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PREFAZIONE

Signore, da chi andremo? Dopo il discorso sul
pane della vita nella sinagoga di Cafarnao molti si
tirano indietro e non seguono più Gesù. Una tale
esperienza continuano a farla i cristiani, soprattut-
to quando si interrogano sul futuro della Chiesa.
Spesso sentono la domanda di Gesù: Forse anche
voi volete andarvene? E la risposta di Pietro:
Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita
eterna (Gv 6,67-68).
L’arcidiocesi di Vienna è in una situazione di tra-
sformazione, come molte diocesi in tutto il mon-
do. Le condizioni sociali cambiano, la società è in
trasformazione e la Chiesa ha bisogno di rinnova-
mento. Il cardinale Schönborn ha perciò dato il
via ad un processo di trasformazione chiamato
“Apostelgeschichte”, cioè Atti degli Apostoli in
cui la formazione dei discepoli costituisce un ele-
mento fondamentale. Prima ancora di affrontare
questioni di carattere strutturale bisogna chiedersi:
cosa vuole Gesù Cristo da noi? Egli ci chiama alla
sequela, ci rende suoi discepoli. Ma come accade
ciò? Come posso diventare discepolo o discepola
di Gesù? In tale contesto è nato questo libro che
raccoglie una serie di catechesi tenute sul tema dal
cardinale Schönborn nell’anno sociale 2011-2012.
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I testi che seguono hanno carattere prevalentemen-
te biblico e prendono spunto soprattutto dai Van-
geli. Essi mostrano come il cammino di conversio-
ne sia iniziato alla scuola di vita di Gesù. È parten-
do da qui che bisogna porsi la domanda: com’è la
situazione oggi?
Il cammino delle catechesi è anche un’avventura
alla ricerca dell’insegnamento del Signore. Chi
aderisce a Gesù e al suo insegnamento inizia un
cammino avventuroso.
Si tratta in fondo di acquisire uno sguardo ampio e
vigilante sui segni dei tempi. Cosa ci indica Dio in
questo tempo, nelle realtà in cui viviamo? Con la
nostra conversione al Signore non cambia solo la
Chiesa, ma anche la società. Questo libro intende
condurci attraverso questo cammino in nove tappe:
Qual è il piano che Gesù ha su di noi? Il primo ca-
pitolo ci fa vedere come la fede in Gesù, il Messia,
il Figlio del Dio vivente sia il presupposto per il
discepolato. Fede significa affidarsi totalmente a
Cristo, convertirsi e seguire le sue vie.
Nessuno può diventare un discepolo a partire da sé:
il secondo capitolo spiega come il discepolato inizi
con la vocazione. Gesù chiama tutti gli uomini alla
sequela edificando così la sua famiglia, la Chiesa.
Il terzo capitolo considera la scuola di discepola-
to di Gesù come una scuola di preghiera. I disce-
poli sono stati i primi ad imparare la preghiera da
Gesù, erano affascinati, conquistati dalla sua pre-
ghiera. E qui appaiono anche i limiti della preghiera:
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il nostro pregare è debole, se non è lo Spirito a
pregare in noi, come dice Paolo.
Il Discorso della montagna si rivela essere la charta
del cristiano e del discepolato. A lei è dedicato il
quarto capitolo. Ma il Discorso della montagna non
è una pretesa eccessiva? Chi è in grado di amare i
nemici, di porgere sempre l’altra guancia e di osser-
vare i comandamenti ben oltre la normale misura?
Gesù pretende molto dai suoi seguaci, richiede in
fondo la loro stessa vita. Si tratta, infatti, di diventa-
re sempre più simili a lui, il Figlio di Dio.
Gesù però non chiama alla sua sequela dei discepoli
perfetti, ma i peccatori. Così il quinto capitolo si
interroga sulla chiamata ai peccatori. Cos’è in realtà
il peccato, cosa significa che noi uomini siamo tutti
impelagati nel peccato? Ma Gesù, l’agnello di Dio
che è morto sulla croce, ha tolto il peccato.
E alla croce intesa come chiave per la scuola di
vita di Gesù è dedicato il sesto capitolo. La croce
spaventa e fa paura. Eppure non può esserci via
per la risurrezione che non passi per la croce, così
come non può esserci un discepolato che voglia
evitare la croce.
Il settimo capitolo mostra come i discepoli diventi-
no essi stessi maestri, come debbano testimoniare
e dare agli altri l’insegnamento di Gesù. Non è
cosa scontata che ci sia una dottrina di Gesù, che
la si possa fissare in formule, dato che il contenuto
dell’annuncio è Gesù stesso. È di lui che i discepo-
li devono parlare, è lui che devono annunciare.
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L’ottavo capitolo ci mostra come nella predicazio-
ne i discepoli non vengano lasciati soli. Cristo
invia lo Spirito Santo, consolatore e maestro, co-
me dice Giovanni. Solo nella forza dello Spirito è
possibile l’annuncio.
L’ultimo capitolo indirizza infine il nostro sguardo
verso il fine ultimo. Esiste una qualche ricompen-
sa per il discepolato? Gesù promette ai suoi disce-
poli come premio la vita eterna, una cosa di cui
oggi raramente si parla.
Non si tratta di una promessa consolatoria ma di
una posizione certa. Il Concilio Vaticano II affer-
ma che la Chiesa in questo mondo è in pellegri-
naggio verso l’incontro definitivo con Cristo. Così
essere discepoli e discepole di Gesù su questa terra
significa essere sempre in cammino.
Su questa strada la Chiesa camminerà sempre
sicura se si mette alla scuola del maestro, se cioè
impara da Gesù a vivere il Vangelo in questo mon-
do. Solo così i discepoli potranno essere fedeli,
anche in futuro, alla loro vocazione.

