
Sognate e fate sognare 4 

La condiscendenza e la confidenza 
Il Logos di Dio non si è fatto logos dell’uomo, ossia parola o pensiero,  

ma sarx, carne, ossia uomo in tutta la sua complessità (G. Bonaccorso) 

Introduzione  

Diamo un’occhiata ai passi fatti nell’itinerario spirituale di quest’anno. Condividendo con i 
Salesiani “l’opzione Valdocco”, cioè quello di parteciparci, riappropriarci e radicarci nel 
carisma preventivo di Don Bosco in tutta la sua ampiezza e concretezza, abbiamo già 
condiviso tre tappe: 1. Vivere in famiglia il Sistema Preventivo, perché non è solo un modello 
educativo, ma una vita di santità: possiamo amarci con un amore più amorevole, più 
ragionevole, più religioso; 2. Riconoscere nell’amore amabile – la dolcezza, l’amorevolezza, 
l’amore dimostrato, l’amore riconoscibile – il cuore del Sistema Preventivo: ce l’ha fatta Don 
Bosco, ce la possiamo fare anche noi! 3. Aver cura di non dissociare le tre parole-chiave del 
Sistema Preventivo – ragione, religione, amorevolezza – perché, o stanno insieme, o insieme 
cadono: possiamo amare con più buon senso e con più grande senso di Dio! un amore 
irragionevole e irreligioso non è vero amore! 

Ora il tempo di Avvento e di Natale è il tempo propizio per andare alle sorgenti del Sistema 
Preventivo di don Bosco, per gustarne tutta l’ispirazione divina. È infatti il tempo che ci parla 
dell’amore preveniente di Dio, della sua iniziativa, della sua volontà di venirci incontro 
colmando in maniera sorprendente e sovrabbondante tutte le nostre migliori attese. 

Infatti, il dinamismo del Sistema Preventivo è fatto di condiscendenza e confidenza, di un 
amore che si fa prossimo a chi è più lontano, che proprio così toglie le distanze. Ma questo è 
proprio il modo di fare di Dio! L’uomo desidera Dio, ma Dio ha avuto per primo il desiderio di 
lui! L’uomo cerca il volto di Dio, ma Dio stesso ha voluto rivelare il suo volto. 

L’adorabile mistero dell’Incarnazione e l’adorabile evento del Natale sono proprio questo 
doppio movimento: in Gesù, per iniziativa del Padre, per la potenza dello Spirito, e per la fede 
di Maria, il Figlio di Dio si è fatto figlio dell’uomo, perché ogni figlio dell’uomo venga fatto figlio 
di Dio! Dunque: Incarnazione di Dio e divinizzazione dell’uomo, abbassamento di Dio e 
elevazione dell’uomo. Più in concreto: Gesù che ha chiamato Maria “mamma”, perché l’uomo 
potesse chiamare Dio “Padre”! 

Suggeriamo subito un orientamento da condividere con cura. Ok un amore dotato di ragione 
e di religione, ma occhio a non esagerare gli aspetti di ragione e di religione, perché il rischio 
è di oscurare il cuore della ragione e della religione, cioè proprio l’amore. In parole povere: il 
meglio della ragione è riconoscere il valore della relazione! e il meglio della religione è 
riconoscere che Dio è amore! In primo piano occorre mettere la condiscendenza di Dio, che 
suscita e risuscita la nostra confidenza, che ci ridà dignità nonostante tutta la nostra indegnità!  

 



Don Bosco: la nascita del Sistema Preventivo  

Nel tempo di una pedagogia autoritaria, che alimentava le distanze e il distacco, con Don 
Bosco nasce una pedagogia amorevole, che riconosce le distanza, ma le colma con la 
prossimità e l’affetto! 

