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VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ

an Tommaso d’Aquino s’interrogò su quale fosse la più gran-
de di tutte le virtù. In altre parole, si chiedeva quale fosse l’a-
zione più gradita a Dio. Non dimenticava che la cosa più
bella che possa fiorire nel cuore umano è l’atto interiore di

amore a Dio (che è detto "dilezione"), ma la domanda era su qua-
le opera esteriore esprima al meglio questo amore di Dio. La sua ri-
sposta fu che gli atti più perfetti che possiamo fare per manifesta-
re il nostro amore sono le opere di misericordia. 
Quando facciamo l’elemosina, quando andiamo incontro all’altro
in una sua necessità, quando diamo da mangiare a chi ha fame, «di-
ventiamo simili a Dio» (Summa teologica). Perché la maggiore virtù
di Dio è la misericordia, e «spetta alla misericordia donare ad altri;
e, quello che più conta, sollevare le miserie altrui». Che bella e-
spressione! La peculiarità dell’operare divino sta nel "donare agli
altri", come un’anfora, come una sorgente. Per questo, dove il Van-
gelo di Marco dice «siate  perfetti, così com’è perfetto il Padre vo-
stro che è in cielo» (5,48), quello di Luca traduce semplicemente:
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (6,36).
Se la misericordia è la virtù che meglio riflette l’operare di Dio, pos-
siamo dire con san Tommaso che in essa si riassume la nostra reli-
gione: «Il compendio della religione cristiana consiste nella mise-
ricordia quanto alle opere esterne». Di fronte a tale risposta vien da

domandarsi se non siano più im-
portanti gli atti di culto a Dio, ma
san Tommaso insiste e spiega che
ciò che esprime al meglio il nostro
amore per Dio non è un atto di cul-
to bensì un’opera di misericordia.
Lo dice così: Dio «non ha bisogno
dei nostri sacrifici, […] Perciò la mi-
sericordia con la quale si soccorre
la miseria altrui è un sacrificio a lui
più accetto, assicurando esso più
da vicino il bene del prossimo». Il Si-
gnore non ha bisogno dei nostri at-
ti di culto, ha invece bisogno che

noi siamo suoi strumenti per raggiungere con il suo amore e il suo
aiuto chi ha fame e sete. Per questo Gesù disse ai suoi discepoli da-
vanti alla folla affamata: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37). 
Dar da mangiare all’affamato e dare da bere all’assetato è dunque
un meraviglioso atto di adorazione. Quali dubbi, allora, possono an-
cora sussistere? Chi vuole davvero essere gradito a Dio con la sua
vita e rispondere al suo amore infinito con la sua propria esisten-
za, conosce già il cammino. Possiamo dire, con rabbi Hillel, che in
questo si concentra tutta la parola di Dio e che «il resto è com-
mento», alla stregua di san Paolo che insegna che tutto si riassume
in unico precetto: «Amerai il tuo prossimo come te stesso» (Gal
5,14).
La vera misericordia parte dalla valorizzazione dell’altro come
soggetto. Perché posso anche dar da mangiare all’altro come se
fosse un oggetto, un recipiente, un contenitore nel quale pla-
co la mia coscienza o in cui eseguo un mandato. E intanto non
presto attenzione a lui come persona. Ci sono quelli che ac-
cusano i poveri di essere viziosi, pigri, esseri di seconda clas-
se, e per questo nemmeno li guardano negli occhi quando
danno loro qualcosa. Però simulano un sorriso e allungano
qualche moneta per non essere trattati da egoisti. Altri ar-
rivano a organizzare cene di beneficenza per raccogliere
denaro da destinarsi alle buone opere, ma continuano a
considerare i poveri degli oggetti spregevoli, marginali, di-
sturbatori che insudiciano il mondo. Preferiscono tenerli a
distanza. Per questo papa Francesco ha detto che «il nostro
impegno non consiste esclusivamente in azioni o in programmi
di promozione e assistenza; quello che lo Spirito mette in mo-
to non è un eccesso di attivismo, ma prima di tutto un’attenzio-
ne rivolta all’altro» (Evangelii gaudium), amandone la dignità.
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GUY GILBERT

erdonare non è "dimenticare". Non si tira un segno di pen-
na sopra, non si "gira pagina", non si "lascia perdere", non
si "aggiustano" le cose: non si dimentica! Quando una cor-
da è rotta, si può fare un nodo, ma resterà sempre quel no-

