israele in Cristo è il popolo del contatto 
nell’intimità (Io in voi e voi in me): «Come il Padre 
ha amato me, così anch’io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore» (Gv 15,9); «Come tu, Padre, sei in 
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me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola... 
siano come noi una cosa sola» (Gv 17,21-22). Non 
c’è più Dio davanti a noi che a noi si dà; e noi non 
siamo davanti a Lui nel nostro darci per Lui, ma Dio 
è in noi e noi siamo in Lui: è un innesto!  
 
Il “luogo” di contatto dell’intimità fra Dio e l’umanità 
è la Croce, suprema manifestazione della fedeltà di 
Dio che in Cristo muore per noi e risposta fedele e 
obbediente dell’Uomo che in Gesù muore per Dio. 
Nel Crocifisso la “potatura” raggiunge il culmine, 
perché il Figlio «si è fatto obbediente fino alla morte 
e alla morte di croce» (Fil 2,8). Come Cristo, anche 
i tralci fruttuosi devono sottoporsi alla prova della 
“potatura”. Perché la fede-fedeltà richiede ricerca e 
perseveranza. Non è data una volta per sempre, ma 
esige una sempre rinnovata risposta e adesione alla 
Parola; esige il coraggio dello spogliamento di sé e 
della disponibilità a lasciarsi “potare” passando, in 
un certo modo, per la stessa potatura di Cristo vera 
vite, e dunque passando attraverso lo spogliamento, 
l’obbedienza, la crocifissione. 
 
Questa è la condizione indispensabile per essere 
santi e portare frutto e «chi dice di dimorare in 
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Cristo, deve comportarsi come Lui si è comportato» 
(1Gv 2,6). Non ci si illuda: «senza di me non potete 
fare nulla!» (Gv 15,5). Dostoevskij ha scritto: «Il 
segreto di una vita riuscita è impegnarsi ad agire per 
ciò che si ama e amare ciò per cui ci s’impegna».  
 
 
4. Camminare nello Spirito  
 
«Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. 
Purché questa libertà non divenga un pretesto per 
vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate 
a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti 
trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il 
prossimo tuo come te stesso… Vi dico dunque: 
camminate secondo lo Spirito e non sarete portati 
a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti 
ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha 
desideri contrari alla carne; queste cose si 
oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che 
vorreste… Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé… Se pertanto viviamo dello 
Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito» 
(Gal 5,13-25).  
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La terza parte della Lettera di San Paolo ai Galati 
(Gal 5,13-6,10) è un inno alla vita nuova del 
cristiano nello Spirito Santo e, dunque, al Vangelo 
dell’Amore e della Libertà, che concretamente 
significa vivere-amare-agire-comportarsi secondo 
lo Spirito, senza lasciarsi trascinare dai desideri e 
dagli istinti della “carne”.  
 
«Voi infatti siete stati chiamati a libertà» (Gal 5,13): 
Paolo dice ai Galati che se la loro vocazione – in 
virtù del Battesimo in Cristo Gesù – è la libertà, essi 
devono vivere davvero da donne e uomini liberi! 
Perché fondamentalmente la vita cristiana è il 
costante impegno a vivere l’Amore e il dono della 
Libertà che Dio ci ha fatto in Cristo Gesù. E questa 
ricerca è anche lotta, perché sempre si presentano a 
noi nuovi padroni che vogliono dominarci; ma il 
peggiore di questi padroni siamo noi stessi, è la 
nostra “carnalità”.  
 
La vera e profonda Libertà però non è fare quello 
che a noi piace, bensì essere e vivere l’Amore nel 
servizio gli uni degli altri. San Paolo è paradossale, 
perché esprime l’essere liberi attraverso il farsi servi. 
Ma in questi termini egli ha qualificato la sua 
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vocazione alla Libertà, dichiarandosi «servo di 
Cristo» (Gal 1,10). È significativo il fatto che non 
scrive: «Amatevi gli uni gli altri», bensì: «Mediante 
l’amore, servitevi gli uni gli altri» (Gal 5,13).  
 
Noi non abbiamo in noi stessi la capacità di amare, 
solo Dio può suscitare in noi l’Amore, per questo 
siamo chiamati per grazia a scoprire in Cristo Gesù 
la nostra Libertà e a vivere pienamente questa 
Libertà nell’Amore, che si attua nel servizio agli 
altri.  
 
«Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo 
anche secondo lo Spirito» (Gal 5,25): nel linguaggio 
semitico “camminare” (in ebraico halak) indica il 
modo di comportarsi, l’applicazione della Parola di 
Dio nella vita concreta di ogni giorno. E dunque 
camminare secondo lo Spirito significa 
comportarsi, agire, pensare e vivere lasciandosi 
guidare dallo Spirito. 
 
Tenebre e luce, carne e Spirito vivono in noi e lottano 
dentro di noi. Sta a ciascuno vivere questa lotta con 
la luce e lo Spirito dell’Amore, diversamente 
saremo perennemente degli sconfitti, schiavi del 
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nostro orgoglio e delle nostre passioni sconsiderate. 
Paolo distingue le opere della carne (al plurale) dal 
frutto dello Spirito (al singolare). E questo perché 
la “carne” non produce frutti, anzi ci fa diventare 
sempre più sterili e ci fa perdere anche tutto il 
capitale di umanità e di grazia che abbiamo fatico-
samente accumulato.  
 
E dunque, le opere della carne non solo non 
producono ma ci mettono sempre in perdita, ci 
disumanizzano e ci rendono schiavi di ben 14 aspetti 
che sfigurano il nostro volto e lacerano la nostra 
anima: «fornicazione, impurità, libertinaggio, 
idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, 
dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, 
orge e cose del genere…» (Gal 5,19-21). 
 
E mentre la “carne” divide-lacera-moltiplica le 
nostre cattiverie, lo Spirito unifica, genera 
l’armonia dell’essere e la serenità del cuore. Per 
questo, in riferimento allo Spirito, San Paolo non 
parla di “opere” ma di “frutto”, ed elenca 9 
“specie” di frutto: «amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di 
sé» (Gal 5,22).   
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Amatissimi figlioli, essere autentici cristiani 
significa accogliere nell’avventura della nostra vita 
lo Spirito Santo, per produrre un tipo totalmente 
nuovo di desideri, passioni e aspirazioni. E quando 
questi desideri sono più forti di quelli contrari 
prodotti dalla carne, allora stiamo camminando 
nello Spirito. Dunque, camminare nello Spirito è 
possibile se ci lasciamo condurre dallo Spirito 
Santo, che produce in noi desideri di Amore e 
Libertà nella volontà di Dio. 
 
«Il frutto dello Spirito invece è…» (Gal 5,22): 
Paolo sottolinea il contrasto tra quello che fa 
l’uomo e quello che produce lo Spirito. La 
“carnalità” (in greco sarkós) si riferisce alla natura 
umana corrotta dal peccato, che pertanto diviene 
sede di desideri e passioni contrarie allo Spirito: 
«Io so infatti che in me, cioè nella mia carne, non 
abita il bene; c’è in me il desiderio del bene, ma 
non la capacità di attuarlo; infatti io non compio 
il bene che voglio, ma il male che non voglio» (Rm 
7,18-19); «Quelli infatti che vivono secondo la 
carne, pensano alle cose della carne; quelli invece 
che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello 
Spirito. Ma i desideri della carne portano alla 
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morte, mentre i desideri dello Spirito portano alla 
vita e alla pace…» (Rm 8,5-9). 
 
Paolo fa un elenco delle opere della carne (dalle 
impurità alle gelosie e inimicizie) che sono in 
contrasto con il frutto dello Spirito Santo 
(dall’amore alla fedeltà e bontà). E proprio il frutto 
dello Spirito esprime il dirsi e darsi di Dio nella 
storia, rivelando i cristiani autentici rispetto a chi 
cristiano non è, o lo è in modo ipocrita e falso, cioè 
a parole e non coi fatti e nella verità. Il cristiano 
autentico deve poter dichiarare con l’Apostolo 
Paolo: «Fatevi miei imitatori, fratelli, e guardate a 
quelli che si comportano secondo l’esempio che 
avete in noi» (Fil 3,17).  
 
«Il frutto dello Spirito invece è…»: come il peccato 
è sostanzialmente uno e si manifesta sotto varie 
forme (le opere della carne), così il frutto dello 
Spirito (in greco karpós) è uno! E dunque non si 
può avere solo la gioia o la bontà, la pace o la 
mansuetudine e poi non vivere gli altri aspetti come 
l’amore, la fedeltà, la pazienza… Perché non si tratta 
di doni ma di frutto: è un unico e solo grappolo 
“spirituale” che si manifesta in vari aspetti. E mai 
l’uno senza gli altri! 
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«Il frutto dello Spirito invece è…»: il “frutto” viene 
prodotto dallo Spirito Santo in noi. Nostro compito-
impegno-responsabilità è entrare in sintonia con lo 
Spirito e vivere dello Spirito: «Il cristiano è chiamato 
a vivere una vita soprannaturale, e gli è stato dato il 
potere di vivere quella vita» (D.G. Barnhouse). 
Questo “potere” è lo Spirito Santo! E dobbiamo 
sempre ricordare che «senza di me non potete fare 
nulla!» (Gv 15,5). 
 
Certo, sappiamo bene che la crescita spirituale non 
avviene dall’oggi al domani: è un processo lento 
lungo perdurante (cfr. 2Cor 3,18; Col 3,10). Non ci 
sono scorciatoie per la maturità spirituale, non 
possiamo pretendere il “tutto e subito”! Ma piano 
piano, con fedeltà e perseveranza, «noi tutti, a viso 
scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria 
del Signore, veniamo trasformati in quella 
medesima immagine, di gloria in gloria, secondo 
l’azione dello Spirito del Signore» (2Cor 3,18). 
 
Camminando e vivendo secondo lo Spirito, facciamo 
nostre le parole che San Paolo ha rivolto ai cristiani 
di Colossi: «Rivestitevi dunque, come amati di Dio, 
santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, 

61

L’albero dello Spirito



di umiltà, di mansuetudine, di pazienza; sopportan-
dovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se 
qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli 
altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate 
anche voi. Al di sopra di tutto poi vi sia la carità, 
che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo 
regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati 
chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti!» 
(Col 3,12-15).  
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Come vivo la fedeltà e la perseveranza nel 

rimanere in Cristo Gesù, nella sua Parola e nel 
suo Amore? Quali difficoltà incontro? Come 
superarle? 

 
2. L’Amore fraterno è il frutto del rimanere in Gesù, 

è il suo testamento. Come vivo… in famiglia, 
nella mia comunità, in parrocchia… questo 
frutto-testamento di Gesù? Cosa mi propongo 
per migliorare e crescere in esso? 

 
3. Vivo secondo i desideri della “carne” o cammino 

secondo lo Spirito? Quali desideri della “carne” 
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in me bloccano e impediscono la mia crescita 
verso la santità? 

 
4. Desidero davvero la Libertà come servizio e 

l’Amore come dono di pura perdita? Quali 
difficoltà incontro? Come superarle? 
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III 
 

LE RADICI DELLO SPIRITO 
…e il frutto della Fede 

 
 
Per meglio comprendere il senso dei nove aspetti 
del frutto dello Spirito, cercheremo di leggerli a tre 
a tre alla luce delle virtù teologali, avanzando nella 
composizione dell’albero dello Spirito dalle radici 
al fusto, fino ai rami. 
 
E cominciamo con la Fede per approfondire i primi 
tre aspetti del frutto spirituale: Amore-Gioia-Pace. 
 
 
1. Nel segno della Fede 
 

1.1. Alterità e prossimità 
 
Colui che si sforza di essere credente diventa sempre 
più consapevole di due fatti contrastanti: l’alterità 
e al tempo stesso la prossimità di Dio. La prima 
consapevolezza ci fa cogliere Dio come Mistero, il 
“totalmente Altro”, invisibile, trascendente, al di là 
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di ogni parola, al di là di ogni comprensione. 
Dobbiamo avere l’umiltà e la coscienza di essere 
sempre al di qua della soglia del Mistero di Dio, che 
esige una dimensione apofatica della fede: «Il Padre 
pronunciò una Parola che fu suo Figlio e sempre la 
ripete in un eterno silenzio; perciò in silenzio Essa 
deve essere ascoltata dall’anima!» (S. Giovanni 
della Croce). Ma Dio è anche il «Logos sarx egeneto 
– il Verbo fatto carne» (Gv 1,14).  
 
In Cristo Dio è al tempo stesso più lontano e più 
vicino a noi di qualunque altra cosa. Egli è l’Ospite 
che ci dà il benvenuto alla fine del viaggio e con noi 
spezza il pane di comunione e di svelamento nella 
locanda dell’amicizia; ma è anche il Compagno che 
cammina al nostro fianco in ogni passo lungo la via, 
spezzando il pane della Parola. La fede ci aiuta a 
scoprire che Dio non è tanto l’oggetto della nostra 
conoscenza speculativa, quanto la causa del nostro 
stupore. 
 
La fede non è una certezza logica ma una relazione 
personale. E siccome questa relazione personale 
ha bisogno continuamente di crescere e 
svilupparsi, è possibile che la fede coesista con il 
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dubbio. Per questo dobbiamo far nostro il grido: 
«Signore, io credo: aiuta la mia incredulità» (Mc 
9,24). Il dubbio di per sé non indica mancanza di 
fede; ma può significare l’opposto: che la nostra 
fede è viva e sta crescendo. La fede, infatti, richiede 
di non sentirsi mai arrivati, mai appagati, e include 
il rischio di non chiudersi davanti all’ignoto ma di 
avanzare coraggiosamente incontro ad esso. L’atto 
di fede è un dialogo costante con il dubbio. Thomas 
Merton diceva: «La fede è fatta di interrogativi e 
di lotta, prima di diventare principio di certezza e 
di pace». 
 
Della fede facciamo fatica a vivere il suo aspetto 
dinamico, fatto di infinite provocazioni, di 
suggestioni, di inviti al superamento... proprio 
come in un’esperienza relazionale in cui l’essere di 
fronte ad un altro, accolto nella sua libertà, dà alla 
relazione una dimensione di provvisorietà continua 
e al tempo stesso di continua novità. Della fede 
fatichiamo a vivere soprattutto questa dimensione 
di relazione con la persona del Signore, capace di 
cogliere la nostra libertà di fronte all’infinito di Dio, 
la nostra vita affidata a Lui e non fissata su una 
verità rassicurante e posseduta per sempre. La fede 
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di Abramo aveva proprio questo carattere: un 
dialogo in cui Dio aveva sempre una battuta 
ulteriore da pronunciare.  
 
Fede è anche coraggio di tornare all’essenziale, a 
Gesù Cristo, principio e fine anche della storia di 
ogni uomo. Per tornare all’essenziale occorre 
riconsiderare tutto il resto, decidendo che cosa va 
sacrificato. Non si può pretendere di far convivere 
l’essenziale con troppe cianfrusaglie, ne verrebbe 
soffocato… come nella parabola del seme nel 
terreno pieno di spine (cfr. Mc 4,1-9). 
 
