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SENTINELLA DEL RISORTO 

 

ovvero, la Chiesa, come sentinella, riconosce e testimonia il Risorto nella storia umana. 
 
Premessa 
 

a. Punto di partenza 
b. Ripresa del cammino 
- La Quaresima di deserto e di tentazione: molteplicità di cammini di fede 
- La Pasqua: il Crocifisso Risorto ci chiama per nome….in famiglia 
- La vita quotidiana: luogo e tempo in cui riconoscere il Risorto 
 
 

1. PROSPETTIVE: ovvero, in perenne ricerca di Colui che ci ha trovati 
 

Premessa 
1.1. Ascoltare il silenzio: ovvero, lo svuotamento per una Presenza 
1.2. Far emergere una povera parola: ovvero, un modo nuovo di discernere 
1.3. Contemplare la Croce di Cristo: ovvero, follia per la religione e stoltezza per la cultura 
1.4. Cercare incessantemente Dio: ovvero, cercatori di Colui he ci ha trovati n Gesù 
1.5. Camminare sulla via di Gesù: ovvero, discepoli fedeli 
1.6. Riconoscere il Risorto…adorare e…dubitare: ovvero, la condizione ordinaria della vita 
 
 

2. CHIESA, SENTINELLA DEL RISORTO: ovvero, che discerne i ‘segni’ di Dio 
 

Premessa 
2.1. Sentinella che veglia nella notte: ovvero, esser svegli. 
2.2. Sentinella che resiste alle tentazioni: ovvero, discernere 
2.3. Sentinella di speranza: ovvero, indicare, vedere oltre. 
2.4. Sentinella della misericordia: ovvero, attendere operoso 
2.5. Sentinella fedele ed affidabile: ovvero, resistere 
 
 

3. CHIESA, TESTIMONE DEI RISORTO: ovvero, che vive la gioia del Vangelo di Gesù 
 

Premessa 
3.1. Chiesa, radicata nel mistero di Dio 
3.2. Chiesa del Crocifisso 
3.3. Chiesa pasquale, cioè del Risorto 
3.4. Chiesa che vive la gioia del Vangelo 
3.5. Chiesa felice di ritrovarsi assieme nella familiarità con il Signore 
3.6. Chiesa che vive relazioni fraterne di reciprocità 
3.7. Chiesa eucaristica che spezza il pane con tutti 
3.8. Chiesa, popolo di Dio, che benedice 
 
Invocazione 
 

Conclusione aperta 
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SENTINELLA DEL RISORTO 

 
ovvero, la Chiesa, come sentinella, riconosce e testimonia il Risorto nella storia umana. 
 
 
Premessa 
 
 Dopo una prima riflessione “Appunti sparsi in tempo di coronavirus” (24 marzo 2020) per 
cercare di entrare nel ‘deserto quaresimale’ provocato dall’emergenza  sanitaria facendo emergere 
alcune tentazioni e sfide alla vita di fede; dopo la seconda riflessione “Insieme verso la Pasqua di 
risurrezione”(12 aprile 2020) cercando di individuare alcuni segni di speranza, ora questa terza 
riflessione, a partire dal tempo ‘ordinario’ celebrato nella Liturgia, desidera suggerire alcune piste 
riflessione per scoprire la bellezza di una comunità che, ritrovandosi insieme ‘ordinariamente’  
attorno all’Eucaristia per ascoltare la Parola e spezzare il pane, fa esperienza del Cristo Crocifisso 
Risorto e contemporaneamente si costruisce come comunità ecclesiale, ‘sentinella’ del Signore,  
capace, cioè, di scoprire i ‘segni’ della sua presenza nel quotidiano vivere della storia umana. 
 Condizione previa affinchè tutto questo possa accadere anche per la nostra comunità 
parrocchiale  è percorrere il cammino quaresimale secondo le ‘tappe liturgiche proposte (ovvero, 
dal Mercoledì delle Ceneri alla Pasqua);  crescere nella professione di fede in Gesù Cristo (ovvero, 
dall’incredulità al riconoscimento del Risorto che ci chiama per nome),  sperimentare ‘insieme’, 
cioè ecclesialmente, il dono dello Spirito (ovvero, la presenza del Risorto nella gioia del banchetto 
dell’amore domestico e nella bellezza del banchetto eucaristico domenicale). 
 
 
 
a. Il punto di partenza. 
 

Dopo tanta attesa, causa la pandemia, lentamente, stiamo ‘ritornando alla normalità’. Subito 
percepiamo che la situazione non si presenta con i caratteri di ‘normalità’ a cui  eravamo abituati. 
Cominciamo a ritrovarci, timidamente, incerti e confusi, e scopriamo che siamo cambiati. Ognuno 
si presenta con le proprie personali ‘ferite’: alcune, poche, visibili, le altre, la maggioranza, 
invisibili, ma reali e che segnano il proprio vivere quotidiano a partire dalle relazioni. Tutti siamo 
stati e veniamo ancora segnati profondamente dall’emergenza ‘coronavirus’. 

Come cristiani, discepoli di Gesù, in questo tempo di ‘pandemia’ siamo comunque stati 
invitati a percorrere la Quaresima, a celebrare la Pasqua ed ora, in questo tempo ‘Ordinario’, dopo 
la Pentecoste, a scoprire i ‘segni’ del Risorto che è presente nella nostra storia umana, personale e 
comunitaria e a ritrovarci, nella libertà e nella gioia, per ‘raccontare’ la nostra esperienza di fede in 
Gesù Crocifisso e Risorto.  

Tuttavia,  percepiamo che non siamo più come prima: la modalità, lo stile, la frequenza delle 
relazioni che costituiscono la comunità cristiana sono state fortemente  segnate dall’emergenza che 
abbiamo vissuto, sofferto, patito. Anche queste relazioni si presentano ‘ferite’ e chiedono di essere  
riconosciute e poi curate, pazientemente. Intuiamo che occorre ‘ricostruire la comunità cristiana’, 
‘riconfigurarla’, attraverso il ‘ritrovarsi’ non  secondo le modalità del passato, ma secondo la 
‘novità dello Spirito del Risorto’ in questo nostro tempo presente. La costruzione non avviene se 
non attorno al Cristo Risorto: avviene come è avvenuta allora, come la chiesa primitiva, la chiesa 
degli Apostoli: nella comunità radunata, anche se chiusa e smarrita, incredula e peccatrice, il Cristo 
Risorto si fa presente, entra a porte chiuse, mostra i segni della sua passione, parla con i suoi e  
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spezza il pane. Così quella comunità diventa  ‘ecclesiale’, cioè, manifesta  e testimonia il 

Cristo Risorto al mondo. Anche per noi: nella nostra comunità radunata, di domenica in domenica, 
attorno il banchetto dell’Eucaristia, il Cristo Risorto si fa presenta nella Parola e spezza il pane di 
vita: e tutti coloro che frequentano questa comunità, poveri e fragili, increduli e peccatori, nessuno 
escluso,  possono ‘raccontare le proprie esperienze pasquali’ ed ‘ascoltare quelle degli altri’, e così 
lentamente diventare la chiesa di Cristo, chiesa viva in questo nostro tempo e in questo mondo. 
 Prima ancora di ritrovarci con l’obiettivo di riprendere  a fare, a progettare, ad organizzare, a 
pianificare progetti precedentemente messi in calendario e che si presentavano ‘normali’ per la vita 
della parrocchia , si tratta di desiderare di ritrovarci per ‘gustare la dolcezza dello stare assieme 
come fratelli nel Signore’, curando le reciproche ferite personali (fisiche, morali e spirituali) , 
raccontando le proprie esperienze di fede vissute in questo tempo (che non vuol dire comunicare le 
scelte che uno potrebbe aver fatto, a cui sarebbe giunto in questo tempo in maniera individualistica), 
ascoltando le esperienze di fede degli altri considerati membri della comunità,  prendendoci cura gli 
uni degli altri, a partire dai più bisognosi, sperimentando la presenza del Risorto in mezzo a noi. E 
così, pazientemente e con umiltà scoprire la dolcezza e la tenerezza del Risorto, che come buon 
pastore e compagno di viaggio, di domenica in domenica, ci conduce come suo ‘gregge’, come 
comunità cristiana, non dove noi vogliamo, ma dove Lui ci conduce, cioè ai pascoli eterni, 
diventando sua chiesa inviata nel mondo.  
 
 
 
b. Ripresa del cammino 
 
1. La Quaresima di deserto e tentazione: molteplicità di cammini di fede.  

 
Nel periodo  quaresimale, seguendo l’itinerario della Parola di Dio, prettamente battesimale, 

cioè finalizzato alla scoperta del dono del battesimo, cioè della fede in Gesù  Cristo, morto e risorto, 
siamo stati introdotti, attraverso alcune stupende pagine del vangelo, che  presentavano gli incontri 
di Gesù con la Samaritana, con il cieco nato e con le sorelle di Lazzaro, a diversi ‘cammini di fede’ 
per giungere dall’incredulità alla fede in Gesù Cristo. Abbiamo scoperto che ognuno ha il suo 
percorso di fede, cioè un suo tempo ed un suo modo di scoperta e riscoperta, nel momento presente 
della storia, della presenza significativa di Gesù nella propria vita, per giungere così liberamente e 
personalmente a fare la professione di fede, a riscoprire il dono ricevuto fin dal battesimo.  

Abbiamo anche scoperto, sempre alla luce del percorso quaresimale, una progressione in 
questo cammino, itinerario di fede: Gesù riconosciuto come Messia e Signore,  ‘acqua’ che disseta 
(Samaritana) ; ‘luce’ che  illumina (cieco nato), ‘risurrezione e vita’ (sorelle di Lazzaro). 
Progressione, crescendo che trova, possiamo dire, nell’incontro di Gesù risorto con Tommaso, 
l’espressione massima della fede professata: ’Mio Signore e mio Dio’. A questa mèta, a questa 
professione di fede anche noi siamo invitati. Così, il giungere a questa professione è celebrare e 
vivere nella propria vita la Pasqua del Signore. 
 
Interrogativo: a che punto sono nel mio cammino di fede in Gesù Cristo? 
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2. La pasqua: il Crocifisso Risorto ci chiama per nome…. in famiglia 
 
Abbiamo constatato che la  ‘comunicazione ‘ portata dagli altri discepoli :’Abbiamo visto il 

Signore’, non ha  prodotto , non ha procurato immediatamente, a chi era assente, come in 
Tommaso, la ‘fede’. Gesù risorto, allora, con pazienza si è fatto presente a lui, mentre si trovava 
insieme agli altri, ed ha mostrato i segni della sua passione. Solo allora Tommaso ha creduto. E 
così, da quel giorno, ‘il primo dopo il sabato’, cioè la Domenica, e poi, ‘otto giorni dopo’, cioè la 
domenica, e così di domenica in domenica , mentre la comunità è radunata, il Cristo risorto  si fa 
presente, vivo e risorto, mostra i segni della sua passione e della sua morte, ed accoglie, uno ad uno, 
le professioni di fede di coloro che lo riconoscono. 