Il giorno solenne dell’Immacolata Concezione di Maria, ero in atto di vestirmi dei sacri 
paramenti per celebrare la Santa Messa. Il chierico di sacrestia, Giuseppe Comotti, vedendo 
un giovanetto in un canto, lo invitò a venirmi a servire la Messa. “Non so”, gli rispose 
mortificato. “Vieni – replicò l’altro, – voglio che tu serva Messa”. “Non so, non l’ho mai servita”. 
“Bestione che sei! – disse il sacrestano furioso – se non sai servire Messa, perché vieni 
in  sacrestia?”. Ciò dicendo impugna la pertica dello spolverino e giù colpi sulle spalle e sulla 
testa di quel poveretto. Mentre l’altro se la dava a gambe: “che fate? – gridai ad alta voce – 
perché lo picchiate?” 
“Perché viene in sacrestia e non sa servir Messa”. “Avete fatto male”. “A lei che importa?”. 
“È un mio amico. Chiamatelo subito, ho bisogno di parlare con lui”.  

Il ragazzo torna mortificato. Ha capelli rapati, la giacchetta sporca di calce. Un giovane 
immigrato. Probabilmente i suoi gli hanno detto: “Quando sarai a Torino, vai alla Messa”. Lui 
è venuto, ma non si è sentito di entrare nella chiesa tra la gente ben vestita. Ha provato a 
entrare nella sacrestia, come gli uomini e i giovanotti usano fare in tanti paesi di campagna.  

Gli domandai con amorevolezza: “Hai già ascoltato la Messa?”. “Non ancora”. 
“Vieni ad ascoltarla. Dopo ho da parlarti di un affare che ti farà piacere”. Me lo promise. 
Celebrata la Messa e fatto il ringraziamento, lo condussi in un coretto, e con faccia allegra gli 
parlai: “Mio buon amico, come ti chiami?”. “Bartolomeo Garelli” “Di che paese sei?”. “Di Asti”. 
“È vivo tuo papà?”. “No, è morto”. “E tua mamma?”. “È morta anche lei”. ”Sai leggere e 
scrivere?”. “No”. “Sai cantare?”. Il giovinetto, asciugandosi gli occhi, mi fissò in viso quasi 
meravigliato e rispose: “no”. “Sai fischiare?”. Bartolomeo si mise a ridere. Era ciò che volevo. 
Cominciavamo ad essere amici. “Hai fatto la prima Comunione?”. “Non ancora”. “E ti sei già 
confessato?” “quando ero piccolo” “E vai al catechismo?”. “Non oso. I ragazzi più piccoli mi 
prendono in giro”. Se ti facessi un catechismo a parte, verresti ad ascoltarlo? Molto volentieri. 
Purché non mi diano delle bastonate! – Stai tranquillo, ora sei mio amico, e nessuno ti 
toccherà; quando vuoi che cominciamo?”. “Quando a lei piace”. “Anche subito?”. “Con 
piacere”. Don Bosco si inginocchia e recita un’Ave Maria. 

Quarantacinque anni dopo ai suoi Salesiani dirà: “tutte le benedizioni piovuteci dal cielo sono 
frutto di quella prima Ave Maria detta con fervore e retta intenzione”. Finita l’Ave Maria, Don 
Bosco si fa il segno di croce “per cominciare”, ma si accorge che Bartolomeo non lo fa, o 
meglio fa un gesto che ricorda solo vagamente il segno della croce. Allora, con dolcezza, 
glielo insegna bene. Alla fine gli dice: “Vorrei che venissi anche domenica prossima, 
Bartolomeo, ma non venire solo, porta con te dei tuoi amici”. Bartolomeo Garelli, muratorino 
di Asti, fu il primo ambasciatore di Don Bosco tra i giovani del quartiere. Raccontò l’incontro 
con il prete simpatico “che sapeva fischiare anche lui”, e riferì il suo invito. Nel 1841, in San 
Francesco d’Assisi, il giovanissimo Don Bosco inizia così il suo Oratorio (T. Bosco). 