Hubert Philipp Weber
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INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA
MISERICORDIA E GIUSTIZIA VOGLIO CANTARE*

Il titolo di questo libro è già un programma: l’uo-
mo ha bisogno di una scuola “che non finisce mai”
per vivere; l’uomo è essenzialmente un “allievo”.
Qual è, secondo Lei, la cosa più difficile da impa-
rare in questa scuola e quale la più importante?

La cosa più difficile da imparare è la conversione
del cuore. Con questo invito: Convertitevi!, comin-
cia la predicazione di Gesù, e questo invito Gesù lo
ripete ogni volta che annuncia il Vangelo. Penso,
dunque, che il nucleo di questa scuola sia la con-
versione. Ma che cosa è la conversione, lametanoia,
come dice il testo greco? Letteralmente, in greco,
metanoia significa cambiamento di pensiero, di
mente, di mentalità. E perché abbiamo bisogno di
cambiare la nostra mentalità? Una volta Gesù lo
dice a Pietro quando questi vuole impedirgli di an-
dare a Gerusalemme, verso la passione. Gesù gli
risponde: Tu pensi come gli uomini e non come
Dio. Lo scopo dunque della scuola di Gesù è tro-
vare il pensiero di Dio, la volontà di Dio, i senti-
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menti di Dio, come dice Paolo: Abbiate in voi gli
stessi sentimenti che erano in Cristo. La conver-
sione del cuore è la cosa più difficile ed è, al tem-
po stesso, anche la cosa più importante da impara-
re. Il metodo che poi Gesù usa è la pazienza, la sua
infinita pazienza, e l’esperienza. Gesù ci fa cam-
minare attraverso esperienze. I discepoli di Gesù
fanno con lui delle esperienze, e dopo ogni espe-
rienza egli dice: ecco, avete visto, avete capito,
avete sentito, avete sperimentato.

Lei scrive nel suo libro che spesso gli allievi “più
bravi” ignorano di esserlo, mentre alcuni pensano
di non avere più bisogno di questa scuola. Come
si spiega ciò?

Per essere allievi di Cristo dobbiamo essere consa-
pevoli di avere bisogno di essere suoi allievi. La
difficoltà che Gesù ha con i farisei – con alcuni,
certo non con tutti – è che questi già si sentono sul
buon cammino. E in un certo senso lo sono, per-
ché sono bravi, sono pii, fanno tanti sacrifici per la
loro religione. Ma a loro manca quell’esperienza
che hanno dovuto fare i discepoli di Gesù, della
propria debolezza, della propria miseria. Chi non
ha ancora fatto quest’esperienza, crede di essere
già al termine, di aver già superato la maturità, il
baccalaureato, di aver finito la scuola. No, Gesù ci
mostra, e lo fa durante tutta la sua vita, che abbiamo
sempre bisogno di riconoscere la nostra povertà:
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Beati i poveri, perché di essi è il regno di Dio.
Questo è dunque il nucleo: l’esperienza della pro-
pria debolezza, della propria miseria. Non per fer-
marci – Dio non vuole abbassare l’uomo, vuole
salvarlo –, ma l’esperienza che abbiamo bisogno
di salvezza è essenziale. E Gesù è il cammino
della salvezza, il cammino in cui sperimentiamo
che senza di lui non ce la facciamo.

A proposito di povertà, papa Francesco in uno dei
suoi primi discorsi ha detto, sospirando: “Come
desidero una Chiesa povera!”. Come deve essere,
secondo Lei, “povera” la Chiesa?

Penso che la sfida della povertà per la Chiesa stia
nel riconoscere che, pur essendo ricchissima di
doni di Dio, la Chiesa è una povera, una mendican-
te: bella come nessun’altra, perché è la sposa di
Cristo, ma è bella della sua luce, del suo amore. La
Chiesa fiorisce, come fiorisce un essere umano
quando è amato. È l’essere amati che rende le per-
sone belle e radianti. Ora la povertà è innanzitutto
l’esperienza della dipendenza, e la dipendenza più
grande è quella dell’amore, perché l’amore non si
può comprare, non si può acquistare, l’amore si
può solo ricevere come dono. Ma in questa povertà
c’è anche un’altra cosa che è molto importante per
papa Francesco: noi abbiamo la gioia di essere
Chiesa. Tutta la ricchezza di Cristo è nostra, come
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ha detto Paolo: Tutto è vostro, voi siete di Cristo e
Cristo è di Dio. Noi abbiamo tutta questa ricchez-
za, ma la portiamo in vasi di creta. Con questa con-
sapevolezza, il nostro atteggiamento nei confronti
dei non credenti, o di coloro che non condividono
la nostra fede, si trasforma in un atteggiamento di
umiltà, di vicinanza, di amore, di benevolenza.
Penso che quando il papa ci dice di andare nelle
periferie, ci inviti a trattare la nostra ricchezza non
come un’esclusività, ma come una chiamata ad an-
dare verso gli altri e a ricevere da loro. Così come
fa Gesù con la samaritana: è a questa donna di faci-
li costumi, a questa misera donna che Gesù si rivol-
ge cominciando a chiederle: Dammi da bere! Io
penso che questa sia la povertà della quale parla
papa Francesco. Una Chiesa povera è una Chiesa,
in un certo senso, mendicante. Quando Gesù ci
invia o dice ai suoi discepoli, Andate senza borsa,
ci mostra questa grande dipendenza: che abbiamo
cioè bisogno degli altri. Annunciare il regno di Dio
non è l’attitudine dei beati ‘possidenti’, ma di colo-
ro che sanno ricevere. Quando Gesù dice alla
donna pagana che ha tanto insistito per la guarigio-
ne della figlia, Donna, grande è la tua fede, ci
mostra questo atteggiamento di ammirazione di
fronte alla fede di tanti pagani – e tanti nostri con-
temporanei sono, in un certo senso, pagani. Gesù ci
insegna a non giudicarli, ma a vedere anche tutto il
bene che c’è in loro e che fra di loro si fa. È questa
una Chiesa povera, una Chiesa che non predica
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dall’alto del cavallo, ma che è discesa e cammina
con gli altri.