do nel punto in cui la corda è stata riparata. Occorre lasciare spa-
zio alle proprie ferite, per curarle con il perdono. Bisogna scovare
l’aggressione nascosta dentro di noi per trasformarla. Bisogna met-
tere la sofferenza all’esterno di sé fino al giorno in cui non si sof-
frirà più. Cristo è risorto, ma conservando il segno dei chiodi nelle
sue mani.
Perdonare non è dimenticare. Bisogna perdonare chi, che cosa?
Un graffio? Ci possiamo passar sopra. Ma una ferita profonda pe-
netra nel subconscio. Ci sono offese che è umanamente impossi-
bile perdonare. Il papà e la mamma che vedono la loro figlia mor-
ta, dopo essere stata violentata e ferita crudelmente, non dimen-
ticheranno mai lo spettacolo di quel corpo. Si dice che bisogna di-
menticare, ma Dio ha creato la memoria. E nel Vangelo ci dà la ca-
pacità di perdonare, che talvolta rientra nella sfera del miracoloso.
Ma non potrete mai dimenticare completamente l’offesa che vi è
stata inflitta. Però, ogni volta che ripenserete alla colpa dell’altro, la
vostra memoria vi ricorderà anche che gli avete perdonato.
La psicologia del profondo e la psicanalisi ci ricordano che le feri-
te dimenticate lasciano tracce fisi-
che, psichiche, spirituali, compor-
tamentali. Voler soffocare la me-
moria può causare grossi danni psi-
cologici, perché un giorno il ricor-
do uscirà di nuovo. Il filosofo Paul
Ricoeur diceva che la condizione
del perdono è la «vera memoria» li-
berata dall’ossessione. «Dimenti-
care? Impossibile. Bisogna ricor-
darsi di tutto per poter perdonare»,
diceva Jorge Semprún. Bisogna che
la memoria sia molto forte, molto
precisa, se si vuole perdonare dav-
vero. Solo Dio può perdonare infinitamente. Il Signore getta i no-
stri errori in fondo al mare.
È nota la storia di Maïti Girtanner, una donna svizzera che, a qua-
rant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ha ritrovato il
suo aguzzino, un medico delle Ss che aveva condotto su di lei de-
gli "esperimenti". Maïti, una giovane promessa della musica, era
entrata nella Resistenza all’età di diciotto anni, dopo che i tedeschi
avevano occupato la Francia. Nel 1943 fu arrestata dalla Gestapo.
Le sevizie inflittele dal suo aguzzino le provocarono sofferenze in-
sopportabili per tutta la vita, che le preclusero per sempre il sogno
di riprendere a suonare il piano, la sua passione.

Quell’ex medico nazista volle incontrarla quando seppe di esse-
re stato colpito da un male incurabile. Anche se l’operato di

Maïti Girtanner come partigiana è già di per sé testimonian-
za di una fede formidabile nell’umano, è il suo perdono che
entrerà nella Storia.
Nei terribili anni di solitudine che trascorse dopo la guer-
ra, Maïti ebbe un desiderio folle di perdonare il suo tor-
turatore per non ritrovarsi distrutta, questa volta nell’a-
nima. Pregò per lui per quarant’anni. Fino a quel giorno
del 1984 in cui ricevette una telefonata. Riconobbe la vo-
ce. Accettò di vederlo. Gli parlò dell’Amore di Dio. «Nel
momento di congedarsi – racconta Maïti Girtanner nel
suo libro Même les bourreaux ont une âme – era in piedi,

alla testa del mio letto, e un gesto irrefrenabile mi ha sol-
levato dai miei guanciali, benché mi facesse molto male:

l’ho abbracciato per deporlo nel cuore di Dio. Lui mi ha det-
to, a voce molto bassa: "Perdono". Era il bacio della pace che

era venuto a cercare. Da quel momento ho compreso che ave-
vo perdonato».
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ARMANDO MATTEO

he insegnare oggi abbia
tutt’altro significato che
lasciar provare l’espe-
rienza della conoscenza,