Con la Pasqua Dio ha salvato definitivamente il mondo e l’umanità intera. Da allora, il 
Cristo, Crocifisso, Risorto è il Vivente, cammina per le nostre strade, le strade dell’umanità; è 
presente nella nostra storia: si avvicina a ciascuno di noi, in ogni tempo e in ogni luogo; in ogni 
situazione umana si fa nostro compagno di viaggio senza pretendere nulla; si affianca a ciascuno di 
noi e ci chiama per nome. E’ l’esperienza di Maria, il mattino di Pasqua, presso la tomba vuota: ella 
vede una persona, ritiene sia il giardiniere; invece è Gesù risorto, e la chiama per nome, ed essa 
trasale di gioia. E’ l’esperienza dei due discepoli, tristi e delusi, che lungo la strada dell’abbandono, 
da Gerusalemme ad Emmaus,  incontrano un pellegrino che si avvicina a loro e non riescono a 
riconoscere in lui il Maestro Risorto: hanno occhi, ma non vedono; solo dopo, allo spezzare il pane i 
loro occhi si aprono, lo riconoscono e così ritornano a Gerusalemme per raccontare la loro 
esperienza e per ascoltare quella degli altri radunati nel luogo della comunità.  

La fede afferma che è risorto  e che è presente.  Occorre però riconoscerlo presente nella 
nostra vita ed ascoltare la sua voce e scoprire con stupore e meraviglia che ci chiama per nome. 
Solo se lo riconosciamo, solo se ascoltiamo la sua voce e lo seguiamo riconoscendo il lui il vero 
pastore, il bel pastore, il buon pastore che conosce tutte le sue pecore e le chiama ciascuna per  
nome, diventiamo persone nuove, persone pasquali.  

Da tutto questo intuiamo e ancora una volta scopriamo che fondamentale non è solo credere 
in Gesù risorto, quanto riconoscerlo vivo, risorto, presente, nella propria vita, nella propria storia, 
nel momento presente, di gioia o di sofferenza, nel nostro pellegrinaggio terreno tra le sofferenze e 
le consolazioni. Fondamentale è riuscire a scoprire i segni della sua presenza, da quando, ha 
comunicato ai suoi che lo avrebbero incontrato  nella Galilea, cioè a saperlo riconoscere nella 
regione della loro vita  quotidiana, ordinaria, la cosi detta ‘Galilea delle genti’, nell’ordinarietà e 
quotidianità del loro vivere. Riconoscerlo vivo e presente, accogliendo in profondità la sua ultima 
parola, pronunciata durante il saluto di congedo dai suoi,  quando li ha rassicurati che avrebbero 
ricevuto il dono dello Spirito per essere suoi testimoni a tutte le genti, affermando: ’Io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo’. 

Questa storia continua ancora, giunge fino a noi, oggi: e noi abbiamo il dono e la 
responsabilità di continuare questa storia,  nella misura in cui diventiamo suoi  discepoli, testimoni 
gioiosi e credibili del Vangelo di Gesù. 
 
Interrogativo: saprei raccontare ai miei familiari ed amici la mia esperienza di Pasqua?  
In altre parole quando e in che modo ho sperimentato di essere chiamato per nome dal Crocifisso 
Risorto in questo tempo della mia vita? 
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3. La vita quotidiana: luogo e tempo in cui riconoscere il Risorto  
 
 In questi giorni, riprendono lentamente e con tante precauzioni per contenere la pandemia, le 
celebrazioni liturgiche comunitarie, che caratterizzano la comunità cristiana a partire dall’eucaristia, 
dopo un lungo periodo di ‘digiuno eucaristico’ . Le comunità cristiane, ricominciano a ritrovarsi 
dopo il forzato ‘isolamento’ a cui sono state costrette per concorrere alla salute fisica di tutti: la 
ripresa si presenta, fragile, debole, difficile, complessa. Sono consapevole che ‘niente sarà come 
prima’, e che il tempo vissuto come ‘emergenza’ non deve essere inteso come una ‘parentesi’ di 
vita per ritornare, finalmente, alla vita di prima,  a riprendere gli stili di vita precedenti 
all’emergenza, e che occorre una riflessione per individuare  comunitariamente il senso 
dell’espressione ‘normale’ quando viene affermato in riferimento alla vita normale e che tutto 
questo ed altro ancora  domanderà tempo e pazienza, sofferenza e preghiera, riflessione personale  e 
discernimento comunitario, impegno umano e grazia dal Signore.  

A partire da questa consapevolezza, allora,  desidero offrire  alcune piste come contributo  a 
diventare comunità cristiana, luogo e tempo in cui si sperimenta la presenza del Risorto e lo si 
testimonia al mondo oggi. Il Cristo Risorto ci chiama per nome e ci fa diventare sui discepoli, ci 
raduna in comunità e ci fa diventare suo corpo vivo, la chiesa,  che vive il territorio sandonatese.  

Allora, prioritario diventa ricostruire la comunità parrocchiale in comunità credente, 
comunità di coloro che credono;  riconoscere il Risorto nella nostra storia personale, familiare , 
sociale e comunicarlo nella comunità, e nell’eucaristia, nello spezzare il pane,  celebrare e vivere  la 
sua presenza, in attesa del suo ultimo ritorno. Però, ricostruire la comunità cristiana non è opera 
umana, cioè, nostra, fondata sul nostro individuale e comunitario impegno, sulla nostra buona 
volontà. Occorre, invece riconoscere che la comunità si costituisce come tale se e solo attorno al 
Risorto . E’ il Risorto che si pone al centro dei suoi  amici e li aspetta e li chiama uno per uno e 
spezza il pane con e per loro. Solo se riconosciamo che il nostro ritrovarci è nel Signore, costruiamo 
comunità. 

Non si tratta di ‘riprendere’ a fare le cose di prima, a  ‘ripetere stili ed atteggiamenti e 
comportamenti abitudinari, quanto invece vivere la ‘novità’ di vita che viene unicamente se e in 
quanto abbiamo incontrato nella nostra quotidianità il Crocifisso risorto. Qui sta la novità di vita: 
l’incontro personale con il Crocifisso risorto che si è avvicinato alla nostra vita, si è fatto compagno 
di viaggio e ci ha chiamato per nome: questa esperienza,  se e in quanto raccontata agli amici, agli 
altri, e contemporaneamente, se e in quanto ascoltata l’esperienza degli altri, questa costituisce la 
comunità, fa diventare chiesa;  e il momento dello spezzare il pane diventa ‘la fonte e il culmine’ di 
questa vita cristiana a beneficio di tutto il mondo.  
 
Interrogativo: cosa vuol dire per me ricostruire oggi la comunità cristiana attorno al Risorto? 
Quali possibili concreti apporti ritengo di poter condividere? 
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1. PROSPETTIVE, ovvero, in perenne ricerca di Colui che ci ha trovati. 
 
Premessa. 
 In questo primo capitolo desidero offrire  alcune ‘prospettive aperte’ per la riflessione, 
‘aperte’ nel senso bisognose di ulteriori approfondimenti e contributi personali e comunitari, 
riconducibile a verbi fondamentale caratteristici per un’esperienza di fede cristiana. 
 
 
1.1. Ascoltare il silenzio: ovvero, lo svuotamento per una Presenza. 
 

Se nella nostra società “l’uomo è diventato un’appendice del rumore”(Max Picard)  è 
urgente la riscoperta del silenzio, l’arte di ascoltare il silenzio. Già il filosofo Eraclito, ancor prima 
di Socrate, diceva che l’uomo è ‘incapace di  ascoltare e di parlare”. Savonarola nel Medioevo 
diceva che ”la preghiera ha per padre il silenzio e per madre la solitudine”. “Nel silenzio è insito un 
meraviglioso potere di osservazione, di chiarificazione, di concentrazione sulle cose 
essenziali”…”Tra silenzio e parola vi è lo stesso legame interiore e la stessa distinzione che v’è tra 
solitudine e comunione. L’una non può esistere senza l’altra. La giusta parola nasce dal silenzio ed 
il giusto silenzio nasce dalla parola “ (D. Bonhoeffer) 

Inoltre,” nella parola, soprattutto, si attua la vita sociale. E pertanto se la parola si corrompe, 
l’umanità stessa non può rimanere intatta e illesa” (Josef Pieper). E oggi la perdita di contatto con la 
realtà è dietro l’angolo all’interno di una manipolazione operata dai produttori e manipolatori di 
fake-news che porta ad un fenomeno singolare ed inquietante chiamato “l’estraneità al mando che 
nasce dalla tecnica e si muove nella più piena informazione” (A. Gehlen). Occorre che parola e 
linguaggio che costituiscono lo strumento essenziale dell’esistenza comunitaria umana  ritrovino il 
loro indispensabile ruolo nella società.  L’uomo è fatto per la comunione: si realizza nel dialogo  e 
si aliena nell’isolamento. C’è un parlare che si apre al dialogo e c’è un parlare che si chiude 
all’ascolto; c’è un parlare alla pari, nella libertà, nel rispetto dell’altro, e c’è un parlare che pretende 
di imporsi; c’è un parlare che unisce e c’è un parlare che divide. Solo nella compostezza del silenzio 
è possibile pesare le molte parole udite, sentire il male profondo che ci affligge, non impedire a Dio 
di generare l’uomo spirituale e l’assemblea dei nati (la chiesa) da uno Spirito che conduce nella 
solitudine del deserto come già fece con Gesù: determinante il rientrare in noi stessi nella cella, 
eremo-deserto del nostro cuore, e nel cenacolo, eremo-deserto delle nostre comunità. Rientrare in 
questo silenzio per resistere alla tentazione della fuga come ritorno nel proprio mondo abitudinario 
e ripetitivo, alle proprie visioni e prospettive. Non resta che la resa a Dio che ci toglie la maschera 
dalla faccia e dal cuore personale e comunitario. Nel silenzio del deserto, l’amore del Padre e del 
Cristo Crocifisso Risorto fanno luce al cuore, ne chiedono lo svuotamento perché diventi la vera 
dimora di una Presenza parlante che, se accolta, genera l’uomo nuovo, l’uomo del discernimento 
spirituale, dedito all’ascolto, orante, intercessore, aperto al futuro. Svuotamento di un cuore  
appesantito (Lc 21,34), insensato (Lc 24,25), indurito (Mc 6,32; Gv 12,40), tenebroso (Rom1,21): 
generatore di una esistenza opaca nei pensieri, incallita negli affetti, scriteriata nelle decisioni, in 
una vita pesante, piatta, grigia. 

