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 Giulio Giorello, docente di filosofia della scienza all’Università Statale di Mi-
lano, parlando ad Assisi, ha affermato: “Secondo il cardinal Martini il dialogo tra 
un uomo credente e un uomo non credente aveva bisogno di un canone comune: che 
entrambi fossero intelligenti”.
 Questi pensatori contemporanei avvertivano una esigenza rara di comunicare con 
semplicità, ma anche con passione, un dilemma che attanaglia credenti e non creden-
ti: non separare mai il problema della libertà dal problema della responsabilità.
 Scriveva il card. Martini: “Alla Chiesa si può rimproverare una scarsa sensi-
bilità verso la fiaccola della libertà, ma certamente non verso la responsabilità e la 
verità, le cui statue ancora nessuno ha costruito. Dice Gesù durante l’Ultima Cena: 
‘Consacrali nella verità. La tua parola è verità’ (Gv 17,17)”.
 Si è battuto molto il nostro arcivescovo, prima di tutto per testimoniare, da 
autorevole biblista, che i credenti nella buona novella, con i comportamenti che 
la dimensione sacra propone, non si oppongano alle cose profane, ma cerchino 
ad ogni costo il dialogo, lo fecondino rispettandone le competenze, lo fondino 
su valori fondativi e permanenti dei comportamenti etici. 
 Con la “Cattedra dei non credenti” ha rilanciato la necessità di interrogarsi 
reciprocamente su terreni di condivisione, per allontanare confusioni, intolle-
ranze, violenze...
 Nel suo volume intitolato “Colti da stupore. Incontri con Gesù” (ed. Monda-
dori 2011) scriveva: “Quando si cammina insieme nello Spirito, ci si accorge ad 
un certo punto che i cammini non si incrociano in maniera disordinata e impre-
vedibile, come per le vie di una grande città, ma che in qualche modo tutti stanno 
camminando verso una direzione comune. Infatti “camminare insieme” significa 
che non abbiamo ancora raggiunto la meta ultima: c’è un mistero al di là di tutti i 
cammini a cui cerchiamo di avvicinarci”.
 Purtroppo non tutti nella Chiesa, cinquant’anni dopo il Concilio, credono al 
confronto collegiale dentro la vita comunitaria... 
 Cosciente di quanto ci fosse ancora molto da far evolvere per una corretta co-
scienza di Chiesa a servizio del Vangelo per il bene di ogni uomo, diceva: “Siamo 
richiamati ad essere trasparenti, a dire la verità. Per questo ci vuole grande Grazia. 
Ma chi ne esce è libero!”.
 Difficile e impegnativo essere buoni cristiani. Saremo capaci di ascoltare con 
intelligente perseveranza l’insegnamento di un così saggio Pastore, mantenendo-
ne viva la presenza tra noi?
 Non diciamo che è troppo impegnativo. Per questo, anche per i nostri tempi 
difficili e confusi, non ci mancano le voci profetiche. I credenti credono ai pro-
feti. Altrimenti, che cristiani sono?

9 settembre 2018 - II dopo martirio
SAPPIAMO CAMMINARE INSIEME?
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16 settembre 2018 - III dopo martirio
I TRE VERBI DELLA VITA
 Tutta la vita, sia umana che cristiana, sono scanditi dai verbi: uscire-entra-
re-rinascere. Ne facciamo di continuo esperienza...
 Fin dal primo momento della nostra vita, per venire al mondo siamo dovuti 
uscire, nascere per entrare e poi sempre rinascere.
 Siamo cresciuti attraverso tante esperienze positive e anche tante fatiche 
e delusioni; ogni volta, se volevamo avanzare nella vita, abbiamo dovuto usci-
re-entrare-rinascere.
 Abbiamo cambiato casa, lavoro, indirizzo di studi, ci è stata offerta un’oppor-
tunità, abbiamo ricevuto un dono inaspettato, si è aperta una strada imprevista: 
per andare avanti, per migliorarci e per non vanificare i doni abbiamo dovuto 
uscire-entrare-rinascere.
 Ci siamo sposati o abbiamo abbracciato altre scelte di vita: per vivere piena-
mente nelle nuove situazioni abbiamo dovuto uscire-entrare-rinascere.
 I figli sono diventati adolescenti, poi giovani, hanno fatto scelte autonome, ci 
hanno gratificati e anche fatto disperare: abbiamo dovuto continuamente usci-
re-entrare-rinascere.
 Ci è stata diagnosticata una malattia che ci spaventa e angoscia, ci siamo ri-
trovati con anziani in situazioni di estrema fragilità e debolezza, abbiamo spe-
rimentato abbandoni, delusioni, confusioni: per resistere, continuare a vivere e 
non affondare siamo spinti a uscire-entrare-rinascere.
 Viviamo in una società sempre più multietnica, pluriculturale, plurireligiosa 
e ne sperimentiamo la ricchezza e la reale difficoltà: per “restare umani”, per 
camminare insieme verso un futuro positivo e per costruire il nuovo e il bello 
siamo costretti a uscire-entrare-rinascere.
 Dentro queste realtà umane che tutti sperimentiamo, la fede diventa scelta 
fiduciosa, consapevole, coraggiosa, creativa per uscire-entrare-rinascere con tutti 
e come tutti, guidati dallo stile di Gesù.
 L’uscire vissuto nella fede diventa risposta all’invito di Gesù: Tu seguimi! Vieni-
mi dietro, pensa, valuta, relazionati, agisci in ogni situazione “come” ho vissuto io.
 L’entrare con fede è entrare là dove è entrato Gesù e cioè nel mondo, con 
sentimenti di accoglienza, di misericordia, di solidarietà liberante verso tutto e 
tutti, per indicare strade di vita salvata, di vita vera e realizzata.
 Il rinascere con fede, insieme con tutti, significa iniziare una vita nuova, as-
sumere uno sguardo nuovo, aprirsi alla speranza, assumere stili di vita alternati-
vi, che portino a vita più umana.
 Anche in questo caso la fede vissuta così, diventa subito dono per tutti, di-
venta trasmissione ed educazione alla fede, diventa testimonianza ed invito.
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23 settembre 2018 - IV dopo martirio
UN DONO DA CONDIVIDERE

30 settembre 2018 - V dopo martirio
IL MISTERO DELL’ALTRO

 Ha detto S.Giovanni Paolo II ai giovani: “Nella realtà della vita quotidiana, 
divenite testimoni intrepidi dell’amore più forte della morte. Tocca a voi raccogliere 
questa sfida! Mettete i vostri talenti e il vostro ardore giovanile al servizio dell’an-
nuncio della buona novella. Siate gli amici entusiasti di Gesù, che lo presentano a 
quanti desiderano vederlo, soprattutto a quanti sono da lui più lontani”.
 La nostra è una fede che cerca insieme ad ogni uomo! Ci fa universali, aperti. 
Uomini e donne capaci di armonia, di rispetto e di incontro, cercatori di unità 
non come parzialità e chiusura, ma come ricchezza. La svolta epocale che viviamo 
comporta un nuovo tipo di missione. Una missione che non dice: ‘venite’, ma che 
privilegia il ‘veniamo... vengo io in mezzo a voi’. Una fede e una chiesa che diven-
tano autentiche se hanno il coraggio di attraversare la città. Sei cristiano quanto 
più vivi dentro l’uomo. Sei missionario quanto più cammini con l’uomo e a passo 
d’uomo. Una fede così è rischiosa, perché sarebbe più facile starsene isolati e ben 
protetti tra quattro mura domestiche o fra stupende pareti di chiese amorfe.
 Il nostro Dio è sempre ancora da scoprire! Ricominciare da capo ogni mat-
tina. Non sono un adulto arrivato, ma un bambino che ricomincia con gli al-
tri, ogni volta. Ricomincio con quanti cominciano, con quanti balbettano, con 
quanti ignorano Dio o anche lo negano. Dio è sempre ancora da scoprire e da 
cercare. Per questo siamo degli eterni cercatori, uomini e donne che continua-
mente scoprono il volto di Cristo, i suoi passi, la sua presenza. Dove abita? Su 
quali strade possiamo incontrarlo? Fino alla fine del mondo Cristo rimane na-
scosto, da scoprire, è straniero. Incontrare Gesù negli altri, scoprirlo negli ultimi, 
amarlo nei poveri. Ecco la vera anima della missione!
 La nostra è una chiamata a farsi dono! È la condizione dell’autentico disce-
polo di Gesù. Molte sono le modalità di questo farsi dono. Qualcuno intravede 
tra la propria gente i destinatari del suo dono... Altri avvertono da Dio l’esigenza 
di superare i confini della propria terra e di mescolarsi con altri popoli per sco-
prire con loro il volto paterno di Dio e i semi del Regno che avanza. 
 Ma rimane vero questo: “Tutta la nostra vita, per quanto muta sia, dev’essere 
una predicazione del Vangelo fatta con l’esempio. La nostra intera esistenza, tutto 
il nostro essere deve gridare il Vangelo sui tetti. Tutta la nostra persona deve traspi-
rare Gesù. Tutti i nostri atti, tutta la nostra vita deve gridare che noi apparteniamo 
a Gesù. Tutto il nostro essere deve diventare una predicazione viva, un riflesso di 
Gesù, un profumo di Gesù, qualcosa che gridi Gesù, che faccia vedere Gesù, che ri-
splenda come un’immagine di Gesù” (Charles De Foucauld)

 Ne “Il sogno di un uomo ridicolo” di Dostoevsky il protagonista decide di uc-
cidersi: non sa che farsene di una vita dove tutto gli è indifferente...
 Sulla strada di casa, all’improvviso, una bambina l’afferra e lo chiama. “Non 
piangeva, ma strascicava le parole con una voce tremula... Non so perché, ma era 
terrorizzata e gridava: ‘Mammina, mammina”. Compresi che sua madre stava 
morendo chissà dove o che le era accaduto qualcosa, e che lei era scappata per 
cercare aiuto. Io però non la seguii e, al contrario, mi venne tutt’a un tratto l’idea 
di scacciarla”.
 Una volta a casa, prende la pistola, ma ecco che, sul punto di spararsi, gli torna 
in mente il volto della bambina. “E certamente mi sarei sparato, se non ci fosse 
stata quella bambina”. Preso dal rimorso per non averla aiutata, non si dà pace. “Se 
avevo deciso di suicidarmi quella notte, allora tutto nel mondo mi doveva risultare 
indifferente, e in quel momento più che in qualsiasi altro. Perché dunque, all’im-
provviso, avevo sentito pietà per la bambina?”. Poi si addormenta e sogna di un 
mondo dove la cosa più importante è fare quello che lui non aveva fatto: aiutare la 
bambina. Comprende che amare il prossimo è uscire dall’indifferenza e vivere.
 Questo fa pensare! C’è sempre il mistero dell’altro nella nostra vita, come la 
bambina del racconto. E succede che non siamo noi a sceglierlo. E’ più facile che 
sia l’altro a scegliere noi, irrompendo nella nostra coscienza, beata o indifferente, 
e risvegliandola come coscienza che il senso del proprio esserci è di essere per 
l’altro, ospitandolo nella propria casa.
 L’altro è una presenza senza la quale vivere non è più vivere: rivela che dando 
si riceve, condividendo ci si arricchisce, perdendosi ci si ritrova. Pensiamo al 
cielo e alla terra: sono l’estremità, la differenza per eccellenza. Così l’Io e l’altro: 
due entità, due differenze. È possibile incontrare l’altro o questo varco tra cielo e 
terra è destinato a rimanere chiuso per sempre?
 È possibile, sì, nella misura in cui l’altro che incrocia la mia strada mi è fratel-
lo non perché condivide con me lo stesso sangue, la stessa terra, la stessa lingua 
o la stessa religione, ma solo perché irrompe nella mia vita, risvegliando la mia 
responsabilità e chiedendomi di essere accolto e ospitato nella sua differenza.
 È il mistero dell’Incarnazione. L’Emmanuele arriva sempre come sconosciu-
to, rimane sempre Altro da noi! 
 Ma è anche misconosciuto, colui che non è accolto dai suoi. Succede quando 
ricevere il Signore è essere rimandati all’uomo, e non si sa riconoscere che il Dio 
nascosto lascia la traccia della sua presenza.
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7 ottobre 2018 - IV dopo martirio
SPENDERSI PER CIÒ CHE VALE

14 ottobre 2018 - VII dopo martirio
IL SEGRETO DELLA FELICITÀ

 I valori che ci stanno più a cuore rimangono per lo più nascosti, perché ri-
chiedono tempo, fatica e non sono di moda. Vale la pena spendersi per essi, se 
sembrano così effimeri?
 Parlare di valori significa imparare una seconda lingua di vitale importanza 
per la formazione del proprio carattere e della propria coscienza. “Non c’è dubbio 
che la malattia del nostro tempo sia la mancanza di ideali, l’assenza di un ruolo 
significativo, il rifiuto di ogni impegno da parte degli individui” (Carl Rogers). 
 Senza assunzione di responsabilità verso dei valori non c’è possibilità di mi-
glioramento, tale che a risultarne limitata sia la stessa libertà, dato che l’impegno a 
divenire fedeli a se stessi e alla propria vocazione esistenziale è un atto che richie-
de una continua conquista valoriale ed è condiziona basilare per divenire liberi.
 Ma esistono dei valori universali? Nella nostra società si assiste ad una di-
screpanza di fondo tra i valori propagandati (amore, onestà, rispetto, sincerità, 
giustizia, solidarietà) e ciò che si vive e viene diffuso dai mass-media (valore 
del denaro, furbizia, imbroglio, potere, narcisismo, edonismo). C’è una sorte 
di atteggiamento schizoide tra adesione razionale e realtà sociale. I valori più 
profondi richiedono un esercizio di consapevolezza e di particolare cura, perché 
spesso vanno controcorrete e sono scomodi da vivere. Ma quali sono i valori da 
curare?
 Innanzitutto vi sono i valori di creazione, che scaturiscono dall’attività 
dell’uomo. Il lavoro ne è un simbolo. Ciò comporta la scoperta e valorizzazione 
dei propri talenti da mettere al servizio del prossimo, con lo scopo di perpetuare 
il ciclo della vita.
 Poi vi sono i valori di esperienza, che scaturiscono quando l’uomo entra 
in contatto col mondo e che consentono di vivere il sentimento della bellezza, 
dell’arte, dell’amore (la forma più alta).
 Infine vi sono i valori legati alla dimensione della trascendenza. Uno dei 
valori più nobili sta proprio dentro di noi, nella grandezza della nostra vita spi-
rituale, che ci invita a cogliere il senso della sfida e della responsabilità del nostro 
“essere nel mondo”.
 Quando i valori ispirano la nostra esistenza, tutto può essere trasformato in 
un sogno, che diventa – passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio, mattone su 
mattone – una solida realtà, come ci ha insegnato Martin Luther King: “Io ho 
davanti a me un sogno: che la gloria del Signore si mostrerà e tutti gli esseri viventi, 
insieme, la vedranno. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti 
discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza”.
 Tutto ha un senso di nobiltà se sostenuto dalla costellazione dei valori. An-
dando oltre l’effimero c’è la gioia autentica e duratura...

 “Giovani, non cedete a mendaci illusioni e mode effimere, che lasciano non di 
rado un tragico vuoto spirituale. Rifiutate le seduzioni del denaro, del consumismo 
e della subdola violenza che esercitano talora i mass-media. Sono tanti i nostri con-
temporanei che non conoscono ancora l’amore di Dio. È urgente, pertanto, testimo-
niare l’amore contemplato in Cristo” (GMG Colonia, 2005)
 C’è qualcosa che ci accomuna tutti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, occiden-
tali e orientali, giovani e vecchi. E’ la ricerca della felicità. Tutti vogliamo star 
bene, dare risposte soddisfacenti ai nostri bisogni, sorridere dopo il pianto, spe-
rare di battere la disperazione, tornare ad avere un cuore puro entro le tenaglie 
del rimorso.
 ‘Fino all’anno scorso bastava un niente per essere contento, oggi non capi-
ta più niente che mi soddisfi...’. Bisogna che i giovani escano dalle secche del 
‘sentito dire’, abbandonino le ingessature che gli adulti hanno loro imposto, si 
mettano in viaggio alla ricerca della felicità; ma spesso si trovano a mani vuote...
 È felicità quella che prova la mamma dopo che ha atteso il suo bambino nella 
lunga gestazione, quella cui aspira il malato che attende i risultati delle analisi o il 
giovane che attende l’esito positivo dell’ennesimo colloquio di lavoro. È felicità 
quella che provano i genitori dopo che hanno atteso che cigoli la porta di casa 
alle cinque del mattino per tirare un sospiro di sollievo: è tornato vivo!
 Non è felicità invece quella che cerca il terrorista che ha già la mano sulla 
cintura esplosiva o sul telecomando del detonatore; non è felicità l’affidare alle 
sostanze la soluzione dei nostri problemi; non va verso la felicità chi, dopo tante 
tergiversazioni, prende la finestra di corsa; non è felicità la soddisfazione dell’u-
suraio, che ogni giorno torna a misurare il sangue succhiato ai poveri...
 È felicità la tensione verso la vita, quella degli altri, la mia, quella del mondo; 
la felicità è parente stretta della vita piena, del dono, della decisione di far 
felici gli altri. È vivere per qualcuno.
 La posta in gioco per un cristiano, però, non è solo quella di riuscire ad orien-
tare la propria vita nella direzione di una ricerca vera della felicità, ma di coin-
volgere anche tutti gli altri in questa scoperta. Gli amici con cui hai condiviso 
gioie e dolori, magari anche inganni e delusioni, non li puoi lasciare soli. Chi ha 
il dono di aver scoperto il segreto della felicità, non lo può tenere per sé, ma lo 
offre a tutti.
 Che parole possiamo usare per dire quello che oggi mi abita, la gioia che mi 
canta in cuore? È la passione dell’annunciatore, è l’impegno principale di tanti 
giovani cristiani. Occorre mettere a disposizione tutto quello che siamo, perché 
la felicità scoppi nella vita di tutti quelli che ci incontrano. Basta essere disponi-
bili e vivere sempre in profondità ogni relazione di amicizia.
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21 ottobre 2018 - dedicazione Duomo
SOGNARE IN GRANDE

28 ottobre 2018 - I dopo dedicazione
RICERCATORI PER NATURA

 “E noi qui, sospesi tra terra e cielo. Pronti a spiccare il volo. In un mondo senza 
eroi, non ci arrenderemo mai... Coi piedi per terra e con gli occhi al cielo. Pronti per 
un altro volo. Un poco santi e un poco eroi, non ci fermeremo...”
 Sono le parole di una canzone, che ci provocano a non arrenderci, ad essere 
pronti... e a non rassegnarci. Quante volte ci siamo trovati nella situazione di 
veder infrangere qualche nostro sogno, o abbiamo fatto esperienza di chi ci ha 
diffidato dal sognare. Altri, invece, si sono imposti per il coraggio e la coerenza 
della loro vita. È vero, si sogna un mondo di giustizia, dove al più debole sia ga-
rantita la stessa possibilità di vita del più forte. Si sogna un rapporto di amore, 
in cui la vita si realizza in pienezza. Si sogna un mondo di fratelli, in cui la razza 
e la cultura sono una ricchezza per tutti. Si sogna spesso... ma i sogni non sono la 
realtà, ma portano dentro premesse, aspettative, possibilità.
 Di fronte allo spegnersi dei nostri sogni ci siamo chiesti: perché sperare anco-
ra? Niente sarà diverso! È l’incapacità di sperare.
 A tutti può capitare di toccare il fondo, di sentirsi perduti, di avere l’impres-
sione di non farcela a risalire. La concretezza della vita quotidiana, con i suoi 
problemi, le sue sconfitte, le tante incertezze che vediamo disseminate sul nostro 
cammino: troppe cose cospirano insieme per tarpare le ali di una vita piena e 
realizzata diversamente.
 Ma tutta questa realtà Gesù l’ha attuata e superata nella sua Pasqua. Gesù, 
come noi, ha avuto sogni nella sua vita, sogni per l’uomo. Lui, come noi, ha tro-
vato sul suo cammino incomprensioni e difficoltà. Ma anche quando tutto sem-
brava illusione, anche quando è arrivata la morte, la speranza non si è spenta. 
Gesù non svende i suoi sogni per salvare se stesso; è capace di rischiare in prima 
persona.
 Anzi, con la sua Pasqua e con la sua morte, anche se può sembrarci assurdo, 
il suo sogno più grande si è realizzato: porterà a compimento ogni suo proget-
to: un’umanità rinnovata. Quando uno sa credere in se stesso e in Dio, diventa 
capace di affrontare le delusioni e le sconfitte, portando avanti i suoi sogni di 
speranza. Anche noi, come i santi della nostra storia, come fanno le persone sem-
plici, possiamo, a partire dalla Pasqua, sperare...
 Questa fede non è un mito o una favola; è un evento, una possibilità di rina-
scita, perché è una persona. È lui, Cristo, la realtà da sogno, capace di renderci 
campioni di umanità e persone che sperano ancora, al di là di tutto e di tutti. È 
l’esperienza di chi, lungo la storia, non si è dato per vinto, ha lottato fino all’ulti-
mo, ha sperato e aiutato a sperare. Questa possibilità è aperta anche a noi.
 Allora, pronti per un altro volo, per non arrenderci mai, e continuare a spe-
rare e a sognare in grande!

