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La grandezza dell’uomo, 
la sola grandezza dell’uomo, 
è la sua pazienza.
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Riportiamo la nota biografica preparata in occasione
della settimana di spiritualità per il quotidiano svolta a
Nocera Umbra nel 1991, a cui fratel Arturo fa
riferimento nel testo che vi proponiamo. Come tale
non sono stati fatti aggiornamenti né correzioni.

È nato a Lucca nel 1912. Si è laureato in lettere
classiche ed è stato ordinato sacerdote nel 1940. Tra
il 1943 e il 44 partecipa alla Resistenza. Nel 1949 viene
nominato viceassistente nazionale della GIAC
(Gioventù Cattolica) mentre era alla presidenza Carlo
Carretto. Nel 1954 riceve l’ordine di imbarcarsi come
cappellano su una nave argentina destinata agli
emigranti. Durante questi viaggi conosce i Piccoli
Fratelli di Charles de Foucauld ed entra nella loro
congregazione. Terminato il noviziato svolge il lavoro
di magazziniere nel porto di Orano (Algeria) e poi nelle
miniere di Monterangiu in Sardegna. Nel 1960 si reca
in America Latina per avviare una nuova fondazione:
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qui vive con i boscaioli della foresta argentina. Quando il clima
politico peronista si fa pesante, subisce una campagna
denigratoria: il suo nome è nell’elenco di quelli che devono essere
soppressi. Nel 1974 si trasferisce in Venezuela; anche qui il suo
lavoro è di impegno pastorale e di promozione sociale. Nel 1983
comincia a soggiornare in Brasile, dove, dopo la dittatura militare,
prende vita una chiesa che è tra le più vive dell’America Latina.
Attualmente vive a Foz do Iguaçu, nel barrio di Boa Esperança.
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INTRODUZIONE

È possibile vivere profondamente la spiritualità cristiana ed
esprimere attraverso di essa una esistenza gioiosa, un grande
amore per la vita?

A questo interrogativo voleva rispondere la Terza settimana di
spiritualità per il quotidiano, organizzata da Ore undici a Bagni di
Nocera Umbra nel 1991, intitolata Spiritualità e gioia di vivere. Tra
i relatori di quella settimana, vi furono Ernesto Balducci, Innocenzo
Gargano, Giuseppe Barbaglio, Antonietta Potente, Carlo Molari.
Ogni mattina la meditazione era affidata a fratel Arturo, che apriva
la giornata commentando un Salmo. Quella che proponiamo in
questo Scoiattolo è una delle meditazioni di Arturo Paoli, tanto
profonda quanto attuale dopo trent’anni.
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IN MEZZO, IL DESERTO

Vi devo confessare che trovando la mia biografia – nascita, morte
e miracoli – nel fascicolo che vi hanno dato, ho provato – così
istintivamente – un senso di stizza, che poi riflettendo ho superato
pensando alla buona intenzione dei miei amici, che l'hanno fatta
certamente con amore. Ma quell’Arturo che è nato in una certa
città, in una certa data, e che continua ancora a bere il caffè, a
mangiare la pastasciutta, non è lì, non è in questa biografia,
perché c’è stato di mezzo qualche cosa di importante, che
chiamerei DESERTO.

Non aspettatevi che vi descriva il deserto come longitudine e
latitudine perché non è questo il vero deserto; sì, il deserto è un
luogo, ma il deserto è soprattutto un episodio della nostra storia,
della nostra vita; perché la gioia sta sempre al di là del deserto,
sta oltre il deserto. Evidentemente, non posso invitare tutti ad
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andare nel deserto; potrebbe anche essere inutile, perché
potrebbe essere turismo. 
Il deserto, come dico, non è un luogo, ma è un fatto, un
avvenimento; è un’esperienza della nostra vita. In poche parole il
deserto è una rinunzia, è uno spogliamento di tutte le nostre
relazioni e quindi del nostro essere profondo. È uno svuotamento
perché il nostro essere è un essere di relazione... e si comincia
con la relazione più importante che è la nostra relazione con Dio,
la nostra relazione religiosa. Questa nostra relazione religiosa è
quella che, in un certo senso, è la radice del nostro sapere e del
nostro potere; perché la religione è quella che spiega tutto il nostro
universo di vita. 
Che cos'è la nostra vita? Che cos'è il senso della nostra vita? Che
cosa succederà? Quale sarà lo svolgimento finale della nostra
vita? 
Proiettiamo la nostra vita nell'infinito, nel futuro. La religione è la
garanzia del nostro potere, perché possiamo costruirci un certo
modello di vita, che va oltre il tempo, il nostro paradiso, la nostra
eternità; e possiamo prepararcela, possiamo costruircela anche
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se non ha dei contorni definiti e chiari, ma ha una concretezza,
una oggettività, che è garantita dai nostri meriti, dalle nostre
sofferenze e dalle sofferenze di Cristo, dai meriti di Cristo.
Sappiamo insomma che ha dei contorni ben definiti e ben precisi
per rassicurarci davanti alla morte. 
Ora tutto questo sparisce, e sparisce proprio perché esiste
qualche cosa, succede qualche cosa nella nostra vita che fa
perdere il senso. Si comincia proprio da lì, si comincia dalla perdita
di senso della nostra vita. ll deserto direi è proprio questo, questa
perdita di senso. 
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LA GRANDEZZA DI GIOBBE

