
 
 
 
 

“Corro … perché hai allargato il mio cuore” 
(Sal 119 (118),32) 

 
 
 
Questa intende essere l’ultima tappa del piccolo itinerario alla scoperta del cuore che 
in questo anno, a partire dall’ottobre scorso, abbiamo voluto proporre a voi giovani. 
Abbiamo cercato di capire insieme come si può risvegliare il cuore, quali sono le e-
sperienze e i percorsi che ci aiutano ad abbandonare il torpore in cui spesso ci tro-
viamo per ripartire, nella nostra vita, da ciò che più conta, proprio dal cuore, 
dall’interiorità abitata da Dio. E abbiamo poi visto come è assolutamente necessario, 
in questo percorso di ‘risveglio’, imparare ad ‘ascoltare’ e ad ‘aprire il cuore’, proprio 
per riconoscere e discernere la visita di Dio, il suo parlarci, il suo venire ad incontrar-
ci. Oggi vogliamo fare un passo in più. Si tratta di un passo di ‘uscita’: mentre i pre-
cedenti incontri chiedevano di rientrare in noi stessi e di conoscere questo luogo mi-
sterioso in cui abita Dio dentro di noi e che noi stessi spesso frequentiamo poco, quel-
lo odierno intende aiutarci ad “uscire” di nuovo, ma a partire dall’esperienza che ab-
biamo fatto “dentro”, a partire cioè dall’esperienza che noi siamo la dimora di Dio, la 
casa di Dio; a partire dal nostro incontro con Lui.  
Abbiamo intitolato questo fine settimana “Con tutto il cuore”, che è un’espressione 
ricorrente nella Bibbia, un espressione che accompagna sempre un’azione, un verbo. 
Può trattarsi di ‘cercare Dio’ (Dt 4,29; Sal 119 (118),2;…);, ‘servire Dio’ (Dt 11,13; 
1Sam 12,20), ‘osservare e mettere in pratica le sue norme’ (Dt 26,16), ‘obbedire alla 
voce di Dio’ (Dt 30,2) ‘lodare’, ‘rendere grazie’, ‘amare’ (Dt 6,5; Sal 9,2; Sal 
86(85),12; Sal 111(110),1;…). In ogni caso si tratta di ‘muoversi’, di fare qualcosa, di 
un’azione che parte da dentro ed ha una ricaduta fuori. In tutte le ricorrenze della 
Bibbia “con tutto il cuore” è un complemento di modo che ha sempre Dio come ter-
mine dell’azione significata dal verbo correlato. Eppure la ricaduta dell’azione non è 
soltanto in Dio perché ‘servire Dio’, o ‘amare Dio’ o ‘osservare e mettere in pratica le 
sue norme’, sono tutte azioni che implicano un altro protagonista: il prossimo. Lo 
svegliare il cuore per rientrare in noi stessi ed imparare ad abitare in questo spazio, lo 
scoprire in noi stessi la presenza di Dio, il riconoscere la sua voce ed ascoltarla, 
l’imparare a discernere le sue indicazioni non basta. Occorre intraprendere a un certo 
punto un altro tipo di movimento, occorre tornare ‘fuori’, ma a partire da quello che 
abbiamo scoperto ‘dentro’. In realtà, voi penserete, ‘fuori’ ci siamo sempre stati … 
Intendo dire che il movimento verso l’interno, verso il cuore, il tentativo di incontrare 
Dio nel nostro cuore con qualche momento di sosta o di ritiro, non ferma evidente-
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mente lo scorrere del tempo, le cose che dobbiamo fare o che ci succedono, l’amore 
che nasce o che finisce, il nostro impegno in parrocchia o nel volontariato. E in tutto 
questo ci sono tantissime occasioni per ‘uscire da noi stessi’ e andare verso il prossi-
mo. E allora qual è la differenza? Stiamo parlando di qualcosa che già c’è nella nostra 
vita o di qualcosa di diverso?  