Svuotamento per accogliere una Presenza, quella di Dio che svela, rivela, umilia, prova e lo 
fa sempre con verità e tenerezza, unicamente per risvegliarci dal nostro torpore personale ed 
ecclesiale e farci comprendere che il cuore deve essere purificato (Mt 5,8; Eb10,22) e messo in 
ordine (Lc 8,15) perchè destinato alla ‘dimora del Padre, del Figlio e dello Spirito’  (Gv 14,23) che 
stanno alla porta e bussano (Ap 3,20): il luogo destinato  a divenire ‘tempio dello Spirito’. E fra i  



 7 

 
 
 
 
 
tanti doni depone il discernimento degli spiriti (1 Cor 12,10) che consiste nel “discernere la 

volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito  e perfetto” (Rom 12,2), nell’essere arricchiti “ sempre 
più in conoscenza e  in ogni genere di discernimento perché possiate distinguere sempre il meglio 
ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo “ (Fil 1,9-11). 
 
1.2. Far emergere una povera parola: ovvero, un modo nuovo di discernere. 
 

Anche queste riflessioni (come quelle precedenti) sono segnate dalla ‘fragilità’, e possono 
esser accolte (lo spero) alla luce della bella espressione di T. Merton: ”La mia voce è quella di un 
uomo che si interroga , che, come tutti i suoi fratelli, lotta per fronteggiare un’esistenza agitata, 
sconcertante, massacrante, appassionante, deludente, confusa”.  

Si dice e si scrive in questi mesi: “Andrà tutto bene”: cosa si vuol dire? A chi ci si riferisce? 
Umanamente parlando, certamente non a chi ha contratto il virus ed è morto; nemmeno ai parenti 
che non l’hanno neppure potuto accompagnarlo alla morte. Forse a chi è guarito. Ma  costoro che 
sono  guariti possono essere felici senza il pensiero di chi purtroppo è deceduto? E allora : questa 
espressione sbandierata, rischia di girare  al vento. Inoltre, si dice e si scrive: “Tutto tornerà come 
prima”.  Io spero proprio di no. Altri affermano: ”Usciremo dal tunnel’: espressione che  immagina 
di trovare lo stesso mondo, seppur impoverito. Quest’immagine  non ci aiuta  a comprendere il 
‘momento presente’.  L’emergenza, comunque è destinata a durare a lungo. Dobbiamo chiederci 
quanto fosse ‘normale la normalità’ di prima. Forse è un bene che non si torni a come eravamo 
perché in quella ‘normalità’ c’erano tante cose ‘anormali’.  

Occorre un nuovo modo di pensare, un nuovo modo di agire, uno schema totalmente 
diverso: “Queste le cose distruggeranno la razza umana: la politica senza principi, il progresso 
senza compassione, la ricchezza senza lavoro, l’apprendimento senza silenzio, la religione senza 
coraggio, il culto senza consapevolezza” (Anthony de Mello). Abbiamo bandito dalla nostra cultura 
la sofferenza e la morte: occorre riappropriarci della morte per riappropriarci della vita. Occorre 
assumere la fragilità come condizione di opportunità e come condizione permanente. E’ dalla cura 
della fragilità, non dalla forza della guerra al nemico che si genera la creatività umana. Occorre, 
allora la ‘sapientia crucis, la sapienza della croce’ a chi è scandalizzato dal dolore e dalla morte. 
Adesso la sfida è ricostruire su basi che vadano incontro alle vere priorità. Occorre un nuovo modo 
di pensare  in una nuova visione d’insieme. “Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, 
ma avere nuovi occhi” (Marcel Proust). 
 
1.3. Contemplare la Croce di Cristo: ovvero, follia per la religione e stoltezza per la cultura. 

 
Gesù è l’unica vera forza: il segreto della vita è la fede in Gesù, cioè essere consapevoli che 

Gesù è con i suoi discepoli, è con loro, cammina a fianco a loro, prega il Padre per loro. E’ con chi 
desidera essere suo discepolo. Da qui si sprigiona tutta la solidarietà con responsabilità ed in 
silenzio,  tutta la fraternità sincera e gioiosa per diventare ‘umani’. E così i cristiani diventano  
compagni di viaggio con ogni uomo e donna che incontrano nel cammino della vita, consapevoli di 
avere un’àncora, un timone, una speranza: la croce di Cristo. Questo accade anche a noi, ad ogni  
cristiano, che giunge a questa  coscienza: passa da incredulo a credente, da pauroso a forte e 
coraggioso.  In questo modo vive il vero culto gradito a Dio: la propria adesione a Dio. Il culto 
cristiano, il culto spirituale, o meglio il ‘culto razionale o ragionevole’, cioè conforme al pensiero, 
viene pensato e vissuto non nella pura astrattezza, ma nella consapevolezza di ciò che si celebra: ’Il 
vero sacrificio gradito a Dio non si trova fuori di noi o delle nostre cose (case), non è qualcosa di  
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temporale e non dura un istante, ma siamo noi stessi” (Lutero). Allora esser cristiani 

significa abitare una terra di mezzo (la ‘via media’ di J.H Newman), cioè tener unita la Parola di 
Dio e la concretezza povera del gesto, ma sempre nell’amore. Infatti: “Dove manca l’amore 
nessun’opera si accredita come buona” (S.Agostino, De Gratia: Ubi non est dilectio nullum bonum 
opus imputatur). 
 
 
1.4. Cercare incessantemente Dio: ovvero, cercatori di Colui che ci ha trovati in Gesù. 

 
Se prendiamo in mano la Bibbia scopriamo che la prima domanda è la domanda rivolta da 

Dio all’uomo :’Adamo dove sei?’ (Gen 3.9). Dio cerca l’uomo. Da lì scopriamo che è sempre Dio 
che per primo va alla ricerca dell’uomo. Poi, in un secondo momento, troviamo anche la domanda 
che l’uomo rivolge a Dio: ’Signore, dove sei?’.  Ecco, una duplice ricerca incessante in ambedue le 
direzioni: Dio per cercare l’uomo si è fatto ‘carne’, cioè uomo, legato alla terra, debole e caduco. E 
dall’esperienza del Risorto, il Signore è sempre vicino; non è però una persona che possiamo 
trattenere, ma si presenta come un ‘viandante’ che cammina, sempre oltre (Mc 1,35-38). L’uomo 
non può esaurire la conoscenza di Dio, nè restringere la sua manifestazione e neanche comprendere 
pienamente se stesso. L’unica possibilità dell’uomo  è di cercare continuamente Colui che 
instancabilmente ci cerca: certezze che si aprono sempre su nuove domande e nuovi desideri. 
Questa è la condizione del discepolo di Cristo: continuamente in ricerca, diventare ricercatore, 
essere un viandante, un pellegrino in terra straniera 
 
1.5. Camminare sulla via di Gesù: ovvero, discepoli fedeli. 

 
‘Venite e vedrete’: con questa espressione di Gesù ai discepoli che troviamo all’inizio del 

Vangelo di Giovanni, scopriamo che ‘seguire Gesù’ non vuol dire sapere già ‘dove’ Egli conduce. 
Anche Tommaso  chiede a Gesù di sapere la mèta per conoscere la via giusta a cui arrivare. Per 
Gesù invece è vero il contrario: quando si conosce la via giusta, si giunge alla meta giusta. La via 
giusta è seguire Gesù. L’importante è conoscere la strada: la meta si troverà di certo alla fine. Così 
Gesù ha rovesciato il modo comune di pensare: non prima la conoscenza della mèta e poi 
l’individuazione della strada per raggiungerla, ma prima viene la ‘strada’. E per tutti noi questo è 
difficile, ci appare molto arduo proseguire la vita in questo modo. Il nostro difetto, la nostra  
fragilità è e resta sempre quella di pretendere di chiudere il cammino, di sapere già la meta prima 
ancora di partire: rinchiudersi dentro un progetto precostituito, anziché aprirsi alla libertà di una 
persona, che è appunto Gesù. 

Allora, di conseguenza il verbo della fede non è ‘imparare’, ma ‘seguire’. Seguire non vuol 
dire solo camminare, ma andar dietro a qualcuno al quale si vuole restare vicino, facendo la sua 
stessa strada, condividendo le sue scelte. Il discepolo è e resta  colui che segue il maestro dovunque 
vada, e alla fine non gli importa dove: ciò che è importante è stargli dietro. La chiamata non è mai   
a star fermi, ma a camminare. La chiamata apre l’itinerario. E questo anche per noi. 
 
1.6. Riconoscere il Risorto, ….adorare e….dubitare: ovvero, la condizione ordinaria di vita. 

 
Nell’incontro con i discepoli di Emmaus, scopriamo che non spetta a Gesù cambiare volto, 

ma ai discepoli  cambiare  lo sguardo. Quella dei discepoli è un’incapacità profonda, che investe 
mente e cuore, una vera impossibilità: occorre un nuovo modo di guardare ciò che prima già si è  
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visto. Allora la ricerca di Dio è incessante proprio perché Dio è vicino, tanto che il vero 

problema non è dove trovarlo (lo sappiamo, è qui), ma come riconoscerlo. Allora occorre sempre 
guardare in avanti: gustare la novità, andare altrove per vedere come Gesù si rivela anche altrove. 
Chi si chiude diventa fatalmente cieco e illudendosi di portare il Signore, porta in realtà se stesso. 

Infine, nell’ultimo atto storico di Gesù, gli apostoli chiamati dal Signore Risorto si recano in 
Galilea, sul monte indicato e sono sorpresi nel riconoscerlo. Sempre il riconoscere il Signore è 
accompagnato da novità, che porta sorpresa ai loro occhi, gioia nel cuore, adorazione profonda e 
sempre ancora dubbio.  Gesù si fa  loro presente. Lo adorarono, ma qualcuno dubita. Ancora, incerti 
e dubbiosi, pur sperimentando la sua presenza. Come loro, anche noi, riuniti nell’eucaristia, 
possiamo rivivere insieme l’ora del commiato dalla terra del Signore, in attesa del suo ritorno.  
Adorare e dubitare: contrasto che fa riflettere e chiama ad esaminarci, sempre. 

