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uomini di poca fede?» (Mt 8, 26). Torna 
in mente un passo del Siracide che da 
ventidue secoli parla della sapienza di 
Dio: «Guai ai cuori pavidi e alle mani 
indolenti e al peccatore che cammina 
su due strade» (Sir 2, 12). Che cosa si-
gnificano queste parole? 

POCO TIMORE E TANTA PAURA

Di che cosa abbiamo paura? Di ma-
lattie e vecchiaia, di solitudine e mor-
te, di sconosciuti e diversi; e ancora 
dell’ambiente e degli eventi naturali. 
D’altronde, in un contesto senza limiti, 
in cui l’impossibile sembra a portata di 
mano, è logico farsi prendere dal pa-
nico: lo ha ricordato di recente anche 
il filosofo Remo Bodei1. Lo sanno bene 
le coscienze cristiane, soprattutto per-
ché nessun rapporto umano può essere 
fondato su questa passione, come af-
ferma Giovanni nella sua prima lettera: 
«Nell’amore non c’è paura, al contra-
rio l’amore perfetto scaccia la paura 
perché la paura suppone un castigo» 
(1 Gv 4, 18). Dunque: che fare?

Anzitutto proviamo a riconoscere la 
differenza tra paura e timore, sceglien-
do quest’ultimo: ecco il contesto in cui 
va letto il suggerimento del Siracide. Il 
timore è infatti «principio», «pienez-

1 R. Bodei, Limite, Bologna, Il Mulino, 2016. 

«Non abbiate paura! Aprite, anzi, 
spalancate le porte a Cristo! Alla 

sua salvatrice potestà aprite i confini 
degli Stati, i sistemi economici come 
quelli politici, i vasti campi di cultu-
ra, di civiltà, di sviluppo. Non abbia-
te paura! Cristo sa cosa è dentro l’uo-
mo». Con questo invito Karol Wojtyla 
inaugura il suo pontificato il 22 ottobre 
1978. A distanza di quaranta anni, il 16 
ottobre 2018, Papa Francesco ricorda 
l’attualità delle parole del predecesso-
re: «Che esse continuino ad ispirare la 
vostra vita personale, familiare e socia-
le; siano di incoraggiamento a seguire 
fedelmente il Cristo, a scorgere la sua 
presenza nel mondo e nell’altro uomo, 
specialmente in quello povero e biso-
gnoso d’aiuto. L’uomo, infatti, come in-
segnava il Papa proveniente dalla stir-
pe dei polacchi, è la via della Chiesa».

Entrambi i Papi affermano dunque 
che incontrare Cristo, sé stessi, gli altri 
individui, significa avere coraggio. Il 
fatto è che la realtà è popolata da nu-
merosi don Abbondio, pieni di paura, 
in balia delle onde del mare. Eppure 
Cristo afferma: «Perché avete paura, 

L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO

GUAI AI CUORI PAVIDI
(Sir 2,12)

PER INCONTRARE IL SIGNORE, SÉ STESSI E GLI ALTRI OCCORRE AVERE CORAGGIO. 
È IL CORAGGIO DI UN CUORE PURO, CAPACE DI SPERIMENTARE L’AMORE IN CUI, 
COME DICE L’EVANGELISTA GIOVANNI, NON C’È PAURA. IL CORAGGIO DI LUCIA 
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integra, dall’inizio alla fine del roman-
zo. Il rispetto per la legge morale le dà 
la forza di pronunciare con voce sicu-
ra e autentica la frase memorabile che 
segna la vita del suo rapitore. 

Se Lucia sa parlare senza paura, 
l’Innominato sa ascoltare allo stesso 
modo: anzitutto Lucia e poi se stesso. 
Questa è la «grazia» invocata per lui 
dalla giovane. Subito dopo l’incontro 
con la prigioniera, che gli ricorda la 
vita ultraterrena, l’Innominato avverte 
timore («E se c’è quest’altra vita…»), 
pensa di chiedere perdono (proprio 
a Lucia, colei che «dispensa grazie e 
consolazioni»), percepisce in sé un 
uomo nuovo che giudica il passato: «Il 
tempo gli s’affacciò davanti voto d’o-
gni intento, d’ogni occupazione, d’o-
gni volere, pieno soltanto di memorie 
intollerabili; tutte l’ore somiglianti a 
quella che gli passava così lenta, così 
pesante sul capo»3. Così, dopo una 
notte terribile, trova il coraggio di dare 
inizio al proprio rinnovamento. 

E SE FEDERICO BORROMEO  
AVESSE AVUTO PAURA? 

Il fascino dei romanzi consiste spes-
so in un tempo elastico che allunga o 
accorcia i momenti importanti dell’e-
sistenza dei personaggi. In questo caso 
tutto avviene in poche ore per una 
combinazione straordinaria di eventi. 
L’Innominato ha già deciso di liberare 
Lucia quando, all’alba che segue l’in-
contro fatale, sente le campane suonare 
a festa e osserva i compaesani affret-
tare il passo felicemente. Si informa e 
scopre che Federico Borromeo, l’arci-
vescovo di Milano, è giunto in visita. 
Senza paura, l’Innominato sceglie di 
chiedere un colloquio per ascoltarlo: 
«Sentirò cosa sa dir lui, quest’uomo» 

3 Ivi, pp. 408-409, 406. 

za», «corona» e «radice» della sapien-
za divina. Non per caso lo riceviamo in 
dono dallo Spirito Santo (Is 11, 2). Chi 
teme il Signore rispetta i propri limiti 
e la grandezza divina, anche nel mezzo 
di una tempesta. Chi teme il Signore 
trova le parole per pregare e la fidu-
cia nella misericordia. Perché – ricor-
da Lucia all’Innominato nel capitolo 
XXI dei Promessi Sposi di Alessandro 
Manzoni – «Dio perdona tante cose per 
un’opera di misericordia»2. Conviene 
rileggere l’incontro, splendido, tra il 
rapitore e la prigioniera.

