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Introduzione 
UNA MAGNIFICA PROMESSA!

Al cuore di uno dei più bei trattati di vita cristiana, la Lette-
ra agli Efesini, ci è rivolta questa magnifica promessa: “Cono-
scerete l’amore di Cristo” (cf. Ef 3,19)  1. Progressivamente ho 
preso consapevolezza della sua portata per ogni battezzato: un 
giorno noi siamo stati immersi nella morte del Signore Gesù per 
vivere, grazie a lui, con lui e in lui, una vita nuova. Questa pro-
messa costituisce per me il fondamento della nostra speranza. 
È volgendomi verso l’orizzonte di tale promessa che vorrei, in 
questo libro, testimoniare la speranza che dovrebbe abitare ogni 
vita cristiana, in particolare nelle ore difficili.

Ho la fortuna di avere una fede antica, da sempre. Con umiltà 
e discrezione posso dire di non aver mai avuto dubbi. In qualità 
di accompagnatore di un numero piuttosto grande di persone, 
so che non è cosa molto frequente. Giovanissimo, sono stato se-
gnato dalla figura di Paolo, appassionato dalla sua foga e dal suo 
slancio missionario, curioso di seguirlo nei suoi viaggi, di cui 
riproducevo accuratamente il tracciato sulle cartine geografiche. 
Dai quattro ai dodici anni di età ho abitato, in famiglia, nella 
città di Tunisi. Lo spazio mediterraneo e il Vicino oriente sono 
diventati progressivamente gli orizzonti del mio universo o dei 
miei sogni: Gerusalemme, Corinto, Antiochia, Filippi, Roma mi 

1 La traduzione italiana dei passi biblici citati segue la traduzione francese proposta 
dall’autore nell’originale [N.d.T.].
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sembravano quasi familiari. Più tardi l’opera di Jacques Loew, 
Testimoni dell’invisibile  2, consacrata all’apostolo Paolo, mi se-
gnerà profondamente. Paolo mi conduceva a Cristo. Da sempre 
sono stato desideroso di conoscere Gesù, lui e il suo vangelo. Ho 
sempre ammirato i preti che avevano a cuore di aprirci l’accesso 
alle Scritture e a Cristo. Sono numerosi ma forse troppo discreti. 
Rendo grazie per coloro che mi sono stati dati come accompa-
gnatori nelle varie tappe del mio percorso e che, conducendomi 
a Cristo e alla sua parola, mi hanno aiutato a diventare un uomo 
e un discepolo e a essere libero. Molti sono morti.

Uno di loro, deceduto durante l’anno 2019, mi ha fatto amare 
la chiesa perché conduce a Cristo. La chiesa, diceva, è radica-
ta in Cristo e gli è unita con un legame indistruttibile. Si pen-
sa spesso che il legame tra Cristo e la chiesa sia un legame di 
missione: la chiesa nascerebbe a pentecoste, per annunciare la 
buona notizia della salvezza in Gesù Cristo. Ma Cristo Gesù ha 
associato alcuni discepoli alla sua missione fin dall’inizio! Da 
tutta l’eternità il Padre ha voluto insieme, in un medesimo slan-
cio di amore, Cristo e la chiesa. Quel prete, tuttavia, aggiungeva 
che l’oggetto primo della nostra fede, del nostro amore, della 
nostra speranza, non è la chiesa, bensì Cristo! Egli è la pietra 
d’angolo sulla quale tutto deve edificarsi. Di conseguenza, non 
vi è che una preoccupazione che deve mobilitarci, e mobili-
tarci nella chiesa: Cristo e il suo vangelo. “In Cristo Gesù” è 
un’espressione che si trova più di un centinaio di volte nelle 
lettere di Paolo…

Così io amo la chiesa, malgrado gli ambienti ecclesiali, o più 
precisamente ecclesiastici, nei quali non sono mai stato molto a 
mio agio: li ho spesso trovati o troppo sicuri di se stessi e troppo 
affermativi, o pusillanimi, facendo ricorso a ogni sorta di artifici 
per evitare di “bagnarsi”.

