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riconciliazione che non cancella le contraddizioni, ma le assume e le integra in una 
comunione dove l’amore accoglie la sofferenza e la sofferenza è patita per amore. 
Così anche la percezione delle nostre fragilità e delle nostre mancanze è il luogo 
privilegiato della vita di fede: la nostra infedeltà è il luogo di incontro con la fedeltà 
di Dio offerta gratuitamente senza alcun merito nostro, donata così liberamente da 
suscitare la nostra libertà e una crescita nella coscienza di noi stessi che aprono un 
cammino di purificazione. 
 
Domandare: il primo passo della Misericordia 
 
Nella vita mi sono fermata su un appellativo dato a Caterina, là dove si loda la bontà 
divina “abysso senza fondo” (1v,11–12); Caterina viene chiamata “nova sua e 
fidelissima FIOLA” ed è presentata come fiore suscitato da Dio nel giardino della 
Chiesa madre nostra, è figlia generata da Dio nella Chiesa immacolata; come ogni 
figlio, come ogni vita donata, è nuova della novità di una vita accolta sempre come 
dono. È un fiore suscitato da Dio, come tutti i fiori tanto bello, bello della bellezza 
della gratuità, bello ma anche tanto fragile: la loro bellezza sempre deve rinnovarsi 
passando anche attraverso lo sfiorire per accogliere nuovi boccioli… E Caterina è 
sempre “nuova figlia”: ce lo testimonia la sua ricerca, mai sazia, mai paga, della 
volontà di Dio e dell’essere a Lui gradita. Mi sembra possa essere come un terzo 
figlio del padre misericordioso della parabola: un figlio che chiede, chiede tanto per 
sé: ha chiesto la veste candida della purezza1, ha chiesto di dimorare nella casa, di 
stare con Lui “al suo cospetto” in una vita accolta e custodita da Dio nella battaglia 
contro il mondo, la carne, il demonio2. Ha chiesto l’anello, la sponsalità, l’intima 
comunione di volere, sentire, pensare3, infine vive dell’accoglienza dei doni di 
salvezza derivanti dall’uccisione dell’Agnello che è morto “per me”. La sua vita è un 
continuo domandare poiché non confida nelle proprie forze (cfr. 7v,8) e le sue 
richieste suscitano la gratuità del Padre di cui Caterina vive. È quindi sempre nova 
fiola che, come il prodigo, vive dell’abbondanza del Padre. 
Mi sembra che Caterina abbia vissuto pienamente l’atteggiamento descritto dal Papa 
nella Misericordiae Vultus, il lasciarsi toccare giorno per giorno dalla compassione di 
Dio: 

Dio dà tutto se stesso gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. 
Viene in nostro aiuto quando lo invochiamo. È bello che la preghiera 
della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio vieni a salvarmi, Signore 
vieni presto in mio aiuto» (Sal 70,2). L’aiuto che invochiamo è già il 
primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci 
dalla condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel 

                                                 
1 Pregando (…) che alo extremo  de sua vita presentasse questa sua puritade nanze al suo conspecto benedecto (6r, 
25ss). 
2 Pregando lalto Dio (…) gli provedesse de qualche loco sancto, unde potesse menare vita per modo che la fusse accepta 
nel suo conspecto (7r, 1ss); pregando [la gloriosa vergine Maria e sant’Ambrogio] intercedesse per ley al summo Ydio 
che li provedesse de habitaculo como aluy paresse, donde più fosse dal mondo de sue temptatione secura (7v, 16ss). 
3 Perseverò (…) chiamando sempre in suo succorso il suo amoroso Ihesu Christo crucifixo che non la lassasse subiacere 
ale tribulatione et che li insegnassse la voluntà sua in tutto (11v, 4ss) 



farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, 
toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare 
compassionevoli verso tutti. (14) 