Scrive San Paolo ai Filippesi: «Tutto ormai io reputo 
una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza 
di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho lasciato 
perdere tutte queste cose e le considero come 
spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di essere 
trovato in Lui, non con la mia giustizia derivante 
dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in 
Cristo, cioè con la giustizia che deriva da Dio, 
basata sulla fede…» (Fil 3,7-14). 
 
Tornare all’essenziale che è Cristo Gesù significa 
cogliere e ri-conoscere in modo nuovo la 
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dimensione relazionale e dialogica della fede, 
fatta di ascolto e accoglienza. Certo, c’è anche il 
rischio di vivere queste dimensioni in una sorta di 
fuga spiritualistica o di fideismo emozionale, 
dimenticando che il Signore di cui siamo discepoli 
si è fatto contemporaneo dell’uomo, di ogni uomo, 
di ogni donna e in ogni tempo. La sua presenza 
di Risorto nella storia umana è una sfida per i 
nostri occhi che, come quelli dei due di Emmaus, 
sono sempre incapaci di riconoscerlo. Il Signore 
che si è accompagnato a loro non aveva nulla di 
straordinario; proprio questa è l’esperienza della 
fede: riconoscere il Signore nel volto umano e 
comune di tutti coloro che camminano al nostro 
fianco. 
 
La ricerca credente del Signore può avvenire perciò 
solo dentro una struttura di dialogo; in esso il nostro 
interlocutore è Dio, come pure la storia degli 
uomini e delle donne, anch’essa luogo del nostro 
incontro con Lui. L’ascolto che siamo impegnati a 
vivere è quello delle Scritture e quello dei nostri 
contemporanei, e anche dei fatti e delle vicende del 
nostro tempo.  
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L’ascolto è una scuola poco frequentata nel nostro 
tempo. Oggi si parla tanto di evangelizzazione e di 
comunicazione della fede, ma si corre il rischio di 
sottolineare l’urgenza di dire qualcosa, la necessità 
di parlare, di dotarsi di mezzi sempre più efficaci 
per raggiungere gli interlocutori; c’è un’istanza di 
attivismo, di protagonismo, di affermazione, che fa 
prevalere la dimensione del parlare su quella dell’a-
scoltare. Eppure – ci ricorda San Paolo – la fede 
nasce dall’ascolto (cfr. Ef 1,13; 4,20-21). 
All’ascolto della Parola nei vangeli è legata una 
beatitudine. All’ascoltare, non al parlare! «Beati 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono 
in pratica!» (Lc 11,28). 
 
E l’ascolto è fonte e culmine dell’Amore: «Ascolta, 
Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, 
con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). 
Non esiste ascolto senza amore! Amare Dio e 
ascoltare la sua voce sono due aspetti di un’unica 
realtà, due diverse formulazioni dello stesso 
comandamento fondamentale: «Ascolta... 
Amerai...». 
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2. Primo frutto: Amore 
 
Il primo aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito è 
amore, in greco agapē, che è l’essenza e il Nome di 
Dio: «Dio è amore; chi sta nell’amore dimora in Dio 
e Dio dimora in lui» (1Gv 4,16). E questo amore, che 
è Dio stesso, «è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 5,5). 
 

2.1. La dialettica dell’alterità 
 
«Alla morte l’amore dichiara battaglia; l’amore, che 
conosce unicamente il presente, vive del presente, 
ardentemen te desidera il presente... Esso è sempre 
nell’oggi e tutto nell’oggi, ma ogni morto “ieri”, 
ogni morto “domani” viene a suo tempo inglobato 
in questo oggi vittorioso; questo amore è l’eterna 
vittoria sulla morte; la creazione, che la morte 
corona e con clude, non può tener testa all’amore, 
deve arrendersi ad esso ogni istante e perciò, alla 
fine, anche nella pienezza di tutti gli istanti, nell’e-
ternità» (F. Ro senzweig).  
 
L’amore è frutto irradiante dello Spirito, è origine 
prima e sempre nuova di ogni vivere, di ogni uscire 
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dalla morte. Amare è la vocazione principiale 
dell’essere umano, è pienezza di felicità. Non essere 
amati e non saper amare è infinita tristezza, 
incompiutezza dell’essere, morte… Per questo «chi 
non ama rimane nella morte» (1Gv 3,14), cioè non 
nasce alla vita, perché l’amore è l’esperienza 
originaria e originante dell’esistenza. 
 
«L’amore è la distinzione e il supe ramento del 
distinto» (G.W.F. Hegel). Chi ama riconosce l’altro 
in quanto “altro” e tende a farsi uno con lui non 
sopprimendo la sua alterità, ma offren dogli la 
propria identità e accogliendo in dono quel la 
dell’altro. L’amore è esodo senza ritorno, offerta 
radicale di sé. L’amore è avvento senza rimpianto, 
accoglienza radicale dell’altro. 
 
In questa identità dell’essere – fra esodo e avvento, 
che è il “carattere” dell’amore – c’è una 
provenienza, una venuta e un avvenire.  
• La provenienza è la gratuità, l’uscire da sé nella 

pura generosità del dono, per la sola gioia di 
amare. 

• La venuta è l’accoglienza della provenienza 
altrui, la pura gratitudine del lasciarsi amare. 
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• L’av venire è la conversione di tutti e due, è dono 
di sé che si fa accoglienza dell’altro e accoglienza 
che si fa dono; è essere liberi da sé per essere 
uno con l’altro; è comunione che apre a nuova 
libertà.  

 
2.2. La comunione-unità 

 
Solo chi vive in pienezza questa identità dell’essere 
tra provenienza, venuta e avvenire dell’amore; so -
lo chi percorre la strada impegnativa della gratuità, 
della gratitudine e della comunione libera e liberan -
te… avanza con gioia nella via della vita. A lui/lei 
si rivela no la profondità delle cose e anche il senso 
del vivere e del morire.  
 
Anche in questa luce si comprende perché «alla sera 
della vita saremo giudicati sull’amore» (S. Giovanni 
della Croce). Ma tutto ciò non si svolge nella 
solitudine di uno spi rito sazio di sé, amante soltanto 
di se stesso: l’alterità che l’amore richiede è reale, 
è un vero tu che genera un vero noi. Perciò la 
comunione-unità è la casa dell’amore! 
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Proprio per questo l’incontro delle differenti 
sorgività diventa comunione-unità solo nel mo -
mento in cui ciascuno da provenienza accetta di farsi 
accoglienza e venuta. Chi pensasse di non aver bi -
sogno dell’altro/a – e insieme degli altri – resterà 
nella solitudine di una vita senza amore. Chi si mette 
alla scuola dell’altro/a e si fa amore lasciandosi 
amare, costruisce legami di pace e fa crescere 
intorno a sé la comunione-unità con tutti.  
 
Que sto incontro fra dare e accogliere, fra gratuità 
e gratitudine deve essere “aperto” a tutti, se si vuo -
le che la comunione-unità rifletta e costruisca 
veramente la storia dell’amore, quale frutto dello 
Spirito.  
 

2.3. Conoscere e credere all’Amore 
 
 «Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che 
Dio ha per noi» (1Gv 4,16), perché l’amore ci fa 
essere e ci definisce come dono per gli altri; 
accettandolo, nasce un atteggiamento di prossimità, 
si percorre la vita come cammino verso gli altri.  
 
In quanto siamo amati da Dio e facciamo esperienza 
del suo gratuito amore, possiamo diventare capaci di 
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metterci gli uni verso gli altri in atteggiamento 
semplice, amorevole e disponibile al servizio: 
«Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo 
amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio; 
se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e 
l’amore di Lui è perfetto in noi» (1Gv 4,11-12). Se 
Dio in Cristo è stato così solidale con noi al punto 
da farci dono della sua vita, la conseguenza è 
l’impegno della solidarietà nostra nell’amore perché 
tutti abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
L’amore è portato alla perfezione nel credente quando 
il credente è portato alla perfezione nell’amore. 
 

2.4. Appello e compito 
 
«In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare 
Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio...» (1Gv 4,10): il movimento dell’amore 
parte da Dio. Vocazione dei cristiani è fare “proprio” 
il movimento di Dio e mettere in marcia la loro 
libertà verso l’Amore più grande. Tale “vocazione” 
non è esteriore all’uomo e alla donna, ma si iscrive 
nelle fibre del loro essere e li rende capaci di dialogo 
con Dio e con tutti, per una risposta consapevole e 
libera di collaborazione e creatività.  
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Dovuta alla libera iniziativa di Dio, perché 
«chiunque ama è generato da Dio» (1Gv 4,7), la 
“vocazione” non è innanzitutto la realizzazione di 
se stessi, ma il modo di donare (personale ed unico) 
l’amore frutto dello Spirito che è dentro ciascuno di 
noi. Vocazione è uscire fuori dal proprio guscio per 
essere Amore, vivere d’Amore… morire 
d’Amore…  
 
Il cristiano crede all’Amore più grande, e dunque 
ad un Amore senza limiti e senza eccezioni, un 
Amore instancabile e mai deluso, perché crede 
all’Amore che è Dio; e Lui si è fatto uomo per 
incarnare l’Amore nell’esperienza umana di ogni 
giorno. 
 
Lo Spirito Santo è il vincolo eterno dell’Amore, è 
l’estasi dell’Amore più grande, è il Respiro di Dio 
che libera l’Amore e lo rende sempre nuovo e 
irradiante. 
 
Per questo la Trinità Santissima si offre come 
Origine, Grembo e Patria del l’Amore. Tutto ha 
origine nella Trinità, comunione-unità dell’Amore, 
e ne svela l’impron ta nell’uomo e nella donna creati 
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per amare. Tutto vive nella Trinità: la gratuità 
diventa possibile nel dono dell’Amore del Padre; la 
gratitudine si schiude meravigliosamente nella 
fedeltà e nell’obbedienza d’Amore del Figlio; la 
comunione e la gioia dell’unità si realizzano nella 
vera libertà dello Spirito, che unisce tutti i tempi 
nell’eternità dell’Amore e dona ad ogni istante e ad 
ogni gesto d’amore il respiro dell’eternità.  
 
 
3. Secondo frutto: Gioia 
 
Il secondo aspetto dell’uno e unico frutto dello 
Spirito è gioia, in greco chará. L’amore porta 
sempre con sé la gioia, perché corrisponde al 
desiderio più profondo del cuore, all’aspirazione più 
forte della persona umana, creata per donare e 
ricevere amore. E in questo connubio germoglia la 
gioia. 
 
Vivere la gioia è frutto dell’amare e responsabilità 
del credere. Perché la fede e l’amore sono 
compatibili solo con la gioia che sfocia nella 
speranza.  
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La gioia non è proiezione di desideri fuggevoli, ma 
speranza generata dall’amore e dal “rimanere” in 
Lui; una speranza che genera l’abbraccio della gioia 
per lo sguardo di amore che il Signore posa su 
ciascuno di noi. Dio dà un senso alla nostra vita 
anche attraverso ciò che in noi è vulnerabile, «senza 
apparenza né bellezza» (Is 53,2). Perciò… «confida 
nel Signore e fa’ il bene; abita la terra e vivi con 
fede. Cerca la gioia del Signore, esaudirà i desideri 
del tuo cuore» (Sal 37,4). 
 
In questa gioia si accende in noi un chiarore; può 
anche essere flebile, ma già illumina le nostre 
oscurità. Se anche ci sono momenti in cui la fiducia 
si attenua, la gioia – quale frutto dello Spirito nella 
fede – ci aiuta a credere e vivere la promessa di 
Cristo: «Ecco, Io Sono con voi tutti i giorni, fino alla 
fine del mondo» (Mt 28,20). Facciamo nostra la 
preghiera dell’orante ebreo: «Indicami, Signore, la 
via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. Dammi 
intelligenza, perché io osservi la tua legge e la 
custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero 
dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia» (Sal 
119,33-35). 
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Il teologo ortodosso Olivier Clément scri ve: «Certi 
si chiedono come sia possibile ralle grarsi di fronte 
alle prove della vita umana. Portiamo in noi una 
grande gioia che non ci rende insensibili alla 
sofferenza degli altri. Al contrario, essa ci renderà 
ancora più sensibili e potremo, allo stesso tempo, 
portare nel pro fondo di noi stessi quella grande gioia 
del Cristo Risorto ed entrare intensamente nella 
disperazione e nella sofferenza del nostro pros simo. 
La gioia non si oppone alla compassio ne, essa la 
nutre». 
 
Noi cristiani abbiamo la vocazione alla gioia, che 
sgorga dentro di noi quale frutto dello Spirito in 
forza della Parola e dell’Eucaristia. In quella gioia 
è la nostra vera fraternità, il godere la vita che è dono 
immenso di Dio. Viviamo la gioia! Si è nella gioia 
e si può esperire la gioia dello Spirito solo se si è 
“vivi”; se si gusta, si cerca e si scopre con stupore 
il senso della vita: essere Amore, vivere d’Amore… 
morire d’Amore! 
 
E seppur tardi scopriamo questa misteriosa 
bellezza… non è mai troppo tardi! Come confessa 
Sant’Agostino: «Tardi ti amai, bellezza così antica 
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e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro 
di me e io fuori… Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò 
la mia sordità; balenasti, e il tuo splendore dissipò 
la mia cecità; diffondesti la tua fragranza, e respirai 
e anelo verso di te, gustai e ho fame e sete; mi 
toccasti, e arsi di desiderio della tua pace». 
 
La gioia, frutto dello Spirito, è armonia interiore, è 
armonia di fraternità. E si sperimenta nello Spirito 
quando la nostra anima rimane in Dio, dandogli 
ospitalità nel nostro cuore e lasciandoci da Lui 
possedere: «Quando ami non dire: Ho Dio nel cuore, 
dici piuttosto: Sono nel cuore di Dio» (K. Gibran). 
Ecco perché San Paolo VI, nella Lettera Apostolica 
“Gaudete in Domino”, ha scritto: «La gioia viene 
d’altronde. È spirituale». 
 
Quando qualcuno si piega con gratuità e amicizia 
verso di noi e sa ascoltarci e capirci, allora sentiamo 
sorgere spontanea in noi la gioia: è come la rugiada 
che si posa rinfrescante e delicata sul filo d’erba. Si 
pensi alla gioia della Samaritana in quell’assolato 
mezzogiorno al pozzo di Sicar (Gv 4,5-26). Alla 
gioia di Bartimeo, il cieco guarito da Gesù (Mc 
10,46-52). Alla gioia di Zaccheo (Lc 19,1-10). Alla 
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gioia di Pietro che sente su di sé lo sguardo di amore 
e di perdono di Gesù: il tradito va a dare la vita per 
il traditore (Lc 22,54-62). Alla gioia dell’adultera: 
«Va’ e d’ora in poi non peccare più» (Gv 8,11), o 
della peccatrice: «Molto ti è perdonato perché molto 
hai amato» (Lc 7,47). Alla gioia dei due scoraggiati 
discepoli in fuga verso Emmaus che il forestiero 
Gesù ascolta, comprende, riprende, ama, spezzando 
con loro il pane dell’amicizia (Lc 24,13-35). 
 