E lì entra il dolore. Vedete, noi ci affanniamo a cercare il senso del
dolore, e quando andiamo a confortare un amico ammalato, una
persona che ha perduto un figlio, o una donna che ha perduto il
marito, o persone che stanno soffrendo un insuccesso
catastrofico, cerchiamo sempre di aiutarle dando un senso,
cercando di scoprire in mezzo a questo caos un piccolo filino,
qualche cosa che rappresenti un senso. Non ci rendiamo conto
che il significato del dolore, il senso del dolore, è proprio il non
senso e la perdita di senso. 
Questo l'ha capito perfettamente Giobbe. Il libro di Giobbe è stato
considerato un po' il libro che risponde alla nostra esigenza di
spiegarci il dolore. Se voi lo leggete attentamente, vi accorgete
che ci sono delle pagine di poesia stupende, e poi arrivate in
fondo e vi domandate: «qual è il senso del dolore?». Non c'è. La
grandezza di Giobbe è proprio la sua pazienza, è diventato anche
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un proverbio - «ci vuole la pazienza di Giobbe» -, ma poi vi
domandate: «ma dov'è questa pazienza?» se quest’uomo ha
bestemmiato, si è ribellato, ha trattato male Dio. Eh ... che bella
pazienza! 
Forse la pazienza è nelle prime parole, quando Giobbe dice: «il
Signore ha dato, il Signore ha tolto». Poi questa pazienza si rompe
nelle sue mani, Giobbe si alza ribellandosi, imprecando… e quindi,
dov'è questa pazienza? Eppure c'è, la pazienza di Giobbe sta nel
rifiuto della spiegazione del dolore. I suoi amici si sforzano, dalla
prima pagina all’ultima, si arrampicano sugli specchi per spiegare
il dolore, e quindi per spiegare Dio, per «salvare Dio»... Spiegare il
dolore vuol dire salvare Dio. E Giobbe rifiuta proprio questo.
Questo è il senso del libro di Giobbe, è il rifiuto della spiegazione
del dolore. 
È non volere spiegare il dolore, perché Giobbe intuisce che dopo
quell’accettazione dell'assurdo, nell’accettazione della non
spiegazione del dolore, c’è il senso vero della sua vita.
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LE OSSA FRANTUMATE

Lì trova il suo essere creatura. E il suo essere creatura passa
dall'uomo creatore all’uomo creatura, dall'uomo che dispone della
sua vita – l’uomo che, in un certo senso, ha in mano la regia della
sua vita e della sua morte – all'uomo veramente creatura, all’uomo
che lascia disporre di sé.
In un certo senso l’esperienza profonda del dolore ci fa ritrovare
quell’antropologia materialista, ci riporta all'epoca nella quale
ancora non è sbocciata la ragione, non è sviluppata la coscienza;
ci riporta a quella fase della nostra vita in cui siamo stati «atomi che
si cercano», «atomi che si rincorrono raggruppandosi tra loro».
Vedete, lì ritroviamo l’esperienza racchiusa nei Salmi, quando
l'uomo si scopre come un essere in dissoluzione, come un essere
che è assaltato dai leoni, attaccato da tutte le parti dai nemici;
un’esperienza che noi fisicamente, storicamente, non proviamo, ma
che proviamo nella storia intima della nostra vita quando abbiamo
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l’impressione di una dissoluzione totale. 
Dal momento in cui si perde il senso delle cose, il senso delle nostre
relazioni, in cui si cade nel disfacimento, nella dissoluzione della
morte, questi atomi, che faticosamente si compongono, si
dissolvono, si separano. Ritrovate questo senso nel Salmo 22 (21).
Evidentemente in questo salmo c’è il riferimento alla morte di croce
di Gesù, ma c'è anche il riferimento a un’esperienza profonda
comune a tutti gli uomini; a tutti quelli che stanno nel cammino della
gioia: tutti questi provano questa esperienza del frantumarsi le ossa.
È proprio I'esperienza profonda del dolore che non ha spiegazione.
Avanzando, la grandezza dell'uomo, la sola grandezza dell’uomo è
la sua pazienza. È questa accettazione profonda del dolore, che
non è rassegnazione, è accettazione della morte, è accettazione
dell'assurdo, è l'accettazione di qualche cosa che non ha senso, è
l’accettazione della perdita totale del senso. 
Oggi i filosofi hanno l’intuizione che, in fondo, l’uomo deve rinascere
da questa esperienza e che solamente passando attraverso questa
tristezza del mondo, che è tristezza dell'uomo, si può sboccare nella
felicità e nella gioia. È l'esperienza del deserto.
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PUBBLICANI E PROSTITUTE