Correre con cuore allargato 
Diciamo che stiamo parlando di entrambe le cose, o meglio di qualcosa che già c’è 
ma che può diventare più bello, più vero ed entusiasmante, anche in un certo senso 
più facile. Mi pare che si tratti della stessa differenza che passa tra l’andare in barca a 
remi e lo scoprire la vela, tra l’arrancare e l’essere sospinti, tra l’impegnarci a seguire 
una rotta nostra anche a costo di sfidare venti contrari e il seguire docilmente il vento. 
Inoltre occorre dire che tra l’entrare e l’uscire c’è una circolarità. Non necessariamen-
te la circolarità tra questi due movimenti è buona: a volte sentiamo il bisogno di stare 
da soli, di ‘starcene con noi stessi’ perché non ne possiamo più degli altri e cerchiamo 
una fuga o, al contrario, non sopportiamo il silenzio, la solitudine e le mille contrad-
dizioni che ci scopriamo dentro e cerchiamo gli altri come riempitivo, come riposo da 
noi stessi. Anche questo può starci … ma qui vogliamo mettere in luce la dinamica 
virtuosa, la circolarità buona: accogliere Gesù mette in cammino verso gli altri, ma 
anche accogliere gli altri mette in cammino verso Gesù. Vi propongo alcuni testi bi-
blici che possono aiutarci a mettere a fuoco questi due movimenti opposti, ma che si 
aiutano a vicenda in una dinamica di circolarità buona. 
Il primo è la parabola del ‘buon samaritano’ (Lc 10,25-37). Conoscete il testo e dopo 
potete riprenderlo. Nella risposta iniziale di Gesù al dottore della legge viene citato 
proprio il versetto di Deuteronomio che dà il titolo al nostro incontro: “Amerai il Si-
gnore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente” (Dt 6,5), ma completato da un testo di Levitico: “e il tuo pros-
simo come te stesso” (Lv 19,18). Sappiamo che non è questo l’unico passo dei vangeli 
in cui Gesù associa strettamente questi due grandi comandamenti (cfr, ad es. Mc 
12,30-31): per Gesù la totalità del cuore, dell’anima e della mente rivolte a Dio sono 
come la porta di accesso alla possibilità di un vero amore verso il prossimo. Nei ver-
setti successivi della parabola, infatti, descrivendo minutamente la delicatezza della 
carità del samaritano, sembra parlare di sé. Molti padri della Chiesa hanno identifica-
to proprio Gesù con il buon samaritano. E le parole che Gesù rivolge al dottore della 
legge dopo la narrazione della parabola sono molto significative: “Va’ e anche tu fa’ 
così” (Lc 10,37) che in un certo senso si possono sovrapporre ad un’altra espressione 
di Gesù che ricorre spesso nei vangeli: “vieni, seguimi” (ad es. Mt 19,21), fai come 
me. Accogliere lui nel cuore, imparare a tenerlo al centro del nostro cuore, ci conduce 
anche a volere pian piano ‘fare come lui’, ad assumere i suoi stessi sentimenti (Fil 
2,5: questo è anche come sapete l’invito del nostro Cardinale nelle indicazioni pasto-
rali per gli anni 2015/2017), ad imitarlo. Gesù è il Figlio di Dio, colui che ha il cuore 
completamente unificato: in lui solo i tre aspetti dell’amore (il lasciarsi amare ossia 
l’essere amati, l’amare totalmente Dio e l’amare totalmente il prossimo) coincidono. 
Per noi non è così. Anzitutto relativamente al ‘lasciarci amare’. Spesso il nostro biso-
gno di essere amati è così urgente e impellente che non riusciamo neppure a gustare 