Ma «c’è più gioia nel dare che nel ricevere» (At 
20,35). Si pensi al pastore che va in cerca della 
pecora smarrita e quando la trova se la porta sulle 
spalle pieno di gioia (Lc 15,4-7). Si pensi alla gioia 
della donna che trova la sua dracma smarrita (Lc 
15,8-10). Alla gioia di Gesù quando constata il 
successo della missione dei suoi discepoli (Lc 
10,21-22). Alla gioia del padre che vede il giovane 
figlio prodigo ritornare a casa (Lc 15,11-32).  
 
Perciò il vero cristiano sa danzare con fede la vita 
al ritmo della gioia: «Rallegriamoci ed esultiamo... 
perché sono giunte le nozze dell’Agnello... Beati 
gli invitati al banchetto delle nozze dell’Agnello» 
(Ap 19,7.9).  
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4. Terzo frutto: Pace 
 
Il terzo aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è pace, in greco eirēnē. 
 
Nel cuore di noi cristiani risuona forte e inquietante 
la parola di Gesù: «Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio» (Mt 5,9), 
come pure il suo provocatorio appello: «Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici» (Mt 5,44). Fare la pace 
e amare i nemici significa vivere la fede 
camminando secondo lo Spirito e mettendo al 
centro del nostro agire la persona umana in quanto 
tale. Solo così possiamo “sognare” con la speranza 
del profeta Isaia: «Forgeranno le loro spade in 
vomeri e le loro lance in falci. Un popolo non alzerà 
più la spada contro un altro popolo, non 
impareranno più l’arte della guerra…» (Is 2,1-5).  
 
Nel sogno del profeta i popoli, “istruiti” nella 
Parola e nella Giustizia di Dio, usano la loro 
scienza a servizio della vita, costruendo strumenti 
agricoli, e della pace, rinunziando ad ogni forma 
di violenza. In tal modo l’uomo si riconcilia con 
la sua ragione e orienta le sue energie razionali non 
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per aumentare il deterrente bellico, ma per favorire 
lo sviluppo dell’economia nella solidarietà e della 
pace internazionale.  
 
Perché la pace è dono di Dio e opera dell’uomo. 
Una componente essenziale della pace è la giustizia, 
perché dove non c’è giustizia non c’è vera pace. 
Pensare alla pace senza giustizia e rispetto dei diritti 
dei più deboli è come guarire una ferita con la 
menzogna (Ger 6,14; 8,11) o imbiancare un muro 
che crolla (Ez 13,10-12). Certo, la battaglia per la 
pace incontra resistenze da ogni lato: da parte dei 
dirigenti politici perduti nei loro calcoli umani (Is 
7; Ger 37-39), dei ricchi avidi solo di possedere e 
dei dirigenti pronti a salire sul carro dei potenti (Ger 
20,1-6), del popolo facile preda di beni illusori, dei 
mentecatti venditori di facili e ingannatrici illusioni 
(Ger 6,14; cfr. 8,11; 12,12; 30,5; Ez 13,10.16). 
 
«Beati gli operatori di pace, perché saranno 
chiamati figli di Dio» (Mt 5,9). Gesù dichiara 
felici, già nel presente, gli operatori di pace.  La 
pace ama la franchezza e la schiettezza, la 
mormorazione invece distrugge la pace e causa 
dolore. La vera pace, frutto dello Spirito, porta con 
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sé un’abbondanza di sincerità, di fecondità nelle 
relazioni, di felicità.  
 
«Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9), cioè coloro 
che con determinazione ferma e perseverante, si 
impegnano per il bene comune; si adoperano per il 
bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo 
veramente responsabili di tutti. Perciò occorre 
guardare al bene dell’intera umanità e adoperarsi 
per uno sviluppo solidale, nel rispetto dei diritti di 
tutti e di ciascuno. 
 
«Si direbbe che persino la luna si è affrettata 
stasera, osservatela in alto, a guardare questo 
spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una grande 
giornata di pace; sì, di pace. Gloria a Dio e pace 
agli uomini di buona volontà». È questo uno 
squarcio della improvvisata allocuzione di 
Giovanni XXIII al popolo romano la sera 
d’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 
1962). La Pacem in terris, ottava e ultima enciclica 
di San Giovanni XXIII, è nata allora; palpitava 
nelle migliaia di fiaccole che brillavano in Piazza 
San Pietro; batteva nel cuore del Papa buono. E 
la pace si identificava con la fede del Papa buono, 
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con la sua speranza inespugnabile e la sua carità 
misericordiosa. Uomini di Stato e diplomatici, 
gente del popolo e bambini… rimanevano 
affascinati dalla sua affabilità e semplicità. 
All’istante capivano di trovarsi al cospetto di un 
vero “operatore di pace”. 
 
La pace esige un urgente e universale disarmo, 
perché non può essere fondata sull’equilibrio del 
terrore: «Giustizia, saggezza e umanità domandano 
che sia arrestata la corsa agli armamenti, si riducano 
simultaneamente e reciprocamente gli armamenti 
già esistenti; si mettano al bando le armi nucleari; e 
si pervenga finalmente al disarmo integrato da 
controlli efficaci» (Pacem in terris, 60). E questo 
perché «la corsa agli armamenti… non è una via 
sicura per conservare saldamente la pace… Inoltre 
essa è una gravissima offesa ai poveri… è una delle 
piaghe più gravi dell’umanità e danneggia in modo 
intollerabile i poveri» (Gaudium et spes, 81). 
 
La pace è un bene da promuovere con il bene: essa 
è un bene per le persone, per le famiglie, per le 
Nazioni della terra e per l’intera umanità; è però un 
bene da custodire e coltivare mediante scelte e opere 
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di bene… Pregare per la pace significa pregare per 
la giustizia, per un adeguato ordinamento all’interno 
delle Nazioni e nelle relazioni fra di loro… Pregare 
per la pace significa pregare per ottenere il perdono 
di Dio e per crescere, al tempo stesso, nel coraggio 
che è necessario a chi vuole a propria volta 
perdonare le offese subite» (San Giovanni Paolo II). 
 
Occorre dunque dare indirizzi nuovi alla scienza, è 
necessario che essa percorra i sentieri della sapienza 
e della giustizia se vuole riportare l’uomo 
all’armonia con se stesso, con i suoi simili e con il 
creato. L’utopia della pace è l’alba del mondo 
nuovo, perché «è più grande gloria uccidere le 
guerre con la parola che gli uomini col ferro, ed è 
vera gloria acquistare la pace con la pace!» (Sant’A-
gostino). È necessario, pertanto, disarmare gli animi 
e armare la ragione per dare un volto più bello, più 
umano, più pacifico alla nostra terra!  
 
«Egli infatti è la nostra pace... Egli è venuto ad 
annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a 
coloro che erano vicini» (Ef 2,14-17). Cristo è 
talmente “operatore di pace” da venire chiamato 
«nostra pace».  
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Prezioso è l’insegnamento nell’Imitazione di Cristo: 
«Se in primo luogo manterrai te stesso nella pace, 
potrai dare pace agli altri. Colui che è turbato dalla 
passione trasforma anche il bene in male, pronto 
com’è a vedere il male dappertutto; mentre colui 
che ama il bene e la pace trasforma ogni cosa in 
bene. La verità è che la vera pace, in questa nostra 
misera vita, la dobbiamo far consistere nel saper 
sopportare con umiltà, piuttosto che non avere 
contrarietà. Colui che saprà meglio sopportare, 
conseguirà una pace più grande. Vittorioso su se 
stesso, questi è l’amico di Cristo e l’erede del Cielo».  
 
La pace è un bene prezioso, è dono di Dio, è frutto 
dello Spirito. Ma è necessario che noi viviamo in 
modo radicale il Vangelo per conservare e 
conquistare la pace. Cristo Gesù ci schiude la 
possibilità di vivere in pace, cioè di vivere il nostro 
rapporto con Dio come figli di Dio e quello con gli 
altri come fratelli: «Laddove l’uomo perde di vista 
Dio, anche la pace decade e la violenza prende il 
sopravvento con forme di crudeltà prima inimma-
ginabili: lo vediamo oggi in modo fin troppo chiaro» 
(Benedetto XVI). 
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Un segno della pace, quale frutto dello Spirito, è la 
serenità. Noi cristiani, dunque, dobbiamo ri-velare 
nei lineamenti del nostro volto e nei tratti del nostro 
agire uno stato interiore pieno di armonia, serenità, 
pienezza di vita e di “umanità”... una grande pace 
dell’anima! Un cristiano aggressivo, superficiale, 
distratto, irascibile, nervoso… cristiano non è! Perché 
è l’opposto di questa Beatitudine. Il mondo è già così 
inquieto… e gli uomini e le donne vivono in uno stato 
di smarrimento e disarmonia interiore perché non 
sono in pace con se stessi, con gli altri e con Dio. I 
cristiani allora dobbiamo essere epifania di pace, 
riportando all’unità tutto il nostro essere e agire.  
 
Se la pace nello Spirito è frutto dell’amore, chi non 
vive in uno stato di pace con se stesso e con gli altri 
è un uomo incapace di amare, incapace di vivere il 
dono di sé nello spirito di servizio e di condivisione. 
L’uomo ha bisogno di orientare decisamente la sua 
vita in direzione di Dio, imparando ad essere fratello 
tra fratelli, compagno dell’umanità, figlio con i figli 
dell’unico Padre. Per questo vive e costruisce la pace 
come via alla fraternità. E semina pace nel suo 
cammino, sanando fratture e divisioni nel suo 
intimo, nella famiglia e nella comunità… 

88

MARIO RUSSOTTO



Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Come vivo la fede… fra alterità e prossimità? 

Cosa devo fare e cosa dobbiamo fare, come 
comunità ecclesiale, per tornare all’essenziale e 
ripartire da Cristo Gesù? 

 
2. Come vivere l’amore, quale frutto dello Spirito, 

come provenienza-venuta-avvenire e comunione-
unità? 

 
3. Vivo e sono testimone di gioia frutto dello 

Spirito? Cosa devo fare per recuperare e testimo-
niare l’armonia interiore e l’armonia di 
fraternità? 

 
4. Come cristiano e come comunità ecclesiale 

siamo operatori di pace? Ci impegniamo a 
promuovere la giustizia e il bene comune? Cosa 
possiamo fare ancora e di più? 
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IV 
 

IL TRONCO DELLO SPIRITO 
…e il frutto della Speranza 

 
 
Alla luce della Speranza cerchiamo ora di 
comprendere e approfondire il secondo gruppo di 
tre aspetti del frutto dello Spirito: Pazienza-
Benevolenza-Bontà. 
 
 
1. Nel segno della Speranza 
 
«Il cristianesimo è… speranza dal principio alla 
fine, e non soltanto in appendice, è orientamento e 
movimento in avanti e perciò è anche rivoluzione e 
trasformazione del presente. L’elemento escatolo-
gico non è una delle componenti del cristianesimo, 
ma è in senso assoluto il tramite della fede cristiana, 
è la nota su cui si accorda tutto il resto, è l’aurora 
dell’atteso nuovo giorno che colora ogni cosa della 
sua luce» (J. Moltmann). 
 
L’essere umano non può e non deve rinchiudersi 
sull’istante presente: in continuità è chiamato a 
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valutare il momento attuale con quanto gli potrà 
accadere in seguito. Il desiderio del nuovo e la 
possibilità che esso possa verificarsi tiene desta la 
tensione verso il domani, che si spera assai migliore. 
La vita è, in fondo, un cammino verso una situazione 
successiva; il cammino risulterà positivo se il punto 
di arrivo è migliore rispetto a quello di partenza, 
altrimenti si esperirà il fallimento. Di meta in meta, 
anche passando dentro sconfitte, l’esistenza 
dell’uomo è interamente permeata di speranza. Il 
crepuscolo della speranza è la morte della vita, 
perciò la speranza è l’ultima a morire! 
 
L’esistenza umana si svela come chiusura nella 
provvisorietà e apertura alla infinità, come 
appagamento entro l’orizzonte dell’hic et nunc e 
aspirazione a un “oltre”, come morte del limite e 
apertura illimitata alla vita. La speranza è la scelta 
fondamentale attraverso la quale l’uomo interpreta 
il senso ultimo della sua esistenza. 
 
Il Dio della rivelazione biblica è Dio della promessa 
e della speranza. La promessa annuncia una realtà 
che non è ancora presente e svela che la salvezza di 
Dio si realizza progressivamente. La speranza è 
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l’atteggiamento che coglie questo scarto: dal già 
accaduto essa trae motivo per tendere verso un 
futuro non ancora compiuto.  
 
Cristo Crocifisso e Risorto è la nostra speranza, 
compimento irrevocabile della promessa di Dio e 
inaugurazione del futuro, non solo dell’umanità ma 
anche del mondo e della storia (cfr. Col 1,15-20). 
Cristo è il compimento di tutte le promesse fatte da 
Dio ad Israele (cfr. Gal 3,16.22) e insieme promessa 
di un ulteriore compimento. Il futuro di Cristo deve 
ancora venire: «Cristo Gesù tornerà un giorno…» 
(At 1,11); «Cristo, dopo essersi offerto una volta per 
tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà 
una seconda volta…  a coloro che l’aspettano per 
la loro salvezza» (Eb 9,28). Perciò il cristiano vive 
nell’agone della storia, quella sua personale e quella 
dell’intera comunità umana, in uno stato di tensione 
e di attesa, in una speranza crocifissa.   
 
«La croce di Cristo è il segno della speranza di Dio 
sulla terra per tutti coloro che qui vivono all’ombra 
della croce. La croce di Cristo è la forma attualmente 
presente del regno di Dio sulla terra. Nel Cristo 
crocifisso ci guarda il futuro di Dio» (J. Moltmann).  
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La speranza cristiana passa attraverso l’itinerario 
della sofferenza e del dolore, che appartengono 
strutturalmente alla condizione umana. Tuttavia, 
la speranza credente nel superamento della morte 
fa libero il cristiano e lo spinge ad esistere per gli 
altri e ad impegnarsi per trasformare il mondo. La 
speranza nel futuro di Dio è vana se non include 
la solidarietà presente dell’amore nell’azione. «È 
essa, la speranza, che tutto con sé trascina. La fede, 
infatti, vede solo ciò che è. Essa invece vede ciò 
che sarà. L’amore ama solo ciò che è, essa invece 
ciò che sarà, nel tempo e per l’eternità» (C. 
Péguy). 
  
Vivere la speranza cristiana significa vivere come 
migranti sul punto di partire. La speranza diviene 
un atteggiamento attivo, nutrito di coraggio e di 
fortezza d’animo, che alimenta la resistenza nella 
sofferenza e la tensione nella lotta. Così ognuno di 
noi è chiamato a vivere l’impegno cristiano in 
questo mondo, non perché rimanga quello che è, ma 
perché si trasformi e diventi ciò che gli è promesso 
che diventerà. 
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2. Quarto frutto: Pazienza 
 
Il quarto aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è pazienza o longanimità, in greco makrothymia, 
quale coraggio di attesa e arte di saper aspettare, 
capacità di sentire in grande e vedere lontano, arte 
di accogliere e vivere l’incompiutezza: «Il Signore 
non ritarda nell’adempire la promessa… ma usa 
pazienza (in greco makrothymei) verso di voi, non 
volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano 
a conversione» (2Pt 3,9).  
 
