
“LO SCANDALO DELLE LACRIME” 

Se voi non imparate a piangere non siete buoni cristiani 

 

Un metodo da grande maestro e da grande comunicatore. Il metodo di chi ascolta lamenti, storie e 

lacrime e sa trarre da ogni frammento di vita la “sapienza”, perché nessuno sia un “giovane-museo”. 

Francesco, davanti ai giovani di Manila, abbandona i fogli e legge la parabola della vita. “Perdonatemi 

perché non ho letto quasi niente di ciò che avevo preparato. Ma c’è un’espressione che mi consola un 

po’: “La realtà è superiore all’idea”. E la realtà che voi avete presentato, la realtà che voi siete, è 

superiore a tutte le risposte che io avevo preparato”. Dal faccia a faccia scaturiscono filoni 

preziosissimi di ricerca e di impegno. 

“Solo quando siamo capaci di piangere sulle cose che voi avete vissuto possiamo capire qualcosa e 

rispondere qualcosa”. Com-patire è la cifra per capire e per rispondere.  

Una parola saggissima ma vuota non scalfisce l’anima. “Certe realtà della vita si vedono soltanto con 

gli occhi puliti dalle lacrime. Invito ciascuno di voi a domandarsi: io ho imparato a piangere?”. Penso 

alle parole “uguali”, penosamente uguali della politica: ricettari di bla-bla infecondi e fuorvianti. Penso 

all’alchimia insensibile della grande finanza. Penso alle analisi dotte e impersonali della saccente 

scienza economica. Nessuna di queste persone deve piangere, altrimenti dove va a finire l’obiettività? 

Nessuna di esse deve mettere a repentaglio il proprio tornaconto: stessi altissimi stipendi, che uno 

basterebbe per mille. Nessuna di esse può vedere declassata la professionalità con l’inquinamento del 

“volontariato” e dei sentimenti. Cosa ne sanno, loro, del pianto. E non vogliono saperne. Per non essere 

“deboli”. Loro usano il bisturi sulla pelle degli altri. Non conoscono le lacrime che puliscono gli occhi e il 

cuore. 

“Quando ci fanno la domanda: perché i bambini soffrono? Che la nostra risposta sia il silenzio o la 

parola che nasce dalle lacrime. Siate coraggiosi, non abbiate paura di piangere!”. Se non nascerà una 

moltitudine di giovani che apprende questo “coraggio”, si perderà il senso della vicinanza, il profumo 

della solidarietà, la forza della condivisione di un dolore che è inevitabilmente maleodorante. 

“Abbiamo tante informazioni, ma non sappiamo che farcene”. Chi non conosce la misura esorbitante 

della disoccupazione? Chi non è al corrente di uomini e donne incatenati o confinati sui tetti per 

protesta? Chi non fa il conto alla rovescia sugli ultimi spiccioli della cassa integrazione e guarda 

disperato il baratro della povertà estrema? Le informazioni sono tante e di tutti. “Ma non sappiamo che 

farcene”. E’ una denuncia semplice e spietata. La può fare soltanto un testimone scomodo. Scomodo 

anche per chi, nella Chiesa, dovrebbe fremere, rimetterci la faccia e le poche risorse. E’ meglio essere 

dalla parte delle “informazioni”! I numeri stordiscono, danno la sensazione della soluzione dietro 

l’angolo, ostentano “un impegno” che camuffa mancanza di coerenza, asservimento ai poteri costituiti. 

Soprattutto a quelli finanziari che dimenticano - ma anche se lo ricordassero? – che accumulare oltre 

ogni decenza, affamando il mondo, è rubare, è omicidio, è crimine contro l’umanità.  

“Non abbiamo bisogno di giovani-museo, ma di giovani sapienti!” La sapienza è “imparare ad 

amare!”. 

Questa rivoluzione può dare una svolta alla realtà, orientandola verso la giustizia, il bene comune, il 

cambiamento irreversibile. Con la perseveranza del tempo. Con la fiducia incrollabile del futuro. 

“Se voi avete solo l’informazione siete chiusi alle sorprese. L’amore ti apre alle sorprese, l’amore è 

sempre una sorpresa[…]Lasciati sorprendere dall’amore di Dio! Non abbiate paura delle sorprese, che 

ti scuotono,ti mettono in crisi, ma ci mettono in cammino[…]”. L’amore alla crisi, l’amore al subbuglio 

interiore, l’amore alla lotta profondamente pacificante della giustizia possono aprire ferite e delusioni. 

Ma “ci mettono in cammino”. Il fiume è ormai irresistibile. E’ solo questione di circostanze e di 

consapevolezze. “Non giovani da museo, ma giovani sapienti. Per essere sapienti, usare i tre linguaggi: 

pensare bene, sentire bene e fare bene. E per essere sapienti lasciarsi sorprendere dall’amore di Dio, e 

vai, e spendi la vita!”. Sorpresi dall’amore di Dio, ma pronti ad andare e a spendere la vita. 
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