2 J. Loew, Testimoni dell’invisibile. Significato e prospettive dell’apostolato moderno, 
Borla, Torino 1965.
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Per un battezzato, evitare di “bagnarsi” è il colmo! Penso 
all’apostolo Pietro che, nel corso della lavanda dei piedi, rifiuta-
va che Gesù glieli lavasse. Ma siccome il Signore lo minacciava 
di non aver parte con lui, Pietro allora gli disse: “Signore, non 
solo i piedi, ma anche le mani e la testa” (Gv 13,8-9). Un vero 
specialista dei tuffi, Simon Pietro, spesso controvoglia: si lancia 
sulle acque incontro al Signore, ma sprofonda per paura (cf. Mt 
14,28-32); dopo la resurrezione di Gesù, si getta in acqua per 
andare a raggiungere sulla riva il Signore risorto (cf. Gv 21,7). 
Credo fermamente che un battezzato, chiunque sia, debba essere 
capace di “bagnarsi”, di rischiare la propria comodità e perfino 
la propria vita per Cristo, per predicare il suo vangelo, per testi-
moniare il vero volto di Dio, per venire in aiuto ai più bisognosi 
e a coloro che soffrono, per difendere la verità, combattere la 
menzogna e l’ingiustizia, lavorare per la pace… per essere giusto 
egli stesso, buono e operatore di bene.

Più tardi, un’altra opera ha sconvolto la mia vita cristiana, 
trasformando completamente il mio sguardo su Cristo. La lettura 
di Gesù di fronte alla sua vita e alla sua morte  3, del gesuita Jacques 
Guillet, mi ha fatto entrare nella teologia. Ho definitivamente 
adottato il vangelo come mezzo per conoscere Cristo e, attraverso 
di lui, comprendere e riconoscere il vero volto di Dio. Ormai si 
trattava, per me come per lui, di posizionarmi da uomo giusto 
davanti alla mia vita e alla mia morte. Si trattava di imparare a 
vivere: l’uomo e Dio, in altre parole una vita umana chiamata al 
divino; il divino e l’umano distinti e frammischiati. Una delle 
cose che caratterizzano Gesù, e di cui testimonia il suo vangelo, 
è la capacità di essere nel contempo così ben radicato in una tra-
dizione, nella tradizione, e così libero per oltrepassarne i limiti 
a causa della salvezza e della vita degli uomini. Questa fedeltà 
e questa libertà, che permettono al discepolo di Gesù di estrar-

3 J. Guillet, Gesù di fronte alla sua vita e alla sua morte, Cittadella, Assisi 1972.
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re “dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” (Mt 13,52), mi 
sono sempre sembrate come i due piedi su cui poggia una certa 
sapienza umana e cristiana. Ancora c’è bisogno con coraggio di 
darsi interamente a quella conversione e a quel lavorio che con-
ducono a una vera fedeltà e a una libertà autentica.

Giovanissimo, forte dell’esperienza della vita cristiana par-
rocchiale che facevamo in famiglia come espatriati a Tunisi, ho 
desiderato essere prete. Mi immaginavo allora come prete dio-
cesano. Ma allorché, più tardi, rientrato in Francia, mi misi a 
frequentare amici e compagni che riflettevano a loro volta sulla 
propria vocazione, mi succedeva spesso di provare una grande 
desolazione quando essi decidevano di entrare in seminario e lo 
facevano. Temevo, andando anch’io nella medesima direzione, 
di dover crescere in un ambiente troppo stretto. Già in anticipo 
mi mancavano i grandi spazi delle missioni paoline e ad attirarmi 
era maggiormente una vita consacrata alla conoscenza di Cristo 
attraverso lo studio delle Scritture.