 Oggi c’è molta più domanda di Dio di quante siano le possibilità di trovare ri-
sposta. C’è domanda di spiritualità, di preghiera, di al di là, di trascendenza, di cer-
tezza, di direzione vera da prendere nella vita e non c’è chi aiuta a trovare la strada...
 Oppure qualcuno si trova, ma ci si colloca su pianI sbagliati, che non si incon-
treranno mai. Ci stiamo sintonizzando sempre più e solo sui nostri caldi loculi. 
La direzione di chi cerca non incontra la vita di coloro che avrebbero qualcosa di 
bello da offrire.
 Gesù, invece, aveva incontrato tutte queste domande e le aveva esaudite, ma 
sentiva ancora più a fondo questa sete incoercibile; la gente che incontrava gli 
faceva compassione, gli strappavano il cuore. Per questo ha preparato quel suo 
gruppo sparuto di pescatori, di gente semplice.
 “Andate, non vi preoccupate, non vi organizzate con soldi o previdenze. È trop-
pa l’urgenza: parlate, condividete, guarite, alleviate sofferenze, date segni della sal-
vezza che vivete e fate tutto gratuitamente”.
 C’è ancora qualche giovane che percepisce questa sete, che è disposto a lavo-
rare in questa messe? O facciamo finta di niente?
 Chi torna dalle GMG dopo aver incontrato il Signore sa che è tempo di of-
frire strade di adorazione per tutti, luoghi in cui non ci si accontenta più di so-
pravvivere, ma ci si incontra per decidersi per Lui. È questo il tempo di offrire 
cenacoli per sentinelle del mattino, luoghi di convivenza nel mondo del quotidia-
no per disintossicarsi e prendersi in mano la vita, laboratori di adorazione, che 
diventano spazi di discernimento e di difesa dagli idoli.
 Ogni giovane credente deve mettere in programma almeno una esperienza 
missionaria, possibilmente in terra straniera... come pure riservare una settimana 
agli esercizi spirituali (oggi non sono più sufficienti i campi-scuola).
   Vogliamo rendere disponibile la gioia di vivere per tutti i giovani, non 
solo entro appartenenze confessionali, ma nei percorsi della vita quotidiana, dalla 
scuola allo sport, dal lavoro alla notte, dal volontariato allo stare a fare niente 
tutta sera. Siamo desiderosi di renderli felici e di aiutarli a conoscere la vera fonte 
della felicità, che è per noi il Signore della vita, Gesù. 
Desideriamo avere a messa giovani felici, che celebrano con noi la gioia di una vita 
bella, riscoperta anche con fatica, anche dopo tutte le balordaggini in cui vengono 
facilmente intrappolati.
 Questo mondo nel quale siamo può veramente cambiare, ne abbiamo tutta 
la forza e la prospettiva. Il Vangelo ha delineato l’Europa dei secoli passati, ha 
costretto tutto il mondo a fare i conti con la legge dell’amore, con il rispetto della 
vita, con la ricerca di Dio.
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4 novembre 2018 - Il dopo dedic. 
AMIAMO QUESTO NOSTRO MONDO

11 novembre 2018 - Cristo Re 
IL LINGUAGGIO DELLA CROCE

 Di quale mondo siamo contemporanei? Come possiamo diventare sale e luce 
del mondo? Quale ruolo possono avere i giovani nella società di oggi? Secondo 
quali criteri fare delle scelte?
 Il Sinodo dei giovani sulla fede e il discernimento vocazionale   ha avvertito 
l’esigenza di trovare le vie per rispondere alle sfide di una società profonda-
mente secolarizzata. È “secolare” ciò che appartiene al “secolo”, cioè al mondo 
(come si diceva – una volta – in italiano), in opposizione a ciò che riguarda la 
Chiesa.
 La secolarizzazione designa il movimento con il quale le società occidentali si 
sono affrancate dalla tutela della Chiesa (a partire soprattutto dalla rivoluzione 
francese) e hanno rivendicato la loro autonomia dalla religione. La secolarizza-
zione è anche la convinzione, condivisa da molti, che tutto può esistere, organiz-
zarsi e trovare un senso senza richiami e riferimenti all’invisibile.
 L’importanza eccezionale assunta dalla scienza e dalla tecnica è una delle cau-
se della secolarizzazione e della crisi nella trasmissione della fede: molti pensano 
che Dio non è più necessario ad un uomo “adulto”, che sa spiegarsi ogni cosa.
 Noi viviamo in questo ambiente “fortemente secolarizzato”, lontano dalla 
Chiesa ed estraneo alla fede in Cristo risorto. Tutto ciò, naturalmente, rafforza 
l’invito ad essere testimoni del Signore.
 Ma richiede anche che ciascuno viva un’esperienza personale di Cristo e sap-
pia rendere ragione, con sufficiente chiarezza, della propria fede. Non è possi-
bile, infatti, trasmettere in maniera felice il nostro patrimonio vitale se siamo 
“ondeggianti”.
 Da Cristo incontrato personalmente nella fede ci viene la possibilità di guar-
dare il mondo e le persone in modo nuovo, dando spazio ai grandi slanci che 
abitano il cuore dei credenti. Il che significa, concretamente, rifiutare il confor-
mismo e la mediocrità, cercare insieme con altri la verità della vita e tessere vere 
solidarietà attorno a noi.
 Amare il mondo non è una cosa scontata. Ma poiché, nonostante la corruzio-
ne del peccato, il mondo non ha mai smesso di essere l’oggetto dell’amore di Dio, 
allo stesso modo merita anche il nostro amore, senza riserve.
 Nel Concilio Vaticano II la Chiesa afferma di essere a servizio del mondo. 
Tutti dobbiamo lavorare per umanizzare, nel nome del Vangelo e con gli altri, 
il mondo contemporaneo. Sono tante, infatti, le persone ferite dalla vita, esclu-
se dallo sviluppo economico, senza un tetto, una famiglia, un lavoro; molte si 
perdono dietro false illusioni o hanno smarrito ogni speranza... Ma come Dio si 
è legato a questa storia umana, condividendo la nostra vita, così dobbiamo fare 
noi, per offrire a tutti una speranza concreta...

 “Nessuno può toccare la croce di Gesù senza lasciarvi qualcosa di sé – ha detto 
Papa Francesco – e senza portare qualcosa della croce di Gesù nella propria vita”.
 Posare gli occhi su quel legno significa vedersi riflessi in uno specchio che ti guar-
da dentro, come una luce che illumina il buio che non sai o non vuoi combattere.
 Allo stesso tempo, però, vuol dire ritrovare le chiavi di casa, mettere ordine 
nel nostro cuore, imparare a leggere gli eventi – belli o brutti – per quel che sono, 
chiamando bene il bene e male il male.
 E le nostre colpe sono tante. La prima, la più grave, è aver messo al centro il 
nostro io, dimenticando gli altri; è non vedere lo sguardo del povero che ci vive 
accanto; è blindarci in quelle sicurezze fasulle che si chiamano benessere, presti-
gio, potere.
 Con la sua croce Gesù percorre le nostre strade per prendere su di sé le nostre 
paure, con la sua sofferenza si unisce alle vittime della violenza, soprattutto agli 
innocenti e agli indifesi.
 Quelli per cui diciamo ‘poverino’ e poi andiamo oltre, o i piccoli che ci com-
muovono ad orologeria, perché “a Natale si è tutti più buoni”,,,
 Eppure, anche se ci interroga nel profondo e ci inquieta, la croce di Cristo 
non condanna; è il segno più rivoluzionario della “mentalità” di Dio, che 
non allontana, ma ascolta, aspetta, ama.
 È la logica della misericordia divina, molto diversa dal perdono dell’uomo, 
e più grande. Perché il perdono è un gesto, la misericordia un modo d’essere; il 
perdono cancella le colpe, la misericordia le dimentica; il perdono fa riprendere 
il cammino, la misericordia ti spinge avanti.
 La sua scuola ci insegna a vedere nella sofferenza una via d’amore, testimonia 
che non si può essere cristiani senza accettare la croce, racconta come il più umi-
liato e sconfitto tra gli uomini abbia saputo vincere la morte.
 E’ il grido dell’umanità ferita, il silenzio della persona rassegnata, la dispera-
zione di chi vede attorno a sé solo un’infinita notte, da cui non sa uscire.
 Ma è anche la medicina che salva il malato incurabile, la denuncia che resti-
tuisce voce e dignità, la sola luce che resta accesa e dà speranza quando tutti ci 
hanno abbandonato.
 Soprattutto ci ricorda che non c’è croce – piccola o grande – della nostra vita 
che il Signore non condivida con noi. Perché quale che sia la colpa di cui ci siamo 
macchiati, a casa troveremo sempre chi è pronto ad accoglierci. 
 Un Padre con le braccia aperte, come il Cristo Redentore a Rio de Janeiro.
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18 novembre 2018 - I Avvento
CRISTIANI VERI, NON INGENUI

25 novembre 2018 - II Avvento 
LA FORZA DELL’AMORE
 “Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tor-
tura dell’inquietudine e del vano desiderio: è una barca che anela al mare, eppure 
lo teme”! (da “Antologia di Spoon River” di E.L.Masters). 
 La ricerca di senso è anelito comune a quanti si aprono alla vita. Nello stesso 
tempo è sempre un tuffo nell’ignoto, è avventura di cui non si conosce l’appro-
do. Per questo la vita è anelito al mare, alle cose grandi e belle, a orizzonti ampi e 
infiniti, che portano con sé anche paure e timori.
 Da una parte vi è il rischio di una inquietudine vuota e fine a se stessa, di rin-
correre esperienze che sono vanità..., dall’altra si intuisce che riconoscere il senso 
della vita porta un po’ sempre fuori di sé! Ma verso quale follia?
 C’è una giovane che ha provato nel cuore questa tensione tra senso e non 
senso della vita, ma anche la gioia della scoperta che – come dice Marcel Proust 
– “non consiste nel cercare nuove terre, ma nel vedere con occhi nuovi”!
 Teresa di Lisieux nel 1896, a 23 anni, scrive nel suo Diario: “Capii che l’amore 
racchiude tutte le vocazioni, che l’amore è tutto, che abbraccia tutti i tempi e tutti 
i luoghi, in una parola: che è eterno. Allora, nell’eccesso della mia gioia delirante, 
esclamai: Gesù, Amore mio, la mia vocazione l’ho trovata finalmente; la mia voca-
zione è l’amore... Io sarò l’amore. Così sarà tutto... e il mio sogno sarà attuato!”. 
 È questa la follia a cui conduce la scoperta del senso della vita: decidere, sce-
gliere di essere l’amore! Un amore che si fa storia concreta e diviene carità, 
solidarietà. Guardare alla vita e al mondo con occhi nuovi è andare incontro ad 
essa con le mani tese in un gesto d’amore.
 Pensiamo a quel che è una fontana: rinfresca e disseta, ma non è la sorgente. 
Essa vive l’umile disponibilità a ricevere e la semplice generosità del donare. Così 
è la nostra vita! 
 Tante volte essa appassisce, intristisce, perché è trascorsa nel ripiegamento su 
di sé e non è donata. Essere l’amore è, dunque, la chiamata scritta nel cuore di 
ciascuno di noi e trova la sua sorgente nella vita intima di Dio.
 Essere l’amore è scoprire che si può donare e ricevere qualcosa con reciproco 
arricchimento e gioia sempre nuova.
 È scoprire che il più povero, il più colpito nel proprio corpo può essere ve-
ramente il primo nel Regno dei cieli e contribuire a ribaltare il corso delle cose 
tanto quanto il più forte.
 È scoprire dove sta la vera forza che può trasformare il mondo intero!

 In franco provenzale crétin (o créstin [dal francese chrétien e latino christia-
nus]) era un modo di dire non malizioso, che parago-nava le sofferenze da “po-
veri cristi” di gente di montagna a quelle di Cristo. Ancora oggi molti invitano 
i cristiani a limitarsi alle cose ‘del cielo’, lasciando quelle ‘della terra’ a chi ha già 
“le mani in pasta”. 
 È triste notare che persone che si dicono cattoliche la pensano allo stesso 
modo e se la prendono con papa Francesco, che invece sulle cose di questo mon-
do ha molto da dire, e con ragione: il dramma dei migranti, l’ambiente, la guerra, 
il traffico delle persone, la litigiosità dei politici… Ma così - è la critica - troppo 
impegnato a parlare di tante questioni aperte, non guarda in alto, al sacro, al 
«trono di Dio». Ma essere cristiani non significa essere ingenui.
 È vero, il cristiano è chiamato ad «alzare gli occhi e levare il capo» (cfr. Lc 
21,28), a essere nel mondo senza essere del mondo, a cercare le cose di lassù, 
a «farsi un tesoro nei cieli», a «cercare il regno dei cieli e la sua giustizia», ecc., 
ma anche ad abitare il mondo con responsabilità e audacia. Anzi. È proprio 
da chi gli dà il nome, Cristo, che il cristiano impara a vedere tutta la persona in 
quanto tale, senza pregiudizi su nazionalità, sesso, religione. 
 Anche se, in effetti, ha un occhio privilegiato per gli «scarti», i poveri, gli 
sfruttati, gli stranieri, i migranti, i disprezzati, quelli che non contano e sono solo 
percentuali anonime nelle statistiche. 
 Per il cristiano la persona non è un numero in un database, ma un volto, un 
nome e una storia, una vita amata da Dio. Tutto questo ci spinge ad essere attori 
della storia, non spettatori, attori che partecipano alla costruzione di un mondo 
migliore, che non è nostra proprietà, ma ci è stato affidato in custodia. 
 Per questo, tra l’altro, chi crede è difende la libertà di coscien-za, sua e degli 
altri. Nel mondo che cambia oggi la maggioranza decide che l’aborto è legale, 
l’eutanasia possibile, il divorzio una cosa normale, la guerra un mezzo legittimo, 
la prostituzione un lavoro come un altro, il matrimonio…, ma lui, rispettando 
tutti, continuerà a rifiutare aborto ed eutanasia, a credere che la prostituzione è 
sfrut-tamento, che la guerra non porta la pace... E rimarrà convinto che il riposo 
domenicale è necessario per lo spirito, ma serve anche al bene essere di tutta la 
persona; e che ciascuno vale per quel che è e non per ciò che ha; che l’ambiente 
e le sue risorse sono bene comune; che la scienza non è contro la fede, ma una 
compagna che aiuta a scoprire la profondità della sapienza di Dio nell’uomo e 
nel creato. 
 È vero, non sempre i cristiani sono coerenti con quello che predicano. Non 
essendo cretini, sanno bene di essere deboli e fragili come tutti gli umani, ma non 
per questo rinunciano a testimoniare quello in cui credono, per il quale molti 
ancora pagano di persona.
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2 dicembre 2018 - III Avvento
UN GRANDE EDUCATORE

9 dicembre 2018 - IV Avvento 
‘ARTE DELL’ACCOMPAGNARE
 “Venite e vedrete” (Gv 1,38-39). Oggi lo sguardo di Gesù si posa sui giovani e 
le parole che rivolge loro sono un invito ad andare presso di lui.
 C’è dunque, all’origine di ogni vocazione, uno sguardo che interpella, una 
voce che chiama, un impulso che spinge fuori da sé. Pur nel frastuono generale 
che stordisce un po’ tutti, questo appello continua ad offrire occasioni di discer-
nimento per scoprire il progetto di Dio sulla vita di ciascuno.
 Come i giovani sono in ricerca della volontà di Dio su di loro, così la Chiesa 
si mette in ascolto della voce, della sensibilità, della fede dei giovani; ne ascolta i 
dubbi, si lascia provocare dalle critiche, ne valorizza il contributo di riflessione 
ed esperienze.
 Certo per seguire il Signore occorre avere il coraggio di lasciare le comodità e 
andare incontro agli altri con gesti di tenerezza e compassione.
 Infatti seguendo Gesù siamo chiamati a passare dalla logica del dominio, 
dell’oppressione, della manipolazione a quella del farsi prossimo e dell’accompa-
gnare. Solo così la Chiesa diventa la “casa dell’ospitalità” e si rivela come madre 
dal cuore aperto, che sa accogliere specialmente chi è in gravi difficoltà e ha biso-
gno di maggior cura.
 Nel campo della fede, in particolare, i giovani di oggi non cessano di porsi le 
domande più fondamentali sul senso della vita, su che cosa e in chi porre la loro 
fiducia, sul loro futuro...
 È fondamentale, a questo riguardo, saper camminare con loro. Questo ri-
chiede di uscire dai propri schemi precostituiti, incontrandoli là dove sono, 
adeguandosi ai loro tempi e ai loro ritmi; prenderli sul serio nella loro fatica a 
decifrare la realtà in cui vivono e a trasformare un annuncio ricevuto in gesti e 
parole, nello sforzo quotidiano di costruire la propria storia e nella ricerca più o 
meno consapevole di un senso per la loro vita.
 Sappiamo che il cattolicesimo oggi non fa più parte della cultura corrente dei 
nostri giovani, che hanno più stimoli e agenzie educative rispetto alla famiglia, 
alla parrocchia e alla scuola. I mezzi di informazione, specialmente digitali – tan-
to per fare un esempio – la fanno da padroni... Per un giovane, oggi è un po’ 
meno automatico essere cattolico. Anche se non mancano le occasioni per vivere 
una fede autentica, grazie alle attività di parrocchie e oratori, come alle iniziative 
di associazioni e movimenti...
 In questo contesto è di fondamentale importanza saper parlare attraverso le 
storie, gli esempi, le testimonianze di vita. Come fa papa Francesco, che è sempli-
ce, vero, diretto. Parla in modo comprensibile, compie gesti concreti, spontanei, 
di grande umanità.

