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TECLA MERLO 

UNA “CITTÀ COSTRUITA SOPRA UN MONTE” 
 

 

 

Ho cominciato a pregare e riflettere per questa meditazione in 

una “terra santa” per tutta la Famiglia Paolina: la Casa Divin Mae-

stro, ad Ariccia. Proprio nei giorni di pienezza dell’autunno, in cui 

le foglie degli alberi cadono umili, volentieri, senza paura di per-

dersi, di morire, senza l’angoscia di essere dimenticate, calpe-

state… Se il tempo è sereno, quando cadono sembra proprio un 

ballo al suono della musica del silenzio, si tuffano nella serenità. 

Se c’è la tempesta, loro vanno via in completo abbandono, non 

fanno progetti per sapere dove vanno a cadere. Tutti quei movi-

menti mi sussurravano: umiltà, umiltà…  

Guardando oltre il lago, ho visto la bella e serena Castel Gan-

dolfo. Di giorno le case che splendevano sotto la luce del sole e di 

notte, dalla mia finestra, le sue luci che brillavano. E così, leg-

gendo il Vangelo della 5ª domenica del tempo ordinario, anno A, 

i miei occhi si sono fermati su queste parole: «Non può restare 

nascosta una città che sta sopra un monte». E mi domandavo: qual 

è questa città? dov’è questo monte? Per città prendiamo Tecla 

Merlo. Per il monte, aspettiamo ancora un po’… 

La meditazione si svolgerà in tre momenti: un contatto con il 

Vangelo; una rilettura di un aspetto della vita spirituale di Tecla 

Merlo e un po’ di “giardinaggio interiore”, per la nostra crescita 

spirituale. 
 

 

1. 

«NON PUÒ RESTARE NASCOSTA UNA CITTÀ 

CHE STA SOPRA UN MONTE» (Mt 5,14) 

 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della 

terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? 

A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
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Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città 

che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla 

sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che 

sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 

perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro 

che è nei cieli» (Mt 5,13-16). 

Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. C’è un 

intimo legame tra queste due espressioni del Vangelo, sale e luce: 

Chi “sa” di Cristo, chi ha il sapore di Cristo nei suoi gesti, nelle 

sue parole, diventa come Lui, illumina il mondo. In tutte le lingue 

l’immagine della luce è immediatamente riferita al bene, alla bel-

lezza e alla vita. Le tenebre, al contrario, significano ignoranza, 

peccato, disgrazia e morte. La creazione inizia proprio con l’or-

dine divino: «Sia la luce» (Gen 1,3). Gesù è visto da Matteo come 

il sorgere di una grande luce su quanti abitano nelle tenebre e 

nell’ombra di morte (Mt 4,12-17). In Lui siamo illuminati, ve-

niamo alla luce, nasciamo come figli. E chi è illuminato, a sua 

volta fa luce agli altri. 

Qui troviamo il prezioso riferimento ai Padri, che presentano 

la Chiesa come luna (Mysterium Lunae)1, l’astro minore, quello 

che illumina il mondo immerso nelle tenebre per virtù della luce 

del Sole, immagine di Cristo. La bellezza della Chiesa, la nostra 

bellezza, la bellezza della congregazione è solo per riflesso. Come 

afferma papa Francesco: 
 

Noi cristiani paragoniamo Gesù Cristo con il Sole, e la luna con 

la Chiesa; e la luna non ha luce propria, e se la luna si nasconde dal 

sole diventa scura. Il sole è Gesù Cristo, e se la Chiesa si separa o si 

nasconde da Gesù Cristo diventa oscura e non dà testimonianza. Che 

[…] si renda più evidente a tutti noi la vicinanza del “sole che sorge 

dall’alto” (cfr. Lc 1,78), e che siamo riflesso della sua luce, del suo 

amore2. 
 

                                                
1 «Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque 

ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini 
con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa» (LG 1). 
2 Papa Francesco, Discorso nell’Aeroporto internazionale “Mariscal Sucre” (Quito, Ecuador), 5 

luglio 2015. 



