~fr~ffi.iñi"i..c?ñe,. q~ale ~upremo atto

duta » a~ fi~li? e qua}e rappoftars~
« del!a gmstiz1a con. 1 a~ore'. che si
te ignominiosa, .folha :per i Grec1 E'. mamfesta come m1ser~cp.p;ha » pasca~dalo .per gh Eb~eJ. - .ª c?st~1
terna., Ma. c.odes~a ~ov1ta Of>~. ~rae ,
si nvela il Padre « ncco di miseu- la sua o,r1gm~ dai1 estro dell mtercordia ». Pertanto, nel loro i¡;isegu!r- prete, .b§JJSi e « inscritta nel. c;optesi e intrecciarsi, nel loro continuo nuto della parabola eylJ,Ilgellca »: e '
rinviare dall'una all'altra, le due la novita di cui e capace soltanto
espressioni valgono a indicare e ri- la Verita senza tempo e percib inecordare di continuo !'unitaria pietra sauribile, sempre uguale a se stessa
angolare (la pietra della Parola) su e sempre nuova per chi, nel tempo,
cui si fonda l'intero edificio dell'en- . si affida al suo ascolto.
E: solo un esempio, ma límpido,
ciclica.
.
Ma questa, come e risposta al della trama segreta di questa enci« singolare appello » proveniente da clica; pur cosi ricca di sapiertza
Dio, cosi e a sua volta un appello: esegetica, teologica e filosofica, essa
non a caso nell'ultima parte si ri- e improntata a una profonda umilvolge alla Chi~sa tutta (chierici e ta: lascia parlare la Parola, facenlaici) affinché, facendosi trasparen- dosene semplice portavoce in un
ap~unto ~1. m1senc~rdrn, d~lla m?r-

ti ~trtentici fra la misericordia e la
giustizia? La risposta che egÍi ci da
rappresenta ai miei occhi l'apic~
deH'.enciclic~. Noi non abbia'mo idee
.
.
,
suff~ciegt~m~nte dchiare . su ~u~.,t~
pun tº
rea.o, t"'. eccoci magis ra.
men e 1 1u~na l..
.
Nell'ambito PS!G_Olog1co: generalmente la n:ei:it'.lhta contempor~nea
ª!Ilmette d1fflc1l.mente la; mrse!1cordra, senza dubb10 perche la vrolen·
za imperver~a ~ovun~ue •. ma anche
perche la misericordia viene C?nfusa con un saccente paternahsmo.
Il problema e tanto pfü grave in
quanto, come scrive Giovanni Paolo II, sono messi in causa l'essenza
stessa del messaggio messianico e

.f

sta ietterar·L~cmesa~na-n-wni;L"U
e i1 ~ove!e di. rivolgersi al. Di~ della m1sencordrn « con forti gnda »,
e_ 9-ueste gridl!- débba.no ess~re pr~
pne della Ch1esa Cf nostn temp1.
Una supplica comé" questa pub de}
resto, assumere qualsiasi forma:
Per parte mia, penso che l'adorazione e uno degli aspetti privilegiati.
L'adorazione del Dio vivente ci fa
riflettere su due scelte opposte:
quena della miseria dello spirito e
quena della misericordia. All'uomo
che adora, il mistero pasquale appa·
re cosi in tutta la sua verita.
L'enciclica parla di Maria, Madre
di misericordia. Questo passo mi ricorda un mirabile sermone di Bossuet, in cui la presenza di Maria ai

1: ;~~;·J~i'ífgii~~}p;~·dlg~-~"e-;---;cc;o)in1itt€e;inñuitt:Oo:--iffCoiin1cdl.iaümñeeñnttaa:itee~dd:eBlirmillie~si=--- ::-:--::·~----=--~--:---:~---:.:----:.'""':'~-.:-----saggio messianico di Cristo e la neo), C?si .la V~rg1~e .e la mrsura
forza costitutiva della sua missio- del~a mrsencor~ia di Dio verso l'uo·
1

ravigliosamente analizzata da Giova1;mi Paolo II.
Quale soffio di speranza si aprirebbe,..nel cuore Qi tanti esseri che
soffrono e che si sen tono rifiutati
se le n~str~ cqm~nita, ~e n?st~~
P'.lrro~ch~e, ~. nostn g;ru~p1, d~1 pm
:p1c?oh . a1 pm grand1, s1 apnssero
n~fme, m modo vero alla misericordra! E' per questo che ringrazio il
Papa, perché egli ci dice in qual
modo, e per qual fine, figli del «Dio
ricco di misericordia» noi non dobbian:o fare altro che ~~ire coi; auten~1co amore con tutti i nostn fratell1.
A.-M. CARRÉl

