
8 agosto 1980, Ritiro spirituale, a Sappel, Labalme-sur-Cedron (Ain). 

 

 

Cristo, uomo di misericordia 
 

Abbiamo la fortuna di potere ascoltare Gesù Cristo attraverso i poveri, in un tempo di 
raccoglimento. In fondo, è una sorta di esperienza che potrebbe permetterci di ascoltare i 
poveri che ci parlano di Gesù Cristo tutti i giorni. Nella nostra vita, quando siamo in mezzo a 
loro spesso siamo presi dai bisogni, siamo sollecitati ad intervenire, agire, fare… e perciò, 
spesso, le loro parole non arrivano fino al nostro cuore. Ascoltiamo i loro bisogni e non 
vediamo le loro speranze. Non facciamo nostre le loro aspirazioni. È un tempo di 
esperienza… È per questo che bisognerebbe che potessimo incontrare insieme Gesù Cristo, 
direi, allo stato puro, durante queste giornate. 

 

E oggi, potremmo incontrarlo in questo appello che i poveri Gli rivolgono… e ci 
rivolgono, affinché noi preghiamo per loro. Perché i poveri ci chiedono di pregare per loro. Ci 
chiedono di pregare per loro perché non solo abbiano il pane quotidiano, ma perché abbiano 
anche il perdono quotidiano. Hanno bisogno di essere perdonati! Al tempo di Gesù Cristo era 
la stessa cosa. Che cosa era che faceva correre i malati, i sordi, i muti, i mendicanti dietro a 
Gesù? Che cosa si aspettavano in risposta al loro grido: «Salvaci, guariscici, Gesù di 
Nazareth!». Senza dubbio, aspettavano di essere guariti, sognavano un regno in cui gli uomini 
non avrebbero più avuto fame, in cui la giustizia sarebbe stata stabilita una volta per tutte, in 
cui  l’uguaglianza sarebbe stata la regola dei rapporti fra gli uomini. 

 

Era forse ciò a cui essi tendevano, era quello in cui speravano… quando chiedevano al 
Signore di guarirli, era proprio questo che domandavano al Signore, sia chiaro… Sì, ma c’è 
un accordo unanime fra tutti i sacerdoti del Movimento, nel riconoscere che i molto poveri ci 
chiedono il perdono… il perdono dei loro peccati, il perdono di Dio. Fra di noi, noi che siamo 
fratelli nel sacerdozio, che siamo in mezzo alla miseria, tutti noi abbiamo sempre visto, in un 
momento o l’altro della nostra vita, davanti a noi delle persone che si inginocchiavano 
chiedendoci di ottenere loro il perdono di Dio. Talora dopo ore di silenzio nei nostri uffici… o 
in alcuni luoghi. Ora di silenzio in cui non c’era niente da dirsi e in cui essi aspettavano 
semplicemente di potersi mettere in ginocchio e domandare che il perdono di Dio discendesse 
su di loro… 

 

In sostanza, in questo mondo desacralizzato, laicizzato all’estremo, i molto poveri hanno 
mantenuto l’aspirazione alla purezza, alla purificazione. Aspettano che noi interveniamo 
presso Dio, affinché essi ottengano il perdono, il perdono di Dio. Ci ritroviamo così nel 
mondo della miseria, in pieno Vangelo. Quel che faceva correre Gesù, era la tenerezza! Quel 
che faceva correre i poveri verso Gesù, era la certezza che questa tenerezza avrebbe lavato i 
loro peccati. 

 

Questo appello al perdono ci permettere di gettare uno sguardo sulla vita dei molto poveri 
nel suo più profondo, di incontrarli. Dobbiamo ricordare che la loro vita è fatta di ingiustizie. 