Ora che uno dei suoi compiti è quello della vigi-
lanza sulle finanze vaticane, cosa si prefigge e
cosa Le sembra più importante da realizzare in
questo ambito?

Il papa ci ha detto una cosa – penso di non tradire
un segreto: “Io non amo i soldi, ma ne ho bisogno,
per i poveri e per la missione”. E con questa sem-
plicità ci ha detto tutto: non i soldi per i soldi sono
il fine, ma i soldi per i poveri, per la missione. E
qui ci vuole un po’ di giustizia nei confronti del
Vaticano: pensiamo che la Congregazione per la
propaganda della fede, per l’evangelizzazione dei
popoli, la “Propaganda fidei”, come un tempo si
chiamava, sostiene con i soldi che ha da fondi im-
mobiliari, da donazioni ricevute nel corso dei se-
coli – un patrimonio importante –, ecco, con que-
sto patrimonio, essa sostiene più di mille diocesi
nelle terre più povere del mondo, dove mai la
Chiesa locale potrebbe mantenere le proprie strut-
ture e attività senza l’aiuto del Vaticano, del patri-
monio della Santa Sede. Se ci sono stati degli
scandali – e ce ne sono stati –, come abusi di fidu-
cia, cattivo uso dei fondi o uso di fondi di origine
equivoca ecc., tutto ciò non è che una minima
parte: con una politica molto consistente, già sotto
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il pontificato di papa Benedetto, ed ora, con papa
Francesco, possiamo dire che le pulizie sono state
in gran parte già fatte. Adesso ci troviamo in un
periodo di ricostruzione, sia della fiducia che del-
l’affidabilità e dell’efficienza delle finanze del Va-
ticano. Una situazione di poco o insufficiente con-
trollo portava, infatti, a grandi perdite, a causa del-
l’inefficienza. Penso che papa Francesco, con mol-
ta decisione e chiarezza, voglia mettere in buon
ordine le finanze del Vaticano: lui che dice di non
amare i soldi, vuole averli a disposizione per i
poveri e per la missione.

Il 2014 è un anno in cui la Chiesa ci dona tre papi
santi: Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
Non è sorprendente per Lei questa catena di san-
tità che ha guidato la Chiesa negli ultimi decenni?
E quale è stato l’insegnamento di questi santi padri?
Le sembra non debba andare perduto?

La risposta per me è abbastanza semplice: tutti que-
sti grandi papi del XX secolo e del nostro secolo,
sono segni di una provvidenza stupefacente, della
provvidenza di Dio che ha mandato, in ogni mo-
mento, il papa di cui la Chiesa aveva bisogno, di
cui il mondo aveva bisogno. Pensiamo a Pio XII,
tanto denigrato, tanto vilipeso: che grande papa è
stato in quel periodo così difficile della guerra e del
dopoguerra! Ma ci voleva un passo avanti, ed è
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venuto papa Giovanni XXIII, con la sua semplicità,
con la sua santità e con il suo coraggio. Ha fatto il
passo verso il Vaticano II, l’apertura verso le altre
confessioni, l’ecumenismo, la dottrina sociale: un
papa che in cinque anni ha cambiato la faccia della
Chiesa. E poi Paolo VI, quel grande umile, attento,
uomo di grandissima intelligenza ma anche di finez-
za, di attenzione alle sfide del tempo: è lui che ha
condotto il Vaticano II, senza di lui il Concilio non
sarebbe stato ciò che è stato. E poi, dopo Paolo VI,
abbiamo avuto quella fiamma di pochi giorni di
Giovanni Paolo I, probabilmente fra non molto bea-
tificato: il papa del sorriso, che è stato come un
momento di grazia e di promessa. E poi il gigante
dell’oriente, della Polonia, il santo Giovanni Paolo II
che senza dubbio è una delle figure più grandi del
papato. E poi i due papi viventi, Benedetto XVI e
Francesco.

Benedetto XVI è stato ed è suo amico e maestro –
se possiamo dirlo, è stato lui a ricevere il primo
esemplare di questo suo libro “La scuola di vita di
Gesù” prima di partire per Castel Gandolfo –;
qual è l’insegnamento fondamentale che ha avuto
da questo suo maestro?

L’umiltà, la semplicità, la sua grandezza di cuore e di
spirito. Io lo dico sempre: nella mia biblioteca le
opere di Ratzinger stanno dopo quelle di Agostino. Io
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lo considero uno dei grandi maestri della storia del
pensiero cristiano.