l’amore che pure riceviamo, né a sperimentarne la dolcezza e bellezza: pretendiamo 
l’amore, ma lo pretendiamo a modo nostro, in un certo senso lo rapiniamo. Lo strap-
piamo all’altro e lo usiamo come una specie di riempimento per il nostro vuoto e la 
nostra solitudine. È come quando, non so se vi capita mai, mangiamo in modo un po’ 
bulimico: riempiamo i nostri vuoti e bisogni di affetto e riconoscimento con un vaset-
to intero di Nutella o un chilo di biscotti. Il guaio è che facendo così riempiamo gli 
spazi, ma non permettiamo a Dio di dilatarci il cuore per poterlo avere, come Gesù, 
tutto intero e disponibile all’amore, non solo da dare ma anche da ricevere. E così il 
cuore si restringe. Non permettete al vostro cuore di restringersi! Le dinamiche del 
restringimento sono tutte quelle che tendono a ‘tappare i buchi’, a saturare il deside-
rio, a chiudere gli spazi invece che dilatarli. Ho fatto l’esempio del cibo, ma potrei 
farne tanti altri relativamente alle amicizie, alla sessualità, all’utilizzo dei social 
network, al bisogno eccessivo di avere, di sapere, razionalizzare, controllare, giudica-
re, di essere stimati e riconosciuti … Vi invito a fare l’esercizio, magari doloroso, di 
cercare nel vostro cuore le dinamiche di restringimento che più spesso vi rattrappi-
scono e vi chiudono sui vostri bisogni. Sono dinamiche viziose: più le assecondate 
più il vostro cuore diventa piccolo, i desideri bassi e insignificanti, il bisogno di ‘ri-
empimento’ più urgente e ossessivo. Dice Thomas Merton, un monaco famoso del 
XX secolo di cui forse avete sentito parlare: “più si cerca di evitare la sofferenza più 
si soffre, perché si incomincia a subire la tortura delle cose minori e insignificanti, in 
proporzione diretta al timore che si ha di rimanere feriti. Chi più si adopera per evita-
re di soffrire è in fondo colui che soffre di più, e la sofferenza gli verrà da cose tanto 
piccole e prive di importanza che non si potrà più dire che sia ragionevole” (La mon-
tagna dalle sette balze, Garzanti, Milano 1970, p 102). Se, invece di assecondare 
queste dinamiche, correte il rischio di lasciare vuoti i buchi e liberi gli spazi, vi assi-
curo che da quel vuoto (che fa soffrire, per cui ci vuole coraggio!) può iniziare 
l’avventura più bella della vostra vita. “La mancanza”, infatti, “è quel moto che con-
sente di far spazio all’altro, se ingombriamo questo spazio, il movimento diventa im-
possibile, come in una stanza troppo piena. La mancanza è dunque ambivalente: de-
stabilizza, ci fa sentire vulnerabili; ma nello stesso tempo ci apre ad altro, e a un ol-
tre” (M. Magatti, C. Giaccardi, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la 
società dei liberi, Feltrinelli, Milano 2014, p. 89). Ci apre all’Altro e agli altri. 
 
