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* 1. Dio ci chiama ad ascoltare
LA VERITÀ CHE FA LIBERI

* 1.1 LA FEDE

La fede è un dono soprannaturale che arricchisce la natura
umana.

L’uomo che vive fedelmente ha in sé la forza che gli permette
di realizzare la sua umanità in pienezza.

La Parola di Dio apre gli orizzonti umani e gli permette di co-
noscere ciò che da solo non potrebbe comprendere.

Dio ci ha dato la vita, ci salva e, santificandoci, ci glorifica.

* 1.2 QUESTE RIFLESSIONI

Siamo qui per aprire i “polmoni dell’anima” e respirare con il
respiro di Dio.

In questo tempo di riflessione, che ai nostri occhi può sembra-
re un tempo di riposo, il Signore ci innalza sulle vette limpide e pu-
re della contemplazione, della vita unita a lui.

Il Signore non perde tempo, ha pazienza e premura allo stesso
tempo. Noi non conosciamo quello che ci chiederà in questi giorni
e neppure ciò che ci donerà. È certo che non siamo qui per perdere
tempo, ma per migliorare in qualche cosa. Se questo non dovesse
capitare, dovremo riconoscere che la colpa sarà stata nostra, non
del Signore, perché lui ci parla continuamente per educarci.

Se le meditazioni proposte sono buone è ottima cosa, ma se ci
accorgiamo che non ci servono e ci fanno perdere tempo, è bene
meditare per proprio conto. Bisogna stare attenti, però, che questo
non accada perché si pensa che ci viene chiesto troppo, ma solo se
si capisce che lo Spirito Santo interviene ad illuminarci singolar-
mente.

Cerchiamo di essere rilassati, ma non addormentati. Riposia-
moci bene durante la notte e, se necessario, dopo il pranzo. Prima
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del riposo chiediamo a Gesù di restare con noi anche mentre si
dorme. Cerchiamo di essere puntuali a tutti gli orari stabiliti, per
non farci attendere, recando disturbo.

* 1.3 L’ASCOLTO

Con questi avvisi entriamo nel silenzio per poter ascoltare be-
ne Colui che per parlarci non ha bisogno della bocca. La sua voce
entra in noi senza alcun suono o rumore, ma ugualmente incide e
lascia nel nostro intimo spirituale ciò di cui abbiamo bisogno per la
nostra santificazione.

Ognuno di noi come gli apostoli cerchi di conoscere
quell’Uomo che ci chiama per nome. È qui, siatene certi, ed è qui
per donarci tutto ciò che ci serve per realizzare il progetto che ha
per la nostra esistenza.

Stiamo attenti a non esigere che si realizzi la nostra volontà,
bensì l’amore di Dio in noi. Siamo qui poveri di virtù e proprio
perché riconosciamo di essere poveri nella santità riceveremo tutta
la tenerezza del Signore.

* 1.4 LA PREGHIERA DEL CONSIGLIO

Mi sembra utile riflettere sulla Preghiera del Gruppo tratta dai
salmi 15 [16] e 99 [100]. In questi giorni in modo più intenso
“Benediciamo il Signore che ci diede il Consiglio”, cioè ci ha dato
lo Spirito Santo che ci consiglia, “poiché anche di notte istruisce il
nostro cuore”. Questo versetto mi fa pensare all’ufficio delle lettu-
re, che si prega nelle prime ore del mattino o di notte. Attraverso
questa preghiera il Signore parla, così come parla, secondo la Sacra
Scrittura, attraverso sogni o ispirazioni notturne anche a vari santi e
profeti (come a Giuseppe, figlio di Giacobbe, e a Giuseppe, lo spo-
so di Maria).

Ricordiamoci che sempre, quindi anche in questo luogo «ci
addita la via della vita, la pienezza di gioia», di pace, tranquillità,
serenità «davanti al suo volto». Cerchiamo di stare attenti di restare
alla sua presenza.
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Ricordiamoci che “egli ci ha fatto e noi siamo suoi, suo po-
polo e gregge che egli conduce”. Crediamo questo e perciò abban-
doniamoci fiduciosi in lui. Questo vale sempre, ma cerchiamo di
renderlo più attuale durante questa breve pausa di tre giorni di si-
lenzio. Cerchiamo di essere disponibili e consenzienti all’opera
dello Spirito Santo.

«Così dice il Signore Iddio: “Vi prenderò dalle genti, vi radunerò
da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua
pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da
tutti i vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei
statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi. Abiterete
nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sa-
rò il vostro Dio”» [Ez 36,24-28].

Invoco per voi il Signore affinché il vostro cuore si innamori
sempre più di lui e questo lo auguro anche a me.
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* 2. 
Dio ci chiama ad essere

UN VANGELO VIVENTE

* 2.1 L’ASCOLTO

È bene che viviamo questi giorni cercando di essere veri amici
del Signore: dunque cerchiamo di ascoltare le sue parole, le sue
personali confidenze, restiamo con lui e lo seguiamo nel suo viag-
gio. Ascoltiamo il suo respiro, osserviamo i suoi gesti.

Dovremmo approfittare di questo tempo per conoscerlo bene:
per ottenere questo non basta ascoltare le meditazioni. Occorre sta-
re sempre alla sua presenza, dialogare con lui con il pensiero e con
il cuore, aprirsi a lui, lasciarlo entrare in noi perché possa sostener-
ci, correggerci e aiutarci ad approfondire i valori umani.

Il silenzio esteriore ed interiore dovrà essere usato per entrare
nel suo mistero che è luce e buio allo stesso tempo, che racchiude il
passato, il presente e il futuro: è concreto sulla terra, ma lo è al-
trettanto nelle realtà spirituali invisibili.

Siano questi giorni pieni di gioia: «Rallegratevi nel Signore,
sempre; ve lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia
nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino!» [Fil 4,4-5].

In questi giorni staremo in intima comunione con Dio ma an-
che tra noi. Cercheremo di amare di più il Signore, ma anche di ac-
crescere il nostro legame fraterno.

Siamo tutti sotto lo stesso tetto, mangiamo all’unica mensa,
pregheremo insieme con la liturgia della Chiesa e ognuno, nel pro-
prio silenzio, si esprimerà secondo l’amore e i bisogni del proprio
cuore.

Per dono di Dio godremo di un silenzio pieno di energia spi-
rituale, di calore divino ed umano come nel primo giorno della
creazione del mondo, quando il Creatore disse: «Sia la luce. E la
luce fu» [Gen 1,3] e come quando a Betlemme un angelo del Si-
gnore si presentò ai pastori e la gloria del Signore li circonfuse di
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luce mentre diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in
terra agli uomini che egli ama» [Lc 2,14].

* 2.2 LA CHIAMATA PERSONALE

Come vedete l’iniziativa parte sempre da Dio e tutto viene da
Dio. Noi siamo anche oggi vivi perché questo è il volere di Dio.
Anche noi siamo stati chiamati per nome ad uno ad uno e siamo
conosciuti da Dio da quando eravamo nelle viscere di nostra ma-
dre. Ancor oggi conosce il numero dei nostri capelli e tutti i nostri
pensieri. Non ci è mai possibile sfuggire al suo sguardo di Padre
buono e misericordioso. È lui il nostro protettore.

Siamo liberi di fare scelte che però rimangono dentro i limiti
della nostra natura: ad esempio non possiamo essere angeli, come
non saremo mai bestie anche se scegliamo di vivere soltanto istin-
tivamente.

La nostra esistenza è chiamata ad esprimersi su questa terra,
sapendo però che essa proseguirà in eterno. L’educazione della no-
stra volontà deve saperci condurre a raggiungere lo scopo per il
quale abbiamo avuto la vita.

Siamo liberi di obbedire o disobbedire, di scegliere il bene o il
male, ma non siamo in grado di evitare il giudizio finale di Dio.

Per il nostro bene immediato e finale le scelte del nostro com-
portamento devono corrispondere al progetto che Dio ha stabilito
per il trionfo del suo regno, che è anche il nostro regno.

I modi di Dio per condurci nella strada della verità e del bene
sono infiniti, comunitari e personali, e tutti hanno origine dalla sua
Parola, che è la Sacra Scrittura, illuminata dallo Spirito Santo e re-
sa visibile e incarnata dal Figlio di Dio, Gesù Cristo.