E poi papa Francesco…

Ed infine papa Francesco: ognuno è venuto al mo-
mento giusto. Penso che proprio questa sia l’evi-
denza che la divina provvidenza conduce la Chiesa.

Nel suo libro Lei spiega questo concetto di elezione:
Dio sceglie non perché non sia democratico e pre-
ferisca qualcuno invece di un altro, ma perché ha
un suo progetto e un progetto individuale con cia-
scuno di noi.

Sì, e questo lo abbiamo sperimentato negli ultimi
due Conclavi: dopo Giovanni Paolo II abbiamo spe-
rimentato l’evidenza che Benedetto era destinato a
diventarne il successore – l’evidenza è stata tale che
il Conclave è durato meno di ventiquattro ore. E lo
stesso adesso, dopo le dimissioni così sorprendenti
e impressionanti di papa Benedetto: lo Spirito Santo
ci ha condotto con forza verso Francesco.

Nel suo libro Lei parla di maestri che devono di-
ventare testimoni affinché la gente possa seguirli.
Qual è la novità della testimonianza di papa Fran-
cesco secondo Lei?
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È stato Paolo VI a dire che “il nostro tempo prefe-
risce i testimoni ai dottori e se ascolta i dottori, li
ascolta perché sono testimoni”. Penso che questo
lo abbiamo sperimentato con papa Ratzinger, con
papa Benedetto, che è un testimone della sempli-
cità e dell’umiltà della fede in un cuore e in una
testa di gran dottore. Papa Francesco, come primo
gesuita che nella storia è diventato papa, incarna
per me il carisma di sant’Ignazio in un modo mol-
to puro, molto limpido. Che cos’è questo carisma?
È la docilità allo Spirito Santo – al momento. È vi-
vere in questa costante disponibilità a dove, al mo-
mento, adesso, manda lo Spirito Santo. Per me la
sua spontaneità non è la spontaneità di un populi-
sta che vuole l’applauso della folla, no, bensì que-
sta disponibilità interiore ad agire secondo ciò che
vede, come Gesù, che dice: Io faccio solo quello
che vedo dal Padre. In un certo senso lo vedo così:
egli fa quello che, al momento, vede e percepisce
come azione dello Spirito Santo. Allora tale spon-
taneità è una grande libertà. Certo egli ha delle
opzioni molto precise: il fatto che sia rimasto nella
casa di accoglienza, nella domus Sanctae Marthae,
è una scelta ben precisa, ben pensata. Non si tratta
di un’idea alla leggera, populista. Egli ha voluto
cambiare l’ambiente intorno al papa. Dal primo
momento del suo pontificato, papa Francesco ha
voluto liberare il papa dall’involucro del cerimo-
niale, perché il cerimoniale fa del papa, in un certo
senso, un prigioniero. Papa Francesco ha voluto
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ridare al ruolo del papa quello dell’apostolo, in
mezzo alla gente, con quella libertà che è tanto
cara alla vita cristiana: Cristo ci ha resi liberi.
Penso che Francesco abbia voluto liberare il ruolo
del papa da un cerimoniale che gli impediva di
essere pastore.
L’altro nuovo elemento è la sua capacità di dire le
cose in un modo talmente semplice e figurato,
simile a quello del Vangelo. C’è il sapore del Van-
gelo nelle metafore, nelle immagini che egli usa:
c’è il gusto della predica di Gesù, semplice, diret-
ta, toccante, intrisa di vita, comprensibile. Papa
Francesco ha poi, fra i tanti altri doni, quello di
saper prendere decisioni: ascolta molto, a lungo, si
fa consigliare, e seriamente, per la riforma della
curia, della banca. Ascolta, fa lavorare esperti,
ascolta i risultati, ma poi decide con chiarezza,
anche con fermezza, con coraggio.

Il messaggio forte della Chiesa in questi anni del
nuovo millennio è quello della misericordia di
Dio. Lei stesso ha dedicato un libro “Abbiamo
ottenuto misericordia” a questo tema, è promotore
dei “Congressi Internazionali della Divina Miseri-
cordia”: come non fraintendere questo messaggio
della misericordia e come coniugarlo con la giu-
stizia di Dio? Anche papa Francesco parla conti-
nuamente di misericordia, ma verso mafiosi o cor-
rotti usa toni molto duri.
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La misericordia senza giustizia è una misericordia
che io uso chiamare “da budino”, inconsistente:
perché la misericordia con i poveri è esigente. Non
si può lasciar regnare l’ingiustizia: lottare per una
maggiore giustizia è una forma molto concreta di
misericordia, come pure lottare per la vita e la di-
gnità dei poveri e degli oppressi. La giustizia e la
verità sono i due elementi fondamentali della mi-
sericordia: non possiamo essere misericordiosi sen-
za la verità, e la verità può essere costosa, può esse-
re difficile da sopportare o da accettare, ma è la con-
dizione affinché possa attecchire la misericordia.
Solo sulla base della verità la misericordia può aver
presa sulla vita, e la stessa cosa vale per la giustizia.
Perciò è molto coerente che il papa voglia fare luce,
cercare la verità anche negli scandali della Chiesa,
ed è coerente che lotti per la giustizia e contro la
mafia, che è un peccato strutturale, un grave pecca-
to d’ingiustizia. La misericordia richiede dunque un
atteggiamento forte e ‘costoso’. A Gesù la miseri-
cordia nei nostri confronti è costata la vita.