 
O Signore: sappiamo ancora davvero adorare?  
Siamo sicuri ugualmente di resistere alla tentazione , sottile, di dubitare?   
Aiutaci tu Signore, nel silenzio, a guardarci a fondo: 

  vera l’adorazione? Possibile il dubitare? (D M. Turoldo) 
 
 
2. CHIESA, SENTINELLA DEL RISORTO: ovvero, che discerne i ‘segni’ di Dio. 
 
Premessa 
 

L’ultimo insegnamento pubblico di Gesù secondo il vangelo di Luca è un’ammonizione a 
vigilare: “vegliate e pregate in ogni momento, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 
deve accadere e di  comparire  davanti al Figlio dell’uomo” (Lc 21,36). Quest’ammonizione a 
‘vegliare’, a ‘stare attenti’, ad ‘aver cura’ è ripresa dagli apostoli e dai discepoli in tante occasioni 
(At 20,28; 1 Cor 16,13; 1 Pt 5,8; Col 4,17). E la vigilanza raccomandata nel NT riguarda tutto 
l’uomo, cioè spirito, anima, corpo (1 Ts 5,23) e investe tutte le sfere relazionali della persona: la 
relazione con se stesso, con le cose, con gli altri, con Dio. Ed anche i Padri della Chiesa fanno eco: 
’Non abbiamo bisogno di nient’altro che di uno spirito vigilante’ (PG 31, 208 B). Quindi, il vigilare 
non è marginale  nella vita cristiana.  

Diviene attuale in tempi di crisi  o di smarrimento, quando la mancanza di prospettive 
storiche unita ad una certa abbondanza di beni materiali,  rischia di addormentare la coscienza nel 
godimento egoistico del posseduto, messo improvvisamente e drasticamente in crisi in questi mesi 
di pandemia.  Ruolo fondamentale della chiesa oggi, e di ogni credente, di ogni discepolo del 
Risorto: essere vigilanti oggi, essere ‘sentinelle’ di una nuova ‘aurora’ che sta per spuntare, con lo 
sguardo non al passato, ma al futuro per saper cogliere ‘l’inedito di Dio nella storia umana’, cioè i 
‘segni’ della sua presenza. Sentinella…. “Mi gridano da Seir: Sentinella quanto resta della notte? 
Sentinella, quanto resta della notte?  La sentinella risponde: Viene il mattino, e poi anche la notte; 
se volete domandare, domandate, convertitevi, venite” (Is 21,11-12). La sentinella non ha nessun 
rimpianto per il giorno precedente, ma è fortemente e costantemente in tensione verso l’aurora del 
nuovo giorno. (Sal 129/130): “l’anima mia  è verso il Signore, più che la sentinella verso l’aurora”.  
In altre parole tendere sempre e pienamente con tutto il nostro cuore verso il Signore. 

Chi sono queste sentinelle? Gli stessi che il Signore nell’evangelo dichiara beati se li 
troverà  vigilanti al suo ritorno. Straordinarie sentinelle. Vegliano spiritualmente, trascorrono le 
loro notti nella preghiera, individuano sapientemente i tranelli del nemico, bloccano in anticipo i  
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disegni dei malvagi. Sono gli amici dei loro fratelli e del popolo cristiano. Pregano molto 

per il popolo e per tutta la santa Città. Attenti al gregge del Signore che è stato a loro affidato, 
dedicano il loro cuore a vegliare fin dall’alba davanti al Signore che li ha creati: pregano alla 
presenza dell’Altissimo. Vegliano e pregano, ma sanno che da soli non bastano  a custodire la città 
e che, se il Signore non la custodisce , invano vegliano le sentinelle” (Bernardo Chiaravalle, Sup. 
cant 76,7) 
 
 
Invocazione: 
 
Santa Maria, Vergine del mattino, donaci la gioia di intuire 
pur  tra le tante foschie dell’aurora, le speranze del giorno nuovo. Ispiraci parole di coraggio. 
 
Non farci tremare la voce quando, a dispetto di tante cattiverie 
e di tanti peccati che invecchiano il mondo, osiamo annunciare che verranno tempi migliori. 
 
Non permettere che sulle nostre labbra il lamento prevalga mai sullo stupore, 
che lo sconforto sovrasti l’operosità, che lo scetticismo schiacci l’entusiasmo, 
e che la pesantezza del passato ci impedisca di far credito sul futuro. 
 
Rendici cultori delle calde utopie dalle cui feritoie sanguina la speranza sul mondo 
Facci entrare nel cuore che vale più additare le gemme che spuntano sui rami 
che piangere sulle foglie che cadono; e infondici la sicurezza di chi già vede l’oriente  incendiarsi 
Ai primi raggi del sole, santa Maria, Vergine del mattino  (d. Tonino Bello) 
 
2.1. Sentinella che veglia nella notte: ovvero, esser svegli. 
 
b. Viviamo non un’epoca di cambiamento, quanto  un ‘cambiamento d’epoca’. 

La notte va riconosciuta per notte, cioè come realtà difficile, reale, concreta, sapendo così 
individuare i rischi, pericoli, sfide, paure…cioè, ciò che ci rende schiavi a livello personale e  
comunitario (Sap 17,13.15). Ce lo siamo detti tante volte in questa ‘emergenza’, che con la sua 
‘novità’ ha evidenziato le miserie della nostra umanità  e della nostra cultura caratterizzata dal 
primato del contratto  e dall’eclissi del patto di fedeltà, dal consumismo e dal piacere, dal profitto ed 
individualismo.  In questo tempo, che molti studiosi definiscono ‘post moderno’ (J.-F. Lyotard) per 
la caduta di tutte le grandi narrazioni e ideologie e l’ascesa di un sapere appiattito sulla tecnica e 
validato come scienza libera da ogni riferimento ai valori nell’odierna società dei consumi, che tutto 
e sempre fagocita, vi è un progressivo inquinamento impercettibile, ma reale che rischia di alterare 
l’autentico spirito caratterizzato dal raccoglimento, dalla sobrietà e da una gioia intima del vivere 
semplice. Inoltre, “Viviamo una crisi di separazione tra potere e politica: i poteri si affrancano dal 
controllo della politica e la politica perde così il più importante tra  i presupposti per produrre azioni 
effettive…viviamo in una condizione cosmopolita di interdipendenza e scambio a livello planetario, 
ma la nostra consapevolezza cosmopolita è ancor ai primi vagiti” (Z. Bauman). Ci troviamo in un 
“mondo globale che esercita una pressione senza precedenti sui nostri comportamenti e sull’etica 
individuale. Ognuno di noi è intrappolato in numerose ragnatele, che mentre limitano i nostri 
movimenti trasmettono le nostre vibrazioni più impercettibili a destinazioni remote” (Y. N. Harari). 
Papa Francesco a conclusione del convegno nazionale della Chiesa Italiana il 10 novembre 2015 a  
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Firenze così affermava: ”Si può dire che oggi non viviamo in un’epoca di cambiamento 

quanto un ‘cambiamento d’epoca’. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che 
per noi sono persino difficili da comprendere. Questo tempo richiede di vivere  i problemi come 
sfide e non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi dunque uscite per le strade 
e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,30). 
Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, ‘zoppi, storpi, ciechi, sordi’ (Mt 
15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri, né frontiere, ma piazze e ospedali da campo”. 
 
b. Saper distinguere la potenza dalla libertà 

Allora in questa ‘notte’, la sentinella è capace di cogliere il ‘ritardo culturale’, cioè la 
necessità di passare da un’economia ‘liquida’ ad un’economia sociale globalizzata, consapevole che 
due sono le finalità principali  che dividono l’umanità e che agiscono in ogni uomo e in ciascuno di 
noi: la potenza da una parte e la libertà dall’altra. In entrambi i casi si tratta di un potere. “La 
potenza  è il potere che si vuole prendere sugli altri;  la libertà è il potere che si vuole prendere su di 
se.  Siamo noi a dover fare la scelta: vogliamo la liberta e i suoi rischi, oppure, vogliamo a tutti  i 
costi il potere sugli altri, che può portare alla catastrofe”. (Denis de Tougement). E per una maggior 
comprensione utilizziamo anche l’espressione di Aristotile: ”Le cose non appaiono le stesse a chi 
ama e a chi odia”. 

Allora da una parte, la potenza, la ricerca del potere avviene sempre nell’oscurità, nel buio, 
nell’ipocrisia, con il favore delle tenebre, perchè gli uomini amano più le tenebre che la luce, perché 
le loro opere erano malvagie (Gv 3,19). Papa Francesco in questi giorni ci aiuta nella riflessione, 
affermando: “In mezzo a noi c’è tanta gente che non può vivere nella luce perché abituata alle 
tenebre. La luce abbaglia, sono incapaci di vedere. Sono dei ‘pipistrelli umani’: soltanto sanno 
muoversi nella notte. E anche noi quando siamo nel peccato, siamo in  questo stato: non tolleriamo 
la luce. E’ più comodo vivere nelle tenebre; la luce ci schiaffeggia, ci fa vedere quello che noi non 
vogliamo vedere… così un  po’ alla volta gli occhi si abituano a tal punto che finiscono per ignorare 
cosa sia la luce…e tanti scandali  umani, tante corruzioni ci segnalano questo. I corrotti non sanno 
cosa sia la luce, non conoscono… e così dimenticano di essere figli di Dio  e finiscono per essere 
….poveri pipistrelli” (Papa Francesco, Omelia, 22 aprile 2020). Il potere utilizza l’ipocrisia. E 
l’ipocrisia  “è il linguaggio del diavolo, è il linguaggio del male che entra nei nostri cuori. Non 
possiamo convivere con gente ipocrita. Gesù smaschera l’ipocrisia in chi gli si  avvicina, anche se è 
consapevole che sarà proprio l’ipocrisia di queste persone  a portarlo alla morte” (Papa Francesco, 
Omelia 15,10,19). La vera medicina a tutto questo è saper accusare se stessi davanti a Dio: chi non 
sa farlo, non è un buon cristiano, afferma Papa Francesco.  

E così siamo pervenuti dall’altra parte, quella della ‘libertà’, cioè il potere che si vuole 
prendere su di sè.  La libertà di chi sperimenta l’amore di Dio e lo testimonia senza paura con 
‘parresia’, la franchezza, il parlare  con verità,  il procedere ‘con testa alta’, dire apertamente ciò 
che si pensa anche se  è rischioso per la propria incolumità fisica o la propria reputazione, 
compromettendosi in prima persona senza preoccuparsi delle conseguenze. Lo scopo non è quello 
di persuadere, ma semplicemente di affermare il vero. Prima ancora di essere una qualità del 
contenuto la parresia rivela la qualità della persona, che ne manifesta la statura morale. Quindi la 
parresia è una virtù di chi desidera, pur nella notte del male e dell’ipocrisia,  incidere sulla realtà, 
trasformarla nei suoi aspetti lontani dalla verità e dalla giustizia. 
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2.2. Sentinella che resiste alle tentazioni: ovvero, discernere. 
 
a. Il mito della sicurezza. 