Stare davanti a Dio domandando, domandando anche per sé, è, come ci mostra 
Caterina, come ci insegna il figlio prodigo, stare in verità davanti a Dio, adorare Dio: 
“Nota come il patrimonio divino sia concesso a chi lo chiede. (…) Non vi è età 
incapace per il Regno di Dio e la fede non si lascia gravare dagli anni” (Ambrogio, 
Esposizione del Vangelo di Luca, VII,213). Il patrimonio divino è concesso a chi lo 
chiede, nel pieno rispetto della nostra libertà e nella totale disponibilità della gratuità 
divina, nella verità della nostra debolezza e della sua onnipotenza che si piega verso 
di noi. Domandando il “patrimonio” diamo spazio a questa ricchezza inesauribile, 
adoriamo Dio nella sua misericordia: il primo passo della misericordia di Dio è 
proprio che noi sappiamo, possiamo chiedere aiuto perché Lui ci è vicino. 
 
La fedeltà o il vivere giorno per giorno dell’abbondanza della grazia 
 
Caterina è poi fidelissima: come il fratello maggiore della parabola ha servito per 
tanti anni senza mai aver disobbedito ad un comando, ma, a differenza di questi, ha 
trovato nella fedeltà, nella comunione di volere, la propria gioia e la sicurezza di un 
porto. Gioia e sicurezza che ha desiderato condividere con tutti: non poteva tollerare 
che alcuno fosse diviso né separato da tale amore e fedele unione (cfr. 2v,2ss)… così 
stava con il Padre a spiare di lontano l’arrivo del figlio (e domanda una compagna…). 
Caterina è nova fidelissima fiola (e diverrà buona madre) perché ha domandato il 
tesoro e non si è poi allontanata dalla sorgente: “Se il padre ha dato al figlio il tesoro 
che possedeva, la ricchezza della fede non si esaurisce mai; benché abbia dato tutto, 
Egli possiede tutto, perché non perde ciò che ha donato” (Ambrogio, Esposizione del 
Vangelo di Luca, 212). 
Caterina, nuova fedelissima figlia, domanda e serve per quattordici anni, domanda 
continuamente, senza stancarsi, anche se, concretamente, non ottiene quanto chiede, 
non trova il “loco”. Non ottiene per quattordici anni la concretezza del dono, ma 
“visioni e indizi che le facevano comprendere ciò che sarebbe stato di lei” (cfr. 
8r,1ss). Per quattordici anni il dono non è tangibile, non è un oggetto che si può 
sperperare in un paese lontano; è un’intima certezza del compimento di una 
promessa, non è un oggetto toccato, ma una relazione custodita, una relazione in cui 
si sa custodita da sempre (“Ab eterno haveva predestinata et preelecta a stabile 
mansione” 7v,23ss) e per sempre. Il dono promesso sta nella relazione con il 
donatore, con Colui che promette, che per Caterina è il “Recordevole pastore”.  
L’indizio ricordato è quello del tenebroso lago (cfr. 8r,7ss) il cui racconto sembra 
contraddire quanto detto sulla relazione come luogo del dono perché Caterina si ritrae 
“sola soleta”. In più il porto di salvezza è raggiunto solo alla fine della vita, il dono si 
compie nella vita beata, per ora c’è un grandissimo e tenebroso lago. La vita è 
pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un pellegrino che percorre una strada fino 
alla meta agognata” (MV,14). 
 



La vita come pellegrinaggio verso un porto 
 
Le parole di una poetessa dei primi del ‘900 descrivono questo anelito ad un approdo: 

Antonia Pozzi (1912–1938), Il porto 
 

Io vengo da mari lontani – 
Io sono una nave sferzata 
dai venti – 
corrosa dal sole – 
macerata  
dagli uragani – 
Io vengo da mari lontani  
e carica di innumerevoli cose 
disfatte 
di frutti strani 
corrotti 
di sete vermiglie 
spaccate – 

