
LA PORTA DELLA SPAZZATURA

«Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui» (Fil 3, 8-9).

La porta della spazzatura, di cui parla il profeta Neemia nel testo 3,14, era la porta della città Santa attraverso 
la quale veniva portata via la spazzatura. Era sul lato sud del muro di Gerusalemme, di fronte alla Valle di 
Hinnom. Li c’era la discarica della spazzatura della città, dove un fuoco bruciava costantemente: la “Geenna”, 
a cui Gesù spesso si riferiva parlando del giudizio finale: “Là ci sarà pianto e stridore di denti” (Lc 13,28).
Dobbiamo rinunciare a tutto ciò che ci impedisce di conoscere l’amore di Cristo e di essere in comunione con 
Lui.

Qual è, allora, il significato spirituale della restaurazione della “porta della spazzatura”?
La porta della spazzatura esiste per portare fuori dalla città la spazzatura, non per lasciarla entrare.

In questo tempo in cui abbiamo scelto di vivere il “rinnovamento”, dobbiamo essere coscienti che è il momento 
di prendere una decisione ferma, una decisione “violenta”. O tolgo la spazzatura dalla mia vita per bruciarla 
nella Geenna, o questa “spazzatura” trasformerà in spazzatura la mia vita, personale e comunitaria, e, quindi, 
sarò gettato come spazzatura nella Geenna, dove ci sarà fuoco e stridore di denti!

Ognuno di noi non è stato creato per evitare il peccato o liberarsi dai vizi. Siamo stati creati per la santità: 
“Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts 4,3).

«Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui» (Fil 3, 8-9).

Non siamo stati creati per una vita mediocre, ma per una gioia gloriosa, eterna, traboccante che non può essere 
spiegata: questa gioia è Cristo! (cfr. 1Pt 1,8). 
Devo continuamente vigilare “alla porta” della mia mente per il discernimento spirituale che mi consente di 
“rigettare il male e aderire al bene”.

 I. Respingere il male come veleno mortale di Satana.
Il nostro caro padre Leo, così noto in Brasile, ha detto che il diavolo si presenta sempre con due doni: la bruttezza 
e la tristezza e, io aggiungo, con il fetore! Il male puzza come la spazzatura. Quante volte, nella liberazione degli 
esorcismi, si percepisce un fetore disgustoso come di zolfo, putrefazione e liquame. Mentre la Parola ci invita 
ad essere il “profumo di Cristo” (cfr. 2 Cor 2,15), il peccato marcisce sempre la nostra vita e le relazioni, 
crea disordine, sporcizia, contamina, infetta, così come i rifiuti generano muffa, insetti, scarafaggi, topi: infesta 
l’ambiente.

Ecco perché San Paolo ci dice che chiunque pecca, pecca sempre di più. Nel testo della Lettera ai Romani 
1,18ss elenca più di 27 peccati che si accumulano come fermento di morte in coloro che “Vantandosi di essere 
saggi, diventano stolti... e adorano e servono la creatura invece del Creatore” (cfr. Romani 1, 22-25).
Paolo ci insegna che “l’idolatria” (l’assenza di Dio nelle nostre vite) è la fonte di ogni peccato. Al contrario “per 
ottenere Cristo ed esser trovato in Lui” è disposto a perdere tutto e buttare via tutto come spazzatura.
Tutto ciò che si oppone alla conoscenza del Signore è spazzatura. La spazzatura  è perdere tempo, avere una 
vita vuota di conoscenza della Parola, vuota di carità, di quell’Amore che ricevo dall’alto e che mi spinge a non 
vivere più per me stesso! La spazzatura è la mondanità di programmi, canzoni, parole maliziose che gradualmente 
contaminano la mia vita, allontanandomi dal Signore e dal suo amore misericordioso e appassionato.
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«Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui» (Fil 3, 8-9).