 Giovanni Battista, uomo del deserto, ci richiama ad uno stile di vita sobrio, 
ad una disciplina rigorosa. Anche la sua predicazione è intransigente: si rivolge 
alla gente che accorre a lui sulle rive del Giordano con accenti duri, al limite vio-
lenti, e con la minaccia di tremendi castighi. 
 Questa figura incarna bene lo stile di un educatore rigoroso, esigente, per 
niente accomodante. Lo sosteneva anche il card. Martini nella sua lettera pasto-
rale del 1992-3: “Sono due le figure del Nuovo Testamento che esprimono meglio di 
altre questa qualità di un vero lavoro educativo e comunicativo: Giovanni Battista 
e Maria di Nazareth, entrambi capaci di rinviare all’unico Maestro”. 
 Il vero educatore è colui che rinvia all’unico Maestro. Dice infatti il precur-
sore: “’Colui che viene dopo di me è più potente di me e io non sono degno neanche 
di portargli i sandali”. E più avanti,  a precisare i suoi limiti: “Io vi battezzo con 
acqua… ma lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. 
 Un vero educatore non è preoccupato di richiamare su di sé, sulla sua perso-
na, l’attenzione dei suoi discepoli o scolari, ma piuttosto sulla verità, più grande 
di lui, che è chiamato a trasmettere. 
 Deve quindi, in una certa misura, rendersi progressivamente inutile perché 
sovrana sia sempre e solo la verità alla quale lui deve condurre. È tentazione per 
l’educatore, per l’adulto, per il genitore proporre se stesso e tendere a creare nei 
propri figli, nei giovani a lui affidati la propria immagine. 
 Un segno pericoloso, quando certe leadership sicuramente utili nel cammino 
educativo determinano forme di imitazione infantile, ricalco di gesti e linguaggi. 
 Giovanni Battista è grande educatore perché non sequestra la libertà dei suoi 
discepoli, ma è pronto a farsi da parte, disposto a diminuire perché l’altro, l’uni-
co vero Maestro cresca. 
 Questo modo di fare di Giovanni Battista descrive bene quello che deve sem-
pre essere lo stile della Chiesa, comunità chiamata a rinviare tutto a Gesù, 
riproponendo la sua Parola. 
 La Chiesa ha quest’unica ragion d’essere: svelare sempre più nitidamente il 
volto di Gesù trasmettendone fedelmente l’Evangelo. Anche la Chiesa e in essa 
le nostre parrocchie, associazioni, gruppi e movimenti, ecc. possono incorrere 
nella sottile tentazione di mettersi al centro dell’attenzione, con le loro struttu-
re, il loro peso organizzativo, ecc. 
 E invece la Chiesa deve essere un segno che potentemente, efficacemente in-
dica Gesù. Come Giovanni anche la Chiesa non ha altra ragione d’essere che 
diminuire perché Lui solo, il Signore, cresca.
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 Sia Giovanni che Gesù indicavano alla moltitudine un cammino nuovo. Ma 
Gesù, dopo aver aderito al movimento del battezzatore e dopo essere stato da lui 
battezzato, ha fatto un passo in più e ha dato vita al suo movimento, comincian-
do a battezzare le persone nel fiume Giordano, quando lo faceva anche l’altro. 
 Gesù, il nuovo predicatore, aveva un certo vantaggio sul Battista. Battezzava 
più gente ed attraeva più discepoli. Per questo sorse una tensione tra i discepo-
li di Giovanni e quelli di Gesù riguardo alla “purificazione”, cioè al valore del 
battesimo. I discepoli di Giovanni Battista provavano una certa invidia, perciò 
andarono a parlare con Giovanni per informarlo del movimento di Gesù. 
 La risposta di Giovanni ai suoi discepoli è una bella risposta, che rivela la sua 
grandezza d’animo. Li aiuta a vedere le cose con più oggettività. E si serve di tre 
argomenti.
 Nessuno riceva nulla che non gli è dato da Dio. Se Gesù fa cose così belle, è 
perché Dio gliene dà la facoltà. Invece di invidia, i discepoli dovrebbero sentire 
gioia. 
 Giovanni riafferma di nuovo di non essere lui il Messia, ma solamente il pre-
cursore, colui che precede e introduce... 
 E alla fine usa un paragone, tratto dalle feste delle nozze. In quel tempo, in 
Palestina, il giorno delle nozze, a casa della sposa, i cosìddetti “amici dello sposo” 
aspettavano l’arrivo dello sposo per poter presentarlo alla sposa. In questo caso, 
Gesù è lo sposo, la moltitudine è la sposa, Giovanni è l’amico dello sposo. Gio-
vanni Battista dice che, nella voce di Gesù, riconosce la voce dello sposo e può 
presentarlo alla sposa, alla moltitudine. 
 È arrivato dunque il momento in cui la sposa, la gente, lascia l’amico dello 
sposo e va dietro Gesù, perché riconosce in lui la voce del suo sposo! Per questo è 
grande, è completa l’allegria di Giovanni, che non vuole assolutamente nulla per 
sé! La sua missione è solo quella di presentare lo sposo alla sposa! La sintesi del 
suo pensiero è tutta qui: “È necessario che lui cresca e che io diminuisca!”. Questo 
è anche il programma di qualsiasi seguace di Gesù.  
 Immenso Giovanni che sa farsi da parte perché capisce che è il momento di 
andarsene, di voltare pagina. 
 Gesù lo definirà come “il più grande degli uomini” mai esistiti. E ha ragione: 
Giovanni è grande proprio per la sua umiltà autentica e fattiva, per la sua capaci-
tà di trovare il suo ruolo all’interno della grande storia di salvezza che Dio intesse 
nelle nostre piccole storie. 
 Giovanni passa la sua vita cercando l’Assoluto. Di sé lui stesso dà questa de-
finizione: “Io sono voce”. Questo gli ha svelato il deserto: è una voce imprestata 
alla Parola, che è come dire “l’amico dello sposo”.

16 dicembre 2018 – V Avvento
L’AMICO DELLO SPOSO

23 dicembre 2018 – VI Avvento
IL SÌ CHE DECIDE LA VITA
 Il Figlio nasce perché la Madre accetta il progetto di Dio su di lei. Ammiria-
mo il sì di Maria: “Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. 
Un sì difficile, sofferto, che fa paura. 
 Perché? Nella Palestina, 20 secoli fa, la legge religiosa coincideva con quella 
civile e penale. Secondo le tradizioni del tempo, due erano i peccati più gravi e 
socialmente più pericolosi: l’idolatria (infedeltà a Dio) e l’adulterio (l’infedeltà 
alla moglie o al marito). Chi si macchiava di questi peccati, veniva giudicato dagli 
anziani e, il più delle volte, punito con la morte (per lapidazione). 
 Allora, se c’era una cosa assurda, contraddittoria, pericolosa da proporre ad 
una giovane ragazza promessa sposa, era proprio quella che l’angelo annunciò a 
Maria: restare incinta senza essere sposata, ma già promessa a Giuseppe, e avere 
la pretesa che il figlio che doveva nascere fosse Dio, il Dio-Gesù che gli Ebrei non 
conoscevano ancora, un nuovo Dio. Questo Dio chiese a Maria!
 Ciò che le viene proposto è assurdo, sconveniente, pericoloso, fuori luogo. 
Per quanta fede uno abbia, come fa ad accettare una cosa del genere? Eppure 
Maria dice: “Sì, mi fido di Te, Signore”. Dentro quel “sì” è svelato un mistero 
nascosto in milioni di anni.
 Se tutto ciò accade, avrà un motivo, magari a noi sconosciuto, ma non è senza 
senso. Nulla è mai per caso. Tutto è parte di un grande progetto. Per cui quando 
anche a noi qualcosa sembra assurdo, guardiamo a Maria e, come lei, impariamo 
a fidarci di un Dio che, chiamandoci a collaborare, mostra di... fidarsi di noi!
 Maria si abbandona a Dio; col suo sì dice: mi fido di Te perché so chi sei; 
Tu non mi tradirai e non mi farai del male, anche se quello che mi chiedi mi può 
sembrare difficile. Avvenga ciò che deve avvenire. Succede anche in natura: se il 
bambino resistesse e si difendesse dalla paura di nascere, non conoscerebbe la vita. 
 Se Maria avesse resistito a quella proposta adducendo motivi teologici (“Dio 
non può nascere dall’uomo”), personali (“Ma chi sono io, Signore, perché avven-
ga questo in me?”), razionalistici (“Non ce la faccio; ho paura”), sociali (“Cosa 
dirà la gente di me?”) e non si fosse abbandonata, Dio non avrebbe fatto in lei ciò 
che ha compiuto. Viene un momento nella vita in cui dobbiamo abbandonarci 
e arrenderci, lasciarci portare e fidarci. Pur non sapendo dove saremo condotti, 
proviamo a dire anche noi: mi lascio portare non perché ho le garanzie, ho tutto 
sotto controllo, ma perché mi fido di Te. 
 È la fede. La vita è il grande processo in cui Dio stesso vuole che passiamo dal 
contare su di noi al contare solo su di Lui. Vuole che passiamo dalle nostre mani 
alle Sue, dalla nostra volontà alla sua. Perché c’è una realtà più grande di noi in 
noi. Non solo noi abbiamo un progetto sulla vita, ma anche la vita ha un proget-
to su di noi. 
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30 dicembre 2018 – dopo Ottava di N.
GESÙ NEL VOLTO DEGLI ALTRI

6 gennaio 2019 – Epifania
LA PASSIONE DELLA RICERCA

 Per andare al cuore della questione della nascita della fede nel cuore dell’uo-
mo (in particolare di un giovane che deve ancora dare un chiaro orientamento 
alla propria vita), occorre educarsi all’ascolto della voce di Dio. 
 Il rischio, invece, è quello di perdere i contatti, come sembra suggerire il mon-
do contemporaneo, che cerca di metterla a tacere, indirizzando i giovani verso 
altre mete, verso idoli che prendono il posto di Dio.
 Nel complicato processo di crescita per i nostri giovani l’eclissi del senso di 
Dio, l’offuscarsi della dimensione dell’interiorità, il peso del contesto socio-cul-
turale sempre più frammentato (che mette in crisi l’equilibrio personale) con-
tribuiscono sicuramente al formarsi di nodi critici, che devono essere affrontati 
senza paura, accettando la sfida che essi pongono.
 Per un giovane dare un senso profondo alla propria eisstenza appare un com-
pito sempre più complesso: disorientamento, ripiegamento su se stessi, desiderio 
di possesso e di consumo, ansia, paura, incapacità di sperare, timore dell’impe-
gno, diffondersi della infelicità e – peggio ancora – della depressione: sono maci-
gni che possono impedire, talora irrimediabilmente, un’armonica crescita ed un 
autentico sviluppo di tutta la persona.
 Le cause di questo disagio, analizzate dai Vescovi nel documento “Educa-
re alla vita buona del Vangelo” (Orientamenti pastorali per il decennio 2010-
2020) sono molteplici: culturali, sociali ed economiche, ma la frase che meglio 
sintetizza il problema suona così: “Senza Dio l’uomo non sa dove andare e non ri-
esce nemmeno a comprendere chi egli sia”. Giovanni Paolo II ha specificato: “Solo 
Dio è buono, il che significa: in lui e solo in lui tutti i valori hanno la loro prima 
fonte e il loro compimento finale. Solo Dio è buono, perché Dio è amore” (Lettera 
apostolica ai giovani del mondo, 1985).
 Ecco perché è di rilevanza fondamentale il comandamento della carità, che 
apre la persona verso Dio e verso il prossimo.
 In questa prospettiva – che è quella della gratuità, cioè della vita nella dimen-
sione del dono – papa Francesco, in piena sintonia con chi l’ha preceduto, sostie-
ne nell’Evangelii Gaudium: “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di Gesù 
Cristo... Una sfida importante è riconoscere che l’unica via consiste nell’imparare 
ad incontrarsi con gli altri con l’atteggiamento giusto, apprezzandoli ed accettan-
doli come compagni di strada, senza resistenze interiori. Meglio ancora, si tratta di 
imparare a scoprire Gesù nel volto degli altri, nella loro voce, nelle loro richieste”.
 Quale prospettiva più entusiasmante per un giovane? Quale futuro più pro-
mettente di questo?

 Dio per comunicare si serve di forme diverse: a Maria un angelo, a Giuseppe 
e ai magi i sogni; anche a Erode, ai sommi sacerdoti e agli scribi messaggeri sono 
i magi. 
 E la stella? Forse perché i magi erano astronomi/astrologi, abituati a scrutare 
il cielo. A ciascuno Dio manda un segno che corrisponde al suo mondo culturale, 
professionale, conoscitivo, all’interno della sua esperienza quotidiana. Ma anche 
perché, col suo essere là, in alto, col suo offrirsi allo sguardo di tutti sembra voler 
suggerire l’intenzione di Dio di chiamare tutti.
 I magi rappresentano quell’umanità marginale (‘i lontani’), che inizia un 
cammino alla ricerca del senso ultimo delle cose, compre-so anche il mistero 
racchiuso nella Parola di Dio e nel volto di Gesù.
 Riflettiamo: c’è una stella anche per te nel cielo della tua vita? Sai cogliere il 
suo passaggio, per guidare i tuoi passi?
 Se la stella rappresenta il messaggio, la strada rappresenta la ricerca. È la pri-
ma risposta per dire che si è percepito l’appello presente nel segno. I magi non 
si attardano, non discutono, non mandano altri al loro posto, ma dimostrano la 
passione di una ricerca personale e il coraggio di mettersi subito in cammino.
 I sommi sacerdoti e gli scribi sono invece trattenuti dalla presunzione di pos-
sedere già tutta la verità. A che serve in questo caso un segno da Dio, se poi non 
ci mettiamo in cammino?
 Il Signore non è una formula di catechismo, una dottrina per cui si possa 
dire di conoscerlo una volta per tutte; ma è un volto, sempre da contemplare. 
Convertendo nel senso giusto la richiesta di Erode, dovremmo dire ai ‘ricercato-
ri’: “Datevi da fare per conoscere sempre meglio quel Gesù di cui voi parlate. E poi 
ditemi qualcosa di lui. Fatemelo sentire vicino, così che anch’io lo possa trovare”.
 Il vero dono dei magi è il loro “prostrarsi ed adorare” che era come un volersi 
consegnare totalmente - intelligenza, affetti, certezze e speranze - alla luce rap-
presentata da quel Bambino. Fare offerte, preghiere, atti di culto è ancora relati-
vamente facile. Anzi a volte questi gesti servono a tranquillizzare la coscienza. Si 
dà qualcosa per non dover consegnare la propria vita.
 Il vero dono si esprime attraverso la capacità di inginocchiarsi con spirito di 
servizio davanti a chi è debole, povero, fragile, umile, come il bambino che è nato 
a Betlemme. Così l’epifania del Signore raggiunge la sua completezza. 
 Allora possiamo riprendere la nostra strada, che non passerà dagli Erodi e 
dagli scribi di questo mondo, fermi nelle loro presunzioni orgogliose, ma che 
porterà ad incontrare altri fratelli, cercatori del volto di Dio, e ad offrire una 
piccola elemosina di luce affinché anch’essi possano arrivare a Betlemme.
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13 gennaio 2019 – Battesimo
SERVONO CREDENTI AUTOREVOLI

20 gennaio 2019 – II dopo Epifania
IL VINO DELL’AMORE
 Oggi il matrimonio è in crisi; molti, infatti, preferiscono vivere il rapporto 
di coppia in modo provvisorio, spesso come una dimensione passeggera dell’e-
sistenza… Ma Dio non la pensa come noi e non si lascia condizionare dalle ten-
denze culturali relativiste. E se pure egli ha sperimentato che il suo matrimonio 
con l’umanità è soggetto a infiniti fallimenti, per la nostra infedeltà, egli ripro-
pone il suo amore come unica salvezza di tutti e come suo compiacimento.
 Ne è segno la mutazione dell’acqua in vino, alle nozze di Cana. Durante un 
matrimonio fra due giovani sposi, su iniziativa della Madre che sembra com-
prendere le reali esigenze dell’umanità, Gesù compie un gesto che rivela i tempi 
messianici e causa gioia grande. 
 Maria da madre si fa discepola che ascolta, obbedisce al figlio e chiede agli 
altri di fare lo stesso: “Tutto quello che vi dirà, fatelo”. La madre, divenuta disce-
pola, chiede che siano riservati a Gesù ascolto e obbedienza. Non può dire altro, 
perché è una donna credente, capace di ascolto, obbediente al Signore.
 A questo punto Gesù dà un segno che anticipa la sua ora, non ancora venuta, 
ma che giungerà solo alla croce, dove si celebreranno nozze di sangue. I servi di 
tavola subito gli obbediscono: portano sei giare piene di acqua, che dovevano 
servire per la purificazione. 
 Non c’è però più bisogno di quest’acqua, perché è la presenza dello Sposo a 
purificare tutti i convitati. Ed ecco che quell’acqua così abbondante (più di 600 
litri), diventa vino per le nozze! Quantità e qualità eccezionali dicono che quel 
vino è “il vino dell’amore” donato da Gesù ai suoi, è l’amore che non può più 
mancare. 
 Noi ancora oggi continuiamo a bere di quel vino donatoci da Gesù, e alla sua 
tavola, quando celebriamo l’incontro con lui, la fede in lui, celebriamo le nozze 
tra lui e la chiesa, suo corpo. Come nelle nozze i due diventano “una sola carne”, 
così nell’eucaristia i credenti diventano carne di Cristo, Sposo che si dà total-
mente alla sua comunità. “Questo” – scrive l’evangelista – “fu l’inizio, il primo dei 
segni della manifestazione della gloria di Gesù, quando i suoi discepoli credettero in 
lui” e divennero la sua comunità, la sua sposa.
 Perché è così potente e intrigante la metafora delle nozze? Perché più di altre 
esprime la verità dell’incarnazione: corpi che diventano un solo corpo, comunio-
ne e comunicazione nel canto dell’amore, nella sobria ebbrezza del vino. 
 Siamo sempre invitati al banchetto di Cana per essere noi coinvolti nell’in-
contro tra Cristo, Signore e Sposo, e la sua comunità. Andiamo a Cana per cerca-
re di vedere con occhi di fede, di ascoltare le parole della fede, di eseguire le parole 
dette da Gesù, di gustare il vino del Regno e di toccare il corpo di Gesù. Allora 
sentiremo che lui è in attesa di bere presto con noi il vino nuovo del Regno.