lo attesta proprio ciò che non
può non essere definito un so-
stanziale tradimento della scuo-
la, nel senso che la scuola, più in
generale l’universo scolastico,
tradisce se stessa. L’istituzione
scuola, infatti, strutturalmente
preposta a presidiare la profon-
dità del sapere umano, appare
anno dopo anno sempre più se-
dotta e conquistata dalla forma
di sapere come accumulo, ma-
nutenzione e gestione di dati.
Non è forse questa la ragione per
la quale tutto ormai, nella didat-
tica di ogni ambito e grado, si
muove in direzione delle com-
petenze da far acquisire agli stu-
denti? Non è suonata forse l’ora
in cui le famose parole di Plu-
tarco, «il maestro non è uno che
riempie un sacco ma uno che ac-

cende delle fiamme», sono state
completamente tradite nell’e-
sercizio concreto del mestiere e-
ducativo?
Riflettiamo un poco su questa
strana parola magica della scuo-
la odierna: competenza. Il ter-
mine indica abilità, capacità, i-
doneità. Ma sulla scorta della sua
etimologia latina non ha mai del
tutto perso l’idea del gareggiare,
dell’essere meglio equipaggiati
e attrezzati. Ancora oggi non na-
sconde, cioè, l’idea che a scuola
si va per poter ingaggiare lotte
nella vita e riuscirne vincitori.
Ovviamente chi accumula più
competenze avrà a sua disposi-

zione più armi, più munizioni,
più cartucce da usare al mo-
mento opportuno. Il sapore a-
maro che la parola competenza
trasferisce ai luoghi dello studio
è quello di una caserma, di un
luogo dell’arruolamento milita-
re. E pensare che già solo il ver-
bo studere, in latino, indica sem-

plicemente "amare"!
Impostata così la questione, sal-
vo rare lodevoli eccezioni, le no-
stre scuole, i nostri licei, le no-
stre università non sono più luo-
ghi della conoscenza. L’epoca
della tecnica, in una parola, fa-
vorisce una precipitosa deriva a-
ziendalistica all’universo scola-
stico, in cui l’essenziale rappor-
to docente-studente si assesta
sempre di più su una sorta di
prestazione di mano d’opera in-
tellettuale, passibile di compu-
to e registrazione a futura me-
moria. In questo modo, tuttavia,
la scuola tradisce sé stessa, la sua
missione, la sua finalità, che è

sempre quella di insegnare. La
scuola non è più luogo dell’in-
segnamento, quanto piuttosto
luogo dell’apprendimento. Del-
l’arruolamento.
A questo punto, però, sembra
che non soltanto il destinatario
dell’opera di misericordia spiri-
tuale dell’insegnare agli igno-
ranti, ovvero gli ignoranti, si sia
perso per strada; ma pare che
anche lo stesso atto che sostan-
zia tale opera di misericordia,
l’insegnare, si sia velocemente
liquefatto sotto le spinte poten-
ti dei mezzi di comunicazione di
massa.
Non potrebbe dunque essere
questa una vera opera di miseri-
cordia: quella di provare a deci-
frare di nuovo il senso dell’inse-
gnare, di sforzarsi di restituirgli
la sua profondità e di riabilitar-
lo a essere di nuovo quell’irripe-
tibile occasione in cui chi studia
fa esperienza autentica della co-
noscenza?
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Dare da mangiare
all’affamato e dare 
da bere all’assetato 
sono meravigliosi
atti di adorazione 
Ma prima di tutto
bisogna amarne 

la dignità di uomo

Una ferita profonda
non si scorda

La vera condizione 
per riconciliarsi 
è la memoria

finalmente
liberata

dall’ossessione

Nutrire

Fernández: donare 
ci rende simili a Dio

Perdonare

Gilbert: ma l’offesa
non si dimentica

IL PROGETTO
TREDICI TITOLI IN LIBRERIA

Si intitola "Fare misericordia" il progetto di Editrice
missionaria italiana per l’imminente Giubileo: 13 libretti

dedicati aelle opere di misericordia corporale e spirituale. Inizia
la serie Víctor Manuel Fernández, teologo argentino, rettore

dell’Università Cattolica di Buenos Aires, considerato molto vicino
a papa Francesco, con Dar da mangiare, dar da bere. Guy Gilbert,
prete di strada francese, medita su Perdonare le offese; Armando
Matteo, teologo dell’Urbaniana, riflette su Insegnare agli ignoranti.
Pubblichiamo qui alcuni stralci di questi libri (i testi, 64 pagine, euro
7, sono in libreria da questa settimana). Le altre "firme" previste:
Giovanni Cucci, Kizito Sesana, Antonietta Potente, Cristina
Simonelli, Angelo Cupini, Andrea Grillo, Giovanni Nicolini,

Marcelo Barros, José Tolentino Mendonça. Accanto alla
collana editoriale, Emi promuove una mostra -

disponibile su richiesta - sulle opere di misericordia
(per dettagli info@emi.it, tel. 051326027). 

