




 

 

IL SUONO DEI FIORI 
in ascolto del Vangelo 

di Andrea Zerbini 



 



 

 
 

La campana del tempio tace, 
ma il suono continua ad uscire dai fiori 

[Matsuo Bashõ 1644-1694] 
 
 
 

“… in questo periodo di Chiesa in uscita, 
il Vangelo nel tempio può tacere, 
lasciando spazio a un corresponsabilità 
multiforme e disseminata verso la 
Parola. Come l’acqua che bagna le piante 
non le uniforma ma le vivifica nella loro 
diversità, così il Vangelo dovrebbe 
fiorire nella vita buona di ogni cristiano 
chiamato a dargli forma concreta 
secondo le proprie peculiarità” 

    [mail di don Andrea, 4 dicembre 2018] 
 
 
 

Per Gloria 
La luce ha lasciato la lanterna 
non si è perduta nel buio 
ha reso luminose le foglie del ginko 
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Prefazione 

 

I parrocchiani di Santa Francesca sperimentano ogni 
domenica il balsamico effetto delle omelie di don Andrea: la 
pace rigenerante che ne promana, la conoscenza della divina 
umanità che le ispira, l’autenticità delle parole dette e vissute 
da chi parla loro. Un rivolo di carità inonda l’arsura esistenzia-
le; un Vangelo buono infonde fiducia e gioia nella vita di colo-
ro che ascoltano. Il Dio del creato, fattosi uomo in Gesù, dà ra-
gione al nostro esistere nel mondo, indicandoci il modo in cui 
spetta a noi trasformarlo nel Regno, la ricetta semplice di una 
vita modellata dal Signore. 

E’ per questo, nell’intento di prolungare quegl’istanti – 
dieci minuti al massimo − che è nata in taluno l’idea di trascri-
vere alcune omelie di don Andrea. Non le più belle, né le me-
glio riuscite. Semplicemente alcune registrate col telefono, a 
caso, non senza il rimpianto delle molte ancora più vive tra-
scurate dall’indolenza o smarrite nella confusione informatica. 
Poco importa: sono frammenti di un’unica armoniosa rifles-
sione evangelica che ogni domenica riprende con le stesse fa-
miliari parole: relazione, alleilon, compassione, misericordia, 
pietas, vicinanza gli uni gli altri, umanità di Dio. Come tessere 
di un prodigioso mosaico, esse delineano l’immagine di un 
“Gesù a breve distanza”, che c’impegna nel prossimo a noi più 
vicino fornendoci, al contempo, forza e sostanza per il nostro 
agire. 
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Il Vangelo come paradigma di vita. È questa la cifra del 
magistero di don Andrea, immune da moralismi e dogmi dot-
trinali, ma animato dal desiderio di cogliere un senso cristiano 
in qualunque condizione esistenziale, per quanto dolorosa sia. 
Non v’è mai retorica o aprioristica certezza nelle sue omelie. 
Semmai ciò che le contraddistingue è il simbolismo poetico, il 
dialogo maieutico con l’assemblea, la metafora spirituale che 
egli riesce a scovare, illuminato da un’inesauribile ispirazione, 
nei contesti più vari: la direzione di un raggio di sole, la frase o 
lo sguardo di un malato, una pianta, l’angolo dell’ex ospedale 
psichiatrico, la statua di un angelo cui offrire ospitalità, una 
pubblicità televisiva. Sulle sue labbra ogni forma dell’esistenza 
sembra prestarsi con grazia alla continua manifestazione dello 
Spirito, che egli aspira a infondere nel suo venerato Popolo di 
Dio per potere godere di farne parte. E’ sempre infatti nella 
fede di chi ascolta che don Andrea desidera specchiarsi, con-
sapevole che il Vangelo delle beatitudini − la sua sicura busso-
la − è un’esperienza comune, refrattaria alla logica delle gerar-
chie sacerdotali. Anche per questo non manca di confessare 
all’Assemblea i propri mugugni interiori, i dubbi, le sue picco-
le e (per lui) grandi mancanze, i pensieri di cui non va orgo-
glioso, i limiti di un’umanità così sincera e trasparente da gua-
dagnarsi ancor più la fiducia e l’amore di coloro che ascoltano. 

Chi partecipa alla messa di Santa Francesca sa che don 
Andrea non scrive prima le sue omelie. Sono pensieri nati dal-
la meditazione dei vari brani del Vangelo che nella settimana 
egli porta con sé. Nulla più di un canovaccio guida dunque la 
sua orazione, felicemente interrotta da ricordi, esperienze di 
vita, divagazioni ispirate dall’ultimo incontro e spesso riprese, 
con ancora maggiore intensità, in coda alla preghiera dei fede-
li. Tutto questo, com’è ovvio, mal si presta ad assumere una 
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posteriore forma scritta, la stesura della quale ha quindi richie-
sto riformulazioni, tagli e la ricucitura, si spera non arbitraria, 
di alcuni passaggi. Resta il fatto che a dispetto di ogni rifinitu-
ra, le trascrizioni qui raccolte non potranno mai trasmettere i 
sospiri, l’incisività e la dolcezza delle frasi spesso appena sus-
surrate o gioiosamente avvolte in un sorriso che contraddi-
stinguono don Andrea. 

L’auspicio è che se ne possa trovare almeno il riflesso, 
raggiante per tutti noi, delle domeniche mattina in via XX set-
tembre. 

Natale 2018    Dario 
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Parole mie nel Silenzio 

Mi spaventa Signore armeggiare 
con le parole, 
la domenica, dal pulpito. 
Ogni volta  
un torneo cavalleresco. 
Ogni volta la paura di un agguato. 
Una volta ancora 
a fronteggiare 
uno sfidante  
invisibile e muto.  
Così è il silenzio 
di chi ti ascolta:  
dentro la mitezza della forma  un 
guerriero si nasconde 
e dice: "Dov'è il tuo Dio?" 
Ogni mio colpo 
rimbalza indietro 
più forte. 
Ogni affondo 
trafigge anche me 
e dopo ogni sfida 
sono esausto e vuoto. 

Mi sgomenta Signore  
duellare, la domenica, 
con la tua Parola affilata. 
Lama a doppio taglio 
che incrocia 
le mie parole spuntate 

UTENTE
Font monospazio
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e senza filo, 
lama contro lama, 
per saggiarne la tempra. 
Le mie parole 
nella Tua, 
forgiate come ferro rovente 
nel crogiuolo, 
sprizzano scintille 
ad ogni colpo. 
  
Signore raffredda 
le mie parole esauste 
con la frescura 
del silenzio: 
tinozza di fabbro. 
  
Parole mie, 
consolate dalle acque, 
come arbusti di golena 
sommersi 
dalla piena del silenzio, 
quello tuo, Signore 
mescolato al fango, 
che grida muto, 
il dolore della vita. 
Parole mie,  
salvate dalle acque 
del silenzio 
per riaffiorare parole vere. 
 
     don Andrea 
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11 ottobre 2015 
(Mc 10,17-30) 
 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un 

tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, 
gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buo-
no? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comanda-
menti: “Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua 
madre”».  

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho 
osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: 
va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi disce-
poli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, 
entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle 
sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è diffi-
cile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello pas-
si per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». 
Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere 
salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile 
agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi 
dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle 
o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del 
Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme 
a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
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Dalla rettitudine alla pienezza 
 
La storia narrataci dal Vangelo di oggi − nel quale con 

quel “se ne andò rattristato” ci si dice che la ricchezza è un be-
ne che chiude il cuore − è dominata dallo sviluppo innescato 
dalla prima domanda posta da Gesù al giovane ricco e dalla 
successiva proposta che Gesù gli rivolge. 

Riflettiamo. 
Il giovane chiedeva al Maestro buono una pienezza di 

vita: così infatti va inteso il proposito di chi nella sua vita pre-
sente intende guadagnarsi come eredità la vita eterna. E Gesù 
gli domanda, all’inizio, se egli osserva i comandamenti, e 
quindi se la sua umanità avesse la forma della parola di Dio. E il 
giovane risponde di sì, che è proprio così: fin dalla sua giovi-
nezza egli osservava i comandamenti. Eppure sentiva che 
qualcosa ancora gli mancava. 

E’ strano: quel giovane osservava tutta la legge tra-
smessa da Mosè e quindi aveva già una pienezza di vita; vive-
va già una pienezza umana sin da quando era ragazzo, e tut-
tavia avvertiva ancora una carenza, come un desiderio di 
maggiore pienezza. 

Per cercare di spiegarlo prima ai bambini1 ho preso una 
melagrana e ho detto loro che poteva servirci a comprendere 
come ci si sente quando si osserva la legge (che per loro sono 
anche gli insegnamenti dei genitori). Le regole danno sicurez-
za; osservandole ci si sente a posto con sé stessi, così da infon-
derci una pienezza di vita. Una pienezza di fronte alla quale 
sembrano non esserci vuoti da colmare e ulteriori carenze. Voi 
potete aggiungere qualcosa a questa melagrana? Certamente 
no, è già piena, non ci sta più niente. Eppure quel giovane sen-
tiva ancora una mancanza. 

                                                 
1 L’omelia trascritta è stata pronunciata alla messa di mezzogiorno. 
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Così Gesù intuisce cosa mancasse a quel giovane. Man-
cava in lui quella forma dell’umanità di Dio che si è manifestata in 
Gesù stesso, quella pienezza ulteriore di umanità che si è rivelata nel-
la parola, nei gesti, nelle opere del figlio. Il quale da ricco che era si 
fece povero, cioè si fece uomo, per donarci nella nostra umani-
tà ciò di cui avvertiamo la mancanza. Non considerò la sua pie-
nezza divina un tesoro per sé, ma l’aprì per condividerla con gli altri 
uomini. 

Ecco perché stamattina, alla messa dei ragazzi, ho pre-
so un coltello e ho inciso la melagrana con la lama: per dire 
com’è l’umanità di Dio per Gesù; una pienezza che si apre e si 
dona agli altri. E quando ho aperto la melagrana e il succo ros-
so mi è sceso sulle mani − come quando uno si ferisce − e ho 
chiesto loro “chi vuole un chicco dell’umanità di Dio?”, gli 
adulti hanno vacillato, mentre i bambini hanno alzato le mani, 
ripetendo “io, io, io…”. E mi sono messo a dare un chicco di 
melagrana ad ogni bambino. 

In fondo è questo che manca anche a noi: vivere secon-
do l’umanità di Dio manifestatasi in Gesù e rivelata dal vange-
lo. Ci manca di vivere quella pienezza dell’umano che non è 
esaurita dall’osservanza della legge, come figli assoggettati al 
dovere, ma pretende la grazia del dono totale di sé. Non è la 
pienezza dell’uomo retto, di chi rispetta le regole e rispetta gli 
altri. Questa è certamente già una grande pienezza. Ma c’è 
un’umanità superiore espressa dal modo in cui l’ha vissuta 
Gesù con l’unico scopo di condividerla. E’ un’umanità che 
apre, che fa della propria ricchezza qualcosa da destinare agli 
altri. Per questo, se Gesù adesso fosse qui, taglierebbe la mela-
grana che è in sé e verrebbe a portare a ciascuno di voi un se-
me della sua umanità. 

Vedete, anche quando Gesù dice “è difficile entrare nel 
regno dei cieli”, noi possiamo intendere quest’espressione non 
solo come il riferimento a una realtà ultraterrena, al di là della 
nostra vita e della nostra storia. Certo c’è anche questo primo 
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significato. Ma non mi sembra sbagliato intendere il Regno an-
che come “la condizione di Dio manifestata in Gesù”. E’ que-
sta la condizione difficile da raggiungere, e da cui resta escluso 
colui che si chiude in sé stesso, perché è sicuro, perché si sente 
pieno, certo delle sue ricchezze e della sua onestà. Il Regno è 
qualcosa di più: è essere e sentirsi figli liberi come il Figlio: 
non sotto tutela, rispettosi dei comandamenti, delle regole, ma 
liberi di donarci. 

Ecco perché siamo qui ogni domenica con la domanda 
“cosa debbo fare, Gesù, per avere una vita piena”. E il Signore 
dice anche a noi una cosa sola: non essere sicuro delle tue ric-
chezze, non contare solo sulle tue risorse, che possono essere 
anche doti bellissime, come la tua onestà, la tua rettitudine, ma 
“vieni e seguimi” considera la tua ricchezza e la tua vita come 
un bene da donare agli altri. Non vivere un’umanità e basta, ma 
vivi un’umanità eccedente, da donare agli altri, affinché, come nel-
lo stile di Gesù, come nell’eucarestia, la nostra vita spezzata sia 
nutrimento per gli altri. 

E’ questa pienezza eccedente dell’eucarestia che deve 
essere misura della nostra vita. 
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11 settembre 2011 
(Mt 18, 21-35) 
 
Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: «Signore, quante 

volte dovrò perdonare al mio fratello, se pecca contro di me? 
Fino a sette volte? 

E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette, ma fino a 
settanta volte sette. A proposito, il regno dei cieli è simile a un 
re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli 
fu presentato uno che gli era debitore di diecimila talenti. Non 
avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò 
che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto 
possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi 
a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me e ti resti-
tuirò ogni cosa. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò 
andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò 
un altro servo come lui che gli doveva cento denari e, afferra-
tolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il suo compa-
gno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza 
con me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, 
andò e lo fece gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il 
debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolora-
ti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora 
il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malva-
gio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. 
Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te? E, sdegnato, il padrone lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non gli avesse restituito tutto il 
dovuto. Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, 
se non perdonerete di cuore al vostro fratello». 

 
Il perdono vitale 

 
Quante volte siamo disposti a perdonare? 
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Già la risposta di Pietro ci lascia senza fiato. Sette volte: 
sono una gran prova. 

Ma la risposta dataci da Gesù è infinitamente ancora più 
impegnativa: perché significa “sempre”, che è la misura del 
nostro Dio; la misura con cui Lui si mette in relazione con noi 
e ci perdona. 

E allora mi sono chiesto: ma come riuscire a farlo? Cosa 
ci serve, secondo voi, per essere in grado di perdonare “sem-
pre”? [la domanda è rivolta all’assemblea e, dopo un po’, taluno ri-
sponde] “Ci vuole coraggio”. Non c’è dubbio [chiosa don An-
drea]. E poi? [continua a chiedere don Andrea] “Ci vuole tanta pa-
zienza” [osserva qualcun altro]. E’ vero [replica don Andrea, sorri-
dendo] Ci vuole tanta pazienza. Ma il Vangelo di oggi ci indica 
ancora un’altra qualità forse più essenziale. 

Per perdonare, e riuscire a farlo sempre, ci vuole com-
passione (1). Una compassione della stessa misura di quella 
che noi vediamo in Gesù. Il quale è venuto proprio a testimo-
niare quanto grande sia la volontà di vita di Dio per noi. 

Perché – vedete – non c’è nessuna differenza tra il perdo-
nare e rigenerare vita. Perdonare, infatti, altro non è che far vi-
vere di nuovo: perché quando uno dice “ti perdono”, egli ria-
pre l’altro alla vita. E per farlo, per riaprire l’altro alla vita per-
donandolo, ci vuole sì coraggio, ci vuole sì pazienza, ma so-
prattutto ci vuole compassione. 

Del resto, perdonare è proprio questo: una questione di 
volontà di vita. Ecco perché, per conoscere quante volte io sono 

                                                 
1 Più di una volta – in altre omelie ma non in questa – don Andrea si è di-
spiaciuto della distorsione di senso subita nel linguaggio comune dal termi-
ne “compatire”, impropriamente utilizzato come sinonimo di “disistimare”. 
In realtà, il significato corretto di compatire si coglie nel suo etimo [cum-pati], 
e corrisponde a “patire assieme”, partecipare all’altrui sofferenza, vivere il 
dolore e l’esperienza dell’altro. È, dunque, sempre in questo senso che don 
Andrea lo utilizza. 
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disposto a perdonare, devo chiedermi quale sia la mia dispo-
nibilità a dare la vita, a far vivere. 

Ieri sera ho incontrato la mamma di Simone, che è qui ri-
coverato alla comunità di XX settembre, e mi sono detto: 
“quante volte – si domanderà la mamma di Simone – devo la-
varlo e cambiarlo? Sette volte? E se si sporca una volta di più?” 
Forse che la mamma di Simone smetterà di ridare la vita a suo 
figlio? 

Vedete. La logica del perdono è connaturata alla vita. Io 
perdono nella misura in cui ho la volontà di rifiutare la morte di una 
relazione, di non arrendermi alla sua fine a causa del peccato, e 
quindi di aprire alla vita, sollevare la vita; di sentire quello che 
sente l’altro nella sua condanna, nella sua morte. Lo si vede 
istantaneamente anche nel volto della persona perdonata: ri-
trovando la pace della riconciliazione, riaprendosi alla luce, 
quel volto si rasserena e mi trasmette la vita che ritorna. 

Il peccato è la vita che si contrae, che si ammala, che 
muore. Il perdono, la vita che ricomincia, che riprende, che 
guarisce. 

Certo perdonare non è facile. Sarebbe difficilissimo se 
non avessimo il Signore. Se non avessimo il Signore non ci riu-
sciremmo. 

Scherzo spesso con le signore che vengono a messa nei 
giorni feriali chiedendo loro: «ma cosa siete venute a fare?». 
Come ha scherzato con me un giorno Antonio che, incontran-
domi per strada poco prima delle sei di sera, mi ha chiesto: 
«dove va? va a lavorare?». «Ma no…» ho risposto sorridendo 
«…ho lavorato fino ’adesso. Ora vado a riposarmi. Vado dal Si-
gnore». E lo stesso direbbero anche le signore che vengono alla 
messa dei giorni feriali; «vado a respirare un po’». Perché Lui 
non mi chiede nulla, mi fa sentire solo quanto è bello stare un 
po’ con Lui. Quanto è vitale per me; quanto coraggio e forza 
mi dia stare con Lui. 
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E se certe volte io vi sembro assente, mi allontano da voi 
per riposarmi in Lui, se mi nascondo per starmene solo con il 
Signore, non è per egoismo; perché quando si sta soli con il Si-
gnore – come vi auguro facciate spesso anche voi – stando in 
quella alleanza, in quel legame, in quella familiarità, in cui tu 
gli racconti la fatica che fai, la lotta di tutti i giorni, per perdo-
nare, stare aperto agli altri, tu impari da Lui a vivere l’alleanza 
con i fratelli. 

E’ la ragione per cui oggi noi siamo qui: per rigenerarci 
con la pace del Signore, per poi avere il coraggio e la forza di 
vivere l’alleanza con i fratelli, di uscire di là [Don Andrea indica 
la porta della Chiesa] e perdonarci gli uni gli altri, dividere il pe-
so gli uni degli altri. Ridonarci reciprocamente la vita. 
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29 aprile 2017 
(Lc 24,13-35) 
 
Ed ecco, in quello stesso giorno [il primo della settima-

na] due dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di 
nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusa-
lemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accadu-
to. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in per-
sona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo.  

Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che sta-
te facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei fo-
restiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in que-
sti giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò 
che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in ope-
re e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei 
sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo 
condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono 
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma al-
cune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al 
mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono 
venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali 
affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla 
tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui 
non l’hanno visto».  

Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 
che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse 
queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, comincian-
do da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture 
ciò che si riferiva a lui.  

Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: 
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«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramon-
to». Egli entrò per rimanere con loro.  

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la be-
nedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiega-
va le Scritture?».  

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 
dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 
i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a 
Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 

 
Riconoscere Gesù nell’estraneo 

 
Meditando il brano dei discepoli di Emmaus, sono stato 

attratto da due pensieri. 
Il primo è di Don Mazzolari, il quale osservava come 

noi, leggendo il Vangelo, sappiamo già in anticipo che quello 
che cammina accanto ai due discepoli è Gesù. Ci viene detto 
all’inizio, ragione per cui ci risulta facile, sapendolo e ricono-
scendolo, invitare Gesù a fermarsi la sera. Così come sarebbe 
facile dire a un amico, a un nostro caro, in un’analoga situa-
zione, fermati per la notte, a casa mia, qui con me, almeno per 
la cena. 

Ma i discepoli di Emmaus non sanno che quell’uomo ac-
canto a loro è Gesù; essi non riconoscono il Signore. Per loro 
quell’uomo era nulla più che uno straniero, e ciò che li induce 
a chiedergli di fermarsi non è un rapporto di amicizia, di pa-
rentela, bensì un sentimento di pietà, di compassione: qualcosa 
degli insegnamenti di Gesù che era rimasto nel loro cuore. 