Come abbiamo letto, Dio creatore ci dà la vita e la luce, il Fi-
glio incarna la verità e ci dona la salvezza, mentre lo Spirito Santo
ci santifica.

Non è detto che sia facile capire e realizzare ciò che Dio ha
stabilito per il nostro bene. Occorre preghiera, fiducia, pazienza,
insieme allo sforzo di fare tutto il possibile per acquistare le virtù,
combattere i vizi e le debolezze.
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È necessario stimare se stessi senza presumere di essere dèi, i
più dotati, e sempre capaci di fare scelte perfette secondo l’istinto.

L’uomo saggio sa di essere debole, di dover affrontare le dif-
ficoltà. Penso a Maria e Giuseppe giunti a Betlemme che si scopro-
no incapaci di trovare un luogo decente per la nascita di Gesù, op-
pure alla loro ansia e vergogna di averlo perso durante il pellegri-
naggio a Gerusalemme, fino al suo ritrovamento dopo alcuni gior-
ni.

Anche nella nostra meditazione deve occupare un posto pri-
vilegiato l’esperienza di Maria: «Dio ha rivolto lo sguardo all’u-
mile sua serva» [Lc 1,48], a lei che rimane nella vita comune pur
avendo la responsabilità di allevare il Figlio di Dio.

Nel discorso della montagna Gesù stesso ci dice: «Beati i miti,
perché erediteranno la terra» [Mt 5,5].

La persona mite, cioè clemente, placida, benigna, tranquilla,
non aspra, mansueta, è messa in grado di avere un buon rapporto
con le realtà create e realizzare con gli uomini una fraterna comu-
nione basata sulla verità e la giustizia.

Dio ci indica con chiarezza le linee della salvezza, della san-
tità, della pace interiore, della serenità. Sta a noi accogliere con
convinzione e devozione filiale la sua legge che è legge d’amore.

I nostri occhi, i nostri pensieri, il nostro cuore, la nostra intel-
ligenza devono essere usati con retta intenzione. La nostra coscien-
za, educata dallo Spirito Santo, sa benissimo quali scelte si devono
fare per vivere da figli di Dio.

* 2.3 LA FEDE, LA SPERANZA, LA CARITÀ

Anche il fatto che noi siamo qui, chiamati da Dio ognuno in
modo diverso, ed ognuno più o meno impegnato nel suo contesto, è
una reale constatazione che Dio vuole educarci ed è a nostra dispo-
sizione per farlo. Lui ci conosce e sa che non siamo sempre attenti,
che la fantasia ci distrae, ma ha pazienza ed aspetta che gli prestia-
mo attenzione ed ascolto. Stiamo attenti a chiedere cose che ci san-
tifichino, che ci rendano virtuosi, ci conducano verso la gloria.
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Chiediamo anche le piccole cose, senza però scordare le cose ne-
cessarie e indispensabili quali la fede, la speranza la carità.

La fede non è mai abbastanza ed è importante perché ci apre
ai misteri divini e ci permette di vedere con occhi più attenti (di fe-
de appunto) la verità sempre più chiara, limpida, vera.

La speranza ci sprona ad avere fiducia in Dio e ad abbando-
narci totalmente a lui.

La carità, che è l’amore di Dio, ci consente di partecipare alla
sua gloria e di vivere in lieta comunione con ogni persona.

* 2.4 L’ESAME DELLE VIRTÙ

Proseguiamo la nostra meditazione, riprendendo la riflessione
sulle virtù teologali.

Se siamo qui vuol dire che abbiamo voglia di soffermarci a
verificare lo spessore della nostra virtù di fede.

Nella nostra riflessione passiamo in rassegna ogni parola del
Credo: quanto siamo inseriti ed avvolti in ciascuna di esse?

I comandamenti, dati da Dio a Mosè sul monte Sinai, e che
Gesù perfezionò, sono tutti parte integrante del mio credere?

Siamo rispettosi della legislazione del Magistero nel suo in-
sieme e nei punti particolari della morale?

È certamente difficile conoscere e comprendere tutta la Bib-
bia, ma noi cerchiamo di leggerla, di meditarla?

La Parola divina viene letta ed ascoltata con retta intenzione,
oppure diamo le interpretazioni che preferiamo?

Accettiamo di buon grado che la giusta interpretazione della
sacra Scrittura sia di competenza del Magistero, mentre a noi è
chiesto di stare attenti e seguire il suo insegnamento?

Certi avvenimenti che evidenziano in noi l’intervento dello
Spirito Santo sono accolti con il desiderio di voler aumentare
l’unione devota e filiale a Dio?

Anche se spiritualmente fragili, cerchiamo di voler essere cri-
stiani credenti e praticanti. Desideriamo essere un Vangelo vivente
e incarnato?
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Spesso, anche per coloro che dicono di credere, il Vangelo
non è vivente e operante nel quotidiano, perciò resta un libro come
tanti altri. Le parole di Dio, pur essendo concrete e realizzate
nell’insieme della Chiesa, specie in quella perfetta di gloria, non
sono vive nel singolo se non producono frutto. Il credente è chia-
mato, invitato, sollecitato a diventare Cristo, a diventare vita della
sua vita: anche per questo è chiamato cristiano.

Quando abbiamo delle difficoltà, crediamo alla fedeltà di Dio
nei nostri confronti?

Tutti i dolori e i malanni che vi sono nel mondo, le nostre
malattie, la mancanza di lavoro, le incomprensioni, le disillusioni,
lasciano intatta la nostra fede nel Dio salvatore e misericordioso?

Nei momenti bui ci ricordiamo che il Creatore disse: «Sia la
luce. E la luce fu»?

I nostri giudizi vivono dentro la luce della fede o sono critici e
dubbiosi della verità di Dio?

È necessario affrontare il confronto con il proprio modo di vi-
vere di fede. Ci si deve impegnare per avere una fede chiara, pura,
splendente, e perché ciò possa essere possibile consiglio di chiede-
re ogni giorno al Signore che ci doni più fede, una fede sempre più
profonda e piena di fiducia nella sua presenza.

Concludiamo questa meditazione osservando come la fede è
vissuta nella speranza in colui che tutto può.

Siamo sicuri che Dio ci ama e vuole il nostro miglior bene,
anche quando le nostre osservazioni, le nostre verifiche ci fanno
dubitare della sua reale presenza e del suo benefico intervento pie-
no di protezione?

Qualche rara volta mi è successo di avere dei dubbi sulla reale
ed efficace presenza di Dio. L’ho pensato non fedele alla sua al-
leanza nei miei confronti. Mi è parso non sufficientemente buono.
Vi confesso, però, che ho sempre dovuto ricredermi, perché in quel
momento ero io a non accettare la prova: io ero stato inadeguato a
vivere le virtù. La speranza mi era venuta meno non perché Dio
fosse lontano, ma perché io ero venuto meno alla adesione a lui.
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A seguito della mia esperienza chiedo a voi: cercate la grazia
di poter sperare sempre, di avere una reale speranza anche quando
tutto indica di non poter logicamente sperare.

Io personalmente preferisco sostituire la parola “speranza” con
quella più profonda e più precisa di “fiducia” e “abbandono in
Dio”. Non mi basta sperare (nel senso umano) che Dio mi ami, ab-
bia misericordia di me. Spero sì di potermi migliorare e di essere
aiutato dagli uomini, ma rivolgendomi a Dio il termine “spero” non
mi soddisfa. Preferisco esprimere la certezza che ho nel cuore e
cioè che in lui non ho bisogno di sperare, perché sono certo, sicuro
che mi fa vivere sempre in lui, anche quando sono nella difficoltà e
nel dolore.

La mia speranza si manifesta nella certezza, nella sicurezza
che lui è morto per salvarmi e vive per santificarmi. Noi viviamo in
lui e lui vive in noi ed è la sua presenza in noi che riesce a scrivere
diritto anche sulle righe storte della nostra debole vita.