La vita, concessa al sottoproletariato, è il frutto di un mondo che dimentica i diritti dell’uomo. 
È la conseguenza della sordità di coloro che non sentono il grido dei diseredati, della cecità di 
coloro che non ne vedono la sofferenza, dell’indifferenza di coloro che non amano. La vita dei 
sottoproletari è altresì una vita minata a causa dell’ingiustizia che pesa su di essa, è minata 
dalla violenza delle dispute, delle ingiurie, delle percosse: eppure i sottoproletari hanno troppo 
bisogno degli altri per potersi permettere di restare in uno stato di rottura permanente! Essi 
hanno, di conseguenza, continuamente bisogno di riconciliarsi con l’ambiente loro 
circostante. Hanno senza posa bisogno di perdonare per potere sopravvivere e di sollecitare il 
perdono. Io direi: è una necessità vitale per i più poveri. Il che è ben comprensibile, per loro: 
solo il vicino è loro prossimo. Non c’è nessun altro nell’immediatezza dell’ambiente 
circostante. Le condizioni di vita che sono loro imposte, li costringono a fare senza posa 
appello a coloro che li circondano, a trovare nel vicinato qualche soldo per cavarsi dagli 
impicci, il pane quotidiano…  Una volta, c’era ancora la parrocchia, le donne delle opere pie, 
c’erano persino le assistenti sociali. Oggi, essi sono veramente votati ad altre persone… 
dipendenti da altre persone. 

 

Dove potrebbero trovare l’aiuto necessario per dei bambini malati? Chi potrebbe procurare 
loro i piccoli servizi della vita quotidiana? Prodigare loro qualche consiglio? Fare fronte alla 
loro solitudine? Da chi potrebbero ricevere la sicurezza che non sono del tutto soli, se non da 
queste persone che hanno a fianco, da queste persone che sono nei quartieri, che sono come 
loro, schiacciate anche loro dalla miseria…? Sono così pesanti da sopportare, ma in definitiva, 
sono i soli ad essere il vostro prossimo. Essi non hanno più un altro prossimo… 

Sono i soli ad essere sempre là, nel bene e nel male. Non possono essere ignorati o scartati 
dalla loro vita! Se ne ha troppo bisogno! Bisogna dunque potere vivere insieme! Restituendosi 
senza posa le rotture e gli oltraggi che la vita ci impone, che noi imponiamo agli altri e che 
essi sicuramente ci rendono, d’altronde… 

 

Il perdono dunque, è una maniera di vivere nel mondo della miseria. Forzati a perdonare, i 
più poveri allo stesso tempo richiedono il perdono. Chiedono il perdono: «Signore, perdona a 
noi come noi perdoniamo» ha detto Cristo… Come se conoscesse il mondo della miseria, il 
Signore! Noi perdoniamo e noi abbiamo bisogno di essere perdonati, poiché vivere da 
sottoproletari, significa anche non sapere crescere i propri figli, non poter predisporre loro un 
avvenire differente dal proprio. Significa essere logorati dalla malasorte che li stringe o che li 
aspetta. «Il mio peccato, mi diceva una mamma una sera di un venerdì santo, è di avere messo 
al mondo dei bambini che domani saranno dei bambini della miseria». 

 

Vivere da sottoproletari, significa anche non potere costruire veramente una famiglia, delle 
relazioni normali con il proprio sposo, la propria sposa. Significa non trovare l’armonia, la 
pace, la gioia, un po’ di felicità, neanche sessuale, insieme. «Non ci può fare niente, mi diceva 
una donna, lui non ha mai imparato cosa sia una famiglia». 

 

Vivere da sottoproletari, significa anche mantenere in fondo al cuore del risentimento, 
talora persino dell’odio, per una madre che non vi ha amati, e che vi ha abbandonati; per delle 
suore che sono state dure con voi, implacabili quando eravate bambini; per dei sacerdoti più o 
meno sadici; dei precettori ignoranti; dei medici che vi hanno umiliati un tempo. Penso ad un 
dentista che aveva umiliato mia madre quando noi eravamo bambini e di cui lei mi parlo 



qualche giorno prima di morire. Più di trenta anni dopo, quel risentimento, quell’odio, talora 
scorrono nel cuore dei poveri! 