Evidentemente le parole di Gesù erano sedimentate nella 
loro anima. Dopo avere ascoltato gli insegnamenti di Gesù per 
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tre anni; dopo avere assistito ai suoi gesti di accoglienza, di 
ospitalità, questi due poveracci, che siamo noi – mi permetto 
di dire così – sconsolati, perché il loro sogno è infranto, riesco-
no comunque ad attingere a quel senso di compassione, a 
quelle viscere di misericordia che il Messia aveva verso tutti − 
quelle viscere di misericordia che ha una donna verso il pro-
prio figlio, e che sono riferite dai Profeti a Dio − e hanno la 
forza di dire, incontrando uno straniero, “resta con noi stase-
ra”. 

Non l’hanno detto a Gesù, ma al viandante della strada. 
Ecco la lezione che don Mazzolari invitava a trarre da 

questo brano del Vangelo: sapere che davvero il Signore lo 
possiamo incontrare: ma negli altri. Egli ci viene incontro at-
traverso le persone, anche quando tra noi e loro c’è estraneità. 
Non devono essere per forza i migranti dei barconi di Lampe-
dusa, perché purtroppo si può essere estranei pure abitando 
sullo stesso pianerottolo; si può essere estranei anche tra fratel-
li. Ed è negli altri, fossero pure degli sconosciuti, che noi in-
contriamo Gesù: il quale viene bensì a noi con la Sua Parola, 
con l’Eucarestia, ma viene a noi anche nelle persone che incon-
triamo ogni giorno sulla via della nostra vita. 

E’ un insegnamento per noi, ma anche per la Chiesa. Il 
brano dei discepoli di Emmaus sollecita nella Chiesa una con-
tinua revisione, nella consapevolezza che sono gli stranieri il 
veicolo prescelto di Gesù: sia che essi vivano a pochi centime-
tri da casa nostra, dall’altra parte del pianerottolo; sia che ven-
gano da Lampedusa. Nello straniero c’è il Signore che viene a 
rinnovarci, a rinnovare la nostra vita. 

Il secondo pensiero suscitato da questo brano del Vange-
lo comporterebbe un discorso molto lungo e un po’ complesso, 
ma [Giancarlo non me lo permetterebbe e quindi] vorrei cercare di 
esporlo nella forma più breve e semplice possibile.  

Avrete notato infatti la stranezza di questo Vangelo, nel 
quale quando il Signore è assieme ai discepoli, essi non lo ri-
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conoscono; mentre non appena essi lo riconoscono, nello spez-
zare il pane, Gesù scompare alla loro vista. Cos’è mai questa 
cosa? Come potremmo interpretare questa stranezza? 

Io l’ho capita così. 
Anzitutto, penso che i discepoli non riconoscano il Si-

gnore perché Gesù si fa riconoscere solo quando gli sottomet-
tiamo il cuore; e fin quando ciò non accade, anche se Lui ci sta 
accanto, non riusciamo a scorgerlo. Voglio dire che dopo la ri-
surrezione, Gesù è sempre vicino a noi, nella forma dell’altro, 
dello straniero, come dicevo prima: ma per vederlo occorre 
sottomettergli il cuore, affidarci.  Dobbiamo entrare cioè in 
questa logica illogica, per cui Gesù viene incontro a noi cri-
stiani come uno straniero al quale dobbiamo sottomettergli il 
cuore. 

Ma allora perché appena lo riconoscono, lui scompare? 
Dov’è andato? 

Giusto! E’ proprio così [don Andrea si rinvolge a una signo-
ra che si è toccata il petto con l’indice]: è andato dentro di loro, 
nella loro vita, di quei due discepoli poveretti come noi. Gesù 
è scomparso non perché Lui li abbia abbandonati, ma perché è 
entrato in loro nel momento in cui hanno sottomesso il loro 
cuore allo straniero. Non appena lo riconoscono nello spezzare 
il pane, in quel gesto con cui Gesù ha sottomesso il proprio 
cuore al volere del Padre, per poter ricevere la compassione 
nella forma del Padre, in quel gesto di servo di Dio, di questo 
Messia che si sottomette a tutto il male dell’umanità; non ap-
pena lo riconoscono, sottomettendo il loro cuore all’altro, Lui 
entra in loro ed essi prendono la forma di Cristo. 

Capiterà anche a noi, adesso, nell’eucarestia. 
Sottomettiamo il cuore al padre mediante il cuore di Cri-

sto per ricevere la forma della compassione, le viscere di mise-
ricordia del Padre. E allora Cristo non è più al tavolo ma entra 
dentro il discepolo. Gesù diventa il discepolo, prende la nostra 
forma. Noi siamo qui per ricevere la forma di Cristo, la sua ca-
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pacità di accoglienza, di ospitalità; per sottomettere il cuore 
all’amore dell’altro, ricevendo nell’incontro con lo straniero 
una nuova forma. 
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14 febbraio 2016 
(Lc 4,1-13) 
 
In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 

dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per qua-
ranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei 
giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il dia-
volo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane 
vivrà l’uomo”». 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 
tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere 
e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. 
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà 
tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il Signore, Dio tuo, adore-
rai: a lui solo renderai culto”». 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto 
del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di 
qui; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguar-
do affinché essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porteranno 
sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pie-
tra”». Gesù gli rispose: «È stato detto: “Non metterai alla pro-
va il Signore Dio tuo”».  

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allonta-
nò da lui fino al momento fissato. 

 
La tentazione dell’io 

 
Nella pagina del vangelo di oggi, i quaranta giorni nel 

deserto di Gesù richiamano con un simbolismo numerico 
l’esperienza del popolo d’Israele, che nel deserto ha vissuto e 
sperimentato il rapporto di alleanza con Dio. Un rapporto che 
si è evoluto nel tempo, trasformandosi profondamente in que-
sti quaranta anni. 
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Il Dio d’Israele, inizialmente raffigurato con i tratti della 
sacralità, un Dio impersonale, cui si devono offerte per ottene-
re qualcosa, al quale si è fedeli in cambio di qualcosa, diviene 
il Dio che vive una relazione con il suo popolo, che partecipa 
delle sue gioie, delle sue speranze, dei suoi dolori e delle sue 
angosce. Da una religione magica, in cui il popolo riconosce a 
Dio un potere in vista di un risultato − sulla base di una visio-
ne per così dire luterana, che poi sta alla base del capitalismo 
moderno, per cui accumulare diviene il valore fondamentale 
tanto che persino la religiosità può essere usata a questo fine – 
a un popolo che fa esperienza dell’Alleanza, che impara a non 
vivere in modo autosufficiente, ma nella relazione col suo Dio: 
perché la relazione aiuta a vivere. 

Un’analoga trasformazione si coglie nel vangelo delle 
tentazioni di Gesù. Per intuirlo, basta soffermarsi a considera-
re quali esperienze e sentimenti vive Gesù durante i quaranta 
giorni nel deserto, e come egli vi reagisce. 

Ha fame, ha desiderio di nutrirsi. E poi è debole, e si af-
faccia in lui il desiderio del potere. E infine è tentato dal vivere 
il rapporto con Dio come se fosse uno strumento nelle sue ma-
ni. E’ un Gesù assediato da desideri umanissimi, che ciascuno 
di noi ben può riconoscere. Il desiderio di pensare solo per sé; 
la brama di potere, di non fare la strada con gli altri, di godere 
di scorciatoie – che ne so − anche solo di ricevere dei regali, 
delle bustarelle; oppure, nelle relazioni amicali, di farsi degli 
amici con dei doni. E poi il desiderio di autosufficienza, di es-
sere noi Dio; di arrivare a un grado di sicurezza e autonomia 
in cui non abbiamo più bisogno degli altri. 

Ecco: Gesù è pervaso da tutti questi desideri; e tuttavia 
vi rifugge. È disposto a mettere tutto questo in secondo piano; 
non antepone nulla all’amore del Padre – parafrasando la re-
gola che San Benedetto volle per i monaci: «nulla anteporre 
all’amore di Cristo» − scegliendo la fedeltà alla Sua parola. Pre-
vale quindi in Lui il desiderio e la forza della parola, 
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dell’ascolto. O meglio, il desiderio della preghiera, che non è 
un monologo, un discorso a senso unico, ma il frutto di 
un’alleanza. Basta considerare le dinamiche della preghiera 
descritte dalla Bibbia. Non voglio abbondare in citazioni, ma è 
sufficiente riprendere Esodo 2.20, dove si parla di un “Dio che 
ascolta il grido del suo popolo…”, “si ricorda della sua allean-
za…”, di un “Dio che si abbassa…”. Vedete: questi verbi riferiti 
a Dio in risposta alle invocazioni del suo popolo testimoniano 
che la preghiera non è un monologo, ma il frutto di 
un’alleanza e la forma di una relazione. Al pari di quanto ac-
cade nella relazione familiare: parole che chiedono, parole che 
ringraziano, parole che sollevano, parole che perdonano. E so-
no parole che nascono da un contesto di alleanza, dal prender-
si cura dell’altro e lasciare che l’altro si prenda cura di noi. 

L’esperienza di Gesù e del popolo d’Israele nel deserto ci 
indicano che la tentazione è quella di vivere la propria vita 
senza questa esperienza di alleanza, nell’incomunicabilità. La 
tentazione è quella dell’io che basta a sé stesso, di un indivi-
dualismo che vuol fare senza gli altri, che non guarda in faccia 
agli altri, senza vedere che stanno soffrendo. La tentazione è 
quella di assumere il mondo come valore assoluto, ciò che il 
Papa chiama “mondanità” mettendone in guardia anche i pre-
ti. Adorare il modello del mondo, adorare il potere politico, 
assumere l’economia come regola di vita. Ma non vedete come 
questo “mondo” è stato messo al posto di Dio, esaltando uno 
spudorato individualismo: mi arricchisco io, mangio io, man-
gio e stramangio fino a scoppiare. 

La mondanità dei sacerdoti, tentati dall’impadronirsi del 
potere del Dio che dovrebbero servire: quel potere che viene 
dato loro per far sorgere la vita, non per assoggettarla pur di 
avere il potere. Il rischio è che la Chiesa tenga più alla dottrina 
che alle persone; sia più attenta a imporre i valori della fede 
che non a salvaguardare la vita. Ma i valori della fede nascono 
solo attraverso una vita di alleanza. I valori cristiani scaturi-
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scono da una continua incarnazione nella vita della gente, non 
perché chi comanda nella Chiesa dice quali essi siano. No. E’ 
nell’esperienza concreta dell’alleanza, nell’esperienza del de-
serto della vita quotidiana che viene fuori il valore: una vita 
che si dona, una vita che si sacrifica, una vita che – secondo 
l’insegnamento evangelico (Mt. 16,21-27) – si perde per causa 
sua. 

Il potere è per la vita, per far sorgere la vita. Il peccato 
più grande sta nel soggiogare la vita con l’intento di rincorrere 
il potere. 
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14 giugno 2015 
(Mc 4, 26-34) 
 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno 

di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima 
lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il 
frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». 

Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio 
o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granel-
lo di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più 
piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante 
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono 
fare il nido alla sua ombra». 

Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro 
la Parola, come potevano intendere. Senza parabole non par-
lava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
 

Le parabole come alimento di autentica religiosità 
 
Le parabole del Regno. E' un peccato che il calendario li-

turgico le preveda oggi che diversi nostri parrocchiani non ci 
sono. Perché le parabole del Regno sono "espansione di rela-
zione" nella gioia di Dio. 

Il Regno non è, infatti, una condizione materiale. Non è 
questione di cibo o bevanda. Di rapporti superficiali, del tipo 
io ho fame mangio, ho sete bevo. Il Regno è vita dello spirito. 
E' un processo di crescita. E' come la nascita e lo sviluppo di 
un seme. E' il divenire della vita. E' questione del divenire del-
la vita. 



25 

Lo si coglie anche dal modo in cui Gesù ne parla, ricor-
rendo a parabole. Ma perché usa questo stile? 

Una prima e semplice risposta potrebbe venire dalla 
prima lettura (Ez 17,22-24) (1) in cui sembra specchiarsi il Van-
gelo di oggi. Si potrebbe dire infatti che Gesù parla in parabole 
perché Dio stesso, il Padre, si esprime con parabole. Ma non è 
una semplice consonanza di stile. Il parlare con parabole sot-
tende qualcosa di più profondo e incisivo: le parabole sono 
strumenti di conversione e servono ad alimentare il dinami-
smo della nostra vita di relazione nello spirito. 

Riflettiamo. 
Se io chiedessi, per esempio, ai ragazzi che sono andati 

ieri in gita a Venezia: "ditemi com'è stata la vostra esperienza?" 
loro comincerebbero a raccontare, rivelandomi qualcosa, e rac-
contando taluni aspetti essi finirebbero di certo per trascurarne 
altri. Ecco: lo stesso accade con le parabole del Vangelo, so-
prattutto con quelle di oggi, che svelano il Regno ma al tempo 
stesso ne tralasciano una parte. Esattamente come facciamo 
noi quando ci raccontiamo; come la Chiesa quando racconta di 

                                                 
1 Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio:  
«Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, 
dalle punte dei suoi rami lo coglierò  
e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; 
lo pianterò sul monte alto d’Israele. 
Metterà rami e farà frutti 
e diventerà un cedro magnifico. 
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, 
ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della foresta 
che io sono il Signore, 
che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso, 
faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. 
Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ez%2017,22-24
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Gesù: lo rivela, ma non completamente. Rivelazione vuol dire 
infatti far conoscere e, al tempo stesso, lasciare scoprire. 

Comprendiamo così quanto fondamentali siano le para-
bole sotto almeno due profili. Anzitutto, nella misura in cui ri-
velano qualcosa e celano altro, esse richiedono la partecipazione 
attiva di chi ascolta; ci sollecitano a interrogarci sul loro signifi-
cato profondo, esigono la disponibilità a entrare in sintonia. In 
secondo luogo, sono uno strumento potente per vincere le false 
convinzioni senza ferire chi ne è afflitto. 

Si pensi alla difficoltà dei Profeti a comprendere piena-
mente, ad accogliere con slancio la parola di Dio. L'annuncio 
del Regno di Dio e la conversione hanno sempre trovato resi-
stenza. Allora Gesù parla in parabole perché "essi ascoltino ma 
non comprendano", per parlare al loro animo superando le re-
sistenze della tradizione. Chi ascoltava nutriva infatti un'idea 
del Regno che non era quella di Dio; ma quella di una super-
potenza. All'epoca Israele era sotto il dominio dei romani e 
tutti erano convinti che il Messia avrebbe dovuto liberarla, ro-
vesciare l'usurpatore, inaugurare un Regno di rivincita. Ed an-
che l'idea che gli ebrei avevano del Messia era completamente 
diversa dalla coscienza che Gesù aveva del suo essere Messia. 
Loro attendevano un Re, mentre Gesù coltivava l'immagine 
dell'inviato di Dio nella forma del Servo sofferente. 

Si spiega così il senso delle parabole di Gesù, con cui Egli 
rivela pian piano la sua missione, ma più spesso la nasconde. 
E tutto ciò per favorire, incoraggiare la conversione del cuore. 
La conversione della nostra umanità, del nostro rapporto con 
Dio. E soprattutto della nostra religiosità. 

Se io vi chiedessi infatti: quand'è che noi ci troviamo di 
fronte a un uomo o una donna religiosi? Quand'è che noi sia-
mo religiosi? Cosa rispondereste? Siete religiosi perché siete 
venuti a messa? E' religioso colui che prega Dio? 

Non penso proprio. Religioso non è colui che crede in 
Dio. E' una cosa più profonda e nascosta. La vera religiosità, 
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quella che Gesù ci ha insegnato, porta a Dio solo attraverso 
l’uomo. La vera religiosità è pietas. E' la capacità di commuo-
versi, di sentire compassione, misericordia verso l'umanità che 
ci è vicina. Sono religioso quando ho compassione del fratello, 
quando mi fermo con lui. Quando faccio come il Samaritano e 
non tiro dritto di fronte alle difficoltà dell’altro. E nel momento 
in cui incontro quella persona, Dio entra dentro di me attra-
verso quella persona. Quando apro a una persona, in lui Dio si 
fa subito presente. 

L'uomo religioso è colui che accoglie Dio attraverso l'umanità 
delle persone che incontra. 

Dov'è Dio? Nel tempio? Nelle processioni? Niente affat-
to. Egli si fa presente nelle persone che incontriamo. Dio non 
viene come un trionfatore; non viene come Cesare attraver-
sando un arco imperiale. No. Dio viene dentro di noi e ci incontra 
attraverso gli altri. 

La vera religiosità è, dunque, questa capacità di accoglie-
re. Nessuna vicinanza a Dio può esservi senza familiarità con i 
fratelli, con le sorelle. E soprattutto con i poveri. Ce l'ha inse-
gnato Gesù con la sua religiosità. 

Perché Gesù guarisce di sabato? Perché Sabato è il gior-
no in cui si deve dare gloria a Dio: e come dare maggior gloria 
a Dio se non restituendo la vista a un cieco, guarendo uno 
storpio, un lebbroso. Non voleva trasgredire la legge, ma 
compierla. E' così che Gesù mostra la sua religiosità, stando in 
mezzo alla gente, facendosene carico, accogliendo Dio nella lo-
ro umanità ferita. 
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28 agosto 2016 
(Lc 14, 1.7-14) 
 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 

capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglie-

vano i primi posti: «Quando sei invitato a nozze da qualcuno, 
non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 
più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: 
“Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con vergogna occupare 
l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti 
all’ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti 
dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai onore davanti 
a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e 
chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un 
pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né 
i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti inviti-
no anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando 
offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai 
beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

 
Humilitas caritas est 

 
Le letture di oggi ci offrono due immagini che descrivo-

no il modo di farsi conoscere di Dio agli uomini e al suo popo-
lo. 

Nella prima lettura ci viene ricordata la «potenza del Si-
gnore», la sua imperscrutabilità (Sir 3,19-21.30-31). E’ il Dio del 
Sinai, lo stesso che liberò con mano potente, distesa un piccolo 
popolo dalla Superpotenza egiziana. E’ il Dio che stringe 
un’alleanza con il suo popolo tramite una grande manifesta-
zione, quasi che il Sinai fosse il suo trono. Tanto che in questa 
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Assemblea coloro che sono convocati scongiuravano − secon-
do il brano della Lettera agli ebrei di oggi − «scongiuravano Dio 
di non rivolgere più a loro la parola» (Eb 12, 19). Una visione tal-
mente sconvolgente da non poterla sostenere; parole così poco 
familiari che persino Mosè poneva sul suo viso un velo quan-
do le riferiva al popolo (Es 34,33-34). 

Poi abbiamo il vangelo, che – sulle prime − sembra pro-
porci una specie di galateo dell’ospitalità, di come ci si deve 
comportare a tavola, e delle astuzie diplomatiche da mettere in 
pratica quando si è invitati a pranzo. Ma non è così [vedete: noi 
con il Concilio abbiamo ricevuto nelle nostre mani il vangelo. Ciò 
comporta che dobbiamo vincere (ed educarci a togliere) quella “pre-
comprensione” che forse abbiamo ogni volta che ci accostiamo al 
vangelo. Una precomprensione morale, dottrinale, quasi che il vange-
lo fosse un insieme di prescrizioni e di regole. Al contrario, ogni volta 
che apriamo il vangelo dobbiamo essere pervasi da quell’impazienza 
che ci coglie quando si va da colui che ami per stare con lui, per sape-
re qualcosa da lui: qualcosa che si rivela a te, nel modo più profondo, 
consapevoli che questa novità ci trasforma, ci cambia, ci dà nuova vi-
ta. Ed allora]. In effetti, se ci accostiamo al vangelo di oggi liberi 
da ogni precomprensione e condizionamento, ci accorgiamo 
che esso è segnato da un capovolgimento rispetto al Dio del 
Sinai. 

Qui c’è una mensa! Siamo a pranzo con Dio! 
Non è neanche un pranzo di nozze in Galilea o in Giu-

dea dove gli invitati hanno i posti assegnati. Qui si tratta della 
rivelazione di Dio al banchetto del Regno, della mensa eucari-
stica, delle nozze di Gesù. Nozze che non avranno primi ed ul-
timi posti, o dove forse gli ultimi saranno i primi; ma di certo 
tutti saranno invitati, soprattutto i poveri. Anzi è Gesù stesso a 
dirci, indirettamente, che al suo pranzo inviterà i poveri, gli 
storpi, gli zoppi, i ciechi, gli esclusi. 