 

stremate  
le braccia lucenti dei mozzi 
e sradicate le antenne 
spente le vele 
ammollite le corde 
fradici gli assi dei ponti – 
io sono una nave 
una nave che porta 
in sé l’ombra di tutti i tramonti 
solcati sofferti – 
io sono una nave che cerca 
per tutte le rive 
un approdo 

 
 
Sferzata, corrosa, macerata, disfatte, corrotti, spaccate, stremate, sradicate, spente, 
ammollite, fradici: questi aggettivi descrivono una nave ed il suo carico che non 
trovano un approdo. Descrivono l’anelito e l’inutile sforzo umano verso un porto ed il 
titolo dato alla poesia, “Il porto”, sembra insinuare che questa infruttuosa ricerca sia 
l’unico vero porto. Umanamente è così: in un mondo che è tutto e solamente un 
tenebroso lago non c’è approdo alcuno. Ma ecco il primo passo di Dio verso di noi: 
possiamo invocarlo, possiamo domandare aiuto. 
Per Caterina, come per ogni cristiano, la meta c’è ed è oltre il mondo e il mondo è 
tenebroso in quanto nasconde l’approdo; il desiderio, l’anelito di una meta oltre 
questo mondo e che contraddica le tenebre di questo mondo in quanto manifesta 
un’altra luce, non può che nascere dall’abbracciare uno sguardo altro, uno sguardo 
che viene da oltre (dall’approdo?), ma che diviene nella relazione di intimità più reale 
di questo mondo, sorgente di un conforto che vince il mondo. È il chinarsi di Dio 
sulle nostre miserie. La solitudine sulla navicella è la separazione da questo mondo e 
dal suo negare un altro approdo che invece è donato per grazia, non come oggetto di 
possesso privato, ma nella comunione con il donatore che ora viviamo nella primizia 
del desiderio e nel cammino che è già un incontro: “Dio non si stanca mai di 
spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi 
la sua vita” (MV, 25). E Caterina canta questo incontro: “In questa navicella sopra 
laquale con la gratia tua Signore eterno trapassarò il turbine et procella del tenebroso 
mondo: Tu sey il mio riposso, Tu sey il porto de la salute mia” (9v,9ss).  
Chi non ha le primizie di questo dono non può che parlare altrimenti e, fissando come 
Pietro lo sguardo sulle onde e non più su Gesù, rischia di affondare. Così Caterina ci 
mostra che il domandare aiuto al Signore è veramente la primizia, il primo passo 



della misericordia di Dio verso di noi, quel passo che ci fa alzare lo sguardo dalle 
nostre miserie per incrociare quello del Signore chinato verso di noi e capace di 
mostrarci l’approdo, l’approdo che è Lui, ora incontrato in uno sguardo, ma presto 
abbracciato. (Quanto è prezioso saper chieder aiuto, ma quanto è difficile, quanto 
contraddice il nostro orgoglio, la nostra presunzione e la miopia del nostro sguardo 
che non sa guardare prima e dopo di noi, nell’elezione che ci precede, nel porto che ci 
attende!) Caterina ci insegna come il domandare e l’accogliere apra all’attesa e alla 
comunione con Cristo e il suo patire per amore per operare (domandare?) la mia 
redenzione. Domandare per entrare sempre più nella relazione con il donatore, nella 
mia debolezza e nel suo essere Dono d’amore, gratuità sempre attesa e donata, mai 
posseduta. 
Questa dinamica scioglie la contraddizione, da cui eravamo partite, tra la fortissima 
(eccessiva?) consapevolezza del proprio peccato, debito insoluto e insolubile, e 
l’intima contemplazione della redenzione operata “per me” da Cristo Crocifisso, tra 
una visione negativa di sé serva ingrata e peccatrice, e la consapevolezza dell’azione 
di Dio nella propria esistenza e della sicurezza data dallo scudo della Croce4. 
 