Allunghiamo il braccio e diamo la nostra mano a Gesù, per-
mettendo che ce la stringa con un atto d’amore divino e umano.
Cerchiamo di guardare Gesù con gli occhi e il cuore pieni di spe-
ranza: la nostra semplicità, la nostra fiducia saranno ricompensate.
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* 3. 
Dio ci chiama ad essere

UN VANGELO UMANO

* 3.1 CHI SIAMO?

«Gesù interrogò i suoi discepoli, dicendo: “Chi dice la gente
che io sia?”. Essi rispondendo, dissero: “Giovanni Battista; altri,
Elia; altri ancora, uno degli antichi profeti risuscitato”. Disse loro:
“Ma voi, chi dite che io sia?”. Allora Pietro, rispondendo, disse: “Il
Cristo di Dio!”».

Similmente a Gesù che chiede agli altri che cosa pensino di
lui, ognuno di noi provi a domandarsi: “Chi sono? Mi conosco? Mi
conosco bene?”.

Conosco la mia realtà corporea che è in continuo cambia-
mento e il mio spirito che non vedo?

Il mio corpo, appena uscito dal grembo materno, cresce e via
via diventa quello di un ragazzo, di un giovane, di un adulto, di un
anziano: un corpo forte e attivo che diventa vecchio e fragile; una
giovinezza che si lascia ammirare e una vecchiaia, spesso ripiegata
su se stessa che, a volte, i giovani non apprezzano. Salute e malat-
tia, memoria e smemoratezza, vita e morte del corpo, come passag-
gio obbligato per raggiungere la vera vita di gloria eterna. Questi
siamo noi nel corso della nostra vita

Ho osservato profondamente l’insieme della mia persona?
Nel mio cammino ascolto e seguo la voce del mio spirito?
La mia persona è composta dal corpo, all’anima e dalla grazia,

quest’ultima chiamata anche Spirito.
Il corpo non è il contenitore della mia persona, ma è parte del

mio essere. Il corpo non è una cosa che posso vendere, gettare, usa-
re, ma unito all’anima costituisce il mio io, il mio essere. Senza il
corpo come potrei avere relazioni umane? Il Figlio di Dio si è in-
carnato, ha preso forma umana ed è diventato come ognuno di noi
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non solo per salvarci, ma anche per esprimere attraverso la sua in-
carnazione il valore della persona umana.

Come persona mi soffermo a valutare la mia intelligenza, il
mio carattere, la mia volubilità, la mia fermezza, la mia durezza, il
mio amor proprio, il mio compiacermi, gratificarmi, illudermi?

* 3.2 L’IMPORTANZA DI CONOSCERSI BENE

È importante conoscere le proprie virtù, i propri difetti, i pro-
pri limiti per poter meglio vivere in comunione con gli altri.

Io ero abbastanza giovane quando ho avuto la fortuna di rice-
vere una correzione fraterna da una persona che stimavo. Da quel
momento sono stato sempre attento ai giudizi, alle critiche che mi
sono pervenute dal prossimo (e mi pervengono anche oggi), perché
il loro intervento mi permette di conoscere tutti quei lati del mio
carattere che non riesco a scoprire da solo. Non mi stupisco di ciò
che sento dire su di me, ma mi esamino e cerco di trarre un profitto
per migliorarmi. È anche vero che non tutti i giudizi delle persone
sono completamente esatti e, alle volte, sono addirittura sbagliati.
In questi casi lascio perdere se il danno non ricade su chi ha espres-
so il pensiero, mentre con animo fraterno cerco di correggerlo se
l’errore di valutazione può fargli del male.

Ritengo utile conoscere profondamente me stesso per potermi
accettare, migliorare e avere buoni rapporti con il prossimo.

* 3.3 L’UMANITÀ

In precedenza vi ho invitato ad essere un vangelo vivente: ora
vi invito ad essere un vangelo umano, pieno di umanità e di bontà.

È indispensabile essere buoni, comprensivi, rispettosi, acco-
glienti, equilibrati; saper stare zitti o parlare a tempo opportuno;
non mettere troppo in evidenza i propri successi e non deprimersi
per gli insuccessi; non giudicare, ma soprattutto non criticare o
condannare con superficialità e scarsa ponderatezza.

È bene non dare troppa importanza a cose banali o declassare
cose importanti; non parlare senza aver prima ben riflettuto su ciò
che si vuole esprimere; usare un linguaggio semplice e comprensi-
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bile, soprattutto quando ci si trova con persone che, non avendo
studiato, posseggono una cultura semplice. Con garbo si deve
ascoltare i meno dotti e cercare di capire i loro valori, anche se
espressi con un linguaggio elementare.

A me personalmente non piacciono le parole troppo spinte e
un linguaggio volgare. Anche nel dialogo desidero rispettare le
belle e buone differenze che ci sono tra il sesso maschile e femmi-
nile.

Occorre avere rispetto e stima per ogni persona, riconoscendo
che le diversità di opinioni sono una ricchezza che va scambiata
per ottenere il risultato migliore.

Tutti i valori umani vanno usati a tempo e luogo opportuno,
tenendo conto delle necessità dell’altro. Cercherò di essere una
persona che diffonde pace e serenità; cercherò di ascoltare con pa-
zienza più che parlare e voler tenere in pugno il discorso.

Quando delle persone sono malinconiche e si influenzano fra
loro, cercherò con modi appropriati di allontanare il pessimismo e
riportare loro la tranquillità.

«Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di senti-
mento di misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pa-
zienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se
qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Si-
gnore vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi vi
sia la carità, che è il vincolo di perfezione. E la pace di Cristo regni
nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E
siate riconoscenti!

La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi
e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con grati-
tudine salmi, inni, e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole
ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per
mezzo di lui grazie a Dio Padre» [Col 3,12-17].

L’uomo ha bisogno non solo di sorridere, ma anche di ridere,
e perciò cercherò di essere tra quelli che sanno godere della bellez-
za dell’universo, delle onde spumeggianti del mare, delle vette in-
nevate dei monti, del gorgoglio del ruscello, dei bei colori
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dell’arcobaleno, del gioco dei cuccioli, del volo delle rondini,
dell’amicizia fraterna vissuta con fantasia e brio.

Desidero meravigliarmi e godere dello stupore di gioie ina-
spettate, e avere nel cuore sempre l’affetto per donarlo con magna-
nimità.

Quando si dà l’elemosina al povero, non si butti in qualche
modo l’offerta, ma la si accompagni con un sorriso, un cordiale
saluto.

Diceva Madeleine Delbrêl:

«Nelle strade, sul metrò, in questa folla, cuore contro cuore, schiac-
ciata tra tanti corpi, sul nostro sedile dove tre sconosciuti si tengono
compagnia, nella strada scura, il nostro cuore palpita come un pugno
chiuso su un uccellino. Poter percorrere tutte le strade, sedersi su tutti
i metrò, salire tutte le scale, portare il Signore dappertutto. E poi pre-
gare, pregare come si prega in mezzo ad altri deserti, pregare per tutta
questa gente così vicina a noi e così vicina a Dio».

Nella nostra storia lo Spirito Santo sa fare il deserto nelle no-
stre piazze, nei nostri cortili e i palpiti del nostro cuore possono di-
ventare messaggi d’amore.

Ricordo che quello su cui stiamo riflettendo non è un tema di
educazione civica, ma modalità per vivere il Vangelo umano come
lo viveva il Signore.

Comprendete che gli esempi per essere persone dal cuore
umano sono moltissimi e ognuno può essere attratto da un esempio
piuttosto che da un altro. Dipende da ciascuno di noi impegnarsi,
giorno dopo giorno, a conoscere se stesso per correggersi, vincere i
propri difetti e superare, nel possibile, i limiti personali.

Nella nostra umanità si devono esprimere i valori che Dio ha
innestato nell’uomo e che l’uomo scopre sempre meglio se cerca di
imitare Gesù Cristo, che è vero Dio ma anche vero uomo. Per que-
sto nel comandamento nuovo Gesù ci dice: «Amatevi come io vi ho
amati».

Osserviamo che cosa abbiamo nel nostro cuore e se esso è de-
sideroso di imitare il cuore di Gesù.
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Dietro ai miracoli del Signore, che anche in quel modo mani-
festa la sua carità, vi è un amore umano unico, che però siamo in-
vitati ad imitare. La sua presenza non denota nessuna preferenza di
persona: sia essa colta, ignorante, buona o delinquente egli la serve
e l’aiuta indifferentemente. La sua preferenza per i piccoli e gli ul-
timi non è una preferenza di persone, ma è motivata dal desiderio
di avere per loro una attenzione adeguata ai grandi bisogni.

