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1. Di che riconciliazione sei?

Modello ciceroniano: la riconciliazione dei virtuosi
“Dal momento che questo punto non lascia sussistere alcun motivo di dubbio che gli uomini aiutino, ma anche 
ostacolino moltissimo gli altri uomini, ritengo proprietà della virtù conciliare gli animi degli uomini e trarli ai propri 
vantaggi” (De officiis, lib. II,17).

Modello paolino: la riconciliazione dei peccatori
“Se uno è in Cristo è una creatura nuova… Tutto questo però viene da Dio che ci ha riconciliati a sé mediante Cristo e 
ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non 
imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.
In nome di Cristo siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in
lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” (2Cor 5,17-21).

Ora vi chiedo di riflettere su questa domanda: di che 
riconciliazione siete? 

Proviamo a rispondere alla domanda come davanti a un 
bivio, per proseguire occorre prendere una delle due strade.
In passato cosa avete fatto? Avete mai preso la strada della 
riconciliazione ciceroniana, quella che in considerazione 
dei vantaggi derivanti dall’esercizio della virtus, fossero 
pure vantaggi spirituali come la conversione o il premio del
Paradiso, si nutre di azioni nobili, anche un po’ fredde ma 
che già da sole sono sufficienti a garantire la felicità? Dove 
vi ha portato? Oppure avete mai scelto la strada della 
riconciliazione paolina, quella che in ginocchio non chiede 
altro che di lasciarsi accogliere, preceduta e accompagnata 
da tutti i doni di grazia (gratuità) possibili e immaginabili? 

E dove siete arrivati? Avete scelto la strada della riconciliazione dei virtuosi o la strada della riconciliazione dei 
peccatori?

2. Da cosa sei stato unto?
Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 
confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose 
che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per 
opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto: Chi si vanta 
si vanti nel Signore. (1Cor 1,27-31)
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L’immagine dell’olio si spiega così. Riuscite a sentire come il balsamo
dell’amore di Dio guarisce interiormente la nostra umanità ferita dal peccato? Il
peccato incattivisce (rende schiavi, captivi), rende tutto più amaro e sofferto,
dentro di noi e nei nostri rapporti con Dio e con gli altri. Riuscite a percepire la 
ferita di amore che siamo ciascuno di noi per Dio, che vuol liberarci dal peccato,
dal male che ci incattivisce, ci amareggia e ci fa soffrire? Vi siete mai lasciati
ungere dallo Spirito Santo, che porta a contatto delle nostre piaghe l’amore
lenitivo di Dio? San Paolo sa che ciò che guarisce l’uomo non sono i discorsi
sapienti, quelli servono per nutrire una fede solida, matura, non per guarire dal
male. La riconciliazione con Dio si attua solo a partire dall’unzione dello Spirito
Santo, che avvolge la creatura e porta nella profondità del nostro cuore la forza
riparatrice delle ferite di amore di Dio.

Quante unzioni abbiamo ricevuto nella nostra vita! Siamo stati unti con i sacramenti, ma siamo stati unti anche 
dai nostri genitori, dai nostri coniugi, dai nostri figli. Ci hanno unto con la loro vita, ci siamo lasciati penetrare un po’ 
dalla loro umanità, e questo ha prodotto in noi ferite e gioie. Ci hanno unto amici e fratelli nella fede, ci hanno unto con 
le loro azioni, hanno provocato la nostra reazione, a volte sofferta a volte riconoscente. In questo esercizio vi propongo 
di ritornare con la memoria alle unzioni del passato. Quale delle tante unzioni ricevute vi ha salvato, vi ha redento, vi ha
reso cristi? Quale tra le tante unzioni ha prodotto in voi le ferite di amore, le stesse del Crocifisso Risorto? Saremo 
cristi (unti) solo se – come Cristo – saremo crocifissi-risorti. 

3. Hai provato a riconciliarti con Dio sul serio?
Il Cristo, quando fu levato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr. Gv 12,32 gr.); risorgendo dai morti (cfr. Rm 6,9) immise
negli apostoli il suo Spirito vivificatore, e per mezzo di lui costituì il suo corpo, che è la Chiesa, quale sacramento 
universale della salvezza; assiso alla destra del Padre, opera continuamente nel mondo per condurre gli uomini alla 
Chiesa e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé e renderli partecipi della sua vita gloriosa col nutrimento
del proprio corpo e del proprio sangue. Quindi la nuova condizione promessa e sperata è già incominciata con Cristo; 
l'invio dello Spirito Santo le ha dato il suo slancio e per mezzo di lui essa continua nella Chiesa, nella quale siamo 
dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a termine, nella speranza dei beni 
futuri, l'opera a noi affidata nel mondo dal Padre e attuiamo così la nostra salvezza (cfr. Fil 2,12). (LG 48)

Qualsiasi predicatore potrà indicarvi tutte le qualità della ri-conciliazione con 
Dio, io vorrei soffermarmi su queste quattro. E proporvele come esercizi di 
revisione di vita per una effettiva riconciliazione con Dio.

1. Unione con Dio: come in Gesù Cristo la volontà umana aveva 
abbracciato completamente quella divina, così l’unione con Dio 
significa non riservare per sé nulla ma alimentare i propri desideri 
con la santità di Dio. Per esempio, abbiamo rinunciato davvero a tutte

le superstizioni e ai giudizi superficiali sulla Chiesa, in politica… per distinguerci come sale del mondo?
2. Confidenza con Dio: Adamo, prima della caduta, non temeva di restare nudo davanti a Dio ed entrambi 

vivevano nello stesso spazio. Essere in confidenza con Dio vuol dire condividere la propria vita con lui, 
conoscerlo e incontrarlo negli spazi quotidiani che occupiamo. Per esempio, abbiamo superato un rapporto 
devozionale e rituale con la religione per entrare in continuo dialogo con l’umanità di cui siamo parte, con lo 
straniero, con il non credente…?

3. Vigilanza sulla Parola di Dio: Geremia si era lasciato scrutare da Dio (Ger 17,10) e come profeta aveva 
imparato a riconoscere i segni dei tempi. Vigilare sulla Parola di Dio non vuol dire semplicemente studiarla e 
saperla citare, ma soprattutto porsi in ascolto di Dio che parla nella storia. La nostra comunità cristiana, per 
esempio, è davvero comunità profetica, capace di annuncio credibile e di coraggio nel rinnovamento delle 
prassi e delle strutture?

4. Compimento dell’opera affidata da Dio: Zorobabele ricostruisce il tempio di Gerusalemme, noi siamo 
chiamati a costruire e ricostruire continuamente la Chiesa come popolo di Dio che prolunga nel tempo e nello 
spazio l’opera salvifica di Cristo. Esistiamo per questo, il nostro fallimento sarebbe ripiegarci sulla nostra 
autocontemplazione. La nostra comunità cristiana, per esempio, ha chiaro il suo compito missionario, che non 
è banalmente un compito di proselitismo?
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