Sentinella che supera sia la tentazione di assopirsi e di addormentarsi, cioè lasciarci 
addormentare, anestetizzare dal clima odierno, sia quella dell’illusione di rimedi facili, di risposte 
prefabbricate e di scorciatoie per anticipare l’uscita dalla notte, ma che sa pazientemente riflettere  e 
ripensare le cause profonde della ‘notte’ in cui si trova. Sentinella capace di  vincere l’eterna 
tentazione del diavolo: ’Potrai diventare padrone della tua vita, avrai il diritto di sottomettere ogni 
‘tu’ alla sovranità dell’’io’, sarai libero di abbandonare l’altro al suo destino. In questo modo si 
corrompe  il mistero custodito nella Parola di Dio con l’immagine delirante di una presunta 
onnipotenza pronta a tutto pur di salvare se stessa e il proprio orgoglio. Una tra le tante declinazioni 
di questa ‘tentazione’ oggi è  pretendere di  arrivare alla ‘sicurezza totale e definitiva’ attraverso le 
disposizioni  normative del potere dimenticando la costitutiva  fragilità  e debolezza dell’essere 
umano. Questo non vuol dire approcciarsi alla realtà  con superficialità, prescindendo dagli 
orientamenti normativi indicati, quanto invece estendere lo sguardo della realtà umana a spazi e 
prospettive  ulteriori, dimenticati che ci permetterebbero di non cedere alla tentazione di trovare in 
noi stessi la nostra salvezza, ma  scoprire l’occasione per diventare più umani.  Il porre al primo 
posto la così detta ‘sicurezza’, rischia di diventare un mito pericolosissimo, una illusione 
angosciante ed una tentazione drammatica per l’uomo  d’oggi, chiamato sempre, in un’incessante  
vivere, a diventare uomo attraverso la storia, ad imparare il difficile mestiere di uomo.  
 
b. Distinguere nel frastuono odierno la voce di Dio 

Sentinella che nella storia umana, nel frastuono e nel rumore di tante voci  sa distinguere la 
voce di Dio dalle altre voci e si pone in atteggiamento di ascolto: la sa ascoltare. “Non cede alla 
voce tentatrice che induce al male, sa distinguere le voci diverse, in particolare due modi diversi di 
bussare al nostro cuore. “Parlano lingue diverse”, afferma il Papa. “La voce di Dio non obbliga mai: 
Dio si propone, non si impone. Invece la voce cattiva seduce, assale, suscita illusioni abbaglianti, 
emozioni allettanti, ma passeggere. All’inizio blandisce, ci fa credere che siamo onnipotenti, ma poi 
ci lascia col vuoto dentro e ci accusa: ‘tu non vali niente’. La voce di Dio invece ci corregge, con 
tanta pazienza, ma sempre ci incoraggia, ci consola: sempre alimenta la speranza. La voce di Dio è 
una voce che ha un orizzonte. Invece la voce del cattivo ti porta a un muro, ti porta all’angolo”. 
(Papa Francesco, Angelus,3 maggio 2020).  

Essere sentinella vuol dire, distinguere queste due voci, perchè la voce del maligno distoglie 
dal presente e vuole che ci concentriamo sui timori del futuro o sulle tristezze del passato, così fa 
riaffiorare le amarezze, i ricordi dei torti subiti, di chi ci ha fatto del male. Invece la voce di Dio 
parla al presente e ci invita a fare il bene oggi, a esercitare la creatività dell’amore oggi, a rinunciare 
ai rimpianti e ai rimorsi  che paralizzano  e sterilizzano i nostri cuori: Dio ci parla oggi, ora. Il 
cristiano-sentinella lo ascolta, accoglie le vere domande non quelle che illudono: il tentatore infatti 
si presenta con una domanda di questo tipo. ”Che cosa mi va di fare?, che cosa mi va?”. E’ una 
voce che ruota attorno al mio ‘io’, ai bisogni, al tutto e subito, tutto e adesso. Invece la voce di Dio 
chiede: “Che cosa mi fa bene?”. Cioè non promette mai la gioia a basso prezzo: ci invita ad andare 
oltre il nostro ‘io’, per trovare il vero bene, la pace. Papa Francesco ribadisce spesso. ’Il male non 
dona mai pace, mette frenesia prima e lascia amarezza dopo. Questo è lo stile del male’.  

La sentinella inoltre sa distinguere anche i luoghi ove parlano queste voci. La voce del 
maligno, del tentatore predilige  l’oscurità, la falsità, il pettegolezzo: il Signore, invece ama la luce 
del sole, la verità, la trasparenza sincera. “Il Maligno dice: ’chiuditi in te stesso, tanto nessuno ti  

 



 13 

 
 
 
 
capisce e ti ascolta, non fidarti’. La voce di Dio invece invita ad aprirsi, a essere limpidi e 

fiduciosi, a fidarsi di lui e degli altri”. 
 Sentinella che smaschera l’illusione dell’avere e del fare. Viene detto: ’Il tempo è denaro’, i 
latini dicevano: ’carpe diem’, cioè, afferra l’attimo fuggente. Insomma se il tempo fugge 
inseguiamolo senza tregua per averne il più possibile  a nostro vantaggio. E per riempire il tempo ci 
sono tanti modi, il denaro anzitutto: se il tempo è denaro l’accumulo del denaro e la libertà di 
spenderlo mi convincono di essere padrone del tempo: del mio e di quello degli altri: fino al punto 
di pensare che il mio tempo vale molto, quello degli altri non vale. E poi il dominio, come 
esasperazione della forza , della riuscita , del successo in ogni campo della vita; per non parlare 
della spasmodica ricerca del godimento, che mira a neutralizzare il tempo; è una sfida  maldestra 
alla sua caducità. Ma ci sono anche altre tentazioni nel mondo odierno che la sentinella deve 
scoprire e  richiamare tutti alla vigilanza, quella di anestetizzare il tempo con il culto della 
spensieratezza attraverso il godimento e lo stordimento dei piaceri umani e con quello della 
trasgressione quasi un voler affermare la propria emancipazione, e poi tutte le varie ostentazioni 
dell’umano, che sono reali tentazioni pericolose e drammatiche se acconsentite. 

Viene detto, appunto, che il ‘tempo è denaro’ senza riuscire a cogliere il costo esistenziale di 
questa affermazione. Una concretizzazione potrebbe essere quella di passare dalla ‘quarantena’ al 
‘tempo gratuito’. Non meraviglia che la prima reazione che tutti abbiamo vissuto in questa 
emergenza  sia la paura, la quale, poi, dà luogo alle forme più diverse di esasperata claustrofobia. 
Occorre un’educazione per comprendere che la quarantena non deve essere unicamente un violento 
rimedio forzoso del quale vediamo solo i lati negativi, ma possa aiutarci, sia pure  con grande  
sforzo, a un mutamento del tempo considerato non come ‘cronaca’(chronos) , ma inteso come 
‘opportunità e grazia’ ( Kairos). Questo potrebbe diventare il tempo per andare in cerca di quanto 
abbiamo perduto, di ciò che abbiamo sistematicamente rinunciato, di quell’amore per il quale non 
abbiamo mai trovato una parola. Questo tempo di ‘quarantena’ potrebbe diventare occasione, cioè 
‘tempo per crescere’. 
 
c. Vivere in quotidiana ‘conversione’ 

Condizione perché la sentinella possa effettivamente svolgere il proprio fondamentale ruolo 
è di essere costantemente   ‘in conversione’, cioè di ritornare costantemente a Dio, tendere 
unicamente verso di Lui, cioè un voltarsi interiormente verso Dio (Rom 7,15; 2 Cor 4,16; Ef 3,14-
16). La sentinella, diventa prototipo di un uomo interiore, uomo nuovo, pieno di temperanza, 
fortezza e prudenza, capace di vivere nell’umiltà e nella parresia, cioè affidato totalmente a Dio, 
umile servitore della verità, pieno di Spirito Santo, audace e libero senza paura,  che opera con 
franchezza.“Finché si è inquieti, si può stare tranquilli” (Julien Green). Sempre sveglia, all’erta, 
pronta al venire di Dio nella storia, che vive nella speranza.  

Il luogo e il tempo affinché questo possa accadere è vivere  in maniera ordinaria la 
comunione ecclesiale, garantita attraverso la celebrazione eucaristica di domenica in domenica, 
fonte e culmine della fede e vita cristiana. Se questo non accade, per mille motivi, rischia di venire 
meno il vivere cristiano, e quindi anche il suo essere ‘sentinella’ nell’oggi della storia. 

 
2.3. Sentinella di speranza: ovvero, indicare, vedere oltre. 
 
a. Responsabili nel tempo ‘penultimo’ della storia 

D. Bonhoeffer in poche righe spiega con chiarezza l’essere sentinella di speranza oggi, in 
questo tempo della storia, ‘tempo penultimo’, in attesa della pienezza del Regno di Dio, ‘tempo 
ultimo’. Sperare e lottare contro il male è via per la realizzazione del Regno di Dio in questa storia.   
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“La forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tener alta la testa quando 

sembra che ogni cosa vada per il verso sbagliato, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che 
non lascia mai il futuro agli avversari, ma lo rivendica per sé….Ci sono uomini che ritengono poco 
serio e cristiani che ritengono poco pio, sperare in un futuro terreno migliore e prepararsi ad esso. 
Essi credono che il senso dei presenti accadimenti sia il caos, il disordine, la catastrofe e si 
sottraggono nella rassegnazione o in una pia fuga dal mondo alla responsabilità per la continuazione 
della vita, per la ricostruzione, per le generazioni future. Può darsi che domani spunti l’alba del 
giudizio universale: allora, non prima, noi deporremo volentieri l’opera per un futuro migliore”. (D. 
Bonhoeffer,  Resistenza e resa, 31)  In questo contesto, allora, suggerisco leggere un documento 
della Vescovi italiani ‘La chiesa italiana e le prospettive del Paese (23.10.1981), che ritengo 
‘profetico’, e che, dopo quarant’anni, ha ancora tutta la sua ‘drammatica attualità’ per aiutarci a 
diventare ‘sentinelle di speranza’. In quegli anni il nostro Paese era attraverso dalla crisi del 
terrorismo con tutte le drammatiche conseguenze sociali, politiche ed economiche. Ora, invece, 
anche il nostro Paese si trova in piena emergenza coronavirus, nella ‘fase 2’, le cui conseguenze 
relazionali, sociali, economiche, politiche, religiose non conosciamo, ma intravvediamo, 
drammatiche e prolungate nel tempo. In questo contesto ‘nuovo e inedito’ le ‘indicazioni’ dei 
Vescovi di allora sono ancora attuali e chiare. 