La sua bontà umana è legata alla carità divina. È una persona
buona che infonde gioia: la sua bontà è attiva, operosa, cordiale.
Nei suoi miracoli si intravede una bontà umana illimitata. Nella pa-
rabola del Figlio prodigo si osserva la bontà del Padre. Nella pesca
miracolosa l’abbondanza dei pesci lascia intravedere la generosità
di Gesù e la sua sollecitudine per i bisogni dei fratelli.

Il Signore invita gli uomini a essere veramente umani, buoni:
«Risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vo-
stre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli»
[Mt 5,16].

Il comandamento dell’amore per il prossimo si esprime anche
nel non amareggiare la vita altrui e nel vincere il male con il bene.
Il male non si vince con l’arroganza o il contraccambio malevolo,
ma con la cortesia, la benevolenza, la cordialità. Un seguace del
Signore non può essere litigioso, ma deve usare le buone maniere
ed essere affabile.

Diceva Sant’Ambrogio che la persona buona è come il fiore:
anche se tagliato conserva il suo profumo, se calpestato, lo accre-
sce, se strapazzato, non lo perde.

Come la povertà e l’umiltà stanno bene insieme, così la bontà
e la gioia sono due sorelle. La persona buona, di norma, è gioiosa e
nella sua gioia sa essere buona. Il buono si lascia disturbare, è ac-
cogliente e condivide i problemi degli altri.

Riflettiamo per fare un breve esame di coscienza. Si nasce nu-
di e questo è segno di povertà, perché non abbiamo nulla, e di di-
pendenza, perché abbiamo bisogno dell’aiuto degli altri. Il cibo che
la terra produce deve saziare ogni creatura. Pertanto, la fortuna di
essere nati e di vivere in condizioni di benessere non ci esenta dal
comportarci da veri fratelli con i bisognosi, che sono come noi figli
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creati e rigenerati da Dio: i ricchi (non solo gli individui, ma anche
i paesi che sono tali) non devono sfruttare i poveri, ma condividere
i loro averi con coloro che si trovano in difficoltà; similmente, chi
ha intelligenza e salute deve condividere le sue forze con i meno
dotati. In particolare, la vita del cristiano si esprime meglio attra-
verso una vita semplice e sobria.

Nel giudizio saremo chiamati a rispondere del modo in cui ci
siamo comportati con il prossimo: la scelta dell’alloggio, del vitto,
del vestiario, dei mezzi di trasporto, dei divertimenti, delle ferie,
dei risparmi mi caratterizza come vero cristiano?

Nella nostra Preghiera del Cammino diciamo: “Tutto ciò che
tu ami sia da noi amato. Le mie mani siano le tue mani”. Queste
parole oltre a far parte della preghiera, devono essere realizzate
praticamente. La bontà di Gesù non è solamente spirituale, ma è
operativa, calata nel concreto dell’umanità.

Le sette opere di misericordia corporale (dar da mangiare agli
affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i
pellegrini, visitare gli infermi, visitare i carcerati, seppellire i morti)
realizzate con l’intervento dello Spirito Santo, richiedono di essere
gestite con un impegno umano pieno di bontà.

Dal Vangelo possiamo imparare molte cose per essere persone
rette: ad esempio la Sacra Famiglia di Nazaret è una icona umanis-
sima e santissima. La vita di molti santi è per noi esempio di come
si possono superare i difetti e di come possiamo essere persone
leali con noi stessi e con il prossimo. Non si devono temere le pro-
prie carenze, perché ciò che non ci sembra possibile superare, lo si
può ottenere con l’intervento di Dio che, anche nel nostro impegno
umano, ci assicura: «una misura buona, pigiata, scossa e traboc-
cante vi sarà versata in grembo» [Lc 6,38].

Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno e la sua generosità non è
limitata alle nostre necessità, ma le supera oltre ogni nostra aspet-
tativa.

Ora avremo tempo libero per cercare di conoscerci meglio:
iniziamo a perseguire l’impegno di volerci convertire per miglio-
rarci.
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Cerchiamo di puntare in alto, di essere generosi nelle proprie
virtù, nel rispetto e nell’accoglienza degli altri.

Cercando di conoscerci sempre più per essere persone sincere
e mature, chiediamo come Gesù: “Chi dicono che io sia?”. Speria-
mo che riconoscano che vogliamo essere e siamo veri cristiani.
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* 4. 
Dio ci chiama ad essere

“NEL MONDO, MA NON DEL MONDO”

* 4.1 IL MONDO CREATO

Abbiamo avuto la vita in questo mondo senza averla cercata e
siamo fatti non secondo la nostra fantasia o secondo i nostri deside-
ri e neppure come avrebbero voluto i nostri genitori: siamo come
Dio ci ha voluti.

Questo avviene anche quando, abusando della scienza, l’uomo
si intromette per costruire l’umanità secondo i suoi disegni. Al di
sopra della egoistica violenza dell’uomo vi è sempre la libertà di
Dio che supera ogni scienza; anche quando l’uomo violenta le leg-
gi naturali, Dio trionfa e domina con la sua unica irraggiungibile e
ineguagliabile libertà di Creatore, Giudice, Padre. Dio non è uno
scienziato, ma è anche Padre di tutti gli scienziati. Essi, come ogni
uomo, non possono giudicare se stessi con rettitudine: solo Dio è
giudice giusto e infallibile.

Essendo Dio il solo creatore dell’universo e l’essere assoluta-
mente perfetto, va sempre interpellato dall’uomo per ottenere il do-
no di usare bene tutte le capacità intellettuali di cui è stato dotato,
per riuscire ad esplorare la natura rispettandone il senso.

Le realtà create non vanno violentate, ma rispettate nelle loro
leggi di natura, secondo la coscienza morale ben educata.

* 4.2 IL COMPITO DELL’UOMO NEL CREATO

Ho iniziato con questi pensieri introduttivi che mi sembra pos-
sano favorire la presa di coscienza dei nostri impegni e doveri in
questo mondo. Siamo qui per continuare il progetto del Creatore
che continua a condurre l’Universo secondo le sue leggi. Ci lascia
liberi di fare le nostre scelte e perciò si può liberamente scegliere di
stare con il maligno o con lui, cioè di fare il male o il bene.
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* 4.3 IL COMPITO DEL CRISTIANO NEL MONDO

Nel mondo noi cristiani siamo chiamati ad impegnarci su va-
lori veri, totali, ma che in riferimento al fine della nostra vita si de-
finiscono valori medi e non ultimi. Infatti nel vangelo di Giovanni,
Gesù dice dei suoi discepoli: «Sono nel mondo ma non sono del
mondo». Siamo nel mondo e viviamo un impegno di collaborazio-
ne, di comunione, di condivisione, ma sappiamo che la meta finale
è la gloria eterna, perciò siamo sulla terra ma proiettiamo lo sguar-
do definitivo verso il regno futuro.

* 4.4 LA MISSIONE DEI CRISTIANI “NEL MONDO”

Siamo cristiani laici (secolari) che si santificano operando nel-
le realtà terrene. Il laico, impegnandosi nell’evangelizzazione, nella
missionarietà, compie un gesto importante che però non è superiore
al suo impegno nel mondo, ossia “nelle realtà temporali o secolari”.

È giusto impegnarsi in vari campi secondo il tempo disponi-
bile, ma è sbagliato pensare che l’impegno in famiglia, nel lavoro,
nelle varie forme di cultura, nel sociale, nella politica (e così via)
sia un valore meno importante per la propria santificazione.

I laici hanno come loro primo impegno quello di dedicarsi alle
realtà temporali, cioè collaborare con il Creatore per costruire la
città dell’uomo in modo che esso viva e progredisca secondo la di-
gnità della sua natura.

Per meglio realizzare il suo impegno l’uomo ha bisogno di es-
sere una persona libera che combatte contro le proprie concupi-
scenze, i vizi del potere, del possesso, del piacere. Nel nostro im-
pegno dobbiamo ricordare che le realtà temporali sono buone, ma
relative: l’unico assoluto è Dio.