Nel suo libro Lei cita la frase di Erik Peterson:
«Finché sarà predicato il Vangelo in questo mon-
do – fino dunque alla fine dei tempi –, la Chiesa
avrà sempre i suoi martiri». Negli ultimi tempi la
Chiesa e i cristiani sono sempre più oggetto di
persecuzione in diversi paesi del mondo: come
imparare, alla “scuola di vita di Gesù”, a conci-
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liare la non violenza, l’appello alla pace che con-
tinuamente anche papa Francesco fa, con la
necessità di difendere tante vite umane?

Questa è una tensione grande e importante all’in-
terno della vita cristiana, quella di rinunciare alla
violenza senza rinunciare alla giustizia. Che papa
Francesco non abbia escluso l’uso delle armi per
proteggere tutto un paese, tutto un popolo – e pri-
ma di tutto i poveri senza difesa –, anche questo fa
parte di una vera misericordia. Quando gli alleati
presero le armi contro il Terzo Reich di Hitler, non
lo fecero per motivi di conquista, ma semplice-
mente per salvare vite umane, per fermare il male
che faceva questo dittatore. Anche nel caso dei
fondamentalisti radicali, violenti, che non cono-
scono limiti alla loro crudeltà, anche qui, la ne-
cessaria difesa dei poveri, della gente, della popo-
lazione civile contro tali eccessi, non è incompati-
bile con la non violenza del Vangelo.

Lei sarà padre sinodale nel prossimo Sinodo sulla
famiglia: cosa le sta più a cuore e cosa si augura
dai lavori di questo Sinodo?

Due cose: la prima è guardare con amore, atten-
zione, comprensione e compassione la vita della
gente, senza avere un giudizio su tutto, ma prima
vedere, prima accogliere.

26



La seconda è questa: c’è una meta, un ideale del
quale Gesù ci parla ed è il vero matrimonio cristia-
no. Ma il papa ci ha detto: voi dovete accompa-
gnare la gente verso questa meta. Penso che ciò
che lui voglia dal Sinodo sia molto semplice: guar-
dare con benevolenza, con attenzione il tanto bene
che si fa anche in un mondo secolare, guardare
quanta sofferenza ci sia ed accompagnare, essere
vicini portando nel cuore quella visione della
quale ci parla Gesù, quel disegno iniziale di Dio
sull’uomo e sulla donna. La bellezza di questo
ideale è l’unica cosa che possa attrarre ad entrare
in questo cammino.

Vienna, 24 settembre 2014
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DIVENTATE MIEI DISCEPOLI

LA SCUOLA DI VITA DI GESÙ
Quando Pietro riprende Gesù per aver annunciato
la sua passione e morte, Gesù gli dice: Tu non pen-
si secondo Dio, ma secondo gli uomini (Mt 16,23).
Se vogliamo diventare discepoli e discepole di
Gesù dobbiamo metterci alla scuola di Gesù stes-
so, per poter pensare secondo la volontà di Dio e
non secondo quella degli uomini.

IL PIANO MAESTRO: IL PIANO DI GESÙ SU DI NOI
Gesù, il Maestro, nostro Signore, ha su di noi un
piano, un “piano maestro”. Se non lo realizziamo
ci affatichiamo inutilmente. Se il Signore non
costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori
(Sal 127,1). Ma chi ci dice qual è, oggi, il suo di-
segno su di noi, sulla Chiesa?
«Con il concetto di “piano maestro”», come ho
scritto nella lettera pastorale (quarta domenica di
Pasqua) il 15 maggio 2011, «non intendo parlare di
una ricetta pronta da mettere in tasca. Si tratta di ri-
volgere la domanda ancora una volta, insieme, al Si-
gnore stesso: cosa vuoi che facciamo?». La Chiesa
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non è fine a se stessa! Cosa ci dici attraverso le
tante persone che sono alla tua ricerca? Come ci
fai percepire il battito del tuo cuore nella vita di
quelle tante persone che non sono nelle nostre co-
munità di fedeli praticanti? Non vuoi portarci a un
cambiamento di pensiero, a una conversione? Non
ci chiami nuovamente a metterci dietro di te, per
seguirti? Non pensiamo noi troppo spesso in ca-
tegorie troppo umane così che Gesù deve tornare
energicamente a dirci, come a suo tempo a Pietro:
Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini
(Mt 16,23)? Mi chiedo in maniera autocritica: non
sto forse celatamente sognando quella forma di
Chiesa che ho conosciuto negli anni della mia gio-
ventù? Non spero segretamente che si debba riu-
scire, in qualche modo, a ridare alla Chiesa presti-
gio, considerazione, popolarità e un successo tangi-
bile? Sono disposto a dire davvero di sì alla situa-
zione odierna, a vederla come opportunità che Dio
oggi ci offre? Io sono certo: Cristo vuole servirsi
della Chiesa come di un segno e di uno strumento
per l’unione con Dio e per la salvezza degli uomini
(cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 1). Quan-
do il segno diventa indistinto, lo strumento inade-
guato, allora bisogna forgiarlo di nuovo al fuoco
della prova, sotto colpi vigorosi, nello scioglimen-
to silenzioso del materiale e nel suo getto in una
forma nuova. Lo Spirito vuole infatti rinnovare i
nostri cuori e, con loro, la faccia della terra.
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Dobbiamo avere lo stesso pensiero del Signore e
non dobbiamo cercare di realizzare le nostre idee.
I miei pensieri non sono i vostri pensieri e le mie
vie non sono le vostre vie, dice già il profeta Isaia
(55,8). Il primo e più importante compito in questo
tempo di crisi e di nuovo orientamento è, secondo
me, la domanda: cosa vuole il Signore? Una cosa
possiamo dirla con certezza: Egli desidera la no-
stra vita, la nostra felicità. Io sono venuto perché
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza, dice
Gesù (Gv 10,10). Come il Padre ha amato me,
così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amo-
re… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in
voi e la vostra gioia sia piena (Gv 15,9.11). È la
felicità, la vita, la gioia che egli vuole per noi. E ce
ne indica la via: Io sono la via, la verità e la vita
(Gv 14,6). Per questo il suo invito: Diventate miei
discepoli (cf. Gv 15,8).
Diventare cristiani significa diventare discepoli di
Gesù. Il termine greco mathetes significa, alla let-
tera, “allievo”. Venite da me alla scuola della vita.
Imparate da me, che sono mite e umile di cuore
(Mt 11,29). Alla fine del Vangelo Gesù impartisce
il grande mandato di missione:

Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni
[letteralmente: fate miei allievi tutti gli uomini],
battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e
dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato (Mt 28,19-20).
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Il mandato di Gesù è di conquistare gli uomini per
la sua scuola di vita. Se il Signore ci dà questo
incarico è perché vuole che noi stessi, per primi,
andiamo alla sua scuola di vita. E questo è un
compito che dura tutta la vita.
A che punto ci troviamo in questa scuola? Com’è la
situazione del nostro discepolato? Nel suo discorso
di addio, nel cenacolo, Gesù dice: In questo è glori-
ficato il Padre mio: che portiate molto frutto e
diventiate miei discepoli [allievi] (Gv 15,8). Siamo
già cristiani noi? Uno dei primi testimoni, san-
t’Ignazio di Antiochia, che nell’anno 107 subì il
martirio a Roma, prima di morire scrive una lettera
alla comunità cristiana di Roma: stava andando a
Roma prigioniero e lì doveva essere gettato in pasto
alle bestie feroci. Temendo che la sua comunità
glielo impedisca e che intraprenda qualcosa per
liberarlo dalla pena di morte, scrive: «Lasciate che
sia pasto delle belve!». Desidera diventare «pane
puro di Cristo… Allora sarò veramente discepolo
di Cristo» (Lettera ai Romani 4,1-2). «Lasciate che
io sia imitatore della passione del mio Dio» (6,3)
per diventare finalmente cristiano. Essere cristiani
significa essere discepoli di Gesù. Diventare cristia-
ni significa diventare discepoli di Gesù.
Una cosa è certa: a questa scuola si resta per tutta
la vita. Dalla scuola di vita di Gesù non si esce
mai, se non quando saremo definitivamente dal
Signore. Ricordo ancora la sensazione di felicità
quando, dopo la maturità, finii la scuola. Dalla
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scuola di vita di Gesù non ci si licenzia mai. No-
nostante egli ci chiami suoi discepoli e allievi,
Gesù non è un semplice insegnante, ma il Mae-
stro, il Signore. In questo rapporto di discepoli
verso il maestro non si tratta solo di imparare qual-
cosa, c’è di più: qui ne va della mia vita, di una co-
munione di vita che si fa sempre più stretta, sem-
pre più profonda fino a raggiungere una piena
unità, un essere uno con lui, così come egli è uno
con il Padre.

LA CONVERSIONE COME CAMMINO
Ci troviamo ad essere, in molti contesti di vita, di
fronte a grandi cambiamenti. Nel mondo della
finanza, nel mondo degli affari, in questioni am-
bientali emerge una forte incapacità a trovare solu-
zioni. Sia che si consideri la crisi finanziaria, quel-
la ecologica o quella demografica, nessuno è in
possesso di ricette. Ultimamente qualcuno mi die-
de per il mio ufficio una cartolina che riportava
questo motto: “La soluzione non la conosco, ma
ammiro il problema”. Penso che ciò colga con iro-
nia la nostra situazione.
Anche i forti cambiamenti all’interno della Chiesa
non vanno considerati in maniera isolata da quelli
che si verificano nella società. Sotto molti aspetti
tali capovolgimenti ci lasciano sconcertati. Diffido
di tutti quelli che hanno delle ricette pronte. Una
cosa la sappiamo con certezza: abbiamo bisogno
di riforme, di nuovi approcci. Per la crisi finanzia-
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ria c’è solo una via di uscita: che noi tutti cambiamo
il nostro comportamento, l’indebitarci, lo speculare
con illusorie promesse di profitto. Il cammino di
riforma della Chiesa è in primo luogo il cammino di
conversione personale, ovviamente il cammino per-
sonale del maggior numero possibile di persone.
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; con-
vertitevi e credete al vangelo (Mc 1,15). Con queste
parole Gesù inizia la sua predicazione. Essa resta
valida per tutti i tempi. Si tratta del regno di Dio,
della signoria di Dio.
Noi parliamo troppo della Chiesa stessa. Papa
Benedetto XVI ci ricorda spesso un proverbio ci-
nese: «Chi guarda a se stesso non brilla». Una
Chiesa che si occupi in primo luogo di se stessa
non ha la capacità di illuminare. La Chiesa serve
al regno di Dio. È questo che va rimesso al centro,
affinché acquisti risalto la sua signoria, la sua re-
galità. Il Concilio afferma, all’inizio della Costitu-
zione della Chiesa Lumen Gentium (n.1): «La
Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramen-
to, ossia il segno e lo strumento dell’intima unione
con Dio e dell’unità di tutto il genere umano». La
Chiesa serve a questa unione e può farlo solo nella
misura in cui i suoi membri sono intimamente
uniti a Dio e fra di loro. Per questo la prima cosa
che conta è di rimettersi sempre ed ogni giorno
alla scuola di vita di Gesù.
Le questioni su come la Chiesa possa acquistare
più prestigio non colgono l’essenziale. Non è que-
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COUSIN H.-LÉMONON J.P.-MASSONNET J.-MÉASSON A.,Come gli ebrei leggeva-
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GHERARDINI B., Santa o Peccatrice? (esaurito)