A quell’epoca fui membro per tre anni dei Gruppi di for-
mazione universitaria che preparavano e formavano numerosi 
giovani al ministero presbiterale, pur aiutandoli a continuare, 
fino in fondo e in uno spirito missionario, i loro studi o la loro 
vita professionale. Il contatto con la Missione di Francia  4, nel 
quadro di quella formazione, i miei studi alla Scuola di scienze 
economiche e commerciali e i miei due anni di esperienza pro-
fessionale in una banca, hanno contribuito a convincermi di non 
trascurare mai, nella vita cristiana e spirituale, le realtà umane 

4 La Missione di Francia (in francese Mission de France) fu istituita nel 1941 dal car-
dinale Emmanuel Suhard, per “abbattere il muro” che separa la chiesa dalla società. 
Fedele a questo spirito di incontro e di dialogo con coloro che non condividono la fede 
cristiana, la Communauté Mission de France, composta da preti e da laici, è presente 
in varie diocesi francesi e anche all’estero. L’esperienza ha avuto un suo momento di 
grande notorietà negli anni immediatamente precedenti il concilio Vaticano II, quando 
il modello di evangelizzazione che la Missione di Francia proponeva fu uno dei tentativi 
di incontro tra chiesa e mondo del lavoro; a essa si ispirò anche il movimento dei preti 
operai che fu promosso dopo il Concilio [N.d.R.].
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nelle loro rispettive logiche. Ero per l’appunto nella prospettiva 
ispirata da Jacques Guillet: il cristiano di fronte alla sua vita e 
alla sua morte…

Se Cristo era il mio principale maestro, avendo io sempre avu-
to una mente curiosa, ho rapidamente adottato dei compagni di 
strada – autori, poeti, musicisti, artisti, mistici – che mi hanno 
spesso aiutato ad attraversare momenti o questioni difficili, e ad-
dirittura, in certe occasioni, molto meglio dei preti e degli autori 
spirituali o della Bibbia. Di fronte alle domande esistenziali, alle 
prove delicate, alle contraddizioni che ci abitano, ai complessi e 
alle frustrazioni che possono morderci o roderci, il rimedio non 
è mai soltanto Dio, la preghiera, la fiducia, la confessione… ma 
anche la riflessione, la ricerca paziente, l’apprendimento di al-
tri linguaggi che esprimono le questioni più alte, più dolorose, 
le più comuni e le più singolari. La musica, il canto popolare, 
la letteratura e la poesia, le arti plastiche, tutto ciò ha plasmato 
la mia sensibilità, l’ha rischiarata ed equilibrata riuscendo, io 
credo, a farla entrare nel mio progetto di vita cristiana. Il poeta 
Joë Bousquet, che diventerà per me un meraviglioso compagno 
di strada durante i miei studi di teologia, scriveva quanto segue 
e di cui ho cercato di essere degno: “Conosco un solo dovere, 
ampliare il campo della sensibilità e ampliare l’ambito della re-
sponsabilità individuale”  5.

I miei studi mi hanno inoltre aperto alle questioni economiche 
e sociali nelle loro dimensioni locali, regionali e internaziona-
li. Ho avuto così la fortuna di acquisire una formazione molto 
aperta in una grande diversità di ambiti delle scienze umane e 
della cultura.

La scoperta dei domenicani è avvenuta tardivamente, al mo-
mento opportuno in cui occorreva trovare il proprio luogo: una 
vita fraterna, conventuale, dedicata allo studio e alla predica-

5 J. Bousquet, D’un regard l’autre. 1948-1949, Verdier, Lagrasse 1982, p. 19 (tr. it.: 
Id., Da uno sguardo un altro, Panozzo, Rimini 1987).
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zione. Quasi morbosamente timido e introverso, spesso muto 
in società, c’è stato bisogno di una buona dose di grazia perché 
andassi a bussare alla porta dei frati predicatori, che non cono-
scevo affatto! Ma era quello che mi occorreva per mettere in atto 
ciò a cui aspiravo da tempo: conoscere e far conoscere l’amore di 
Cristo. A proposito del mio “mutismo”, una decina di anni fa ho 
appreso che il giovane Giovanni Battista Montini, il futuro papa 
Paolo VI, il cui pontificato ha segnato la mia giovinezza e la cui 
predicazione ha contribuito a formare la mia vita cristiana, la 
mia intelligenza e i miei comportamenti, era anche lui piuttosto 
silenzioso. Suo fratello Francesco dice di lui:

La sua grande qualità è il silenzio … Mi ricordo che mia ma-
dre, che pure era molto riservata, diceva a mio fratello Gio-
vanni Battista: “Ma, Giovanni Battista, di’ quello che pensi, 
non stare in silenzio come fai!”. Mio fratello è sempre rimasto 
un uomo silenzioso  6.