 

I poveri però non possono vivere di odio e di ribellione. È per questo che i poveri non 
daranno mai fiducia al marxismo. Non possono vivere di odio e di ribellione. Non possono 
vivere neppure di disonestà, di menzogna. La vita li costringe sì a dissimulare, a mentire, a 
rubare, ad ingannare, a fare la commedia, a fare finta. Ma essi ne soffrono, ne soffrono 
terribilmente. Si sentono vuoti, umiliati, allora si volgono verso una Chiesa, una Chiesa che 
non ha più il tempo per ascoltarli – ci sono dei presbiteri che sono sempre vuoti. Di fronte al 
loro peccato, peccatori senza perdono, peccatori senza misericordia, cercano nelle sette una 
parola che dica loro: «Va’ e non peccare più»! 

 

È la ragione profonda del successo delle sette nel mondo della miseria. Le sette non 
porteranno mai ai poveri aiuto, né denaro, né pane, né niente. Portano loro però la sicurezza di 
essere in relazione con Dio e che i loro peccati sono loro perdonati. Di fronte al loro peccato, 
peccatori senza perdono, peccatori senza misericordia, numerosi sono quelli che si rifugiano 
nella nevrosi. Se c’è tanta nevrosi nel mondo della miseria, viene da qui: una sete di quella 
pace del cuore che non viene più data. È la stessa cosa con l’alcolismo. Abbiamo già parlato 
delle liti, delle percosse, delle offese. Anch’esse sono un rifugio. Nel mondo, è successo 
spesso, a noi sacerdoti, che degli uomini si mettessero in ginocchio davanti a noi e ci 
domandassero il perdono. Domandavano che il Signore li perdonasse. 

 

Un giorno, uno di loro mi chiamò e mi chiese che gli insegnassi il Padre Nostro perché, mi 
diceva, vi si parla del male. Il male è un’ossessione, una vergogna, un assillo: non essere 
infangati. Dato che noi siamo identificati ai più poveri in Gesù Cristo, questa liberazione dal 
male – che essi chiedono senza posa e a chiunque – ci riguarda personalmente, chiunque noi 
siamo, qualunque sia il posto che noi abbiamo presso il più povero. Non possiamo non 
preoccuparci del male che soffoca il mondo della miseria. 

 

Siamo però preparati ad incontrare il male nel cuore della miseria e a combatterlo, a 
liberarne coloro che vi sono esposti permanentemente? Noi siamo stati formati a lottare contro 
l’ingiustizia, le ineguaglianze sociali. Abbiamo la tendenza a mettere in conto alle nostre 
società tutte le sofferenze, tutti gli scacchi degli uomini, e va bene. Abbiamo ancora però la 
facoltà di incontrare l’uomo uno e unico, di raggiungerlo in se stesso, per se stesso, di 
ascoltare la sua parola e la sua unica parola, di incontrare tale parola di conseguenza fuori dai 
sistemi, delle ideologie, di scoprirla come l’avrebbe scoperta Cristo: pecorella smarrita che 
bisognava andare a cercare a rischio di compromettere tutto il gregge? Pecora senza pastore 
che ha bisogno di incontrare qualcuno che la conosca per nome e la ami. 

 

Vivendo di Gesù cristo, non possiamo non essere attenti alla richiesta dei miseri: «liberaci 
dal male». Questo male distrugge i poveri, li sprofonda nell’angoscia, indurisce il loro cuore, 
li rinchiude in se stessi, li fa bestemmiare. Quante bestemmie devono a noi, perché non sono 
stati ascoltati! 

 



Vivendo di Gesù Cristo, incontrando i poveri che Gesù cristo incontrava, avendo gli stessi 
problemi di quelli che andavano da lui e lo pressavano da tutte le parti, noi non possiamo 
accettare che degli uomini vivano nel peccato. Non possiamo accettarlo, tanto più che Cristo 
non l’ha accettato, lui che tutto ha assunto dell’uomo, tranne il peccato. 

 

       Padre Joseph Wresinski 