Ecco: le letture di oggi descrivono allora due modi radi-
calmente diversi di stare al cospetto di Dio: quello del Sinai e 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Eb%2012,18-19.22-24
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quello della mensa, che è lo stesso di noi oggi. Noi non scon-
giuriamo Dio di non rivolgerci la sua parola, ma lo suppli-
chiamo semmai del contrario: di rivolgerci le sue parole; gli 
chiediamo di poterlo udire, di parlarci. 

Ma cosa permette a noi questo cambiamento nel rappor-
to con Dio? Cosa permette il passaggio da una visione terribile 
e annichilente, che marca la lontananza tra Dio e noi − la diffe-
renza tra chi è grande e potente e chi è piccolo e conta poco − 
alla mensa di Gesù in cui tutti siamo invitati, in cui ciascuno 
parla della propria vita, e apprende la vita dell’altro, la mensa 
in cui Dio si svela e fa conoscere sé stesso, e di cui la mensa 
eucaristica è il segno, la raffigurazione, l’anticipazione, la pri-
mizia?  

Com’è possibile questo cambiamento? 
E’ possibile perché Gesù ci ha rivelato Dio come amore. 
E’ l’amore, infatti, la componente caratteristica 

dell’umiltà. E l’umiltà è il segno esteriore dell’amore. 
Se uno ama si abbassa, si pone a misura dell’altro; decide 

per il bene dell’altro di porsi nella sua condizione. Non ci dob-
biamo abbassare perché abbiamo dei complessi psicologici, 
perché siamo afflitti da problemi di autostima, o per masochi-
smo. No. E’ l’amore che fa abbassare. E’ l’amore che rende 
umili, perché quando uno si abbassa verso il piccolo, lo fa 
animato dal desiderio di porre l’altro alla propria altezza. 

Anche per Dio valgono le parole di Gesù che abbiamo 
letto oggi. Pensate! Anche Dio sottostà a queste regole se non 
vuole smentire sé stesso. Anche Dio non può che vivere così 
perché questa è la condizione dell’amore. Ed è questa 
l’immagine di Dio con cui noi dobbiamo vivere la nostra fede. 
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20 agosto 2017 
(Mt 15,21-28) 
 
In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona 

di Tiro e di Sidòne. Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da 
quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio 
di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma 
egli non le rivolse neppure una parola.  

Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo imploraro-
no: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!». Egli rispo-
se: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della 
casa d’Israele».  

Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui, dicendo: 
«Signore, aiutami!». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il 
pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore – disse 
la donna –, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono 
dalla tavola dei loro padroni».  

Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede! 
Avvenga per te come desideri». E da quell’istante sua figlia fu 
guarita. 

 
I beni nascosti disvelati dalla fede 

 
La chiave di lettura del Vangelo di oggi ci viene offerta 

dalla preghiera di colletta, che ci ricorda i “beni invisibili” 
preparati da Dio per coloro che lo amano (1). Ma si può anche 

                                                 
1 O Dio, che hai preparato beni invisibili  
per coloro che ti amano,  
infondi in noi la dolcezza del tuo amore,  
perché, amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,  
otteniamo i beni da te promessi,  
che superano ogni desiderio.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2015,21-28
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tradurre – in assonanza alla parabola del tesoro nascosto (Mt 
13, 44-46) – come “beni nascosti” preparati da Dio per coloro 
che lo amano. 

I beni di cui si parla non sono infatti qualcosa di evane-
scente e intangibile. Sono piuttosto racchiusi dentro di noi, na-
scosti nell’interiorità e pronti a rivelarsi nella relazione 
d’amore. 

Ognuno di noi, ogni essere del creato, è portatore di beni 
che non sa di possedere. Un bambino appena nato non sa di 
avere il bene della parola o la capacità di camminare. Un chic-
co di grano ignora la spiga che sarà; così come il seme non è 
ancora l’albero che ne germoglierà. Noi stessi abbiamo un pa-
trimonio genetico che si svilupperà in un modo che al momen-
to non sapremmo dire. 

Ma la preghiera di colletta ci indica anche il modo in cui 
alimentare questa trasformazione. E’ nell’incontro del chicco 
di grano con la terra, del seme con l’acqua, è sempre quindi 
nella relazione d’amore con l’altro che il bene nascosto si di-
svela.  

La seconda lettura ce lo spiega ancora meglio (2), chia-
rendo che il compito di tirar fuori i beni nascosti è proprio 
dell’«obbedienza» intesa in senso proprio come “prestare ascol-

                                                 
2 Rm 11,13-15.29-32. 
Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico: come apostolo delle genti, io faccio 
onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del 
mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una 
riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vi-
ta dai morti? 
Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili!  
Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto mise-
ricordia a motivo della loro disobbedienza, così anch’essi ora sono diventati 
disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch’essi 
ottengano misericordia.  
Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso 
verso tutti! 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Rm%2011,13-15.29-32
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to” (etim.: ob audere). L’obbedienza di fede, quella capacità che 
viene da Dio, ma anche dalla nostra umanità, di ascoltare nel 
profondo, di fidarci, e tirar fuori ciò che di buono è nascosto 
dentro noi e dentro gli altri. 

E’ questo che accade a Gesù nel brano del vangelo di og-
gi. Egli scopre il bene che era nascosto dentro di sé: la consa-
pevolezza che la sua missione non era rivolta solo ai figli di 
Israele, alle pecore perdute, ma era anche per i popoli stranieri, 
per tutti i popoli: per la donna Cananea e per tutta la gente di 
Tiro e Sidone che era oltre il confine. 

E come fa Gesù a scoprirlo? Si ritira nella sua coscienza, 
nel profondo della sua interiorità? 

No. La fede non è intimismo. La fede è una relazione 
profonda con l’altro. Ed è da proprio dalla relazione con la 
donna Cananea, dal suo ascolto, che Gesù matura piena con-
sapevolezza della natura della sua missione, che Lui è manda-
to a tutti. Ecco il bene invisibile che nasce dalla relazione! Gra-
zie alla fede di una donna pagana – così ci dice l’Evangelista – 
Gesù scopre che la sua missione non era circoscritta ai confini 
di Israele, ma era per tutti gli uomini. E’ la fede di una donna 
la quale credeva che Dio non fa distinzione tra figli e cagnolini 
(“cani” erano definiti i pagani in Israele) ad aprire la coscienza 
di Gesù (3), a disvelarne il bene nascosto, che gli fa scoprire 

                                                 
3 A questa esperienza di Gesù, don Andrea è ritornato anche in altre occa-
sioni, come per esempio nell’omelia dell’1 ottobre 2017, commentando la pa-
rabola dei due fratelli nella vigna, che non è stata riportata per intero in que-
sta raccolta, ma di cui si riporta il seguente passaggio: 

«Guardate che c’è una cosa stupenda: Gesù è uno che impara come si vive 
la fede, come si risponde alla volontà di Dio, apprendendolo da quelli che si conver-
tono. 

Può sembrare sbalorditivo per noi: ma è dai pubblicani, dalle prostitute, 
dalla donna Cananea che Gesù impara la fede. E’ talmente grande il suo mettersi in 
secondo piano e accogliere l’altro, che accogliendo l’altro non accoglie solo il suo pec-
cato, ma riceve la capacità di convertirsi, di voltarsi verso la volontà di Dio. E Gesù 
impara a fare la volontà del Padre guardando tutti quelli che si convertono alla pre-
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che per Dio, per Suo Padre, non ci sono figli e cagnolini, ma 
Lui si rivolge a tutti gli uomini allo stesso modo, a qualunque 
popolo e a qualunque religione appartengano. E si rivolge a 
tutti come figli. 

Ecco, vedete, in fondo anche per noi è lo stesso. Anche 
noi veniamo tirati fuori dagli altri. Quei beni invisibili che so-
no dentro di noi, che già ci sono dentro di noi, vengono tirati 
fuori dall’ascolto e dalla relazione con gli altri. Qualcuno può 
pensare, sbagliando, di essere “vuoto”, ma questa errata con-
vinzione dipende solo dal fatto che non ci hanno ancora tirato 
fuori e messo in luce i nostri beni nascosti, che si disvelano 
nella “relazione di fede”, nel “fidarsi” e nell’“affidarsi”. 

Nella seconda lettura si parla, infatti, anche del contrario 
dell’ascolto, che è “la disobbedienza”. Disobbedire; non ascol-
tare; mettersi nella condizione di non scoprire i beni che Lui ha 
nascosto in noi e negli altri. E Paolo spiega bene cosa è succes-
so: per il non ascolto della parola di Dio da parte del Suo po-
polo, Egli ha fatto sì che nascesse la riconciliazione per coloro 
che erano considerati irriconciliabili, i pagani, ossia per coloro 
che erano considerati, all’epoca, sottratti allo sguardo di Dio, e 
quindi da trattare non secondo la dignità di figli. Ma cosa suc-
cederà – prosegue Paolo − quando anche gli israeliti ascolte-
ranno? Sarà la riconciliazione completa, la vita di risurrezione. 
Perché le promesse di Dio sono “irrevocabili”, nel senso che 
non le richiamerà indietro. Dio ascolterà sempre, perché in 
fondo anche se c’è disobbedienza − il non ascolto − questo è 
per Lui motivo di misericordia. 

Vedete: la fede esiste per questo; e lo sperimentiamo an-
che nella stessa realtà della nostra umanità. Se uno vive questa 
                                                                                                        
dicazione di Giovanni. Essi diventano come un modello per Gesù per confrontare il 
suo cammino di fede, per verificare se corrisponde alla chiamata di Dio, per verificare 
la propria conversione alla parola di Dio. Sembra paradossale, ma è come se Gesù 
fosse andato a scuola da quella umanità convertita dallo Spirito, da quei pubblicani e 
quelle prostitute che all’annuncio di Giovanni si sono lasciati cambiare il cuore». 
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relazione di fiducia e di affidamento, la vita viene tirata fuori, 
il bene invisibile della vita viene disvelato. Anche quando uno 
pensa “io non vivo più”, “non ho più vita”. Ed invece, nono-
stante tutto, quanta capacità ha la fede, l’ascolto, la relazione 
d’amore, di trivellare la vita, di passare anche gli strati rocciosi 
– granitici − che sembrano chiudere come un tappo, un coper-
chio la nostra esistenza. I beni nascosti dal basalto più resisten-
te vengono liberati dalla fede che non si arrende, che si rilancia 
a dispetto di ogni durezza. 

Come la fede della donna che si rivolge a Gesù. 
La caratteristica di questa fede non è tanto nei contenuti. 

E’ vero che la donna Cananea era davanti a Gesù, il contenuto 
completo della fede, ma non era questo che lei percepiva con 
consapevolezza. Ciò che la muoveva era l’amore verso sua fi-
glia: una relazione d’amore che la induceva a rilanciare, a non 
arrendersi, che le ha dato la forza di non demordere di fronte 
al granito (perché le risposte di Gesù questo sembrano erigere, 
un muro di granito). Impenetrabili. Sembrano non lasciare 
spazio; nessuna possibilità di andare oltre. Eppure Gesù cede 
alla forza della fede, si lascia perforare dalla fede di questa 
donna. 

La fede è uno dei sentimenti primordiali più forti 
dell’uomo. Il desiderio di ricevere giustizia, il desiderio di vita. 
Non ne abbiamo abbastanza consapevolezza. Ma se fossimo 
anche noi sui barconi che attraversano il mediterraneo, dispe-
rati alla ricerca di una possibilità di vita, non penseremo più di 
essere noi i figli e loro i cagnolini. Il fatto è che fatichiamo ad 
ascoltare; disobbediamo al grido di giustizia di questa gente: 
ma loro ci vengono dati per questo, perché riusciamo a perfo-
rare il granito dentro di noi, così duro che – talvolta − sembra 
non potersi andare oltre. 
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17 gennaio 2016 
(Gv 2,1-11) 
 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea 

e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli.  

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi-
tori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione ritua-
le dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 
E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempiro-
no fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e porta-
tene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.  

Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, 
ma lo sapevano i servitori che avevano preso l’acqua – chiamò 
lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. 
Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti 
da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credette-
ro in lui. 

 
La risposta nuziale che rinnova l’umanità 

 
Oggi il Vangelo ci presenta questa manifestazione di Ge-

sù a Cana, che segue nel calendario liturgico due altre manife-
stazioni di Gesù, nell’Epifania e nel suo Battesimo. 

Tutto questo manifestarsi di Gesù a me pare abbia il si-
gnificato di una chiamata: una chiamata a riconoscere e a racco-
gliere il nuovo che è accaduto nella storia del popolo, nella vita 
di ogni uomo, con la nascita di Cristo. Una novità rivoluziona-
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ria raffigurata, nel vangelo di oggi, da questa trasformazione, 
da questo cambiamento dell’acqua in vino: simbolo di un 
cambiamento e una trasformazione più profonda, il cambia-
mento dell’umanità, della religiosità degli uomini, di 
un’alleanza rinnovata di Dio con tutti i popoli ai quali – come 
abbiamo recitato nel Salmo di oggi (Sal 95) – vanno annunciate 
le meraviglie del Signore, va narrata la sua gloria. 

Quanto mai utili per comprendere il senso di questo 
vangelo, di questa novità trasformatrice, sono le altre letture di 
oggi. Nella prima mi ha colpito molto il primo versetto (Is 
62,1) in cui si dice «per amore di Sion non tacerò» e «non mi con-
cederò riposo»: finché questa realtà che è l’Israele di Dio, simbo-
lo di tutta l’umanità, non avrà una pienezza, per amor suo non 
tacerò. Ed anche oggi, se noi siamo qui, è proprio perché Dio ci 
ha chiamati mediante il vangelo, per partecipare alla comunità 
del signore, per dare pienezza alla vita nuova. 

Nella seconda lettura è interessante invece come Paolo 
vede questa manifestazione dello Spirito, che corrisponde al 
“non tacere” di Dio nei confronti della comunità cristiana (1). 
Diversità di ministeri ma uno solo è il Signore. Diversità di at-
tività ma uno solo è Dio; doni diversi ma uno solo è lo Spirito. 
Anche qui vedete, la ministerialità altro non è che il nuovo che 

                                                 
1 Cor 12,4-11 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi mi-
nisteri, ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, 
che opera tutto in tutti.  
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene 
comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di 
sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; 
a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un 
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un 
altro l’interpretazione delle lingue.  
Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo Spirito, distribuendole a 
ciascuno come vuole. 
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si genera nella comunità cristiana. Lo spirito suscita una do-
manda, e manifestandosi provoca una risposta: e questa rispo-
sta, quando è nuziale, quando completa questo incrocio di di-
sponibilità reciproca, genera qualcosa di nuovo per la mia vita 
e per la realtà in cui vivo. 

Il nuovo nasce da questo incontro, da questa disponibili-
tà nuziale. E quello che si attende Dio dal suo popolo è proprio 
questo “sì”. Perché questo sì di risposta genera un mutamento, 
in questo sì di risposta avviene il cambiamento dell’acqua in 
vino. Lo sperimentiamo nella nostra vita ogni qualvolta diven-
tiamo una risposta per qualcuno; quando facciamo esperienza 
di nuzialità; quando per amore dell’altro non taciamo, ma di-
ciamo sì all’altro e l’altro dice sì a me. E’ l’esperienza di 
quell’alleanza rinnovata vissuta nel quotidiano. 

E’ questa la vita verso cui il vangelo ci interpella, per 
creare noi, nella nostra umanità, nella nostra acqua, un vino 
nuovo. Lo spirito ci interpella, ci provoca, perché la nostra ri-
sposta sia qualcosa che trasforma, che accade per noi e per gli 
altri, come quando nella nuzialità una coppia dice sì alla vita. 
Occorre quindi rinnovare nell’assemblea cristiana questo sì al-
la parola, la capacità di suscitare in noi una risposta, di rompe-
re il silenzio (“non tacerò), di incrementare quel sì che noi di-
ciamo ogni giorno alla vita nelle nostre famiglie e in tutte le si-
tuazioni che ci è dato vivere. 

Un piccolo banale esempio. Di solito d’inverno metto i 
calzini di lana sul termosifone, così alla mattina, quando li in-
dosso, si sta di un bene da matti. Però qualcosa di nuovo è ca-
pitato in questo gesto quotidiano e familiare, qualcosa di nuo-
vo che è nato in me mentre aiutavo mio papà a vestirsi e ho 
sentito che aveva i piedi freddi. Allora ho iniziato a mettere 
anche i suoi calzini sul termosifone. E mio papà che è sempre 
stato un uomo schivo alle comodità ha cominciato a dire «oh, 
che bellezza, come si sta bene». Ecco: quella lì è stata per me 
un’esperienza di novità del mio ministero, perché anche que-
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sto è “ministero”, sapete, mettere i calzini a qualcuno, o fare 
indossare la giacca alla Rosalia, com’è successo prima della 
messa, perché aveva freddo. Un’esperienza di novità generata 
da quell’amore che ha la forza di non tacere, di mettere i calzi-
ni all’altro, di offrire una risposta all’unico Spirito che si mani-
festa nell’umanità delle persone con cui viviamo, che ci inter-
pella, e ogni risposta è un cammino verso un’unione più pro-
fonda, perché uno è lo Spirito. 

Deve nascere la coscienza, la consapevolezza della no-
stra umanità, e nascere non come un dovere, ma come una 
gioia, nella reciprocità gratuita [don Andrea rilegge l’ultimo 
versetto della prima lettura: Is. 62 1-5] «come un giovane sposa 
una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli». E’ questa la novità tra-
sformatrice di cui ci parla il vangelo di oggi: la novità trasfor-
matrice generata dalla nuzialità della vita quando risponde al-
la vita, non necessariamente perché vediamo negli altri Gesù 
cristo, ma proprio per la loro umanità, per il legame che c’è tra 
noi, per quella consapevolezza che l’altro è destinato a me co-
me una rivelazione della mia vita. 

Perché sono gli altri a poter cambiare l’acqua della mia 
vita in vino. 
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4 settembre 2011 (1) 
(Mt 18, 15-20) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fra-

tello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra 
te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 
non ascolterà, prendi ancora una o due persone, perché ogni 
cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non 
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà nean-
che la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. 

In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra 
sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra 
sarà sciolto in cielo. 

In verità io dico ancora: se due di voi sulla terra si mette-
ranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che 
è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro 

 
Guadagnare il fratello 

 
Beh, e allora? Avete ascoltato la parte finale del Vangelo, 

quale opportunità grandissima ci offre? Si dice: “dove due o 
tre sono riuniti nel mio nome – e qui siamo certamente più di 
due o tre – lì sono io in mezzo a loro”. Ma poi più sopra si di-
ce: “se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chie-
dere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela conce-
derà”. 

E allora forza: questo è il momento! Noi possiamo qui, 
adesso, attualizzare il Vangelo di oggi! 

E cosa chiediamo? 

                                                 
1 Nella parte finale si sono aggiunti alcuni passaggi dell’omelia del 10 set-
tembre 2017. 
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Oh! quante cose avremmo da chiedere. Un po’ di pace in 
famiglia. Un po’ di salute. Un po’ più di… pensione. Ma forse 
è meglio chiedere ciò che desidera Gesù, così non corriamo il 
rischio di sbagliare. E cioè? Cosa chiede Gesù, o meglio, cosa ci 
invita a chiedere? 

Egli, oggi, ci invita a chiedere di guadagnare il fratello. 
Perché sì, riconquistare il fratello è un autentico guadagno. 
Anche se quando ci avviciniamo al fratello per riconciliarci, 
nel cuore s’insinua sempre la paura di perderci anziché di gua-
dagnarci, temendo che si debba dividere qualcosa. Ma quando si 
divide con Gesù, in realtà si moltiplica. Esattamente com’è ripor-
tato nel brano in cui si racconta di come Salomone scelse il ter-
reno sul quale costruire il tempio di Gerusalemme: 

«Un padre lasciò in eredità ai suoi due figli un campo di gra-
no. I due fratelli divisero equamente il campo. Uno era ricco e non 
sposato, l'altro povero e con numerosi figli. 