3 

Allora, è un movimento causa-effetto: se ci allontaniamo dal 

Sole («Da qui voglio illuminare») finiamo per rivolgere le nostre 

attenzioni e obiettivi a cose che ottenebrano sempre più la nostra 

vita e vocazione. La nostra vocazione è, dunque, far trasparire la 

presenza luminosa di Cristo. L’essenziale è permettere a Lui di 

essere ancora luce e sale della terra attraverso di noi. «Non può 

restare nascosta una città che sta sul monte», dice il Vangelo. Se 

viviamo la nostra vita in Gesù, sul suo monte, non possiamo re-

stare nascosti, illuminiamo. Se ci poniamo sotto l’azione della 

Grazia, diventiamo Cristo, diventiamo Luce. Come afferma 

Matta el Meskin: 
 

Quando si espone un corpo inerte all’azione di un corpo radioat-

tivo, esso ne riceve la radioattività in proporzione al tempo di espo-

sizione. Quanto più sentiremo l’influsso in noi, che ci avviciniamo 

alla sorgente di ogni luce che sia mai esistita nel mondo e di ogni 

energia che abbia mai animato sia i corpi celesti che i corpi terrestri: 

Gesù Cristo, luce del Padre e luce del mondo!3 
 

Questi brevi accenni al Vangelo ci portano a paragonare Tecla 

Merlo a una “città” che non può restare nascosta. Il monte sul 

quale questa città è costruita sarà per noi, oggi, una caratteristica 

fondante del suo vissuto spirituale: l’umiltà. 

 

 
2. 

TECLA MERLO 

UNA CITTÀ COSTRUITA SOPRA IL MONTE DELL’UMILTÀ 

 

Entriamo con rispetto, senza pregiudizi, in punta di piedi nel 

suo cuore, nei suoi scritti intimi, i suoi Taccuini4. Siamo ad Al-

bano, il 12 ottobre del 1956, Tecla è lì per i suoi Esercizi Spirituali.   

                                                
3 Matta el Meskin, Consigli per la preghiera, 43-44. 
4 «I Taccuini sono appunti stesi da Maestra Tecla lungo tutto l’arco della sua vita, dal 1926 al 
1963. Alcuni contengono note spirituali, altri appunti di meditazioni, specie in occasione di ritiri, 

esercizi… propositi generali e particolari; resoconti mensili, punti per l’esame di coscienza, gra-

zie da chiedere, consigli del Primo Maestro. Sono manoscritti autografi dove ella annotava, in-
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Ecco cosa scrive: 

- Approfondire il mio nulla, per togliere gli impedimenti 

all’azione dello Spirito Santo. 

- Mio Dio! Tu sei con noi, l'hai detto al Primo Maestro, non te-

mete. No, non temo, nonostante le mie miserie, peccati, difetti. Io 

voglio sempre essere con te. 

- Da me nulla posso, con Te tutto posso. 

- Quando entra il nostro io, vi è meno Dio. 

- Il Signore non comanda cose impossibili, la santità è possibile 

sempre. Quando vi è l'umiliazione fino in fondo e la fiducia in Dio, 

allora viene la grazia. 

- Siamo noi che mettiamo gli impedimenti alla grazia. 

- Tutte hanno diritto di essere sentite con umile pazienza, ricor-

dalo...5 
 

Questo brano del Taccuino 5 della Prima Maestra si localizza 

nel 1956. Cosa è successo in quell’anno nella congregazione? Sr 

Antonietta Martini definisce il periodo del 1951-1961 come il “de-

cennio del consolidamento e di sintesi”: 
 

Per le Figlie di San Paolo questo decennio è ancora segnato dall’af-

fluire delle vocazioni, da esuberanza di opere, da larga espansione. I 

membri passano da 933 a 1951, l’apostolato che ha una connotazione 

di particolare creatività, si estende a tutti i mezzi […]. Dal punto di 

vista della fisionomia, questo tempo si può definire come il periodo 

della maturazione e della sintesi caratterizzato da alcuni fattori: l’ere-

zione dell’Istituto a Congregazione di diritto pontificio con l’approva-

zione definitiva delle Costituzioni; l’insegnamento del Fondatore che 

illumina e va oggettivando per tutta la Famiglia Paolina le costanti del 

suo essere attraverso un piano formativo organico; strutture di governo 

                                                
sieme ad altro, gli orientamenti quasi settimanali che riceveva dal “padre spirituale” […]. Si ri-

conosce nei taccuini il suo grande impegno per una vita spirituale metodica, secondo l’influsso 

gesuitico: annota il progresso giorno per giorno, settimana per settimana, il numero delle vittorie 
e delle mancanze, la differenza e il rapporto con la settimana precedente. E sempre le vittorie 

superano le mancanze. Soprattutto Maestra Tecla ha una grande cura per l’esame di coscienza e 

la confessione (dal numero delle confessioni risulta che si confessava più di una volta alla setti-
mana, specialmente negli anni ’50)». Figlie di San Paolo, Il cammino spirituale di Maestra Tecla, 

4-5. 
5 Taccuino 5, 1956, 123. 
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più stabili: il Capitolo generale (1957) e la suddivisione della Congre-

gazione in Province e Delegazioni (1959). Si cammina decisamente 

verso la istituzionalizzazione6. 
 