11 Padre del cielo perdona qualsiasi ·offesa
« Dio ricco di misericordia, per
il grande amore con il quale ci ha_
amati, da morti che eravamo per z
peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo» (Ef 2, 4 s.). Queste parole dell'Apostolo, cítate da Giovanni Paolo II nel primo paragrafo dell'Enciclica Dives in misericordia, ci mostrano il rapporto storico-esistenziale e in un .certo senso, essenziale,
fra
peccato dell'uomo e la miseri·
cordia.. divina incarnatasi in Cristo.
« Appunto perché esiste il peccato
nel mondo, che "Dio ha tanto ama·
to ... da dare il suo Figlio unigenito"
(Gv 3, 16), Dio che "e amare" (1 Gv
4, 8) non pub rivelarsi altrimenti se
non come misericordia. Questa corrisponde non soltanto alla piil prof onda verita di quell'amore che
Dio, ma anche a tutta l'interiore verita dell'uomo e del mondo che e
la sua patria temporanea » (Dives
in misericordia, n. 13).
Questa misericordia di Dio - in
quanto identica alla sua giustizia e stata pienamente rivelata in Cristo e, piil precisamente, nella sua
Croce: « La croce di Cristo - scrive
il Papa -, sulla quale il Figlio, consostanziale al Padre, rende piena
giustizia a Dio, e anche una rivelazione radicale della misericordia, ossia dell'amore che va contra a cib
che costituisce la radice stessa del
male nella storia dell'uomo: contro al peccato e alla marte» (n. 8).
Tuttavia questa rivelazione, in sé
stessa radicale e definitiva, e oscurata nel cuore di tanti uomini del
nostro tempo: «La mentalita contemporanea, forse piil di quella dell'uomo del passato, sembra opporsi
al Dio di misericordia e tende, altresi, ad emarginare dalla vita e a
distogliere dal cuore umano l'idea
stessa della misericordia» (n. 2).
Questo oscuramento della misericordia va di parí passo con l'oscuramento del senso del peccato. Infatti, " la mentalita del nostro tempo - affermb Paolo VI - rifugge
non soltanto dal considerare il peccato per quello che e, ma perfino
d~l parlarne: Pare questa parola fuori uso, quasi un termine sconveniente, di cattiv? gust?· E si capface perché. La nozwne d.i peccato coinvolge
due realta, di cui l'uomo moderno
non intende occuparsi: una realta
trascendente, misteriosa ma inne·
g~bile: ?h'e Dio; Dio creatore, che
ci defmisce sue creature ... E una seconda realta soggettiva e relativa

iz
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alla nostra persona, una realta metafisico-morale; e cioe la relazione
insopprimibile delle nostre azioni al
Dio presente, onnisciente, interro·
gante la nostra libera scelta » (Al·
locuzione, 8 marzo 1972).
La Chiesa sa che « l'autentica conoscenza del Dio della misericordia,
dell'amore benigno e una costante
ed inesauribile f ante di conversio·
ne, non soltanto come momentaneo
atto interiore, ma anche come stabile disposizione, come stato d'animo » (n. 13). Percib, la Chiesa, che
« deve professare e proclamare la
misericordia divina in tutta la veri·
ta» (n. 13), deve altresi proclamare
instancabilmente quale sia la radice di ogni male dell'uomo, e cioe
la realta del peccato. Infatti, chi non
si riconosce peccatore non ha conosciuto se stesso (cfr. 1 Gv 1, 8) e
non pub attingere alla fonte della
conversione che e l'infinita misericordia divina.
Piil di trent'anni fa, Pio XII diss~. ch~.--«..forse- oggi il piil grande
peccato del mondo e pérdere il sen·
so del peccato » (Radiomessaggio,
26 ottobre 1946). Questa diagnosi
quasi paradossale e oggi ancora piu
attuale; e la sua ragione piu pro/onda sta nel /atto che l'oblio del senso del peccato impedisce a radice
scoprire il vero volto di Dio, il piil
grande attributo divino relativo a
noi - la misericordia -, « per cui,
l'uomo, nell'intima verita della sua
esistenza, s'incontra particolarmente da vicino e particolarmente spesso con il Dio vivo» (n. 13).
L'oscuramento del senso del pee·
cato - anzi, la sua cancellazione
ideologica da vasti ambienti della
cultura contemporanea e una
realta che sta davanti a tutti. Soltanto una visione non cristiana e,
in ogni caso, superficiale, potrebbe
considerare questa situazione non
particolarmente grave o addirittura
positiva come liberatrice dai com·
plessi di colpa e adatta a presentare
l'essenza positiva dell'imitazione di
Cristo proiettata verso il futuro. In
realta, il cristiano sa che, per l'uomo storico, non c'e possibile imitazione di Cristo senza conversione
permanente, e che non c'e conversione senza riconoscimento dei propri peccati.
Dalla ricchezza teologica e spiri·
tUale che Giovanni Paolo II ci offre nella Sua seconda encíclica emergono anche molti e import~nti
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indirizzi pastorali. Non ultimo fra
questi - anzi, direi primo - quello dell'urgenza - di fronte all'oscuramento del senso del peccato e
della misericordia divina - di una
rinnovata predicazione che, come
quella di Cristo, prenda avvio da
un invito alla conversione, alla penitenza personale, inseparabile da
un insegnainento chiara e pro/onda
- a tutti i diversi livelli - sulla
trascendenza e presenza del Dio
che e amare, sulla liberta dell'uomo
e sulla vera natura della legge morale. E' chiara che, se manca una
coscienza veritiera su una di queste tre realta, il peccato, pur continuando ad esser presente, non puó
venir riconosciuto come tale e in
tal caso diviene incurabile, perché
non pub essere offerto in Cristo
come oggetto alla divina misericordia, specialmente nel sacramento
della Penitenza, nel quale « ogni uomo pub sperimentare in modo singolare la misericordia, cioe quell'