Questo relativamente al ‘lasciarsi amare’, alle dinamiche del desiderio e del bisogno 
di amore. Ma anche il nostro ‘amare’ spesso non viene da un cuore unificato: speri-
mentiamo infatti che il nostro modo di amare è malato, che non ne siamo veramente 
capaci. Anche rispetto alle persone che amiamo di più, che ci sono più care e più vi-
cine, l’esperienza del fallimento e infine del ‘restringimento del cuore’ su questioni 
piccole, meschine e autoreferenziali è frequente. Vorremmo far sentire alle persone 
che amiamo tutta la nostra vicinanza e il nostro bene, ma avvertiamo che per questo 
non è sufficiente scrivere valanghe di messaggi sul telefonino … Spesso, anzi, questo 
serve più a noi per farci sentire utili che all’altro, e anzi tante volte diventa una specie 
di ricatto da parte nostra, un cercare di comprare l’affetto e la vicinanza dell’altro, un 
desiderio che l’altro a sua volta ci sia vicino come gli siamo vicini noi. A volte dav-



vero usiamo i gesti dell’attenzione e della cura nei confronti degli altri in modo narci-
sistico, per sentirci meglio, per essere al centro dell’attenzione, per avere la gratitudi-
ne e, a volte purtroppo, il monopolio dell’altro. Oltre al narcisismo, c’è anche un’altra 
malattia dell’amore che vorrei un po’ prendere in considerazione con voi, perché tan-
te volte ho visto che l’amore che vuole spendersi senza nutrirsi è come un albero ver-
de che pian piano secca. I suoi frutti, pur promettenti, non riescono a maturare e non 
solo non riesce a nutrire gli altri ma langue e muore lui stesso. Io ho sperimentato in 
modo molto doloroso questa malattia dell’amore nei primi anni della mia vita qui in 
monastero: ero giovane e piena di energie e mi sembrava di poter dare tanto al Signo-
re e alla mia comunità. Mi sentivo come in dovere di soccorrere tutti i bisogni che 
vedevo emergere, per quanto potevo. Pian piano il Signore mi ha ‘ridimensionata’ fa-
cendomi sperimentare tutta la mia debolezza, povertà e bisogno. Questo ridimensio-
namento è stato difficile ed umiliante, ho capito ad un certo punto che ero proprio so-
lo un albero secco che aveva bisogno di acqua, attenzioni e cure; che aveva bisogno, 
soprattutto, di dimorare presso l’acqua e di non allontanarsene mai per poter essere in 
qualche modo feconda. Pensate che nei salmi questa immagine dell’albero piantato 
lungo l’acqua è presente proprio all’inizio, nel primo salmo; il fondamento di tutto 
quello che viene dopo è questo: l’uomo che trova nella legge del Signore la sua gioia 
“è come albero piantato lungo corsi d’acqua, che dà frutto a suo tempo: le sue foglie 
non appassiscono e tutto quello che fa, riesce bene” (Sal 1,3; cfr. anche Ger 17,7-8: 
“Benedetto l’uomo che confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un 
albero piantato lungo un corso d’acqua, verso la corrente stende le radici; non teme 
quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi, nell’anno della siccità non si dà 
pena, non smette di produrre frutti”). Forse tutti, specialmente nel tempo della giovi-
nezza, siamo un po’ ammalati di questa malattia, come tutti abbiamo qualche pa-
gliuzza di narcisismo che vena anche i nostri gesti più altruistici. Voglio usare alcune 
espressioni bellissime di san Bernardo per farvi capire meglio che cosa intendo e per 
aiutarvi a cercare un giusto equilibrio nel vostro voler bene: “se sei saggio, ti dimo-
strerai conca e non canale, il canale, quasi istantaneamente riceve e riversa; la conca, 
invece, attende fino a quando è ricolmata, e così condivide, senza proprio danno, ciò 
che è sovrabbondante. […] Impara anche tu a non effondere, se non dalla tua sovrab-
bondanza, e a non voler essere più generoso di Dio. La conca imiti la sorgente: essa 
non fluisce in ruscello, né si estende in lago, fino a quando non si sia saziata delle 
proprie acque. La conca non si vergogni di non essere più abbondante della propria 
sorgente. […] Del resto non mi sta bene di essere arricchito dal tuo annientamento. 
Se infatti tu sei cattivo verso te stesso, verso chi sarai buono [Sir 14,5]? Aiutami, se 
puoi, con la tua sovrabbondanza; in caso contrario, risparmiati per te” (Sermones su-
per cantica canticorum, XVIII, passim). Anche un’altra grande santa, Teresa d’Avila, 
usa questa metafora dell’acqua che riempie la conca o il bacino: state bene attenti 
perché Teresa introduce un nuovo elemento che non abbiamo preso in considerazione 
fino a qui ma che è molto importante per curare questa malattia dell’amore che pure, 
come le altre, sulla lunga distanza restringe il cuore. Lei parla del cammino della pre-
ghiera e noi qui usiamo i suoi suggerimenti in modo un po’ più ampio e libero, ma 
sono indicazioni preziose che mi sembra possano valere anche per la vita cristiana di 