Il discorso della montagna di Gesù è molto chiaro per indicar-
ci il modo di essere suoi discepoli.

Fermiamoci ad osservare, ognuno per proprio conto, quali
sollecitazioni ci pervengono dalle Beatitudini [Mt 5,3-16].

La libertà dal peccato favorisce la capacità di azione nelle
realtà create.
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Tutti gli impegni per noi sono importanti e perciò vanno fatti
bene, arricchendo e valorizzando ogni azione secondo l’insegna-
mento del Vangelo.

* 4.5 LA SECOLARITÀ CRISTIANA

Le realtà create hanno un loro valore e noi dobbiamo agire in
esse con rispetto e massima rettitudine.

È vero che siamo peccatori, ma ciò non toglie che ci si debba
continuamente riconvertire negli atteggiamenti, perché la nostra
azione, il nostro comportamento manifestino sempre la carità per-
fetta di Dio, sia che siamo impegnati in piccole cose o in grandi
progetti.

Saremo santi se ci impegneremo bene nello studio, se saremo
onesti e ben preparati nel lavoro, se avremo spirito di collaborazio-
ne. La preghiera non si accorda bene con una persona sfaccendata,
pigra, violenta, possessiva, accaparratrice. Nel lavoro devo essere
onesto, dare il giusto salario, e, come dipendente, applicarmi con
tutte le mie capacità.

Così pure in famiglia ogni individuo deve sentirsi impegnato a
collaborare affinché ci sia l’armonia e non la prevaricazione dell’u-
no sull’altro. Più che pensare a sé si deve stare attenti ai bisogni
dell’altro. Ci si deve impegnare a togliere il male che ci circonda e
costruire una famiglia d’amore.

La famiglia con buone possibilità finanziarie deve ricordarsi
che il denaro deve essere usato anche per chi è senza lavoro e per i
poveri sparsi nel mondo. Chi ha buona salute deve aiutare gli an-
ziani, i malati, gli handicappati e coloro che sono in difficoltà di
vario genere.

Un giusto riposo è necessario, così come uno svago o un pe-
riodo di vacanze equilibrati, ma vanno bene soltanto se sono impo-
state bene. Quante famiglie o quanti giovani continuano a girare il
mondo per semplice svago o curiosità senza pensare di aiutare in
modo concreto, i lebbrosi, i piccoli che muoiono per scarsità di ci-
bo, e così via.
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I popoli ricchi si ammalano per il troppo cibo, mentre quelli
poveri muoiono di stenti e di fame. Ci si vanta di scegliere e realiz-
zare progetti solidali, ma in pratica, perlopiù, si fa molto poco e,
dati pochi spiccioli, si tengono le mani in tasca.

Questa mentalità individualistica e liberistica delle singole
persone, ma soprattutto del mondo finanziario e politico tante volte
richiamato dal Papa, certamente non piace a Dio, che è il Padre di
ogni creatura. Le ricchezze vanno usate bene e non secondo il pro-
prio interesse esclusivo, ma secondo l’interesse comunitario che
porta alla condivisione dei beni e a una vera comunione di fratelli:
anche questo porta alla conquista del Regno dei cieli.

Ognuno di noi osservi che cosa abbiamo dentro il nostro cuo-
re: che cosa offriamo a Dio del nostro tempo mediante l’impegno
per il prossimo? Un’ora alla settimana? Un giorno alla settimana?
Un mese all’anno? Un anno della nostra vita nelle missioni o nella
carità? Tutto va bene, ma tutto è più generoso se nell’impegno do-
no direttamente a Dio, e per Dio agli uomini, tutto me stesso.

Siamo disposti a donarci totalmente a Gesù imitando ciò che
ha fatto lui per noi? Con la sua vita e la sua morte ci ha salvato e
noi come rispondiamo, come lo ringraziamo, come lo imitiamo?

* 4.6 L’UNIVERSALE CHIAMATA ALLA SANTITÀ

Non solo i ministri ordinati, i religiosi e in generale i consa-
crati sono chiamati alla santità, ma tutti i cristiani, anzi ogni perso-
na. Tutti siamo salvati dal sacrificio di Cristo per cui tutti siamo
chiamati a nuova e continua conversione.

Questi giorni di riflessione sono un dono del Signore perché
apriamo la nostra coscienza per osservare con retta intenzione co-
me stiamo impostando la nostra vita: esaminiamoci per costruire un
avvenire più virtuoso, più santo.

Stiamo attenti a non confonderci con chi pensa o ritiene di es-
sere cristiano perché è battezzato e poi vive come se tutto avesse
fine in questa vita.

Lo Spirito Santo ci ha qui riuniti per dirci che ci accompagna
e ci sostiene per essere veri fratelli del Signore Gesù. Ci chiama ad
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avere la serenità, la gioia di un cuore grande, aperto alla bellezza e
alla chiarezza della fede.

Lasciamoci costruire dallo Spirito che conosce le nostre de-
bolezze, ma è felice di aiutarci ad essere veri santi. I santi sono per-
sone comuni, semplici ma fiduciosi nel Signore, persone aperte e
disponibili al lavoro della Grazia.

Il nostro peggior danno sarebbe ostacolare l’azione di Dio in
noi, mentre il dono più grande e ineguagliabile è quello di essere
come un libro dalle pagine bianche su cui non siamo noi a scrivere,
ma il Signore stesso.

Il Papa Giovanni Paolo II ha sempre continuato a ripetere in
vari modi quella frase che aveva detto all’inizio del suo pontificato:
«Aprite le porte a Cristo!».

Apriamo sempre il nostro cuore, perché lo Spirito santo ne
prenda possesso e viva con noi la gioia di essere cristiani, impe-
gnati con lui a riconsacrare le realtà terrene.

La nostra laicità deve esprimersi nell’amare il mondo e nel
servire il mondo. Mediante la nostra presenza e le nostre opere gli
uomini comprendano che Gesù è sempre in mezzo a noi per donar-
ci la serenità e la sua Pace.
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* 5. 
Dio ci chiama a vivere in

GESÙ, NOSTRO FRATELLO DIO,
SALVATORE E MAESTRO

* 5.1 DALLE VIRTÙ ALLA PIENEZZA DELLA VITA IN CRISTO

Nelle precedenti meditazioni abbiamo riflettuto su alcuni
aspetti e alcune virtù necessarie per essere uomini saggi, prudenti,
impegnati nel bene.

In questa meditazione vedremo la nostra persona soltanto co-
me in uno specchio, perché tutta l’attenzione sarà rivolta a contem-
plare il Signore Gesù Cristo. Osservando lui ci sarà più facile vede-
re anche la presenza e l’amore di Dio Padre e il costante intervento
dello Spirito Santo.

* 5.2 IL GESÙ DELLA VITA PUBBLICA E NASCOSTA

Gesù si manifesta come Figlio di Dio soltanto negli ultimi an-
ni della sua vita, perciò, a partire dalla prima conoscenza che fac-
ciamo con lui e per il periodo più lungo della sua vita, lo vediamo
come uomo.

Infatti tiene nascosta la sua divinità nel proprio cuore, ma la fa
agire nelle sue azioni umane, perciò, osservando l’umanità di Gesù,
si comprende la sua divinità, quella del Padre e dello Spirito santo.

Com’è possibile comprendere la vita nascosta di Gesù, pur co-
sì presente nel Vangelo? Inserendo nel contesto della sua perma-
nenza a Nazaret la sua vita pubblica. Nella vita pubblica non ab-
biamo un Gesù diverso da quello della vita nascosta, è la stessa
persona che rende evidente il motivo della sua incarnazione e ma-
nifesta ciò che prima era riservato. Abbiamo, dunque, un unico Ge-
sù, che prima viene visto come uomo comune e poi, pian piano, fa
conoscere esteriormente chi egli è!

A me piace molto meditare l’infanzia di Gesù e, a suo tempo,
ho scritto qualche cosa sul tempo della sua fanciullezza, adolescen-
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za e giovinezza, ma oggi penso sia meglio per voi intrattenerci a
contemplare Gesù adulto.