Una volta, al tempo della mietitura, il fratello ricco si rigirava 
nel letto di notte e diceva tra sé: "Io sono ricco, a che mi servono tutti 
quei covoni? Mio fratello è povero, e ha bisogno di molto frumento 
per la sua famiglia". Si alzò da letto, andò nella sua parte di campo, 
prese una gran quantità di mannelli di grano e li portò nel campo del 
fratello 

Nella stessa notte, suo fratello pensò: "Mio fratello non ha 
moglie né figli. L'unica cosa in cui può trovare gioia è la sua ricchez-
za. Io gliela voglio accrescere". Lasciò il proprio giaciglio, andò nella 
sua parte di campo e portò una gran quantità di mannelli nel campo 
del fratello. 

Quando entrambi, al mattino, si recarono nel proprio campo, 
si meravigliarono che il grano non fosse diminuito. Nelle notti che 
seguirono fecero la stessa cosa. Ognuno dei due portava il proprio 
grano nel campo dell'altro. E ogni mattina scoprivano che il grano 
non diminuiva. 

Ma una notte i due fratelli, con le braccia cariche di grano si 
incontrarono sul confine dei campi. Si resero conto ridendo di quello 
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che era accaduto e si abbracciarono. Allora udirono una voce dal cie-
lo: "Questo luogo, sul quale si è manifestato tanto amore fraterno, 
merita di essere scelto perché su di esso si edifichi il mio tempio: il 
tempio dell'amore fraterno". E in effetti il re Salomone scelse quel 
posto per la costruzione del tempio» 

 
Guadagnare il fratello. E’ importantissimo. E’ tutto. 
Lo dimostra il fatto che tutta la Sacra scrittura, dalla Ge-

nesi all’ultimo dei Patriarchi, può essere letta in questo senso, 
una questione di perdere o guadagnare i fratelli. Il problema 
era particolarmente avvertito anche nella comunità cui si ri-
volgeva Matteo: il quale, nel brano che abbiano letto, illustra 
proprio un percorso per la riconciliazione con il fratello che ha 
commesso una colpa contro di noi. Una procedura ultimata la 
quale, se nulla è riuscito – non il dialogo a due, non 
l’intervento di pochi altri, né quello della comunità – sembre-
rebbe che il fratello possa essere considerato un estraneo. Qua-
si fosse un rom. Un marocchino. 

Ma è davvero tutto qui? E’ questa sola la procedura che 
Gesù ci indica per riconquistare il fratello? 

Niente affatto! Non è tutta qui! Il brano di Matteo che 
abbiamo letto oggi è solo un frammento del vangelo ma non lo 
esaurisce. E l’“economia complessiva” del Vangelo, la logica di 
guadagno del Vangelo va oltre, non è quella del mercato. La 
logica complessiva del Vangelo in cui il brano di Matteo va in-
serito impone ancora un altro passo. Infatti, quando tutte le 
procedure hanno fallito, quando non sembra esserci più solu-
zione, il Vangelo c’insegna a pregare comunque per il fratello. 

Provate. 
Se voi avete delle persone con cui c’è della ruggine, co-

minciate a pregare per quel fratello, per quella situazione 
complicata. Sperimenterete così, almeno in voi, la capacità di 
combattere la durezza del cuore, la sclerosi del cuore. La pre-
ghiera è come il Coumadin – vedo tra voi i medici e i farmacisti 
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che ridono perché hanno riconosciuto il nome di un anticoagu-
lante: ma la preghiera funziona proprio così, è un anticoagu-
lante e combatte i trombi, la durezza del cuore. 

E’ indispensabile anche nella Chiesa, sapete? A volte i 
Vescovi non corrispondono alle sensibilità, alle aspettative dei 
presbiteri, che sono la corona del Vescovo. E io mi ricordo – 
faccio questa confidenza – che quando venne il Vescovo Cafar-
ra, la sua omelia mi lasciò così turbato che pensai: “ma qui an-
diamo indietro, come i gamberi; torniamo a prima del Conci-
lio, torniamo al Concilio di Trento”. Pensieri cupi, che non si 
adeguavano certo all’Elevazione che stavamo per compiere, 
insieme, io e il mio Vescovo. Così pensai: “e ora cosa faccio?”; 
“mi sento ribollire dentro”; “come faccio a riguadagnare il mio 
fratello Vescovo nella mia vita?” 

Ma proprio nel momento dell’Adorazione, mentre il Ve-
scovo alzava l’Eucarestia, ho detto dentro di me: “Signore Ge-
sù, aiutami, a collaborare, a voler bene al mio Vescovo, anche 
se faccio fatica in questo memento a sentirlo nella sua fraterni-
tà”. Ma lo faccio sempre, in realtà, ogni volta che termino la ce-
lebrazione eucaristica, metto una mano qui in basso sul corpo-
rale [don Andrea lo alza dall’altare e lo mostra] dove le suore mi 
hanno ricamato questo pesce rosso che è il simbolo di Cristo, e 
prego per il nostro vescovo Luigi, per Familia Christi e per tutti 
coloro che desidero riguadagnare. 

Ecco allora perché ricordo con vero piacere il termine 
della visita pastorale del Vescovo Cafarra alla nostra parroc-
chia; quando lo riaccompagnai la sera a casa con la mia auto e, 
battendomi affettuosamente con la mano l’avambraccio, mi 
disse: «Don Andrea, il Signore ha benedetto te e la tua parrocchia». 
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11 settembre 2016 
(Lc 15,1-32) 
  
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e 

i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano di-
cendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  

Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cen-
to pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deser-
to e va in cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando 
l’ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bi-
sogno di conversione. 

Oppure, quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, 
non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente 
finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e 
le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
moneta che avevo perduto”. Così, io vi dico, vi è gioia davanti 
agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». 

 
Misericordia: il “come” di Dio 

 
Il contesto di formazione cristiana da cui proveniamo 

ben può definirsi dottrinale, catechistico, dogmatico. Ne volete 
una prova? E’ sufficiente che vi ponga la domanda del catechi-
smo riguardo a Dio. Se io vi chiedo, infatti, “chi è Dio?” sono 
certo che voi rispondereste «E’ l’essere … [l’assemblea conti-
nua] … perfettissimo, Creatore e Signore del cielo e della terra». 

Ecco, vedete? Questa è “dottrina”. 
Non v’è nulla di sbagliato, per carità, in tale affermazio-

ne. Eppure non vi accorgete come questa risposta sia statica, e 
non ci fa progredire: toglie in noi la possibilità di una risposta 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Lc%2015,1-32
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personale, una risposta diversa, frutto di una relazione viva. 
Non so se cogliete questo aspetto. Ho chiesto “Chi è Dio?” e 
tutti all’unisono “tac-tac-tac”. Ma dov’è la mia personale ri-
sposta? La risposta che riflette la mia interiorità? Dov’è andato 
a finire il mio singolare rapporto con Dio? 

Completamente diversa è, invece, la prospettiva di Dio 
che ci offre il Vangelo di oggi. Tanto che vien da pensare che 
se Gesù fosse venuto al nostro tempo, e avesse fatto catechi-
smo, non avrebbe ricevuto il premio Veritas; e neppure sarebbe 
stato ammesso alla cresima. 

Con le parabole di oggi, infatti, Gesù non ci vuole inse-
gnare “chi è Dio”, ma ci dice “come Dio è”, e come lo possiamo 
sperimentare nella nostra vita. Dio è come quella massaia che 
non si dà pace fino a quando non ha ritrovato la sua moneta; 
Dio è come quel padre che non si rassegna alla perdita del fi-
glio; Dio è come quel pastore…. 

Capite? 
Capite la differenza? 
Se mi chiedo “com’è Dio?”, anziché “chi è Dio?”, la ri-

sposta non può che essere personale, unica. Perché ciascuno 
deve ritornare con la mente all’esperienza singola che lui ha di 
Dio; ricordare quando l’ha incontrato per la prima volta; 
quando ha sentito che la parola del Vangelo gli si rivolgeva, a 
lui singolarmente, interiormente. E’ un contesto del tutto di-
verso dalla uniformità della dottrina. 

Questo che vi dico mi fa ricordare, per esempio, quando 
è nata la mia vocazione. Una giornata calda, sotto il campanile 
di san Luca. Quando ho detto sì, vengo Signore; vengo. Ed en-
travo in chiesa, le sere di maggio tornando a casa, per salutar-
lo. Non pregavo, ma gli dicevo: “fammi capire”, “fammi capi-
re cosa vuoi da me”. “Se vuoi che diventi prete, mi va bene. Io 
non ho progetti”. 

Ricordo anche che mio fratello aveva vinto il concorso di 
cultura religiosa «Veritas» che, come premio, offriva un viag-
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gio a Roma per vedere il Papa. Solo che non riuscì ad andarci 
perché l’avevano chiamato allo zuccherificio − mi sembra − o 
aveva un qualche altro impedimento. Così lui, con un po’ di 
“tramacci”, è riuscito a fare andare me al suo posto: e tutto 
questo senza che sapessi chi fosse Dio, ma sapendo solo come 
fosse Dio per me. 

E allora: “com’è Dio” per ciascuno di noi? Sentiamo su 
di noi quella misericordia che abbiamo chiesto di sperimentare 
nella preghiera di Colletta (1)? Da cosa deriva la misericordia 
di Dio? Cos’è che la genera? Di cosa è fatta? Cos’è che la muo-
ve? Cosa le dà consistenza? 

Riflettendoci, credo che la risposta a tutte queste do-
mande ci venga dalla prima lettura (Es 32,7-11.13-14) (2). Mosè, 
infatti, sembra avere compreso perfettamente la natura della 
misericordia di Dio: che egli sa nascere dalla consapevolezza del 
                                                 
1 O Dio, che hai creato e governi l’universo,  
fa’ che sperimentiamo la potenza della tua misericordia,  
per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo... 
 
2 Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: «Va’, scendi, perché il tuo popolo, che 
hai fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad al-
lontanarsi dalla via che io avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di me-
tallo fuso, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno 
detto: “Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla terra 
d’Egitto”».  
Il Signore disse inoltre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: ecco, è un po-
polo dalla dura cervìce. Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li 
divori. Di te invece farò una grande nazione». 
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: «Perché, Signore, si accen-
derà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dalla terra d’Egitto 
con grande forza e con mano potente? Ricòrdati di Abramo, di Isacco, di 
Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la 
vostra posterità numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui 
ho parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”». 
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo popolo. 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Es%2032,7-11.13-14
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legame che Dio ha instaurato con il suo popolo e dalla relazio-
ne che ne è seguita. 

Capacità di relazione: è questa la forza motrice della mi-
sericordia. Ed è su questo che fa leva Mosè per indurre la mi-
sericordia divina, per ravvivare in Lui la forza della Sua al-
leanza. 

Ciò che genera la misericordia è la capacità di suscitare il 
bene che si è promesso e sul quale si è giurato per sempre. E 
Mosè coglie questa dimensione fondamentale: “ricordati 
Dio…”, “ricordati…”, perché Tu sei Colui che è capace di do-
nare e di far nascere nell’uomo una vita di relazione. Sei capa-
ce di spianare ogni divisione. Sei capace di ricercare la pecora 
smarrita, quella con cui coltivi una relazione unica e fonda-
mentale, tanto che metti a rischio tutte le altre novantanove, 
tutte le tue ricchezze, per ritrovarla. Il card. Lercaro, proprio 
per dire la specialità della relazione tra il pastore e quella sin-
gola pecora, le dà anche un nome: Bianchina. Vuol sottolineare 
così che c’era una relazione così profonda che lui abbandona la 
sua realtà di vita, mette a repentaglio tutti i suoi beni per an-
dare a cercare la sua pecora perduta. Perché tra lui e lei c’è una 
relazione unica. Non è un oggetto di consumo. 

D’altra parte, anche il popolo che Mosè si trova di fronte 
ha rinunciato alla relazione. Il fatto di farsi un idolo significa 
privarsi della stessa possibilità di relazioni. L’idolo non parla, 
non vede, non sente. E lo stesso accade anche nella nostra vita: 
è una conseguenza naturale. Se uno si abbandona agli idoli − e 
ciascuno di noi sa bene, nella propria coscienza, quali siano gli 
idoli cui si abbandona − rinuncia alle relazioni, e con ciò, 
smarrisce le premesse della misericordia. 

Non dobbiamo dimenticarlo. La misericordia nasce 
sempre dalla capacità di relazione. Relazioni che liberano, re-
lazioni che creano legami. Relazioni che tolgono dalla schiavi-
tù degli idoli. La misericordia ci libera e ci pone nell’Alleanza 
che fa vivere. 
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28 maggio 2017 
(Mt 28,16-20) 
 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, 

sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 

Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in 
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popo-
li, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho coman-
dato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 

 
La creazione sofferente 

 
Dopo la Pasqua − quell’evento che ogni anno ci fa ripar-

tire nella fede, sempre, di nuovo − oggi celebriamo 
l’Ascensione del Signore. Che ci ricorda ciò che non è presente: 
ciò che non si vede ai nostri occhi. E che non vuol dire, però, 
che manchi. Ma che è passato da fuori a dentro. 

Mi capita di avvertire la stessa sensazione anche quando 
entro nella nostra chiesa. Malgrado sia vuota, e anche se non 
c’è messa e non c’è nessuno, per me è come la veglia di Natale, 
come la messa di Pasqua. Avverto comunque la presenza di 
tutti quelli che mancano − quelli che anche oggi per esempio 
non ci sono − perché li sento dentro di me. E’ così che intendo 
anche l’Ascensione del Signore. Lui si nasconde ai nostri occhi, 
ma si fa trovare all’interiorità della nostra fede. “Io sono con voi 
tutti i giorni fino alla fine del mondo”. Ma dove? Dentro di te. Tu 
sei il luogo in cui abito ora. 

Attenzione, però: questo luogo non è qualcosa di intimi-
stico. Guai a intenderlo così. Una spiritualità disincarnata, non 
coinvolta, non condivisa. Il vero è, al contrario, che per arriva-
re al Signore che ascende, che sale, dobbiamo scendere. 
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Non so se siete d’accordo? È impossibile, contraddittorio 
dirette voi. Ed invece io dico che per salire a Dio bisogna scen-
dere. Ed è Gesù ad avercelo spiegato, anticipando la descri-
zione della sua ascensione, del senso del suo morire e del suo 
dare la vita, con l’immagine del chicco di grano caduto in terra 
che se non muore rimane solo; ma se muore, sale e porta molto 
frutto. 

E’ così sapete. La parola di Dio dentro di noi deve scen-
dere, incarnarsi, e allora ci fa salire nell’esperienza, ci fa pro-
gredire nella comprensione. 

Di che cosa, vi chiederete? Progredire nella comprensio-
ne della Pasqua. Del senso della Pasqua. Dell’esperienza con-
tinua della Pasqua; della creazione che geme e soffre nelle doglie 
del parto. 

Chi mi assicura infatti che questo gemito e questa soffe-
renza che ci circonda, che ciascuno di noi sperimenta nella 
propria esperienza e in quella delle persone che ci stanno ac-
canto siano per la vita e non una sofferenza inutile? Guardate 
che qui sta tutta la questione della Pasqua. Comprendere se il 
gemito della creazione sia un gemito disperato o il gemito di 
colei che soffre per le doglie del parto. 

E’ su questo che si gioca tutta la nostra fede. 
Ecco perché non dobbiamo lasciarci scappare un punto 

cruciale del vangelo di oggi: quello in cui l’evangelista ci ri-
corda che «Essi dubitarono». Quando lo videro, pur ricono-
scendolo, tanto da prostrarsi, «essi però – sembra una contrad-
dizione – dubitarono». Ma potremmo anche tradurre: essi 
mormorarono; rimuginarono. 

E cosa rimugina un cristiano? 
Io rimugino sempre, ve lo confesso, chiedendomi di con-

tinuo se il gemito della creazione sia quello di un parto che 
prelude alla vita o il gemito di una disperazione, di una vita 
senza speranze. Rumino così tanto che mi sembra alle volte di 
non avere fede, perché a noi hanno insegnato – sbagliando − 
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che la fede è come una roccia, e che quindi non ci sarebbe 
permesso dubitare. Ma non è vero. Tant’è che anche gli apo-
stoli, pur riconoscendo Gesù, dubitarono; rimuginarono. Ed 
anche noi non possiamo non chiederci continuamente se Dio 
sarà fedele, se Dio manterrà le sue promesse di vita contro la 
morte. Se Dio riscatterà coloro che hanno subìto ingiustizie, 
anche le più piccole. Ed io vado sempre rimuginando, chie-
dendomi di continuo se avranno finalmente giustizia le perso-
ne che incontro e sono nella prova.  

Oggi la Lidia − 95 anni − mi ha snocciolato il catechismo 
come non lo sentivo da quando avevo otto anni. E ascoltavo 
tutto quel catechismo (“Dio è l’essere perfettissimo, purissimo di 
spirito, l’immenso, l’eterno l’onniscente…”: me lo ha detto sino 
alla fine) come qualcosa di estraneo. L’onnipotenza di Dio; la 
perfezione di Dio. Sentivo tutti questi dogmi così distanti ed 
estranei di fronte al gemito della sofferenza della creazione. 

Perché, vedete, non è affatto semplice percepire queste 
sofferenze come il gemito delle doglie del parto. E’ solo la fede 
che mi fa fare questo salto. E’ solo per la fede che lo dico e lo 
penso. Per la fede nel Risorto, per colui che discese, come un 
chicco di grano, nella nostra umanità per poi ascendere, che fu 
Messia paziente e fu Messia orante. 

Ed anche noi, nella festa dell’Assunzione, sentendo Gesù 
nella nostra interiorità, siamo chiamati a vivere la pazienza, a 
portare il peso del gemito della creazione e a pregare dentro 
questo gemito. Vieni Signore Gesù. Vieni! Anche se rimugi-
niamo, perché è il rimuginare di chi gli importa di Dio: gli im-
porta del Figlio di Dio e può chiedersi se Dio sarà fedele, se 
Dio ci riscatterà dalla morte, se anche noi saremo, infine, in-
nalzati. 
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23 dicembre 2017 
(Lc 1,26-38) 
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 

una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giu-
seppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 
senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 
gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sul-
la casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il se-
sto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

 
Ospitare l’imprevisto 

 
Che cosa chiede Dio, tramite l’angelo, a Maria? 
Chiede di fare spazio: di fare spazio nella propria vita 

per poter ospitare l’imprevisto. L’imprevisto che nasce 
dall’incontrarsi e dall’essere incontrati dall’altro. 

Di qui il turbamento. Per questo il dubbio. 
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“Come?”: come può avvenire tutto questo, come può ac-
cadere? Come si accoglie l’inimmaginabile? 

Se ci pensate, un’analoga dinamica di accoglienza 
dell’inatteso ha caratterizzato tutta la vita dell’uomo e 
dell’universo, la nostra stessa evoluzione. La capacità della vi-
ta di progredire, di evolversi in funzione delle necessità è data 
proprio dalla capacità di non chiudersi, di non erigere un mu-
ro a ciò che può accadere tra le migliaia e migliaia di combina-
zioni e variazioni dell’esistenza, in questo processo di conver-
genza e ascensione della vita verso ciò che è più complesso, 
più congruo e più cosciente. 

Ospitare l’imprevisto: ecco cosa chiede l’angelo a Maria. 
Fare spazio all’altro. Fare spazio a un altro che non conosci, 
ma che incontri; che ti “accade” nella vita. Questa è 
l’“obbedienza della fede” di cui parla Paolo nella seconda let-
tura (Rm 16,25-27). E questo è il filo conduttore di tutta la sto-
ria di Israele: anche in quel dialogo condotto per conto di Dio 
dal profeta Natan, che come buon messaggero − come l’angelo 
− porta da Davide a Dio e da Dio al re Davide. 

Nell’obbedienza della fede c’è questa relazionalità pro-
fonda che è autentica nella misura in cui diventa ospitale: ac-
coglie ciò che accade, si fa ospitale dell’imprevisto, dell’evento 
inatteso, dell’essere incontrati e dell’incontrare. 

Ma come esprime Maria questa obbedienza della fede 
che resta, nondimeno, un atto di libertà? Non è contradditto-
rio, sapete, perché − come ho cercato di dirvi anche altre volte 
– obbedire (etim.: ob-audere) altro non è che l’ascolto profondo 
delle parole dell’altro alle quali si è disposti nell’intimo a pre-
stare fede. 