In Dio il sì alla sua opera è più forte del no. È questa 
la pazienza divina: Dio non si sbarazza del mondo, 
ma lo mantiene in essere. Egli “porta” il mondo, lo 
“sopporta” restando fedele all’opera da Lui creata. 
Dio è il grande paziente, proprio perché Egli è 
l’Onnipotente e l’infinito Amante: «Il Signore, il 
Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira 
e ricco di grazia e di fedeltà...» (Es 34,6-7); «Il 
Signore è paziente con gli uomini e riversa su di 
essi la sua misericordia. Vede e conosce che la loro 
sorte è misera, per questo moltiplica il perdono» 
(Sir 18,10-11).  
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La vita e l’insegnamento di Gesù sono epifania e 
incarnazione della pazienza divina. Egli riprende i 
discepoli che si mostrano impazienti e vendicativi, 
non si turba dinanzi ai suoi accusatori e in silenziosa 
eloquente pazienza lascia che piccoli uomini 
sfoghino su di Lui la loro rabbia repressa. Inchiodato 
sulla croce, non un gesto né una parola d’impa-
zienza, anzi: «Padre, perdonali, perché non sanno 
quello che fanno» (Lc 23,34).  
 
Nel suo insegnamento, attraverso varie parabole, 
rivela tale pazienza. Si pensi alla parabola del seme 
buono e della zizzania: «Lasciate che l’una e l’altro 
crescano insieme fino alla mietitura...» (Mt 
13,24ss.). Questa nostra vita è il tempo della 
paziente longanimità di Dio, il quale «non ritarda 
nell’adempire la sua promessa, come certuni 
credono; ma usa pazienza verso di voi, non volendo 
che alcuno perisca, ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi» (2Pt 3,9). 
 
La pazienza è la condizione per la crescita del grano. 
Nessuna pazienza è possibile senza intelligenza, 
senza un sapere circa le modalità della vita. Pazienza 
è saggezza e la saggezza è intelligenza del modo 
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come le cose si vanno realmente realizzando; come 
un’idea realmente passa dalla mente nella sostanza 
dell’esistenza. Pazienza è amore per la vita, è 
capacità di vigilante attesa, è tutto l’uomo nella 
serena tensione fra ciò che vorrebbe fare e ciò che 
riesce di volta in volta a realizzare, fra il già e il non 
ancora; è l’uomo in divenire che comprende 
giustamente se stesso; è la forza sotto la cui custodia 
la vita affidataci ha potere di espandersi. «Perciò la 
pazienza che ricomincia sempre daccapo è il 
presupposto necessario affinché qualcosa realmente 
si verifichi» (R. Guardini). 
 
Essere pazienti è credere «sperando contro ogni 
speranza» (Rm 4,18). La pazienza è un atto di 
fedeltà, è esercizio di amore: «La carità è paziente... 
non tiene conto del male... tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta» (1Cor 13,4-7). La 
pazienza è carità fraterna vissuta nelle quotidiane 
vicende della vita. Come autenticazione della fede 
e dell’amore, la pazienza giustifica la speranza 
fondata sullo Spirito: «Noi ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione 
produce pazienza, la pazienza una virtù provata e 
la virtù provata la speranza. La speranza poi non 
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delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è 
stato dato» (Rm 5,3-5). 
 
«Il solo fatto di essere cristiani è questione di fede 
e di speranza; ma perché fede e speranza 
raggiungano il loro frutto c’è bisogno di pazienza» 
(S. Cipriano), perciò Sant’Agostino affermava che 
i cristiani sono liberi per amore e non servi pazienti 
per timore. Nella casa della pazienza non si dà 
ospitalità alla tristezza, passione particolarmente 
efficace nel disorientare la ragione, capace di 
deprimere e annientare le forze interiori. La 
pazienza custodisce l’animo sereno e fiducioso nella 
virtù, al di sopra delle fluttuazioni della sensibilità 
depressa dalla tristezza.  
 
Paziente – diceva San Tommaso – è non chi non 
fugge il male, ma chi per il male non si lascia 
trasportare ad una tristezza disordinata: «Accetta 
quanto ti capita, sii paziente nelle vicende 
dolorose, perché con il fuoco si prova l’oro, e gli 
uomini ben accetti nel crogiuolo del dolore» (Sir 
2,4-5). La gioia, allora, è il sigillo della pazienza 
cristiana, infatti «il paziente sopporterà per 
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qualche tempo; alla fine sgorgherà la sua gioia» 
(Sir 1,20). 
 
La pazienza è richiesta per conoscere profonda-
mente e autenticamente l’altro che, tuttavia, rimane 
sempre un mistero. Solo pazientando si è capaci di 
guardare l’altro al di  là delle apparenze. La pazienza 
è fedeltà e rispetto verso ogni persona, è dono di 
tempo e di momenti, è sapersi aspettare eliminando 
la fretta e l’orgoglio di voler arrivare per primi alle 
mete della vita.  
 
La pazienza è assai necessaria verso noi stessi, per 
permettere che il tempo riveli lentamente quanto di 
vero è nascosto nel nostro io profondo... e noi ci 
conosciamo faticosamente attraverso molteplici 
esperienze. Arduo è scoprire il tesoro che è in noi 
ed è umiliante dover avvertire sempre gli stessi 
difetti, lacune e meschinità, lasciandosi magari 
possedere dagli umori, schiavi di parole-gesti-
atteggiamenti letti con la lente dell’emozione e non 
con quella della ragione. 
 
La pazienza, frutto dello Spirito, ci insegna ad 
accogliere e ad accoglierci, “so-portando” innanzitutto 
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noi stessi, sapendo che nella conquista di noi stessi 
e nella “comprensione” dell’altro si andrà a rilento, 
molto a rilento. Pertanto quello che conta non è non 
cadere, ma avere il coraggio di rialzarsi dopo ogni 
caduta. 
 
 
3. Quinto frutto: Benevolenza 
 
Il quinto aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è benevolenza, in greco chrēstotēs, termine con il 
quale gli antichi greci indicavano onestà, 
schiettezza, rispettabilità, bontà, gentilezza, 
mitezza. Nel Nuovo Testamento la chrēstotēs si 
riferisce all’atteggiamento misericordioso verso gli 
altri. Chrēstotēs è capacità di sentire in grande e 
vedere lontano, arte di accogliere.  
 
Papa Francesco nella Fratres omnes chiama 
gentilezza questo frutto dello Spirito. È «un modo 
di trattare gli altri che si manifesta in diverse forme: 
come gentilezza nel tratto, come attenzione a non 
ferire con le parole o i gesti, come tentativo di 
alleviare il peso degli altri» (FO, 223). E ancora il 
Pontefice insegna: «La gentilezza è una liberazione 
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dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, 
dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, 
dall’urgenza distratta che ignora che anche gli altri 
hanno diritto a essere felici» (FO, 224).  
 
La chrēstotēs, in quanto gentilezza, è una forma di 
umana educazione fondata sulla stima per ogni 
persona, in quanto comune a me in umanità. Senza 
stima per ogni uomo e ogni donna, ogni bimbo e 
ogni anziano, è impossibile esprimere la 
benevolenza con i tratti della gentilezza. 

 
Tante mancanze di carità e tante cafonerie nelle 
relazioni (anche negli uffici pubblici) potrebbero 
essere evitate se si usasse più gentilezza. Se nelle 
famiglie e nelle comunità cristiane ci fossero rispetto 
e umana gentilezza si vivrebbe nel respiro della 
libertà e della comunione. 
 
La chrēstotēs, frutto dello Spirito, genera 
prossimità e distanza. E proprio perché suppone 
l’educazione e la stima per l’altro, crea intorno 
all’altro uno spazio di libertà, in quanto non lo 
soffoca ma gli dà la possibilità di esprimersi, di 
agire e di comportarsi con spontaneità senza 
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sentirsi giudicato. Se viviamo la chrēstotēs-
gentilezza non opprimiamo l’altro, non lo 
molestiamo come fanno le zanzare, ma lasciamo 
che “respiri” nel suo spazio di libertà. La gentilezza 
si preoccupa di allontanare ciò che potrebbe far 
dispiacere all’altro, rasserenando le situazioni tese 
in una relazione armoniosa. 

 
La chrēstotēs-gentilezza aiuta i più giovani ad 
onorare i più anziani e gli anziani a rispettare e 
onorare i più giovani. E alleggerisce la vita 
dell’altro, comprende lo stato d’animo dell’altro, è 
sensibile alla sua stanchezza.  

 
La chrēstotēs-gentilezza rende più leggera la 
convivenza in una famiglia o in una comunità; rende 
la vita più bella e più vivibile, perché spinge a 
rispettare l’altro trattandolo con garbo e delicatezza. 
Diceva Confucio: «Perché ogni uomo possa essere 
felice deve avere quattro cose: benevolenza, 
gentilezza, giustizia e prudenza». 
 
La chrēstotēs-gentilezza rivela il volto del Dio di 
Gesù Cristo, il quale fa sorgere il sole sui buoni e 
sui cattivi, perché è Amore che ama non ciò che è 
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amabile ma rende amabile ciò che ama. Chi vive la 
chrēstotēs-gentilezza comprende chi è Dio!  
 
Nei confronti degli oppositori e dei deboli Gesù 
manifesta la chrēstotēs-gentilezza del Servo del 
Signore: «Ecco il mio servo... non contenderà, né 
griderà, né si udrà sulle piazze la sua voce. La canna 
infranta non spezzerà, non spegnerà il lucignolo 
fumigante...» (Mt 12,18-21). Egli sa cogliere e 
accogliere anche il più piccolo gesto e la più piccola 
luce, spesso ben nascosti sotto la cenere dell’orgo-
glio e della violenza. E quando inchiodato alla Croce 
gli chiedono di liberarsene, quale oggettiva 
dimostrazione del suo essere Figlio di Dio, Gesù 
tace. Perché Dio Padre «fa sorgere il suo sole sopra 
i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti 
e sopra gli ingiusti» (Mt 5,45). 
 
Si tratta dunque di vincere il male con il bene, come 
scrive San Paolo nella Lettera ai Romani: «La carità 
non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, 
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a 
vicenda… Benedite coloro che vi perseguitano, 
benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che 
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sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel 
pianto… Non rendete a nessuno male per male… 
se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha 
sete, dagli da bere: facendo questo, infatti, 
ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non 
lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il 
male» (Rm 12,9-21). 
 
La chrēstotēs-gentilezza ci permette di vivere anche 
il “Ma io vi dico” del “discorso della montagna: 
«Ma io vi dico di non opporvi al malvagio» (Mt 
5,39). Gesù ci chiede di opporci al male ma non al 
malvagio. Il male, infatti, fa male anzitutto a chi lo 
compie e non va restituito. Perché il malvagio, prima 
vittima del male che lui stesso compie, è un mio 
fratello, anche lui figlio del Padre che è nei cieli, e 
dunque va amato “oltre” la sua malvagità. Se 
rispondo al suo male con il male, anche io mi 
comporto da malvagio, invece se al suo male 
oppongo il mio bene dimostro la mia libertà dal 
male. 
 
Gesù ama sempre i peccatori perché respinge il 
peccato. Ma noi sovente odiamo i peccatori perché 
siamo conniventi con il peccato! La mia antipatia 
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per i peccatori e per chiunque sbaglia, soprattutto 
nei miei confronti, svela la mia simpatia per il 
peccato, la mia connivenza con il male… almeno 
dentro di me! Solo un cuore puro ama con 
chrēstotēs-gentilezza chi sbaglia e così, invece di 
restituire il male moltiplicandolo, se ne fa carico per 
risanare il cuore ferito dell’altro. 
 
«Ma io vi dico… se uno ti percuote la guancia 
destra, tu porgigli anche l’altra» (Mt 5,39): se la 
prima regola per vincere il male consiste nel non 
restituirlo, la seconda regola chiede la disponibilità 
a portarne il peso per non moltiplicare la violenza. 
Questa seconda regola non presenta una sorta di 
“cristiana indifferenza”, ma la forza della gentilezza 
d’amore. Questa regola data da Gesù viene ri-
consegnata da San Paolo ai cristiani della Galazia: 
«Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche 
colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con 
dolcezza. E vigila su te stesso, per non cadere anche 
tu in tentazione. Portate i pesi gli uni degli altri, così 
adempirete la legge di Cristo» (Gal 6,1-2). 
 
Se rispondiamo al male con il male generiamo una 
“escalation” di male, perché solo il bene può 
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arrestare il male. Perché l’amore è la forza che non 
mi fa inginocchiare davanti al male né mi fa entrare 
nella sua diabolica e mortale spirale, ma mi spinge 
sempre e comunque ad amare chi commette il male, 
anche chi si fa mio nemico. A lui rispondo con 
chrēstotēs-gentilezza, offrendo guancia e preghiera, 
donando senza richiedere e soffrendo con amore 
offerente. 
 
Questo è il Vangelo di Gesù! Chi così non si sforza 
di vivere è uno sclerocardico incapace di ascoltare-
meditare-vivere la Parola, è un diffusore – anche se 
non intenzionalmente – di energia negativa e di 
cattiva corrente malefica nel mondo.  
 
Se tu sei davvero quello che sei, cioè figlio del Dio 
gentile, devi diventare buono e gentile come Lui, 
«che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra 
i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti» 
(Mt 5,45). Essere figlio imitando il Padre significa 
essere un “uomo compiuto”, essere una “donna 
compiuta”! Questa è la santità bruciante della Croce, 
la santità del Figlio Gesù che incontriamo in ogni 
figlio… buono o cattivo, giusto o ingiusto, ricco o 
povero, bianco o nero, amico o nemico! 
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«Un artigiano vede nel bosco un tronco di rovere 
ed è interessato ad esso non perché desidera che 
rimanga per sempre così com’è, ma per l’opera 
d’arte che ne può venir fuori. Ama ciò che il tronco 
può diventare… Così, anche tu, quando il nemico 
ti si oppone, si adira contro di te, ti insulta, ti molesta, 
ti oltraggia e ti perseguita con odio, tu vedi ciò che 
egli è. Ma tu, cosa dici nel tuo intimo? Signore, sii 
benevolo con lui, perdona i suoi peccati, infondi nel 
suo cuore il tuo timore, cambialo. Tu non ami il 
nemico che c’è in lui, ma il fratello che vuoi che 
egli sia. Dunque, quando ami il nemico, ami il 
fratello» (Sant’Agostino). 
 
 
4. Sesto frutto: Bontà 
 
Il sesto aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è bontà, in greco agathōsynē, che significa propria-
mente benignità. Agathōsynē-bontà è tenere conto 
degli altri nella propria vita, desiderare e cercare il 
massimo bene per l’altro… anche se non sempre è 
ciò che l’altro vuole. Ne abbiamo un esempio 
nell’incontro di Gesù con un notabile giovane ricco: 
«Un notabile lo interrogò: “Maestro buono, che 
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devo fare per ottenere la vita eterna?”. Gesù gli 
rispose: “Perché mi dici buono? Nessuno è buono, 
se non uno solo, Dio. Tu conosci i comandamenti: 
Non commettere adulterio, non uccidere, non 
rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e 
tua madre”. Costui disse: “Tutto questo l’ho 
osservato fin dalla mia giovinezza”. Udito ciò, Gesù 
gli disse: “Una cosa ancora ti manca: vendi tutto 
quello che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un 
tesoro nei cieli; poi vieni e seguimi”. Ma quegli, 
udite queste parole, divenne assai triste, perché era 
molto ricco» (Lc 18,18-23). 
 