e

amare che
piil f orte del peccato » (n. 13).
Rivolgendosi ai sacerdoti della
Germanía, a Fulda, Giovanni Paolo II disse: « Vi prego dunque dal
pro/onda del cuore, anzi vi esorto
a fare tutto il possibile affinché l'accoglienza del sacramento della Penitenza nella con/ essione personale
diventi di nuovo naturale per tutti
i battezzati » (Omelia, 17 novembre
1980, n. 5). Questo rilancio pastorale della confessione sacramentale
individuale, gia prospettato dal Papa per tutta la Chiesa nella Sua precedente encíclica (cfr. Redemptor
hominis, n. 20), e inseparabile dalla
predicazione sulla realta del peccato come oggetto primordiale della
misericordia divina. E cib, com'e
ovvio, non per ragioni di rigorismo
o di visioni negative della vita morale, ma _per un pro/ando realismo, .
fonda to sulla fe de e sul riconosci~ mento della dignjta .dell'uomo che
la liberta compdrlct, insieme alla
corrispondente responsabilita.

Infine, e palese che un rinnovamento del senso del peccato non
pub venir /atto in un senso pessimistico, giacché per il cristiano la real·
ta del peccato non va separata dal
fondamento dell'allegria e dell'otti·
mismo: la fede nell'amore di Dio
che si rivela come misericordia. Inf atti, con questa f ede crediamo fermamente che, come disse Monsignor Escrivá de Balaguer, «Dio non
si scandalizza degli uomini, non si
stanca delle nostre infedelta. Il Padre del cielo perdona qualsiasi offesa, quando il figlio torna a Lui,
quando si pente e chiede perdono.
Anzi, il Signare a tal punto Padre
da prevenire il nostro desiderio di
perdono: e Lui a farsi avanti apren·
doci le braccia con la sua gra.zia »
(E' Gesu che passa, Ares, Milano
1973, n. 64). E, per accogliere questa grazia, possiamo contare sem·
pre sull'aiuto di Colei che e la Madre della Misericordia (cfr. Dives
iri' misericordia, n. 9).

e

FERNANDO OCARIZ

Nel cuore dell'ethos evangelico
L'enciclica « Dives in Misericordia » penetra nell'essenza stessa della missione di Cristo e nel cuore
dell'« ethos » evangelico. Come dimostra in modo eccellente lo stesso
Santo Padre, « Misericordia » diviene la nota dominante della rivelazione salvatrice di Dio, compiuta ·
nel Cristo, cosi come e descritto
nelle Sacre Scritture, dal princip10
alla fine.
Infatti, «Misericordia», o amore
che perdona, costituisce la perfezione di Dio, che noi, come suoi figli
siamo chiamati ad imitare. « Siate
voi dunque perfetti come e perfetto
il Padre vostro celeste» (Mt 5, 48).
Questa e la conclusioné del passo
su « amore per i nemici » nel vangelo di Matteo 5: 43-48. Il testo parallelo di Luca dichiara esplicitamente: « Siate misericordiosi, come e
misericordioso il Padre vostro » (Le
6, 36).