Vale la pena riprendere l’opera di sr. Antonieta Martini e con-

templare con gratitudine lo sviluppo della congregazione in que-

gli anni: crescita umana, spirituale, apostolica. Innumerevoli mo-

tivi di gioia, di ringraziamento. Tempo di stabilità e consolida-

mento, in cui Alberione e anche Tecla potevano dire come il vec-

chio Simeone: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in 

pace» (Lc 2,29). 

Perciò, il 1956 poteva essere l’anno del ringraziamento, ma che 

cosa la Prima Maestra scrive all’inizio del suo taccuino? “1956 – 

Anno dell’umiliazione”7. E poi, agli inizi degli appunti degli Eser-

cizi spirituali, comincia con lo stesso ritornello: «Approfondire il 

mio nulla, per togliere gli impedimenti all’azione dello Spirito 

Santo».  

Se leggiamo i taccuini della Prima Maestra con la nostra sensi-

bilità odierna, con ragione ci potremmo sentire a disagio, distanti 

dal suo vissuto spirituale, con la continua ripetizione di espres-

sioni che magari riteniamo “negative”: nulla, impedimenti, mise-

rie, peccati, umiliazione, da me nulla, con Te tutto… Queste ripe-

tizioni possono farci pensare a lei come a una persona piena di 

sensi di colpa e di bassa stima di sé.  

Sicuramente non possiamo fare una lettura esauriente 

dell’esperienza di Tecla, né capire totalmente la sua personalità. È 

impossibile conoscere una persona solo dai suoi scritti o dai suoi 

atteggiamenti esteriori. Ci sarà sempre un qualcosa di più pro-

fondo e nascosto. Quello che possiamo fare è provare a localizzare 

quest’esperienza di Tecla dentro una delle categorie della spiritua-

lità cristiana e così apprendere qualcosa dal suo vissuto. Una pos-

                                                
6 C.A. Martini, Le figlie di San Paolo. Note per una storia, 277-278. 
7 Taccuino 5, 1956, 112. 
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sibilità è rileggere questo brano a partire da quella esperienza chia-

mata dai Padri “pentimento” o “compulsione del cuore”. Tipolo-

gie spirituali che nascono dalla madre di tutte le virtù: l’umiltà8.  

Innanzitutto, il pentimento è un frutto dello Spirito Santo e 

l’impronta più sicura della sua azione in una persona. In che 

modo? Nessuno può conoscere il proprio peccato senza contem-

poraneamente conoscere Dio: non prima o dopo, ma nel mede-

simo istante, in una sola e identica intuizione di grazia. Chi crede 

di conoscere il proprio peccato o il proprio limite al di fuori 

dell’incontro con Dio è un illuso. Confonde pentimento con senso 

di colpa, con malinconia. Solo chi dimora nell’umiltà, acquisisce 

l’autentica conoscenza di Dio e le sue lacrime non sono più la-

crime di dispiacere ma di amore senza limiti; il suo pentimento è 

la sua gioia, la sua liberazione profonda. Sintetizziamo questa 

esperienza con una citazione di Isacco il Siro: 
 

Chi conosce il proprio peccato è più grande di chi risuscita un 

morto. Chi piange un’ora su se stesso è più grande di chi ammaestra 

il mondo intero. Chi conosce la propria debolezza è più grande di chi 

vede un angelo. Chi segue Cristo in segreto e nel pentimento è più 

grande di chi gode di molta fama nelle chiese.  
 

Il pentimento inizia prima di tutto con il riconoscere i propri 

peccati, debolezze, impedimenti. È questa la condizione indispen-

sabile per superarli, per essere guarite, per essere salvate. Cono-

scersi è il principio della salvezza e questa conoscenza, in ambito 

spirituale, si ottiene in primo luogo con la pratica metodica 

dell’esame di coscienza9. Lungi dal semplice limitarsi alla costa-

tazione di un fallimento e di rimanere fisse su noi stesse, il penti-

mento appare come uno dei motori essenziali del progresso spiri-

                                                
8 Pentimento (Pénthos), fa parte della praxis ascetica, soprattutto quella orientale, in cui conoscendo 

profondamente se stesso e i suoi peccati, se “piange” per peccati, ne sente il dolore, fino alle «la-
crime» di compulsione. Gregorio di Nissa scrive: «Il pénthos è uno stato di tristezza dell’anima 