Si tratta dunque di un giovane ricco e nobile, di 
un uomo realizzato pienamente sotto tutti gli 
aspetti. Cosa può chiedere di più alla vita? Ha 
scritto Erich Fromm: «Se si chiede oggi alle 
persone che cosa le rende veramente felici, la 
risposta che sovente danno è potersi permettere 
tutto quello che desiderano. Il concetto più diffuso 
di felicità è che nel consumismo non solo è fondata 
la libertà ma anche la felicità, e l’unica cosa che 
impedisce libertà e felicità è non avere abbastanza 
soldi per consumare tutto quello che si desidera 
consumare». 
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Tuttavia la coscienza di questo giovane ricco e 
nobile permane ancora viva: si pone delle domande, 
intuisce che oltre la ricchezza deve esserci un’altra 
via per raggiungere la felicità e la vita eterna. 
«Maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la 
vita eterna?». Questa domanda racchiude tre 
elementi. Il primo è l’appellativo: Maestro buono; 
il secondo è cosa devo fare; il terzo è lo scopo: 
ottenere la vita eterna. 
 
Maestro buono: essere buono è prerogativa di Dio. 
Nessuno può esserlo come Lui, in quanto l’azione 
del peccato inquina la nostra umanità, anche se 
possiamo compiere le migliori azioni di questo 
mondo. Dio è buono in quanto semplicemente “è”; 
noi possiamo diventarlo solo nella misura in cui Lui 
ce ne dà la grazia nello Spirito, e nella misura in cui 
noi siamo capaci di accogliere e fare frutto nello 
Spirito.  
 
Proprio per questo Gesù fa riferimento ai comanda-
menti verso il prossimo, perché nella vita eterna non 
si entra compiendo qualcosa, ma entrando in 
relazione di amore e di prossimità con gli altri nei 
quali si vela Colui che è buono. Osservare i 
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comandamenti, a prescindere da Colui che è buono, 
ridurrebbe la vita spirituale ad un manuale di 
istruzioni. Per questo Gesù corregge e dichiara: 
«Nessuno è buono, se non uno solo: Dio». Infatti, 
nulla può essere buono senza Colui che è la Bontà 
e la Bellezza. 
 
Che cosa devo fare: è una domanda frequente nei 
vangeli e diversi sono i personaggi che la pongono. 
Mentre predica e battezza, Giovanni Battista viene 
interrogato da tre diverse categorie di persone: le 
folle, i pubblicani e alcuni soldati; e tutti chiedono 
cosa fare, per capire cosa vuol dire concretamente 
“convertirsi”. Giovanni Battista, in tutti i casi, 
risponde sottolineando la seconda parte dei 
comandamenti, come fa Gesù con il giovane ricco.  
 
La sua risposta in sostanza è: tenete conto degli altri 
nella vostra vita. Infatti dice alle folle: «Chi ha due 
tuniche ne dia una a chi non ne ha e chi ha da 
mangiare faccia altrettanto», ovvero nessuno può 
essere felice da solo, cioè fate in modo che il vostro 
agire sia un’offerta di felicità agli altri. Ai pubblicani, 
esattori delle tasse al servizio del potere dominante, 
il Battista dice: «Non esigete nulla di più di quanto 
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vi è stato fissato». E ai soldati: «Non maltrattate, 
non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle 
vostre paghe» (Lc 3,10-14). Giovanni dunque 
chiede di non abusare del potere, di avere attenzione 
e rispetto per gli altri. 
  
Nel vangelo secondo Luca anche un dottore della 
Legge chiede a Gesù: «Maestro, che devo fare per 
ereditare la vita eterna?». Gesù risponde: «Cosa sta 
scritto nella Legge e come la interpreti?». E il 
dottore risponde egregiamente affermando: 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutte le tue forze, con tutta la tua mente e il 
prossimo tuo come te stesso». E Gesù replica: «Fai 
questo e vivrai» (Lc 19,25-28).  
 
«Gesù gli rispose: “Perché mi dici buono? Nessuno 
è buono, se non uno solo, Dio. Tu conosci i 
comandamenti: Non commettere adulterio, non 
uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, 
onora tuo padre e tua madre”» (Lc 18,19-20). È 
molto significativa la risposta di Gesù. Il giovane 
ricco aveva chiesto cosa fare per ottenere la vita 
eterna. Voleva vivere accanto a Dio! Ma Gesù 
ricorda solo i comandamenti che dicono rispetto per 
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la vita accanto al prossimo! Non menziona i tre primi 
comandamenti che definiscono la relazione con 
Dio. Secondo Gesù, staremo bene con il Dio di 
bontà solo se sappiamo cercare con bontà il bene 
degli altri amandoli con amore di prossimità. A nulla 
serve ingannarsi. La porta per giungere a Dio è farci 
prossimo amando… come ama Dio! 
 
«Una cosa ancora ti manca»: questo nobile giovane 
possiede tanto, ma in realtà è posseduto dalle cose 
che possiede, è schiavo delle sue ricchezze e non ha 
un cuore libero. Avrà pure fatto tante cose belle 
anche verso gli altri, ma il suo cuore è legato a quello 
che ha: «Là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo 
cuore» (Mt 6,21). La bontà vera, frutto dello Spirito 
dal quale scaturisce la felicità vera, nessuna moneta 
può comprarla e noi abbiamo sete di questa bontà-
felicità che non si compra, ma si accoglie e si 
conquista. 
 
«Vendi tutto quello che hai, distribuiscilo ai poveri 
e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi» (Lc 
18,22): arricchirsi presso Dio significa saper dare. 
Uno possiede solo quello che dona… soprattutto ai 
poveri che non possono ricambiare. Essere povero 
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come e con Gesù significa seguirLo, perché è Lui 
la perla preziosa per la quale bisogna essere disposti 
a rinunciare a tutto… perché si è trovato il Tutto! 
 
La bontà-agathōsynē è il bello e il buono che Dio 
depone nel nostro cuore e che noi dobbiamo tirar 
fuori per essere e dare il meglio che è dentro di noi, 
cioè l’impronta e il tratto di Dio in noi, che di Lui 
siamo immagine secondo la sua somiglianza. 
 
La bontà-agathōsynē non riguarda e non si volge a 
noi stessi, ma riguarda l’altro e il suo maggior bene. 
Al centro di questo dimensione del frutto dello 
Spirito c’è l’altra persona… ogni altro/a, senza 
alcuna esclusione! È dare gioia all’altro 
desiderando-volendo-cercando unicamente il suo 
bene… anche se non sempre coincide con ciò che 
l’altro desidera… 
 
Per “godere” e vivere questa bontà-agathōsynē 
dobbiamo spostare l’attenzione da noi stessi agli 
altri, mettendo al centro del nostro impegno il bene 
degli altri; dobbiamo spostare l’attenzione dal 
cercare il nostro proprio bene allo spenderci per 
procurare il massimo bene agli altri… ad 
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imitazione di Cristo Gesù, «il quale, pur essendo 
di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso in forma umana, 
umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla 
morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha 
esaltato…» (Fil 2,6-11). 
 
E dunque, non possiamo continuamente chiederci: 
chi sono io? Perché nessuno mi considera?... 
Dobbiamo piuttosto chiederci: a cosa servo io? 
Cosa sto facendo di buono per gli altri?...   
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. Come vivo e trasmetto la speranza? Mi lascio 

facilmente sopraffare dalla tristezza e dallo 
sconforto oppure trovo la forza di reagire 
contemplando il Cristo Crocifisso? 

 
2. Pazienza è capacità di attesa, è saggezza e amore 

per la vita, è sapersi aspettare per arrivare insieme 
alla meta. Come vivo questo frutto dello Spirito? 
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In che cosa e quando trovo maggiore difficoltà 
a vivere la pazienza? 

 
3. Benevolenza è longanimità e gentilezza. Come 

vivo la relazione con gli altri? Quali sono i tratti 
umani con i quali mi presento e mi rapporto con 
gli altri nel lavoro, in famiglia, con gli amici, in 
parrocchia? In che cosa ancora devo crescere e 
migliorare? 

 
4. Bontà è cercare – per dono dello Spirito – di 

assomigliare a Dio, tenendo conto degli altri 
nella mia vita. So essere felice rendendo felici 
gli altri? Ho rispetto per tutti e per ciascuno, senza 
preferenze e senza distinzioni? Metto al centro 
delle mie attenzioni gli altri… o me stesso? 
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V 
 

I RAMI DELLO SPIRITO 
…e il frutto della Carità 

 
 
Come nei due precedenti capitoli, ci lasciamo ora 
illuminare dalla terza virtù teologale: la Carità, per 
meglio capire e approfondire il terzo gruppo degli 
ultimi tre aspetti del frutto dello Spirito: Fedeltà-
Mitezza-Dominio di sé. 
 
 
1. Nel segno della Carità 
 
«Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo 
che risuona o un cembalo che tintinna.  
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti 
i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza 
della fede così da trasportare le montagne, ma non 
avessi la carità, non sono nulla.  
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi 
il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova.  
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La carità è paziente, è benigna la carità; non è 
invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 
non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, 
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, 
non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della 
verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta. La carità non avrà mai fine… Queste 
dunque le tre cose che rimangono: la fede, la 
speranza e la carità; ma di tutte più grande è la 
carità!» (1Cor 13,1-13).  
 

1.1. Amare… un modo d’essere 
 
Questo Inno, che San Paolo ci consegna nella sua 
prima Lettera ai Corinzi, è stato definito il Cantico 
dei cantici della Carità. Il testo si rivolge a tutti i 
battezzati della comunità per ricondurli all’essenza 
della vita cristiana, a ciò che veramente conta, cioè 
la Carità-Agapē, e incamminarli sulla via del vero 
incontro con Dio. Per questo San Paolo nel versetto 
che precede l’Inno scrive: «Vi mostrerò una strada 
migliore di tutte» (1Cor 12,31). 
 
Il termine greco agapē possiamo tradurlo in italiano 
sia con carità sia con amore. Sapendo che si tratta 
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dello stesso concetto, preferisco renderlo con la 
parola amore, di più immediata comprensione (pur 
assai equivocata e abusata), e cercherò di spiegarne 
il significato per evitare fraintendimenti. 
 
Per delinea re la figura della Carità San Paolo nel 
testo della prima Lettera alla comunità di Corinto 
utilizza soltanto verbi attivi, con i quali non si 
preoccupa di precisare che cosa fare e a chi farlo, 
ma di come porsi di fronte all’altro, di come essere 
Carità vivendo le qualità dell’Amore. Tutti i verbi 
espri mono relazione e incontro con l’altro, non con 
Dio. Perché qui San Paolo parla non dell’amore per 
Dio, ma dell’Amore di Dio in noi nella relazione 
con gli altri. 
 
L’Amore non si identifica con le azioni che si 
compio no ma le precede, le suscita e le accompa -
gna; perché l’Amore qualifica la persona che agisce 
più che la sua azione, è un modo di essere prima che 
un modo di fare. 
 
Nel suo animo grande e benevolente, chi vive ed è 
Amore non può convivere con almeno le seguenti 
forme di meschinità: gelosia o invidia («non è 
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invidiosa la Carità»), ostentazione o frivolezza 
(«non si vanta»), orgoglio o autosufficienza («non 
si gonfia»), mancanza di delicatezza o di gentilezza 
(«non manca di rispetto»), ricerca di se stessi e dei 
propri interessi («non cerca il suo interesse»), 
nervosismo o collera scomposta («non si adira»), 
rancore e rappresaglia verbale («non tiene conto del 
male ricevuto»), soddisfazione per l’ingiustizia 
(«non gode dell’ingiustizia»). A diretto contrasto 
con il godere di ciò che è ingiusto, un’ulteriore 
azione dell’Amore è lasciarsi coinvolgere dalla 
gioia per la verità («si compiace della verità»). 
 

1.2. Fedeltà alla nostra umanità  
 
Nulla esige tanta fedeltà all’Amore quanto la 
fedeltà alla nostra umanità. Nulla esige tanta 
fedeltà all’Amore quanto la fedeltà alle piccole 
cose di ogni giorno. Essere cristiani vuol dire 
vivere con l’umanità che noi siamo e che “respira” 
in noi il duplice legame di creazione e di 
redenzione. Come essere umano ciascuno di noi è 
creato ogni giorno dal Signore; è unico e irripeti-
bile nella storia di tutta l’umanità, dall’inizio della 
creazione fino alla fine.  
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Ciascuno, dunque, deve vivere con se stesso questo 
legame di creazione, deve sentirsi creato ogni 
giorno, “riceversi” ogni giorno dalle mani di Dio 
Amore. E occorre vivere anche un legame di 
redenzione, cioè ognuno deve sentirsi non solo 
creato ma amato da Dio, scelto da Dio fin dalla 
nascita a questo mondo… se non ancora prima… 
Pertanto, è importante e fondamentale che ogni 
gesto umano abbia sempre queste due componenti, 
questo legame di creazione e redenzione, di umano 
e divino, naturale e soprannaturale.  È importante 
convincerci che l’umile e banale realtà umana che 
noi siamo – e viviamo momento per momento – è 
il punto di incontro con il divino, è l’incontro con 
Dio Amore. 
 
Ogni relazione cresce se noi amiamo sul serio. 
Amore è dono totale di sé senza riserve e senza 
aspettarsi niente da chi si ama. Amore è gettare ponti 
verso l’altro, è coraggio e capacità di instaurare 
dialogo e comunicazione per creare l’unità-
comunione. 

 
Amare vuol dire accogliere l’altro con tenerezza, 
nell’esercizio della paterna maternità. Quando 
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accogliamo l’altro con tenerezza è come se dessimo 
vita a un bambino, il bambino che è ogni persona 
che incontriamo, perché l’accogliamo dentro di noi 
e gli diamo vita dentro di noi amandolo. Amare è 
anche un permanente esercizio a privilegiare ciò di 
cui l’altro ha bisogno, evitando di mettere se stessi 
al centro e al primo posto.   
 
Coltivare la nostra umanità è dare freschezza 
all’Amore, perché riusciamo a vincere su noi stessi 
ogni giorno. E allora occorre coltivare la nostra 
umanità e la nostra anima perché possiamo tendere 
alla perfezione dell’Amore. Ogni uomo, ogni donna 
è l’immagine del grande Creatore, è una infinita di 
idea di Libertà e di Amore da realizzare in questo 
mondo e in questa umanità. 
 

1.3. Tutto… nulla 
 
«Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non avessi la carità…»: San Paolo 
afferma che se un cristiano conoscesse  tutti  i 
misteri e  tutta  la scienza e possedesse tutta  la 
fede, egli sarebbe nulla se non vivesse l’Amore. 
Anche se il Signore ci avesse rivelato tutti i suoi 
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segreti, anche se conoscessimo alla perfezione 
tutta la Bibbia e la teologia, anche se lo Spirito 
Santo ci avesse concesso tutti i doni della fede, noi 
saremmo nulla se ci mancasse il più grande Amore, 
che è Dio. 
 