un giovane. Dice Teresa che questa conca, questo bacino che si deve riempire prima 
di donare ad altri le sue acque, può riempirsi in due modi diversi: “in uno l’acqua 
viene da più lontano per mezzo di vari acquedotti e di molta industria; l’altro, costrui-
to dov’è la stessa sorgente dell’acqua, si riempie senza alcun rumore. Se la sorgente è 
abbondante, come questa di cui parliamo, una volta riempito tale bacino, ne scaturi-
sce un grande ruscello, senza che ci sia bisogno di alcun artificio, né si debba temere 
che venga meno per danni alle condutture, giacché l’acqua da lì sgorga sempre” (Il 
castello interiore, 4M,2,3). Teresa dice che possiamo impegnarci noi a riempire que-
sto bacino: certo, si può fare, ma è una cosa molto faticosa che richiede un sistema 
ingegneristico complesso e in cui si rischia sempre che un guasto alle condutture ro-
vini tutto. Oppure possiamo scavare il nostro bacino là dove c’è la sorgente 
dell’acqua: presso Dio. Dice Gesù: “Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi cre-
de in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno fiumi di acqua viva” 
(Gv 7,37-38). Permettere a Dio di riempire il nostro cuore è il vero segreto dell’amore 
che non appassisce, non si stanca e non rinfaccia all’altro tutto quello che si è fatto 
per lui. Solo così il nostro cuore davvero si dilata e prende la misura di quello di Ge-
sù. Dice ancora Teresa che attraverso la preghiera “si avverte chiaramente una dilata-
zione o un ampliamento dell’anima: come se l’acqua che sgorga da una fonte non a-
vesse più flusso, ma il suo bacino fosse fatto in modo tale che, quanta più acqua rice-
ve, tanto più cresce di capacità” (Il castello interiore, 4M,3,9). Ossia si tratta di un 
bacino che non mantiene sempre le stesse dimensioni, ma che si allarga e dilata man 
mano che si lascia riempire. Proprio così è il nostro cuore. Se permettiamo a Dio di 
riempirlo si allarga e noi possiamo ‘correre senza affannarci’, come dice il profeta I-
saia: “Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; ma 
quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza 
affannarsi, camminano senza stancarsi” (Is 40 30-31). Possiamo cioè amare senza 
svuotarci, uscire da noi stessi verso l’altro senza quella sensazione di perdere qualco-
sa, di ‘perderci’ noi se doniamo agli altri. Dice papa Francesco nell’Evangelii gau-
dium: “Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano 
all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante 
con la Parola, di dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di 
significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La 
Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera […]. Nello stesso tempo «si 
deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e individualistica, che mal 
si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica 
dell’Incarnazione»” (EG 263). Dice cioè il papa: Uscite! Correte! Ma permettete a 
Dio di allargarvi il cuore! Correrete meglio, più veloci e senza stancarvi. 
 
Correre: l’allenamento che allarga il cuore 
Ma, come accade nella pratica sportiva, non si può correre con buoni risultati senza 
l’allenamento! Dice san Paolo: “Non sapete che, nelle corse allo stadio, tutti corrono, 
ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo! Però 
ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona che appassi-
sce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza 