Questa è la fede libera. Credere alle parole dell’altro. E 
non c’è modo più profondo di ascoltare che prestare fede alle 
parole che mi vengono rivolte. Nell’atto del credere l’altro en-
tra, disarmato, perché percepisce l’altrui ospitalità accogliente. 
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E Maria, nell’accogliere l’imprevisto, usa un avverbio 
che ricorre 500 volte in tutta la Bibbia, e 50 volte unito al pro-
nome. “Eccomi”: “ecco la serva del signore”. E’ questa la paro-
la più usata dalla scrittura per esprimere e manifestare 
l’obbedienza della fede; la disponibilità a stare con l’altro, a 
iniziare una storia con l’altro, a coinvolgersi con l’altro. E’ così 
che iniziano le storie tra gli uomini, ed è così che inizia la sto-
ria di Dio con gli uomini. Abramo risponde “eccomi”, Samuele 
– ricorderete – risponde “eccomi”. Ma quest’avverbio non lo 
usa solo l’uomo, lo usa anche Dio: con Adamo per esempio, e 
in Isaia, Dio lo ripete quasi affrettando la propria manifesta-
zione di disponibilità verso il suo popolo. 

Dio si affretta. E si affretta Maria per recarsi da Elisabet-
ta; si affrettano le donne al sepolcro, così come i discepoli di 
Emmaus dopo avere – più che mai – ospitato l’imprevisto. 
Non lo attendevano per nulla; tanto che, pur discorrendo con 
Lui, non lo riconoscevano affatto. Ma a un certo punto, 
l’inatteso, il segno della Pasqua, il pane spezzato irrompe nella 
loro vita. E non nell’orizzonte di un calvario, della morte: ma 
nell’orizzonte di una missione, così da indurli a correre di fret-
ta per comunicarlo agli altri, anche se era notte, annunciando 
che il Signore era risorto. 

Ecco. Eccomi. 
E’ questo manifestare la propria disponibilità, la propria 

libertà che si affida, la decisione di accompagnarsi all’altro, di 
servire l’altro − dove “servo” è un titolo di onore, perché i ser-
vi sono coloro che più profondamente vivono ed esprimono 
l’obbedienza della fede e l’abbandono all’altro – che genera la 
vita nuova. Da una parola che chiama a una parola che ri-
sponde. 

Dio non snatura, sapete. E’ proprio questo che mi piace 
particolarmente nella riflessione cristiana, nella teologia, spe-
cie dopo il Concilio, a proposito della libertà dell’uomo e della 
grazia. La grazia di Dio non sovrasta, non snatura, non con-
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culca la libertà dell’uomo: quello che nella teologia si chiama 
“la realtà soprannaturale” è già presente nell’uomo come ca-
pacità di rispondere a una rivelazione a una parola dell’Altro 
(con la A maiuscola). C’è già una presenza, una capacità inti-
ma nell’uomo di ospitare l’imprevisto, cosicché quando avvie-
ne colui che è il Totalmente imprevedibile, nell’Annunciazione 
e nella Pasqua, l’uomo è preparato a ospitarlo, e ogni volta che 
voi dite eccomi – quante volte l’avete detto con la parola, ma 
anche coi gesti, nell’andare in soccorso, nel visitare, nel met-
tervi in moto verso l’altro, nelle vostre alleanze − voi avete in-
verato, avete reso autentico non solo il mistero della creazione 
ma il mistero dell’incarnazione di Dio. 

Perché quando ospitate l’imprevisto nella vostra vita, voi 
ospitate Dio. 
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16 luglio 2017 
(Mt 13,1-9) 
 
Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si 

radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si 
mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. 

Egli parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, 
il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte 
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 
Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta 
terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 
quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 
Un’altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocaro-
no. Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti». 

 
Rigenera incessantemente la terra 

 
L’interpretazione forse un po’ troppo moraleggiante del-

la parabola del seminatore ci fa perdere di vista un significato 
più profondo di questo brano del vangelo. 

Di sicuro Matteo intende cogliere la dimensione etica 
della vita cristiana − che è senza dubbio importante − e ci ri-
corda che ciascuno può non accogliere la parola di Dio, può 
essere come una strada, una pietra refrattaria. Come i sassi 
può non permettere al seme di scendere nella terra e germo-
gliare; può soffocare la parola con le spine delle proprie pas-
sioni. Tutto questo è certamente corretto: è l’etica della vita cri-
stiana. 

Non dovremmo però fermarci solo a questo primo aspet-
to. Nella parabola del seminatore v’è infatti anche un altro si-
gnificato, non meno importante per la nostra fede, che non so 
se riuscirò a trasmettervi, ma che proprio le letture di oggi ci 
aiutano a cogliere. 
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Per comprenderlo, basta riflettere sui verbi che scandi-
scono il meraviglioso salmo di questa domenica, il 64-65 (1): il 
quale ci ricorda che il Signore visita la terra... disseta la terra ... 
la ricolma di ricchezze… prepara il frumento … prepara la ter-
ra… irrìga i solchi, … spiana le zolle, ... bagna e benedice i ger-
mogli... Vedete: è Dio che esce dalla sua maestà, dalla sua on-
nipotenza, dalla sua gloria e viene a visitare la terra spinto dal 
desiderio di infonderle continuamente vita, con la consapevo-
lezza – ricordataci dalla stupenda profezia di Isaia (2) – che la 
sua parola non ritornerà a sé senza frutto. 
                                                 
1 Tu visiti la terra, Signore, e benedici i suoi germogli 
Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. 
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza.  
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! 

 
2 Is 55,10-11 
Così dice il Signore: 
«Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
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Ecco, è anche questo continuo atteggiamento di Dio, 
l’incessante rigenerazione della terra da parte di Dio, che la 
parabola del seminatore ci ricorda. 

Dio, infatti, esce continuamente da sé e non cessa di visi-
tare la terra, perché la creazione – è questa l’impressione che 
abbiamo – pare davvero sottoposta alla caducità; alla sene-
scenza. Alla distruzione. Alla distruzione tristemente manife-
stata in questi giorni dai roghi che devastano il nostro paese, 
che corrispondono alla parola di Dio che cade sui sassi, tra le 
spine, che è come dire la Parola di Dio che viene soffocata. Ma 
la creazione è sottoposta alla caducità non solo quando si ap-
piccano fuochi, ma anche quando un politico, un ecclesiastico 
dicono falsità; quando per sé stessi, per far prevalere i propri 
interessi, si nega la realtà, vuoi che sia un governante a farlo, 
vuoi che sia un prete o un genitore. 

E allora Dio esce a visitare la terra per togliere questa 
falsa immagine, questa condizione, questa disperazione! Per 
ridare speranza, nella consapevolezza che la sua Parola non 
tornerà a lui senza frutto. E’ questo, soprattutto questo, che 
Gesù ha voluto dirci con la parabola del seminatore: il modo 
in cui lui vede il Padre − un instancabile seminatore − e quale 
sia la fede che Gesù nutre per la parola del Padre e per la sua 
forza. 

E’ Gesù stesso, del resto, ad avere vissuto questa espe-
rienza nella sua predicazione, durante la quale non ha manca-
to di attraversare, anche lui, la terra dei fuochi. Nel vangelo di 
Giovanni questo è evidentissimo: il contrasto subito da Gesù 
per mano dei farisei, l’inimicizia di coloro che rifiutano la sua 
parola, appiccano focolai, sono falsi, gli tendono tranelli, gli 
rivolgono domande non certo per apprendere. Gesù ha vissuto 
l’esperienza della terra dei fuochi nell’atteggiamento riserva-

                                                                                                        
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata». 
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togli dai sapienti e dai dotti − di cui ci ha parlato Matteo do-
menica scorsa (Mt 11,25-30) – esultando invece per i piccoli, gli 
umili, i diseredati, che, come terra buona, hanno accolto e por-
tato frutto alla Parola di Dio. 

Ecco il senso del Gesù “in uscita” con cui si apre il van-
gelo di oggi. Gesù esce per cambiare la prospettiva, per ridare 
speranza, per dirci che il gemito della creazione non è quello 
di colui che sta morendo, ma di chi sta per nascere. La crea-
zione geme e soffre sì, ma le doglie del parto. Ed è proprio 
questa uscita di Cristo a generare il rinnovamento, una nuova 
creazione, la ricreazione attraverso il suo Spirito. Gesù viene 
per rimettere di nuovo nel mirino, nell’ottica, nella prospettiva 
di ciascuno di noi, l’ardente aspettativa della creazione e il suo 
desiderio di salvezza. 

In quest’ottica possiamo allora leggere anche la finale 
della parabola del seminatore, che sulle prime ci lascia quasi 
disperati. Chi infatti dentro di sé non ha una parte che non sia 
strada, che non sia sassi, che non sia spine? Ma c’è anche den-
tro di noi una parte che abbiamo ricevuto nel battesimo, e che 
continuamente “smonta le nostre grandezze”, l’affannosa ri-
cerca di cose grandi, le aspirazioni superiori alle nostre forze, e 
ci fa ritornare “piccoli” come nel vangelo di domenica scorsa, 
terreno buono per la parola del Signore, che ciascuno di noi è 
in grado di fruttificare chi al 100% − come forse solo Gesù ha 
saputo fare – chi al sessanta, chi al trenta… [e chi all’8 per mille 
scherza don Andrea in chiusura alludendo a frutti più “mondani” 
della parola]. 
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26 luglio 2015 
(Gv 6,1-15) 
 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Gali-

lea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, perché ve-
deva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e 
là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la 
festa dei Giudei.  

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla 
veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pa-
ne perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per met-
terlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per com-
piere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo».  

Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di 
Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e 
due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Ge-
sù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero 
dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a 
quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne vo-
levano.  

E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Racco-
gliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccol-
sero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 

Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, 
diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mon-
do!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, 
si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

 
  

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%206,1-15
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Fare le beatitudini 
 
Vi sarete accorti che oggi abbiamo cambiato Vangelo. 

Siamo passati da quello di Marco che ci guida durante 
quest’anno pastorale al sesto capitolo del Vangelo di Giovanni, 
che ogni anno viene presentato in questo tempo estivo per 
cinque settimane.  

Il Vangelo di Giovanni è particolare perché è stato scritto 
– come egli scrive all’inizio – affinché possiamo imparare a co-
noscere Gesù. Non a conoscerlo, attenzione, secondo l’idea di 
conoscenza che noi generalmente abbiamo, di carattere intel-
lettuale: ma a conoscerlo vivendolo nella relazione della fede. 
Serve a poco conoscere Gesù col metro della scienza, per senti-
to dire, sperimentato da altri. Conoscere Gesù significa prati-
care la sua parola, i suoi gesti, i suoi segni. Per questo è bello il 
vangelo di Giovanni. Perché esso non c’insegna a dire la verità 
su Gesù, ma a fare la verità. Il problema è che noi siamo stati 
educati con il catechismo che ci vuole insegnare a dire la veri-
tà. Certo, la Chiesa non ha mai trascurato di praticare anche le 
opere di misericordia e, quindi, di fare la verità; ma quanto 
tempo ed energia sono stati dedicati a trasmettere un credo 
astratto. E’ un pensiero che mi torna spesso in mente ogni vol-
ta che guardo le vecchie foto di Don Carlo in mezzo a una 
moltitudine di cinquanta, sessanta bambini che frequentavano 
allora il catechismo. 

Oggi dobbiamo invece riscoprire la consapevolezza che i 
segni manifestati da Gesù con le sue azioni sono un tutt’uno 
con la sua parola. Anzi, il Concilio, quando si è occupato del 
rivelarsi di Dio agli uomini e quindi del farsi conoscere di Ge-
sù, utilizza l’espressione “parole evidenti” – in riferimento so-
prattutto al vangelo di Giovanni – per tenere assieme gli inse-
gnamenti di Gesù con i segni e i fatti nei quali egli si è manife-
stato. 
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E’ quanto accade con la moltiplicazione dei pani di cui ci 
parla il vangelo di oggi. 

In questo segno Gesù intende infatti rivelarsi, ma non 
già per dare prova di potenza. Egli non vuole mostrarsi come 
un grande taumaturgo; il profeta messianico che realizza le 
promesse cui allude Eliseo nella prima lettura (1). Se noi ridu-
ciamo Gesù a questo non riusciremo a conoscerlo. Per com-
prendere Gesù dobbiamo invece entrare nella pratica della re-
lazione con lui, interiorizzare il significato dei suoi gesti. 

E’ fondamentale cogliere questo aspetto, perché se uno 
non comprende chi è Gesù − non intellettualmente ma per il 
significato delle sue azioni − non lo potrà mai seguire. Lo si 
coglie anche nell’esperienza di Pietro, il quale malgrado la sua 
lunga frequentazione con il Figlio di Dio non aveva capito 
granché di Gesù; però quando Gesù chiederà ai suoi discepoli 
se se ne volevano andare, Pietro riconosce di avere percepito 
in Lui qualcosa di indispensabile per la propria vita e quindi 
sceglie di continuare a seguirlo per capire ancora meglio cosa 
fosse questo qualcosa. E’ in fondo per la stessa ragione che an-
che noi continuiamo a inseguire Gesù di domenica in domenica, 
di mese in mese, di anno in anno e – la Chiesa – di secolo in 
secolo. Avvertiamo in Lui una verità che non discende da una 
conoscenza di natura gnoseologica. 

E allora chi è il Gesù della moltiplicazione dei pani? 
Qual è la verità che egli intende attuare con questo segno? 

                                                 
1 2Re 4,42-44 
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie 
all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e grano novello che aveva nella bisaccia.  
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Co-
me posso mettere questo davanti a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da 
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno e ne faran-
no avanzare”».  
Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la 
parola del Signore. 
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Per comprenderlo, io penso si possa accostare il brano 
del vangelo di oggi a quello delle beatitudini di Matteo. Il pa-
rallelismo trova peraltro supporto in alcune simmetrie simbo-
liche. In entrambi questi brani del vangelo, Gesù è seguito da 
una folla che ha assistito ai segni della relazione con lui; in en-
trambi troviamo Gesù che sale su un monte e si pone a sedere 
con i suoi discepoli. La differenza sta nel fatto che nel vangelo 
delle beatitudini Gesù rivela la Verità; in questo di Giovanni, 
Gesù fa la Verità, nel senso che attua le beatitudini. 

Matteo ha dato l’annuncio, ha detto la verità di Dio agli 
uomini: che Dio c’è per i poveri, gli afflitti, i miti; che Dio c’è 
per coloro che hanno fame e sete di giustizia, i perseguitati, i 
misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace. Sul monte 
di Giovanni, Gesù attua tutto questo, fa la verità delle beatitu-
dini. Là vengono dette, qui vengono praticate. 

Ma se Dio mantiene unite queste due realtà, forse la co-
munità cristiana non ha ancora compreso appieno 
l’importanza di tenere assieme il dire la carità cristiana e il fare 
la carità cristiana. E fare la carità cristiana altro non è che rea-
lizzare le beatitudini nella nostra vita. Senza farci attanagliare 
dal dubbio di “rimanere senza”, come i discepoli nel vangelo o 
come il servo di Eliseo nella prima lettura. Dobbiamo avere 
fede ed affidarci. Gesù non mancherà di farci “avanzare” sem-
pre: è colui che ci fa “avanzare” sempre [don Andrea gioca con la 
parola più presente nelle letture di oggi, che equivale anche a “pro-
gredire”] perché la sua vita è talmente sovrabbondante da apri-
re continuamente a nuova vita. 
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3 aprile 2016 
(Gv 20,19-31) 
 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse lo-
ro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. 
E i discepoli gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo 
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: 
«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e 
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli dis-
se: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non 
hanno visto e hanno creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri se-
gni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, 
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 
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Il desiderio dello Spirito 

che rinnova la conoscenza, rigenera la fede, dona la riconciliazione 
 
Nella sua sapienza liturgica, la Chiesa fa sì che la Pasqua 

non corrisponda a un giorno soltanto, ma duri cinquanta gior-
ni in cui torniamo a fare memoria di questo evento, come del 
resto i cristiani fanno ogni domenica. 

Ma cosa significa fare Pasqua, ovvero “amare veramente 
la vita”? 

Meditando il brano del vangelo di oggi, credo di poter 
rispondere a questa domanda dicendo che facciamo Pasqua, e 
amiamo veramente la vita, quando “non ci fermiamo a ciò che 
conosciamo”. Questo vale sia nel rapporto con Gesù sia nel rap-
porto con gli altri. Per fare Pasqua dobbiamo andare verso 
quel Gesù che non conosciamo, così come nel rapporto con gli 
altri non ci dobbiamo accontentare di quello che già sappiamo 
di loro. 

E’ un’esperienza che sicuramente almeno una volta ab-
biamo sperimentato. Basta pensare a quante volte in famiglia 
diciamo “non ti riconosco più”, “come sei cambiato”. C’è sem-
pre infatti una dimensione di “non conoscenza” nelle nostre 
relazioni, nel praticare gli altri. Per questa ragione, se noi ci 
fermiamo a ciò che già conosciamo degli altri, e non ci coin-
volgiamo ancora di più nell’altro − che è sempre l’altro ma è 
per noi ancora in parte da scoprire − non progrediamo vera-
mente nella vita: perché l’altro viene a noi con una continua 
novità che è capace di tirare fuori anche la nostra novità di vi-
ta. 

Questa è la Pasqua! Passare dall’incompletezza alla pie-
nezza; da ciò che conosciamo a ciò che non conosciamo. Ed è 
lo Spirito che ci fa comprendere in modo nuovo, che fa nascere 
nuove realtà nel mondo, come segni di riconciliazione e come 
luoghi di pace. 
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“Soffiò su di loro”; “entrò a porte chiuse”. Come spiega-
re questo Gesù che non è come quello prima della Pasqua, ma 
è un Gesù diverso, presente in mezzo al mondo della piccola 
gente tramite il suo Spirito? Per farlo v’invito a fare questo 
piccolo esperimento. 

Voi adesso siete qui, in chiesa. Eppure, se chiudete gli 
occhi per un istante, ben potete immaginare di trovarvi a casa 
vostra [don Andrea li chiude]. Io, per esempio, adesso sono en-
trato in cucina, mi muovo verso la sala da pranzo, giro ver-
so…. Vedete: con il mio spirito sono entrato a porte chiuse. Ed 
è la stessa sensazione che dovremmo avvertire con lo Spirito 
di Gesù. Chiudendo gli occhi dovremmo infatti sentire Gesù 
che entra nella nostra vita, ci visita. E questa è la “diversa” 
presenza del Signore nella mia vita. 

E’ per questo del resto che siamo qui oggi, come i disce-
poli nel vangelo. “La sera di quel giorno, il primo della settimana 
…” il primo della settimana è la domenica; “Tommaso non era 
presente, ma otto giorno dopo”. Vedete: siamo in un contesto li-
turgico; e il luogo in cui si trovavano i discepoli altro non è che 
l’assemblea cristiana che cerca il Signore; così come 
l’atteggiamento dei discepoli esprime l’esperienza dei cristiani 
dopo la Pasqua, che vorrebbero toccare Gesù, ma non ci rie-
scono e allora perdono la fede. Che non è un’esperienza brut-
ta, perdere la fede, perché non dipende da noi, ma dallo Spiri-
to, che viene proprio per ridonarcela, per farci scoprire nuo-
vamente Gesù, per darci la nuova consistenza del Gesù: non 
quella di un corpo da abbracciare e da stringere, ma di uno 
spirito che ha la forza di vincere la morte. 

L’esperienza del cristiano che fa Pasqua è dunque quella 
di Tommaso, che passa da una fede perduta ad una fede ritro-
vata. Questa è la dinamica della Pasqua. Ecco perché anche noi 
non dobbiamo avere paura se ci perdiamo ogni giorno per poi 
ritrovarci. 
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L’ho sperimentato anche oggi coi ragazzi della cresima, i 
quali hanno un’età in cui – per così dire − non si è più bruchi 
ma non si è ancora farfalle. Ed io tutte le domeniche chiedo lo-
ro: “avete il desiderio dello spirito?”. Ma i ragazzi fanno fatica, 
e bisogna avere pazienza. E allora mi sono chiesto come fosse 
possibile spiegare loro cosa sia il desiderio dello spirito. Così 
oggi mi è venuto in mente di proporre un esperimento per far 
comprendere loro cosa sia il desiderio dello Spirito. Ho chiesto 
quindi a tutta l’assemblea se avevano il “desiderio di respira-
re”. Ovviamente no perché respirare è un fatto naturale e invo-
lontario. Poi però ho chiesto a tutti di trattenere il respiro, per 
far crescere pian piano il desiderio di respirare, che alla fine è 
stato così forte da non poterne più fare senza.  Ecco: lo stesso 
dovrebbe accadere con il desiderio dello Spirito, che dovrem-
mo percepire con la stessa intensità del desiderio di respirare. 
Dovremmo anzi abituarci a inspirare lo Spirito di Cristo per 
essere in grado espirarlo e farlo a vivere negli altri. 