 Perché la Chiesa ha deciso di dedicare un Sinodo dei Vescovi a “I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale”? Perché suo compito primario è la trasmis-
sione della fede apostolica alle giovani generazioni. Ma è proprio questa trasmis-
sione che si è interrotta...
 I genitori non riescono più a trasmettere ai figli e la catechesi tradizionale 
della Chiesa è in crisi al punto che la fine dell’iniziazione cristiana di fatto per 
moltissimi coincide con l’abbandono di ciò a cui si è stati iniziati.
 Resta ancora, per i ragazzi e gli adolescenti, la richiesta dei sacramenti dell’Eu-
caristia e, anche se un po’ meno, della Cresima. Continua da parte di molti geni-
tori (ma non tutti) la richiesta del Battesimo dei figli. Ma tutto questo è staccato 
da un rapporto continuativo con la Chiesa e con la vita cristiana.
 Molti si definiscono ancora cristiani, o anche cattolici, ma spesso con un ap-
proccio di fede-fai-da-te senza rapporto, se non forse molto sporadico, con la 
comunità di fede che è la Chiesa.
 Non si può dire, generalizzando, che i giovani mancano di fede. Certo non 
sono privi di molte problematiche in questo campo, distratti da tante opportu-
nità che il nostro contesto culturale presenta. Essi, però, non cessano di porsi le 
domande più fondamentali sul senso della vita, sul loro futuro, e così via.
 Hanno più difficoltà, nel clima individualistico e molto emotivo nel quale 
siamo, a rapportarsi organicamente con una istituzione e ad identificarsi con 
essa. Non di rado si affidano ad una generica religiosità, percependo in qualche 
modo il mistero in cui è immersa la vita umana, senza vincolarsi ad un credo 
specifico.
 La sfida della trasmissione della fede è di accompagnare i giovani alla scoperta 
personale della fede, così da stabilire un rapporto profondo e intimo con Gesù. 
Ogni cammino ha bisogno di tanta pazienza, ascolto, attenzione e comprensio-
ne. Riti e sacramenti, per quanto assolutamente importanti e imprescindibili, 
vengono dopo.
 Il ruolo di adulti degni di fede, per lo stile generale della loro vita privata e 
pubblica, è assolutamente fondamentale per il giovane nel suo cammino di ma-
turazione umana e religiosa.
 Servono credenti autorevoli, con una chiara identità umana, una solida ap-
partenenza ecclesiale, una visibile qualità spirituale, una vigorosa passione edu-
cativa e una profonda capacità di discernimento.
 Inevitabilmente il giovane guarda all’adulto ed è molto esigente nei riguardi 
della coerenza. Ha bisogno di vedere una qualità buona della vita in colui che 
vuol essere suo accompagnatore. Chiede persone credibili per la loro vita, non 
tanto per le loro parole.
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27 gennaio 2019 – Sacra Famiglia
SOGNI E VISIONI

3 febbraio 2019 – IV dopo Epifania
GIOVINEZZA ETÀ DELLE SCELTE
 Nell’adolescenza le emozioni e le passioni tendono ad essere vissute nella loro 
tumultuosa effervescenza e nella loro indipendenza dai confini e dai limiti della 
ragione che ad essa si oppone in conflitti che non sempre riescono ad essere con-
trollati e superati.
 Le passioni della giovinezza, nel bene e nel male, ci portano fuori dal nostro 
io e ci mettono in contatto col mondo delle cose e delle persone. A questa età 
non si è prigionieri dell’interesse personale o della smania di potere, ma si è por-
tati dalle ragioni del cuore ad essere capaci di altruismo e di sacrificio.
 Nella giovinezza si avverte la voglia di partecipazione al destino degli altri, e 
si provano quegli slanci luminosi che portano a cogliere il senso della vita nelle 
diverse forme di volontariato.
 La giovinezza è l’età in cui il tumulto e la crescita delle passioni hanno un 
timbro e una tipologia originali contraddistinte dalla sincerità e dalla spontanei-
tà delle esperienze.
 Purtuttavia non mancano passioni ferite: il ricordo di un passato che ormai 
non c’è più e che ancora agita le coscienze; l’urgenza di ideali che non hanno luo-
ghi in cui radicarsi; la ricerca della verità e la schiettezza che il mondo degli adulti 
non sempre accetta (e che tende, anzi, a rifiutare); il desiderio del cambiamento e 
dell’innovazione, dell’aggiornamento e della creatività...
 La giovinezza è l’età delle grandi conversioni: quelle che portano a rinun-
ciare al fascino mondano della vita quotidiana, e alla scelta di professioni aperte 
alla solidarietà e all’accoglienza, o alla scelta più radicale della vita consacrata, che 
nel mondo di oggi non può non sembrare come una scelta antiquata.
 In questa età nascono improvvisamente le grandi domande sul senso della 
vita e della morte, del vivere e del morire, dell’ascolto di Dio e del silenzio di 
Dio; e nascono i grandi ideali, nei quali immergere e trasfigurare le quotidiane 
vicende della vita.
 Ideali e domande che però si confrontano con le inerzie e le abitudini, con il 
silenzio e la estraneità del mondo degli adulti, della loro neutralità e della loro 
freddezza, della loro pragmaticità e della loro impreparazione a cogliere le ragio-
ni del cuore e le fiamme ardenti degli ideali.
 La ricerca di mete alte e risanatrici delle banalità quotidiane, di ideali nutriti 
di infinito e di speranza, è messa in pericolo (anche) dalle crescenti difficoltà 
economiche.
 Compito di genitori e di insegnanti, di educatori e di sacerdoti dovrebbe es-
sere quello di comprendere gli orizzonti di senso della giovinezza e di concorrere 
alla loro realizzazione.
 Ecco perché nessuno deve spegnere la speranza nei giovani o bruciare i loro 
slanci di generosità e di donazione di sé!

 In un libro del Card. Martini, intitolato “Le età della vita”, all’interno di un 
semplice racconto, si trova uno spunto interessante per approfondire il rapporto 
dei giovani con la fede: “Un proverbio indiano parla di quattro stadi nella vita 
umana. Il primo è quello nel quale si impara, il secondo è quello nel quale si insegna 
e si servono gli altri, mettendo a punto ciò che si è imparato. Nel terzo si va nel bosco 
- e questo è molto profondo - significa che il terzo stadio è quello del silenzio, della 
riflessione, del ripensamento. E poi c’è il quarto stadio, che è molto significativo per 
la mistica e la ascetica indù: si impara a mendicare; è il tempo in cui si impara la 
mendicità. Mendicare, infatti, significa dipendere dagli altri”.
 Siamo grati al nostro Pastore, che anche nel momento in cui si è ritirato a vita 
privata nell’amatissima Terra Santa, ha potuto godere anche in quella fase della 
vita, della ‘grazia’ di ripensare e riordinare con gratitudine tutto quanto aveva ri-
cevuto, ricordare le persone che aveva incontrato nei ventidue anni di minstero, 
riprendere gli stimoli che non aveva avuto l’opportunità di elaborare.
 Un secondo testo, molto illuminante, è il commento del nostro arcivescovo, 
apprezzato biblista, che commenta le parole del profeta Gioele e racconta l’opera 
dello Spirito Santo in tre fasi della vita, una differente dall’altra: “Io effonderò il 
mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri 
giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni”.
 “Presentare figli e figlie come profeti significa mettere in luce il loro spirito 
critico. La generazione più giovane verrebbe meno al suo dovere se, con la sua 
spigliatezza e con il suo realismo indomito, non sfidasse e criticasse i governanti, 
gli insegnanti... I giovani, vale a dire coloro che sono responsabili, avranno delle 
visioni.
 Un parroco, un padre, una madre, un imprenditore... dovrebbero avere degli 
obiettivi per una comunità, una famiglia, un’azienda. Devono sapere cosa fare e 
quali compiti accettare.
 Gli anziani hanno meritato di affidare ad altri gli affari e il comando e di dedi-
carsi a qualcosa di nuovo: sognare. I sognatori ci mantengono aperti alle sorprese 
dello Spirito Santo, infondendo coraggio e inducendoci a credere nella pace, là 
dove i fronti si sono irrigiditi” (Conversazioni notturne a Gerusalemme).
 La diversità delle persone e la ricchezza dei doni di ciascuno danno un nome, 
un volto, uno stile, un gusto e una forza alla fede vissuta nella vita di famiglia, di 
studio come di lavoro,...
 Vista e pensata così, la fede viene vissuta dalle varie categorie di persone come 
rapporto reciproco, che rende interessante il dialogo tra le diverse generazioni: 
tutti possono rendersi utili gli uni agli altri, apportando il proprio contributo, 
diverso ma di uguale valore.
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10 febbraio 2019 – V
UN OSPITE ILLUSTRE

17 febbraio 2019 – VI
QUALE CHIESA PER QUESTO TEMPO

 L’incontro tra Gesù e Zaccheo è la storia dell’amore di Gesù per ognuno di 
noi. Questo gran peccatore è aperto al passaggio di Gesù nella sua città e nella 
sua vita. Probabilmente il suo desiderio di vederlo si innesta in una conoscenza, 
almeno superficiale, di ciò che Gesù compiva e della sua Parola che guariva il 
cuore di quanti incontrava, mentre al tempo stesso scuoteva le coscienze.
 Il desiderio dell’uomo di vedere Dio si intreccia con lo sguardo di Gesù che 
cerca chi si è perduto... Prima della sua entrata a Gerico, Gesù ha guarito un 
uomo nella sua cecità fisica e ora libera Zaccheo dall’abisso del suo peccato. Altri, 
col cuore chiuso, non hanno permesso alla grazia di entrare e di compiere grandi 
cose. Costui, invece, si lascia toccare dallo sguardo e accoglie l’ospite con gioia. 
 Gesù entra in casa di un peccatore che ancora non si è convertito; ma proprio 
perché la grazia, la tenerezza e la misericordia avvolgono la sua persona, inizia 
per lui una vita nuova. 
 La fretta investita nel salire sull’albero è la stessa richiesta da Gesù nello scen-
dere per avviarsi verso casa. «Affrettati a scendere perché oggi è necessario che io 
rimanga nella tua casa». Il verbo “devo fermarmi” esprime una necessità e non 
una costrizione, qualcosa che corrisponde al disegno di Dio, e l’“oggi” indica “il 
giorno della salvezza”.
 Zaccheo, cui è stato toccato il cuore da quegli occhi, rivede il suo passato e ca-
pisce tutta la rabbia della gente cui ha fatto del male; perciò promette immediata 
restituzione e abbondanti donazioni.
 Segno della sua conversione è la decisione di donare ai poveri la metà dei suoi 
beni e di restituire quattro volte ciò che ha frodato (il primo impegno potrebbe 
risalire alle richieste dai rabbini come segno di penitenza, il secondo era previsto 
dal diritto romano). 
 Di sua iniziativa Zaccheo dona a Dio la metà della sua vita e restituisce al 
potere romano (allo Stato) ciò che ha frodato. Donare e restituire: due termini 
che connotano un’esistenza cristiana. 
 Dapprima i due personaggi sono descritti in movimento, ma poi viene il tem-
po di fermarsi, per stare insieme, entrare nel cuore. Il termine ‘casa’, che torna 
due volte nel brano, non è da intendere solo come edificio, ma significa: Zaccheo 
e quelli della sua famiglia.
 Lo sguardo di Gesù - che cerca anche noi - ci incoraggia a superare tutte le 
nostre paure e ad accoglierlo nella nostra vita, nella nostra casa, nei nostri vissuti, 
come un amico e un fratello a cui sta a cuore soprattutto la nostra gioia. 
 Mentre a noi sembra di sforzarci per cercarlo, in realtà è Lui che cerca noi e 
chiede di aderire al suo invito a farlo entrare: «Sto alla porta e busso. Se qual-
cuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, verrò da lui, cenerò con lui e lui con 
me» (Ap 3,20).

 Nel nostro mondo nord-occidentale, a metà del secolo scorso, si è affermata 
la secolarizzazione, che è una forma di ateismo pratico. La causa principale di 
questo fenomeno sta nel progresso, che soddisfa tutti i bisogni dell’uomo, per 
cui Dio non serve più, non c’è più bisogno di lui. Molti oggi vivono come se Dio 
non esistesse. A livello italiano diverse ne sono le cause:
 Anzitutto il passaggio dall’agricoltura all’industria e al terziario: mentre il 
contadino invoca Dio a protezione del suo lavoro, l’operaio e l’impiegato contano 
sullo stipendio indipendentemente dalle condizioni climatiche e meteorologiche.
 La migrazione dalla campagna alla città: tanti, sradicati dal proprio paese 
d’origine, arrivati altrove non frequentano più la chiesa
 L’ingresso della televisione nelle case ha fatto sparire la preghiera in famiglia e 
ha condizionato il dialogo tra genitori e figli.
 L’arrivo del computer e dei moderni mezzi di  comunicazione suscita curiosità 
sciocche ed effimere e riduce dialoghi su cose serie ed educative.
 Dopo i tremendi disastri della seconda guerra mondiale e la “Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo” (1948), Papa Giovanni XXIII ha convocato il 
Concilio Vaticano II (1961-1964).
 Riconoscendo che la società civile aveva fatto molti passi avanti nel campo 
dei diritti umani, voleva impegnare la Chiesa a “aggiornarsi”, ritornando allo 
spirito delle origini.
 È stata una grazia la riscoperta del principio della libertà religiosa, l’impegno 
ecumenico tra le varie denominazioni cristiane e più in generale il dialogo con tutte 
le religioni del mondo.
 Nell’esercizio dell’autorità è stato introdotto il principio della collegialità, 
della temporaneità e della sussidiarietà nel ministero del papa, dei vescovi, dei 
sacerdoti, come nella vita delle parrocchie. Papa Paolo VI, prima, e poi Papa Gio-
vanni Paolo II hanno continuato su questa linea, con grande spirito e intelligen-
za pastorale.
 Tra le tante iniziative innovative, ormai consolidate, va annoverata l’isti-
tuzione della Giornata Mondiale della Gioventù, che si tiene in varie parti del 
mondo, ora ogni tre anni.
 Anche Papa Francesco è impegnato in questo intendimento di riforma della 
Chiesa: la Chiesa clericalizzata deve tornare ad essere la Chiesa dei battezzati; la 
Chiesa del potere deve cedere il posto ad una Chiesa povera per i poveri, agire come 
un ospedale da campo per curare i feriti e i malati, praticare le opere di misericordia.
 Anche la teologia deve passare dalla proclamazione dei dogmi alla riproposizio-
ne del kerigma apostolico, facendo risuonare in varie modulazioni e nei più diversi 
ambiti di vita la buona notizia dell’amore di Dio per tutti e per ciascuno.
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24 febbraio 2019 – Penultima
VOGLIA DI BENE

3 marzo 2019 – Ultima
L’ALTRA GUANCIA
 I cristiani conservano questa parola sbalorditiva del Maestro, perché leggono 
in essa un invito a testimoniare la follia del Vangelo.
 Porgere l’altra guancia non è, forse, un invito alla debolezza? Il discepolo di 
Cristo deve accettare i colpi duri degli altri e della vita senza reagire? Gesù intende 
qui predicare la rassegnazione?
 No, persino nel corso del suo arresto e della sua passione, Gesù non è un 
uomo schiacciato e distrutto, ma un uomo libero, che continua a reagire e ad 
annunciare il suo messaggio. Non è un disfattista e nemmeno cerca la sofferenza 
per se stessa...
 Un’altra spiegazione, ugualmente inaccettabile, sostiene che Gesù prediche-
rebbe la forza di carattere. Perché rispondere a colui che ti aggredisce? Reagendo 
in senso opposto, non si mostra forse la propria superiorità? 
 È un’affermazione affascinante: popoli ed individui si sono effettivamente 
liberati dall’oppressione rifiutando di imbracciare le stesse armi dell’avversa-
rio. In questo caso Gesù sarebbe simile a un maestro di saggezza, che insegna la 
non-violenza e la grandezza d’animo?
 Ma quando raccontano la sua vita, i Vangeli fanno intendere che Gesù non 
si preoccupava per nulla di trasformare i suoi discepoli in una élite capace di 
affrontare le situazioni di violenza con padronanza di sé. Aveva cose ben più 
urgenti cui pensare...!
 La sua preoccupazione fondamentale è la fedeltà alla missione che gli ha affi-
dato il Padre: “annunciare la buona novella ai poveri, proclamare ai prigionieri la 
liberazione, ridare la vista ai ciechi, rimettere in libertà gli oppressi” (Luca 4,18-
19). Così testimonia la salvezza e la misericordia di Dio a tutta l’umanità.
 In questa luce “porgere l’altra guancia” significa testimoniare la venuta del 
Regno di Dio. È un gesto folle che permette di costruire un mondo dove la rego-
la non è più rappresentata dalla vendetta o dalla semplice giustizia, ma dall’amo-
re senza misura.
 Se Gesù non fugge davanti alla minaccia dell’arresto, se impedisce a Pietro 
di usare la spada, non è per viltà o per “grandezza d’animo”, ma per annunciare 
ancora una volta il Vangelo dell’amore: “Non c’è amore più grande che dare la 
vita per i propri amici”.
 Nel corso dei secoli migliaia di cristiani hanno dato la loro vita non per debo-
lezza, per viltà, e neppure per sola “forza d’animo”, ma per testimoniare – sulle 
orme di Cristo – lo stesso amore di Dio per gli uomini.
 Oggi porgere l’altra guancia significa testimoniare il Vangelo, sforzandosi di 
realizzare fin d’ora il mondo nuovo di Dio. Può sembrare una condotta strava-
gante, ma solo per chi non sa ancora che Dio ci ama fino alla follia.

Al di là dei luoghi comuni, di un modo nostalgico di pensare ai “bei tempi pas-
sati”, in mezzo alle difficoltà per maturare la propria persona, esiste una realtà 
del mondo giovanile che gli adulti non sanno leggere, presi – come sono – dai 
problemi di ogni giorno. 
 Che ci sia sempre stata una distanza tra le generazioni è idea diffusa, benché 
oggi sia percepita spesso come insuperabile, dati i ritmi sociali velocissimi.
 È ancora più forte la frattura tra giovani e adulti quando si parla di fede. Non 
solo le forme esteriori di religiosità sono distanti, ma vengono modificati i signi-
ficati che si attribuiscono agli eventi e alle parole, compresa la Parola di Dio. Ep-
pure di fede si tratta. E mai come oggi sembra che la fede dei giovani si connoti di 
autenticità. Prese le distanze dalle forme più tradizionali, liberi dai vincoli sociali 
che costringono a pensare e comportarsi secondo una modalità perbenista, i gio-
vani dicono e vivono una fede sincera.
 C’è una libertà mai conosciuta prima e questa dimensione forse è voluta 
dall’Alto per arrivare ad una nuova e più matura consapevolezza del proprio es-
sere credente.
 Accanto alla sincerità c’è una marcata dimensione solidale, anche se non sem-
pre affiancata ad un impegno sociale. I giovani cercano di vivere tutto insieme ai 
propri coetanei, compresa la fede e mai prima d’ora, rispetto a come è accaduto 
negli ultimi decenni. 
 Per il futuro, a dispetto dei profeti di sventura, si intravvede un incremento del-
la fede giovanile. Sono molti i problemi pastorali aperti, ma se il mondo giovanile è 
lo specchio più limpido del mondo degli adulti, la vera crisi di fede sta in costoro.
 Di fronte alle contrapposizioni generazionali l’unica vera strada percorribile 
già in famiglia è l’educazione a fare dono di sé l’uno all’altro. L’accoglienza 
reciproca riduce le distanze e permette a giovani e adulti di dialogare in un clima 
sereno, costruttivo, creativo.
 I giovani hanno da insegnarci come si può vincere il dolore in maniera so-
lidale; li vediamo quando vivono momenti difficili: si sostengono l’un l’altro, 
sapendo di essere di esempio e di appoggio. Quando le parole non servono, solo 
la bellezza di un gesto può confortare.
 Una delle accuse che spesso vengono mosse ai giovani è l’incapacità di stare 
alle regole. Ma i giovani con le loro sfide ci insegnano a liberarci da eccessivi le-
gami per correre più velocemente incontro al futuro. Questo è vero anche nelle 
esperienze di fede.
 E cos’è in fondo la fede se non un desiderio di intraprendere strade nuove e di 
maturare uno sguardo diverso e benevolo di fronte agli eventi, soprattutto quelli 
imprevisti? Fede è vedere dove gli altri sono ciechi; è voglia di bene quando nel 
mondo si diffonde il male...
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10 marzo 2019 – I Quaresima
SI PUÒ INVERTIRE LA ROTTA?

17 marzo 2019 – II Quaresima
IN QUALE DIO CREDIAMO?