meta; faccio pugilato, ma non come chi batte l’aria; anzi tratto duramente il mio cor-
po e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io 
stesso venga squalificato” (1Cor 9,24-27). Anche san Benedetto nella sua Regola, 
verso la fine del Prologo, dice qualcosa di simile. Parlando del monastero come una 
scuola di servizio del Signore dice che può essere che in questa scuola si dovrà intro-
durre qualche regola un pochino dura, “per la correzione dei vizi o per la conserva-
zione della carità. […] Ma con l’avanzare nelle virtù monastiche e nella fede il cuore 
si dilata, e si corre la via dei divini precetti nell’indicibile soavità dell’amore”. È co-
me dire che non sempre, all’inizio, ci riesce facile ‘correre con cuore allargato’, senza 
stancarci né affannarci. Occorre allenamento. E per allenarsi bisogna proprio fare un 
po’ di fatica magari sottoponendosi ad una dieta adeguata e facendo esercizi difficili e 
duri: di questo si tratta quando si parla di ascesi cristiana. Non si tratta certo di fare 
‘penitenze’ fini a se stesse, ma di farsi un po’ di forza nelle tante occasioni in cui non 
ci viene spontaneo fare come ci insegna Gesù, imitarlo nei suoi sentimenti, nel suo 
modo di amare. Quando ci troviamo in situazioni difficili in cui facciamo fatica ad 
amare o amiamo in modo ‘malato’ è molto faticoso per noi scegliere di fare un gesto 
di ‘autocritica’ che forzi un po’ la situazione e ci aiuti a cambiare atteggiamento. An-
che perché la tentazione del ‘così fan tutti’ è difficilissima da vincere. Proprio per 
questo dobbiamo sfruttare tutte le piccole occasioni che la vita quotidiana ci offre per 
imparare ad accogliere Gesù nel cuore, per permettergli di dilatarci il cuore. Si acco-
glie Gesù innanzitutto, come diceva anche il papa, attraverso il grande canale della 
preghiera, attraverso la partecipazione consapevole all’Eucaristia, la confessione fre-
quente, la consuetudine con la Parola di Dio. Anche il santo curato d’Ars, san Gio-
vanni Maria Vianney, scriveva, nel suo Catechismo: “Figliuoli miei, il vostro cuore è 
piccolo, ma la preghiera lo dilata e lo rende capace di amare Dio. La preghiera ci fa 
pregustare il cielo, come qualcosa che discende a noi dal paradiso. Non ci lascia mai 
senza dolcezza. Infatti è miele che stilla nell’anima e fa che tutto sia dolce. Nella pre-
ghiera ben fatta i dolori si sciolgono come neve al sole”, e si può correre senza affan-
narsi, anche soffrire e gemere ma senza restarvi schiacciati. 
Ma c’è un altro modo, diciamo un’altra via non alternativa ma complementare a quel-
la della preghiera per accogliere Gesù. È una via che indica Gesù stesso con insisten-
za nel Vangelo. Vi riporto alcune di queste indicazioni, ma ce ne sono tante e potete 
trovarle con facilità anche voi: “chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio 
nome, accoglie me” (Mt 18,1-5); “chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio 
nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato” 
Mc 9,37. Spesso intendiamo questi passaggi del Vangelo come un identificazione tra 
Gesù e il bambino o, in altri passaggi, tra Gesù e il povero, e questo è vero. Ma forse 
Gesù voleva dire anche qualcosa di più. Mi sembra di poter dire, in base alla mia e-
sperienza sia di preghiera che di vita fraterna in comunità, che facendo spazio 
all’altro il cuore si dilata e c’è più spazio anche per Gesù. Accogliere gli altri, soprat-
tutto i più piccoli (che non sono solo i bambini ma anche coloro che anche tra i nostri 
amici fanno più fatica o si sentono esclusi, i poveri, gli stranieri …), è un grande alle-
namento per accogliere Gesù, anzi è come un invitarlo a venire da noi. Lui infatti ha 
un debole per i piccoli e li raggiunge ovunque, anche nel nostro cuore: appena si ac-



corge che facciamo un piccolo passo per accoglierli ci dona una più grande ‘capacità’ 
(nel senso proprio di capienza) di portare nel cuore loro e Lui stesso. Nella preghiera 
mi è capitato tante volte di constatare che quando, attraverso l’intercessione, facevo 
spazio ad una sorella o ad un fratello nel mio cuore, pregando per lei o per lui, pian 
piano questa persona diventava ai miei occhi più ‘bella’: mi sembrava sempre che 
Gesù, venendo dentro di me, mi donasse il suo sguardo per vederla da una prospettiva 
nuova, più vera. E d’altra parte mi è capitato spesso anche di fare con stupore 
l’esperienza che il compiere dei passi (anche piccolissimi e forse anche poco percet-
tibili) verso una sorella con la quale magari avevo qualche fatica di rapporto rendeva 
pian piano il mio cuore più leggero e più libero per accogliere il Signore, per fargli 
spazio nel cuore. E questo mi aiutava a sua volta a fare magari un altro passo nei con-
fronti della sorella … 
Vi invito a rileggere questi passi e gli altri simili dei Vangelo durante l’adorazione 
eucaristica, questa sera. Potete provare, per cominciare, a pregare per qualcuno di cui 
conoscete le difficoltà o con il quale voi stessi fate fatica: provate a permettere al Si-
gnore di guardare insieme a voi questa persona o situazione e a lasciarvi donare il suo 
sguardo. È un allenamento prezioso. 
 