Questo mi ha un po’ consolato. Ormai due testi fondamentali 
esprimono il senso della mia vita di battezzato, come frate pre-
dicatore. Il primo si trova al capitolo 3 della Lettera agli Efesini. 
Si tratta della magnifica preghiera:

Io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine 
ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, 
secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 
rafforzati nell’uomo interiore mediante il suo Spirito. Che 
il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, e così, 
radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere 
con tutti i santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza 
e la profondità, e di conoscere l’amore di Cristo che supera 
ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di 

6 Citato in Y. Chiron, Paul VI. Le pape écartelé, Via Romana, Versailles 2008, p. 23 
(tr. it.: Id., Paolo VI. Un papa nella bufera, Lindau, Torino 2014).
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Dio. A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quan-
to possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che 
opera in noi, a lui la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per 
tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen (Ef 3,14-21).

C’è tutto in questa preghiera: il Padre, il Figlio e lo Spirito; la 
fede, la carità e la speranza; il cielo e la terra; Cristo e la chiesa; 
l’adorazione e la lotta… e quelle quattro misteriose dimensioni 
dell’amore di Cristo e della lotta interiore: l’altezza, la profon-
dità, l’ampiezza, la lunghezza… Sono le dimensioni che strut-
tureranno il mio discorso in questo libro.

Ma c’è un altro passo che mi sembra decisivo in questo pro-
getto di conoscenza dell’amore di Cristo, ed è il seguente brano 
della Lettera ai Filippesi:

Ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità 
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho la-
sciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura, per 
guadagnare Cristo ed essere trovato in lui … perché io possa 
conoscere lui, la potenza della sua resurrezione, la comunione 
alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella 
speranza di giungere alla resurrezione dai morti. Non ho certo 
raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi 
sforzo di correre per conquistarla, perché anch’io sono stato 
conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora 
di averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò 
che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, 
corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere 
lassù, in Cristo Gesù (Fil 3,8-14).

Questo slancio che caratterizza così tanto Paolo, la sua per-
sonalità, la sua identità di apostolo, dovrebbe essere quello di 
ogni battezzato: uno slancio di fede che dovrebbe esprimersi in 
un immenso e profondo “grazie”, talmente possiamo misurare 
la chance, o la grazia, di aver fede in Dio e di conoscere Cristo, 
di volerlo cercare e seguire, e di servire il suo vangelo; uno slan-



14

cio di amore che dovrebbe esprimersi in un umilissimo e sincero 
“perdono”, talmente possiamo misurare la grande difficoltà che 
abbiamo ad amare, e se accettassimo umilmente di imparare da 
Dio e da Cristo ad amare; uno slancio di speranza che dovreb-
be esprimersi in un vigoroso e gioioso “eccomi”, talmente dob-
biamo sempre distoglierci da ciò in cui siamo riusciti o in cui 
abbiamo fallito, per volgerci senza timore verso ciò che viene, 
forti di colui che ci ha detto, in una formula piena di promessa: 
“Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile 
a Dio” (Mc 10,27).

Entrato nell’ordine dei predicatori, ho scoperto la personalità 
dolce e ferma di Domenico, questo santo nascosto nella luce, co-
me lo si è talora descritto, a suo agio nella chiesa  7, ma che amava 
stare alle sue frontiere e sognava di andare al di là. Ma sono sta-
to sedotto anche da santa Caterina da Siena, la cui personalità 
è paragonabile a quella di Paolo, che ella amava chiamare quel 
“dolce banditore di Dio”.