È in questa esperienza che pensavo al senso profondo delle
parole di Gesù, quando dice: «I pubblicani e le prostitute vi
precederanno». Perché? Non è il peccato a produrre
automaticamente umiltà. Per me c’è un senso molto più profondo.
I pubblicani sono quelli che perdono il senso delle cose e le
prostitute sono quelle che perdono il senso del corpo. Sono
persone che hanno perduto il senso, vuol dire che sono sgretolate,
sono atomizzate e quindi, in un certo senso, sono alle porte della
salvezza, perché sono arrivate alla morte, e solo passando per la
porta della morte si può entrare nella gioia. Per questo «vi
precederanno», perché sono arrivati a quella porta a cui voi non
siete ancora arrivati, voi che siete sicuri di Dio, che siete sicuri
della vostra salvezza, che sapete tutto su Dio. 
Sapete tutto sulla vita e sulla morte, sapete tutto sul destino
dell'uomo, sapete tutto sul cammino che deve condurre l'uomo;
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voi non siete ancora arrivati alla porta della morte, ma i pubblicani
e le prostitute sì. Questa porta si può aprire e si deve aprire, ed è
lì che nasce l'esperienza, e l'esperienza di Dio non può essere
altro che un’esperienza di ricomposizione, un’esperienza di
amore. La sola parola che si può dire di Dio è quella che dice San
Giovanni: «Dio è amore». 
Perché dopo questa esperienza di morte uno si ritrova? Perché
vive?  Perché ama? Perché è persona? 
Perché si sente come emerso, è un essere direi emergente, questa
esperienza anatomica, o biologica, o fisica, diventa una profonda
esperienza spirituale; è una coscienza che nasce, che nasce
proprio da questa forza di dissoluzione, da questa forza di morte.
È la coscienza che non si è lasciata fermare in una certa tappa,
proprio come Giobbe che sdegnosamente rifiuta un senso
provvisorio, che si spinge avanti, che entra fino in fondo in questa
esperienza del dolore, che accetta il non senso, fino in fondo. 
È di lì che emerge la resurrezione. 
È dalla morte che rinasce la vita. Ed è allora che Dio non è più
qualcosa che sta fuori: Dio è l'esperienza, Dio è l'amore, Dio è la
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vita, perché è parte integrante di questo rinascere alla vita.
lo penso sempre alla mia preghiera più bella, quella che mi sgorga
dal di dentro, e ve la dico in latino perché mi incanta, mi piace
molto, moltissimo: 
«Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem» (Sal16). 
È vero, biologicamente vero, umanamente vero: «Ti ringrazio mio
Signore perché non permetti che il tuo santo – quello che Tu hai
scelto, quello che Tu ami – veda la corruzione». Non è la
corruzione morale, è proprio questa decomposizione, questa
atomizzazione della vita, questo perdersi totalmente che è
l'esperienza del deserto. 
Tu non I'hai permesso perché I'amore è ricongiungimento, I'amore
è unità, l’amore è vita, I'amore è uscire dai flutti, uscire dal
naufragio, l’amore è emergere, l'amore è emergenza. 
«Nec dabis sanctum tuum videre corruptionem» - «Ti ringrazio
Signore perché non hai permesso che il tuo Santo vedesse la
corruzione». 
Ed è proprio allora, in cui si tocca Dio, che si perde l'immagine di
Dio, non esiste più nessuna immagine che possa riprodurre Dio.
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L’esperienza che si fa di Dio non si trova più in nessuna immagine,
in nessun modello. 
Sapete solo che Dio è amore e che vi spinge ad amare. È questa
esperienza di dissoluzione, questa esperienza di non senso che
vi aiuta a capire i poveri, che vi aiuta a stare con loro, a dispetto
del non senso della sofferenza, del non senso dell’assurdo, perché
voi sapete che il non senso è il cammino verso il vero senso. 
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LA SPERANZA