“Gli tolse una delle costole” (Gen 2,21): lo spazio per l’altro 
Già nel primo incontro, per chi c’era, abbiamo parlato della ‘trafittura del cuore’. È 
un tema che attraversa tutta la Bibbia, dal libro della Genesi agli Atti degli Apostoli 
(At 2,37). In Gen 2,21, parlando della creazione della donna, si dice che per compiere 
questa opera Dio tolse una costola ad Adamo e attraverso di essa formò la donna. Al-
cuni esegeti dicono che dal termine utilizzato si comprende che si tratta di una costola 
molto vicina al cuore: Dio fa come ‘un buco’, uno spazio nel cuore di Adamo. Questo 
è lo spazio per Eva, per la donna: quando Adamo la vedrà saprà che era lei di cui a-
veva nostalgia, che era per lei quello spazio, quella solitudine che portava nel cuore. 
“Non è bene che l’uomo sia solo” (Gen 2,18) aveva detto Dio. Questo spazio nel cuo-
re di Adamo, possiamo dire allargando la suggestione biblica, è lo spazio per l’altro, 
per la comunione. Questo spazio, come ci insegna il testo di Genesi, è creato da una 
ferita, da una trafittura. Forse se Dio avesse spiegato ad Adamo che cosa intendeva 
fare, il nostro progenitore avrebbe avuto paura di perdere qualcosa di sé sottoponen-
dosi all’intervento fattogli nel sonno dalle mani di Dio! Ma che cosa avrebbe perso! 
Chi tra voi è innamorato lo sa. Possiamo dire che Adamo è ciascuno di noi: l’altro ci 
è necessario, abbiamo una grande nostalgia e un grande bisogno della comunione con 
gli altri (non solo nell’amore ma anche nei rapporti di fraternità e di amicizia), ma al 
tempo stesso ci difendiamo tante volte con tutte le forze dalla minaccia di invasio-
ne/invadenza che proviene da esso. Quello che desideravo comunicare in questo in-
contro, in estrema sintesi, è questo: lo spazio dentro di noi c’è, siamo stati feriti da 
Dio che ha voluto per noi ciò che Egli vive nella sua natura profonda, ossia la comu-
nione. Dio è Trinità, è la comunione per eccellenza. Noi siamo fatti a sua immagine e 
somiglianza: attraverso il peccato possiamo perdere la somiglianza, ma non 
l’immagine, ossia non possiamo perdere il nostro essere fatti per la comunione. Ac-
cogliendo Dio nel cuore, accogliendo il suo perdono, la sua misericordia, attiviamo 



dentro di noi quella ‘somiglianza’ con Lui che avevamo perduto, ossia la capacità di 
amare, la capacità di “rispondere dell’uomo all’amore di Dio versato in lui e che lo 
rende simile a Dio nel pensare con amore, nell’agire con amore, ecc. Questa somi-
glianza non riesce a realizzarsi nel vissuto perché non si ama, non si esce fuori da se 
stessi. Il peccato originale rinchiude l’uomo nella solitudine e lo conduce ad una pau-
ra della morte tale che lo porta ad aggredire l’altro per salvare se stesso. L’uomo im-
possibilitato ad uscire da se stesso proietta sull’orizzonte dell’ego tutto ciò che ha 
perduto” (S.S. Averincev, Marko Ivan Rupnik, Adamo e il suo costato. Spiritualità 
dell’amore coniugale, Lipa, Roma 1996, p. 21). Ossia ‘riempie’ il buco con 
l’egoismo, l’accaparramento, lo sfruttamento degli altri, la sessualità, con tutto quello 
che dicevamo prima. Accogliere Dio nel cuore apre all’altro e accogliere l’altro nel 
cuore apre a Dio. Entrambi i movimenti dilatano lo spazio del cuore e ci permettono 
di correre, prima magari con fatica ma pian piano con sempre maggior leggerezza. Ci 
permettono davvero di avere un cuore sempre più intero, unificato, sempre meno 
spezzettato nelle tante cose che facciamo. Il nostro augurio è che anche questo breve 
tempo di ritiro e di riflessione aiuti ciascuno di voi a correre, vivere, amare, “con tut-
to il cuore”. 
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