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3 Ammonire i peccatori 

1 Consigliare i dubbiosi 
 

Il dubbio fa parte della vita: serve alla ricerca della 
verità, che non è mai a buon mercato. Quando si 
dubita, ci si muove: non è il dubbio che paralizza, 
ma è lo scetticismo. Un dubbioso prima di essere 
consigliato va dunque ascoltato: il suo dubbio può 
stimolare me a cercare insieme maggior luce. Pa-
scal diceva: “Bisogna saper dubitare quando è ne-
cessario, affermare quando è necessario, sottomet-
tendosi quando è necessario”. È questo discerni-
mento che ci fa saggi. Fede e dubbio si chiamano a 
vicenda: la superficialità e l’ideologia sono i nemici 
della fede, non il dubbio.  
Il consiglio al dubbioso nasce dalla premura per lui 
e si esprime con la saggezza che non risponde alle 
domande in modo accademico, ma che illumina e 
aiuta a predisporre le sue risorse perché lui stesso 
possa attingere luce e volontà. Chi consiglia non si 
atteggia all’oracolo che esige cieca obbedienza, ma 
suscita nel dubbioso la fiducia che possa fare un 
passo in avanti e trovare in sé buone ragioni di ret-
to cammino. Ricondurre alla coscienza illuminata è 
l’arte del buon consiglio: “Segui il consiglio del tuo 
cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. La 
coscienza di un uomo talvolta suole avvertire me-
glio di sette sentinelle collocate in alto. Al di sopra 
di tutto prega l’Altissimo perché guidi la tua con-
dotta secondo verità” dice il Siracide (37,13-15).  

 

Diamo spazio  
alla fantasia della carità 

  

Quanti sono gli aspetti della 
misericordia di Dio verso di noi! 
Alla stessa maniera, quanti volti 
si rivolgono a noi per ottenere 
misericordia. Chi ha sperimen-
tato nella propria vita la miseri-
cordia del Padre non può rima-
nere insensibile dinanzi alle 
necessità dei fratelli.  Le opere 
di misericordia non sono temi teorici, ma sono te-
stimonianze concrete. Obbligano a rimboccarsi le 
maniche per alleviare la sofferenza.  
 A causa dei mutamenti del nostro mondo 
globalizzato, alcune povertà materiali e spirituali si 
sono moltiplicate: diamo quindi spazio alla fantasia 
della carità per individuare nuove modalità operati-
ve. In questo modo la via della misericordia diven-
terà sempre più concreta.  
 A noi, dunque, è richiesto di rimanere vigili 
come sentinelle, perché non accada che, davanti 
alle povertà prodotte dalla cultura del benessere, 
lo sguardo dei cristiani si indebolisca e diventi inca-
pace di mirare all’essenziale. Mirare all’essenziale. 
Cosa significa? Mirare Gesù, guardare Gesù nell’af-
famato, nel carcerato, nel malato, nel nudo, in quel-
lo che non ha lavoro e deve portare avanti una fa-
miglia. Guardare Gesù in questi fratelli e sorelle no-
stri; guardare Gesù in quello che è solo, triste, in 
quello che sbaglia e ha bisogno di consiglio, in 
quello che ha bisogno di fare strada con Lui in si-
lenzio perché si senta in compagnia. Queste sono 
le opere che Gesù chiede a noi! Guardare Gesù in 
loro, in questa gente. Perché? Perché così Gesù 
guarda me, guarda tutti noi.  
Dalle Catechesi di papa Francesco (30-6-2016) 



2 Insegnare a chi  
   non conosce 

L’insegnamento è una via che la Chiesa ha sempre 
percorso: all’ombra delle cattedrali sorgevano le 
università, e anche l’umile prete di campagna inse-
gnava a leggere e a scrivere ai suoi ragazzi. Inse-
gnare è un’opera di misericordia e con lo stile della 
misericordia dev’essere vissuto. Nessun indottrina-
mento, o lo sdottoreggiare che umilia, nessun im-
padronirsi della coscienza del discepolo: insegnare 
a chi non sa è il gesto della misericordia che aiuta 
ad aprire gli occhi alla vita, a scoprire un mondo 
nuovo e a vivere in modo libero e responsabile.  
Il maestro ha le risorse per farlo e non le nega, 
adoprandosi umilmente e saggiamente: lui stesso 
impara mentre insegna. Guai se insegnare diventa 
sentirsi superiore agli altri, facendoli diventare di-
pendenti da sé!  
Un maestro vero non si compiace se un suo disce-
polo si definisce “io sono di questo maestro”: un 
vero maestro conduce non a sé, ma alla verità e, 
nell’ambito della fede, conduce a Gesù. “E non fa-
tevi chiamare maestri perché uno solo è il vero 
maestro, il Cristo” (Mt 23,10). 
Il vero maestro apre una porta affinché l’altro pos-
sa varcarla personalmente e trovare verità e pace. 
San Giovanni Paolo II scrive: “La cosa più urgente 
oggi è condurre gli uomini a scoprire la propria 
capacità di conoscere la verità e il proprio anelito 
di un senso ultimo e definitivo dell’esisten-
za” (Fides et ratio n° 102). E il maestro lo fa più 
con la sua umanità che con le parole: se le usa vo-
lentieri, è perché la ragione è un’insostituibile via di 
conoscenza della verità e le parole ne sono come 
le chiavi. Ma la forza dell’esempio è senza pari, 
perché nel vero maestro parole e fatti coincidono. 

3 Ammonire i peccatori 
 

Questa è un’opera di misericordia delicata, che si 
poggia più sullo stile che sulle cose da fare o da 
dire. Ben lontana quindi dal giudizio facile o dal 
pettegolezzo, quest’opera nasce dalla premura per 
il fratello. Quando si corregge chi ha smarrito la via 
si deve far percepire che mi sta a cuore la sua per-
sona e il bene in gioco, nel tono umile, nel linguag-
gio franco e nella situazione che non espone al 
linciaggio morale. È una vera arte. Correggere non 
è mai umiliare: è tuo fratello e ti sta a cuore!  
La correzione è vera quando si fa davanti al fratel-
lo e non alle sue spalle: questo è pettegolezzo 
(che arriva fino alla calunnia) non ammonimento. A 
volte è buona cosa non essere da soli nel correg-
gere il fratello, perché altri possono essere più 
adatti di noi a fare quell’opera di carità. 
Correggere è duro e amaro: spesso è meno gravo-
so ricevere una correzione che farla, perché quan-
do si corregge l’altro ci si espone al fraintendimen-
to, al rifiuto, alla rottura, che ci danno dolore per-
ché non è ciò che vogliamo. E ci si espone anche 
all’accusa di ipocrisia: “Proprio tu mi dici que-
sto…”. È un’arte difficile la correzione fraterna!  
C’è anche un altro aspetto della correzione, che si 
riversa sull’agire sociale, sulla cultura, sulla politi-
ca. La Chiesa sa di avere un compito profetico, 
sempre crocefiggente, che esercita dicendo con 
franchezza cose che molti non amano sentirsi dire. 
È suo dovere dire ciò che porta la società in una 
direzione sbagliata, disumana. Pensiamo a “questa 
economia che uccide”, ad una “vita da diva-
no” (papa Francesco), alle teorie del gender, ai 
temi etici, alla bramosia di denaro, potere, notorie-
tà... La correzione nella vita sociale va fatta senza 
giacobinismi, senza intenti distruttivi o vendicativi, 
ma con la premura dei profeti di far sì che il popolo 
viva. È davvero una questione di stile.  