causato dalla privazione di qualcosa di desiderabile». Cristianamente parlando, tutto ciò che si deve 

desiderare è racchiuso in una sola parola: la salvezza.  
9 «L’esame di coscienza è come l’occhio posato attento e continuamente posato su Gesù Maestro, 

in una perenne contemplazione, per copiarne le virtù, per configurare la nostra persona alla sua, 

per aprire il nostro animo alla sua inabitazione» (G. Alberione). 
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tuale e del cammino verso l’integrità, verso la santità. Il penti-

mento, oltre la sua funzione terapeutica, è preventivo, ci protegge, 

ci previene da cadute future. 

Il vero pentimento, che crediamo si trovi anche nell’esperienza di 

Tecla Merlo, si incontra unicamente sulla scia del Vangelo e da nes-

sun’altra parte. Tecla riceve orientamento da Alberione, che a sua 

volta riceve dai grandi maestri nello spirito; essi lo ricevono l’uno 

dall’altro fino ad arrivare agli Apostoli, fino a Gesù e al suo Vangelo. 

Solo Gesù Cristo può darci quella vera umiltà di cuore che nasce 

dall’unzione della sua grazia. L’umiltà non consiste, come a volte si 

immagina, nel fare atti esterni di umiltà, benché ciò sia buona cosa, 

o camminare con la testa in giù, sottraendosi, nascondendosi dietro 

una falsa modestia. La vera umiltà è riconoscere chi sono io, da dove 

vengo, a chi appartengo, cosa ancora mi impedisce di far splendere 

con gioia e autenticità la luce ricevuta nel battesimo... Siamo città 

costruite sul monte. Siamo figlie della Luce! 

L’umiltà, il pentimento, se è autentico incontro – e quindi con-

fronto – con Dio, è fertile di luce interiore. Solo quando, ricono-

sciuti e accettati i nostri limiti e debolezze, come dimensione con-

creta del quotidiano cammino di crescita, saremo abbandonate 

all’azione del Signore, solo allora sarà Lui la nostra forza. L’umiltà 

è un modo per dire a noi stessi che Dio è il primo, che egli è l’ori-

gine e il principio di tutte le cose. Dio stesso è umile; egli si è umi-

liato per amore. Non solo l’umiltà apre a Dio, ma fa anche rivestire 

Cristo. In un certo modo, l’umiltà è il linguaggio della Trinità. L’or-

goglio dice: “Io, io, io”. La Trinità Santa, umile, dice: “Tu, tu, tu!”. 

L’umiltà è il principio della vita spirituale, fa vivere con libertà, 

al contrario dell’orgoglio che è il principio di un’esistenza nociva, 

fa morire, ci rendi schiavi. L’umiltà è la “porta” per vivere a im-

magine e somiglianza di Dio, poiché è attraverso l’orgoglio che 

siamo allontanati per sempre dal Creatore e Salvatore, volendo es-

sere dio ma senza Dio, come afferma Massimo il Confessore. 

L’umiltà è la “chiave” che apre il dialogo con Dio, mettendo la 

creatura al giusto posto davanti a Lui. Essendo umile, in continuo 
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“pentimento”, ci collochiamo in uno stato di ricettività e acco-

glienza della grazia. 

Ecco il segreto di Tecla. Immersa in un movimento di continua 

conversione (pentimento), diventa una città costruita sopra il 

monte dell’umiltà che è Cristo. E allora non può rimanere nasco-

sta. «L’umiltà – dice Isacco il Siro – è il vestito di Dio. Chiunque 

riveste questo mantello, nel quale il nostro Creatore si è rivelato, 

riveste lo stesso Cristo». Chi si riveste di umiltà, si riveste di Cri-

sto, si riveste di Luce. E per questo illumina!  

Le “lacrime” di pentimento di Maestra Tecla, il suo costante e 

abituale riconoscimento dei peccati, difetti o, se vogliamo, la pro-

fonda conoscenza degli impedimenti alla grazia, è stato il terreno 

fertile in cui «il grano caduto in terra» ha potuto dare frutto.  