Dove possiamo trovare una mèta sicura, che ci fa sentire persone libere, sod-
disfatte e felici e soprattutto capaci di rapporti veri, durevoli, basati sul volersi 
bene? Come invertire la rotta?
 È importante, nel viaggio della vita, chiedersi se la direzione intrapresa ci por-
ta verso la piena realizzazione della nostra identità, mossa dal vento della verità, 
per arrivare alla terra della libertà.
 Sono percorribili tre strade per condividere il nostro tempo, il capitale più 
prezioso che abbiamo a disposizione in diversi ambienti.
 La via del piacere è spiegata da Freud, che considera questo principio il mec-
canismo regolatore delle pulsioni biologiche. Il bisogno di soddisfarle crea una 
situazione di equilibrio nell’organismo. Un piatto gustoso ci procura piacere. 
Pure drogarsi o fumare una sigaretta può procurare un momentaneo piacere. Ma 
a quali conseguenze vado incontro se continuo ad usare sostanze nocive per la 
mia salute? Forse devo cercare qualcos’altro...
 La via del bene utile. Per guarire sono utili le medicine amare come le opera-
zioni chirurgiche: questo corrisponde al “principio di realtà”. Gesù parlava delle 
due vie: una larga che conduce alla perdizione, l’altra stretta che conduce alla sal-
vezza... Il piacere immediato ci fa restare nella fase infantile, la vetta del bene au-
tentico si riferisce ad un valore superiore alla gratificazione del momento. Certo 
ci sono beni di piacere che non hanno connotazione negativa (come il mangiare 
sano, l’attività fisica, un buon sonno...).
 La strada più impegnativa ma più appagante è quella del bene onesto. Ciò 
comporta il riconoscimento di alcuni valori che risvegliano il senso della propria 
coscienza profonda, ispirati dalla scoperta della dimensione trascendente. Come 
la sete è la prova più certa dell’esistenza dell’acqua, così in noi c’è un “desiderio 
di bere” che si appaga non solo con l’acqua, ma con la capacità di ardere, in modo 
insistente e duraturo, finché non si trova risposta.
 Il bene onesto ci permette di uscire dalla ridotta circonferenza dei nostri 
interessi personali per abbracciare il grande cerchio dell’umanità e del mondo 
intero. Se, ad esempio, durante una gita in montagna faccio pulizia in una zona 
di pic-nic lasciata in disordine, è perché il bene onesto mi ispira di raccogliere 
e mettere nel primo cestino che si trova i rifiuti rimasti in giro. Questa azione 
evidentemente non procura un piacere e non è nemmeno utile, perché non si è 
pagati per questo, ma procura un senso di pace e di armonia che ci fa camminare 
più leggeri.
 Come ha affermato Albert Einstein: “Una vita che miri principalmente a sod-
disfare i desideri personali conduce, prima o poi, a un’amara delusione”. Ecco per-
ché l’Amore di Dio dovrebbe ispirare ogni azione: questa è la rotta dell’autentica 
e duratura felicità!

 Se Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio, sappiamo qual è il cuore dell’an-
nuncio che noi cristiani – tutti missionari – siamo chiamati ad esplicitare per la 
gioia e la speranza di tutti?
 Gesù ci ha rivelato, narrato, reso visibile e inequivocabile come si comporta 
Dio con noi. E il comportamento di Dio verso di noi è: amore, accoglienza, mi-
sericordia unilaterali, gratuiti, per sempre e senza pentimenti.
 Il Dio di Gesù, Gesù-Dio, non fa mai l’offeso con noi, non minaccia mai ca-
stighi, non ce la fa pagare e dunque più nessuno ormai può sentirsi abbandonato 
o maledetto, perché Gesù è già sceso con lui nella sporca situazione per indicargli 
una possibilità di rinascita. Siamo figli e la gioia più grande di Dio è quella di 
ricuperarci all’Amore, dandoci sempre l’opportunità di ricominciare una vita 
nuova.
 Sigillo inequivocabile di tutto questo è la Croce di Gesù, che è la saracine-
sca di Dio sempre aperta, mentre noi gli chiudiamo fragorosamente in faccia 
la nostra. Appena decidiamo di rialzarla, troviamo Lui a braccia aperte, pronto 
a riabbracciarci. Questo modo di comportarsi di Dio fa saltare tutte le nostre 
categorie di merito, di espiazione, di premio e di castigo.
 Io, tu, noi… siamo stati raggiunti gratuitamente dall’Amore. Dio ha fatto ir-
ruzione nella nostra vita con amore, misericordia, accoglienza, prima che noi 
facessimo qualcosa di buono per Lui.
 Allora a noi cosa resta da fare? Accogliere questo dono gratuito e rispondere 
con amore all’Amore. Questo vuole Dio da noi: che, coscienti di questo suo 
Amore pazzesco, incredibile e indicibile, rispondiamo amando tutti, accoglien-
do, usando misericordia, solidarizzando, sanando con la stessa sua modalità di 
gratuità assoluta.
 È qui che scatta la fede, perché davanti all’annuncio di un Dio “così”, sono 
provocato – se voglio – ad accoglierlo e a dare una risposta fiduciosa (cioè 
di fede), piena di consapevolezza, di creatività, di coraggio a questo Amore 
raccontatoci, dimostratoci, rivelatoci da tutta la vita di Cristo, Crocifisso e 
Risorto.
 È forse un caso che, alla fine della sua vita, Gesù ci abbia lasciato un solo co-
mandamento: amatevi “come” io vi ho amato? È in quel “come” che sta tutta la 
cifra della nostra fede, intesa appunto come la risposta fiduciosa ad un Amore 
che ci ha preceduto e che non ci abbandona mai.
 Una risposta che – per chi crede in Lui – si gioca molto concretamente nel 
quotidiano, nelle relazioni, nell’esercizio della professione, nei campi dell’eco-
nomia, della politica, della giustizia, della pace, dell’ecologia... La fede vissuta 
così diventa dono per tutti!
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24 marzo 2019 – III Quaresima
METTERSI IN DISCUSSIONE

31 marzo 2019 – IV Quaresima
IL CORAGGIO DELLA FEDE
 La storia di un uomo nato cieco raccontata da Giovanni come “un segno” per 
credere vede come protagonista un personaggio che si può definire “l’ultimo del-
la città”: infatti è un mendicante cieco, uno che non ha nulla da dare a nessuno. 
Ma Gesù quel giorno si ferma proprio per lui. Perché il primo sguardo di Gesù 
sull’uomo si posa sempre sulla sua sofferenza. Lui non giudica, si fa prossimo...
 La gente che pur conosceva il cieco, dopo l’incontro con Gesù non lo ricono-
sce più:  È lui; no, non è lui. Che cosa è cambiato? Non certo la sua fisionomia 
esterna. Ma quando incontri Gesù diventi un’altra persona. Cambia quello che 
desideri, acquisti uno sguardo nuovo sulla vita, sulle persone e sul mondo. Vedi 
più a fondo, più lontano. Ti si aprono gli occhi del cuore. 
 Lo condussero allora dai farisei. Da miracolato ad imputato. È successo che, 
per la seconda volta, Gesù guarisce di sabato. Ma di sabato non si può: si trasgre-
disce il più santo dei precetti! È un problema etico e teologico che la gente non sa 
risolvere e che delega ai depositari della dottrina, ai farisei. E loro che cosa fanno? 
 Non vedono l’uomo, vedono il caso morale e dottrinale. Alla istituzione non 
interessa il bene dell’uomo, per loro l’unico criterio di giudizio è l’osservanza 
della legge. C’è un’infinita tristezza in tutto questo. Per difendere la dottrina 
negano l’evidenza, per difendere la legge negano la vita. Sanno tutto delle regole 
e sono analfabeti dell’uomo. Vorrebbero che tornasse cieco per avere ragione. 
 Il dramma che si consuma là come in tante nostre comunità è questo: il Dio 
della vita e il Dio della religione si sono separati e non si incontrano più. La dot-
trina separata dall’esperienza della vita. 
 Ma il cieco ormai libero, è diventato forte, tiene testa ai sapienti: Voi parlate e 
parlate, ma intanto io ci vedo. E dice a noi che se una esperienza ti comunica vita, 
allora è anche buona e benedetta. Perché legge suprema di Dio è che l’uomo viva. 
 Sei nato tutto nei peccati e vuoi insegnare a noi?... Anche i discepoli avevano 
chiesto: Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù non ci sta: “Né lui ha peccato, 
né i suoi genitori”. Si allontana subito, immediatamente, da questa visione che 
rende ciechi; capovolge la vecchia mentalità: il peccato non è l’asse attorno a cui 
ruotano Dio e il mondo, non è la causa o l’origine del male. 
 Dio lotta con te contro il male, lui è compassione, futuro, mano viva che 
tocca il cuore e lo apre, amore che fa ripartire la vita, che preferisce la felicità dei 
suoi figli alla loro obbedienza. 
 Il fariseo ripete: gloria di Dio è il precetto osservato! E invece no: gloria di 
Dio è un mendicante che si alza, un uomo che torna felice a vedere. E il suo 
sguardo luminoso che passa splendendo per un istante dà lode a Dio più di 
tutti i sabati!

 Perché devo mettermi in viaggio, quando si sta così bene nel proprio piccolo 
mondo? Mi sembra che non manchi nulla... A forza di cercare quel che non si ha, 
si rischia anche di diventare infelici! O di fare fatica per niente!...
 Perché mettersi in discussione? Il termine “discussione” ha sempre una valen-
za negativa, ma rende bene l’idea che c’è qualcosa che si pone a noi come termine 
di confronto, che ci può aprire al nuovo che ancora non conosciamo...
 Spesso viviamo invece come ci insegnano alcuni ‘maestri’ per conquistare cer-
ti obiettivi (primi posti, soldi facili, sicurezze certe...).
 Ma la vita non cresce e non matura se non si trasforma, se non accetta di cam-
biare e di lasciarsi cambiare. È la dinamica stessa della nostra natura umana che 
chiede apertura a risposte di vita sempre più vive e belle. Questo non significa 
una vita “efficiente”, ma una vita carica di umanità, dove non si calpesta nulla di 
quello che siamo o sono gli altri. Nella giovinezza la vita esplode in tutta la sua 
forza, ma ci sono esplosioni che non portano a vita piena...
 A volte si avverte come una paura di non farcela, perché nella realtà in cui 
viviamo sembra che nulla abbia consistenza; e perciò perché cambiare? Per chi? 
Forse altre volte abbiamo già sperimentato il fallimento nostro e degli altri, por-
tiamo ancora in noi delle ferite per le quali nessuno può più far niente. Ma così 
la paura genera altre paure e ci fa chiudere nelle nostre sicurezze (false e vere), nei 
nostri ragionamenti convincenti e soffoca il desiderio forte e grande di vita e di 
amore.
 Da ultimo abbiamo la libertà di decidere, di lasciarsi mettere in discussione. 
La verità ci supera sempre e se voglio incontrarla ho bisogno di uscIre dal mio 
cerchio per lasciarmi trasformare dall’incontro con l’altro e con l’Altro. Questo 
è un atto di libertà e di fiducia, perché libera dalla presunzione di pensare che ci 
si possa fidare solo di se stessi.
 Esercitare la libertà di cambiare il nostro modo di pensare, di costruire la re-
altà intorno a noi, di vivere l’amicizia e l’amore, la solidarietà e il divertimento... 
spesso avviene se c’è la capacità di chiedermi se quello che scelgo è frutto di una 
“decisione per” la vita. 
 Perché mettersi in discussione? Per vivere la vita come vita vera e non come 
attori, che rivestono dei ruoli, per essere capaci di amare veramente noi stessi e 
non solo le false sicurezze che ci costruiamo.
 Perché mettersi in discussione? Perché ci aiuta ad uscire dal limite di noi stes-
si (quante volte ci sentiamo il centro del mondo!), per essere capaci di cercare e 
desiderare e trovare il tesoro grande, che è la nostra vita!
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7 aprile 2019 – V Quaresima
LA NOSTRA GIOIA È QUALCUNO

14 aprile 2019 – VI Quaresima
VIVERE PER GLI ALTRI

 Confessiamolo senza paura, senza vergogna: tutti abbiamo pensato – almeno 
una volta nella vita – che la morte, per forza, dovesse essere l’ultima parola. Il ter-
ribile appuntamento al quale nessuno potrà mancare. 
 È lei la megera che nasconde il nulla, la grande traditrice, la vera nemica, la 
porta spalancata sull’abisso, di cui è impossibile intravedere il fondo. Ammettia-
mo di aver avuto paura di esserne inghiottiti, fagocitati, dimenticati. Di finire 
nel niente, nell’assurdo gelido delle gelide galassie. Ci siamo ribellati, qualcuno 
ha persino bestemmiato, qualcun altro si è imposto di non pensarci. 
 I consigli, a riguardo, si sono sprecati: «Cogli l’attimo che  viene; godi finché 
sei in tempo, prima che il tuo corpo ti tradisca…». Ma abbiamo dovuto consta-
tare che l’attimo è più smaliziato di quanto si potesse credere e prima di essere 
afferrato è già svanito. Pensare di godere l’attimo è come bere acqua di mare. 
Non disseta. 
 Gettarsi sui piaceri e sulle cose pensando di trovarvi la gioia è come chiedere 
compassione ad un albero di mele. Alle cose non bisogna chiedere quel che non 
potranno dare. Queste mantengono sempre la parola data: non ci hanno mai 
promesso nulla. 
 Ci siamo accorti di essere arsi dalla sete di verità e di libertà; di giustizia e 
di eternità. Sete di amore e di senso. Abbiamo preso in considerazione anche 
altre proposte. A tutti gli amici del nostro pellegrinaggio terreno diciamo grazie. 
Ognuno ha dato quello che poteva. Ma ciò che si trova sul mercato dell’umano 
era troppo poco per poter mettere a tacere la nostra inquietudine. 
 Le domande continuavano a farci male. Martellavano di brutto. Le sentiva-
mo pulsare nelle tempie. E pretendevano risposte vere. Confessiamolo, senza 
vergogna, senza inutile pudore: tutti ci siamo cascati. Anche noi, almeno una 
volta nella vita, ci siamo convinti che nascere per morire non è poi un grande 
affare. 
 “Ma chi mi donato questo cuore che non si accontenta mai? Chi è che rende 
insonni le mie notti? Da dove viene questo desiderio di immortalità? Dove è 
finita la mia mamma? E l’amico della mia infanzia? Vivono ancora? E dove?...”. 
 Poi ci fu un incontro, uno di quegli incontri che ti cambiano la vita. Abbiamo 
letto il Vangelo e fu come gettarsi a capofitto in un ruscello d’acqua in un’afosa 
giornata di agosto. E vi abbiamo trovato le risposte  a vivalle nostre domande. 
E abbiamo scoperto la Chiesa che di quel libro conserva viva la memoria e si è 
assunta la fatica, il dovere, la gioia di passarlo agli altri. Di generazione in genera-
zione, finché il tempo partorirà il tempo. Chi ha incontrato il Signore della vita 
e della storia ne è diventato amico... È vero, anche se è difficile da dire.

 Tra le pagine più belle del Vangelo c’è la cena di Betania: al centro della scena 
è Gesù, ai suoi piedi una donna compie un gesto di straordinaria tenerezza verso 
il suo corpo. Sullo sfondo le critiche, interessate, di Giuda. Infine Gesù elogia il 
gesto della donna. 
 Viene in mente un altro incontro sempre a Betania: ai piedi di Gesù c’è Ma-
ria, che ne ascolta le parole. Anche qui non mancano le critiche al suo comporta-
mento da parte di Marta, sua sorella.
 Notiamo le analogie tra le due scene: Gesù è al centro, per lui si può ‘perdere’ 
molto tempo, per lui si può ‘sprecare’ tanto costoso profumo. In entrambi i casi 
è sempre Maria di Betania la protagonista, totalmente assorbita dalla persona 
dell’ospite, ma la sua iniziativa non è capita, anzi è pesantemente criticata. 
 Marta vorrebbe che Maria l’aiutasse nelle faccende di casa invece di stare fer-
ma ad ascoltare; Giuda vorrebbe che il costoso profumo venisse venduto per 
dare il ricavato ai poveri. 
 Si tratta di una vita dominata dalla centralità di Gesù, segnata dalla dedizione 
esclusiva per lui, la sua parola, la sua persona, ma questa scelta è considerata irre-
sponsabile perché carica sulle spalle degli altri i compiti della vita quotidiana, ed è 
uno spreco di risorse che potrebbero esser meglio utilizzate. Non tutti capiscono 
e apprezzano la scelta di uomini e donne che dedicano tutta la loro esistenza al 
Vangelo. Gesù ha comunque una parola chiara di apprezzamento per ciò che ha 
fatto quella donna. Mettere Gesù al centro è la scelta migliore che si possa com-
piere. 
 Il gesto del profumo è chiaramente simbolico. Il profumo è simbolo dell’amo-
re. Canta la Sposa del Cantico dei Cantici: “Il mio diletto è come un sacchetto di 
profumi, è aroma prezioso”. Nella cultura orientale, è gesto di accoglienza, segno 
di attenzione per la persona al limite dello spreco, perché la persona vale più di 
ogni altra cosa, ha un valore inestimabile. 
 Nella redazione di Luca Gesù dice che questo gesto è opera bella. Ha la bellez-
za dei gesti gratuiti, non dettati da calcolo di interesse. Anzi è gesto che anticipa 
gli onori che accompagnano la sepoltura. Vuol dire che la donna ha compreso il 
mistero della morte di Gesù, ha accettato che egli doni la sua vita per noi.
 Tenace è invece, ancora oggi, il sospetto che mettere al centro della vita la 
persona di Gesù sia scelta alienante perché distrarrebbe dalle responsabilità ver-
so i problemi del tempo, verso i poveri. 
 Ma il Vangelo ci assicura che proprio dalla amorevole contemplazione di 
Gesù nasce uno sguardo capace di volgersi con dedizione ai poveri. Il cristiano è 
colui che vive per gli altri perché ha messo al centro della sua vita il Signore. Radi-
cati in Gesù, guardati da Lui, siamo resi capaci del suo stesso amore!
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21 aprile 2019 – Pasqua
L’AMORE VINCE LA MORTE

28 aprile 2019 – II di Pasqua
TOMMASO, CIOÈ NOI

 Vorrebbe cantare oggi la Chiesa, saltare, danzare, gridare; esprimere insom-
ma una gioia incontenibile di fronte all’annuncio della risurrezione del Signore. 
La Pasqua è la madre di tutte le feste. Per questo la Chiesa moltiplica gli Halle-
luja, usa immagini, suoni, colori, tutto ciò che serve per esprimere un’esultanza 
infinita. 
 Il vangelo della risurrezione è liberante e la Chiesa gode della libertà che il 
Risorto le ha portato in dono: libertà dal peccato e libertà dalla morte; libertà di 
amare e libertà di donare senza paura; libertà di perdonare, anche; a tutti.
 Oggi riposiamo finalmente dopo la tensione dell’attesa, dopo la sofferenza 
del distacco, dopo la paura e l’incertezza; oggi godiamo 
di ciò che Dio ha fatto e ci viene da dire col profeta: “La morte è stata ingoiata per 
la vittoria. Dov’è, o morte, la tua vittoria?” 
 È giustificato il tripudio? In fondo il pungiglione della morte  è ancora più 
che attivo nel mondo e in grado di imporci paure e lutti dolorosi; la carne che 
siamo è inserita in un sistema di terra...nm 
 È vero: questa è la condizione dell’uomo; la Chiesa lo sa, perché ha pianto il 
suo Signore ai piedi della croce. E tuttavia oggi la Chiesa canta, come se la morte 
non la inquietasse più. Questo, infatti, è il senso della Pasqua: l’amore, con tutta 
la sua debolezza, si è dimostrato più forte della morte con tutta la sua durezza. 
 Certo; non sappiamo nemmeno dire con precisione quello che celebriamo. 
La Pasqua è mistero di morte e di risurrezione. E chi potrebbe parlare con verità 
della morte dal momento che nessuno di noi l’ha sperimentata se non di riflesso, 
nella morte di persone care? 
 La risurrezione, poi, è passaggio da questo mondo al Padre, è trasformazione 
della carne mondana in carne gloriosa, è ingresso nella vita divina che supera 
ogni immaginazione per quanto ardita; la risurrezione sta oltre qualunque pa-
rola che possiamo dire o idea che pensare. Dunque vittoria sulla morte; ma para-
dossale perché è avvenuta attraverso la sofferenza, l’umiliazione, la morte stessa.
 La vita non è più un tesoro geloso da stringere avidamente tra le mani con 
l’ansia di vederlo scemare ogni giorno; è invece ricchezza ricevuta con ricono-
scenza e donata con gioia. 
 E la morte non è più un sepolcro sigillato che separa per sempre dai vivi; è 
diventata trasformazione del corpo di carne in corpo celeste; è rimasta, la morte, 
dolorosa, ma da sterile qual era, è diventata feconda. Come il chicco di grano che 
morendo diventa spiga e moltiplica il miracolo della vita.
 L’esultanza di oggi non è perché ci viene promesso di non morire, ma perché 
ci viene donato di vivere per Dio e per gli altri, liberi da quella paura della morte 
che ci fa preoccupati di noi stessi e ci rende egoisti.