Innanzi tutto è visto come il figlio del carpentiere, perché la
gente osservava quanto Gesù amasse sua Madre e Giuseppe, che
chiamava padre e dal quale apprendeva tutto come un figlio devo-
to. Con Giuseppe deve aver vissuto a lungo, dato che ha avuto il
tempo di apprenderne il mestiere.

* 5.3 LA VIRTÙ DELL’UMILTÀ

Questo contesto ci richiama a quanto abbiamo meditato nelle
precedenti riflessioni: la fede, l’umanità, la secolarità nell’impegno
in famiglia e nel lavoro.

In questo incontro sarà bene osservare anche l’umiltà, il silen-
zio, il nascondimento, la condivisione e la partecipazione di Gesù
alle necessità dei suoi compaesani. L’amore che esprimerà sulla
croce è già presente e vissuto a Nazaret. I molteplici ritiri di pre-
ghiera che troviamo nella vita pubblica possono essere stati più as-
sidui e frequenti nel nascondimento di Nazaret. L’osservanza delle
leggi, delle feste ebraiche, i pellegrinaggi al Tempio, le purifica-
zioni, l’ammissione alle assemblee degli adulti, la morte di Giu-
seppe, la vicinanza ed il sostegno alla madre ed infine l’uscita di
casa per intraprendere la sua missione pubblica non sono esempi di
poco conto per noi laici che, come lui, viviamo le realtà delle no-
stre città e dei nostri paesi.

Non sappiamo se Gesù avesse un cognome come abbiamo noi,
certamente era un discendente di Davide. Cristo non è il cognome
di Gesù. Gesù è Cristo perché è l’Unto, il Consacrato di Dio: con-
sacrato alla gloria del Padre, consacrato per la salvezza
dell’umanità.

Gesù è unito al Padre e agli uomini. Scherzando possiamo dire
che è come tirato da due parti e così si spezza sulla croce.

Nella realtà noi non possiamo possederlo e fare di lui ciò che
vogliamo, ma è lui che si è liberamente dato per amore.

Tutto ciò che ha fatto, e nello Spirito santo continua a fare, lo
fa per amore.



ESERCIZI SPIRITUALI DI IREOS AL CENACOLO26

Noi abbiamo un Dio che ama oltre ogni misura. Per godermi
l’amore di Dio io mi dico che mi ama “da Dio”, cioè in un modo
non immaginabile dalle creature. Non potrò mai conoscere su que-
sta terra quanto il Signore ci ami. So che il suo amore lo ha portato
a morire crocifisso per ognuno di noi. È morto per tutti, ma ciò che
a me preme è sapere che è morto per me, per ognuno di noi qui
presente. Di quella morte così crudele non mi attira soltanto la
drammaticità del fatto, ma l’amore che vi è espresso dentro. Ognu-
no di noi è dentro in quei suoi dolori, in quel sangue, in quei sospi-
ri. Ciò che mi impressiona profondamente e mi lascia senza parole
è il fatto che Gesù scusa i miei peccati dicendo al Padre: “Non san-
no quello che fanno”.

Quella frase non è valida soltanto per quel momento, in cui
forse la gente non era davvero sicura che Gesù fosse Dio, ma vale
anche oggi per me che so che Gesù è il Figlio di Dio.

«Perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E nella
confessione sento ripetermi: “Perdono i tuoi peccati, ti assolvo, re-
sta con me”. E nella Santa Messa mi invita alla sua mensa:
“Mangia la mia carne e bevi il mio sangue, fratello mio”.

La liturgia della Santa Messa mi rimette completamente den-
tro la settimana santa. Ogni giorno e in modo continuativo si è im-
mersi nell’amore di quei giorni, che rappresentano il giorno senza
tempo, il giorno eterno, l’unico giorno.

Anche se scendiamo dal Calvario e ritorniamo in Galilea, in
Samaria e in Giudea, con il pensiero di quanto abbiamo vissuto sul
Calvario si guarda con occhio più limpido tutto l’insegnamento di
Gesù, il suo modo di essere, il suo donarsi gratuitamente.

Si comprende che Gesù ama tutti, anche i nemici, che si spen-
de per tutti, che si consegna a tutti affrontando viaggi faticosi, che
perdona coloro che si rivolgono a lui e il perdono precede addirittu-
ra il miracolo. Conosce i pensieri nascosti e li rende pubblici per
educare alla verità. Nel Vangelo vengono resi evidenti i miracoli
che manifestano la sua carità, ma questi resoconti rendono evidente
che nel silenzio e nel nascondimento Gesù è sempre Carità. Anche
oggi, nelle nostre sofferenze il Signore soffre con noi che viviamo
le conseguenze del peccato originale.
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Il Signore non vuole la sofferenza, non ci manda le sofferenze,
non ci castiga: il dolore esiste perché l’uomo ha voluto conoscere i
frutti dell’albero del bene e del male e così il male si è inserito
nella vita dell’uomo.

Alla fine dei secoli, però, trionferà la gloria e per i salvati non
ci sarà più né male, né morte. La gloria di Dio, ottenuta per noi
dalla croce di Cristo, sarà un dono gratuito per tutti coloro che al-
meno alla fine vivranno con retta coscienza.

Gesù ha vissuto le realtà del suo tempo, della storia di allora:
confini degli stati, governi e regni, diverse situazioni militari e po-
litiche, potere e strapotere, ricchi e poveri, sani e ammalati, giovani
e vecchi.

Dio è presente anche oggi nel nostro contesto, e mentre gli
uomini fanno una loro storia che vivono nel bene e nel male, non si
avvedono che essa è guidata da Dio. La sua è una storia di salvezza
che porta alla gloria.

È difficile vederla con gli occhi umani, ma la si comprende
nella preghiera contemplativa che ci conduce a vedere con gli occhi
dell’anima. Non sono sicuro, ma penso che ciò che ci permette di
intuire e vedere la storia della salvezza, che procede giorno per
giorno, è l’abbandono fiducioso e costante a Dio.

La storia travagliata degli uomini è dentro la storia salvifica di
Dio.

Perché la storia umana sia storia di salvezza deve scorrere sui
binari della preghiera, della contemplazione. «In ogni circostanza
fate presenti a Dio le vostre necessità con preghiere, suppliche, con
azioni di grazia. E la pace di Dio, che sorpassa ogni conoscenza,
custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. E final-
mente, o fratelli, tutto quello che è vero, tutto quello che è puro,
tutto quello che è giusto, tutto quello che è santo, tutto quello che è
amabile, tutto quello che dà buona fama, tutto ciò che è virtuoso e
degno di lode, sia oggetto dei vostri pensieri» [Fil 4,6-8].

Nella prima meditazione vi ricordavo di chiedere sempre il
dono della fede, perché la fede permette di capire che Dio guida la
storia. E questo fatto dona serenità, anticipa in germe la Pace della
gloria.
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Pensare a queste cose, forse, ci mette a disagio, perché ci sen-
tiamo piccoli, anzi siamo piccolini, ma il Signore che lo sa ci dice:
«“Lasciate che i piccoli vengano a me…”; “Il regno dei cieli è dei
piccoli…”»; lui stesso ci prende, ci mette sulle sue ginocchia. Ci
mette nel suo costato trafitto e con la sua croce, che è il suo trono,
ci innalza e ci porta nel suo regno, nella gloria del Padre: sua e no-
stra abitazione in eterno.

Come possiamo bene comprendere il Gesù del Vangelo è vero
uomo e vero Dio, è il Dio che si è incarnato per restare per sempre
visibile a coloro che hanno cuore e occhi di fede.

Tutta l’esperienza umana di Gesù nel suo insieme, ma anche
semplicemente presa nei particolari evangelici, è la Via, la Verità e
Vita della nostra vita di fede e santità.

Saremo uomini completi quando il Vangelo sarà vita della no-
stra vita, quando la nostra persona sarà pervasa dalla presenza di
Cristo e del suo Spirito.

L’uomo santo è colui che diventa capace di interpretare con il
pensiero e le sue scelte di vita la propria storia, il motivo unico e
irripetibile della sua presenza: vivere in Cristo per rendere visibile
l’invisibile ma reale e costante presenza del Signore.