E osserviamo bene che il sostantivo  nulla viene 
associato al verbo essere. San Paolo non dice: «non 
avrei nulla», ma piuttosto «non sarei nulla». Al tutto 
si contrappone il nulla  e all’avere  la fede o la 
conoscenza si contrappone l’essere niente.  
 
Non si tratta, quindi, di avere o non avere dei doni, 
bensì di essere o non essere, perché agli occhi di 
Dio  la mancanza dell’Amore più grande svuota 
l’uomo e la donna della loro stessa essenza e li riduce 
ad uno stato pressoché inanimato, cioè semplice-
mente a nulla! 
 
«La carità… tutto copre, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta»: il ritmo incalzante della frase e 
l’insistenza sulla totalità rivelano un’emozione che 
San Paolo quasi non riesce a contenere. Siamo al 
vertice di tutto l’Inno. L’Amore dà alla Fede e alla 
Speranza la loro rispettiva pienezza. L’Amore è il 
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coefficiente che moltiplica tutto, è l’unica realtà che 
cresce con-dividendosi. 
 

1.4. Amore estetico e dinamico 
 
L’Amore non è etico ma estetico: avanza non per 
legge o costrizione ma per forza di attrazione, per 
seduzione e passione. L’Amore più grande dona ali 
verso un “di più” di umanità, di libertà e di felicità. 
L’Amore non è statico ma dinamico: è un dono 
immeritato che genera una spirale di vita crescente, 
è tutto che tutto si dona, è fonte e culmine della vita! 
 
Se c’è l’Amore tutto regge. Ma l’Amore non è un 
soprammobile, non è un talismano, non è un oggetto 
prezioso. L’Amore è dono, è via da percorrere, è 
l’essere stesso in quanto relazione. Per vivere 
veramente da uomini e donne, e ancor più da 
cristiani in questo tempo complesso percorso da 
tensioni sociali e politiche e culturali e religiose, la 
via da seguire è quella dell’Amore.  
 
L’Amore indica la direzione, permette di superare 
gli ostacoli e di giungere alla meta della pienezza 
dell’essere e dell’esserci insieme nel mondo. 
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L’Amore è la via da percorrere con coraggio e con 
speranza, perché costituisce il dono più prezioso di 
Dio all’umanità. 
 
Se l’Amore che è Dio – come scrive San Paolo nella 
Lettera ai Romani – «è diffuso nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato» (Rm 
5,5), vivere l’Amore significa trasmettere lo Spirito 
di Dio agli altri e farlo circolare nella Chiesa. E 
attraverso l’Amore gli altri vengono riconosciuti, 
accolti e amati come fratelli in Dio e per Dio. 
 
L’Amore è il sacramento della presenza di Dio 
dentro di noi e in mezzo a noi, cosicché possiamo 
vivere di Lui, in Lui e con Lui. L’Amore è Dio che, 
amandoci, ama Se stesso nella più perfetta e gratuita 
donazione. Si comprende allora perché Gesù 
racchiude tutto il suo Vangelo nel comandamento 
nuovo dell’Amore fraterno… come Lui ci ama. 
 
Anche per questa ragione, l’Amore è cuore e sintesi 
di tutte le vocazioni, come ha ben compreso Santa 
Teresina di Lisieux: «Fu l’Amore che mi offrì la 
chiave della mia vocazione. Compresi che la 
Chiesa… aveva un cuore e che questo cuore ardeva 
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d’Amore… Compresi ancora che l’Amore 
racchiudeva in sé tutte le vocazioni, che l’Amore 
era tutto e abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, 
perché esso è eterno. Allora, nell’eccesso della mia 
gioia, esclamai: O Gesù, mio Amore, ho trovato 
finalmente la mia vocazione! La mia vocazione è 
l’Amore!». 
 
 
2. Settimo frutto: Fedeltà 
 
Il settimo aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è fedeltà, in greco pistis che significa anche lealtà. 
È la qualità di chi mantiene i propri impegni e la 
parola data ad un altro. In greco “fedeltà” non indica 
tanto la causa di un atteggiamento, quanto le 
conseguenze della fermezza e della stabilità negli 
impegni assunti. 
 

2.1. Il Fedele e il fedele 
 
Nella Bibbia fedeltà è innanzitutto un attributo 
divino: il grande fedele è Dio, che è leale a se stesso, 
alla parola data, al patto e all’alleanza stabiliti con 
il proprio popolo. La sua Parola partecipa della 
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stessa qualità di immutabilità e quindi merita la 
fiducia del credente, che sa benissimo che Essa non 
potrà ingannarlo (cfr. Sal 19,8; 93,5; Is 55,3). Nel 
Nuovo Testamento la fedeltà di Dio si rivela in 
Cristo: Egli è il sì e l’amen di Dio all’umanità; in 
Lui trovano compimento le Scritture e la bontà di 
Dio. 
 
Fedeltà è anche qualità umana e, oggi soprattutto, 
rappresenta una sfida. La fedeltà è difficile: «Un 
uomo fedele chi lo troverà?» (Prov 20,6). Accade, 
infatti, che quando si presentano delle difficoltà, 
anche chi è volenterosamente impegnato rimetta in 
discussione l’opzione iniziale. Arriva il “dubbio” e 
la tentazione di lasciar perdere tutto... o di vivere 
nella totale apatia come se si aspettasse la morte, 
non trovando più la forza di essere quello che un 
giorno si è impegnato ad essere. 
 
La fedeltà si può definire una opzione di continuità.  
“Continuità” in primo luogo. La fedeltà si 
comprende infatti soltanto in funzione di una scelta 
iniziale: fedeltà ad una promessa, una risoluzione, 
un progetto, un impegno, una parola data. La fedeltà 
implica dunque la perseveranza, cioè la permanenza 
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in una opzione già presa. Ma non può essere ridotta 
soltanto ad essa. Anche gli alberi o gli oggetti, infatti, 
possono “durare”, ma in questo caso non si può 
parlare di fedeltà.  
 
Per essere umana, la durata che la fedeltà comporta 
deve portare l’impronta della coscienza e della 
libertà; non può ridursi ad una realtà statica e 
ripetitiva, fatta semplicemente di durata materiale. 
La fedeltà, dal punto di vista umano, consiste nel 
rifare propria e rinnovare continuamente una scelta 
già fatta, nel cercare le vie della continuità nelle 
situazioni nuove e sempre mutevoli del presente. La 
fedeltà implica sempre un’opzione personale che 
parte dal cuore, dalla coscienza e dalla intelligenza. 
La fedeltà esteriore è un inganno, innanzitutto per 
se stessi. 
 
Fedeltà è opzione di continuità: «Il Dio fedele… 
mantiene la sua alleanza e benevolenza per mille 
generazioni con coloro che l’amano e osservano i 
suoi comandamenti» (Dt 7,9). Dio mantiene la sua 
alleanza: è la continuità riguardo alla scelta già fatta. 
Per mille generazioni: è l’elemento di durata e di 
perseveranza inerente all’opzione di fedeltà. 
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2.2. Il martirio del coraggio 
 
Nella misura in cui è autentica, la fedeltà implica 
dunque consapevolezza e libertà. Per questo 
rappresenta una sfida. La fedeltà è chiamata ad 
essere creatrice, è un impegno controcorrente. E 
proprio questo è il tempo del coraggio, del 
superamento di ogni mediocrità e tiepidezza. 
Questo è il tempo di prendere in mano il nostro cuore 
e agire con fedeltà al Vangelo, dando quotidiana 
testimonianza di fede, con la nostra personale 
credente preghiera nell’esercizio della carità, per 
accendere in tutti la speranza e animare la 
solidarietà. 
 
Cor-agere: agire con il cuore… sorretto dalla 
Speranza, illuminato dalla Fede, infuocato di 
Amore. Purtroppo il coraggio è una casa poco 
conosciuta e frequentata oggi… Coraggio della 
propria fede e del martirio della speranza. Coraggio 
di lasciarsi interrogare, di non “conformarsi al 
proprio tempo”, coraggio del silenzio, della verità. 
Coraggio di rischiare se stessi scommettendo sul 
Vangelo…  
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Il martirio del coraggio esige costanza, perseve-
ranza, coerenza e fedeltà. E non si tratta di fare 
grandi cose, bensì di fare con solennità d’amore ogni 
piccola cosa! Il martirio della fedeltà ci fa diventare 
eroi dell’esistenza “feriale”, apostoli di compassio-
nato amore, credibili credenti che si sforzano ogni 
giorno di dare carne alla Parola. 
 
Fedeltà è non lasciarsi abbattere, scoraggiare e 
inaridire dalle piccole cose e dalle piccole prove di 
ogni giorno, consapevoli che tutta la nostra esistenza 
è posta sotto lo sguardo di Dio ed è fondata su un atto 
di fede, sul nostro quotidiano “fiat”, “avvenga di me”. 
 
Ma occorre meditare-riflettere-esaminarsi anche sul 
contrario della fedeltà, cioè l’infedeltà, il 
tradimento, l’adulterio della nostra identità e della 
nostra promessa. Pensiamo all’amicizia… alla 
coniugalità… alla genitorialità… alla fraternità… E 
pensiamo anche alla fedeltà o infedeltà al proprio 
dovere, alla propria missione, al proprio ruolo… 
 
La nostra è una società adultera, che facilmente 
scivola nella trasgressione e tenta di valicare ogni 
limite e ogni regola. Oggi, soprattutto fra i giovani, 
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la fedeltà fa paura e spaventa. Mentre l’infedeltà 
tenta le coscienza allettandole e affascinandole… 
con il gusto del proibito! Ma sovente preferiamo 
vivere in un continuo compromesso, convivere con 
la falsità, la menzogna, l’ipocrisia… piuttosto che 
radicarci nella fedeltà alla parola data, agli impegni 
assunti, alla nostra identità e vocazione… 
 

2.3. Talenti e fedeltà 
 
Verso la fine del suo vangelo, Matteo riporta una 
bella parabola di Gesù sui talenti e la fedeltà: 
«Avverrà come di un uomo che, partendo per un 
viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a 
un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, 
e partì… Dopo molto tempo il padrone di quei servi 
tornò, e volle regolare i conti con loro. Colui che 
aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri 
cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato 
cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 
“Bene, servo buono e fedele”, gli disse il suo 
padrone, “sei stato fedele nel poco, ti darò autorità 
su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone”…» (Mt 25,14-30). 
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La parabola dei talenti descrive la realtà della vita 
umana, finché essa dura nello svolgersi del tempo 
e della storia. In essa si proietta ciò che avviene nel 
mondo e come va giudicato l’operare degli uomini. 
La vita è un’opportunità unica e decisiva e da come 
ciascuno di noi la “spende” e la vive dipende il futuro 
definitivo, quello che ci spetta dopo il tempo 
presente, quando «il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con Lui» (Mt 25,31).  
 
Finché viviamo nel corpo abbiamo tempo e 
possibilità di scegliere, decidere, cambiare, 
amare… Con la morte, però, si chiude il tempo di 
questo terreno pellegrinaggio e veniamo fissati in 
quella evoluzione personale a cui siamo giunti nel 
momento in cui moriamo. Il Vangelo ci suggerisce 
di valorizzare il tempo che abbiamo a disposizione 
perché, una volta concluso, non è più possibile un 
ulteriore cambiamento. 
 
I beni non sono dei servitori ma di colui che li 
consegna a loro in affidamento. Così è anche la 
nostra vita: al mattino ci alziamo e diamo per 
scontato che ciò che abbiamo, a partire dal respiro, 
ci sia dovuto. Non ci meravigliamo del fatto che 
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respiriamo, ci muoviamo, abbiamo la percezione 
del mondo, l’intelligenza, un cuore che palpita in 
noi. La parabola vuole smascherare proprio questo 
inganno, dicendoci che tutto quello che abbiamo è 
un dono. In realtà se cancelliamo dalla nostra 
coscienza la verità di essere destinatari di doni, 
affidatari e non padroni della vita ci troveremo 
nell’abisso del non senso, della non felicità, della 
non gratuità e gratitudine. 
 
La parabola dice che il padrone consegna i suoi 
talenti ad ognuno dei servitori, ma non dice come 
essi devono usare e far fruttare questo bene ricevuto 
in affidamento. Tutto viene lasciato alla libera 
iniziativa dei servitori. Dio, infatti, rispetta la nostra 
libertà ed ha piena fiducia in ciascuno di noi. Solo 
Lui ci conosce davvero e in profondità e proprio per 
questo si fida di noi! Ciascuno di noi ha cuore, 
intelligenza e libertà per inventare la rotta del 
proprio cammino verso il pieno compimento di se 
stesso, cioè verso la santità. 
 
La quantità dei doni è diversa perché ognuno di noi 
ha una diversa capacità: «A ciascuno secondo la sua 
capacità» (Mt 25,15). I doni che riceviamo sono 
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diversi, perché è diverso in ciascuno il modo di 
essere e di collocarsi nel mondo e nella storia. 
Ciascuno di noi è diverso e irripetibile, ha un ruolo 
diverso e irripetibile e, secondo il nostro essere e il 
nostro ruolo, abbiamo ricevuto dei doni corrispon-
denti. Ad ognuno è dato ciò che davvero gli serve; 
e poiché ognuno ha una missione diversa da 
realizzare in questo mondo, sono diversi anche i 
doni necessari a realizzarla. 
 
Il cuore segreto della nostra parabola, allora, è un 
appello a crescere. Come il terreno non restituisce 
in estate solo il seme che ha ricevuto ma spighe 
piene di grano, così è per noi: siamo un seme da 
restituire alla vita moltiplicato. Pena il non senso 
della vita, l’avere un cuore malato e senza 
desiderio, una intelligenza artritica e un’anima 
rattrappita. 
  
Perché la vita, il mondo, l’intelligenza e il cuore non 
sono doni da conservare, né fragili miracoli da 
sotterrare per paura di perderli. No! Noi non siamo 
archivio di cose preziose, ma creatori di opere 
nuove, servitori innamorati della forza lievitante 
nascosta dentro tutto ciò che vive. Solo così la nostra 
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vita sarà una moltiplicazione d’amore che trasforma 
e trasfigura il mondo. 
 
La parabola dei talenti è il poema della creatività 
nella fedeltà: «Sei stato fedele nel poco ti darò 
autorità su molto». Non di restituzione si tratta, ma 
di rilancio. Noi non esistiamo per restituire i doni! 
Noi viviamo per essere donatori: di pace, libertà, 
giustizia, solidarietà… e questi diventano seme di 
altri doni, sorgente di nuove energie, albero che 
cresce in una foresta d’amore, orizzonte che si dilata 
fino ad abbracciare l’universo intero, scommessa 
che rilancia la responsabilità della vita portata a 
pienezza di senso… con la fedeltà nel poco e nelle 
piccole cose. 
 