Ma cos’è questo spirito che ci manca in continuazione, 
senza il quale non possiamo vivere, di cui abbiamo bisogno 
come l’aria? 

La risposta ce la offre chiaramente il vangelo di oggi: «ri-
cevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati…”. Lo Spirito che ci viene dato è lo spirito di riconci-
liazione, il ministero della riconciliazione, la capacità di supe-
rare le divisioni, di ricomporre i frammenti, di ridisegnare il 
volto della pace in una famiglia, in una comunità. E il deside-
rio dello Spirito, che ci manca come l’aria, è proprio il deside-
rio della pace. Non dobbiamo scordarci infatti che ciascuno di 
noi è abitato anche dallo spirito della contraddizione, della di-
visione e dallo spirito di “vana gloria” (uso questa espressione 
arcaica ma chi lo sperimenta lo riconosce benissimo), che è lo 
spirito di mettere sé stessi sopra gli altri, di mettere gli altri 
sotto i propri piedi, e più ne metti e più credi di salire. 
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Ecco perché, prima di mettere mobilia nuova in casa, 
dobbiamo fare uscire quella vecchia. Non possiamo accumula-
re mobili su mobili, ma anzitutto dobbiamo svuotarci, espelle-
re tutta la nostra vana gloria sino a sentire che ci manca lo Spi-
rito. Sarà questo il mio esercizio per il tempo pasquale: tratte-
nere il respiro per alimentare la fame d’aria e dello Spirito, il 
desiderio di far rivivere la Pasqua come mistero di riconcilia-
zione. 
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15 agosto1 
(Lc 1, 39-56) 
 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-

gione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il sa-
luto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga 
da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei 
che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». 

Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua ser-
va. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo no-
me; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato 
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni 
gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso 
Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
                                                 
1 In occasione della festa dell’Assunzione di Maria, don Andrea coglie spes-
so lo spunto per trattare della peregrinazione della fede e del suo compimen-
to: la peregrinazione della fede di Maria, della nostra fede e dell’esperienza 
di fede di talune figure a lui particolarmente care come il Vescovo Luigi 
Maverna o don Sandro. Da qui la scelta di accorpare in un unico testo gli 
stralci di tre diverse convergenti omelie. 
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La peregrinazione della fede 
 
Oggi celebriamo Maria. 
Maria, che di Pasqua in Pasqua, di domenica in domeni-

ca, anche lei è giunta alla sua ultima e definitiva Pasqua. A 
questo traguardo, a questa definitiva e decisiva condizione 
della nostra umanità. Tanto che il Concilio ha parlato della sua 
esperienza − riferendolo per il vero alla Chiesa ma anche a 
Maria − come di una peregrinazione della fede. 

Perché la fede, vedete, è proprio questo andare: di gior-
no in giorno, di domenica in domenica, portando con sé la pa-
rola e la sua beatitudine. 

Beata te! Beata tu che hai creduto al fatto che la parola 
desse compimento: che si compisse nella tua vita; riempisse la 
tua vita, portasse a pienezza la tua vita. E lo stesso vale per la 
nostra fede. La beatitudine di chi crede che la parola compia la 
nostra umanità; compia la nostra vita, nonostante sia una vita 
piena di tanti vuoti − tanti vuoti [don Andrea sospira] − davvero 
la beatitudine della fede consiste nell’ultima Pasqua, nel rice-
vere la pienezza dell’ultima Pasqua. 

Non siamo molto avvezzi al libro dell’Apocalisse di 
Giovanni che abbiamo letto come prima lettura. Malgrado sia 
un libro scritto per consolare i cristiani della prima ora, a noi 
uomini di oggi risultano molto difficili da cogliere i suoi sim-
bolismi, le lotte, le fatiche, i conflitti che vi si raccontano. Ma ci 
può aiutare a comprenderlo considerare come questo libro è 
strutturato. È come l’assembla della domenica: potremmo in-
fatti dire che nel libro dell’Apocalisse si celebra − la Chiesa ce-
lebra − l’Ultima Domenica, l’Ultima Pasqua, ricordando e fa-
cendo memoria di tutta la fatica della peregrinazione della 
propria fede. E con l’ultima assemblea liturgica, ricordiamo 
tutta la nostra storia, ricordiamo il cammino compiuto e la sua 
conclusione, che viene evocata dall’ultima frase del brano che 
abbiamo letto: «Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: 
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“Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la 
potenza del suo Cristo”». 

E’ questo – capite − che noi facciamo ogni domenica: 
ravviviamo la fede in questo compimento. Ma è la liturgia che 
noi viviamo giorno per giorno, sperimentando la salvezza, la 
forza, la potenza del nostro Dio, verso il loro compimento. 
Verso il culmine. L’approdo. 

A questo proposito, mi vengono ogni tanto in mente le 
parole del Vescovo Luigi Maverna, il quale parlava del 
«dramma della fede» proprio alludendo al suo percorso. La fede 
nel suo affacciarsi, insinuarsi ed emergere nelle coscienze 
umane, pur di fronte al travaglio, ai grandi tormenti e dolori 
della vita. Come quelli di cui soffriva lo stesso Maverna, che 
pur patendo una grave restrizione dei vasi sanguigni ai piedi, 
così forte da provocargli secondo i medici dolori lancinanti − 
tanto che poi gli amputarono prima l’una poi l’alta gamba − 
non manifestava mai questo dolore, vivendolo semmai come 
segno di un travaglio interiore della fede rivolto a un compi-
mento definitivo di gioia e beatitudine. «Come punto di arrivo – 
scriveva − alla conoscenza pasquale. La fede fa scoprire il Cristo ri-
sorto e la sua vita; fa innalzare Cristo risorto con la sua vita; e la vita 
che si dona non è altro che la vita di Cristo, la persona di Cristo».  

Ieri don Sandro mi chiedeva cosa avrei detto oggi. Ed io 
ho risposto che ero ancora indietro nella preparazione, ma poi 
stamattina è uscito fuori qualcosa e ci siamo scambiati dei 
pensieri. Così, dopo avere parlato con lui, mi è venuto in men-
te di rappresentare con una lunga camminata il pellegrinaggio 
della mia fede, e sono partito di mattina presto dal piazzale 
del Seminario, che è stato per me il luogo dell’annunciazione: 
della parola che viene portata dall’Angelo ed è accolta da Ma-
ria. E poi ho continuato attraversando il ponte di san Giorgio; 
ho percorso Porta Romana, via Formignana e mi sono fermato 
alla Madonnina, così come noi la chiamiamo, ma in realtà è 
proprio la chiesa dedicata a “Santa Maria della Visitazione”. E 
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lì ho recitato un’altra antifona mariana di Pasqua, quella del 
Regina Coeli, di colei che si rallegra perché il figlio che ha por-
tato nel suo seno è risorto come aveva detto. E ripetendomi di 
continuo “Resurrexit, sicut dixit” sono arrivato a Santa Maria in 
Vado, sull’angolo con via Scandiana, dove sotto un bellissimo 
oleandro in fiore mi sono seduto per recitare di nuovo il Regina 
coeli e l’Angelus Domini nuntiavit Mariae. 

Sono le preghiere che insieme al Padre nostro e alle Bea-
titudini più mi sono care. Quando mi trovo senza il libro litur-
gico ed esaurisco i salmi che ricordo a memoria − che sono poi 
sempre gli stessi perché oramai sono anziano e non progredi-
sco più, anzi regredisco − e soprattutto quando salgo e scendo 
le scale del Paradiso [la residenza per anziani] dove dal ’92 in 
una nicchia c’è un’icona di Maria, mi fermo e dico sempre 
l’Angelus e il Regina Coeli. E durante il giorno mi aiuta ricorda-
re quel Resurrexit, sicut dixit. Quando la fede è faticosa, quando 
perdo la forza spirituale − come mi ha detto oggi 
un’infermiera di Santa Chiara: “don Andrea, sto perdendo la 
forza spirituale, devo venire a parlare con lei” − ecco in tutte 
quest’istanti mi viene alla coscienza Resurrexit, sicut dixit; Re-
surrexit, sicut dixit: la parola si è compiuta, la parola 
dell’annunciazione si è compiuta. Ricordatevi anche voi di 
queste brevi parole quando siete in difficoltà. La forza della 
Pasqua ha la capacità di rigenerare l’uomo ferito dal male, 
dall’empietà, da questa forma di empietà che considera le co-
se, il denaro più della persona umana. 

Ecco: questa è stata l’esperienza di Maria. Ma questa − in 
un certo modo − è anche la nostra esperienza. Tanto che anche 
noi potremmo rivolgere a Maria la domanda “A che cosa devo 
che la madre del mio Signore venga da me?”, perché anche a noi 
oggi l’incontro con Maria fa sussultare la parola dentro: come un 
concepimento, una gestazione nello spirito. E allora anche noi 
dovremmo chiederle “a che debbo che oggi tu venga a me?” 
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«Appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, [la parola] ha sussul-
tato di gioia nel mio [spirito]». 
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18 ottobre 2015 
(Mc 10,35-45) 
 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Gio-

vanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che 
tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: 
«Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Con-
cedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla 
tua sinistra».  

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Po-
tete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo 
in cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 
Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battez-
zati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse lo-
ro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 
delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 
Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà 
schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto 
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscat-
to per molti». 
 

L’umanesimo servente di Cristo 
 
Nel vangelo di oggi ci troviamo sulla strada percorsa da 

Gesù con i suoi discepoli verso Gerusalemme. E su questa 
strada ancora una volta Gesù impartisce loro un insegnamento 
che va a completare quello rivolto al giovane ricco − nel brano 
del vangelo di domenica scorsa (Mc 10,17-30) − che chiedeva 
una pienezza di vita. Anche i discepoli, infatti, come il giovane 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mc%2010,35-45
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ricco, domandano qualcosa di cui avvertono la mancanza; ma 
chiedono qualcosa che non è fondamentale.  

Così Gesù cerca di metterli sulla strada giusta, doman-
dando loro se saranno in grado di bere il calice che lui berrà e 
di essere battezzati come lo è stato lui. Il calice e il battesimo 
non sono altro che simboli: simboli dell’amore di Gesù calatosi 
nelle profondità della vita umana al solo fine di risollevarla. 
Tanto che non aveva poi torto Nietzsche quando affermava 
che il cristianesimo non è fatto per i superuomini, per quelli 
che vogliono primeggiare. Non è del tutto sbagliato, e il brano 
del vangelo di Marco ce lo conferma: l’umanità di Gesù non 
corrisponde alla ricerca della supremazia, non si nutre del de-
siderio di farsi servire, ma sta semmai nel servire dando la 
propria vita: nell’abbassarsi per donare la vita. 

Prima della messa, mentre ascoltavo l’organo, a un certo 
punto ho chiuso gli occhi e mi immaginavano i tasti che si ab-
bassavano. E’ stato immediato pensare al vangelo di oggi. Per 
poter far uscire il suono, il tasto deve abbassarsi, e solo tramite 
questo abbassamento egli è in grado di sprigionare 
quell’armonia che solleva la vita, che solleva la nostra interio-
rità. Lo stesso abbassamento di un genitore quando si china 
per parlare con il figlio piccolo guardandolo in faccia. Non è 
un abbassamento umiliante, ma è al servizio della vita. Per 
questo non mi ha sorpreso quando prima, alla messa dei ra-
gazzi, avendo chiesto ai bambini se avessero dei servi in casa, 
qualcuno di loro ha risposto “i genitori”. È proprio così: i geni-
tori, abbassandosi per accudire i loro figli, chinandosi sulla vi-
ta dei loro figli, sono al servizio della vita.  

E’ questo abbassamento l’immagine che Gesù pone di 
fronte ai suoi discepoli che gli chiedevano di avere un ruolo 
nella sua gloria. E ciò corrisponde a un ribaltamento della con-
cezione dell’uomo che pervade la nostra società: un ribalta-
mento dell’umanesimo della supremazia, un rovesciamento 
dell’umanesimo della guerra, della non accoglienza. Al contra-
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rio, quello di Gesù è un umanesimo servente, accogliente, in 
cui l’altro diventa così importante da indurmi ad abbassarmi, 
come si abbassa il tasto dell’organo, per esprimere tutta la mia 
capacità di vita. E’ questa l’umanità di Dio espressa in Gesù, il 
modo in cui Dio ha voluto vivere in mezzo in noi. 

Proprio ieri, mentre passavo da via Beatrice d’Este ho in-
contrato un nostro parrocchiano molto anziano, e ci siamo 
fermati a ricordare con commozione sua moglie, la sua sereni-
tà di fronte alla morte. Si parlava un po’ quando a un certo 
punto mi ha detto “lei sapeva mettersi al servizio di tutti come 
ho visto in poche persone”; “era quella la sua virtù”; e poi ha 
aggiunto “era la sua virtù ed è diventata la sua natura”. Mi ha 
colpito tantissimo questa frase e vi ho ripensato a lungo men-
tre tornavo a casa in macchina: la virtù, la pratica del servire 
gli altri, è diventata la natura di quella donna; la sua umanità 
nuova, la capacità di ascolto, di ascolto profondo, l’obbedienza 
della fede che richiede di scendere per innalzare l’altro.  

E allora, se io dovessi mettermi al posto di Giacomo e 
Giovanni, cosa potrei chiedere per me e per voi al fine di porci 
in piena sintonia con il vangelo di oggi? “Signore – direi − vo-
glio che tu mi faccia quello che ti chiedo”. “Che cosa vuoi che 
ti faccia don Andrea?”, mi risponderebbe. “Voglio che tu mi 
faccia cardinale” [don Andrea sorride]. “Ma don Andrea” − mi 
riprenderebbe − “tu non sai quello che mi chiedi, perché non è 
questo l’essenziale. Tu devi chiedermi di riuscire ad abbassar-
ti, vivere le relazioni, essere ospitale, accogliente, perdonare. 
Questa è l’umanità verso cui dovresti tendere”. 

Ecco perché, volendo essere veramente in sintonia con il 
vangelo di oggi, dovrei allora chiedere per me e per voi di es-
sere come “rondelle”. Altro che cardinali! Vedete, i cardinali 
sono i “cardini” della Chiesa, su cui dovrebbe ruotare la porta 
della Chiesa affinché essa si apra, sia ospitale, lasci entrare le 
persone. Ma talvolta accade che una porta gratti per terra, per-
ché si gonfia o magari perché è sfalsata, così da far fatica ad 
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aprirsi (“traggia” si direbbe in ferrarese). E allora si mette una 
rondella tra i cardini, così da sollevarli e lasciare che la porta 
torni ad aprirsi. Cosa c’è di più umile, di più nascosto di una 
rondella? Eppure la sua funzione è fondamentale. Per questo 
io chiederei per me e per voi, che la mia e la vostra umanità sia 
come una rondella, capace di svolgere una funzione anche na-
scosta, umile, purché volta a far sì che la Chiesa torni ad aprir-
si, sia accogliente, si conformi quanto più possibile all’umanità 
servente di Cristo. 
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25 settembre 2011 
(Mt 21, 28-32) 
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli an-

ziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 
rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vi-
gna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: 
“Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la vo-
lontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In 
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della 
giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute 
invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste 
cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

 
Come l’amore cristiano sovverte le gerarchie umane 

 
Meditando la parabola di questa Domenica, mi sono fat-

to prendere da un “inghippo”. Avrete infatti notato che vi si 
racconta di un sì che è in realtà un no; e di un no che diviene un 
sì. E allora mi sono chiesto: ma quand’è che ciò accade? 
Quand’è che un sì diventa un no e un no un sì? 

Rispondere alla prima parte della domanda è abbastanza 
facile. Un sì sottende in realtà un no quando ci s’impegna solo 
formalmente, solo a parole, mentre in noi rimane la riserva 
mentale del contrario. Un atteggiamento purtroppo ricorrente 
anche nel fedele, tanto che già in Isaia si legge: «Questo popolo 
mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». 

Meno intuitiva è la risposta alla seconda domanda. 
Quand’è infatti che un no si trasforma in un sì, cos’è che ha la 
capacità di ribaltare positivamente un’iniziale chiusura in mo-
do così radicale? Da cosa dipende quell’atteggiamento della 
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vita che chiamiamo “conversione”? Cos’è che la determina? 
Cosa ci permette di invertire il rifiuto? 

Riflettiamo. 
La parabola ci dice che quelli che mutano il sì in no, che 

s’impegnano cioè solo formalmente, sono i primi: i capi dei sa-
cerdoti, gli anziani del popolo, quelli che guidano. Sono, in 
fondo, quelli convinti che la vigna del Signore sia destinata a 
loro: i figli primogeniti, che si possono quindi permettere di 
camuffare il loro no con un sì senza temere di perdere nulla. 

Viceversa, quelli che trasformano il no in sì sono gli ulti-
mi: quelli che pensano che non erediteranno mai la vigna, che 
non potranno mai entrare nel regno di Dio. Ecco perché ini-
zialmente rifiutano. Voi andreste a lavorare in una vigna che 
non sarà mai vostra, ma sarà di altri, dei primi? Si spiega così 
l’iniziale diniego che equivale, in sostanza, a un “non ne ho 
voglia”. Ma poi, però, essi cambiano idea. E cos’è che fa loro 
cambiare idea, che li converte, che trasforma il loro no in un sì? 

Ciò che li trasforma, che li induce a convertirsi, è un va-
lore più grande dell’eredità, un bene per loro più grande del 
Regno, ed è l’amore per il Padre. 

Ciò che li trasforma, che fa corrispondere alla richiesta di 
cambiamento, disponendo il cuore alla conversione, è l’amore. 
E’ da qui che sgorga la capacità di dire sì con la vita, anziché 
con le parole. È tutta una questione di cuore: del cuore che si 
commuove dentro; che decide di andare verso l’altro; anche se 
non ci guadagna niente, ma solo perché prova compassione. E 
la personificazione di questo amore, colui che ci porta a dire sì 
con la vita, ad amare gratuitamente, trasformando ogni “ulti-
mo” nell’erede della vigna, è proprio Gesù. 

Lo si comprende bene nella seconda lettura ove si legge: 
«egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privile-
gio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo». Gesù, pur essendo il primogenito, l’erede, nella stes-
sa condizione in cui si trova il primo figlio di cui parla la para-
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bola di oggi, è “sceso” dalla sua natura divina, si è abbassato, 
ha deciso diventare un servo della causa di Dio, un servo della 
vigna di Dio. Si è posto con gli ultimi, con le prostitute, i pub-
blicani, gli ultimi: i quali, proprio perché hanno percepito, vis-
suto questa vicinanza, vedendo Lui accanto, hanno compreso 
che la vigna del Signore era anche per loro: anche per loro il 
tesoro, anche per loro era possibile essere con Dio. Mettendosi 
con gli ultimi, con i peccatori, Gesù dà la misura della loro 
grandezza, li innalza: trasmette loro la convinzione di poter 
possedere la vigna; infonde loro quell’amore capace di tra-
sformare l’iniziale no in un sì. 

Ecco allora come alimentare il cuore che dispone al cam-
biamento. Io credo che la chiave di tutto sia l’amore e il model-
lo di questo amore che ci fa dire sì con la vita stia in quella 
condizione in cui Gesù si è posto: «umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce», conside-
rando gli altri superiori a sé stesso. Come nell’ultima cena. Era 
più grande il maestro o i discepoli? Eppure, quando il maestro 
insegna, considera i suoi discepoli più importanti di lui: ser-
vendoli, abbassandosi. E quando ci si abbassa volontariamen-
te, lo si fa per innalzare l’altro. In forza dell’amore. 
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25 dicembre 2017 
(Lc 2,1-14) 
 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 

si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censi-
mento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città.  

Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli appar-
teneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 
censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.  

Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio. 

C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando 
all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Que-
sto per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia».  