SEMERARO M., Il Risorto tra noi (esaurito)

AA. VV.,Le sètte religiose: una sfida pastorale

TESTA B. (ed.),La nuova evangelizzazione dell’Europa nelMagistero
diGiovanni Paolo II

VICARIATO DI ROMA,Prontuario teologico in preparazione agli Ordini
e aiMinisteri
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OPERE DI TOMMASO D’AQUINO
edite da ESD*

Catena aurea,Glossa continua super Evangelia
vol. 1,Matteo 1-12, introd., testo latino e trad. it., pp. 992;
vol. 2,Matteo 13-28, testo latino e trad. it., pp. 1016;
vol. 3,Marco, testo latino e trad. it., pp. 656.

Commento ai Libri di Boezio, Super Boetium De Trinitate, Expositio
Libri Boetii De Ebdomadibus, introd. e trad. it., pp. 320.

Commento ai Nomi Divini di Dionigi, Super LibrumDionysii de
Divinis Nominibus

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 584;

vol. 2, Libri V-XIII, testo latino e trad. it., comprende anche
De ente et essentia, pp. 568.

Commento al Corpus Paulinum, Expositio et lectura super Epistolas
Pauli Apostoli

vol. 1,Romani, introd., testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 2, 1 Corinzi, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 3, 2 Corinzi, Galati, introd., testo latino e trad. it., pp. 928;

vol. 4, Efesini, Filippesi, Colossesi, introd., testo latino e trad. it.,
pp. 760;

vol. 5, Tessalonicesi, Timoteo, Tito, Filemone, introd., testo latino
e trad. it., pp. 720;

vol. 6, Ebrei, introd., testo latino e trad. it., pp. 784.

Commento al Libro di Boezio De Ebdomadibus.
L’essere e la partecipazione, Expositio Libri Boetii
De Ebdomadibus, introd., testo latino e trad. it., pp. 152.

* Le Opere sono ordinate secondo il titolo dell’edizione italiana.
Al titolo dell’edizione italiana segue il titolo della tradizione
latina consolidata, segnalato in carattere corsivo. Cf. TORRELL

J.-P., Amico della verità. Vita e opere di Tommaso d’Aquino,
ESD, Bologna 2006.
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Commento al Libro di Giobbe, Expositio super Job ad litteram,
introd., trad. it., pp. 528.

Commento all’Etica Nicomachea di Aristotele, Sententia Libri
Ethicorum

vol. 1, Libri I-V, introd. e trad. it., pp. 672;

vol. 2, Libri VI-X, trad. it., pp. 608.

Commento alla Fisica di Aristotele, Sententia super Physicorum

vol. 1, Libri I-III, introd., testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 2, Libri IV-VI, testo latino e trad. it., pp. 776;

vol. 3, Libri, VII-VIII, testo latino e trad. it., pp. 704.

Commento allaMetafisica di Aristotele, Sententia superMetaphysicorum

vol. 1, Libri I-IV, introd., testo latino e trad. it., pp. 800;

vol. 2, Libri V-VIII, testo latino e trad. it., pp. 840;

vol. 3, Libri IX-XII, testo latino e trad. it., pp. 848.

Commento alla Politica di Aristotele, Sententia Libri Politicorum,
introd., trad. it., pp. 464.

Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo,
Scriptum super Libros Sententiarum

vol. 1, Libro I, dd. 1-21, introd., testo latino e trad. it., pp. 1104;

vol. 2, Libro I, dd. 22-48, testo latino e trad. it., pp. 1056;

vol. 3, Libro II, dd. 1-20, testo latino e trad. it., pp. 1000;

vol. 4, Libro II, dd. 21-44, testo latino e trad. it., pp. 1120;

vol. 5, Libro III, dd. 1-22, testo latino e trad. it., pp. 1176;

vol. 6, Libro III, dd. 23-40, testo latino e trad. it., pp. 1088;

vol. 7, Libro IV, dd. 1-13, testo latino e trad. it., pp. 1024;

vol. 8, Libro IV, dd. 14-23, testo latino e trad. it., pp. 1016;

vol. 9, Libro IV, dd. 24-42, testo latino e trad. it., pp. 912;

vol. 10, Libro IV, dd. 43-50, testo latino e trad. it., pp. 1000.

Compendio di teologia, Compendium theologiae, introd., trad. it.,
pp. 384.

Credo. Commento al Simbolo degli apostoli, introd., trad. it, pp. 128.
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Fondamenti dell’ontologia tomista. Il TrattatoDe ente et essentia,
introd., commento, testo latino e trad. it, pp. 320.

I Sermoni e le due Lezioni inaugurali, Sermones, Principia
“Rigans montes”, “Hic est liber”, introd., commento e trad. it.,
pp. 368.