La relazione sponsale: vita in Cristo 
 
Il dono della salvezza è vero e reale nella relazione con il donatore, con Cristo 
crocifisso; è vero e reale, ma non è posseduto, non è proprio: avviene nella 
comunione con Gesù crocifisso, unendosi al suo patire e al sentire il dolore, la 
ripugnanza per i peccati e l’amore per le sue creature. Il dono è attinto partecipando 
al donare, all’offerta di sé nella contestazione del peccato che divide, chiude, 
allontana. Infatti la meditazione della Passione introduceva sempre più Caterina nella 
conoscenza del proprio peccato e del proprio debito: Tanto era lo ardore nel animo 
suo verso Ydio et la continua meditatione de la sua sancta passione, che cognosceva 
che quanto più la faceva contra il suo corpo tanto meno satisfaceva al debito, quale 
se cognosceva havere con Ihesu Christo crucifixo (14v,18ss). Una consapevolezza 
che lungi dall’attenuarsi si accresce così che, a venticinque anni dall’ingresso a Santa 
Maria del Monte, non sa ancora quale bene abbia fatto e che possa cancellare le sue 
mancanze (cfr. 22r,24ss). Ma questo non è una visione pessimistica: veramente nulla 
noi possiamo fare che cancelli le nostre mancanze se non accostarci all’opera 
redentiva di Cristo e questo per Caterina significa prendere parte alle sue sofferenze e 
compiere tutto il bene che le era possibile: era tanto data a le opere de la 
misericordia, che diligentemente pensava de exequire tutto quello gliera possibile per 
recompensatione de le bone opere nele quale diceva haver manchato (24 r,23ss). Il 
compiere opere di misericordia non era un pacificare la coscienza, ma nasceva dal 
vivere dell’amore di Dio e dal desiderio di ricondurre il mondo e le sue 
contraddizioni a Dio e al suo amore: accesa de lamore de Dio e del proximo non 
posseva tollerare che niuno fosse diviso né separato da tale amore e fidele unione 
(2r,25ss). Caterina attingendo il dono della salvezza nella relazione con Cristo 
                                                 
4 Più se inanimava, armandose di quello salutifero scuto de la sancta croce per lo quale se trovava securissima (11r, 
3ss). 



crocifisso non può che assumerne i sentimenti e il desiderio di salvezza per tutti fino 
all’accettazione della croce “prendendo su di sé le difficoltà e le lotte dell’obbedienza 
nel corpo, e arrendendosi alle sofferenze dell’amore” (J. Moltmann, Teologia della 
speranza) 5. Cerca l’unione con Cristo, di essa vive e da essa è trasfigurata tanto che i 
suoi tratti, i suoi sentimenti, le sue azioni testimoniano la vita nuova dono dell’amore 
di Dio e ad essa riconducono6. Le sue virtù non sono frutto di uno sforzo morale, ma 
della adesione al suo Salvatore. Era “buona madre” per l’ardente desiderio della 
salvezza di quanti si affidavano a lei, un desiderio che attingeva intelligenza e 
profonda comprensione dalla sapienza divina7. 
Caterina si accosta al trono della divina grazia (cfr. Eb 4,16) nella piena 
consapevolezza della propria indegnità che domanda continua purificazione perché 
chiamata ad ospitare lo Sposo, a una intimità con Lui che è dono di grazia, non 
conquista dei propri meriti. La purificazione continua, le sue aspre penitenze, non 
sono per meritare, ma per accogliere, ospitare, lasciar fruttificare il dono di grazia, la 
salvezza che eccede la stessa umanità e questo nostro mondo, “tenebroso lago”. Così 
l’accostarsi all’Eucarestia domanda la purificazione del cuore per la grazia che si 
prepara ad accogliere secondo l’ammonizione dell’apostolo Paolo “ciascuno esamini 
se stesso e poi mangi questo pane” (1 Cor 11,28): 

La nocte inançe la comunione tutta trapassava con pocho dormire, sempre 
intenta con oratione ad purgare il thalamo suo alo expectato sposo, 
pregando non gli fusse quella sacra comunione in iudicio, ma in salute de 
lanima (18r,19ss). 