E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 
uomini, che egli ama». 
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Il mistero del Dio incarnato: 
portarsi gli uni gli altri 

 
Che dire, vedendovi? (1) 
Che dire, se non riadattare per voi tutti, qui, questa sera 

le parole che Dio fece risuonare all’inizio della creazione: “non 
è bene che [il cristiano] sia solo”. E’ la comunità, del resto, nel suo 
insieme, l’espressione più significativa e autentica del cammi-
no di Dio in mezzo agli uomini. 

Dio – dice il Concilio – non ha voluto salvare gli uomini 
singolarmente, ma assieme e in unità tra loro: perché ogni es-
sere umano porta con sé un tratto, un’espressione, una sensibi-
lità, un gesto del Vangelo. Ecco perché ciascuno di voi questa 
sera, che ne sia o non ne sia consapevole, proprio perché ha ri-
sposto alla Parola che lo ha convocato qui, ciascuno di voi, 
come tessere di un mosaico, compone il volto di Colui che na-
sce a Betlemme, il figlio dell’uomo, il figlio di Maria che si ri-
velerà pian piano come Messia, il figlio unigenito di Dio. 

Il Natale deve risvegliare proprio questa consapevolez-
za: che ognuno di voi è portatore di un tratto dell’umanità di 
Dio in mezzo al suo popolo. 

Perché Dio è portato da voi, sapete! Che lo percepiate o 
meno, è così! Ed è proprio questo che il Natale ci rivela: il mi-
stero del portare e dell’essere portati; il mistero della vita, che 
ciascuno di noi ha sperimentato nella sua ancipite natura, del 
sostenere e dell’essere sostenuti, del prendere in braccio e del 
farsi abbracciare: ed ogni volta che ciascuno di noi ha fatto 
questo, ha preso per mano, ha soccorso l’altro, ha portato i pe-
si degli altri, le sue gioie, le sue speranze, le angosce, i lutti, 
non ha fatto altro che rivelare nella sua persona il Mistero del 
Natale e dare forma al Dio incarnato. 

                                                 
1 E’ l’omelia dalla Messa di mezzanotte pronunciata, come sempre a Santa 
Francesca Romana, in una Chiesa gremita. 
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Illuminante fu dunque una delle tante intuizioni di 
Sant’Agostino che, per qualificare i cristiani, disse “noi portia-
mo colui che ci porta”. E mi sono sorpreso nel ritrovare, la scorsa 
settimana, la matrice teologica di questo concetto in un brano 
del libro di Isaia che ci ha accompagnato durante l’Avvento 
(46, 3-7). Il contesto è quello della caduta di Babilonia con la 
rovina di tutti i suoi idoli, che sono a terra, infranti; che non 
hanno potuto salvare chi si rivolgeva loro. E Dio – con parole 
che dobbiamo sentire questa sera rivolte anche a noi – dice al 
suo popolo: 

 
“Ascoltatemi, casa di Giacobbe  

e voi tutti, superstiti della casa di Israele;  
voi, portati da me fin dal seno materno,  
sorretti fin dalla nascita.  
Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso,  
io vi porterò fino alla canizie.  
Come ho già fatto, così io vi sosterrò,  
vi porterò e vi salverò.” 

A chi mi paragonate e mi assomigliate?  
A chi mi confrontate, quasi fossimo simili [Io e gli idoli]?  

Traggono l'oro dal sacchetto  
e pesano l'argento con la bilancia;  
pagano un orefice perché faccia un dio,  
che poi venerano e adorano.  
Lo sollevano sulle spalle e lo portano,  
poi lo ripongono sulla sua base e sta fermo:  
non si muove più dal suo posto.  
Ognuno lo invoca, ma non risponde;  
non libera nessuno dalla sua angoscia.  

 
Vedete quant’è profondamente diverso Dio da un idolo. 
L’idolo è l’espressione della mancanza di relazione: dove 

lo metti sta, non si muove, non comunica. Nell’idolo portiamo 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/UH.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/31.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/58.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/31.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/X7.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/FW.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/SD.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/TD.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/FW.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/LN.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/QP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5/V9.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/2I.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3E.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5/V9.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/HT.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/6X.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8/RB.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/5Y.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/PI.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/9/ED.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8H.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/FA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/6/NA.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/C/CP.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/9U.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/6/B4.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/6/9U.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/7/FG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/QK.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/PL.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/XW.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/3/KV.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/UY.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/8E.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/UG.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/2/74.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/AX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/L8.HTM


97 

infatti noi stessi, non l’altro. L’idolo riflette un rapporto con le 
cose, non con le persone; non con la vita, ma con ciò che è iner-
te; non sente, è morto. Ecco perché dobbiamo vigilare su que-
sta tentazione profonda rappresentata dagli idoli – e ciascuno 
in cuor suo sa quali siano per lui – la tentazione di evitare di 
portare i pesi gli uni degli altri. Verifichiamo, riflettiamo sul 
nostro modo di vivere le relazioni. Perché il rischio è proprio 
quello di trascinare idoli che non ci portano, che non ci sorreg-
gono, “non ci liberano dalle nostre angosce”, facendoci anzi 
compiere grandi e inutili fatiche. 

Portiamo invece colui che ci porta, che ha promesso di 
sorreggerci, come fa ciascuno di voi quando solleva i propri 
figli, quando li abbraccia, li guida; quando in questa relazione 
profonda a sua volta viene portato, perché davvero nella co-
munità cristiana ciascuno non è solo. L’ho sperimentato in voi, 
vivendovi accanto durante questi anni, percependo la gratitu-
dine a volte espressa ma il più delle volte silenziosa del vostro 
portarvi vicendevolmente. Il mistero della vita è proprio que-
sto. La fede è proprio questo. Ne siate consapevoli, questa not-
te, una volta di più, che voi, tutte le volte che sperimentate nel-
la vostra vita il dono di portare gli altri, vivete dentro di voi lo 
stesso Mistero del Natale, il mistero di Maria che porta Cristo, 
il mistero della comunità che porta Cristo.  

Ravviveremo domani questa consapevolezza, ripetendo 
nelle lodi con tutte le comunità cristiane, in tante parti del 
mondo, quest’inno: 

 
Dal sorgere del sole 

s'irradi sulla terra 
il canto della lode. 
[…] 

Maria Vergine Madre 
porta un segreto arcano 
nell'ombra dello Spirito; 
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Ecco. Siatene testimoni. Ma lo siete già, sapete. Non an-

gustiatevi per nulla. Voi già vivete dentro di voi questo miste-
ro. Che non è profano, non è laico. Per Dio non c’è sacro o pro-
fano. Per Dio c’è solo colui che nella relazione accoglie l’altro in sé 
e da lui si lascia accogliere. Ed è proprio questo il mio augurio di 
Natale: che sappiate riconoscere nel volto degli altri, anche in 
quello di coloro che meno se lo aspettano, i tratti di Colui che 
viene ed è presente nella nostra vita, che ci porta mentre noi lo 
portiamo, perché davvero ogni volta che viviamo in questo 
modo, realizzando così il mistero del Natale nella nostra vita, 
noi possiamo aprire ai fratelli le porte della speranza. 
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6 gennaio 2018 
(Mt 2,1-12) 
 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 

ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dice-
vano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto 
spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All’udire 
questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si in-
formava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli 
risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per 
mezzo del profeta: “E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei 
davvero l’ultima delle città principali di Giuda: da te infatti 
uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele”». 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 
da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li 
inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accurata-
mente sul bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sape-
re, perché anch’io venga ad adorarlo». 

Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano 
visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provaro-
no una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino 
con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi apri-
rono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 
Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada 
fecero ritorno al loro paese. 
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Illuminare l'umanità 
 
In questa celebrazione dell'Epifania, lo sguardo del pro-

feta (1) e dell'evangelista è sul cammino dell'umanità: un 
cammino fondamentalmente oscuro, di tenebra, di conflittuali-
tà, di divisione, in cui irrompe però una luce. E l'invito del 
profeta alla Figlia di Sion – che esprime simbolicamente il po-
polo di Dio, l'Israele di Dio – è quello di rivestirsi di questa lu-
ce, e condurre così tutte le genti fuori dalle tenebre verso un 
destino libero da quella conflittualità tra gli uomini che dura 
ancora oggi e ci rivela, purtroppo, quanto poco siamo riusciti a 
imparare dal passato. 

La tenebra di cui parlano le scritture è dovuta, infatti, 
proprio a questa divisione profonda tra gli uomini, che nasce 
dal privare gli altri, gli altri popoli, della luce. E Israele più che 
mai ne ha fatto esperienza nella sua storia. Anche nell'antichi-

                                                 
1 Is 60,1-6: Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la gloria del Signore brilla sopra di te. 
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, 
nebbia fitta avvolge i popoli; 
ma su di te risplende il Signore, 
la sua gloria appare su di te. 
Cammineranno le genti alla tua luce, 
i re allo splendore del tuo sorgere. 
Alza gli occhi intorno e guarda: 
tutti costoro si sono radunati, vengono a te. 
I tuoi figli vengono da lontano, 
le tue figlie sono portate in braccio. 
Allora guarderai e sarai raggiante, 
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, 
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te, 
verrà a te la ricchezza delle genti. 
Uno stuolo di cammelli ti invaderà, 
dromedari di Màdian e di Efa, 
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso 
e proclamando le glorie del Signore. 
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tà, Gerusalemme, la terra santa è sempre stata una confluenza, 
un crocevia di grandi potenze: la potenza d'Egitto, la potenza 
della Siria, quella babilonese. Una terra di scontro nella quale 
le sorti del popolo risentivano delle vicende di questi imperia-
lismi, che finivano per spegnere la luce agli altri popoli. Perché 
è così sapete: il dominio sull'altro, l'imperialismo, il volersi 
imporre come luce per l'altro genera al contrario oscurità: pri-
va l'altro della propria luce. 

Ma ecco, in questo cammino nelle tenebre, il popolo che 
procedeva nell'oscurità ha visto una grande luce: l'umanità di 
Gesù; il dono dell'umanità di Gesù, che ribalta il paradigma 
del dominio. Perché Gesù rifugge dal potere, ma non per que-
sto non ha forza. La sua è infatti la forza del servizio: del servi-
re l'umanità altrui affinché l'altro possa far risplendere la pro-
pria luce. Non lo avevano certo compreso quei cinquemila che 
dopo avere mangiato i pani che Gesù aveva fatto distribuire, 
corrono da lui perché lo vogliono incoronare; vogliono mettere 
al governo Gesù perché li ha sfamati. Ma Gesù si sottrae a 
questa offerta di potere, come ha rifiutato nel deserto la tenta-
zione di dominio, perché Egli è venuto per soccorrere l'umani-
tà dell'altro, non per comandarla. Gesù è venuto a mostrarci 
una qualità d'umanità che non è imperio, che non spadroneg-
gia, ma che sostiene, sorregge. "Io sto in mezzo a voi non per 
essere servito, ma per servire”, per dare la mia vita, che è una 
luce. Perché quando uno serve, egli diventa luce per l'altro. 

Vedete: i vangeli dell'infanzia di Gesù non riportano rac-
conti storici, ma sono ispirati da una profonda matrice teologi-
ca. Questi racconti vengono infatti scritti dagli evangelisti per 
dirci come, in Gesù, continua la promessa di Dio col suo popo-
lo. Ci dicono la natura del suo Regno, la sua capacità di vita, la 
sua capacità di bene, che non è solo per Israele, ma si allarga a 
tutti i popoli: la benedizione di Israele è per tutti i popoli. I 
magi – che altro non sono se non figure simboliche di tutti i 
popoli della terra, che camminano cercando di orientarsi alla 
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luce della propria esperienza religiosa – sono l'immagine di 
coloro che non si rassegnano al male, non si rassegnano alle 
divisioni; sono l'immagine di chi come il samaritano – che nel-
la cultura israelita del tempo rappresentava un nemico di 
quell’uomo che si trovava a terra ferito – riconosce nell'altro 
un fondo comune di umanità che ci è dato di illuminare, anche 
se è coperto da tanta oscurità, da tanto odio, da tanta rasse-
gnazione, da tanta disperazione. 

Mi è venuto in mente questa mattina mentre mi prepa-
ravo che noi non potremmo comprendere l'Epifania, la storia 
dei magi, senza la Pentecoste. E pensavo che così come c'è un 
legame profondo tra il Natale e la Pasqua – un legame che de-
linea il cammino dell'umanità di Gesù – così c'è un rapporto 
strettissimo tra l'Epifania e la Pentecoste. Perché, se ci pensate, 
che cos'è la Pentecoste se non la vera Epifania. Cosa succede 
infatti a Pentecoste? A Pentecoste succede l'opposto di quanto 
è successo a Babele. Là era la dispersione dei popoli, la divi-
sione, la lacerazione, l'incomprensione dei linguaggi, la confu-
sione, un'oscurità anche in pieno giorno. Con l'Epifania, inve-
ce, inizia il cammino opposto a Babele che conduce verso Pen-
tecoste: irrompe quella luce che rende consapevoli gli uomini 
di questa presenza di umanità che è capace di unire senza uni-
formare, di congiungere senza appiattire, libera da pulsioni 
imperialistiche sull’altro. 

Non per caso, nell’antichità, i cristiani venivano detti gli 
"illuminati". Ed è così che dobbiamo intendere − rivolto anche 
a noi − l'invito del profeta: "rivestitevi di luce", e cioè fate sì 
che la vostra umanità illumini quella altrui, sia una luce per 
l'umanità degli altri. Quando le persone nell'amicizia, nella 
famiglia si scambiano le promesse, è come se accendessero una 
luce dentro di sé da destinare all'altro, così che anche l'altro 
possa accendere in quella promessa la propria umanità. "Illu-
minare è più che risplendere" affermava san Tommaso d'Aquino: 
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perché la luce che risplende rimane in me, mentre quando il-
lumino vivo la relazione con l'altro. 

Così dev’essere anche la nostra vita. La nostra vita è ben-
sì per noi, ma non "esclusivamente" per noi. La nostra vita non 
è solo nostra, ma è ci è stata data, donata, affinché sia condivi-
sa con gli altri, diventi luce per gli altri. Ma non come quando 
si accendono i riflettori, in modo improvviso. Per illuminare 
l’umanità altrui occorre progredire pian piano, come ciascuno 
di noi ha sperimentato grazie all'amore dei propri genitori.  

Mi torna ora alla mente una zia carissima che mi ha in-
segnato a leggere quand’ero piccolo, aprendomi gli occhi sul 
senso della parola. Me ne ricordo spesso. Aveva l'età di mia 
nonna; era vedova e viveva da sola; così mio papà e mia 
mamma, malgrado fossimo già in otto in famiglia, 
l’accoglievano con noi diversi mesi per farla sentire meno sola. 
A noi non è mai mancato nulla, la Provvidenza c'è sempre sta-
ta, anche se certi lussi però non c'erano. E ricordo quindi la 
sensazione di grande gioia del momento in cui mia zia arriva-
va a casa nostra, portando sempre con sé dei doni; era proprio 
un'Epifania. Ebbene, questa persona è stata per me una luce 
perché, avendomi insegnato a leggere, mi ha aperto gli occhi 
sulla scrittura. E nutro per lei una gratitudine che solo chi ha 
vissuto analoghe esperienze può comprendere: perché è inde-
scrivibile la sensazione di quando uno ti apre gli occhi, di 
quando uno ti fa camminare. 

Anch’io nella mia vita ho sperimentato questa grazia 
quando ho insegnato a far camminare il mio fratello più picco-
lo, Gian Pietro. L’ho fatto camminare io, prima da una sedia 
all'altra − come fanno i bambini, barcollando − poi a un certo 
punto mi sono messo alla sua altezza e l'ho invitato: "dai, vie-
ni, coraggio, forza". Così lui a un certo punto si è mollato; non 
si è lasciato andare con mio papà o mia mamma; si è mollato 
con me. Ed io quel movimento, quella vita che si apriva a una 
nuova luce, l’avverto ancora vivo nel ricordo, e non posso non 
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pensare che un’identica esperienza è stata per me diventare 
discepolo di Gesù. 

Sapete: io da solo non mi faccio luce. Non lo dico per fal-
sa modestia ma perché è vero. Tutt’al più penso di fare un po-
co di luce. Ed è per questo che ringrazio sempre il Signore per 
tutti voi, per la vostra luce che si fa largo nelle tenebre delle si-
tuazioni della vita quotidiana. Ed io vi sono molto molto grato 
per questo, perché è la vostra luce che m'illumina, giorno per 
giorno, quando ci incontriamo, e guardandovi sento il deside-
rio di ricambiarvi, non tanto con la mia piccola luce, ma con 
quella "piccola" luce che è la parola di Dio, e che è piccola pro-
prio perché solo quando l'accogliamo e la custodiamo, met-
tendola nella lampada, riesce a illuminare tutta la casa. 

E tu Beatrice [don Andrea si rivolge a una bambina piccola 
della parrocchia che gironzolando per la chiesa si è avvicinata 
all’ambone], sei una luce per gli altri? Sei una luce per tuo papà 
e tua mamma, per il tuo fratellino? [Beatrice, sorpresa, fa no con 
la testa; l’assemblea sorride, ma don Andrea non si perde d’animo, 
raccoglie un lume dall’altare, e ponendolo sulla mano di Beatrice si 
avvicina, con lei, alla sua famiglia]. 
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30 gennaio 2016 
(Mc 4,35-41) 
 
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: 

«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».  
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati 

delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi di-
co: nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in veri-
tà io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, 
quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una 
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu man-
dato Elìa, se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano 
molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessu-
no di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono 
di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 
città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si 
mise in cammino. 

 
L’efficacia della Parola (1) 

 
Che cos’è, secondo voi, che rende una parola efficace? 

Cosa fa sì che una parola si trasformi in qualcosa e diventi 
realtà? Quand’è che una parola “funziona”? 

                                                 
1 L’omelia è tratta dalla messa prefestiva del sabato sera in cui sono presenti 
gli Scaut del Ferrara 5, che hanno la loro sede all’ultimo piano di Santa Fran-
cesca. Per questo motivo don Andrea è solito incentrare il commento al van-
gelo del sabato sera rivolgendosi ai “lupetti”, i più giovani degli scaut. 
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Ad esempio se io vi dicessi “apparecchia la tavola”, 
quand’è che questa frase si realizza? [un bambino risponde: “alla 
sera” e don Andrea sorride]. Va bene, alla sera; ma se io te lo dico 
a mezzogiorno? E tutte le volte che tua mamma ti chiede di 
apparecchiare la tavola? Cosa serve perché quella parola si 
concretizzi, diventi vera, si realizzi? 

Non basta udirla, ascoltarla. Se ci pensate, vi accorgete 
che ci serve qualcosa di più. 

Sono infatti la fiducia e la volontà di chi ascolta a trasfor-
mare quella parola in vita. Perché una parola si realizzi in noi, 
dobbiamo prima intenderla come parola rivolta a me e poi ini-
ziare a realizzarla. Per rendere efficace una parola è indispen-
sabile, in pratica, che le si creda: altrimenti non produce nien-
te. 

Se io ho in casa un dottore, ma penso che sia un invece 
uno scaut con la “specialità da infermiere”, finirò per non cre-
dere alla sua parola. Lui mi dirà di prendere delle medicine, 
mi indicherà la terapia, ma io, pensando che sia solo uno scaut, 
non gli darò retta, e non seguirò le sue indicazioni, cosicché 
quella parola non avrà per me alcun beneficio. Invece, se io gli 
credessi, concretizzerei le sue parole nella mia vita e guarirei, 
ma poiché non credo, quelle parole rimangono morte, non vi-
vono in me. 

E’ quello che capita nel vangelo di oggi, in cui si racconta 
una vicenda molto strana. Coloro a cui Gesù era stato manda-
to, il suo popolo, e in particolare coloro che facevano parte del-
la sua “parrocchia”, che vivevano a Nazareth, Cafarnao, nel 
territorio in cui Gesù era nato e vissuto, pur ascoltando le pa-
role che egli rivolgeva loro, non gli credono e quindi non le 
mettono in pratica. I concittadini di Gesù lo considerando in-
fatti solo il figlio di Giuseppe, “…e vuoi proprio che sia un profe-
ta? un profeta nato qui in mezzo a noi? … ma va là….”. 