Allora la speranza che cos’è? È sapere che dovete solo avere
pazienza, perché questa è una tappa verso il senso vero, non il
senso che abbiamo dato noi che è un senso provvisorio,
superficiale, in fondo è un non senso. Questo “senso vero” vi aiuta
a stare accanto ai poveri, alle persone che soffrono, a partecipare
profondamente alla sofferenza umana, a entrare profondamente,
come Cristo, nella sofferenza, non per darne un senso, ma perché
sapete per esperienza che questo è un cammino verso il senso e
quindi non avete parole, non avete spiegazioni, non avete filosofie
per poter spiegare questo. 
Saprete che quello che Dio vi domanda e che l'Amore vi domanda
non è tanto la razionalità quanto la pazienza. Pazienza non è
rassegnazione, è piuttosto attesa. Saprete di poter trovare proprio
il senso della creatura, e se trovate il senso della creatura è perché
sapete che esiste un Creatore, un Creatore che è amore.
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Salmo 22(21)

1  Al maestro del coro. Sull'aria: "Cerva dell'aurora". Salmo. Di
Davide.
2  Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza:
sono le parole del mio lamento.

3  Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.

4  Eppure tu abiti la santa dimora,
tu, lode di Israele.

5  In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;

6  a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi.

7  Ma io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.

8  Mi scherniscono quelli che mi vedono,
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storcono le labbra, scuotono il capo:
9  "Si è affidato al Signore, lui lo scampi;

lo liberi, se è suo amico".
10  Sei tu che mi hai tratto dal grembo,

mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
11  Al mio nascere tu mi hai raccolto,

dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
12  Da me non stare lontano,

poiché l'angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.

13  Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.

14  Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.

15  Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie viscere.

16  È arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
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su polvere di morte mi hai deposto.
17  Un branco di cani mi circonda,

mi assedia una banda di malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi,

18  posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano:

19  si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte.

20  Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto.

21  Scampami dalla spada,
dalle unghie del cane la mia vita.

22  Salvami dalla bocca del leone
e dalle corna dei bufali.

23  Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all'assemblea.

24  Lodate il Signore, voi che lo temete,
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,
lo tema tutta la stirpe di Israele;

25  perché egli non ha disprezzato
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né sdegnato l'afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d'aiuto, lo ha esaudito.

26  Sei tu la mia lode nella grande assemblea,
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.

27  I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
"Viva il loro cuore per sempre".

28  Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui
tutte le famiglie dei popoli.

29  Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.

30  A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
E io vivrò per lui,

31  lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
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32  annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
"Ecco l'opera del Signore!".
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L’associazione Ore undici è nata a Frascati una quarantina di anni
fa, su iniziativa di un gruppo di persone che si incontravano per la
Messa delle ore 11, celebrata da don Mario De Maio. 
Oggi siamo una rete di amici (credenti, non credenti, diversamente
credenti), sparsa in tutta Italia e accomunata dalla passione di
coniugare la ricchezza del Vangelo, con il vivere quotidiano. 
Ore undici è uno spazio di ricerca e di esperienza per una
spiritualità per il quotidiano. 
Le riflessioni, i confronti e i dialoghi, l’esperienza vissuta, hanno
trovato una loro convergenza in quattro ambiti tematici:
semplicemente vivere; 
il difficile amore;
l’esperienza di Dio;
Gesù di Nazareth, fratello di tutti.

Sostenuti e sollecitati dal magistero di papa Francesco verso la
ricerca di un’ecologia integrale e una fratellanza universale, stiamo
portando un’attenzione ancor più viva: 
alla Madre Terra, ai bimbi e ai giovani; 
alla politica intesa come amore alla polis e come impegno di
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partecipazione attiva per il bene comune; 
alle immagini di Dio che determinano i nostri cammini di fede. 
Insieme desideriamo alimentare e assecondare i processi della vita
in tutte le sue espressioni. 
Promuoviamo le nostre attività attraverso diversi strumenti di
formazione e informazione:
convegni, incontri e corsi di formazione, settimane di spiritualità; 
i Quaderni mensili Ore undici e gli approfondimenti Scoiattoli; 
il progetto di solidarietà Madre Terra a Foz do Iguassu – Paranà in
Brasile; 
è in fase di elaborazione un nuovo progetto in Salvador.