Fedele nel poco, autorità su molto: essere fedeli 
nelle piccole cose è un test efficace per sapere che 
si sarà altrettanto fedeli nelle cose grandi. Poco-
molto: se si richiede la fedeltà nel poco, vuol dire 
che niente è piccolo di ciò che la vita domanda. 
Niente è piccolo di quello che si fa per amore! E 
proprio per la fedeltà nel poco si riceve autorità su 
molto… 
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3. Ottavo frutto: Mitezza 
 
L’ottavo aspetto dell’uno e unico frutto dello Spirito 
è mitezza-mansuetudine, in greco praytēs, che nella 
Bibbia indica calma e pazienza, ponderazione e 
saggezza. 
 

3.1. Virtù robusta 
 
Nel “discorso della montagna” Gesù ha dichiarato: 
«Beati i miti perché erediteranno la terra» (Mt 5,5). 
La mitezza oggi è spesso confusa con debolezza, 
dabbenaggine, mancanza di scaltrezza. In un mondo 
di “furbi”, la mitezza viene spesso considerata una 
rassegnata assenza di “vitalità”, un atteggiamento 
di tranquilla inerzia, la caratteristica di un individuo 
che manca di “personalità” e non ama i conflitti. Per 
qualcuno mitezza significa evitare lo scontro con 
l’altro, oppure cercare una specie di reciproco 
adeguamento che non fa più avvertire le asperità 
della relazione. 
 
La mitezza, invece, nei conflitti alleggerisce la posta 
in gioco. non per minimizzarla ma per superarne gli 
ostacoli, nello sforzo tenace e sapiente di cogliere 
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le differenze come ricchezza e offerta di senso. 
Perciò la mitezza è virtù robusta: occorre infatti 
molto coraggio e tanta forza per imporsi un compor-
tamento non-violento, paziente e rispettoso 
dell’altro. La mitezza non è l’anestetico dell’anima, 
ma la capacità di prendere le distanze, di guardare 
le cose dall’alto. È anche silenzio che sa accogliere 
e ascoltare. 
 
Colui che è docile a Dio è mite verso gli uomini, 
specialmente i poveri: «Porgi l’orecchio al povero 
e rispondigli al saluto con affabilità» (Sir 4,8). La 
mitezza è segno della sapienza, dono di Dio: «Chi 
è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona 
condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza» 
(Gc 3,13).  
 
«Non adirarti contro gli empi, non invidiare i 
malfattori... Confida nel Signore e fa’ il bene, abita 
la terra e vivi con fede… Sta’ in silenzio davanti al 
Signore e spera in lui: non irritarti per chi ha 
successo, per l’uomo che trama insidie. Desisti 
dall’ira e deponi lo sdegno, non irritarti: faresti del 
male... I miti invece possiederanno la terra e 
godranno di una grande pace» (Sal 37,1-11). Questo 
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Salmo, a cui si riferisce Gesù nelle Beatitudini, evoca 
la saggezza alta di Israele e presenta in una sintesi 
mirabile la “magna charta” della mitezza. In esso i 
miti, confrontati con le azioni e il successo dei 
malvagi, sarebbero portati a reagire negativamente, 
cadendo proprio nei comportamenti contestati agli 
empi. Invece devono fare quattro cose: non adirarsi, 
non invidiare, desistere dall’ira, deporre lo sdegno. 
Si insiste particolarmente sul fatto che l’ira deve 
essere evitata. Adirandosi contro i malvagi, il giusto 
accresce il male facendo altro male.  
 
Mite è l’uomo che non si lascia trascinare dalle sue 
emozioni negative, quando viene a confronto con i 
malfattori e con il loro successo. Mite è l’uomo che 
evita sia l’ira che l’invidia! Nella istruzione sulle 
due vie, la Didachè insegna: «Sii mite, poiché i miti 
erediteranno la terra... Non esaltare te stesso e non 
abbandonare la tua anima all’impudenza; la tua 
anima non si attacchi a coloro che sono in posizione 
elevata, ma vivi nella società dei giusti e degli umili» 
(Did 3,7-9). 
 
Nel Salmo 37 i miti sono invitati a porre la loro 
speranza in Dio con otto imperativi: confida nel 
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Signore, fai il bene, abita la terra, cerca la gioia nel 
Signore, manifesta al Signore la tua via, confida in 
Lui, stai in silenzio davanti al Signore, spera in Lui! 
La conseguenza è che solo una forte e radicale 
direzione verso Dio rende possibile la mitezza. 
L’uomo che non si pone seriamente in direzione di 
Dio, da solo, di fronte ai malfattori che riscuotono 
un momentaneo apparente successo, non riesce ad 
evitare l’ira... e magari l’invidia. 
 

3.2. Armonia e umiltà 
 
I miti sanno accogliere gli altri, vivono a “cuore 
aperto”, amano senza stancarsi mai e diffondono 
serenità e calma attorno a sé. Chi è mite rispetta il 
cammino degli amici con i loro ritmi e le loro 
caratteristiche. 
 
La mitezza è virtù indispensabile per l’armonia della 
comunità e l’unità della Chiesa, sempre minacciata 
da dissensi e divisioni umane. San Paolo nella 
Lettera agli Efesini insiste molto sull’unità dello 
Spirito, fondata nell’unico Dio Padre di tutti. Per 
vivere e conservare questa unità occorre «ogni 
umiltà e mitezza e longanimità» (Ef 4,2). Questi tre 
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atteggiamenti sono enumerati nella Lettera ai 
Colossesi insieme con la misericordia e la bontà. 
Anche qui si tratta di mantenere l’unità e la pace 
«perché ad essa siete stati chiamati in un solo 
corpo» (Col 3,12-15). La mitezza è dunque l’altra 
faccia dell’umiltà. Il mite, infatti, si astiene da ogni 
forma di superbia, arroganza e vanità, non si innalza 
sopra gli altri e non li considera inferiori a sé, ma 
«con tutta umiltà, considera gli altri superiori a se 
stesso» (Fil 2,3). 
 
Richiede mitezza anche la correzione fraterna, 
quale espressione dell’amore: «Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli 
altri. Fratelli, qualora uno venga sorpreso in qualche 
colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con 
dolcezza» (Gal 5,26-6,1). Riguardo ad alcuni 
membri della comunità di Corinto, gonfi di orgoglio, 
San Paolo scrive: «Che volete? Devo venire a voi 
con il bastone, o con amore e con spirito di 
mitezza?» (1Cor 4,21). Qui sono opposti bastone e 
mitezza. Il bastone indica un trattamento violento e 
duro, mentre la mitezza è una espressione di 
amorevole comprensione. Scrivendo a Timoteo, 
l’Apostolo afferma: «Un servo del Signore non 
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dev’essere litigioso, ma mite con tutti, atto a 
insegnare, paziente nelle offese subite, dolce nel 
riprendere gli oppositori...» (2Tm 2,23-25). La 
correzione fraterna deve essere fatta con mitezza, 
unitamente alla benignità e alla pazienza; evitando 
dunque ogni lite, prepotenza o sfogo di emozioni 
negative.  
 
Il mite, consapevole della propria debolezza, non si 
sente e non si presenta come migliore e superiore 
rispetto agli altri, ma corregge colui che ha sbagliato 
da pari a pari, da fratello a fratello. La mitezza spinge 
il credente a coltivare la pace con tutti, a sdramma-
tizzare le situazioni pesanti, a sorridere sui difetti 
propri e altrui, non per scusarli ma per comprenderli 
e correggerli con gentile fermezza.  
 
Nel vangelo secondo Matteo, la mitezza è un tratto 
che caratterizza in modo peculiare il comporta-
mento di Gesù. Nessun’altra sua qualità, infatti, 
viene così rimarcata. Gesù non è un Maestro duro 
e presuntuoso, ma mite ed umile di cuore, alla cui 
scuola bisogna andare per imparare ad essere 
uomini secondo il progetto del Padre: «Imparate da 
me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29).  
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La mitezza, come dominio dei propri impulsi e delle 
proprie emozioni negative, è un presupposto 
essenziale per un agire giusto e sapiente. Soltanto 
su questa base è possibile una conoscenza serena e 
indisturbata della volontà di Dio e una prossimità 
amicale con gli altri improntata al rispetto, 
all’ascolto e al servizio. Perciò la mitezza è una 
forma di “kenosi”, una epifania dello spirito di 
povertà, luce di forza tranquilla. Il cristiano mite 
non è smidollato né tantomeno sdolcinato, ma è 
uomo forte che proclama la fiducia nel Signore e 
l’amore di prossimità anche in situazioni difficili. 
 

«Beati i miti perché erediteranno la terra» (Mt 5,5): 
di un uomo o una donna veramente mite la “terra” 
parlerà sempre… come accade per i Santi… I miti, 
per il loro impegno a conquistare una forza 
tranquilla, godono della stima di tutti e, pur non 
volendo, si impongono al cuore di tutti. Anche per 
questo… «erediteranno la terra». 
 
 
4. Nono frutto: Dominio di sé   
 
Il nono e ultimo aspetto dell’uno e unico frutto dello 
Spirito è l’autodominio, in greco egkrateia, che 
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nella Bibbia indica calma e pazienza, ponderazione 
e saggezza. 
 

4.1. Fra giustizia e fedeltà 
 
«Praticate la giustizia e la fedeltà; esercitate la pietà 
e la misericordia ciascuno verso il suo prossimo. 
Non frodate la vedova, l’orfano, il pellegrino, il 
misero e nessuno nel cuore trami il male contro il 
proprio fratello» (Zc 7,9-10). Vivere il dominio di 
sé come condivisione, come relazione liberante e 
amorevole con gli altri, come premura e cura nei 
confronti degli indigenti… significa usufruire della 
tenerezza di Dio. «Allora lo invocherai e il Signore 
ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà: Eccomi! 
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione, il puntare 
il dito e il parlare empio…» (Is 58,9).  
 
Per il profeta Zaccaria il dominio di sé va vissuto 
unitamente alla carità, all’accoglienza, all’ospitalità, 
alla condivisione. Per il profeta Isaia il dominio di 
sé va legato alla preghiera: «lo invocherai e il 
Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: 
Eccomi! (in ebraico hinnênî, cioè guarda sono qui 
davanti a te). Ma a quale condizione? «Se toglierai 
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di mezzo a te l’oppressione – lo ripete ancora una 
volta – e offrirai il pane all’affamato» (Is 58,9-10), 
se toglierai di mezzo a te «il puntare il dito e il 
parlare empio», cioè il giudicare, il mormorare, il 
criticare tutti come il fariseo; «Se offrirai il pane 
all’affamato, se sazierai chi è digiuno, allora 
brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà 
come il meriggio» (Is 58,10).  
 
Se viviamo l’autodominio nell’esercizio della 
giustizia e della carità, diventeremo come un 
«giardino irrigato», un “paradiso” come l’Eden, un 
giardino nel quale Dio ama passeggiare con noi. E 
non solo diventeremo un giardino irrigato, ma noi 
stessi saremo «una sorgente» di acqua, «sorgente le 
cui acque non inaridiscono» (Is 58,11). 
 

4.2. Nello sguardo di Dio 
 
“Diventare qualcuno” per molti significa essere 
apprezzati e riconosciuti dagli altri, essere “grandi” 
agli occhi degli altri privilegiando l’apparire rispetto 
all’essere, la gratificazione rispetto alla gratuità. 
Basta quindi che gli altri distolgano lo sguardo, 
perché alcuni si sentano un nulla. Annientati, sono 
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indotti a ratificare la propria morte sociale distrug-
gendo se stessi, scomparendo in un solipsismo 
sterile e in un’autocompassione deprimente. 
 
Gesù invece ci chiede di prendere come alto 
riferimento lo sguardo del Padre, che «vede nel 
segreto». E ciò implica un lavoro interiore partico-
larmente coraggioso e impegnativo… di distacco e 
di perdita di tanti punti di riferimento esteriori… E 
si tratta di “perdita per amore”, di ricostruzione del 
nostro io più vero e profondo sotto lo sguardo del 
Padre. La nostra esistenza, allora, riceve la libertà 
radicale di Gesù, perché àncora della nostra vita è 
il Padre che vede nel segreto, e dall’abisso di questa 
“cripta cordiale” noi attingiamo luce di vita e forza 
di autodominio. 
 
Bisogna però credere davvero nella presenza amicale 
dell’invisibile Padre, che vede nel segreto. Bisogna 
accettare di ricevere la propria vita dall’Unico Dio, 
riconoscendo Lui e non gli uomini o le “cose” come 
fonte e culmine della nostra esistenza. 
 
L’autodominio ci aiuta a vivere nella profondità e 
nell’interiorità di noi stessi, facendo della nostra 
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anima uno specchio che riflette il volto di Dio. Noi 
diventiamo forti e liberi se ci riceviamo dallo 
sguardo libero e liberante di Dio. Dio deve essere 
lo specchio della nostra identità, perché noi siamo 
creati a immagine di Lui. 
 
L’autodominio ci spinge a superare l’ophtalmo-
doulìa (la schiavitù dell’apparire), per essere liberi 
e liberati dentro; liberi da ogni ricerca di riconosci-
mento e gratificazione, liberi a tal punto da fare della 
libertà dalla vanagloria l’esercizio stesso del nostro 
dono, cioè il perdono. Possono perdonare solo gli 
uomini e le donne, che hanno davvero il dominio 
di sé e sono liberi dentro! 
 
Quando lavori su te stesso; quando ti sforzi di non 
cadere nelle tentazioni e di resistere nelle prove; 
quando eserciti il dominio su te stesso e non ti lasci 
andare alle passioni dei sensi e non lasci andare in 
modo sfrenato i tuoi pensieri e le tue emozioni; 
quando riesci davvero a dominare e a comandare tu 
nella casa della tua volontà e non i tuoi vizi o le tue 
egoistiche lagnose tendenze, ma tu con la tua intelli-
genza illuminata dal Vangelo e con la tua coscienza 
lucidamente responsabile… allora sarai radioso 
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gioioso sorridente sereno. E non occorre far vedere 
agli altri che stai lavorando duramente su di te e 
lottando seriamente con te stesso, altrimenti quel 
poco che riesci a conquistare lo perdi. Sii lumino-
samente gioioso! 
 
L’egkrateia richiede radiosità, perché il dominio di 
sé sfocia nella gioia e noi dobbiamo contagiare il 
mondo di gioia! L’egkrateia ci riappropria di noi 
stessi, delle nostre più vitali e nascoste energie, ci 
educa all’autodominio, alla disciplina del nostro 
essere e agire, ci riconcilia con le esigenze dello 
Spirito e con l’appello ad essere “perfetti” come è 
perfetto il Padre nostro celeste (cfr. Mt 5,48). 
 
L’autodominio è coraggio di guardarci dentro in 
compagnia di Dio; è affrontare la fatica di costruirci, 
convertirci, cambiare mentalità, eliminare difetti ed 
eccessi, allenarci con spirito di sacrificio a 
combattere la buona battaglia della fede per essere 
personalità forti e robuste, credenti credibili ben 
radicati in Dio e nella Sua volontà.  
 
L’autodominio è intelligente capacità di controllare 
i propri istinti, i propri desideri e anche le proprie 
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esigenze per governare noi stessi e non lasciarci 
trascinare dalle emozioni e dalle mode correnti. E 
questo impegno deve diventare partecipazione, 
responsabilità e impegno perché altri recuperino a 
loro volta la loro dignità.  
 