L’umiltà, finalmente, non è atteggiamento da principianti, è ca-

ratteristica delle persone spirituali mature. L’umiltà non è una virtù 

acquisita, ma un dono accolto, da chiedere al Maestro dell’umiltà: 
 

Dammi l’umiltà, dammi una mano soccorrevole, purifica la lor-

dura dell’anima mia e donami lacrime di penitenza, lacrime di rim-

pianto, lacrime di salvezza, lacrime che dissolvono il buio della mia 

mente e danno luce dall’alto a me che desidero vederti, luce del 

mondo, luce degli occhi miei, del miserabile che ha il cuore colmo 

dei mali della vita (Simeone il Nuovo Teologo).  

 

 

2.1. L’orgoglio, una schiavitù 
 

Non esistono persone più vuote di 

quelle che si sono riempite solo di se 

stesse! (H. de Balzac) 
 

L’orgoglio, il contrario dell’umiltà, «è un desiderio sregolato di 

lode […], è quando si confida troppo nelle nostre forze»10. L’orgo-

glioso, schiavo di sé, trae piacere nell’ostentare dinanzi a tutti la 

propria autosufficienza e superiorità. La persona affetta da questa 

                                                
10 G. Alberione, La passione predominante, 10. 
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malattia spirituale manifesta una sete di riconoscenza, esige dagli 

altri un’attenzione esclusiva, concentrata soltanto sulla sua persona. 

Non è libera, ma schiava di sé. I Padri dicono che l’orgoglio porta 

due fisionomie. Una si manifesta nei rapporti dell’essere umano con 

i suoi simili, dove l’orgoglioso stima e ammira solo se stesso, si 

felicita e si loda interiormente, abbassando e disprezzando il pros-

simo. L’altra forma riguarda la relazione della persona con Dio; si 

tratta di una malattia di estrema gravità che rivendica per sé un’au-

tonomia assoluta nel farsi passare come dio, nel fare di sé il centro 

assoluto, nell’affermare in ogni cosa la propria superiorità. 

L’orgoglio è la più devastante malattia spirituale. È l’incoro-

nazione e il culmine di tutte le passioni che hanno origine 

nell’amore egoistico di sé (la philautia); è un male generato 

nell’interiorità che perturba la mente, disorienta il cuore e inde-

bolisce la volontà. La tradizione spirituale ha individuato 

nell’umiltà il rimedio più efficace contro l’orgoglio. Proprio per 

vincere la malattia più insidiosa ci voleva «la maestra e madre di 

tutte le virtù», scrive Gregorio Magno. L’umiltà come adesione 

alla realtà e obbedienza alla propria creaturalità, come sosteneva 

Ilario di Poitiers: «Umile è colui che si ricorda di essere uomo». 

Tecla Merlo diventa per noi maestra in questa arte: «Quando en-

tra il nostro io, vi è meno Dio». 

 

 
3. 

PERCHÉ LA NOSTRA VITA BRILLI: LA CARITÀ 
 

Tutte hanno diritto di essere sentite  

con umile pazienza, ricordalo... 

 

Nella Prima Maestra la carità era tangibile, si vedeva, si toc-

cava. Da queste sue parole sopracitate, costatiamo un impegno 

concreto di carità: ascoltare le sorelle con umile pazienza. La luce 

che brillava in lei era un aiuto concreto per le sorelle, ma biso-

gnava sempre ricordarsi della sua missione specifica, la carità che 

era chiamata a compiere nella congregazione.   
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La terapia per l’orgoglio consiste essenzialmente nel trasfor-

marlo in carità, che è amore autentico di sé, del prossimo e di Dio, 

tre amori profondamente legati fra loro. La forma meno nota di 

carità è forse quella che esercitiamo verso noi stesse e che san 

Massimo il Confessore chiama la bella philautia, la giusta valuta-

zione di sé. 

Tecla Merlo non parla tanto di sé nei suoi scritti intimi, cer-

chiamo di cogliere la sua identità dalle innumerevoli testimo-

nianze, soprattutto di chi ha vissuto accanto a lei o da chi l’ha 

conosciuta nei suoi viaggi e visite. Guardando le sue foto, scor-

giamo uno sguardo trasparente e profondo che ci fa proprio bene. 

Frequentemente ricordiamo uno dei suoi tratti di personalità: il 

suo senso di humour, la sua capacità di giocare, una persona 

schietta. Caratteristiche di persone libere, che sanno mettere a 

proprio agio gli altri. 