I Vescovi  nel documento invitavano i cristiani a “capire il momento e ad affrontare la ‘crisi’ 
senza  fermarsi sul passato, se non per scoprirvi comuni errori, piuttosto guardare alla realtà odierna 
e affrontare il domani radicati nei valori di una tradizione positiva che ci appartiene….Bisogna, 
innanzitutto decidere di ripartire dagli ‘ultimi’ che sono il segno drammatico della crisi attuale” 
(n.4)…”con gli ultimi e gli emarginati, potremo tutti recuperare un genere diverso di vita”. 
Proseguivano indicando quattro orientamenti concreti: “Demoliremo innanzitutto gli idoli che ci 
siamo costruiti: denaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre 
possibilità. Riscopriremo, poi i valori del bene comune: della tolleranza, della solidarietà, della 
giustizia sociale, della corresponsabilità. Ritroveremo fiducia nel progettare assieme il domani, sulla 
linea di una pacifica convivenza interna e di una cooperazione in Europa e nel mondo. E avremo la 
forza di affrontare i sacrifici necessari con un nuovo gusto di vivere” (6). In loro c’era la certezza 
che: “Il Paese non crescerà se non insieme. Ha bisogno di ritrovare il senso autentico dello Stato, 
della cosa comune, del progetto per il futuro. Ha bisogno perciò di un buon confronto culturale e di 
una buona comunicazione sociale”(8).   

E dopo aver messo in guardia dal pericolo di delega, ed aver affermato che “la crisi in corso 
non si risolverà a breve scadenza, né possiamo attendere soluzioni miracolistiche”,  invitavano tutti 
ad “imparare a vivere nella crisi con lucidità e con coraggio, non per adagiarci rassegnati nella 
situazione, ma per disporci tutti a pagare di persona” consapevoli, purtroppo che “il consumismo ha 
fiaccato tutti. Ha aperto spazi sempre più vasti a comportamenti morali ispirati solo al benessere, al 
piacere, al tornaconto degli interessi economici o di parte. Lo smarrimento prodotto da simile 
costume di vita pesa particolarmente sui giovani, intacca il ruolo della famiglia e indebolisce il 
senso della corresponsabilità, tre dei cardini portanti di un sicuro tessuto sociale” (11).  

A conclusione, i Vescovi sempre in questo documento ‘datato, ma attuale’,  affermano che 
la chiesa e  i cristiani sono a servizio del Paese. ”Non siamo alla finestra, né possiamo accettare di 
chiuderci nelle sacristie o nel privato. …siamo consapevoli del nostro impegno prioritario di 
quotidiana conversione a Cristo per imparare a servire” (12):”pensiamo a una chiesa che sia la casa, 
l’esperienza e lo strumento di comunione di tutti i cristiani…che opera con lo stile di Cristo: come 
Cristo, anche la chiesa è nel mondo, è per il mondo, ma non del mondo…Non sarà cosa facile né di 
facile accoglienza perché è in atto una frattura tra Vangelo e cultura, che Papa S. Paolo VI  definiva 
‘drammatica’ (S. Paolo VI, Evangelii Nuntiandi, 20).  
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b. Il principio della sussidiarietà 

Fin qui, il documento. Come risposta concreta all’emergenza odierna, alla luce di questo 
documento, ritengo indispensabile come impegno concreto rilanciare, concretizzare  in ogni ambito 
a partire dal sociale e poi da quello politico,  economico e così via, il ‘principio della sussidiarietà’, 
uno dei pilastri della nostra democrazia fondata sulla Costituzione, e che ha caratterizzato in modo 
particolare le nostre terre Venete contribuendo non solo al benessere, ma allo sviluppo e alla 
crescita integrale di tante generazioni. “La Dottrina sociale della chiesa ha elaborato  il principio 
detto di sussidiarietà. Secondo tale principio ‘una società di ordine superiore non deve interferire 
nella vita interna di una società di ordine inferiore, privandola delle sue competenze, ma deve 
piuttosto sostenerla in caso di necessità e aiutarla a coordinare la sua azione con quella delle altri 
componenti sociali in vista del bene comune” (Papa S. Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 48) .   
Alla luce di questo allora  “La comunità politica è tenuta a riconoscere che le attività della società 
civile costituiscono le  modalità più adeguate per sviluppare la dimensione sociale della persona 
perché ritiene la società civile luogo ove è sempre possibile la ricomposizione di un’etica pubblica 
centrata sulla solidarietà, sulla collaborazione concreta, sul dialogo fraterno”. Sempre il Magistero 
della Chiesa afferma che “il principio della sussidiarietà si oppone a tutte le forme di collettivismo. 
Esso precisa i limiti dell’intervento dello Stato. Mira ad armonizzare i rapporti tra gli individui e le 
società. Tende ad instaurare un autentico ordine internazionale” (CCC 1885).  

Invece,  questo fondamentale principio ispiratore anche della nostra Costituzione Italiana, 
viene sempre più relegato,  contrastato, bloccato, paralizzato, per motivi ideologici ed interessi 
corporativi, che trovano spazio in una visione statalistica e individualistica e laicistica della società 
e dell’azione politica, paralizzando in questo modo ogni azione necessaria ed indispensabile del 
cittadino che vive il proprio territorio. In altre parole non è possibile che le decisioni e le 
disposizione  siano sempre prese unicamente al centro. Il principio afferma che il potere centrale 
deve ascoltare ed accogliere  anche le voci della società civile; non si tratta di concedere ‘spazi’ e 
‘ruoli’, o di ‘permettere’ qualcosa  alla società, quanto invece riconoscere  che i soggetti, singoli  ed 
aggregati che costituiscono la società, sono i primi aventi il diritto di operare e di agire e, quindi, di 
essere messi nelle condizioni, all’interno di  regole e norme  concordate’, affinchè possano 
concorrere concretamente per il bene comune. Il principio di  sussidiarietà non concede niente a 
nessuno, non elargisce nulla a nessuno, non dà benefici  a nessuno, non chiede privilegi, quanto 
invece rivendica  il diritto primario e prioritario dell’essere umano ad operare con responsabilità  e 
lo sostiene concretamente . Quindi, non si tratta di creare una mentalità che porti ad aspettare che 
siano gli altri ad  intervenire, altri ad operare al nostro posto, quanto invece di operare, ognuno con 
la propria responsabilità concretamente dentro un ordine costituzionale stabilito.  

Purtroppo in questi ultimi tempi sta crescendo una mentalità nella nostra società che 
giustifica l’atteggiamento  di aspettare che ’altri’ intervengano al nostro posto, che gli  ‘addetti’ ai 
lavori risolvano le questioni, con il drammatico risultato, dell’inerzia personale e sociale e di una 
critica sterile quando i risultati non corrispondono alle attese, con il rischio che ognuno, poi, si 
faccia la legge a proprio uso e consumo.  Di qui l’impegno di diventare sentinella di speranza, cioè 
capace di illuminare l’impegno quotidiano quando le difficoltà sono evidenti e gli insuccessi 
cocenti. E’ il caso di dire con F. Holderlin che: “Dove crescono i pericoli, aumentano anche le 
speranze”, in  altre parole  ‘credere senza vedere, seminare senza raccogliere, saper attendere’.  

Oggi la congiuntura storica invita chiaramente affinchè questo principio sia assunto dalla 
società civile, che è composta da tutti i cittadini per il bene comune. E fra questi cittadini ci sono 
anche i cristiani, i discepoli del vangelo di Gesù: non possono non operare direttamente, in prima 
persona, con tutte le loro forze e competenze, spendendo della propria vita per il bene di tutti. La 
sentinella  sarà capace di individuare tempi e luoghi affinchè ciascuno possa e debba contribuire al  
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bene di tutti, facendo per primi il primo passo,  senza aspettarsi che lo facciano altri e senza 

aspettarsi  che altri operino al loro posto, su loro delega.  
 
2.4. Sentinelle della misericordia: ovvero, attendere operoso. 
 
a. La questione della ‘verità’ 

Le sentinelle, dicevamo in altre occasioni,  si fanno carico delle miserie e sofferenze umane, 
sono capaci di rileggere la storia sociale, umana alla luce del dolore altrui e dalla prospettiva 
dell’ultimo ritorno del Signore, cioè sanno leggere che la storia non finisce con la morte dell’uomo 
e vivono nella  fede il limite in tutti gli ambiti in cui tale esperienza si presenta: la limitatezza del 
tempo, della vita, del mondo, del corpo dell’uomo. Sentinelle che sanno vedere nell’alterità, negli 
altri, nella diversità un’occasione di comunione e non qualcosa da eliminare. Amare il prossimo 
vuol dire portarne i dolori e prima saper riconoscere come  prossimo chi incontriamo, anche se 
‘altro’.  

Determinante è diventare ‘sentinella’ circa  la questione antropologica, che sta diventando 
sempre più il nodo centrale del dibattito contemporaneo e chiede un incontro fecondo tra ragione e 
fede per impedire che il pluralismo non si smarrisca nella confusione e cada nella banalità del 
relativismo. 

L’essere sentinella vuol anche dire, allora, affermare la verità, disporsi, essere aperti alla 
verità, oggi, a fronte di una mentalità sempre più pervasiva nella nostra società che nega la 
possibilità della verità, che afferma l’impossibilità della verità, e contesta ogni verità che viene 
offerta, dimenticando che nel mentre viene posta questa affermazione di negazione, cioè di ‘assenza 
di ogni  verità’, colui che la pone, si contraddice perchè afferma, in questo modo, la ‘sua’ 
affermazione di negazione  come unica ed assoluta ’verità’. Occorre allora smascherare questa 
falsità che si  nasconde  quotidianamente in affermazioni, azioni, comportamenti che si presentano 
innocui, ma che a lungo  andare narcotizzano la coscienza umana e la rendono incapace di pensare 
con la propria testa  e la propria interiore coscienza umana, aperta alla libertà  e alla ricerca continua 
della Verità per cui vivere, e lottare ed anche morire. 

Quindi, per testimoniare	in un contesto pluralistico la chiara visione antropologica ispirata al 
Vangelo di Gesù Cristo, occorre non solo una qualsiasi analisi culturale, ma un vero  e proprio 
discernimento evangelico della cultura e delle culture, in grado di proporre una chiara visione 
antropologica alla luce del Vangelo di Gesù Cristo, una prospettiva di speranza, come virtù 
teologale realmente vissuta dai cristiani, una concretizzazione sull’ethos, personale e collettivo . La 
questione ‘antropologica’, cioè la domanda sull’uomo, ancora una volta, si presenta come uno dei  
capitoli della grande questione della ‘verità’. Occorre vigilare sulla domanda sull’uomo, chi è 
l’uomo e sulle diverse risposte a questa domanda in un contesto in cui è venuto meno il ruolo di 
orientamento che la cultura, intesa come appartenenza ad un complesso di valori  e di idee, ha 
sempre svolto nella storia dell’umanità e che ora si trova quasi paralizzata di fronte alle 
conseguenze che la ‘frammentazione del senso’ produce, nel vivere sociale.  
 
b. La questione dell’uomo come ‘persona’. 