E' molto bella l'analisi della pa-

raboia del figliuol prodigo, l'azione
reciproca della « giustizia » reclamata dal figlio, e della « misericordia», interpretata dal padre, e qualcosa che stimola e sfida il pensiero, considerando cib che avviene
oggi nell'umanita, in cuí si insiste
tanto sulla necessita della giustizia
e molto poco sulla necessita della
misericordia, che non e altro che
la misericordia di Dio rivelata nel
Cristo;
Mostrare misericordia e un'esperienza comune della dignita dell'uomo. E' l'idea che l'amore e pfü forte
del peccato e della morte; ribadire
che la misericordia o l'amore sono
realta pfü profonde della giustizia,
e il rimedio per l'inquietudine della
nostra generazione.
Tutti questi sono gli essenziali fili
conduttori dell'enciclica, che, se seguiti, possono effettuare cambiamenti rivoluzionari nella Chiesa e nell'
umanita in generale.
Le frasi pfü penetranti dell'enci-

clica, come « !'autentica misericor·
día e, per cosi dire, la fonte pfü
profonda della giustizia », « misericordia e amore implicano i1 dare
e l'accettare l'umanita e la dignifa
umana », ecc. richiedono un ripensamento da parte di coloro che parlano di giustizia e misericordia in
maniera superficiale e agiscono di
conseguenza.
L'analisi della situazione presente
dell'umanita, divisa fra forze in con·
flitto e diverse fonti di turbamento,
e veramente acuta, e i1 dovere della
Chiesa, di vivere e proclamare la
misericordia di Dio in questa situazione, e della massima importanza.
In breve, l'enciclica « Dives in
Misericordia » e veramente opportuna ed e basata su solide considerazioni esegetiche, teologiche e pratiche, e da oggi, alla Chiesa, una visione corretta della sua vita e della
sua missione.
MATTHEW VELLANICKAL

ne». Di fatto e sull'attributo della
Misericordia che si fonda ogni rapporto di Dio con l'uomo e dell'uomo
con Dio: amore gratuito, che proprío per questo non cessa di essere
fedele, nonostante il peccato; amo·
re vero, che impegna meno l'Onni·
potenza che i1 cuore di Dio. Certo
nel padre della parabola « l'amore
scaturisce dall'essenza stessa della
paternita e obbliga in un certo sen·
so il padre ad avere sollecitudine
della dignita del figlio », mentre la
dignita filiale nell'uomo e puro dono
di Dio e l'uomo potrebbe perderla
irrevocabilmente, anche se Dio fino dall'eternita ci ha predestinati
ad essere nel Figlio suo. Ed e precisamente nel Figlio che Egli ci vede e ci ama, e nella sua morte che
Egli ci perdona e ci salva. n Cristo non rivela solo l'uomo a se
stesso, e il suo Redentore. La misericordia di Dio verso l'uomo si
rivela « nella profondita di un amo·
re che non indietreggia davanti allo straordinario sacrificio del Figlio »: cosi il mistero cristiano e
il mistero di un Amore che, rimanendo fedele «all'eterna elezione del·
l'uomo alla dignita di figlio adottivo », pianta nel mondo e nella storia la croce di Cristo, per realizzare,
nonostante il peccato, l'alleanza del·
l'uomo con Dio. La croce rimane
presente, assicurando che Dio rimane fedele al suo amore per l'uomo e questo amore e pfü forte del
male, e vittorioso della morte e del
male.
Presentato cosi in una sintesi vigorosa il messaggio evangelico, il
Pontefice passa a delineare la situazione presente dell'umanita a ripetere gli angosciosi interrogativi
che si fa l'uomo di oggi, mentre
cresce con la perfezione della tecnica e le scoperte della scienza l'
inquietudine per il suo futuro, 'cadono le illusioni di un tempo e i
pericoli che minacciano la sua sopravvivenza si fanno sempre pfü mi·
nacciosi. E' la visione di questa urna·
nita che non sembra pfü conoscere il suo cammino e pub disperare
di una sua salvezza, che sollecita il
Papa a presentare, nella missione
della Chiesa, la misericordia di Dio
sempre viva, in atto a dare speranza, a restituire una direttiva sicura al cammino degli uomini, a salvare l'umanita. L'angoscia del mondo da 8:lla Chiesa una pfü profon·
da coscienza della propria mission~ e la impegna a render testimomanza alla miser_icordia di Dio.
Se la salvezza e opera della misericordia, prima di tutto s'impone
che agli uomini sia proclamato anche oggi il messaggio evangelico dell'-'.\more misericordioso del Padre.
Pm v<?lte n~ll'enci~l~ca il Sommo
Pontef1ce agh uom1m, che vogliono
rifiutare l'amore per fondare sulla pura giustizia !'edificio di una
loro C?~vivenza soci'.lle, .ii:segna che
non v1 e perfetta gmstiz1a senza l'
amore. Del .res~o. se esiste il pecca~o, quale gm,st1z1a potrebbe essere
ii:i.vocati: dal~ uom~? «Dio non J?Ub
r~vela~s1 altnmez:ti che come Mise·
ncordia ».popo il peccat<;> ogni ra~porto ~ell uomo con Lm non puo
fondars1 ?he nella sua misericordia,
suppone Il perdono. E anche il rap·
.
· · f ra 1oro es1ge
Port ~ d ~grl ~om1i:i.1
la. m1~enc~rd1a e Il perdono. Senza
misericordia e perdono non pub es·
servi comunione fra gli uomini. Nel