 Per farsi riconoscere il Risorto sceglie i segni della sua morte: il fianco e le 
mani trafitte. Le tracce della crocifissione indicano la strada che il discepolo deve 
percorrere per raggiungerlo.
 Tommaso, che non era presente la sera del giorno della Risurrezione, non 
riesce ad accettare la testimonianza degli altri apostoli che gli dicono di aver visto 
il Signore. 
 Questa è la nostra condizione. Noi non siamo vissuti con Gesù, non lo ab-
biamo visto crocifisso nella carne, non lo abbiamo incontrato risorto; non l’ab-
biamo visto con gli occhi, non l’abbiamo toccato con le mani. Eppure – ci dice 
Gesù – siamo beati, se, senza vedere e senza toccare, crediamo. 
 Siamo beati, se non pretendiamo la constatazione fisica, materiale, ma, acco-
gliendo il dono dello Spirito Santo, lasciamo che i nostri sensi vengano trasfigu-
rati, spiritualizzati. Allora vediamo con gli occhi della fede e tocchiamo con le 
mani della fede, ossia accettiamo la testimonianza di chi ha visto, di chi è vissuto 
con Gesù. La Chiesa crede sulla testimonianza degli apostoli.
 La fede nella risurrezione non toglie lo “scandalo” della croce; la parola della 
croce rimane stoltezza per il mondo, per quel mondo che tutti ci portiamo den-
tro, un mondo ancora così incredulo… Quanti ridono davanti all’affermazione 
che Cristo è risorto e che noi risorgeremo! La parola della risurrezione è difficile 
da accogliere, da comprendere, se noi mettiamo davanti la nostra ragione e i no-
stri sensi, se non “ci convertiamo”. La fede fa veramente vedere l’invisibile, ma 
chiede di affidarsi, di diventare veramente umili.
 Dobbiamo considerare la nostra chiamata alla fede come un dono immenso, 
gratuito, da accogliere con un cuore da bambini, che si sanno affidare. Sostan-
zialmente si tratta di credere all’amore. Quante cose nella logica dell’amore sono 
illogiche secondo la ragione! Non sono opposte alla ragione, ma la superano così 
tanto da farle “perdere il controllo”. 
 Fede e ragione non si oppongono l’una all’altra, ma la fede trascende la ragio-
ne e la può illuminare, così come anch’essa può essere resa più salda dalla ragione. 
C’è tra loro una reciproca dipen-denza. Il Signore illumina la mente e il cuore 
insieme; il cuore e la mente devono essere uniti e completarsi nella conoscenza 
di Dio.
 Non si può credere senza amare e non si può amare senza credere. Questo 
vale anche sul piano umano. Se non mi fido di una persona e non le do credito, 
non riesco ad amarla. Se invece la amo, riesco anche a credere a quella persona, 
a conoscere la sua realtà profonda, perché si conosce veram. quando il cuore e 
la mente si uniscono e si lasciano illuminare dallo Spirito Santo che è Sapienza 
divina, Amore.
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5 maggio 2019 – III di Pasqua
QUESTIONE DI FIDUCIA

12 maggio 2019 – IV di Pasqua
UNA VITA A SERVIZIO
 Ogni chiamata nasce dalla premura che il Signore, come Buon Pastore, mani-
festa per le sue pecore. Tutto egli compie perché esse “abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza” (Gv 10,10).
 La preghiera per le vocazioni – un appuntamento annuale nel calendario li-
turgico della Chiesa, nella IV domenica di Pasqua – sia “adorazione del mistero 
di Dio e ringraziamento per le grandi cose che Egli ha compiuto e non cessa di 
realizzare, nonostante la debolezza degli uomini”.
 Il Signore si serve sempre di noi per operare meraviglie, per rendere possibile 
oggi quella pienezza di vita che Egli ha promesso agli omini: la gioia e la pace che 
solo Lui ci può donare.
 È da questa consapevolezza che nascono vocazioni sempre nuove e feconde 
per la Chiesa e per il mondo. Tutti coloro che rispondono con generosità alla 
chiamata del Signore sono i primi beneficiari di questa promessa: “Chiunque 
avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio 
nome, riceverà cento volte tanto e avrà in eredità la vita eterna” (Mt 19,29).
 Oggi, come sempre, in un mondo spesso crocifisso dalla sofferenza, dalla 
violenza e dalla povertà, la vocazione alla vita sacerdotale e religiosa è al tempo 
stesso più difficile e più necessaria che mai. Vi è crisi di speranza in ogni parte del 
mondo. Nella società del benessere si percepiscono i segni di una sazietà che non 
appaga, che non sa donare pace e serenità.
 Occorre tenere sveglio nelle nostre comunità cristiane l’interesse vocaziona-
le, pregare per le vocazioni al sacerdozio, alla vita consacrata e al servizio missio-
nario. Questo comporta prima di tutto aver compreso che ciò che conta e che dà 
significato alla nostra vita oggi è la fede nel Signore. Significa che una vita donata 
totalmente al servizio di Dio e dei fratelli non è una vita sprecata o una vita sotto 
tono.
 Oggi nell’Europa culturalmente complessa e priva di punti di riferimento, 
che fa sfoggio orgoglioso della sua laicità, il modello antropologico che sembra 
prevalere è quello dell’uomo senza vocazione. I mostri dell’indifferenza e dell’in-
dividualismo, che non lasciano spazio ai giovani per sognare, sono sempre più 
diffusi. È il vuoto educativo, che non aiuta.
 Ancora una volta il Signore, con la sua parola di verità e di libertà, è l’unico 
che può rispondere al nostro cuore, così carico di ideali, di speranze, di domande, 
di ricerca del nuovo, del giusto e del vero. Per questo il Signore Gesù continua 
a chiamare, come ha chiamato Pietro il pescatore, Matteo il pubblicano, e tanti 
altri uomini e donne. La nostra risposta al suo appello sarà motivo di vera gioia e 
di grande pace per noi e per quanti incontreremo.

 “Chi è il terzo, che sempre ti cammina accanto? Se conto, insieme ci siamo solo io 
e te. Ma se guardo davanti a me sulla strada bianca, un altro c’è sempre che ti cam-
mina accanto. Ma chi è che ti sta dall’altro fianco?”. Così il poeta inglese Thomas 
Stearns Eliot ha evocato la scena di Emmaus, uno degli incontri più affascinanti 
del Risorto coi suoi discepoli, uno dei momenti più vivi dell’esperienza cristiana. 
Noi sulla strada della vita non siamo mai in due soltanto: non siamo solo tra noi 
uomini ma c’è una terza presenza misteriosa che si accompagna a quella dell’u-
manità ed è la presenza del Cristo.
 Mentre i due viaggiatori vanno verso casa piangendo ciò che hanno perduto, 
Gesù si accosta e cammina con loro, ma i loro occhi non sanno riconoscerlo. 
All’improvviso non ci sono più due, ma tre persone che camminano e tutto di-
venta diverso. Lo sconosciuto comincia a parlare e le sue parole richiedono una 
seria attenzione.
 Ciò che era sembrato confondere cominciava ad offrire orizzonti nuovi; ciò 
che sembrava opprimente cominciava ad essere liberante; ciò che pareva triste 
cominciava ad assumere l’aspetto della gioia. Pian piano cominciavano a capire 
che la loro piccola vita era parte di un mistero che si estendeva dall’eternità all’e-
ternità. 
 Lo sconosciuto non ha detto che non c’era motivo di tristezza, ma che la loro 
tristezza era parte di una tristezza più ampia in cui era nascosta la gioia. Lo sco-
nosciuto non ha detto che la morte che stavano piangendo non fosse reale, ma 
che si trattava di una morte che inaugurava una vita vera. Lo sconosciuto non 
ha detto che non avevano perso un amico che aveva dato loro nuovo coraggio e 
nuova speranza, ma che questa perdita avrebbe creato una via per una relazione 
che sarebbe andata molto al di là di qualsiasi amicizia. Lo sconosciuto non aveva 
la minima paura di sfondare le loro difese e di chiamarli oltre la loro ristrettezza 
di mente e di cuore. Lo sconosciuto ha dovuto chiamarli stolti per farli vedere. E 
qual è la sfida? Avere fiducia. Qualcuno deve aprire i nostri occhi e i nostri orec-
chi per aiutarci a scoprire che cosa c’è al di là della nostra percezione. Qualcuno 
deve far ardere i nostri cuori».
 «Signore Gesù, sul far della sera ti preghiamo di restare. Ti rivolgeremo que-
sta preghiera, spontanea ed appassionata, infinite altre volte nella sera del no-
stro smarrimento, del nostro dolore e del nostro immenso desiderio di te. Tu sei 
sempre con noi. Siamo noi, invece, che non sempre sappiamo diventare la tua 
presenza accanto ai nostri fratelli. Per questo, Signore Gesù, ora ti chiediamo di 
aiutarci a restare sempre con te, ad aderire alla tua persona con tutto l’ardore del 
nostro cuore, ad assumerci con gioia la missione che tu ci affidi: continuare la tua 
presenza, essere Vangelo della tua risurrezione» (Carlo Maria Martini)
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19 maggio 2019 – V di Pasqua
DIVERSITÀ NELL’UNITÀ

26 maggio 2019 – VI di Pasqua
ELOGIO DEL SILENZIO E DELL’ASCOLTO
 “Credo che solo la Bibbia sia la risposta a tutte le nostre domande – ha 
scritto Dietrich Bonhoeffer – e che noi dobbiamo solo interrogarla con assiduità 
e con un po’ di umiltà, per avere la risposta”. 
 Non si può semplicemente leggere la Bibbia come qualsiasi altro libro. Dob-
biamo imparare ad interrogarla realmente: solo così essa si fa capire. Solo se noi 
aspettiamo una risposta ultima, essa la dà. Ciò dipende dal fatto che nella Bibbia 
Dio parla a noi. E su Dio non si può semplicemente riflettere per conto proprio, 
ma lo si deve interrogare. Solo se noi lo cerchiamo egli risponde. 
 Naturalmente si può leggere anche la Bibbia come ogni altro libro, dunque 
dal punto di vista della critica del testo ecc. Non c’è assolutamente niente in 
contrario. Solo che questo non è l’uso che svela l’essenza della Bibbia, ma ci dà 
solo la superficie. 
 Solo se finalmente osiamo rimetterci alla Bibbia, come se qui realmente par-
lasse a noi quel Dio che ci ama e che non vuol lasciarci soli con le nostre doman-
de, avremo gioia nella lettura della Bibbia.
 Condizione ideale per comprenderne le parole è il silenzio, che consiste tal-
volta nel tacere, ma è comunque sempre chiede di ascoltare. Un’assenza di 
rumore che fosse vuota della nostra attenzione alla parola di Dio non sarebbe 
silenzio. 
 Come pure una giornata piena di rumori, di voci, di passi, può essere una 
giornata di silenzio se il rumore diventa per noi l’eco della presenza di Dio, se le 
parole sono accolte da noi come messaggi e sollecitazioni di Dio. 
 Quando parliamo di noi stessi, quando parliamo tra noi, usciamo dal silen-
zio. Quando ripetiamo con le nostre labbra gli intimi suggerimenti della Parola 
di Dio nel profondo di noi stessi, lasciamo il silenzio intatto. Il silenzio non ama 
la confusione delle parole.
 Sappiamo parlare o tacere, ma non sappiamo accontentarci delle parole ne-
cessarie. Oscilliamo senza posa tra un mutismo che affossa la carità ed una esplo-
sione di parole che svia la verità. 
 «Il silenzio è carità e verità. Esso risponde a colui che chiede qualcosa, ma 
non dà che parole cariche di vita. 
 Il silenzio, come tutti gli impegni della vita, ci induce al dono di noi stessi e 
non ad un’avarizia mascherata. Ma esso ci tiene uniti per mezzo di questo dono. 
Non ci si può donare quando ci si è sprecati. Le vane parole di cui rivestiamo i 
nostri pensieri sono un continuo sperpero di noi stessi. 
 “Vi sarà chiesto conto di ogni parola”. Di tutte quelle che bisognava dire e che 
la nostra avarizia ha frenato. Di tutte quelle che bisognava tacere e che la nostra 
prodigalità avrà seminato ai quattro venti della nostra fantasia o dei nostri ner-
vi» (Madeleine Delbrêl).

Impressiona oggi la solitudine di tanta gente nel momento della prova. Basta 
saper guardare per incontrare volti che sembra chiedano una parola di conforto, 
di non sentirsi soli nella sofferenza, di incontrare qualcuno che dica loro: “Non 
sei solo, siamo insieme con le nostre sofferenze e speranze”: tutto è un racconto 
di comunione. 
 E, a volte, basta un sorriso, un nulla per rompere la solitudine. Non è nem-
meno necessario “fare” tanto: nella nostra società così dispersiva, distratta, così 
abituata a consumare persone e cose, ciò che la gente tutti i giorni desidera è 
un orecchio disponibile ad ascoltare, una mano pronta a sorreggere, una voce 
che, con pazienza, tatto, bontà, narri la buona notizia che Gesù è venuto a dirci: 
“Non abbiate paura. Il Padre vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con 
voi, per sempre”.
 La parola “consolare” (cum-solus) significa sostanzialmente “stare con uno 
che è solo”. L’idea è suggestiva, perché tanta tristezza o dolore che c’è nel mondo 
nasce proprio dal sentirsi soli e abbandonati, privi di una presenza che riscaldi, 
di una mano che accarezzi, di una parola che spezzi il silenzio e le lacrime. 
 Aveva ragione il poeta spagnolo novecentesco Pedro Salinas quando scriveva 
che “le mani di chi ama terminano in angeli”, sono presenze angeliche che spez-
zano la solitudine dell’infelicità. 
 Non per nulla la parola “desolato” significa in radice “essere solo” pienamen-
te. Come affermava il romanziere Vladimir Nabokov, “la solitudine è il campo 
da gioco di Satana”, ed è per questo che lo Spirito Santo è detto “il Consolato-
re”» (Gianfranco Ravasi).
 Lo Spirito Santo, apparentemente, sembra creare disordine nella Chiesa, per-
ché porta la diversità dei carismi, dei doni; ma tutto questo invece, sotto la sua 
azione, è una grande ricchezza, perché lo Spirito Santo è lo Spirito di unità, che 
non significa uniformità, ma ricondurre il tutto all’armonia. 
 Nella Chiesa l’armonia la fa lo Spirito Santo. Uno dei Padri della Chiesa ha 
un’espressione molto suggestiva, sintetica e chiara: lo Spirito Santo “ipse harmo-
nia est” - è proprio Lui l’armonia. Solo Lui può suscitare la diversità, la pluralità, 
la molteplicità e, nello stesso tempo, operare l’unità. 
 Anche qui, quando siamo noi a voler fare la diversità e ci chiudiamo nei no-
stri particolarismi, nei nostri esclusivismi, portiamo la divisione; e quando siamo 
noi a voler fare l’unità secondo i nostri disegni umani, finiamo per portare l’uni-
formità, l’omologazione. 
 Se invece ci lasciamo guidare dallo Spirito, la ricchezza, la varietà, la diversità 
non diventano mai conflitto, perché Egli ci spinge a vivere la varietà nella comu-
nione della Chiesa.
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2 giugno 2019 – Ascenzione
LA CELEBRAZIONE DI DUE PARTENZE

9 giugno 2019 – Pentecoste
PASSA LA PAURA
 La Chiesa a Pentecoste passa da una condizione mortificata dalla paura ad 
una risvegliata dalla speranza. La paura la conosciamo tutti. Anche la Chiesa ne 
ha. Soffre di una sorte di sindrome da accerchiamento (forze ostili la vorrebbero 
privata della sua libertà). Soffre per una progressiva de-cristianizzazione della 
società, per l’assottigliarsi del numero dei praticanti, per l’eccessiva libertà che 
ognuno si prende di fronte ai principi morali che essa richiama, per il moltipli-
carsi di casi di infedeltà, anche al suo interno...
 D’altra parte non può facilmente consolarsi per il consenso di molti sedicenti 
amici, che ostentano vicinanza per pura convenienza, cui importa un cristianesi-
mo da utilizzare per fini di parte. Un aforisma ricorda che “è meglio essere cristia-
ni senza dirlo che proclamarlo senza esserlo”. 
 Sono paure molto serie che toccano la stessa sopravvivenza. “Siamo gli ulti-
mi cristiani?” si è chiesto p. Tillard, attento osservatore dei fenomeni della vita 
sociale e delle vicende della chiesa nel mondo d’oggi. Ma dietro ce n’è un’altra: 
“Se dovessimo essere noi i primi cristiani?”. Di una nuova Pentecoste ha parlato 
S.Giovanni XXIII a chiusura della prima sessione del Concilio, che doveva assi-
curare un balzo in avanti del regno di Cristo nel mondo. Dove e come potrebbe 
realizzarsi questa presenza dello Spirito pentecostale?
 Guardiamo agli Atti degli Apostoli. Un vento gagliardo apre le porte del ce-
nacolo e persone asserragliate dentro trovano il coraggio di uscire all’aperto. È 
bello osservare che la Chiesa a Pentecoste ha il coraggio di entrare in rapporto 
con la grande famiglia umana per portare a tutti il messaggio affidatole. 
 Ma è bello pensare anche ad una Chiesa che rientri in casa. È la chiesa della 
interiorità. E l’interiorità è possibile solo se in certi momenti si mettono a tacere 
le voci e i richiami della piazza. Per imparare a parlare a tutti, bisogna imparare 
prima di tutto il linguaggio del silenzio. Per manifestarsi, si deve deve rinunciare 
ad apparire e ad autocelebrarsi. Questa è la via che lo Spirito, datoci come conso-
latore, ci suggerisce per vincere le nostre paure. 
 “Ma lo Spirito Santo è ancora presente in mezzo a noi?” si chiedono molti cri-
stiani amareggiati per le troppe delusioni patite in questi ultimi cinquanta anni, 
da quando cioè si è chiuso il Concilio. La risposta la prendo dalla Lettera sullo 
Spirito che il card. Martini scrisse nel 1997: “Lo Spirito c’è anche oggi, come al 
tempo di Gesù e degli Apostoli: c’è e sta operando, arriva prima di noi, lavora più di 
noi e meglio di noi; a noi non tocca né seminarlo né svegliarlo, ma anzitutto rico-
noscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli strada, andargli dietro. C’è, e non si è mai 
perso d’animo, ma sorride, danza, investe, avvolge, arriva là dove mai avremmo 
immaginato”.

