
         IL SERVIZIO: APRIRE IL CUORE 

Apri il nostro cuore, Signore, per conoscere le meraviglie della tua Parola. Apri il nostro cuore e accendilo di 

fuoco, come quando spiegavi le Scritture ai due discepoli di Emmaus. Raggiungici questa mattina nella 

nostra strada e spiegaci le Scritture. 

Siamo certi che il Signore cammina con noi e apre il nostro cuore perché possiamo comprendere le 

meraviglie della sua parola. 

CHE COSA VUOL DIRE «APRIRE IL CUORE»? 

Vogliamo riflettere su alcuni versetti della seconda parte della lettera al Romani (cf Rom 12, 9-18), che inizia 

al c. 12 e parla delle conseguenze che scaturiscono dalla teologia espressa nella prima parte, dal c. 1 al c. 

11 (il dover essere scaturisce dall'essere, il vivere una nuova vita scaturisce dall'essere una creatura nuova). 

La seconda parte tuttavia non è semplicemente un corollario della prima, quella dogmatica; si tratta piuttosto 

di verificare la dottrina, di mostrarla vera nella sua capacità di suscitare in noi un nuovo modo di essere nella 

fede, nella grazia, nella carità. Accosteremo dunque il brano che dà inizio alla parte etica, morale della 

lettera, con una domanda particolare: che cosa vuoi dire «aprire il cuore» ? 

IL CONTESTO DI ROMANI 12, 9-18 

Anzitutto cerchiamo di collocare il brano nel suo contesto. Paolo ha descritto sinteticamente la vita cristiana 

come una grande offerta di sé: «Offrite i vostri corpi», la vostra storia quotidiana, le vostre vicende, «come 

sacrificio vivente» (cf 12, 1-2). Quindi ha sottolineato il tema della comunità cristiana, di quel corpo ecclesiale 

in cui ciascuno ha una missione da compiere, dove i carismi sono gli uni per gli altri (cf vv. 3-8). A questo 

punto troviamo il brano che risponde alla domanda: qual è la vera carità? che cosa significa «aprire il 

cuore»? 

«La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 

fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi nello spirito, 

servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per 

le necessità dei fratelli, premurosi nell'ospitalità. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non 

maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i 

medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. 

Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il 

bene davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da voi, vivete in pace con tutti»  (vv. 

9-18). 

A prima vista sono parole forse un po' deludenti, sembra che si susseguano a caso, con un elenco di 

atteggiamenti e un affastellarsi di imperativi. In realtà, se consideriamo la pagina con attenzione, scopriamo 

che presenta un certo ordine. 



Per esempio, un ordine numerico. Nei primi tre versetti ci sono sette imperativi, che si concludono con: 

«servite il Signore»; poi troviamo un'altra serie di cinque imperativi, che riguardano le circostanze con cui si 

vive la carità (lieti, forti, perseveranti, solleciti, premurosi); seguono altri sette imperativi attinenti a situazioni 

particolarmente difficili, dove è messo alla prova il cuore e non soltanto la mano che aiuta (benedite e non 

maledite, rallegratevi, piangete, abbiate gli stessi sentimenti, non aspirate, piegatevi, non fatevi un'idea 

troppo alta di voi); infine tre ammonizioni riassuntive (non rendete male, cercate di compiere il bene davanti 

agli uomini, vivete in pace). 

Attraverso una disposizione numerica semplice (sette, cinque, sette, tre), Paolo esprime diverse condizioni 

e momenti del vivere la carità. È anche utile notare che nel testo originale greco i verbi non sono sempre 

all'imperativo; ci sono participi presenti o gerundi o aggettivi (sfuggendo al male, aderendo al bene, gioiosi 

nella speranza, pazienti nella tribolazione). Non si tratta dunque di comandi, bensì di atteggiamenti che 

descrivono l'identikit del cristiano, lo specchio del cristiano che apre il cuore. 

Con questo specchio vogliamo confrontarci rileggendo uno per uno tutti gli imperativi (Iectio), cogliendone il 

messaggio (meditatio) e concludendo con una preghiera (oratio). 

LECTIO DI ROMANI 12,9-18 

1) C'è un principio generale che introduce i primi sette imperativi: l'amore è incompatibile con l'ipocrisia. È 

un'affermazione, una messa in guardia generale: stai attento!, perché il servizio non può essere una 

maschera dietro la quale nascondi una ricerca di te stesso, di gratificazioni tue, quando non addirittura il tuo 

tornaconto. Puoi fare gesti di carità e di servizio senza aprire il cuore, e in questo caso sei ipocrita. "Giù la 

maschera", sembra quindi dire all'inizio san Paolo. 