L’impegno dei cristiani come sentinella vuol dire  contribuire a riprendere la prospettiva 
unitaria dell’antropologia cristiana, proporre all’uomo di oggi adeguate interazioni tra la dimensione 
conoscitiva, intellettuale e quella affettiva e volitiva dell’esistenza, in ogni ambito e settore, dalla 
ricerca scientifica sull’uomo alla neuroscienza e alle applicazioni tecnologiche, dalla riflessione del 
sapere scientifico-tecnologico alla questione del  ‘senso’ e a promuovere sempre e dovunque   
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l’amore per la verità per crescere nell’amore. “E’ la ricerca  e non il possesso della verità che 

aumenta la perfettibilità umana “. (Lesssing) 
Occorre  fare scienza nell’orizzonte di una razionalità vera, diversa da quella oggi 

predominante, secondo una ragione aperta alla questione della verità e ai grandi valori iscritti 
nell’essere stesso, aperta  quindi al Trascendente, a Dio, affermava Papa Benedetto XVI nel 2006. 
In altre parole qui oggi ancor più di ieri è in gioco la struttura stessa dell’essere umano, il suo 
statuto antropologico, quella realtà che chiamiamo essere umano, e in maniera più precisa 
‘persona’. Sempre papa Benedetto  XVI ci invitata a vigilare su un corretto uso del termine 
‘persona’; e per evitare fraintendimenti, o veri e propri tradimenti, diceva: ”per alcuni, la persona 
umana è contraddistinta da dignità permanente e da diritti validi sempre, dovunque e per chiunque; 
per altri, una persona è contraddistinta dalla dignità cangiante e dai diritti sempre negoziabili: nei 
contenuti, nel tempo  e nello spazio” (Benedetto XVI, Intervento,1.1.2007). Quindi al di là di ogni 
visione riduttiva della persona, e superando il dogma, purtroppo ancora presente nella nostra 
cultura, della neutralità educativa ed etica, occorre affermare con chiarezza che l’essere umano è 
persona umana, cioè composto non solo di bisogni fisici, ma anche  religiosi, affettivi, cognitivi, 
spirituali, relazionali. L’essere umano come persona è  un essere costitutivamente, in modo unico ed 
irripetibile,  in relazione con se stesso, con gli altri, con il mondo e con l’Alterità, con Dio. Quindi 
la ‘relazione’ non è facoltativa, episodica, saltuaria, ma costitutiva, essenziale,  cioè senza la 
relazione non abbiamo la ‘persona umana’. Su questa base si tratta insieme di contribuire al 
processo di umanizzazione della persona, attraverso un’educazione globale che si prende cura di 
ogni uomo e di tutto l’uomo, sempre. Sentinelle per non dimenticare che oltre ai beni materiali, che 
sono la base per la vita biologica, vi sono i beni relazionali e  i beni spirituali, che costituiscono  
insieme il ‘benessere’  globale della persona. In questo contesto antropologico diventa necessario, 
allora, imparare a morire, per imparare a vivere. 
 
c. Essere persona vuol dire ‘essere in relazione’ 

Fra tante considerazioni che si possono fare a concretizzare quanto sopra detto, mi permetto, 
di proporne una. Tutti siamo stati informati e molti hanno vissuto in prima persona, il dramma di 
veder morire gli ammalati di coronavirus da soli, senza il conforto dei propri cari, senza uno 
sguardo, senza il toccare la mano di almeno uno dei propri cari. Tutti abbiamo sofferto per questo, 
abbiamo anche pregato con l’augurio che questo non accada più. Poi tutto si è fermato lì. Nulla di 
più. Non ho sentito una voce  che affermasse  la necessità di rivedere i protocolli in vigore emessi 
dagli esperti tecnico-scientifici ed istituzionali, in modo da permettere, nel rispetto del prosieguo del 
servizio sanitario, senza interromperlo o appesantirlo, e nella ‘sicurezza’ di tutti,  alla luce della 
consapevolezza che la persona umana è relazione, e che la salute non deve limitarsi unicamente a 
quella fisica, ma anche a quella affettivo, relazionale, morale, religiosa, che, in uno Stato di diritto, 
come vuole essere il nostro italiano,  almeno uno dei familiari potesse essere presente, vicino ed 
accompagnare alla morte il loro familiare.  Diventare sentinella in questo tempo e in questo settore 
della vita umana, allora può voler dire alzare la voce e senza pretendere di cambiare tutto e subito lo 
stato delle cose in vigore e le normative, avviare un procedimento affinchè la società diventi anche 
sotto questo aspetto più umana e i criteri di decisione non si limitino solamente a quelli tecnici o 
scientifici, che spesso offrono il fianco a nascondere interessi di tipo economico-finanziario, 
dimenticando, lasciando perdere settori importanti del vivere umano che, se assunti, fanno 
progredire e nobilitare la società stessa, rendendola più umana, in cui al centro sta la persona.  

Inoltre, da quattro anni, come parrocchia, abbiamo iniziato la riflessione comunitaria  sulla 
‘morte’: abbiamo cercato di offrire un tempo non ‘disturbato’ da eventi dolorosi, ed un luogo in  
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parrocchia per riflettere su questa realtà che è sempre più bandita dalla nostra società. 

Abbiamo in modo provocatorio intitolato questi incontri: ‘Impariamo a morire’ nella 
consapevolezza che solo  
pensando alla morte  e nella misura in cui si  riflette sulla morte si inizia, effettivamente, a vivere. 
Ebbene, pur lasciando a tutti la piena libertà della scelta,  abbiamo constato che questi incontri  non  
offrono argomenti che ‘attirino l’attenzione’, e quindi sono ritenuti non opportuni, anzi  negativi 
perché producono solo angoscia. Ciò nonostante coloro che hanno partecipato sono rimasti ‘colpiti 
positivamente’, riscoprendo, pur nella drammaticità di certi passaggi, la necessità di una riflessione 
comunitaria, possibilmente prima  che questi eventi ci vedano direttamente coinvolti. Ebbene, come 
volevasi dimostrare, quando non ci pensa, ecco che la morte arriva, con tutta la sua drammaticità e 
il carico di angoscia, nella misura in cui finora si è vissuto pensando che non ci fosse. E la 
pandemia improvvisamente è apparsa con tutta la sua carica devastatrice e l’angoscia collettiva, 
planetaria paralizzante.	Ora stiamo tutti sperimentando la fragilità della nostra condizione umana. 
Siamo più fragili: ebbene, questa potrebbe diventare un’occasione per diventare umani, cioè iniziare 
a pensare e vivere insieme il morire, per cogliere la saggezza di poter vivere pienamente. Quindi un 
impegno costante  a proteggere la fragilità umana, che prima deve essere riconosciuta ed accettata 
come segno della nostra costitutiva precarietà senza farci prendere dal panico. Una consapevolezza 
difficile, certo, ma che ci fa pienamente umani: capaci di solidarietà (apertura all’altro) e di 
preghiera (apertura all’Altro), cioè al desiderio di salvezza e non solo di incolumità. 

E sempre all’interno di questo capitolo, che vede impegnata la sentinella,  cioè della 
necessità di allargare la nostra razionalità, cioè di saper leggere la vita con occhi nuovi, con una 
intelligenza che non si fermi allo scientifico, al tecnico, allo sperimentabile, ma che sappia integrare 
tutti gli altri aspetti e dimensioni dell’umano, ecco presentarsi un paradosso: più si comunica e 
meno si dialoga; più  piovono informazioni e meno siamo informati, più siamo interdipendenti e 
meno siamo solidali: il morbo della semplificazione è andato di pari passo con la frammentazione 
dei saperi  e delle discipline, che ha isolato gli ‘esperti’ nelle rispettive ‘specialità’, perdendo la 
visione d’insieme, la saggezza del vivere e del morire. Dobbiamo prendere coscienza che siamo 
tutti legati, abbiamo tutti gli stessi problemi di vita e di morte, lo stesso destino. E la fraternità, non 
è  più solo una bella parola liturgica, religiosa, o un’aspirazione etica: è inscritta nell’essere umano, 
tutto  ancor da scoprire: è realtà che ci  avvolge e ci costituisce come umani. 

L’impegno allora è chiaro e preciso: ricostruire con uno sguardo nuovo, con un cuore nuovo, 
con una razionalità nuova, quella che proviene dal vangelo di Gesù Cristo. Diventare sentinelle che 
nel cuore della notte, vegliano alla luce della Parola di Dio, e sono capaci di illuminare anche gli 
angoli più bui delle vicende umane; rimangono in ascolto di quanto accade nella storia umana, 
imparano  a trarre una parola di Dio dalle miserie e desolazioni umane; non sono distratti dai 
sacrifici e riti, che rischiano con il fumo dell’incenso di coprire  e nascondere la mancanza d’amore 
per il popolo affidato, a cominciare dai più poveri e dagli oppressi, dagli abbandonati e dagli 
avviliti, dalle donne sole e dai bambini che nessuno ascolta, dai malati lasciati a loro stessi  e dai 
feriti dei quali nessuno si preoccupa. I segni del Regno di Dio e della sua presenza, infatti, arrivano 
nelle case e nella vita del popolo senza seguire l’orario delle funzioni religiose. 
 
2.5. Sentinella fedele ed affidabile: ovvero, resistere. 
 
a. La parresia, franchezza e coraggio 

Sentinella che rimane fedele alla fedeltà di Dio. “La nostra fedeltà non  è altro che una 
risposta alla fedeltà di Dio. Dio che è fedele alla sua parola.,. che è fedele alla sua promessa…Dio 
che è capace di rifare  le cose, di ricreare…una ricreazione nuova…più meravigliosa della  
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creazione. La fedeltà di Dio è festa, festa gratuita, festa per tutti…è gioia tale che ci fa essere 

anche noi fedeli…La fedeltà di Dio sempre ci precede” (Papa Francesco, Omelia, 15 aprile 2020).  
Sentinella a cui tutti si rivolgono per trovare una parola certa e sicura; affidabile e ricca 

d’amore e che non ha paura di nessuno e di niente, capace di parlare con parresia , franchezza, 
coraggio sull’esempio dei primi apostoli, che cercavano di spiegare ai Giudei ‘con franchezza’ il 
mistero di Gesù e predicavano il vangelo con ‘franchezza’ (At 13,46). In loro “la forza dello Spirito 
Santo si manifesta in questa franchezza della predicazione, in questa pazzia della 
predicazione…perché appunto la franchezza, il coraggio , la parresia è un dono, una grazia che dà 
lo Spirito Santo il giorno di Pentecoste”. Essere coraggiosi, non vuol dire imprudenti, no, no. Il 
coraggio cristiano è sempre prudente, ma è coraggio” (Papa Francesco, Omelia, 18 aprile 2020). 
Allora essere sentinella ‘fedele ed affidabile’ vuol dire fedeltà alla ‘Tradizione’ ed apertura 
all’inedito. Splendida l‘espressione: “La tradizione è la salvaguardia del fuoco, non l’adorazione 
della cenere” (Gustav Mahler): capace di custodire il tesoro prezioso, il fuoco dell’amore, della 
speranza nel popolo, che ripone  in lei il ‘sonno’ del proprio riposo. 