La Bibbia: la prossimità di Dio  

Nel tempo in cui Dio, l’Altissimo, il Santo, era immaginato immutabile, impassibile, lontano, 
altezzoso, il Dio biblico, senza perdere la sua santità, si rivela vicino, sensibile, premuroso. 



7 Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 8 Sono sceso per liberarlo dalla 
mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso 
un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, 
l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9 Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a 
me e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano... (Es 3,7-9) 

11 Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. 12 A quanti però l'hanno accolto, ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, 13 i quali non da 
sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 14 E il 
Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria 
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità (Gv 1,11-14) 

I Padri: la condiscendenza di Dio 

Nei primi secoli cristiani, i grandi Padri erano letteralmente affascinati dall’umile grandezza di 
Dio, dal “meraviglioso scambio” realizzato da Dio in Gesù, che per farci ascendere a Lui, si è 
abbassato fino a noi! Nell’Incarnazione, nella Passione, nell’Eucaristia. E non cessavano di 
contemplare e magnificare quella che chiamavano appunto la "sunkathabasis tou Theou", la 
condiscendenza di Dio. Primo fra tutti, san Giovanni Crisostomo. 

Diceva Gesù: “il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, e compiere la sua 
opera”. Egli chiama cibo la salvezza degli uomini, per mostrarci quanta cura egli ha di noi. 
Come infatti noi desideriamo il cibo, così egli desidera la nostra salvezza! Ascoltate però 
come, in tutti questi casi, non riveli subito tutto, ma dapprima metta l’ascoltatore nel dubbio, 
in modo che questi possa accogliere più volentieri la spiegazione, e si a maggiormente 
stimolato ad ascoltare. Spiega allora daccapo che cosa sia la volontà del Padre: “non dite voi 
ancora quattro mesi e viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate gli occhi e guardate i campi 
come biondeggiano per la mietitura. Ancora una volta, servendosi di parole che sono ad essi 
familiari, li eleva alla contemplazione delle cose sublimi. Infatti, avendo detto cibo, non ha 
voluto intendere niente altro che la futura salvezza degli uomini. 

“E il Verbo si fece carne e dimorò tra noi”. Dopo aver detto che quelli che lo ricevono sono 
figli di Dio e nati da Dio, Gesù ci indica la causa di questo ineffabile onore, cioè il fatto che il 
Verbo si fece carne e che il Padre assunse la natura di servo. Egli si fece figlio dell’uomo, pur 
essendo figlio di Dio, per far diventare gli uomini figli di Dio. Un essere sublime che entra in 
rapporto con un essere umile, non ne riceve affatto nocumento nella sua reputazione, ma 
solleva dalla sua bassezza quell’altro essere; proprio ciò si è realizzato nel Cristo. Con un 
tale abbassamento, egli non ha affatto diminuito la sua natura divina, ma ha elevato noi, che 
da sempre vivevamo nell’ignominia e nelle tenebre, alla gloria ineffabile.  

L’evangelista aggiunge, infatti: “e dimorò tra noi”, come se dicesse: “non sospettare alcunché 
di assurdo da questa espressione ‘si fece’. Non ho parlato, infatti di un cambiamento della 
natura immutabile, ma della sua dimora tra noi… Ma un’altra cosa ho detto riguardo alla 
sostanza. Perla loro unità e solidarietà, il Dio Verbo e la carne sono una cosa sola: senza 
alcuna confusione, né annullamento delle sostanze, ma per mezzo di un’unione inesprimibile 
ed inesplicabile. Non domandatemi come ciò possa accadere: tutto questo è avvenuto nel 
modo che Dio solo sa”. Ma quale fu questa dimora in cui ha abitato? Ascoltate il profeta che 
dice:; “rialzerò a Davide la tenda che è caduta”. In verità, la nostra natura era caduta 
irreparabilmente ed aveva bisogno solo di quella mano potente. Non si sarebbe, infatti, potuta 