La conoscenza sensibile. Commenti ai libri di Aristotele:
Il senso e il sensibile; La memoria e la reminiscenza, Sentencia
Libri De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria
et reminiscencia, introd., trad. it., pp. 256.

La legge dell’amore. La carità e i dieci comandamenti, In decem pre-
ceptis, introd., trad. it., pp. 128.

La perfezione cristiana nella vita consacrata:
Contro gli avversari del culto di Dio e della vita religiosa,
La perfezione della vita spirituale, Contro la dottrina di quanti
distolgono dalla vita religiosa, Contra impugnantes Dei cultum et
religionem, De perfectione spiritualis vitae, Contra pestiferam
doctrinam retrahentium homines a religionis ingressu, introd.,
trad. it., pp. 448.

La preghiera cristiana. Il Padre nostro, l’Ave Maria e altre preghiere,
introd., trad. it., pp. 128.

La Somma contro i Gentili, Summa contra Gentiles

vol. 1, Libri I-II, introd., testo latino e trad. it., pp. 784;

vol. 2, Libro III, testo latino e trad. it., pp. 640;

vol. 3, Libro IV, testo latino e trad. it., pp. 464.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 35 volumi, introduzione
a ogni sezione, testo latino e trad. it.

La Somma Teologica, Summa Theologiae, in 6 volumi, sola traduzio-
ne italiana

vol. 1, Parte I, pp. 1040;

vol. 2, Parte I-II, pp. 976;

vol. 3, Parte II-II, qq. 1-79, pp. 616 (esaurito);

vol. 4, Parte II-II, qq. 80-189, pp. 816;

vol. 5, Parte III, pp. 920;

vol. 6, Supplemento, pp. 848.
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La Somma Teologica (edizione 2014), Summa Theologiae, in 4 volu-
mi, introduzioni, testo latino e trad. it.

vol. 1, Prima Parte, pp. 1312;

vol. 2, Seconda Parte, Prima Sezione, pp. 1264;

vol. 3, Seconda Parte, Seconda Sezione, pp. 1824;

vol. 4, Terza Parte, pp. 1216.

La virtù della fede, Summa Theologiae II-II, qq. 1-16, introd., trad. it.,
pp. 248.

La virtù della prudenza, Summa Theologiae II-II, qq. 47-56, introd.,
trad. it., pp. 160.

La virtù della speranza, Summa Theologiae II-II, qq. 17-22, introd.,
trad. it., pp. 112.

L’unità dell’intelletto,De unitate intellectus, L’eternità del mondo,
De aeternitate mundi, introd., testo latino e trad. it., pp. 240.

Le Questioni Disputate,Quaestiones Disputatae

vol. 1, La Verità,De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. I-IX, pp. 968;

vol. 2, La Verità,De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. X-XX, pp. 896;

vol. 3, La Verità,De Veritate, introd., testo latino e trad. it.,
qq. XXI-XXIX, pp. 992;

vol. 4, L’anima umana,De Anima; Le creature spirituali,De spi-
ritualibus creaturis, introd., testo latino e trad. it., pp. 832;

vol. 5, Le virtù,De virtutibus in communi,De caritate,
De correctione fraterna,De spe,De virtutibus cardinalibus;
L’unione del Verbo Incarnato,De unione Verbi Incarnati,
introd., testo latino e trad. it., pp. 688;

vol. 6, Il male,Demalo, introd., testo latino e trad. it., qq. I-VI,
pp. 624;

vol. 7, Il male,Demalo, testo latino e trad. it., qq. VII-XVI, pp. 736;

vol. 8, La potenza divina,De potentia Dei, introd., testo latino e
trad. it., qq. I-V, pp. 784;

vol. 9, La potenza divina,De potentia Dei, testo latino e trad. it.,
qq. VI-X, pp. 672;
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vol. 10, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, introd.,
testo latino e trad. it., qq. VII-XI, pp. 520;

vol. 11, Su argomenti vari,Quaestiones quodlibetales, testo latino
e trad. it., qq. I-VI, XII, pp. 848.

Logica dell’enunciazione. Commento al libro di Aristotele Peri Her-
meneias, Expositio Libri Peryermenias, introd., trad. it., pp. 264.

Opuscoli politici: Il governo dei principi, Lettera alla duchessa del
Brabante, La dilazione nella compravendita,De Regno ad Regem
Cypri, Epistola ad Ducissam Brabantiae,De emptione et venditio-
ne ad tempus, introd., trad. it., pp. 464.

Opuscoli spirituali: Commenti al Credo, Padre Nostro, Ave Maria,
Dieci Comandamenti, Ufficio e Messa per la Festa del Corpus
Domini, Le preghiere di san Tommaso, Lettera a uno studente,
In Symbolum Apostolorum, In orationem dominicam, In salutatio-
nem angelicam, In duo praecepta caritatis et in decem legis praecep-
ta expositio,Officium de Festo Corporis Christi, Piae Preces,
Ad Joannem, introd., trad. it., pp. 352 (esaurito).

Pagine di filosofia: Filosofia della natura, antropologia, gnoseologia,
teologia naturale, etica, politica, pedagogia,De Principiis naturae,
testo latino e trad. it., introduzioni e antologia di brani, pp. 224.
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JEAN-PIERRE TORRELL,Amico della verità.Vita e opere di Tommaso d’A-
quino, pp. 568.

BATTISTA MONDIN, Dizionario enciclopedico del pensiero di san
Tommaso d’Aquino, 2a ed., pp. 764.
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