 Gesù, terminata la sua impresa, siede alla destra del Padre; i discepoli, invece, 
iniziano il loro cammino in direzione di tutta la terra. Celebriamo dunque due 
partenze: quella del Signore verso l’intimo e il profondo; quella degli apostoli, 
prima ‘chiesa in uscita’.
 È Cristo che opera con loro (e oggi con noi) in ogni gesto di bontà; in ogni 
parola fresca e viva è Lui che parla; in ogni impegno per la pace è Lui che edifica 
la civiltà dell’amore!
 Se il fulcro della nostra vita è il vangelo, che si incarna nella storia, e se il 
compimento del vangelo è la risurrezione, l’appello etico che proviene dalla fa-
tica quotidiana è quello di produrre dentro la storia stessa momenti di riscatto, 
«pasque di risurrezione» umane. 
 È nella testimonianza della nostra fede che la nostra vita diventa segno della 
presenza di Cristo nelle nostre comunità (G.P.II). Una regola che vale per tutti: 
dobbiamo operare insieme, in nome della carità cristiana che non tollera indugi: 
Caritas Christi urget nos, secondo l’esempio del Buon Pastore, che è venuto non 
per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per le pecore.
 Nel mondo di oggi si può evangelizzare grazie ai veri testimoni della fede, che 
parlano con la propria vita, in ogni occasione, giocando tutto se stessi, per aprire 
cammini di comunione e suscitando il desiderio e la fragranza di cose belle, ge-
nuine, alte, incorruttibili.
 Noi cristiani dobbiamo essere uomini e donne di speranza e di luce in un 
mondo denso di tenebre. Riascoltiamo il consiglio di Paolo VI: “L’evangeliz-
zazione contiene anche la predicazione della speranza nelle promesse fatte da Dio 
nella nuova alleanza in Gesù Cristo; la predicazione dell’amore di Dio verso di 
noi e del nostro amore verso Dio; la predicazione dell’amore fraterno per tutti gli 
uomini - capacità di dono e di perdono, di abnegazione, di aiuto ai fratelli - che, 
derivando dall’amore di Dio, è il nucleo del vangelo; la predicazione del mistero del 
male e della ricerca attiva del bene’ (Evangelii nuntiandi, n.28).
 Invece siamo ancora troppo attaccati allo scoglio, alle nostre certezze... ci pia-
ce stare rintanati, ci attira l’intimità del nido... ci terrorizza l’idea di rompere di 
ormeggi e uscire in mare aperto... di qui la ripetitività, l’atrofia per l’avventura, il 
calo della fantasia. 
 Ma chi crede, spera, ama, si incarna nella storia, non fugge; costruisce il fu-
turo, non lo attende soltanto; ha la grinta del lottatore, non la rassegnazione di 
chi disarma; ha la passione del veggente, non l’aria avvilita di chi si lascia andare! 
Dio ci salvi dalla presunzione di sapere tutto, dall’arroganza di chi non ammette 
dubbi, dalla durezza di chi non tollera ritardi, dal rigore di chi non perdona de-
bolezze, dall’ipocrisia di chi salva i principi e... uccide le persone.
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16 giugno 2019 – Trinità
DIO E L’UOMO COME UN ABBRACCIO

23 giugno 2019 – Corpus Domini
LUI IN ME, IO IN LUI

 Io che sono lento a credere, che mi ci vorrà forse tutta la vita non per capire, 
ma solo per assaporare un poco della fede, come potrò cogliere qualcosa della 
Trinità? Una strada c’è, e non è quella delle formule e dei concetti. 
 Pensare di capire la Trinità attraverso le formule è come tentare di capire una 
parola analizzando l’inchiostro con cui è scritta. Dio non è una definizione, ma 
un’esperienza. La Trinità non è un concetto da capire, ma una manifestazione 
da accogliere. 
 In uno dei capolavori di Kieslowski sui Dieci Comandamenti, il bambino 
protagonista sta giocando al computer. Improvvisamente si ferma e chiede alla 
zia: «Com’è Dio?». Lei lo guarda in silenzio, gli si avvicina, lo abbraccia, gli 
bacia i capelli e, tenendolo stretto a sé, sussurra: «Come ti senti, ora?». Lui non 
vuole staccarsi dall’abbraccio, alza gli occhi e risponde: «Mi sento bene». E la 
zia: «Ecco, Dio è così». 
 Dio come un abbraccio. Se non c’è amore, non vale nessun magistero. Se non 
c’è amore, nessuna cattedra sa dire Dio. Sarà un dogma difficile da capire, eppu-
re è liberante. Assicura che in Dio c’è incontro, superamento di sé, movimento 
d’amore. Ogni persona è... movimento d’amore.
 Trinità vuol dire che Dio non è in se stesso solitudine, l’oceano della sua vita 
vibra di un infinito movimento di comunione. In principio a tutto c’è la relazio-
ne; all’inizio di tutto ciò che esiste è un legame. La relazione, il legame d’amore, 
la comunione è il segreto dell’essenza di Dio. 
 S. Agostino ha detto: “Se vedi l’amore, vedi la Trinità”. Gesù ha preferito i 
nomi di “Padre e Figlio”: nomi che dicono affetto. “Spirito”, invece, dice respiro, 
alito, vento, e questo fa certo che la mia vita respira quando si sa abbracciata, 
presa in carico, accolta. 
 Se il nostro Dio non fosse Trinità, vale a dire incontro, relazione, comunione 
e dono reciproco, sarebbe un Dio da delusione, assente e distratto. Ma Dio è 
estasi, cioè un uscire-da-sé in cerca d’oggetti d’amore, in cerca di un popolo an-
che se di dura cervice, del quale farsi compagno di viaggio e ristoro entro l’arsura 
estrema del deserto. 
 “Dio ha tanto amato il mondo, da mandare suo Figlio...”. E mondo e uomo 
sono storia della Trinità. Mosè, il grande amico di Dio, prega così: «Che il Si-
gnore cammini in mezzo a noi, venga in mezzo alla sua gente. Non resti sul mon-
te, guida alta e lontana, ma scenda e si perda in mezzo al calpestio del popolo».
 Tutta la Sacra Scrittura ci assicura che nel calpestio del popolo, nella polvere 
dei sentieri, lo Spirito accende profeti ed orizzonti, il Padre rallenta il suo passo 
sul ritmo del nostro, il Figlio è salvezza che ci cammina a fianco.

 “Prendete e mangiate”, “prendete e bevete”: c’è un dono da accogliere, un cibo 
da mangiare. Questo verbo semplice e concreto (“mangiare”) è ripetuto per sette 
volte e ribadito per altre tre insieme a “bere”. Gesù sta parlando del sacramento 
della sua esistenza, che diventa mio pane vivo quando la prendo come misura, 
energia, seme, lievito della mia umanità. 
 Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della sua vita, e nel cuore 
metta radici il suo coraggio, perché ci incamminiamo a vivere l’esistenza umana 
come l’ha vissuta lui. 
 Mangiare e bere la vita di Cristo non è un gesto solo  liturgico, ma si dissemi-
na sul grande altare del pianeta, nella “messa sul mondo” (Theilard de Chardin). 
Io mangio e bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e 
appassionato della sua esistenza, quando mi prendo cura con combattiva tene-
rezza degli altri, del creato e anche di me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e 
allora trovo il segreto della vita. 
 “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui”. Deter-
minante è la preposizione: “in”. Che crea legame, unione, intimità, innesto. La 
ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che 
vivo in Lui. «Il Verbo che ha preso carne nel grembo di Maria continua, ostinato, 
a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce» (Ermes Ronchi).
 Oltre alla fame fisica l’uomo porta in sé un’altra fame, che non può essere sa-
ziata con il cibo ordinario. È fame di vita, di amore, di eternità. Gesù è Lui stesso 
il pane vivo che dà la vita al mondo.
 Non è un semplice alimento con cui saziare i nostri corpi, come la manna; il 
Corpo di Cristo è il pane degli ultimi tempi, capace di dare vita eterna, perché la 
sostanza di questo pane è l’Amore.
 Nell’Eucaristia si comunica l’amore del Signore per noi: un amore così gran-
de che ci nutre con Sé stesso; un amore gratuito, sempre a disposizione di ogni 
persona affamata e bisognosa di rigenerare le proprie forze. 
 Se ci guardiamo attorno, ci accorgiamo che ci sono tante offerte di cibo che non 
vengono dal Signore e che apparentemente soddisfano di più. Alcuni si nutrono 
con il denaro, altri con il successo e la vanità, altri con il potere e l’orgoglio. Ma il 
cibo che ci nutre veramente e che ci sazia è soltanto quello che ci dà il Signore! 
 Il cibo che ci dà il Signore è diverso dagli altri, e forse non ci sembra così 
gustoso come quello che ci offre il mondo. Allora sogniamo altri pasti, come 
gli ebrei nel deserto, che rimpiangevano la carne e le cipolle d’Egitto, ma di-
menticavano di aver mangiato alla tavola della schiavitù. “Ognuno di noi può 
domandarsi: e io dove voglio mangiare? A quale tavola voglio nutrirmi?” (Papa 
Francesco)
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 Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore, indica ai cristiani il 
vero dinamismo della realizzazione personale: “Qui si scopre un’altra legge pro-
fonda della realtà: la vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita 
degli altri. La missione, alla fin fine, è questo” (Documento di Aparecida – 2013).
 Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere mai una faccia triste. 
Va recuperato il fervore nella “dolce e confortante gioia di evangelizzare, anche 
quando occorre seminare nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo – 
che cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la Buona Novella non 
da evangelizzatori chiusi e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del 
Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia 
del Cristo” (Papa Paolo VI, Evangelii nuntiandi).
 I discepoli, diventati apostoli, partono senza pane, né sacca, né denaro, non 
hanno nulla di superfluo, ma neanche le cose più utili. Solo un bastone cui ap-
poggiare la stanchezza e un amico a sorreggere il cuore. Semplicemente uomini. 
Perché l’incisività del messaggio sta nel bruciore del cuore dei discepoli, in quella 
forza che ti fa partire, e che è Dio. La forza del Vangelo, e del cristianesimo, non 
sta nell’organizzazione, nei mass-media, nel denaro, nei numeri; passa di cuore 
in cuore, per un contagio buono. 
 Partono senza cose, perché risalti il primato dell’amore. L’abbondanza di 
mezzi in qualche modo ha spento la creatività nelle chiese. Il viaggio dei discepo-
li è come una discesa verso quella radice pura che è prima del denaro, del pane, 
dei ruoli. Anche per questo saranno perseguitati, perché capovolgono la gerar-
chia di valori. 
 Gesù affida ai discepoli una missione che concentra attorno a tre nuclei: Dove 
entrate dite: pace a questa casa; guarite i malati; dite loro: è vicino a voi il Regno 
di Dio. I tre nuclei della missione: seminare pace, prendersi cura, confermare 
che Dio è vicino. 
 Portano pace. E la portano a due a due, perché la pace non si vive da soli, es-
sendo relazione. Comporta almeno un altro, comporta due in pace, in attesa dei 
molti e, poi, dei tutti che siano in pace. La pace non è semplicemente la fine delle 
guerre: Shalom è pienezza di tutto ciò che desideri dalla vita. 
 Guariscono i malati. La guarigione comincia dentro, quando qualcuno si avvici-
na, ti tocca, condivide un po’ di tempo e un po’ di cuore con te. Esistono malattie 
inguaribili, ma nessuna incurabile, nessuna di cui non ci si possa prendere cura. 
 Poi l’annuncio: è vicino, si è avvicinato, è qui il Regno di Dio. Il Regno è il 
mondo come Dio lo sogna. Dove la vita è guarita, dove la pace è fiorita. Dite 
loro: Dio è vicino, più vicino a te di te stesso; è qui, come intenzione di bene, 
come guaritore della vita.

30 giugno 2019 – III
COLLABORATORI DEL SOGNO DI DIO

7 luglio 2019 – IV
AMARE È IMMEDESIMARSI
 Il prossimo non esiste già. Prossimo si diventa. Prossimo non è colui che ha 
già con me dei rapporti di sangue, di razza, di affari, di affinità psicologica. Pros-
simo divento io stesso nell’atto in cui, davanti a un uomo, anche davanti al fore-
stiero e al nemico, decido di fare un passo che mi avvicina, mi approssima. 
 «L’amore per l’uomo nasce dalla dedizione a Dio, manifesta l’affidamento 
alla volontà di Dio. Ma Dio è il Padre di tutti, per questo, colui che è radicato 
nell’amore di Dio guarda e avvicina ogni uomo, creando vincoli nuovi di prossi-
mità, e scavalca le barriere della razza, della classe sociale, della diversa mentalità, 
della diversa appartenenza religiosa» (Carlo M. Martini, Farsi prossimo).
 Gesù è il Dio che si fa prossimo a noi, senza andare in cerca di nessuna qua-
lità eccezionale nei suoi primi discepoli: quello che cerca è la loro debolezza, i 
loro scacchi inconsci, le loro colpe insospettate, tutte quelle zone malate di ogni 
uomo che hanno bisogno del suo amore, che possono essere colte e assunte solo 
dall’amore, sulle quali il suo amore può intervenire con la sua onnipotenza. Gesù 
è venuto fino a noi proprio per prendere su di sé la nostra debolezza e per trasfor-
marla in forza.
 A questo punto tocca a noi farci prossimo ai nostri fratelli. Lo dice anche la 
beatitudine: “Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”. Una beati-
tudine che offre in premio soltanto se stessa. È la misericordia la promessa della 
misericordia. «Ci sono due tipi di misericordia che certamente il misericordioso 
“trova”.
 La prima è quella che abbiamo donato e che, donandola, si è moltiplicata. La 
misericordia, come e più delle grandi virtù, cresce con l’esercizio. Si diventa più 
misericordiosi praticando misericordia. Il dolore che asciughiamo negli altri ali-
menta la nostra capacità di misericordia. Come i pioppi e le tamerici che curano 
e disintossicano terreni malati e avvelenati, che si nutrono delle sostanze nocive, 
che li fanno vivere e crescere. Se il mondo non fosse abitato dai misericordiosi – 
e sono più di quanti pensiamo – la terra sarebbe tutta avvelenata, e la fioritura 
della primavera non arriverebbe mai.
 Un’altra forma di misericordia che trova il misericordioso, veramente prezio-
sa, è quella nei confronti di se stesso. Chi è capace, per gratuità e per virtù, di pra-
ticare la misericordia con gli altri si ritrova un giorno con occhi diversi con cui 
guardare anche le dimen-sioni della propria vita che non vorrebbe ospitare e che 
lo fanno sof-frire. In quel giorno le nostre viscere iniziano a muoversi nell’incon-
tro faccia a faccia con la persona che non volevamo diventare e che invece siamo, 
con gli appuntamenti persi, con i bivi sbagliati, con la storia che non volevamo 
scrivere e che invece abbiamo scritto. “I misericordiosi troveranno misericor-
dia”» (Luigino Bruni)
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14 luglio 2019 – V
UNA INGUARIBILE FIDUCIA

21 luglio 2019 – VI
AMARE È SEMPRE DARE
 «Quando si ama qualcuno, non si ha bisogno di vederlo per pensare a lui. 
Così, se noi amiamo Dio, - diceva il santo Curato d’Ars – la preghiera ci diven-
terà familiare come il respiro. Quando abbiamo un qualche peso da portare, pen-
siamo subito che seguiamo Gesù Cristo che porta la croce ed uniamo le nostre 
pene alle sue».
 Si legge nei Detti dei Padri del deserto: “Guardiamo i cani quando cacciano le 
lepri: uno di essi, vista la lepre, la insegue finché non l’ha raggiunta, senza lasciar-
si trattenere da nulla, gli altri invece  guardano semplicemente il cane che corre 
e corrono con lui per un po’, quindi ci ripensano e tornano indietro; soltanto 
quello che aveva visto la lepre la insegue finché non la raggiunge, senza lasciarsi 
sviare dalla meta e senza guardare né  ai precipizi né ai rovi né agli spini. Allo 
stesso modo, chi cerca Cristo, fissando incessantemente la croce, supera tutti gli 
ostacoli, finché non l’abbia raggiunto”.
 Ma nella sequela di Cristo è inevitabile, prima o poi, provare stanchezza nelle 
nostre vite, disperare della nostra capacità di ripartire, diventare consapevoli di 
quanto difficile sia sottrarsi ai circoli viziosi nei quali ci hanno iscritto la nostra 
storia, le nostre paure, i nostri fallimenti. Ci sono degli scenari che continuano 
a ripetersi ed ai quali sembra impossibile scampare: ciclicamente siamo esposti 
agli stessi litigi, alle stesse impossibilità di perdonare, alle stesse paralisi, agli stessi 
abusi e non intravediamo nessuna possibilità di spezzare questi meccanismi.
 Qui va cercata la nostra croce, che non è semplicemente la prova o la sofferen-
za. ‘Croce’ è solo quella prova e quel dolore che ad un certo punto non temiamo 
più, non subiamo più stoicamente, ma abbracciamo perché in esse scopriamo 
possibilità nuove, la presenza del ‘Dio con noi’, del Risorto che è ‘ancora con 
noi’. 
 Se Gesù ci dice: “chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno 
di me” vuol dire che sofferenza e prova diventano croce solo nell’istante in cui 
cominciamo a seguire Gesù, perché lui ci ha chiamati, ci ha guariti, ci ha rialzati 
e presi per mano e ci guida, si fa il nostro cammino, ci conduce su pascoli erbosi 
e ad acque tranquille e non ci fa mancare la sua consolazione.
 A noi, forse spaventati dalle esigenze di Cristo, dall’impegno di dare la vita, 
di avere una causa che valga più di noi stessi, il Signore aggiunge una frase dol-
cissima: “Chi avrà dato anche solo un bicchiere d’acqua fresca, non perderà la sua 
ricompensa”. Il dare tutta la vita o anche solo una piccola cosa, la croce e il bic-
chiere d’acqua sono i due estremi di uno stesso movimento: dare qualcosa, un 
po’, tutto, perché nel Vangelo il verbo amare si traduce sempre con il verbo dare: 
“Dio ha tanto amato il mondo da dare suo Figlio… Non c’è amore più grande che 
dare la vita!”.