mo, ma propr10 per questo Essa
e anche }a M:=tdre della mise~icordia
verso di no1. P~r q1:1esto il .Papa
~~ ~ontempla e si af.f1da fl: ~e1 _Per·
e la speran~a degh ~omm1. ~1ven·
~~ pei: sua 1~tercess10n.e, pm fer·
e si~ura. E questo nchiamo al·
la Vergme . che natu~almente pre~ara.e 9uas1 apre l'ult1ma parte del1 encichca nell'.appello alto e solenn~ D:el
Pontef1ce alla misericordia
10
di ~ ·. .
.
L c;nc1ch~a riconduc~ gli uomini a
me?-itare il. mess~gg10 evangelico.
Ma~, certo~ il Magrstero della Chiesa e stato mfedele al messaggio, ma
? 0n questo docum~nt? sem?ra che
11 S'.lnto Padre :vogha impi:dlre ogn~
~qmvoco, ~ogha . scor~ggiare ,?gm ·
mterpretaz10ne . ;r1duttiva dell msegnamento coi.;c1hare. In, questo documento la v1cenda dell uomo e ve·
d~ta nella luce; delli;i. rivel'.lzii:me divma. Qu~sta nvelazrone c1 fa conoscere ~ 1 º nell~ sua misericordia
v~rso 1uom~. L uom? non conosce
Dro ch~ n~l~ opera di un amore fedele e mfrmto che solo lo salva, e
non c~nosce se stesso e tanto meno puo essere salvo, senza riconoscere e accettare di essere amato,
s~nza. ab.bandonarsi alla Misericordia di Dio.
A questa Misericordia, i1 Santo
Padre eleva ora la preghiera in nome di .una umanita della quale Egli
deve nspondere e che si trova nello
~gomento di. imminenti pericoli e
m. un'angoscia mortale. Egli sa che
DIO ha promesso di ascoltare la preghiera del povero. In questa ultima
parte del document~ si .rivela l'anima del Padre nell ansia dolorosa
per tutta l'umana famiglia e la fiducia seren~ ~i chi parl.a a Dio nel
no:ne del F1gho u.mgemto. Il Papa
ch~ama tutta la Chiesa a questa pregh1era da cui finalmente Egli spera la salvezza dell'uomo e del mon·
do e vuole che questa preghiera sia
anii:nata dai sentimenti che Egli meaes1mo esprime. E' la consapevolez·
za « del pericolo immenso » che sovrasta - il Papa non esclude uno
smarrimento quasi totale degli uomini, il prevalere dell'iniquita la
probabilita che l'umanita meriti'per
i suoi peccati un nuovo diluvio come al tempo di Noe - ma e anche
la sicurezza di una fede assoluta
nella Misericordia che vince ogni
male.
Non si pub negare che bella e
nuova in ogni sua parte l'enciclica
sia, in questa ultima ver~mente bellis~ima. A questo appello alla preghiera converge tutta l'enciclica come a supremo grido di fede e di
speranza, come a supremo atto di
amore. Nella preghiera cui chiama
tutta la Chiesa e di fatto la pro·
clamazione pfü alta della fede dell'
uomo nella Misericordia di Dio ma
e anche !'atto supremo dell'a~ore
anzi della misericordia stessa dell'uo~
m? .che .non pub soccorrere gli uomm1 e hberarli dal male, se non ott~nendo da Dio una salvezza che
fmalmente Egli solo pub dare. La
parola .acquista ora un calore, una
forza musitati, s'innalza con elo·
quenza viva e quasi drammatica,
scuote e impegna i cristiani chiede
a coloro che non hanno la fede ch~
almeno cerchino di· comp 'd
ren ere
da quale amore e dettato l'appello
alla Misericordia di Dio
DIVO BARSOTTI