 
Possiamo allora comprendere questo severo giudizio su di sé – che non cancella la 
fiducia – con le parole di Ambrogio: 
 

Ho cominciato a confessare ciò che negavo, ho cominciato a riconoscere 
la mia colpa e a non nascondere la mia ingiustizia, ho cominciato a 
proclamare al Signore contro di me la mia ingiustizia e tu hai perdonato le 
empietà del mio cuore. (…) Mi è d’aiuto il fatto che non siamo giustificati 
dalle opere della Legge. Non ho niente nelle mie opere di cui possa 
gloriarmi, non ho niente di cui vantarmi e pertanto mi glorierò in Cristo. 
Non mi glorierò perché sono giusto, ma mi glorierò perché sono stato 

                                                 
5 La fede gettandosi con speranza nel mondo diventa di vantaggio per il mondo. Accettando la croce, le sofferenze e la 
morte di Cristo, prendendo su di sé le difficoltà e le lotte della obbedienza nel corpo, e arrendendosi alle sofferenze 
dell’amore, proclama nella vita quotidiana del mondo il futuro della risurrezione della vita e della giustizia di Dio (J. 
Moltmann, Teologia della speranza) 
6 Era questa beata creatura tanto gratiosa e humilissima con quello parlare tanto suovissimo, con quella honestà fanto 
candiddissima, con quella iocundità ne la faça tanto serenissima, con quella sua mente tanto placatissima che sempre 
pareva che habitasse in cielo più che in terra, con quella purità e simplicità tanto resplendiddissima, con quelli 
movimenti tanto sanctissimi che solamente a risguardare ne layero suo, e poy con quelle parole sue tanto dulcissime 
pareva che le mutasse et abraçasse el cor de le persone de divino amore (21v, 12ss) 
7 Era tanto abrasata de la salute de lanime nostre, che per nesuno modo poteva stare che non ne avisasse et amonisse 
quando havevamo in noy qualche impedimento vhe fusse contra la nostra salute. (…) La veniva con tanta carità et çelo 
de iustitia a reprehendere, che propriamente pareva che vedesse li nostri cori, de laquale dispositione era e ne predicava 
lo rimedio conveninte a la infermità laqual pativamo. Et cum tanta discretione e fundamento de verità che li nostri 
sentimenti cognoscevano il suo errore, e per força ne faceva venir in bono cognoscimento (21r, 22ss) 



redento. Non mi glorierò perché sono esente da peccati, ma mi glorierò 
perché i peccati mi sono stati rimessi. Non mi glorierò perché sono stato di 
aiuto né perché qualcuno mi è stato d’aiuto, ma perché Cristo è avvocato 
per me presso il Padre, perché il sangue di Cristo fu versato per me. La 
mia colpa è divenuta per me il prezzo della redenzione, attraverso cui 
Cristo è venuto a me (Giacobbe e la vita beata, I,6,21). 
 

E ancora: 
 
Sebbene Dio conosce tutte le cose, egli attende la voce della tua 
confessione. (…) Riconosci il tuo torto, affinché interceda per te Cristo, 
che noi abbiamo come avvocato presso il Padre, affinché supplichi per te 
la Chiesa (…). Non aver paura di non poter conseguire quanto chiedi. (…) 
Ha un motivo per interporre la sua autorità in tuo favore, perché non 
vorrebbe essere morto invano per te (Ivi, 225). 