 
L’INNOMINATO    
NON HA AVUTO PAURA

L’Innominato incute paura a chiun-
que. È un uomo scellerato che vive in 
un castello orribile, circondato da bra-
vi spaventosi con cui condivide uno 
stile di vita segnato dalla malvagità. A 
un certo punto, però, incontra Lucia e 
resta turbato. Lucia gli chiede miseri-
cordia in nome di un Dio benigno. Che 
cosa significano queste parole? Imme-
diatamente Lucia si rende conto che 
il timore del Signore ha contagiato lo 
sconosciuto: gli osserva il volto e vi 
riconosce una traccia di compassione, 
«una buona ispirazione». E intanto la 
giovane donna avverte il cuore aprirsi 
alla speranza. 

Lucia è un esempio eccellente di 
una fedele che prova rispetto, non pau-
ra, nei confronti del Signore. Prelevata 
fuori dal convento di Monza, traspor-
tata in carrozza nel castello dell’In-
nominato e rinchiusa in una soffitta 
insieme con una vecchia sciagurata, 
Lucia non mostra un cuore pavido, 
non tiene le mani indolenti, non per-
corre due strade: parla, prega e resta 

2 A. Manzoni, I Promessi Sposi, Milano, Gu-
glielmini e Redaelli, 1840, p. 399. 
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racide: scegliamo don Abbondio o uno 
dei tre personaggi che vincono la tenta-
zione della paura? Lucia non ha paura 
di parlare perché si affida al Signore; 
l’Innominato non ha paura di ascoltare 
perché ha ricevuto la grazia attraver-
so Lucia, che lo ha messo di fronte al 
suo cuore; Federico Borromeo non ha 
paura di accogliere perché compren-
de la complessità dell’animo umano e 
della misericordia divina. La gioia che 
producono i loro cuori impavidi ci rac-
conta in modo esemplare la verità del 
Siracide. Ascoltiamo allora un breve 
passo del dialogo tra l’Innominato e il 
Cardinale, dopo che quest’ultimo ha 
abbracciato il visitatore inaspettato:

• «E che» riprese, ancor più affettuo-
samente, Federigo? «voi avete una 
buona nuova da darmi, e me la fate 
tanto sospirare?»
• «Una buona nuova, io? Ho l’inferno 
nel cuore; e vi darò una buona nuova? Di-
temi voi, se lo sapete, qual è questa buo-
na nuova che aspettate da un par mio».
• «Che Dio v’ha toccato il cuore, e 
vuol farvi suo» rispose pacatamente 
il cardinale6. 

Per uscire dalla sua vita infernale, 
l’Innominato ha il coraggio di avvicina-
re in modo autentico Lucia, se stesso, 
il Cardinale. Da questo momento il Si-
gnore gli dona la sapienza del limite, il 
rispetto per l’altro, la gioia della mise-
ricordia, senza mai abbandonarlo alla 
tentazione della paura. «Guai ai cuori 
pavidi», dunque; guai ai don Abbondio 
che non hanno l’audacia di spalancare 
le porte del proprio cuore.         ◆ 

LUCIA RODLER

6 A. Manzoni, op. cit., p. 429. 

(cap. XXII). In mezzo ai sospetti dei 
religiosi che circondano il cardinale, 
l’Innominato ottiene di essere ricevu-
to. Per fortuna Federico Borromeo non 
rifiuta l’altro, il diverso; anzi, si rim-
provera di non avere cercato per pri-
mo questo incontro fortunato. Senza 
esitazione, va incontro all’ospite con 
un volto «premuroso e sereno, e con le 
braccia aperte, come a una persona de-
siderata» (cap. XXIII). Silenzi, lacrime, 
abbracci, parole si alternano in un dia-
logo straordinario che ruota intorno a 
quel «prodigio della misericordia» che 
ha toccato il cuore di chi ha smarrito la 
strada4. I gesti e le parole di Federico 
lasciano attonito il peccatore che, come 
dopo l’incontro con Lucia, avverte un 
nuovo, rispettoso, timore nei confron-
ti della legge sapiente del Signore. E, 
alla sera, finalmente, l’Innominato tro-
va pace nella preghiera e nel sonno. 

CUORI IMPAVIDI

I Promessi Sposi andrebbero riletti 
da adulti. Narrano mirabilmente il rap-
porto tra la violenza della storia e il co-
raggio della fede: da una parte esistono 
la guerra, la carestia, la fame, le rivolte, 
i soprusi e la paura (e anche nell’episo-
dio della conversione dell’Innominato 
e della liberazione di Lucia, Manzoni 
fa spazio alla figura pavida di don Ab-
bondio); dall’altro i cuori impavidi di 
coloro che credono e pregano, nono-
stante un mondo «senza idillio»5. Per-
ciò I Promessi Sposi possono aiutare a 
vivere nel quotidiano il passo del Si-

4 Ivi, pp. 410, 427, 432. 
5 E. Raimondi, Il romanzo senza idillio, To-
rino, Einaudi 1975. 
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«Fuggire ogni prova significa fuggire ogni responsabilità e rifiutare ogni vocazione».
HENRY DE LUBAC
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