Cristo è morto ma è risorto a nuova vita, non è un morto
resuscitato alla vita umana: è colui che è passato alla vita eterna di
gloria, è colui che ha vinto la morte. La sua divinità sorregge la no-
stra umanità e la conduce ad assumere la luce della sua gloria:
«“Oggi sarai con me in paradiso!”».

La nostra risposta a quell’“oggi in paradiso” deve essere una
nostalgia, un desiderio di conoscere Gesù sempre più e sempre me-
glio.

* 5.4 LA VITA MISTICA IN CRISTO

È necessario avere una relazione personale con Gesù per “fare
memoria” della sua Pasqua e farla diventare la nostra Pasqua. È in-
dispensabile accogliere il dono della salvezza scaturita dalla morte
in croce e dalla resurrezione del Signore e serbarlo efficace in noi
in ogni istante della vita. La sua morte ci ha dato la pienezza di vi-
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ta: il suo sangue sparso per tutti è entrato nelle nostre vene. Anche
ciascuno di noi, come Paolo, deve dire: «Non son più io che vivo,
ma è Cristo che vive in me».

Queste cose si capiranno meglio se saremo persone che prega-
no: e questo significa vivere nella preghiera diffusa, ma anche, so-
prattutto, trovare il tempo del silenzio per fermarsi a pregare. Se
crediamo al grande valore della preghiera e vogliamo pregare, il
Signore non ci farà mancare lo spazio per restare con lui.

Nella storia umana Cristo compie duemila anni, ma secondo la
vita divina è vivo nell’unico giorno eterno che non inizia con l’alfa
(ossia con la creazione) e non finisce con l’omega (ossia con la fine
dei tempi), perché come Dio è il vivente per sempre.

Auguriamoci di volerci lasciare avvolgere dallo Spirito per
comprendere e capire quanto sia importante restare con il Signore e
poter dire sempre che la vita di santità è bella perché domina su
ogni difficoltà della propria storia.

Gesù, ti ringrazio perché mi stai facendo gustare l’esperienza
di vivere in te. Fammi tuo testimone e luce della tua luce…
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* 6. 
Dio ci chiama ad essere

MEMBRA VIVE DELLA CHIESA

* 6.1 LA NASCITA DELLA CHIESA

Quando è nata la Chiesa? Ci sono vari momenti in cui questo
fatto può essere localizzato: si può credere che la Chiesa sia nata a
Pentecoste, oppure dal torace di Gesù trafitto dalla lancia con la
conseguente uscita di sangue e acqua. Non è sbagliato pensare che
l’atto di fondazione sia avvenuto quando Gesù lascia la casa di sua
Madre per inserirsi nella nuova famiglia “Chiesa”, nel momento in
cui chiama i primi discepoli.

A me piace pensare che il Fondatore sia stato presente con il
suo corpo nel dare inizio alla sua Chiesa, che è spirituale e umana,
visibile e invisibile. Il Vangelo di Giovanni così racconta gli eventi
successivi al Battesimo di Gesù:

«Il giorno dopo, Giovanni di nuovo si trovava là con due dei suoi
discepoli; e fissando lo sguardo su Gesù che passava, dice: “Ecco
l’agnello di Dio!”. E l’udirono i due discepoli mentre parlava e segui-
rono Gesù. Ma Gesù essendosi voltato e avendo visto che lo seguiva-
no, dice loro: “Che cercate?”. Ma essi gli risposero: “Rabbi – che tra-
dotto significa maestro – dove abiti?”. Dice loro: “Venite e vedrete”.
Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno restarono con
lui. Era circa l’ora decima.

Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due, che avevano
udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito. Egli incontra per
primo suo fratello Simone e gli dice: “Abbiamo trovato il Messia”,
che tradotto significa “Cristo”. Lo condusse da Gesù. Gesù lo fissò e
gli disse: “Tu sei Simone, figlio di Giovanni; ti chiamerai “Cefa”, che
significa “Pietro”.

Il giorno dopo, Gesù volle andare in Galilea; e trova Filippo e gli
dice: “Seguimi”. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e Pietro.
Filippo trova Natanaele e gli dice: “Abbiamo trovato colui del quale
hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù figlio di Giuseppe,
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da Nazaret”. Gli rispose Natanaele: “Da Nazaret può venire qualche
cosa di buono?”. “Vieni e vedi”, gli dice Filippo. Gesù, vedendo Na-
tanaele venirgli incontro, dice di lui: “Ecco un vero Israelita, nel quale
non c’è falsità”. Natanaele gli dice: “Come mi conosci?”, Gesù gli ri-
spose: “Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto, mentre eri sotto il
fico”. Natanaele gli replicò: “Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re
di Israele!”. Gesù gli soggiunse: “Perché ti ho detto che ti ho visto
sotto il fico, credi? Vedrai cose ben più grandi di queste!” E continuò:
“In verità, in verità vi dico: Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio
salire e scendere sul Figlio dell’uomo”» [Gv 1,35-51].

In questo brano è notevole il richiamo degli occhi, cioè il ve-
dere: «E avendo visto che lo seguivano»; «“Venite e vedrete»; «lo
fissò…: “Vieni e vedi”»; «“Ti ho visto sotto il fico”» (e ancora:
«“perché ti ho detto che ti ho visto”»); «“Vedrai cose ben maggio-
ri”»; «“Vedrete i cieli aperti…”».

Il primo verbo dell’elenco si riferisce a Gesù che vede. È
sempre lui il primo che prende l’iniziativa: “Venite e vedrete” è la
risposta che lui dà ai due discepoli che gli chiedono dove abita.

La domanda e la risposta sono concrete. Gesù fa vedere il luo-
go ove abitava. Tutti sono concreti e vogliono vedere e toccare.
Non immaginano che nelle parole di Gesù – “Venite e vedrete” –
non ci sia soltanto l’impatto iniziale, ma anche cose più grandi. In-
fatti eccoci a quel “lo fissò” che cambia la vita di Pietro. Poi c’è
quel deciso “seguimi” rivolto a Filippo che impara bene la lezione
e all’incredulo Natanaele rivolge l’invito “Vieni e vedi”.

Vi è ancora una frase molto significativa che lascia attonito
l’ascoltatore: “Prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto”: Gesù si
presenta come l’uomo che ha l’iniziativa e tutto vede. “Perché ti ho
detto che ti ho visto sotto il fico, credi? Vedrai…”. Un “vedrai”
detto al singolare, seguito da uno al plurale: “e vedrete il cielo
aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell’uomo”.

Dal primo vedere il luogo terreno (pensiamo ad una casa) si
passa ad un invito a seguire Gesù (“seguimi”), alla manifestazione
profetica (“ti ho visto prima”). Poi si passa all’annuncio di una vita
di fede: “perché credi vedrai” cose più grandi di ciò che immagini,
fino all’ultimo: “vedrete il cielo aperto”, e tutto ci sarà svelato.
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* 6.2 LA PEDAGOGIA DI GESÙ

Gesù è un grande pedagogo. Noi quando eravamo bambini ci
limitavamo a dire che la Chiesa era una costruzione dove andava-
mo a trovare Gesù. Da ragazzi abbiamo capito che la Chiesa non è
un locale, ma il popolo di Dio. Crescendo nell’età abbiamo com-
preso che nella Chiesa, pur essendo peccatori, siamo chiamati a es-
sere santi. Ad un certo punto abbiamo smesso di frequentare la
Chiesa per tradizione, per abitudine, e ne abbiamo fatto parte per
convinzione.

Quel “vieni e seguimi” di Gesù l’ho sentito detto a me, nel
mio cuore. Ho compreso che il dono di essere un credente è un
grande dono di Dio, che mi invita a seguire Gesù per essere con-
dotto e portato nella gloria.

* 6.3 TUTTI SIAMO CHIESA, MA NON “LA” CHIESA

Ognuno di noi è Chiesa, pur non essendo la Chiesa. Non sia-
mo la Chiesa, ma cerchiamo di vivere tutta la realtà della Chiesa.
Tutta la Chiesa è il popolo di Dio, è il vivente Corpo mistico, per-
ciò ogni fedele è chiamato ad essere un mistico Gesù.