 
Caterina dunque dimora presso il trono della grazia, vive della misericordia di Dio. 
Sono molte le ricorrenze che ci mostrano come vivesse tesa verso Dio, chiamata al 
suo cospetto e questo con tale intensità da assumere una connotazione sensibile, 
spaziale e da far vedere nella concretezza dei luoghi i segni di un incontro8. Questo 
suo dimorare al cospetto di Dio, meglio, questa consapevolezza di dimorare presso 
Dio, è frutto della misericordia di Dio ed è accolto come un dono: La Misericordia è 
la via che unisce Dio e l’uomo (MV 2) e Caterina ha desiderato percorrere questa via 
per grazia. “In Cristo Gesù, nostro Signore, abbiamo la libertà di accedere a Dio in 
piena fiducia mediante la fede in Lui” (Ef 3,11–12). Caterina contempla questo, vede 
venire il Re di gloria tra le tenebre di questo mondo (19v, 4ss). Nel lago tenebroso di 
questo mondo incontra un porto di salvezza che non abbaglia le tenebre, né quieta le 
onde avverse. Il lago rimane tenebroso e grandissimo, ma Caterina ha uno scudo che, 
pur orribile e spaventoso, è sicurissimo. 
 
L’amoroso Crocifisso 
 
Il dimorare presso Dio è l’ambito che riconcilia e tiene insieme gli opposti: lo 
spavento davanti alle tenebre del mondo, alla forza delle tentazioni, il dolore per i 
propri peccati e, dall’altra parte, la certezza della salvezza. Questa unità si trova ai 
piedi della Croce, spettacolo orribile e spaventoso9 che mostra dove arrivano tanto il 
nostro peccato che l’amore di Dio. Sulla Croce Gesù ha operato la riconciliazione 

                                                 
8 La sua vita, in ogni suo atto e virtù, è tutta a lode e gloria di Dio (4v, 16ss). Desidera al termine della sua vita portare 
al cospetto di Dio la purezza della sua verginità (6v, 3ss). Crescendo nel timore e nell’amore di Dio fu condotta fino 
all’alto del cielo, portando continuamente fissa nel cuore l’immagine orribile e spaventosa del crocifisso (6v, 19ss). 
Desidera un luogo dove poter vivere in modo accetto al cospetto di Dio (7r, 3). Vuole seguire la Santa croce (9r, 18). 
L’eremitaggio è la casa del suo Signore preparata “per me” (9v, 19ss). Assimilava i luoghi del monte a quelli della 
passione di Cristo (15r, 19). Era come fosse presente sotto il piede della Croce (19r, 10)… 
9 (Porta) de continuo fixo nel animo la stampa horribile e tremebunda del Crucifixo e la passione sua, quale presa per 
sua scorta e defesa (6v, 21ss).  



(cfr. Ef 2,16), al suo cospetto troviamo il luogo, il solo luogo, dove le fragilità, gli 
errori, le speranze deluse, le lotte perse nella loro verità e nel loro dolore, giungono 
ad un porto di salvezza; davanti alla Croce il dolore trova un riposo che non lo 
cancella perché ha la sua stessa forma – la forma del dolore –, ma lo accoglie e lo 
apre alla comunione  e all’amore: Dubiterò a patire un poccho per amore de Jhesu 
Christo crucifixo quale per mia redemptione non ha dubitato subire e supportare il 
tormento de la dure croce? (10r,24ss). 
E Caterina dimora presso Dio con due atteggiamenti che sembrano opposti: Innanzi 
al crocifisso quasi pareva fuori di sé (17v,10ss); aveva la mente ricolta e sporta al 
suo habitatore Spiritu Sancto (18r,14ss). È fuori di sé a causa della contrizione per le 
tante offese che le sembra aver recato al suo Signore; esce da sé, desidera allontanarsi 
da ogni ombra di peccato. Ma a questo rinnegare sé si accompagna una visione 
profondamente positiva della propria umanità come luogo scelto e ricercato dallo 
Spirito Santo per abitarvi, luogo verso cui rivolgersi e in cui raccogliersi per gustare 
la presenza dell’ospite divino di cui Caterina è sollecita discepola. Ancora una volta 
Caterina ci mostra che la pace, la sicurezza non è possesso mai raggiunto, ma è 
relazione. 
Davanti alla solitudine di Gesù sulla croce, davanti al suo patire il nostro peccato, la 
comunione non può che essere con quella solitudine, con quel patire che ha condotto 
Gesù fuori di sé, nella nostra carne mortale, nell’obbedienza di servo e, infine, nella 
morte. Così la comunione è per Caterina un morire a se stessa. Ma Dio esce da se 
stesso per donarsi a noi e venire a noi, e questa presenza Caterina conosce, 
custodisce, ascolta nel profondo di se stessa. 
 