Cercare la santità significa avere “tolleranza zero” non solo per il peccato ma anche per ogni occasione di 
peccato ... perché sappiamo che “la casa vuota è l’officina del diavolo”!
Ricordo un Padre amico che, in macchina, ascoltava sempre canzoni mondane e a volte maliziose.  Nonostante 
averlo dissuaso, ha continuato con questi atteggiamenti. Alla fine fu coinvolto in una relazione sbagliata con 
una donna e per grazia di Dio non lasciò il sacerdozio. Si convertì, gettò via la “spazzatura” dal suo cuore e 
tornò all’intimità con il Signore, facendo affidamento sulla Sua Misericordia. Devo sempre vigilare: il maligno 
è subdolo, bugiardo e si mimetizza da angelo di luce.
Dico di più: se io non getto i rifiuti fuori dalla porta della città, io posso contaminare l’intera Comunità con il 
mio atteggiamento e diventare “spazzatura nella spazzatura”, come tanti fratelli che incontriamo e che piangono 
per il desiderio di essere “riciclati” da qualcuno, per la Misericordia del Signore!
La spazzatura, nella vita spirituale, deve essere gettata via senza pietà e bruciata nella Geenna. Dio non “ricicla” 
il peccato, ma il peccatore, affinché non perisca eternamente. Dobbiamo vigilare perché la nostra società dei 
consumi non solo ha contaminato la terra e la natura con scorie come mai prima nella storia dell’umanità 
generando immensi disastri ambientali e infinite malattie, ma ha contaminato come mai prima d’ora la nostra 
anima con l’impurità, la corruzione, la violenza, la droga, l’adulterio, la pornografia, gli omicidi, i suicidi, gli 
aborti, abituandoci a guerre, ingiustizie, indifferenza che uccide e al relativismo che rende la vita un inferno.

II. Aggrapparsi al bene con ardore.
Credo nella forza del bene e so che il bene è contagioso. Il mondo ha un folle bisogno di vita, di speranza, di 
salvezza. Gli uomini del nostro tempo, come non mai, vogliono, hanno bisogno di “vedere Gesù” (cfr Gv 12,21).
Iniziando da me, devo essere intimo con il Signore, accogliere il suo Spirito che è l’Amore del Padre riversato 
nel mio cuore (Rm 5, 5).
Devo rinunciare al male bruciando continuamente tutti i peccati nel sacramento della misericordia, senza 
paura, senza scoraggiarsi, perché Dio non si stanca mai di perdonare e consumare, nella fornace ardente del 
suo cuore, la spazzatura dal mio peccato, perché io sia libero dalla Geenna e non bruci in essa per sempre. Ho 
bisogno di partire dalle piccole cose, perché “la casa vuota è l’officina del diavolo” e la spazzatura si accumula 
dove c’è spazio inutilizzato creando disordine, sporcizia, insetti. Posso iniziare a rivedere l’uso del mio tempo, 
l’ordine della mia stanza, delle mie cose eliminando tutto ciò che accumulo nel mio egoismo, tutto ciò che è 
superfluo per me e necessario per gli altri!
Per ripristinare la “porta della spazzatura”, potrei fare una revisione approfondita della mia vita alla luce della 
Parola e con profondo dolore dei miei peccati, preparare la più bella e liberatoria  confessione della mia vita, 
con l’immenso desiderio di santità, gioia, pace e vita.

«Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio 
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui» (Fil 3, 8-9).

Non dimenticare: basta poco per perdere tutto! Ma basta un momento solo per rinascere nella Misericordia del 
Signore. Il Santo Charles de Foucault era un legionario morto nell’anima, senza fede, senza una direzione nella 
vita, finché non trovò un prete che gli disse solo: “Inginocchiati e confessa,” e lui disse, “ma non ho la fede.” Il 
prete ripeté: “Non importa, inginocchiati e confessa!” Egli confessò, diventò come un uomo nuovo e oggi è un 
grande santo dei nostri tempi ed era  innamorato di Gesù.
Passa anche tu attraverso la porta della spazzatura con sicurezza infinita. Gesù ti ama e ti perdona sempre!
Non dimenticarlo mai!
Dio ti benedica!
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