rialzare in altro modo, se chi in principio l’aveva plasmata non avesse teso la sua mano e 
non l’avesse riplasmata, in maniera soprannaturale, per mezzo della rigenerazione dell’acqua 
e dello Spirito Santo. Considerate insieme a me, questo tremendo mistero: egli abita sempre 
in questa dimora; si riveste della nostra carne non per lasciarla dopo un poco, ma per tenerla 
con sé per tutta l’eternità. Se non fosse così, non si sarebbe degnato di elevarla al trono 
regale e non verrebbe adorato, rivestito com’è di essa, da tutto l’esercito celeste, dagli Angeli, 
dagli Arcangeli, dai troni, dalle dominazioni, dai Principati, dalle Potestà…  

Per diventare un solo corpo non solo per la carità, ha anche in realtà bisogno che ci uniamo 
alla sua carne; il che avviene per mezzo del cibo, che egli ci ha dato in segno del grande 
amore che ha per noi. Si è compenetrato a noi tanto da costituire un unico corpo proprio per 
questa ragione, perché fossimo una cosa sola con Lui, come una cosa sola è il corpo unito 
al capo. Questo è il segno del più grande amore; accennando a questo, Giobbe diceva dei 
suoi servi (da cui era tanto amato), che desideravano partecipare alla sua mensa; cosicché 
per mostrare il suo ardente amore dicevano: “chi c'è che delle sue carni non si sia saziato?”. 
La medesima cosa ha fatto Cristo per indurci a una più grande intimità con Lui e per mostrarci 
il suo amore; e non si fece solo vedere a chi lo voleva, ma permise loro di toccarlo, di 
mangiarlo, di configgere i denti nella sua carne, di conglutinarsi a Lui, di saziare ogni loro 
desiderio. Come se dicesse: “i genitori spesso danno i propri figli da nutrire ad altri. Io, invece 
li nutro con le mie carni, do loro me stesso in cibo… ho voluto essere vostro fratello, con voi 
ho voluto avere comune la carne e il sangue e di nuovo a mia volta vi ho dato quella carne e 
quel sangue per i quali sono stato fatto partecipe della vostra natura.  

Come se Gesù dicesse: “io ti ho detto mangiami e bevimi. Io ti ho con me nel cielo e mi 
congiungo a te sulla terra. Non ti poteva bastare che io portassi lassù nella mia umanità le 
tue primizie? Non poteva questo saziare il tuo desiderio? Sono nuovamente sceso sulla terra; 
e non solo mi mescolo a te, ma mi congiungo a te e mi lascio mangiare, sminuzzare, affinché 
siano perfette la fusione, la mescolanza e l’unione. Ciò che viene unito rimane nei propri 
termini, io invece son intessuto insieme a te. Voglio che noi due siamo una cosa sola!” (San 
Giovanni Cristostomo) 

La vita: ascendere è discendere! 

- La grandezza di Dio si è rivelata nella sua piccolezza, l’eternità di Dio ci è stata offerta nella 
nascita di Gesù Bambino e nella morte di Gesù Crocifisso. Come vivo i traumi di nascita, le 
crisi di crescita e le quote di morte che sono di proprie della vita di tutti sulla terra? Chiedo la 
grazia di non rimandare la mia conversione 

- Cosa prevale in me: l’inflessibilità della legge o la condiscendenza dell’amore? 
l’arroccamento nella mia terra o la disponibilità a scendere sul terreno dell’altro? 

- So farmi piccolo coi piccoli, fare il primo passo nelle relazioni, attendere con fiducia e 
speranza i passi dell’altro? So vincere le forme di intransigenza e di impazienza, coltivando 
un cuore mite e umile, paziente e misericordioso, lento all’ira e grande nell’amore, come è 
cuore di Dio? Sono attento a non umiliare gli altri, pur con buone intenzioni? Sono altrettanto 
attento a non annullarmi per l’altro, proprio come Gesù, che pur facendosi uomo, non è 
diminuito nella sua divinità?  