Il recordevole Pastore 
 
Per concludere ritorniamo alla narrazione della vita di Caterina, là dove viene citata 
la parabola della misericordia della pecora smarrita. Tale si sente ed è Caterina nelle 
alterne vicende dalla sua ricerca del “luogo”. È smarrita perché lontana dal Pastore di 
cui non ode la voce. Il Pastore, pur lontano, pur silenzioso, è però “recordevole” 
(7v,22): custodisce nel ricordo la sua pecora che è sempre presente a Lui. Se 
Caterina non ode la sua voce e non trova il pascolo, se si sente lontana e continua a 
domandare, non è però lontana dal cuore del Pastore. La percezione soggettiva non 
coincide con quella oggettiva che rimane più reale nella concretezza di uno sguardo 
che precede e attende. 
Il Pastore poi “haveva cura de la sua pecorella” (8v,20ss). Il ricordo diviene cura, 
custodia, paziente chinarsi che ammonisce e chiama. La chiamata suscita in Caterina 
il ricordo e la cura: “…ritornata… caritativamente se misse in alcuni servitij…” 
(8v,23ss). Caterina risale al Monte, chiamata dal Pastore che aveva cura di lei e, 
trovate le eremite malate, lei stessa cura e custodisce. È memore della voce del 
Pastore più convincente e sicura di ogni pur giustificata paura. Il pascolo e il riposo 
sono il ricordo e la cura dove, nella consapevolezza tangibile della propria debolezza 
si attinge alla sorgente della vita: quando Caterina è anche lei malata si rivolge “a 
coluy solo elquale po’ occidere e vivificare, percuotere e sanare” (9r,5ss). Caterina ha 



infatti sperimentato le forze del mondo e del nemico che ostacolano il ben fare e di 
fronte a cui si è smarrita; ha incontrato nuovamente una pestilenza e la propria 
incapacità a sanare, l’ineluttabilità della sofferenza e della morte, ma dal fondo 
dell’abisso della fragilità umana sa invocare. La forma di questa invocazione è 
l’offerta di sé10: Caterina come non mai si conosce impotente per la fragilità 
dell’esistenza umana e di fronte al pericolo che il contagio si diffonda ai suoi, è 
malata, ha sperimentato la sua incostanza e la fatica ad ascoltare la voce del Pastore, 
ma è proprio questo il momento in cui fa propria la volontà del Signore e offre tutta 
se stessa. Non si tratta di una fuga da una situazione di bisogno, non si tratta di un 
affidamento conveniente, dell’unica via di uscita da una brutta situazione, è il 
chinarsi del Signore sulle nostre debolezze “la forza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza” (2 Cor 12,9), una forza che è donata dallo sguardo memore e 
amorevole di Dio e dal suo chinarsi verso di noi per sollevarci sulle sue spalle. 
Ambrogio mi sembra descrivere questa forza che ci fa trovare il riposo della 
comunione con il Signore proprio a partire dall’affidamento di ogni nostro peccato e 
dei nostri limiti al Pastore che è venuto in cerca di noi: 
rallegriamoci perché quella pecora che in Adamo era perduta, in Cristo è sollevata 
in alto. Le spalle di Cristo sono le braccia della Croce. Là ho deposto i miei peccati, 
sul capo di quel nobile patibolo ho trovato riposo (Esposizione del Vangelo secondo 
Luca, VII,209). 
 
 
 
 

Romite dell’Ordine di Sant’Ambrogio ad Nemus 

                                                 
10 (Fece voto) de fornire sua vita in dicto heremitaggio del monte (9r, 7ss). 