L’ Associazione ha sede a Civitella San Paolo (Rm), dove don Mario
vive e dove continuiamo ad incontrarci la domenica per la Messa alle
ore 11, per il pranzo e per un pomeriggio di fraternità.
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quote 
associative

2021
€ 70
Ordinaria/carta: 

Quaderni mensili 
e 6 inserti Scoiattoli

€ 40
Ordinaria/online: 

Quaderni mensili 
e 6 inserti Scoiattoli

€ 100 o 200 sostenitore: 

Quaderni mensili e 6 inserti
Scoiattoli – rinnovi la tua quota
associativa, ne regali una 
a un amico

€  20 per il dono 

a un giovane under 25 
dei Quaderni e gli Scoiattoli

€  50 per il dono

a un sacerdote, a un religioso/a
o a un insegnante
dei Quaderni e degli Scoiattoli
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LE QUOTE ASSOCIATIVE possono essere versate tramite:

• conto corrente postale n°25317165
intestato a “Associazione Ore undici onlus”

• bonifico bancario su conto Banca Popolare di Sondrio
IBAN IT52 C056 9603 2200 0000 2233 X03
Causale: “Quota associativa 2021

Associazione Ore undici 
Tel. 0765/332478 - cell. 3929933207

cell. don Mario: 3473367843
email: oreundici@oreundici.org
sito internet: www.oreundici.org 
seguici su facebook e youtube
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AUTORI vari, Laudato si’ – commenti 

AUTORI vari, Le donne 

AUTORI vari, Preghiere – edizione
aggiornata 

AUTORI vari, Teologia del popolo 

Giuseppe BARBAGLIO, Le immagini di
Dio 

Tonino BELLO, Gesù e i piccoli 

Frei BETTO, Fede e politica le sfide del
tempo presente 

Ferruccio CAPELLI, Amore per la polis,
Amore non paura 

Gabriella CARAMORE, La parola “Dio” 

Angelo CASATI, Ascolto e preghiera 

Luigi CIOTTI, I giovani e le periferie 

Nicola COLAIANNI, Libertà di religione
tra mito e diritto 

Mario DE MAIO, Nuove maturità 

Mario DE MAIO, Bisogni e desiderio

Papa FRANCESCO, Pregare il Padre

nostro (prima parte e seconda parte) 
Filippo GENTILONI, Politica per vivere 
Rita GIARETTA, La voce delle periferie 
Isabella GUANZINI, Tenerezza per un
mondo nuovo 
Raniero LA VALLE, L’amore come
risposta alla crisi 
Giulia LO PORTO, I volti di Dio in Gesù 
Alberto MAGGI e Roberto MANCINI,
Verso nuove umanità 
Roberto MANCINI, La gestazione di un
mondo nuovo 
Roberto MANCINI, La scoperta della
misericordia 
Carlo MOLARI, Il difficile cammino della
fede 
Carlo MOLARI, In cammino verso la
Pasqua 
Carlo MOLARI, La Chiesa e il grido
dell’altro 
Carlo MOLARI, La creazione non è finita 
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Dalmazio MONGILLO, Il Silenzio 
Agnese MORO, I sentieri dell’incontro 
Stefano NASTASI, Il cuore di Lampedusa 
ORE UNDICI, Parole per vivere 
Cristina PACE, Eschilo a Rebibbia 
Raimon PANIKKAR, Incontrare l’uomo 
Arturo PAOLI, Enrique Angelelli. Il pastore
martire 
Arturo PAOLI, Il sogno di Dio 
Arturo PAOLI, La radice dell’uomo 
Arturo PAOLI e Michele Dò, L’ Uomo –
Dio – La vita 
Arturo PAOLI e Vito MANCUSO, La forza
che spinge ad amare 
Pia PERA e Arturo PAOLI, Il sogno del
nonno – L’amore condiviso
Paolo RICCA, La donna nelle chiese 
Felice Scalia, Il Dio in cui non credo
Odile VAN DETH, Credere nell’altro

La pazienza del dolore
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Allegato a Ore undici n. IV Aprile 2021 Reg. Trib. Roma 585 – 21/1/89   I.R.

La grandezza dell’uomo, 
la sola grandezza dell’uomo, 
è la sua pazienza.
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