Finalmente, dal vissuto di questa nostra Madre, possiamo dire 

che per vivere in Cristo e dare Cristo al mondo non importa la 

nostra abilità, ma l’umile riconoscenza che abbiamo bisogno di 

Lui, che da noi stesse, con le nostre forze, nulla possiamo. Im-

porta dare tutto di sé, con i nostri doni, talenti, ma sempre rico-

noscenti che non siamo la fonte del dono. Certamente essere por-

tatrici di luce non è facile. Significa fare spazio a Gesù in noi, 

svuotandoci di noi stesse. La vera ascesi è svuotarci di quello che 

non è di Cristo per riempirci di Vangelo, è lasciarsi evangelizzare 

dal proprio Cristo. Tenere viva quella fiammella accesa per noi 

nel battesimo è una conquista di ogni giorno; è un riaccendere la 

nostra piccola luce, ogni volta che si spegne, alla grande fiamma 

che è Cristo e l’Eucaristia, la meditazione della Parola, sono pro-

prio quell’occasione favorevole e che per noi Figlie di San Paolo 

è quotidiana. 

Questa è la strada per accogliere Dio, il nostro quotidiano giar-

dinaggio interiore: conoscere il proprio peccato (quello che ci al-

lontana dalla vita vera); scendere dal piedistallo (vivere nello stile 

del Patto) e immergersi nell’acqua del pentimento (vivere in con-
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tinua conversione) e così poter dire tutti i giorni con la Prima Mae-

stra Tecla: «Mio Dio! Tu sei con noi, l’hai detto al Primo Maestro, 

non temete. No, non temo, nonostante le mie miserie, peccati, di-

fetti. Io voglio sempre essere con te». 

 

*** 
 

In questo tempo privilegiato di ritiro, di deserto, proviamo ad 

entrare con gentilezza e amore nella nostra interiorità, riflettere e 

pregare: 

- Su quale “monte” è posta la mia esistenza? Sull’umiltà, 

come conoscenza di me stessa con lo sguardo di Dio? O 

sull’orgoglio, come imposizione di me stessa sugli altri? 

- Riconosco in me impedimenti alla Grazia? Identifico le di-

namiche di peccato che si ripetono nella mia vita? 

- Quale ritornello ho scelto come “musica di sottofondo” 

della mia vita spirituale? 

- C’è qualche “zona” della mia vita, personalità, che ha bi-

sogno di essere più illuminata da Cristo perché io possa an-

che illuminare come una “città sopra il monte”? 
 

QUOTIDIANITÀ INTERIORITÀ FECONDITÀ 

Qual è il posto  

della meditazione 

della Parola  

nel mio quotidiano? 

E l’esame di co-

scienza? 

Mi conosco  

con gli occhi di Dio? 

L’Eucaristia: 

Educare l’io al dono 

di sé all’altro. 

 

Ancora vicine alla “pasqua” del nostro caro Papa emerito Bene-

detto XVI, con gratitudine riportiamo alcune sue pertinenti parole. 

Parlando sul segno penitenziale delle ceneri, lui ha detto: 
 

È essenzialmente un gesto di umiltà, che significa: mi riconosco 

per quello che sono, una creatura fragile, fatta di terra e destinata alla 

terra, ma anche fatta ad immagine di Dio e destinata a Lui. Polvere, sì, 
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ma amata, plasmata dal suo amore, animata dal suo soffio vitale, 

capace di riconoscere la sua voce e di rispondergli; libera e, per questo, 

capace anche di disobbedirgli, cedendo alla tentazione dell’orgoglio e 

dell’autosufficienza. Ecco il peccato, malattia mortale entrata ben pre-

sto ad inquinare la terra benedetta che è l’essere umano11. 
 

Nella sua lettera di risposta circa il rapporto sugli abusi nell’Ar-

cidiocesi di Monaco e Frisinga (6 febbraio 2022) scrive: 
 

Mi colpisce sempre più fortemente che giorno dopo giorno la 

Chiesa ponga all’inizio della celebrazione della Santa Messa – nella 

quale il Signore ci dona la sua Parola e se stesso – la confessione della 

nostra colpa e la richiesta di perdono. Preghiamo il Dio vivente pub-

blicamente di perdonare la nostra colpa, la nostra grande e grandissima 

colpa. È chiaro che la parola “grandissima” non si riferisce allo stesso 

modo a ogni giorno, a ogni singolo giorno. Ma ogni giorno mi do-

manda se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa. E mi 

dice in modo consolante che per quanto grande possa essere oggi la 

mia colpa, il Signore mi perdona, se con sincerità mi lascio scrutare da 

Lui e sono realmente disposto al cambiamento di me stesso. 

 

Ana Paula Ramalho, fsp 

                                                
11 Benedetto XVI, Omelia, Mercoledì delle ceneri, 11 febbraio 2010. 