La Chiesa non è la persona di Gesù Cristo, ma il corpo mistico
di Gesù. Paolo dice: “Non son più io che vivo, ma è Cristo che vive
in me”. Questa è parola di Dio, questo è l’invito che lo Spirito
Santo rivolge a noi, a tutti.

Siamo liberi di rispondere nel modo che vogliamo: con la no-
stra risposta ci giochiamo la vita eterna e il modo di gioire nella
gloria.

Gli apostoli erano deboli e a volte ribelli: alla fine, però, tutti,
ognuno per proprio conto, hanno offerto la vita per il Signore in
una disponibilità fino al martirio. Tutti!

Negli Atti degli Apostoli meditiamo lo sviluppo iniziale del
cristianesimo, la vita dei primi cristiani e la crescita della Chiesa.
Oggi, a duemila anni di distanza, possiamo riconoscerci in quella
storia spirituale, anche se la situazione storica in costante evoluzio-
ne e cambiamento non è più la stessa di allora.
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La Chiesa è santa perché è fondata dal Signore e guidata dallo
Spirito Santo, ma il suo popolo è anche peccatore, perciò mi sem-
bra giusto riconoscermi come un “santo peccatore”, che cerca di
fare la volontà di Dio

* 6.4 ALCUNI ASPETTI DELLA VITA ECCLESIALE

Proviamo ora a vedere alcuni aspetti della Chiesa.
Non solo le singole persone peccano, ma anche l’insieme di

tutti i cristiani che rendono il volto splendido della Chiesa rugoso e
opaco. Non dobbiamo meravigliarci degli errori dei cristiani, anche
se questo fa dispiacere: vediamo l’unica Chiesa spezzarsi in varie
chiese, poiché manca l’unità e l’accordo; notiamo gli errori teolo-
gici, corretti poi dal Magistero; ricordiamo i tempi in cui i Papi, pur
essendo infallibili nella fede, non erano, con la loro vita, esempi da
imitare; pensiamo ad ingiuste condanne subite da innocenti (come
Giovanna d’Arco o Galileo Galilei); lo scandalo di uno Stato ponti-
ficio, ricco di terra e proprietà, guidato da prelati poco evangelici
che hanno affamato, in tempi passati, il popolo; il commercio degli
schiavi fatto dai cristiani… Consapevole dei vari errori che sono
stati commessi nel corso dei secoli dai cristiani, il Papa Giovanni
Paolo II ha chiesto perdono a tutti.

Osserviamo l’intervento dello Spirito Santo che suscita sem-
pre nuove comunità adatte al tempo storico. Aumentano le persone
che si consacrano in risposta alla chiamata di Dio: dagli eremiti ai
cenobiti; dai religiosi di vita contemplativa a quelli di vita attiva
nella carità, nell’insegnamento, nella missionarietà…; cerchi voca-
zionali concentrici che si allargano e irrorano ogni realtà umana:
tanti carismi a disposizione dei chiamati.

Osserviamo il Magistero della Chiesa che con carità si adegua
alle varie situazioni nazionali, socio-politiche e culturali per illumi-
nare il popolo di Dio e indicargli la retta via. A volte queste situa-
zioni premono in senso positivo o negativo sull’organizzazione
delle diocesi o delle parrocchie; il Magistero si interpella sui vari
problemi di fede o di morale con Concili ecumenici o Sinodi dei
vescovi, per trattare insieme temi ecclesiali generali o specifici.
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La Chiesa è composta da persone di varia estrazione culturale
e sociale, da persone fedeli fin dall’infanzia, da convertiti
dell’ultima ora (come il buon ladrone), da convertiti nel mezzo
della loro vita (come San Paolo) o riconvertiti che abbandonano
una vita vuota e moralmente errata (come Agostino, Ignazio di Lo-
yola, Charles de Foucauld, eccetera).

Le porte della Chiesa sono sempre aperte a tutti coloro che
vogliono mettersi alla sequela del Signore. La Chiesa non funziona
a settori chiusi, compartimenti stagni, ma con il principio dei vasi
comunicanti. Il ricco e il povero, il dotto e l’ignorante si accostano
alla stessa liturgia e ricevono l’unica Eucaristia.

I cristiani perseguitati e i missionari martiri ci evidenziano
l’eroicità della loro fedeltà a Dio e alla Chiesa. La Chiesa si arric-
chisce della santità di ogni cristiano. Siamo come alberi che insie-
me formano una foresta, ma ognuno vive alimentato dalle proprie
radici.

* 6.5 SCOPRIRE LA VOLONTÀ DI DIO SU DI NOI

Dopo aver visto alcuni aspetti della Chiesa penso sia necessa-
rio chiederci cosa vuole da noi, da me, il Signore?

Questa domanda non può essere elusa o eliminata in modo su-
perficiale, in quanto siamo figli di Dio e fratelli tra di noi. Il bene
dell’uno arricchisce la comunione con l’altro e il male personale
danneggia l’insieme dell’unità.

I cristiani di oggi godono della santità e dell’impegno dei fe-
deli che ci hanno preceduto, mentre la nostra presenza è destinata
ad essere un aggancio per i cristiani di domani. In questa catena
com’è il mio anello? Mi tengo in ordine, sono efficace, voglio esse-
re un discepolo che ha incarnato in sé il Vangelo? In questi giorni
siamo riusciti a prendere qualche decisione a favore della conver-
sione del nostro cuore?

Queste giornate, con tutti i messaggi ricevuti, mi hanno aiutato
a riscoprire qual è il mio posto, stabilito dal Signore per me? Come
cristiano mi impegno ad approfondire l’esperienza spirituale in cui
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si evidenziano orizzonti di profonda meraviglia e di sollecita cari-
tà?

Desidero qui riportare un pensiero di Madeleine Delbrêl:

«Non si può agire per Dio senza pregare Dio. La carità del prossi-
mo senza la preghiera, l’amore della Chiesa senza la preghiera,
l’evangelizzazione senza la preghiera non possono né agire, né esiste-
re; sono delle finzioni».

* 6.6 LA NOSTRA CONDIZIONE ATTUALE

Attualmente siamo presenti nel popolo chiamato “Chiesa”:
Chiesa che appoggia i suoi piedi sulla terra ma anela alla Gerusa-
lemme celeste ove si vive nella gloria di Dio.

Siamo Chiesa, siamo cristiani, siamo santi nel Sole che è Cri-
sto, nella luna che è Maria, nelle stelle che sono i santi.

Facciamo parte di un regno che conosciamo e che non posse-
diamo ancora completamente. L’invito di Gesù (“Vieni e seguimi”)
resta presente in ogni istante della nostra vita. È un “vieni e segui-
mi” senza fine, un invito preciso che sazia la sete e la fame di pace
del nostro cuore.

La Chiesa, secondo l’esempio di Gesù, ci ricorda la volontà
del Padre. Le cose che ci comanda sono le cose che sono gradite a
Dio e che rendono il nostro cuore conforme al suo. Le cose che ci
vengono richieste si devono fare per ubbidienza di amore. Lui ci fa
le richieste, ma ci dà anche la forza per eseguirle. Il suo è un co-
mandamento che non avvilisce la nostra libertà, ma anzi la avvalora
tramite la sua reale presenza e il suo desiderio di vederci liberi nel
suo amore. Se noi agiamo per amore, nulla limita la nostra libertà,
anzi, operiamo con un consenso personale che fortifica la nostra
santità e lo Spirito Santo ci infonde la gioia di camminare con cuo-
re solerte incontro a Cristo Signore e nel suo amore ci aiuta a cre-
scere in tutte le virtù:

“Non temere, piccolo uomo, perché non sei mai solo nel tuo pelle-
grinaggio. Il Signore ti conduce, ti sostiene: con lui non manchi di
nulla. Egli spiana la via, abbassa le colline, raddrizza le curve. Si offre
nel pane, nel vino, nell’acqua zampillante della grazia che dona sicu-
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rezza e ristoro. Il sudore delle tue fatiche si trasformerà in olio profu-
mato, il respiro ansante in incenso leggero che salendo dona fragran-
za. Tu starai accanto al trono dell’Agnello e il suo respiro sarà il tuo.
Ora non tardare, alzati, legati i sandali e parti, per essere per sempre
nell’Essere: Io sono la Vita”.
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