Ma come possiamo sapere che il nostro servizio non è una maschera ma l'espressione dell'apertura del 

cuore? Ecco allora i sette imperativi che indicano l'apertura del cuore: 

- «Fuggite il male con orrore»; per esempio, l'orrore di questi giorni, il disgusto dell'opinione pubblica per gli 

scandali politici e amministrativi, è un fatto positivo. È un moto giusto di carità aborrire le trame inique, le 

associazioni perverse. 

- «Attaccatevi al bene», aderite ad esso come una specie di fusione amorosa; siate una sola cosa con il 

bene, non lasciatevene staccare per paura o per omertà. 

- «Amatevi cordialmente, con amore di fratelli», come membri di una sola famiglia. 

- «Gareggiate nello stimarvi». L'esortazione sembra ovvia, ma non è così facile applicarla 

davvero, cioè aprire il cuore e dire all'altro: tu vali più di me e io ne sono contento. 

- «Non siate pigri nello zelo». Lo zelo è qui l'interessamento sollecito per qualcuno, il prendersi cura 

dell'altro: ho a cuore, non metto da parte. Questo impegno a prendersi cura dell'altro oppure a compiere ciò 

che ci è stato affidato, viene specificato dall'imperativo seguente: 



- «Siate ferventi», bollenti nello spirito, non siate tiepidi, rilasciati, pigri, annoiati, come chi non trova mai il 

tempo per impegnarsi e sa sempre accampare delle scuse. Siate ardenti, andate contro ogni forma di 

stagnazione, di ristagno spirituale. 

- Il settimo imperativo, che conclude questa prima serie, è quello decisivo: «Servite il Signore». Cioè: Paolo 

non sta dando dei buoni consigli per regolare rapporti puramente orizzontali, ma vuole che leggiamo in 

ogni atteggiamento colui che vi sta dietro, Gesù, che ci ripete: «Lo avete fatto a me»  (cf Mt 25, 40); per me 

attaccati al bene, per me gareggia nello stimare l'altro, per me tirati fuori da quello stato di torpore, di 

indolenza, che ti fa tanto male. 

2) Seguono altri cinque imperativi, che designano circostanze particolari (non più dunque soltanto indicazioni 

generali) in cui mostrare concretamente che cosa significa aprire il cuore. Attraverso tali circostanze, le 

esortazioni precedenti si realizzano: 

- la tensione verso il futuro quando il presente è buio 

- la resistenza quando la tribolazione schiaccia 

- il continuare a pregare quando la preghiera pesa 

- l'occuparsi di un altro quando la sua necessità si fa esigente o molesta 

- l'ospitalità quando diventa scomoda. 

In queste cinque occasioni che percorrono la quotidianità (dalla preghiera all'attenzione all'altro, 

all'ospitalità), noi siamo chiamati a fare esattamente il contrario di ciò che saremmo tentati di fare. Perché 

quando non vediamo aperture sul futuro, ci rattristiamo; quando la tribolazione incalza, ci deprimiamo; 

quando la preghiera pesa, l'abbandoniamo; quando il fratello è noioso, lo scarichiamo; quando l'ospite è 

incomodo, lo congediamo. 

Aprire il cuore vuoi dire agire in maniera divina, superando quello che è il peso della fatica, del disgusto, la 

noia della preghiera, la stanchezza che si prova verso il fratello o la sorella. Si comincia a delineare la figura 

di Gesù. È lui che non ci ha scaricato sulla strada, è lui che ci ha accolto, è lui che ha perseverato nella 

preghiera nell'orto del Getzemani, è lui che, nella tribolazione della croce, non è stato schiacciato ma ha 

perdonato. 

3) Un altro passo avanti. Dopo queste cinque circostanze difficili, ci sono sette imperativi che si riferiscono 

alle disposizioni interne, cioè al cuore della carità, non solo ai gesti. Essi rispondono alle domande: che cosa 

fare quando qualcuno mi vuole male e non accetta il mio gesto di carità, di educazione, di delicatezza? 

Come stare davvero vicino ai sentimenti altrui? Come accettarci tra noi? Come mantenere l'equilibrio 

quando ho delle grosse responsabilità? 

Se siamo sinceri nel leggere queste sette esortazioni, vediamo che di solito facciamo il contrario di quanto 

dicono. 

- «Benedite coloro che vi perseguiteranno». Di fronte alle ostilità noi ci amareggiamo o ci irritiamo: ma 

guarda come sono trattato, ma guarda quanta ingratitudine e quanta malvagità c'e nella gente, nel mondo! 

Paolo dice: rallegrati, benedici, ringrazia, non maledire. Francesco d'Assisi parlerà di «perfetta letizia». 