Se fossi vissuto nella sua epoca, non sono sicuro che mi sareb-
be piaciuto essere sotto la sua guida… Non doveva essere una 
donna facile. Ammiro in lei l’intelligenza del mistero di Cristo, 
l’invito che rivolge a ogni battezzato a diventare un “altro Cristo” 
e a prendere fermamente e risolutamente le proprie responsabi-
lità nella società e nella chiesa con il coraggio della parola. Ha 
avuto l’audacia di “prendere il largo” e non ha smesso di volere 
che i cristiani facciano altrettanto  8!

È lei che, scrivendo sulla necessità di riformare la chiesa – una 
delle sue preoccupazioni costanti –, indicava al suo interlocuto-
re che per poterlo fare occorrerebbe distruggerla interamente. 
Scriveva all’abate di Marmoutier:

7 Uno degli inni che cantano la santità di Domenico inizia con queste parole: In me-
dio ecclesiae, “nel pieno cuore della chiesa”.

8 Cf. il titolo dell’opera di T. Radcliffe, Prendi il largo. Vivere il battesimo e la confer-
mazione, Queriniana, Brescia 2013.
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Mi sembra che per poterla ricostruire da cima a fondo ci oc-
correrebbe distruggere fino alle sue fondamenta. Sì, voglio che 
vi prodighiate a distruggere tutto, non vi sono altre maniere  9.

Ovviamente, non si augurava la scomparsa della chiesa. Con 
quella formulazione un po’ radicale voleva certamente solo ricor-
dare che semplici rintonacature non erano sufficienti per operare 
quella riforma. Forse abbiamo qui un’eco della parola di Gesù 
nel vangelo: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò 
risorgere” (Gv 2,19).

Conoscere Cristo, conoscere l’amore di Cristo e viverne, tale 
è l’oggetto della vita cristiana  10. Solo questo importa. Un laico 
greco del xiv secolo, Nicola Cabasilas, ci ha lasciato su questo 
tema una delle sue opere più forti e più belle: La vita in Cristo  11. 
È strutturata sulla messa in atto dei tre sacramenti dell’inizia-
zione cristiana: il battesimo, la cresima (o crismazione, secondo 
il termine utilizzato in oriente) e l’eucaristia. Non possiamo che 
raccomandarla a coloro che volessero fondare la loro vita cristia-
na sull’essenziale: Cristo e il suo amore.

“Conoscerete l’amore di Cristo…”. Questa promessa tradu-
ce il desiderio di Dio su di noi e, in un medesimo movimento, 
il nostro desiderio di amare come Cristo. Ora, l’amore di Cri-
sto si esprime secondo quattro caratteristiche essenziali. È un 
amore divino, ricevuto dal Padre e donato di ritorno al Padre, 
un amore che va dal Padre al Figlio e dal Figlio al Padre. È an-
che un amore pienamente umano, che proviene da un cuore di 
uomo e che si esprime dalle profondità della natura umana, con 
tutte le facoltà del cuore, dell’intelligenza, della volontà, della 

9 Caterina da Siena, Lettere 109 (“All’abate nunzio apostolico”), in Ead., Le lettere, 
a cura di U. Meattini, Paoline, Milano 1987, pp. 237-238.

10 Cito abbondantemente l’apostolo Paolo in questo libro, ma il Vangelo secondo 
Giovanni e la Prima lettera di Giovanni portano ugualmente questo orizzonte e questa 
promessa: “Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai 
mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3; cf. 1Gv 3,16; 4,8; eccetera).

11 N. Cabasilas, La vita in Cristo, a cura di U. Neri, Utet, Torino 1971.
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ragione e dell’affettività; è un amore pienamente umano che, 
come il nostro povero amore, affronta il peccato, la sofferenza e 
la morte. È un amore per il fratello, il prossimo e lo straniero, un 
amore per gli altri nelle loro singolarità, che si apre all’umanità 
nella sua estensione e nella sua diversità, un amore che accoglie 
e raduna. Infine, è un “amore fino alla fine” (cf. Gv 13,1), un 
amore fedele che va fino all’estremo, fino al dono totale di sé e 
fino al termine della propria esistenza.

Se l’amore di Cristo è tutto ciò e se è il nostro modello e la 
nostra via, allora ci è necessario conoscerlo e condurre la nostra 
vita cristiana secondo questi quattro aspetti. Il nostro amore 
comporta ugualmente questi quattro orizzonti: Dio Padre, se 
stessi, gli altri, la nostra fedeltà.