4.3. Cinque piste di autodominio 
 
Possiamo applicare e incarnare l’egkrateia in cinque 
aspetti del nostro autodominio: 
 
1. Il dominio dello sguardo: astenersi dal guardare 

con l’occhio cattivo e con sguardo possessivo. 
Non esiste nulla di impuro al mondo. Impuro è 
lo sguardo che noi poniamo sulle cose e sulle 
persone. È lo sguardo, che tende a spogliare o a 
possedere, ad essere impuro! C’è un dominio 
dello sguardo come riacquisizione di purezza, 
come limitazione anche della vista, evitando di 
voler vedere tutto perché poi non riusciamo a 
governare i nostri sensi.  

 
2. Il dominio dell’udito: astenersi dal prestare 

ascolto a tutte le chiacchiere! Quante famiglie 
si frantumano, quante amicizie falliscono per 
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aver prestato orecchio alle chiacchiere e ai 
pettegolezzi!  

 
3. Il dominio della lingua: astenersi dal dire-male, 

dal male-dire, dal mormorare, dal giudicare 
uccidendo gli altri con le nostre parole.  

 
4. Il dominio del cuore: per non inquinarlo con 

rancori, odio e risentimento. Il dominio del cuore 
lo libera dal divenire covo di gelosie, di invidie, 
di calunnie e di maldicenze. Il nostro cuore, 
infatti, batte per dare vita ed è fatto per amare e 
allora nulla che non sia amore deve abitare il 
nostro cuore! 

 
5. Il dominio dell’abbraccio: perché tante volte 

abbracciamo per possedere e non per dare libertà. 
C’è un abbraccio che libera e un abbraccio che 
incatena, come c’è un bacio che possiede e un 
bacio che dona e c’è uno sguardo che trasmette 
misericordia e uno sguardo che giudica e 
condanna…  

 
L’egkrateia-autodominio è esercizio dell’amarsi; è 
educazione allo spirito di sacrificio. È autocontrollo 



di sé nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. È una 
ginnastica dell’io, perché ciascuno riprenda in 
mano le redini della propria vita e vi dia una 
direzione di senso verso la pienezza della gioia. È 
disciplina del desiderio e della ricerca di gratifica-
zioni, applausi, affetti… per desiderare quello che 
Dio desidera per noi! 
 
 
Interrogativi per la riflessione e il confronto… 
 
1. So essere Amore vivendo le qualità dell’Amore? 

Quali difficoltà incontro soprattutto dentro di 
me? E come mi propongo di superarle? 

 
2. Fedeltà… so essere fedele alla parola data e agli 

impegni assunti? Come vivo la fedeltà nelle 
piccole cose e il coraggio del martirio? 

 
3. Mitezza… la considero davvero una “virtù 

robusta”, la virtù dei forti? Ho il coraggio di 
vivere in famiglia, in parrocchia, al lavoro, con 
gli amici… la correzione fraterna, con mitezza 
e umiltà? 
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4. Dominio di sé… quanto è importante nella mia 
vita lo sguardo degli altri e la voglia di apparire? 
Come vivo le cinque piste dell’autodominio? E 
cosa mi propongo di fare? 
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CONCLUSIONE 
Maria dono e frutto dello Spirito 

 
 

Figlioli carissimi, 
eccoci arrivati alla fine del percorso di questa mia 
Lettera pastorale che oso sperare – e mi permetto a 
tal proposito di esortarvi caldamente – con le dovute 
prudenti cautele, a causa della pandemia, venga letta 
e approfondita riprendendo i nostri cenacoli nelle 
case, nei condomini, nei quartieri, nei gruppi 
ecclesiali. Sarà necessario pertanto formare in ogni 
parrocchia i missionari e gli animatori dei cenacoli, 
perché attraverso la Lettera pastorale il Vangelo entri 
nelle nostre case e la Parola di Dio parli ancora agli 
uomini e alle donne del nostro tempo, senza 
trascurare a tal proposito i giovani e le famiglie. 
 
Il nostro cammino non può concludersi senza uno 
sguardo alla nostra Mamma celeste, Maria SS.ma 
Madre della Chiesa, perché Lei – come si vede nel 
disegno di copertina – è al centro dell’albero dello 
Spirito, in quanto rappresenta la sintesi e il 
compimento dei sette doni e dei nove aspetti del 
frutto dello Spirito Santo.  
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Il grande teologo H.U. von Balthasar ha scritto: 
«Bisognerebbe ricordare a tutti i cattolici, a 
cominciare dalle donne, che nella Chiesa Maria ha 
un posto ancor più alto che quello di Pietro. La 
Chiesa è una realtà femminile, ed è posta davanti ai 
successori maschi degli Apostoli: il principio Maria 
(dunque il principio femminile) è più importante di 
quello gerarchico stesso, affidato alla componente 
maschile. Maria – e non si tratta di fare del sentimen-
talismo – è il cuore della Chiesa. Un cuore 
femminile che dobbiamo rivalutare come merita, in 
equilibrio con il servizio di Pietro. Questo non è 
devozionismo: questa è teologia della grande 
Tradizione cattolica!». 
 
E infatti, se nell’ordine della creazione viene prima 
Adamo e poi Eva, nell’ordine della Redenzione 
viene prima la nuova Eva e poi il nuovo Adamo. In 
Maria così ha inizio la nuova e definitiva Alleanza 
di Dio con l’umanità. Pertanto, «ogni forma di 
devozione a Maria se vuol essere cattolica – scriveva 
ancora von Balthasar – non può isolarsi; essa deve 
invece essere sempre collocata in Cristo... come 
nella Chiesa». 
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E «non può avere Dio come Padre colui che non ha 
la Chiesa come madre» (S. Cipriano). E ancora: «La 
Chiesa sempre partorisce Cristo; la Chiesa ogni 
giorno partorisce la Chiesa» (Beda il Venerabile). 
 
Insegna il Concilio Vaticano II nella Lumen 
gentium: «La vergine Maria, che all’annunzio 
dell’angelo accolse nel cuore e nel corpo il Verbo 
di Dio e portò la vita al mondo, è riconosciuta e 
onorata come la vera madre di Dio e del Redentore. 
Redenta in modo così sublime in vista dei meriti del 
Figlio suo e a Lui unita da uno stretto e indissolu-
bile vincolo, è insignita del sommo ufficio e della 
dignità di madre del Figlio di Dio, ed è perciò figlia 
prediletta del Padre e tempio dello Spirito Santo... 
e la Chiesa cattolica, istruita dallo Spirito santo, con 
affetto di pietà filiale la venera come madre 
amatissima» (LG, 53). 
 
Ecco una bella preghiera di San Giovanni 
Damasceno: «Rallegrati, Madre predestinata di Dio. 
Rallegrati, tu che sei stata scelta prima dei tempi nel 
piano di Dio, germoglio divinissimo della terra, 
ricettacolo del fuoco divino, sorgente d’acqua viva, 
giardino dell’albero della vita, fiume pieno dei 
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profumi dello Spirito, campo della divina spiga, rosa 
veste regale, agnello che partoristi l’Agnello di Dio 
che cancella il peccato del mondo, officina della 
nostra salvezza, più elevata delle potenze angeliche, 
serva e Madre». Perché, affermava Germano di 
Costantinopoli: «Quando la Madre è glorificata, il 
Figlio che ama la Madre se ne rallegra». 
 
L’anelito alla santità, che è proprio di ogni cristiano, 
non può non essere direttamente e strettamente 
collegato con lo Spirito Santo. In Maria il fedele può 
contemplare “le meraviglie” che Egli compie in chi 
gli è docile, in chi si apre senza riserve all’inedito 
di Dio. La Chiesa, che coltiva una continua tensione 
spirituale al rinnovamento profondo, trova in Maria 
il proprio modello dinamico-esemplare. San Basilio 
affermava che le persone “spirituali” sono come i 
corpi limpidi e trasparenti: quando un raggio di sole 
li colpisce, diventano essi stessi splendenti e 
rinviano sugli altri la luce. Maria è stata la Penuma-
tofora per eccellenza!  
 
Da Maria, dunque, la Chiesa impara ogni giorno e 
in ogni tempo l’affidamento alla volontà di Dio, la 
sequela senza riserve, la radicalità e l’umiltà, 
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l’obbedienza e la docilità, lo stile semplice della 
famiglia, la fortezza nelle tribolazioni, il coraggio 
nell’ora della prova e della tentazione, la speranza 
contro ogni speranza! 
 
Papa Francesco nella Evangelii gaudium afferma: 
«Vi è uno stile mariano nell’attività evan gelizzatrice 
della Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a 
Maria torniamo a credere nella for za rivoluzionaria 
della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che 
l’umiltà e la tenerezza non sono virtù dei deboli ma 
dei forti, che non hanno bi sogno di maltrattare gli 
altri per sentirsi impor tanti…» (EG, 288). 
 
Maria SS.ma è domus orationis, domus unitatis, 
domus charitatis (casa di preghiera, di unità e di 
carità). 
 
È domus orationis perché ha accolto la Parola del 
Vangelo dentro il suo cuore e l’ha vissuta, l’ha 
conservata, l’ha meditata in una culla di silenzio e 
di ascolto così forte da generarLa nella carne. 
 
È domus unitatis perché ha attirato lo Spirito Santo 
nel Cenacolo, lì riunita insieme agli Apostoli, per 
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partorire nell’unità il Corpo mistico di Cristo che è 
la Chiesa. 
 
È domus charitatis perché in Lei tutto è Amore 
donato… fino all’altare del Golgota! 
 
E allora, carissimi figlioli, lasciamoci condurre dalla 
nostra Bedda Matri per essere anche noi irradia-
zione dei doni e del frutto dello Spirito Santo! A Lei 
chiediamo e cantiamo: «Mira il tuo popolo, o bella 
Signore… o Santa Vergine, prega per me… Madre 
dei miseri, Santa Maria: Madre più tenera di Te non 
vi è». 
 
Consegnandovi con amore e speranza questa 
Lettera pastorale – conclusa nella memoria liturgica 
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo – su 
tutti e su ciascuno di voi invoco la benedizione del 
Signore. 
 

Vostro aff.mo 
 
 

@  Mario Russotto 
Vescovo 
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I NOVE ASPETTI  
DEL FRUTTO DELLO SPIRITO 
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ANNO PASTORALE 2022-2023 

I FRUTTI DELLO SPIRITO 
 
 
Ottobre: Amore   

«Per questo il Padre mi ama: perché io 
offro la mia vita per poi riprenderla di 
nuovo» (Gv 10,17) 

 
Prima Domenica, 2 ottobre 2022: 
Mandato ai catechisti.  
Consegna della Lettera Pastorale del 
Vescovo, di un’immaginetta con il Salmo 23 
e del Rosario per la preghiera in famiglia. 
 

Novembre: Gioia   
«Afflitti ma sempre lieti» (2Cor 6,10) 

 
Venerdì 5 novembre 2022: Festa di tutti i 
Santi di Sicilia  
Veglia di Preghiera per la santificazione 
universale 
 
Racconti di carità nella gioia  
(a cura della Caritas Diocesana) 
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Dicembre: Pace  
«Beati gli operatori di pace» (Mt 5,9) 

 
Prima Domenica di Avvento, 27 novembre 
2022: Consegna del Messaggio di Avvento 
del Vescovo ai fedeli convenuti per la Santa 
Messa. 

 
Terza Domenica di Avvento (Gaudete). •
Benedizione dei Bambinelli Gesù da 
mettere nel presepe. 
Visita agli anziani nelle strutture di •
ospitalità. 
Veglia parrocchiale per la pace nel •
mondo animata dai giovani 

 
Gennaio: Pazienza   

«Con ogni umiltà, mansuetudine e 
pazienza» (Ef 4,2) 

 
Epifania del Signore: al termine delle Sante 
Messe consegnare un impegno sulla virtù 
della pazienza. 
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Febbraio: Benevolenza  
«Siate benevoli gli uni verso gli altri, 
misericordiosi perdonandovi a vicenda 
come Dio ha perdonato a voi in Cristo» 
(Ef 4, 32)  

 
Giornata della Vita, Domenica 5 febbraio 
2023: Benedizione dei bambini battezzati 
nell’anno precedente e consegna della 
candela. 

 
Prima Domenica di Quaresima, 26 
febbraio 2023: Consegna del Messaggio 
di Quaresima del Vescovo ai fedeli 
convenuti per la Santa Messa. 

 
 
Marzo: Bontà  

«Siate misericordiosi com’è misericor-
dioso il Padre vostro» (Lc 6,36) 

 
Domenica 19 marzo 2021: Solennità di 
San Giuseppe. 
Invitare i papà a partecipare alla Santa 
Messa e consegnare loro la preghiera di 
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benedizione da recitare con tutta la 
famiglia prima del pranzo.  

 
I giovani penseranno ad un gesto di bontà 
nei confronti dei bambini della parrocchia. 

 
 
Aprile: Fedeltà  

«La grazia del Signore è da sempre, 
dura in eterno per quanti lo temono» 
(Sal 103,17)  

 
Via Lucis nel Tempo pasquale, 
richiamando nelle varie stazioni i nove 
frutti dello Spirito Santo (Meditazioni 
del Vescovo) 

 
Aver cura di chi si prende cura. Invitare un 
operatore sanitario in parrocchia per 
testimoniare la fedeltà all’amore nell’eser -
cizio della propria missione. 
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Maggio: Mitezza   
«Beati i miti perché erediteranno la 
terra» (Mt 5,5)  

 
Novena parrocchiale allo Spirito Santo 
dedicata alle opere di misericordia 
corporali e spirituali (18-26 maggio 2023) 
in preparazione alla Veglia di Pentecoste  
(a cura dell’Ufficio Catechistico diocesano).  

 
Domenica 14 maggio 2023: Festa della 
Mamma. Invitare le mamme a partecipare 
alla Santa Messa e consegnare loro la 
preghiera di benedizione da recitare con 
tutta la famiglia prima del pranzo. 

 
 
Giugno: Dominio di sé  

«Imparate da me che sono mite e umile 
di cuore» (Mt 11,29) 

 
11 giugno 2023: Solennità del Sacratis-
simo Cuore di Gesù. 
Esposizione del SS. Sacramento per 
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l’intera giornata con la lettura di testi che 
favoriscano la meditazione sul dominio 
di sé. 

 
In serata momento di fraternità a 
conclusione dell’Anno Pastorale.  
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San Giovanni XXIII 
Il racconto del mese 

 
Ottobre: Il pontificato: il buon pastore  
Novembre: Il sorriso di Dio (visite agli ammalati e ai 

bambini. Discorsi sulla gioia)  
Dicembre: Gli anni del servizio durante le Guerre  
Gennaio: Incomprensioni offerte nel silenzio negli 

anni ’20  
Febbraio: Il Concilio Vaticano II e lo spirito ecumenico  
Marzo: Il Papa della bontà: la carezza ai bambini  
Aprile: Sacerdote in ogni situazione: desiderio 

costante! Gli anni giovanili  
Maggio: La vita nelle opere di misericordia corporali 

e spirituali (carcere e ospedale)  
Giugno: Abbandonarsi a Gesù Crocifisso 
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