 “Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri!”. Il nostro è un Dio che si 
prende cura dei passeri e poi si perde amoroso a contarmi i capelli in capo. Ep-
pure i passeri continuano a cadere..., gli innocenti a morire..., i bambini a essere 
venduti... 
 Dio però rassicura i suoi: “Non temete, neppure un passero cadrà a terra senza 
il volere del Padre vostro”. 
 Ma allora è Dio che fa cadere? È lui che spezza le ali, è suo volere la morte? 
No. Il Vangelo non dice questo. Assicura invece che neppure un passero cadrà a 
terra “aneu”, letteralmente “al di fuori, all’insaputa di Dio”, di un Signore coin-
volto nel volo e nel dolore delle sue creature. 
 Nulla accadrà nell’assenza di Dio, ma nel mondo troppi cadono a terra senza 
che Dio lo voglia, troppe cose accadono contro il volere di Dio: ogni odio, ogni 
guerra, ogni ingiustizia. 
 Ma nulla accade “al di fuori di Dio”. Egli si china su di me. Intreccia la sua 
speranza con la mia, il suo respiro con il respiro dell’uomo, sta nel riflesso più 
profondo delle nostre lacrime per moltiplicare il coraggio.
 La risposta del cristiano all’aggressione del male è la santità vissuta. «Il 
martirio, che è la riproposizione della “parola, quella della croce” – ha scritto 
Enzo Bianchi in Cristiani nella società  – da sempre è inscritto nella vita del cri-
stiano, fin dal battesimo che è immersione nella morte del Signore. Per questo è 
giusto chiederci: “Perché il cristiano può essere perseguitato?”.
 Dove affiora il radicalismo cristiano, dove la memoria di Cristo si fa auten-
tica ed efficace, là diventa possibile bere il calice. L’urto della fede, che non va 
cercato, avviene. Se la professione di fede non porta a un concreto e quotidiano 
morire per il Signore perdendo la propria vita, allora lo stesso vivere per lui è 
inficiato in radice. 
 In vista di questo è necessario che la comunità cristiana viva il primato della 
fede in una conoscenza-amore del Signore al di sopra di ogni conoscenza e di 
ogni amore. Si tratta cioè di sillabare il qui e l’oggi nella logica del Servo che dà 
la vita per gli altri, che si fa schiavo fino a lavare i piedi ai fratelli, che avvolge il 
peccatore con la misericordia di Dio, che opera la pace in mitezza, che prega e 
vuole che tutti gli uomini arrivino alla verità e siano salvati». 
 Si tratta, in una parola, della santità. I santi sono l’autentica e concreta “se-
quela del vangelo” nella storia, tra gli uomini. Ecco perché c’è bisogno di santi e 
di comunità sante, di chiese sante! 
 Solo così il mondo può essere invitato a credere in Gesù Cristo e in colui che 
l’ha mandato. Sequela come santità vissuta, perché il vangelo non è un libro, non 
è solo una bella notizia, ma è e deve essere la vita del cristiano.
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28 luglio 2019 – VII
LIBERI E INNAMORATI

4 agosto 2019 – VIII
LA PAROLA DA ACCOGLIERE E SEMINARE
 «La Parola è la parte di Dio, Dio che fa la sua parte, si rivela, si dona, si dice, 
invita, promette, giudica, comanda, esorta – ha scritto il Card. Carlo Maria Mar-
tini in Parole sulla Chiesa -. La fede è la parte dell’uomo, la risposta che l’uomo 
dà a Dio. L’uomo ascolta, riceve, accoglie, obbedisce, si lascia illuminare, attrarre, 
incoraggiare, consolare, confortare, entusiasmare dalla Parola di cui Dio gli co-
munica il suo mistero di amore chiamandolo a diventare suo figlio, a diventare 
partecipe del suo mistero per sempre» . 
 Al dono della della Parola, che ha mille modi per entrare nella nostra vita. 
corrisponde dunque la nostra risposta, in sostanza la fede. Se la Parola non tro-
va questa rispondenza, risuona nell’aria, ma resta inefficace. Quando invece la 
Parola viene recepita con un atteggiamento di ascolto docile e attento, produce 
frutto. La fede infatti genera la carità. Il seme è la parola; la fede è il grembo, la 
terra dell’uomo che accoglie il seme; la carità è il frutto che nasce dal seme.
 C’è nel mondo una pioggia continua di semi di Dio, che cade tutti i giorni 
sopra di noi. Semi di Vangelo riempiono l’aria. Alcune si staccano dalle pagine 
della Scrittura, altre dalle parole degli uomini, dalle loro azioni, da ogni incon-
tro. Ma per quanto il seme sia buono, se non trova acqua, luce e protezione, la 
giovane vita che ne nasce morirà presto. 
 Il Seminatore getta il seme, ma è il terreno che permette di crescere. Allora 
io voglio farmi terra buona, terra madre, culla accogliente per il piccolo germo-
glio. Come una madre, che sa quanto tenace e desideroso di vivere sia il seme 
che porta in grembo, ma anche quanto fragile, vulnerabile e bisognoso di cure, 
dipendente quasi in tutto da lei.
 Essere madri della parola di Dio, madri di ogni parola d’amore: questo si-
gnifica credere. Accoglierle dentro sé con tenerezza, custodirle e difenderle con 
energia, allevarle con sapienza. Ognuno di noi è una zolla di terra, ognuno è 
anche un seminatore che cammina nel mondo gettando semi. Ogni parola, ogni 
gesto che si stacca da me, se ne va per il mondo e produrrà qualcosa.
 Questa parabola parla oggi a noi, come parlava agli ascoltatori di Gesù. Ci 
ricorda che noi siamo il terreno dove il Signore getta di continuo il seme della 
sua Parola e del suo amore. Con che cuore l’accogliamo? A quale terreno assomi-
glia: a una strada, a una pietraia, a un roveto? Dipende da noi diventare terreno 
buono senza spine né sassi, ma dissodato e coltivato con cura, perché porti buoni 
frutti per noi e per i nostri fratelli. Ma anche noi siamo seminatori. Le nostre 
parole possono fare tanto bene e anche tanto male; possono guarire o ferire; in-
coraggiare o deprimere. Quello che conta non è ciò che entra, ma quello che esce 
dalla bocca e dal cuore.

 Troppo elevati i ragionamenti di Gesù, inaccessibili le sue riflessioni, eccessive 
la sue proposte. E così molti se ne vanno, offesi dalla supponenza di questo fale-
gname. Ma c’è di peggio: sono i suoi discepoli ad andarsene, quelli che lo hanno 
seguito, che hanno creduto in lui, che si sono accesi di passione per le sue parole. 
 Quando Gesù diventa esigente, quando la fede costa, quando credere diventa 
difficile e richiede conversione, molti abbandonano la fede. La gente non ha ca-
pito il miracolo, anzi lo ha preso esattamente al contrario: “Condividi quel poco 
che hai”, voleva dire Gesù; “Dio ci sfama gratis” ha capito la folla.
 Il Maestro, con stile tagliente, invita i suoi a riflettere. È duro e onesto. Ve-
dendo allontanarsi i suoi discepoli, vedendoli attoniti e storditi, chiede loro, sen-
za paura: «Volete andarvene anche voi?». 
 Non blandisce, non seduce, non cerca facili compromessi: il volto di Dio non 
si contratta. È libero Gesù, non coltiva discepoli, non arretra di un passo dalla 
sua missione, costi quel che costi. 
 Quando la strada del discepolato inizia a salire o la vita ci travolge e mettiamo 
Dio in soffitta, quando la sua Parola non ci asseconda ma ci sprona a conversione 
o restiamo scandalizzati dagli uomini di Chiesa e ci viene voglia di mollare, Gesù 
ci interroga: volete andarvene anche voi? 
 Non elemosina, Dio, non accetta adesioni parziali. Ci vuole liberi, splendi-
damente liberi e motivati nel rispondergli. Lui non si rimangia nulla, non cede, 
non vacilla, non attenua la provocazione.
 Non li scongiura di restare, non li prega di fermarsi, almeno loro. Li invita 
ad andarsene, se vogliono. Gesù è libero, totalmente votato al Padre, servo del 
Regno che anticipa e vive sulla propria pelle. Gesù è libero anche dal successo, 
anche dal suo essere Maestro, libero anche dall’essere un punto di riferimento. 
Preferisce perderli che cambiare un solo iota della Parola che gli è stata affidata.
 Libero come non mai, proprio nel momento del fallimento clamoroso della 
sua missione. Libero: non accetta compromessi, non attenua l’esigenza della sue 
richieste. Noi, così sempre preoccupati del risultato, anche nella Chiesa, anche 
tra credenti! 
 Pietro, l’immenso e fragile Pietro, diventa ora un gigante: «Dove vuoi che 
andiamo, Signore?». E le sue parole diventano le parole di ogni discepolo: an-
che se le tue parole sono esigenti, a volte incomprensibili, dove vuoi che andia-
mo, Signore? 
 Gesù non ci vuole discepoli ad ogni costo, ma liberi come lui, innamorati di 
lui. Auguro di sentire dentro di voi la voce cristallina e schietta di Pietro, che 
sommessamente dice: “Dove vuoi che andiamo, Signore?”. Sì, Rabbì, la tua 
Parola ha scavato la nostra vita, tutto è cambiato, ora, dove vuoi che andiamo? 
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11 agosto 2019 – IX
DOMANDA PER TUTTI, RISPOSTA DI CIASCUNO

18 agosto 2019 – X
LASCIARE PER AVERE

 Il metodo delle domande, preferito da Gesù, serviva per far crescere i suoi 
amici. Non sono interrogazioni di cultura, ma scintille che accendono menti e 
cuori, mettono in moto trasformazioni e crescite. Nella vita, più che le risposte, 
contano le domande, perché le risposte ci appagano e ci fanno stare fermi, le 
domande invece, ci obbligano a guardare avanti e ci fanno camminare.
 La domanda arriva esplicita, diretta: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Quel ‘ma’ - 
una avversativa - è quasi in opposizione a ciò che dice la gente. Come se dicesse: 
non si crede per sentito dire. Ma voi, voi che avete lasciato casa e lavoro, voi che 
siete con me da anni, voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per 
voi? 
 In questa domanda c’è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te? Gesù 
non cerca formule o parole, cerca relazioni (io per te). Non vuole definizioni, ma 
coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La sua doman-
da assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che importanza 
ho nella tua vita?
 Gesù non ha bisogno della risposta di Pietro per avere informazioni o confer-
me, per sapere se è più bravo degli altri maestri, ma per sapere se Pietro è innamo-
rato, se gli ha aperto il cuore. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio.
 “Ma tu, chi dici che io sia?”. Io capisco di Cristo solo ciò che vivo di Cristo. La 
vita non sta in ciò che dico della vita, ma in ciò che vivo della vita. Cristo non è 
uno che devo capire, ma uno che mi attrae; non uno che interpreto, ma uno che 
mi afferra. La croce non ci fu data per capirla, ma per aggrapparci ad essa. 
 “Capire” Gesù, definirlo, può essere anche facile, ma “com-prenderlo” nel 
senso originario di “prendere-per-me”, afferrare, stringere, possedere il suo se-
greto, è possibile solo se la sua vita mi ha “afferrato”.
 Questo Vangelo interpella anche ognuno di noi. Come va la tua fede? Ognu-
no darà la risposta che gli viene spontanea dal proprio cuore. Come va la tua 
fede? Come trova il Signore i nostri cuori? Un cuore saldo come la pietra o un 
cuore sabbioso, cioè dubbioso, diffidente, incredulo? Ci farà bene oggi pensare a 
questo. 
 Se il Signore trova nel nostro cuore una fede anche non perfetta, ma sincera, 
genuina, allora Lui vede anche in noi delle pietre vive con cui costruire la sua 
comunità. Di questa comunità, la pietra fondamentale è Cristo, pietra angolare 
e unica. 
 Da parte sua, Simone, rinominato Pietro, è ‘pietra’, in quanto fondamento 
visibile dell’unità della Chiesa; ma ogni battezzato è chiamato ad offrire a Gesù 
la propria fede, povera ma sincera, perché Lui possa continuare a costruire la sua 
Chiesa, oggi, in ogni parte del mondo.

 Poiché il denaro è anonimo, senza anima, e crea uomini a sua immagine e so-
miglianza, separati da Dio e dagli altri, può un cristiano essere ricco? Le risposte 
si sono sprecate nei secoli. No, non può, se il denaro è il suo padrone, se è l’obiet-
tivo verso cui punta la freccia del cuore. Se è “mammona”. Sì, se il denaro è suo 
servitore. 
 Basilio Magno così parlava ai ricchi: Il pane che si spreca sulla tua tavola, è 
sottratto all’affamato; allo scalzo spettano le scarpe che sono nei tuoi armadi; a chi è 
nudo spettano i vestiti che le tarme con-sumano nei bauli; è del povero il denaro che 
si svaluta nelle banche.
 Com’è difficile - dice Gesù - per i ricchi entrare nel Regno di Dio, è più facile 
che un cammello passi per la cruna dell’ago! Ma il Regno di Dio non è l’altro 
mondo, ma il mondo ‘altro’ come Dio lo sogna, il punto di vista di Dio sull’uomo: 
un uomo nuovo che è uno dal cuore buono, che ascolta; un mondo nuovo che 
non è fondato sulla ricchezza, e neppure sulla povertà, ma sulla comunione.
 Gesù inizia dicendo che è difficile per un ricco, prosegue con l’esempio del 
cammello e dell’ago - l’animale più grande e il foro più piccolo - e poi conclude 
dicendo che è impossibile. I discepoli si sentono sconfitti. Allora viene detta 
una delle parole più belle di Gesù: “Tutto è possibile presso Dio”. Dio è capace 
di far passare un cammello per la cruna di un ago, cioè ha la passione dell’im-
possibile. 
 Chi si salverà? domandano gli ascoltatori. Salvarsi non è né facile né difficile, 
è impossibile. Ma il mestiere di Dio è fare ciò che è impossibile per l’uomo: tutti si 
viene salvati, è un verbo che si può pronunciare solo al passivo, dato che nessuno 
si conquista da sé la salvezza. Infatti Pietro si meraviglia che l’impossibile è già re-
altà per lui e gli altri. Constata che hanno cambiato vita per stare con Gesù, il suo 
non è un ricatto ma un grido di stupore: noi abbiamo lasciato tutto, come è stato 
possibile? Perché hanno trovato il meglio, hanno intravvisto un tesoro, Gesù. 
 Signore, e noi che cosa avremo in cambio? Avrai in cambio una vita moltipli-
cata, profondità unica in tutto ciò che fai, che pensi, che dici. Seguire Cristo 
non è un discorso di sacrifici... ma di moltiplicazione di vita, lasciare tutto... ma 
per avere tutto. Il cristiano è uno che sceglie e scegliendo bene guadagna molto 
di più. Per sé e per il mondo. Sceglie la sobrietà, con cui protegge il creato dallo 
sfruttamento che lo inquina e lo uccide. E sceglie la solidarietà e con essa proteg-
ge i deboli che l’avidità inquina e uccide. Così entra nel Regno dei cieli.
 Don Lorenzo Milani si è fatto povero coi poveri per combattere la cultu-
ra dello scarto, dell’emarginazione. Sul letto di morte ha affermato: “In questa 
stanza sta avvenendo un miracolo: il cammello passa per la cruna dell’ago!”. La sua 
“scommessa educativa” era vinta!
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25 agosto 2019 – Prima del martirio
L’AMORE DELLA CROCE

1 settembre 2019 – Dopo il martirio
LA SFIDA È PERSEVERARE
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 Il Signore sceglie sempre il suo modo di entrare nella nostra vita. A volte lo fa 
tanto lentamente, che noi rischiamo di perdere un po’ la pazienza: “Ma Signore, 
quando?”. Preghiamo, ma lui non interviene nella nostra vita. 
 Altre volte, quando pensiamo a quello che il Signore ci ha promesso, è tanto 
grande che siamo un po’ increduli, un po’ scettici e come Abramo – un po’ di 
nascosto – ci viene da sorridere.
 Il Signore prende il suo tempo. Ma anche Lui, in questo rapporto con noi, ha 
tanta pazienza. Non solo noi dobbiamo avere pazienza: anche Lui ne ha e più di 
noi! 
 Lui sempre ci aspetta! E ci aspetta fino alla fine della vita! Continua a cam-
minare con noi, anche quando non si fa vedere. Si interessa e fa il nostro bene, 
anche se noi non ce ne accorgiamo...
 La sfida per i cristiani di oggi è quella della perseveranza, del restare fede-
li fino alla fine. Così ci esorta S.Agostino: «Ascoltate, carissimi, voi che siete 
buon grano di Cristo, carissime spighe di Cristo; ascoltate, voi che siete frumen-
to di Cristo: fate attenzione a voi stessi, considerate i vostri intimi sentimenti, 
esaminate la vostra fede e la vostra carità, svegliate la vostra coscienza, e se tro-
verete di essere fumento vi venga in mente: “Chi avrà perseverato fino alla fine, 
questi sarà salvo”.  
 Chi però, dopo aver esaminato la propria coscienza, si troverà fra quelli che 
sono zizzania, non deve esitare a cambiare vita. Ancora non c’è il comando che 
il grano è falciato, ancora non c’è il raccolto. Non essere oggi quello che sei stato 
ieri, ma neppure devi essere domani come sei oggi. Che ti giova dire che una buo-
na volta ti cambierai? Dio ti ha promesso il perdono dopo che ti sarai mutato, 
non ti ha promesso il domani. Quale sarà lo stato in cui uscirai dal corpo, tale 
arriverai al giorno del raccolto».
 Consideriamo la vita con lo sguardo di Dio: una spiga di buon grano conta 
più di tutta la zizzania del campo, il bene conta più del male; la luce è sempre più 
forte del buio. Anzi la spiga futura, il bene possibile domani è più importante del 
peccato di ieri. Il male di una vita non annulla il bene compiuto, è invece il bene 
che revoca il male. 
 La nostra strategia è coprire il male di bene, soffocarlo di bontà, di generosità, 
di coraggio, di canto, di luce. Ed è il bene, quel pezzetto di Dio in noi, che dice 
la verità di una persona. Il peccato non è rivelatore, mai: nessun uomo, nessuna 
donna coincidono con il loro sbaglio o con la zizzania che hanno in cuore. 
 il nostro vero lavoro religioso è portare a maturazione il buon seme, i talenti, 
i germi divini che Dio immette in noi con la fiducia del buon seminatore. E far 
maturare dolcemente e tenacemente, come il grano che matura nel sole, coloro 
che Dio ci ha affidato.

 Si legge nell’Imitazione di Cristo: «Se porti la croce di buon animo sarà essa 
a portarti e a condurti alla meta desiderata, dove ogni patimento avrà quella fine 
che quaggiù non può aversi in alcun modo. Se invece la croce tu la porti contro 
voglia, essa ti peserà; aggraverai te stesso, e tuttavia la dovrai portare»
 Racconta il Card. Comastri, che quando era presso il Santuario di Loreto, ha 
avuto un incontro indimenticabile: passando vicino a una culla vede una donna 
adulta, con un corpo piccolissimo, ma col volto sorridente. Lui tende la mano 
per salutarla, ma si sente dire: “Mi scusi, Padre: non posso darle la mano; potreb-
be fratturarmi le dita: io soffro di osteogenesi imperfetta e le mie ossa sono fragi-
lissime. Però sotto il cuscino c’è un piccolo diario. È la mia storia! Se ha tempo, 
può leggerla”. Su quei fogli c’era il titolo: Felice di vivere!” 
 La replica fu immediata: “Perché sei felice di vivere? Puoi anticiparmi qualco-
sa di quello che hai scritto?”. Lei gli confidò: “Anticiparmi qualcosa di quello che 
hai scritto? Padre, lei vede le mie condizioni... ma la cosa più triste è la mia storia! 
 Potrei intitolarla così: abbandono! Eppure sono felice, perché ho capito qual 
è la mia vocazione. Sì, è la mia vocazione! Io, per un disegno d’amore del Signore, 
esisto per gridare a coloro che hanno la salute: ‘Non avete il diritto di tenerla per 
voi, la dovete donare a chi non ce l’ha, altrimenti la salute marcirà nell’egoismo 
e non vi darà la felicità!’. Io esisto per gridare a coloro che si annoiano: ‘Le ore 
in cui voi vi annoiate... mancano a qualcuno che ha bisogno di affetto, di cure, 
di premure, di compagnia; se non regalerete quelle ore, esse marciranno e non vi 
daranno la felicità’. 
 Io esisto per gridare a coloro che vivono di notte e corrono da una discoteca 
all’altra: ‘Quelle notti, sappiatelo!, drammaticamente mancano a tanti malati e 
anziani, a tante persone sole che aspettano una mano che asciughi una lacrima: 
quelle lacrime mancano anche a voi, perché esse sono il seme della gioia vera! Se 
non cambierete vita non sarete mai felici!’”. 
 Quell’ammalata parlava dal suo autorevole pulpito del dolore! Tutto era stu-
pendamente e drammaticamente vero. 
 John Kennedy ci ha lasciato questa significativa preghiera sullo stesso tema: 
“Dammi, Dio, l’amore per eccellenza, l’amore della croce, ma non delle croci 
eroiche che potrebbero nutrire l’amor proprio, ma di quelle volgari, che pur-
troppo porto con ripugnanza... di quelle croci che si incontrano ogni giorno nella 
contraddizione, nei falsi giudizi, nell’insuccesso, nella freddezza, nel rifiuto e 
nel disprezzo degli altri, nel malessere e nei difetti del corpo, nelle tenebre della 
mente e nel silenzio e aridità del cuore. Solo allora tu saprai che ti amo, anche 
se non lo saprò io, ma questo mi basta”.