Per il dinamismo della nostra vita cristiana è importante che 
non si prenda in considerazione uno solo oppure due di questi 
aspetti: ad esempio, secondo il comandamento del vangelo, l’a-
more di Dio e l’amore del prossimo. Occorre prenderli in con-
siderazione tutti e quattro e armonizzarne gli sviluppi. Queste 
quattro dimensioni corrispondono, dal mio punto di vista, all’“al-
tezza”, alla “profondità”, all’“ampiezza” e alla “lunghezza” 
dell’amore di cui parla la lettera ai cristiani di Efeso citata sopra.

Altezza: amore del Padre per il Figlio e amore di Dio per gli 
uomini; insiste sull’origine: si tratta dell’amore con cui Dio ci 
ama. È un amore che viene dall’alto, che è venuto fino a noi 
per ridare altezza all’uomo. La risposta a questo amore è la fe-
de, ossia l’accoglienza di Dio e del suo amore mediante la fede.

Profondità: amore che viene dall’uomo; fa apparire il ruolo 
nascosto, ma decisivo, dello Spirito santo, che opera nelle pro-
fondità per inscrivervi Cristo, per plasmare l’uomo e struttu-
rarlo quale figlio di Dio, unico, unificato. Questa dimensione 
porta a riflettere su ciò che, tradizionalmente, chiamiamo la 
lotta spirituale, che introduce il credente, capace di solitudine 
e di comunione, in una pace profonda con se stesso e nella vera 
libertà dei figli di Dio.
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Ampiezza: amore per il fratello; è interamente rischiarata, al 
pari della lunghezza, dal volto umano, sfigurato e trasfigurato, 
del Signore Gesù. È grazie a lui, con lui e in lui che noi amiamo 
il Padre e i fratelli, ogni uomo e tutti gli uomini. E tale amore si 
fortifica, si armonizza e si dispiega nella comunione ecclesiale 
mediante i sacramenti, in particolare l’eucaristia. Questa dimen-
sione invita a riflettere principalmente sulla prova del peccato, 
sui conflitti e la violenza che abitano le relazioni umane, sulla 
sofferenza, come pure sul perdono.

Lunghezza: amore che si dispiega nel tempo e che si offre 
fino in fondo; è animata dalla speranza che tiene insieme al 
tempo stesso, in armonia, la durata da assumere (il tempo che 
passa, la pazienza che deve scaturirne) e il momento buono da 
scegliere (l’oggi, l’ora del dono di sé). Questa dimensione ca-
ratterizza l’autentico impegno, accompagnato dalla fedeltà che 
gli è connessa. È questa dimensione a contrassegnare in modo 
particolare la chiesa che, nel tempo, prosegue l’opera di Cristo 
attualizzandola.

Il percorso proposto in questo libro non è un commento al 
brano della Lettera agli Efesini citato sopra, ma una serie di ri-
flessioni e di meditazioni per tentare di comprendere l’amore 
di Cristo, di vivere di esso e di amare, per quanto possibile, co-
me lui stesso ci ha amati. È invito al lettore ad andare a Cristo, 
quanto più direttamente possibile, quanto più spesso possibile, 
quanto più radicalmente possibile. Perché egli è il Figlio della 
casa costruita da Dio. “E la sua casa siamo noi, se conserviamo 
la franchezza e la gioiosa fierezza della speranza” (Eb 3,6). È a 
questo compito che vorrei che i battezzati si sentissero chiamati 
oggi in questo nostro mondo: custodire la franchezza e la gioiosa 
fierezza della speranza.