Sono state tradite 
le parole di Plutarco 

per cui «il maestro non è 
uno che riempie un sacco, 

ma accende le fiamme»

Idee. Due teologi, un prete di strada e la “parola” del Giubileo in alcune sue declinazioni

Vivere di MISERICORDIA

Insegnare

Matteo: ridiamo un senso 
alla scuola, che l’ha perduto

L’intenzione 
che supera l’azione
La rivoluzione 
cristiana di Abelardo
LUCA MIELE

n filo rosso lega Agostino,
Abelardo e quella che è
stata la “rivoluzione
cristiana”: la fondazione

ontologica della certezza («Ciò
che non è, non può far niente,
tantomeno sbagliare, il che è già
far qualcosa; se dunque dubito,
sono», scrive Agostino
anticipando Cartesio), la scoperta
dell’interiorità come luogo di
“ascolto” della verità. E se il
vescovo di Ippona formula una
teoria del tempo che riecheggerà
vertiginosamente secoli dopo
nelle stanze filosofiche del
Novecento, Abelardo è «il primo
uomo moderno» – come annota
Davide Penna nel suo Dio, l’uomo
e la felicità – il primo a compiere
quell’operazione di
«interiorizzazione della morale»
che rappresenta un’autentica
cesura rispetto all’antichità. Per
comprendere la portata del
pensiero abelardiano, è
necessario congiungere, senza
cadere nel rischio di una con-
fusione, tanto la realtà di Dio che
quella della coscienza dell’uomo.
«In questa unione nella
distinzione – scrive Penna –
possiamo scorgere l’interiorità
dell’uomo come il luogo
dell’ascolto di una realtà che lo
supera, come la possibilità di una
relazione autentica che lo apre
alla realizzazione della sua
vocazione, e non la prigione che
lo chiude ad istanze puramente
arbitrarie. Ed è solo in questa
relazione che l’uomo raggiunge il
Sommo Bene, la beatitudine,
l’obiettivo dell’etica o sapienza
divina: la felicità». Ma qual è la
“novità” del pensiero di
Abelardo? Attraverso quali
passaggi, egli apre quell’orizzonte
di pensiero che Etienne Gilson ha
definito come «socratismo
cristiano»? Dove si compie il
“sorpasso” della indagine sulla
morale di Abelardo rispetto ai
suoi contemporanei? Penna
individua «l’originalità» della
riflessione abelardiana in due
elementi distintivi: «l’approccio
de reificante e il dialogo costante
con l’etica pagana». Abelardo,
nella lettura di Penna, sposta il
fuoco analitico dal piano della
res, della realtà fattuale, a quello
della intenzione che la muove o la
pervade. È l’intenzione – ossia ciò
che muove e si muove
dall’interiorità – e non l’azione – il
risultato del fascio di
intenzionalità che è proprio della
coscienza – a determinare ad
esempio il contenuto del peccato.
«Non l’effetto di un’azione –
scrive Abelardo – produce la
colpa ma la disposizione d’animo
di colui che agisce». È a partire
dalla legge mosaica, scrive Penna,
«con piena manifestazione
nell’etica evangelica, che è
divenuto per la prima volta chiaro
all’uomo che il peccato consiste
nell’intentio o nel consensus,
termini che Abelardo riprende da
Agostino, e non nell’opus». L’altro
elemento dirimente è individuato
«nel dialogo costante con i
filosofi pagani e la loro etica».
Cosa Abelardo ritiene sia il ponte
sospeso tra l’antichità e la
rivelazione? È il ricorso alla
ragione vista come «una luce
divina». Secondo Abelardo la
ragione «non è una facoltà
autonoma rispetto alla
rivelazione». Se Dio è Somma
Ragione e l’uomo è una creatura
fatta a sua immagine e
somiglianza, allora anche la
ragione dell’uomo è riflesso,
immagine, frammento di un
Ragione più grande di lui.
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