Allora Gesù ricorda loro un episodio della Bibbia che ci 
rivela come spesso le parole di Dio facciano più presa sulle 
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persone estranee al popolo d’Israele, i pagani, gli stranieri, di-
sposti a credere alla parola di Dio ben più di coloro che erano 
predestinati a riceverla. E’ la storia di Naamàn (2), un potente 
capo siriano che era ammalato di lebbra, al quale una serva 
ebrea suggerisce di recarsi in Israele perché là viveva un profe-
ta che lo avrebbe potuto guarire. Così lui andò in Israele e lì 
                                                 
2 Il secondo libro dei re (5:1-14) «Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, 
era un uomo tenuto in grande stima e onore presso il suo signore, perché per 
mezzo di lui il Signore aveva reso vittoriosa la Siria; ma quest'uomo, forte e 
coraggioso, era lebbroso. Alcune bande di Siri, in una delle loro incursioni, 
avevano portato prigioniera dal paese d'Israele una ragazza che era passata 
al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: «Oh, 
se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria! Egli lo libe-
rerebbe dalla sua lebbra!». Naaman andò dal suo signore, e gli riferì la cosa, 
dicendo: «Quella ragazza del paese d'Israele ha detto così e così». Il re di Si-
ria gli disse: «Ebbene, va'; io manderò una lettera al re d'Israele». Egli dun-
que partì, prese con sé dieci talenti d'argento, seimila sicli d'oro, e dieci cam-
bi di vestiario; e portò al re d'Israele la lettera, che diceva: «Quando questa 
lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu 
lo guarisca dalla sua lebbra». Appena il re d'Israele lesse la lettera, si stracciò 
le vesti, e disse: «Io sono forse Dio, con il potere di far morire e vivere, ché 
costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra? È cosa certa ed evidente 
che egli cerca pretesti contro di me». 
Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli man-
dò a dire: «Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me, e 
vedrà che c'è un profeta in Israele». Naaman dunque venne con i suoi cavalli 
e i suoi carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Ed Eliseo gli inviò un 
messaggero a dirgli: «Va', làvati sette volte nel Giordano; la tua carne tornerà 
sana, e tu sarai puro». Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: «Ecco, io 
pensavo: egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il 
nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata, e guarirà 
il lebbroso.  I fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori 
di tutte le acque d'Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito?» E, 
voltatosi, se n'andava infuriato.  Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli 
dissero: «Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non 
l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: "Làvati, e sarai guari-
to"?» Allora egli scese e si tuffò sette volte nel Giordano, secondo la parola 
dell'uomo di Dio; e la sua carne tornò come la carne di un bambino; egli era 
guarito. 
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incontrò, per l’appunto, il profeta Eliseo, che gli disse: “Se vuoi 
guarire, vatti a bagnare sette volte nel Giordano” che era un 
fiume così sporco che era come il nostro Volano; e Naamàn, che 
proveniva dalla Mesopotamia, una pianura ricca di fiumi [… 
chi se li ricorda di voi? chiede don Andrea ai lupetti e qualcuno dopo 
un po’ risponde] l’Eufrate e il Tigri, pensando a questi fiumi bel-
lissimi e puri, si rifiuta di immergersi nel Volano, dicendo: “ma 
io devo bagnarmi in quest’acquaccia qui quando a casa mia ho fiumi 
così puri che mi posso lavare e pulirmi benissimo senza neanche met-
terci il detersivo dentro. Ma no ma no…”. Allora i sui amici gli si 
avvicinarono per dirgli: “se ti avesse chiesto di fare una cosa gra-
vosa o dolorosa, come grattugiarti via le piaghe, allora capiremmo che 
tu te ne voglia andare, ma ti ha chiesto soltanto di bagnarti”. E allo-
ra Naamàn accettò la parola del profeta, la accolse dentro di 
sé, e decise così di tuffarsi nel Volano guarendo. 

Vedete: è una questione di fiducia. Se uno mi rivolge la 
parola, potrebbe indicarmi qualcosa che risolve tutti i miei 
problemi: ma se io non gli credo, quelle parole non servono a 
niente. Così è capitato a Gesù, i cui insegnamenti sono stati ac-
colti dai pagani e non dal suo popolo. E i pagani gli hanno ac-
colti così bene che Gesù ha detto di non esserci nessuno con 
una fede grande come i pagani. Questo ci deve far riflettere, 
nel senso che ogni settimana riceviamo la parola di Gesù, ma 
se poi noi non ci crediamo, non riteniamo che essa possa di-
ventare la nostra vita, trasformandola così come lui ci indica, 
non si crea l’amicizia con Gesù.  

Riflettete: a chi dite le parole più profonde che sono den-
tro di voi? Se vi è capitata una cosa bella, importante, o anche 
dolorosa, lo dite a chi non è vostro amico? Non credo proprio. 
La parole importanti si dicono solo a un amico vero perché noi 
sappiamo che lui le accoglie e le porta dentro di sé. Così ha fat-
to anche Gesù con noi: ed è per questo, per costruire l’amicizia 
con lui che occorre fidarsi delle sue parole, accoglierle, perché 
solo così possiamo renderle efficaci per la nostra vita. 
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2 settembre 2018 
(Mc 7,1-8.14-15.21-23) 
 
In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni 

degli scribi, venuti da Gerusalemme.  
Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano 

cibo con mani impure, cioè non lavate – i farisei infatti e tutti i 
Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le 
mani, attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal 
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osser-
vano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, 
di stoviglie, di oggetti di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo 
interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano se-
condo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
impure?».  

Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaìa di voi, ipo-
criti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, 
ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, in-
segnando dottrine che sono precetti di uomini”. 

Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tra-
dizione degli uomini».  

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti 
e comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, en-
trando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che 
escono dall’uomo a renderlo impuro». E diceva [ai suoi disce-
poli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono 
i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, 
malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e 
rendono impuro l’uomo». 
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Unità Pastorale: 

fondamento, discernimento, regola 
 
Carissimi, in chiusura di questo Incontro di tre giorni, vi 

vorrei rincuorare e rassicurare (1). 
Non dobbiamo infatti preoccuparci troppo per l’Unità Pa-

storale, quasi che costruirla e preservarla dipendesse solo dai 
nostri sforzi o dai nostri ministeri. Anzi, in questo compito, sa-
remo sempre insidiati dalla nostra fragilità, dalle nostre paure, 
dalle nostre poche competenze, con il rischio di smarrire 
quell’unità che cerchiamo di realizzare. Ma non dobbiamo ab-
batterci, perché avremo sempre la possibilità di ritrovarla tutte 
le volte in cui, convocati dalla parola di Dio, ce ne lasceremo 
forgiare, ed ogni qual volta, vivificati nel corpo di Cristo, parte-
ciperemo alla celebrazione eucaristica. 

E’ dunque qui, come questa sera, che dobbiamo sempre 
di nuovo cercare l’Unità Pastorale. 

Perché è nel servizio eucaristico che Cristo ci plasma: non 
solo singolarmente ma anche come comunità. È Cristo che ci ri-
unisce. È Cristo che ci raduna. «Quando sarò innalzato da terra − 
il riferimento non è solo alla croce, ma lo si può intendere anche 
liturgicamente all’elevazione del pane eucaristico − attirerò tutti 
a me» (Gv 12,32). 

Quindi non smarritevi nel cuore, nei pensieri; non angu-
stiatevi: perché ogni volta che celebreremo la Santa Eucarestia, 
il Signore ci ricomporrà, ci prenderà da tutti i luoghi delle no-
stre esperienze e ci farà “uno”. Per questo potremo sempre con-
tare sulla celebrazione eucaristica, oltreché sulla parola del Van-
gelo, per costruire e preservare la comunione tra noi. Come una 

                                                 
1 Omelia tratta dalla messa concelebrata a San Gregorio in chiusura dell'In-
contro per l'Unità Pastorale di Borgo Vado (31 agosto - 2 settembre 2018). 
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riserva inesauribile, è qui che potremo sempre ritornare per ri-
trovare di nuovo quell’Unità cui aspiriamo. 

 
In questa prospettiva, particolarmente significativo è al-

lora il Vangelo di oggi, che c’invita a riflettere sulla distinzione 
tra il Comandamento – ovvero l’autentico volere di Dio sul 
quale fondare la nostra Unità Pastorale − e la tradizione.  

Ma come facciamo a discernere il “comandamento” dalle 
tradizioni umane, soprattutto oggi che sembra tutto così impa-
stato e indistinguibile, oggi che la pratica tradizionalista sembra 
riemergere in modo prepotente sino a far velo sull’amore di Dio 
per l’uomo? 

Il Concilio, e anche Padre Congar nel suo libro «La tradi-
zione e le tradizioni» (Yves J.M. Congar, Roma, Edizioni paoline, 
1965), ci ricordano che la tradizione è ciò che ci fa vivere: è l’epi-
clesi, ossia l’invocazione allo Spirito che entra nella nostra vita 
– se noi ci crediamo – e ci insegna a praticare il “comanda-
mento”. Ma come distinguere allora il comandamento autentico 
dalla tradizione opprimente, e soprattutto come non lasciarci 
ingannare dalle tradizioni? 

Ho pensato − ma è solo un mio pensiero in fieri − che la 
risposta a questi interrogativi stia in quella domanda che pone 
Dio a Caino: «Dov’è tuo fratello?». Questa domanda, infatti, evo-
cando la responsabilità di ogni uomo per il fratello, risveglia in 
noi la coscienza del senso profondo del “comandamento”; ci of-
fre la direzione per cogliere il fondamento di ogni comanda-
mento, o meglio dell'unico comandamento che riassume la plu-
ralità di tutti gli altri. Eppure nel sentirci rivolgere questa do-
manda – «Dov’è tuo fratello?» – non possiamo non sentirci di-
stanti, lontani gli uni dagli altri, sia nel modo di concepire la 
vita cristiana, sia in quello di concepire la vita sociale, la vita 
politica, e ci sentiamo dispersi. Per questo dovremmo invocare 
lo Spirito, perché risuoni in noi quella domanda (Dov’è tuo fra-
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tello?) che ci spinge a liberarci dalle tradizioni opprimenti, co-
mandandoci di rispondere per i fratelli, che tali sono non solo 
per un vincolo di umanità ma soprattutto perché fratelli in Cri-
sto. 

 
Un’ultima annotazione che trae spunto dalla festa di San 

Gregorio, che celebriamo oggi, tanto cara a noi sacerdoti, a mo-
tivo di quella Regola Pastorale così sapiente che ha voluto la-
sciarci, come guida per l’esercizio del servizio nella vita sacer-
dotale. 

A questo proposito, mi ricordo che una volta mio papà, 
forse perché preoccupato delle mille incombenze che i preti de-
vono seguire e temendo che non dedicassi abbastanza tempo 
alla riflessione interiore, mi diede per farmelo leggere uno 
scritto con la Regola Pastorale di San Gregorio. Io mi risentii un 
po' e gli risposi: «ma credi che io non viva profondamente la mia 
relazione con il Signore?». Fu un'umiliazione per lui, che voleva 
fare per me una cosa buona, e subì invece la mia reazione pic-
cata. Da quel giorno questo testo di San Gregorio divenne per 
me una parte importante di quella “molteplicità delle pratiche” 
con cui cerco di vivere il mio ministero, tanto che da diversi anni 
vado raccogliendo testi nel tentativo di comprendere come vi-
vere la vita del parroco: con cuore di parroco, un cuore di mo-
naco, unito a Cristo e unito alla gente. 

E' per questo che vorrei concludere farcendovi dono di un 
frammento di questo testo, che ci aiuta a capire come per salire 
spiritualmente alle altezze più grandi bisogna scendere in 
basso, fino in fondo, inchinarsi sino a lavare i piedi dei fratelli. 
Del resto, non dovremmo considerare questo testo come se 
fosse riservato ai pastori ordinati, ma è da intendersi rivolto a 
ogni battezzato. 

Lo ricordavo mercoledì mentre riflettevamo insieme sul 
vangelo di questa domenica – lo facciamo al mercoledì: è di 
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buon auspicio [don Andrea sorride alludendo al fatto che al merco-
ledì da moltissimi anni si tengono incontri sulla Parola sia a Santa 
Francesca Romana sia a Santa Maria in Vado] – e ho chiesto a don 
Fabio: secondo te don Fabio, la “pastoralità” può essere consi-
derata come la sintesi del dono della profezia, del dono del sa-
cerdozio, del dono della regalità che ci dà il Battesimo? E’ rima-
sto solo un interrogativo, ma io credo che questa “pastoralità”, 
se la guadiamo nell’ottica del servizio, dei ministeri, sia condi-
visa con tutti gli uomini. Ecco perché le parole di san Gregorio 
che ora vi voglio leggere ben possono intendersi rivolte non 
solo ai pastori ordinati, ma ad ogni battezzato che è chiamato 
ad essere quel servo inutile. 

«La vita del pastore d’anime [e di ogni Battezzato] deve essere 
una sintesi equilibrata di contemplazione e di azione, animata 
dall’amore che "tocca vette altissime quando si piega misericordioso 
sui mali profondi degli altri. La capacità di piegarsi sulla miseria 
altrui è la misura della forza di slancio verso l’alto"» (Regola 
Pastorale, II, 5). 



 



 



119 

19 ottobre 2018 
(Gv 20,1, 1-7) 
 
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si 

recò al sepolcro di mattino, stava all'esterno, vicino al sepolcro, 
e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide 
due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e 
l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi 
le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si 
voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 
Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, 
pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, 
se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prender-
lo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» - che significa: "Maestro!". Gesù le disse: «Non mi 
trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va' dai miei 
fratelli e di' loro: "Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
nostro"». Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: 
«Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 
Ciao Gloria 

 
Ciao Gloria. 
Vedo il tuo foulard, ora, disteso su di te. 
Quello che ti abbiamo portato come dono da Roma pro-

prio un mese fa. Il foulard che il vescovo Gian Carlo, a ’mo di 
stola, ti aveva messo al collo e sulle spalle alla fine della cele-
brazione della cresima, come un giogo evangelico dolce, quel-
lo dello Spirito Santo disceso su di te. 

Come muta di senso ora questo foulard. E nessuno me-
glio di te, che ti sforzavi di cercare un senso in tutte le cose − 
anche le più difficili e oscure − lo può comprendere. 
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Nell’ultimo mese quel foulard si è fatto piccolo piccolo, 
nella forma di un cuscino, posto sotto la tua guancia quando 
avevi il capo reclinato. E ora questo foulard si è aperto: come 
una vela; quasi a ricordare a tutti noi le parole di Gesù, che ora 
risuonano per te: “Duc in altum!”. 

Prendi il largo Gloria, perché davvero non è finita. 
Pensavo in questi giorni che non sei mai all’altezza 

dell’altro. Lo diventi solo quando l’altro ti solleva, ti chiama a 
sé. Come Dio fece con il suo popolo, mettendosi guancia a 
guancia. 

E mi dicevo: non sei mai all’altezza dell’amore. 
Lo possiamo essere solo quando l’amore ci afferra, e noi 

ci lasciamo prendere. 
L’amore è tale che persiste anche nella sofferenza; nella 

lontananza; nel distacco. 
L’amore ci fa ripartire; sempre. 
Per questo ho scelto per te − e per questa nostra comuni-

tà orante, e al tempo stesso laboriosa di quelle pratiche quoti-
diane che contengono il vangelo − le due letture di questa li-
turgia. L’episodio di Mosè di fronte al roveto ardente1, che non 

                                                 
1 Es. 3, 1-10. 
Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacer-

dote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di 
Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal 
mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma 
quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era 
avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 
«Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio 
di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Il Signore disse ancora: «Ho os-
servato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell'E-
gitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una ter-
ra dove scorrono latte e miele. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io 
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rimane prigioniero di quell’incanto, ma riceve il compito di 
andare, di partire, di incamminarsi verso quella liberazione e 
quell’Alleanza che avrebbero fatto di un “non popolo” il “po-
polo di Dio”, di una “non amata” l’“amata del Signore”. 

E poi l’episodio della Pasqua e della Maddalena. Cui non 
è concesso si stare lì a contemplare il suo Signore; che non può 
fermarsi a stringerlo, ad abbracciarlo, perché il suo Signore le 
dice «va’ dai miei fratelli e dì loro che li precedo: che io sono avanti a 
loro, e si mettano in cammino». 

Il roveto ardente è il luogo di un’Alleanza di amore; un 
amore che fa partire. Ed anche il Sepolcro vuoto, davanti al 
quale sta Maria Maddalena, diventa il luogo di un’altra par-
tenza, quella dell’annuncio del Vangelo, della buona notizia ai 
fratelli: «non è qui! E’ risorto! E vi precede! Egli cammina stando 
avanti a voi». Per questo ho scelto oggi per te, Gloria, di ador-
nare con alcuni rami di Pyracantha (etim. spina di fuoco, rove-
to ardente) l’Angelo qui accanto ed il cero pasquale che porta 
la Croce. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo sempre nel 
cuore di questo roveto ardente: nel mistero della Pasqua; nella 
luce della Pasqua. 

Ultimamente quando varcavo la soglia della tua stanza, 
mi affiorava alla memoria un piccolo brano dell’Ottava di Pa-
squa: “Raccontaci Maria: che hai visto sulla via?”. Io lo cacciavo 
via questo pensiero; non era opportuno. E’ sotto la croce, infat-
ti, dopo la morte del Figlio, che a Maria viene rivolta questa 
domanda. Ma poi questa frase continuava e continuava a gi-
rarmi per la mente, e allora ho capito che dovevo ripeterla al-
meno a voi, unitamente alla risposta: “Raccontaci Maria: che hai 
visto sulla via?”». «La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo 
risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, 
mia speranza, è risorto; e vi precede in Galilea». 

                                                                                                        
stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va'! Io ti mando dal faraone. 
Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti! 
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Quando visitavo Gloria, portavo sempre dentro di me 
queste parole, che sembravano interrogarmi e dirmi: “e tu? tu 
don Andrea, cos’hai visto? cos’hanno veduto i tuoi occhi sulla 
via dolorosa di Gloria? Sulla via dolorosa della sua famiglia e 
dei suoi amici?”. 

Ho visto l’Amore! Questo ho visto. 
Nelle profondità della tribolazione, della paura, e di uno 

sfinimento infinito, ho visto una ferita di amore. E così ho 
compreso ancor più le parole di Pierre Emmanuel [Giacobbe, 
1970] «Giacobbe ferito all'anca / Il Cristo inchiodato alla croce / 
Ognuno inserito all'altro per ferita». Ognuno [ripete don Andrea 
sottolineando con la voce il pronome] inserito nell’altro per ferita. 
Una ferita d’amore. 

E allora «raccontaci Maria: che hai visto sulla via?». 
Ho visto l’amore di una donna mite e forte insieme; im-

pastata di fermezza e di dolcezza; creativa ed estroversa, come 
dovrebbe essere una comunità cristiana – un roveto ardente − 
che porta il Vangelo della Gioia, perché è capace sempre di 
stupirsi e di godere per le piccole cose. Sia che viviamo, sia che 
moriamo, siamo del Signore. 

«Raccontaci Maria: che hai visto sulla via?». 
Ho visto l’amore ferito di una madre. “Stabat mater dolo-

rosa», accanto alla croce della figlia, in veglia e in pianto. 
Ho visto ancora l’amore di un figlio, Federico, un giova-

ne figlio che abbracciava con larghe braccia la mamma quasi a 
metterla dentro di sé. E ho visto una mamma, con il suo debo-
lissimo e dolcissimo abbraccio, sostenere l’amore ferito di quel 
figlio. 

«Raccontaci Maria: che hai visto sulla via?». 
Ho visto una promessa e l’inizio di un’Alleanza di amo-

re diventare sempre più, giorno dopo giorno, autentica e vera, 
fino a compiersi quel sì iniziale nella cura premurosa e dedi-
zione piena a quelle parole promesse: “nella buona o nella catti-
va sorte, in salute e in malattia, tutti i giorni della mia vita». 
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«Raccontaci Maria: che hai visto sulla via?». 
Ho visto l’amore di colei che è diventata di Gloria cara 

sorella e amica. E l’amicizia! Tanta amicizia! Tanta amicizia di 
amore! Un fiume di tante donne e uomini, di tanti ragazzi e 
ragazze diventati per Gloria come fratelli, sorelle, padri e ma-
dri. 

E di fronte a tutto questo ci viene allora, insidiosa, la 
domanda: c’è un qualche guadagno nell’amore? Qual è il frut-
to dell’amicizia, del dono di sé, fino in fondo? O la loro merce-
de è solo il dolore e la memoria? 

Forse Gloria ci rincuorerebbe rispondendo con una paro-
la del Cantico dei Cantici e con un sorriso bello: “Le grandi ac-
que non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo.” 
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