Questo sia dunque per voi, o fratelli, il modello di vita, questa 
è la vera regola di un’esistenza santa: vivere con il pensiero 
e con il desiderio con Cristo là nella patria eterna; e qui, in 
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questo pellegrinaggio faticoso, non rifiutare per Cristo alcun 
servizio di carità. Seguire in alto il Signore Gesù verso il Pa-
dre, assottigliarsi, semplificarsi e riunificarsi mediante la pa-
ce della meditazione; seguire Cristo in basso verso i fratelli, 
distendersi nell’azione, dividersi in molti pezzi, farsi “tutto 
a tutti” (cf. 1Cor 9,22). Non sottovalutare niente di ciò che 
riguarda Cristo, non avere niente a cuore che non sia per Cri-
sto; avere sete di una sola cosa e occuparsi di una sola cosa là 
dove Cristo è uno; voler servire a tutti là dove Cristo è molte-
plice. Ascolta con quanta precisione si è diviso colui che con 
altrettanta precisione ha offerto tutto se stesso: “Di te ha sete 
l’anima mia, e in molte maniere la mia carne” (Sal 62,2)  12.

12 Isacco della Stella, Omelie 12,6-7, in Id., I sermoni, II. Mariale. Santorale. Tempo 
ordinario, a cura di D. Pezzini, Paoline, Milano 2007, pp. 235-236.
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ALTEZZA

Benedici il Signore, anima mia, 
dal fondo del mio essere il suo santo Nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare nessuno dei suoi benefici … 
Come è l’altezza dei cieli sulla terra, 
potente è il suo amore per chi lo teme; 
come è lontano l’oriente dall’occidente, 
egli allontana da noi i nostri peccati.

Sal 103,1-2.11-12

Credo che ciò che fa la grandezza di un uomo 
sia ciò che egli porta in sé di più incomunicabile. 
Un uomo è grande per ciò che porta in sé 
che non può essere condiviso.

Joë Bousquet, Tradotto dal silenzio

L’amore del Dio altissimo

Ciò che caratterizza l’amore è la sua altezza. “Come è l’altez-
za dei cieli sulla terra, potente è il suo amore per chi lo teme” 
(Sal 103,11). Qui il termine “altezza”, anche se l’amore viene 
definito potente, non significa in alcun modo una qualche forma 
di dominio. Questa dimensione indica che si tratta di un amo-
re che viene dall’alto, che non nasce nel cuore dell’uomo, ma 
nel cuore di Dio. Dio è amore. La sorgente dell’amore è in Dio.

La Prima lettera di Giovanni ci fornisce delle espressioni forti 
di questo amore di Dio:



182

Se fosse con dell’acqua pura che lei volesse dare  
 delle fonti pure, 
delle fonti d’acqua pura, 
mai ne troverebbe abbastanza nella mia creazione. 
Perché non ce n’è molta. 
Ma è giustamente con le acque cattive  
 che lei fa le sue fonti di acqua pura. 
Ed è per questo che non ne manca mai. 
Ma è anche per questo che lei è la Speranza. 
Adesso come fa per far dell’acqua pura con acqua cattiva, 
dell’acqua giovane con acqua vecchia, 
giorni giovani con vecchi giorni … 
delle anime sorgenti con delle anime calanti, 
delle anime correnti con delle anime stagnanti? 
Come ci riesce, come fa, 
questo è il mio segreto. 
Perché io sono suo Padre  4.

Se c’è una gioiosa fierezza e una franchezza da avere (cf. Eb 
3,6), non è da noi che viene, bensì da Cristo e dalla grande nube 
di testimoni (cf. Eb 12,1) che ci precedono; viene dalla speranza 
stessa, che “non delude” (Rm 5,5).

Fratelli santi, voi che siete partecipi di una vocazione cele-
ste, prestate attenzione all’apostolo e grande sacerdote della 
fede che noi professiamo, Gesù: egli è fedele a colui che l’ha 
costituito tale, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa … 
Mosè, in verità, è stato fedele in tutta la sua casa come servi-
tore, per dare testimonianza di ciò che doveva essere annun-
ciato; Cristo, invece, lo è stato come figlio, posto sopra la sua 
casa. E la sua casa siamo noi, se conserviamo la franchezza e 
la gioiosa fierezza della speranza (Eb 3,1-2.5-6).

4 Ch. Péguy, Il portico del mistero della seconda virtù, in Id., I misteri, Jaca Book, 
Milano 19973, p. 255.
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