- « Rallegratevi con quelli che sono nella gioia». Anche quando facciamo tante cose per gli altri, spesso non 

diamo agli altri i nostri sentimenti, e allora se qualcuno ride pensiamo: è già a posto, è già contento così; e ci 

occupiamo d'altro, non ridiamo con lui. Paolo ci fa sapere che questa non è carità, perché carità significa 

condivisione. 

- Lo stesso vale per l'imperativo seguente: «Piangete con quelli che sono nel pianto». A chi piange diamo 

magari un aiuto, ma non piangiamo con lui. 

- «Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri»; interessatevi cioè anche di coloro che vi sono vicini, 

cercate di trovare tempo per quelli di casa. 

- «Non aspirate a cose troppo alte». 

- «Piegatevi invece a quelle umili». Se facciamo qualche cosa di buono, ci diamo importanza; 

se ci pare di aver organizzato qualcosa di molto riuscito, cresciamo nelle pretese. E allora l'Apostolo ci 

ammonisce: non aspirate a cose troppe alte, ma piegatevi alle umili. 

- Meglio ancora, «non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi», perché la carità è umile, paziente, non vuole 

apparire. 

4) Infine gli ultimi tre imperativi, che sono appunto una splendida sintesi dell'apertura del cuore, della carità. 

- Il primo: siate così creativi da vincere il male con il bene. È questa la conclusione del brano, che si trova al 

v. 21 e che è anticipata nella frase: «Non rendete a nessuno male per male». 

- Il secondo: «Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini», siate universali, cattolici nel vostro 

aprire il cuore; non apritelo solo a quelli del vostro gruppo, ma andate al di là delle mura, delle cerchie, 

delle simpatie. 

- Il terzo: «Se possibile (dunque Paolo suppone che sia molto difficile) vivete in pace con tutti», offrite pace. 

Se non verrà accettata, vi ritornerà nel grembo per il vostro bene, ma continuate a offrirla senza stancarvi. 

E noi ci accorgiamo, dopo aver percorso tutti gli imperativi (sette, cinque, sette, tre) che questa sintesi 

(vincere il male col bene, aprire il cuore a tutti, offrire a tutti la pace) è qualcosa di divino, perché à proprio di 

Dio trarre il bene dal male. Quando noi apriamo il cuore, partecipiamo a questa potenza creativa e redentiva, 

entrando nell'agire di Gesù che ha redento il mondo. 

DUE INTERROGATIVI PER LA MEDITATIO 

1) Quando nascono in me gli atteggiamenti che abbiamo descritto? 

La risposta ci è data nei primi undici capitoli della lettera ai Romani. Tali atteggiamenti non li posso sforzare 

in me, non li posso soltanto accarezzare con la fantasia o impormeli; sono, di fatto, gli atteggiamenti di Cristo 

in me, dello Spirito in me. Aprire il cuore vuoi dire dunque aprire il cuore al dono dello Spirito che ce lo 

cambia. 



Sono disposto ad aprire il mio cuore? Credo al dono dello Spirito? Lo chiedo? Domando spesso al Signore 

di aprirmi il cuore per poter cantare le meraviglie della sua legge? 

2) Una volta percorsi tutti gli atteggiamenti descritti nel brano (sette + cinque + sette + tre), posso chiedermi: 

qual è per me l'atteggiamento più importante, quello che mi costa di più, quello in cui manco di più, mi 

riconosco di meno, quello che Gesù mi invita questa mattina a imparare? 

UNA DUPLICE PREGHIERA 

Suggerisco una duplice preghiera. 

- La prima è personale, la rivolgiamo quasi a noi stessi rileggendo queste parole: «Apriti, cuore mio. Apriti, 

cuore mio, ad essere perseverante nella preghiera. Apriti, cuore mio, a essere forte nella tribolazione. Apriti, 

cuore mio, a benedire e non maledire, a prenderti cura di chi mi è pesante. Apriti, cuore mio, a piangere con 

chi è nel pianto e a rallegrarti con chi è nella gioia». 

- Per poter dire così, occorre la seconda preghiera: «Apriti, cuore di Cristo, perché io possa entrare in te, 

nella tua coscienza di Figlio, di Figlio del Padre, di fratello di tutti noi; perché, entrando in te, io possa aprire il 

mio cuore come tu l'hai aperto a noi sulla croce, Fa' che entri, o Gesù, nel tuo cuore ferito, per aprire il mio 

cuore a questa umanità inquieta, spaventata, divisa, depressa, triste».

Mons. Renato Boccardo, Arcivescovo di Spoleto-Norcia
Alle Superiore delle Suore della Sacra Famiglia 

Collerisana, 10 ottobre 2013 