Sentinella che è fedele in tempi difficili e dolorosi, tempi in cui la fede in Cristo viene messa 
in discussione: tempi in cui non si gusta ed assapora la freschezza del vangelo, non si sperimenta la 
forza e la bellezza di essere discepoli del Signore. Sono tempi duri, tempi in cui ognuno è chiamato 
a fare la scelta; momenti  che ci mettono davanti alla decisione che dobbiamo prendere. Prima o 
dopo, tutti abbiamo ed avremo questi momenti di crisi: crisi familiari, matrimoniali, sociali, crisi di 
lavoro. In questi momenti il Signore ci chiede se vogliamo andarcene anche noi, se lo vogliamo 
abbandonare. Sentinella fedele ed affidabile  è quella che resiste nella prova e non modifica i propri 
punti di riferimento, non molla: rimane in silenzio e profondamente radicata nella sua convinzione e 
prospettiva. Riprendo un’espressione di Papa Francesco, che riporta un proverbio  del popolo 
argentino. “Quando sei a cavallo e stai attraversando un fiume, non cambiare cavallo mentre sei in 
mezzo al fiume”, in altre parole, resisti, resta saldo, rimani in silenzio e profondamente radicato alla 
tua vita, alle tue convinzioni,  non fare scelte avventate, spinte dalla necessità e dal momento, non 
lasciarti incantare  da nuove correnti, idee e prospettive, che si presentano accattivanti e suadenti. 
“Nel momento della crisi occorre perseveranza e silenzio e preghiera, continua il Papa Francesco 
“rimanere fermi dove siamo: non è il  momento di fare cambiamenti: è il momento della fedeltà , 
fedeltà a Dio, alle decisioni che abbiamo preso prima. E’ anche il momento della conversione, 
perché questa  fedeltà ci ispirerà a qualche cambiamento per il bene, non per allontanarci dal bene” 
(Papa Francesco, Omelia, 2.5.20). 
 
b. Resistere al male e arrendersi a Dio 
 Illuminante è l’invocazione-riflessione di Tonino Bello, che possiamo fare nostra: 
“Chiediamo al Signore la grazia della parresia, della franchezza per le nostre chiese. Perché 
riscoprano la loro missione profetica e non tacciano  di fronte alle violenze perpetrate sui poveri. 
Perché  sappiano intervenire con coraggio ogni volta che vengono violati i diritti umani. Perché non 
tremino di fronte alle minacce e parlino con franchezza, senza operare tagli sull’interezza della 
Parola e senza praticare sconti sul prezzo di copertina, quando i  diritti di Dio vengono subordinati 
agli interessi degli innumerevoli idoli che pretendono il suo posto” (d. Tonino Bello) 
 
La preghiera della sentinella 
Signore, vieni a passeggiare sulla spiaggia dei nostri pensieri 
Signore vieni a marchiare la cera della nostre debolezze 
Signore vieni tu a rispecchiarti nel pozzo delle nostre emozioni 
Signore vieni Tu ad ardere la legna dei nostri egoismi 
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Signore vieni ad affollare le strade delle nostre solitudini 
Signore vieni ad irrorare il deserto delle nostre passioni 
Signore vieni tu a lambire la riva delle nostre stanchezze 
Signore vieni tu a solcare il mare della nostra fedeltà 
Signore vieni tu a seminare i campi delle nostre speranza 
Signore vieni  a spezzare il pane della nostra gioia 
Signore vieni tu a tergere i volti dei nostri dubbi 
Signore vieni ad abitarci. 
 
“Lo Spirito e la Sposa dicono: ‘Vieni’. E chi ascolta, ripeta: ‘Vieni’. 
Chi ha sete venga; chi vuole prenda gratuitamente l’acqua della vita…. 
Colui che attesta queste cose dice: ‘Si, vengo presto. Amen’. ‘Vieni Signore Gesù’. (Ap,22,18) 
 
O Signore, metti nel nostro cuore una pazienza attiva 
perché il tuo ritorno, sulla soglia del Regno compiuto ci trovi con le mani operose, 
stanchi per la fatica di restare fedeli sulla breccia della tua Chiesa. 
Donaci occhi per discernere i segni del Tuo regno ovunque; 
ma soprattutto donaci un cuore aperto verso i più miseri, in cui la Tua immagine è sfigurata; 
insegnaci a scoprirti nei panni sporchi degli uomini poveri, nelle vesti o nel cuore. 
Ridesta in noi la coscienza del nostro gioioso destino, 
per essere nella storia salvata i servi inutili e, insieme,  
i testimoni della speranza che il Regno verrà. 
 
 
 
3. CHIESA, TESTIMONE DEL RISORTO: ovvero, che vive la gioia del Vangelo di Gesù 
 
Premessa. 
 
 Dopo aver assunto le prospettive e pazientemente operato nel discernimento, con l’obiettivo 
di diventare ‘sentinelle’ del nuovo che inarrestabilmente arriva nel quotidiano vivere, cioè  
sentinelle che annunciano la presenza del Risorto nell’umanità, siamo giunti ora al momento  
‘costruttivo’, quello di cercare una ‘riconfigurazione’ della comunità cristiana, a partire da una 
nuova consapevolezza dell’essere chiesa, sia dell’identità, sia della missione, che prima ancora di 
essere una conquista umana è e resta sempre un dono, che sorprende e ci rinnova. Dono che, se e 
nella misura in cui viene vissuto, diventa  manifestazione e testimonianza al mondo della presenza 
del Risorto in mezzo agli uomini. Prima ancora di tante cose da  fare, da organizzare, programmi da 
elaborare, si tratta di riscoprire il dono ricevuto, e viverlo nella nostra storia personale e 
comunitaria: questa esperienza si diffonde nella misura in cui per noi è vera, significativa, fonte di 
gioia, di verità e di vita. 
 
 
3.1. Chiesa radicata nel mistero di Dio. 
 
b. L’umanità di Gesù rivela il mistero di Dio. 

Una chiesa che vive la Pasqua del Signore manifestando tutta la sua onnipotenza, vuol dire 
un chiesa che afferma l’Incarnazione di Dio in Gesù fino alla sua Crocifissione. ”Il Figlio di  Dio  
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assume la natura umana nello stato di caduta, con il verme in essa annidato della precarietà, 

della decadenza e dell’autoalienazione, della morte così come è entrata nel mondo per il peccato” 
(H.U  
von Balthasar). E il Figlio di Dio viene a condividere la vita dell’uomo, che S. Bernardo afferma  
‘un essere impastato di terra, ma divenuto ‘fango e sterco dell’abisso’. Ecco fin dove arriva 
l’umiliazione di Dio.” Senza il peccato dell’uomo non si spiega la morte in croce , in cui lo 
svuotarsi del Figlio giunge alla sua massima espressione “(L.F. Ladaria, La Trinità, 226). 
Il Padre non consegna il Figlio per dargli la morte, come fanno gli avversari di Gesù, ma come 
gesto supremo di donazione amorosa e misericordiosa verso gli uomini peccatori. Consegnando il 
suo Figlio, il “Padre pone nelle mani degli uomini quanto aveva di più caro e prezioso, affinché 
anche l’uomo più distante da lui possa trovare salvezza”. Non c’è un’ira da placare, né giustizia 
vendicativa, in questa consegna del Padre: ma solo  amore paterno che si dilata, se così si può dire,  
‘a misura dell’ultimo dei peccatori’. 

La chiesa  affonda le sue radici in Cristo, anzi prende da Cristo tutto il suo essere e operare. 
”Se la Sposa è foggiata a immagine e somiglianza della figura del Figlio e dello Sposo grazie allo 
Spirito Santo operante nell’umanità, essa non può di conseguenza possedere alcuna figura propria 
prescindendo dal Figlio”( H.U. von Balthasar). E la Chiesa quale corpo di Cristo affonda le sue 
radici e sprigiona tutto il suo senso a partire dal suo rapporto con l’Eucaristia: tra il Corpo di Cristo 
eucaristico e quello ecclesiale, tra il pane benedetto di cui ci cibiamo e noi che, mangiandolo, 
veniamo assimilati a Cristo. Per questo la Chiesa, umanità che incarna il Signore, è umile: perché 
nasce ininterrottamente, e questo suo rinascere continuo indica il suo essere da Cristo, il suo 
prendere costantemente forma da Lui, tramite l’Eucaristia. In altre parole, noi siamo Chiesa solo e 
nella misura in cui siano uniti insieme in Cristo nell’Eucaristia. 

Quindi l’essere in Cristo avviene sempre nella comunione, cioè nella relazione, cioè 
significa che nessun cristiano può accampare la pretesa di riproporre il mistero di Cristo da solo  o 
di essere la chiesa da solo: quindi ognuno “scopre di essere in relazione a Cristo e alla Chiesa, e 
questo essere di fronte libera dalla presunzione e fa scorgere la propria originalità: la verità 
dell’uomo che è Cristo non si identifica con uno solo e tuttavia si rende presente in ognuno che da 
lui si lascia modellare” (G. Canobbio, Laici o cristiani, 284). 
 
b. La gloria di Dio è l’uomo vivente  

E ancora, una chiesa  non dei ‘puri’, dei ‘giusti’ che si  ritengono tali per le loro opere, per 
l’osservanza delle leggi, per  l’irreprensibilità del loro comportamento morale, che li giustifica a 
separarsi dagli ‘altri’ , che, appunto, non sono come loro e considerati ‘peccatori’, ‘impuri’. Non 
una chiesa che ‘divide, separa i buoni dai cattivi, i giusti dagli ingiusti. Ma una Chiesa che unisce, e 
che sperimenta di essere tutta ‘peccatrice’  e quindi sempre bisognosa del perdono di Dio. Non si 
tratta di auspicare un generico ‘vogliamoci bene’: la carità cristiana deve essere sempre una carità 
intelligente nello Spirito Santo, carità che corregge la ‘carnalità’, l’arroganza di alcuni e risveglia la 
tiepidezza di altri, chiedendo a tutti di avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù il quale 
accettò di svuotarsi per essere servo obbediente, solidale con gli uomini fino alla morte e alla morte 
infamante della croce (Fil 2,5). 
 La memoria della croce che è presenza viva del Risorto è resa presente nella storia umana e 
trasparente nella chiesa quando i suoi discepoli ne assumono i tratti del volere e dell’operare, sotto 
l’emblema assoluto, il solo discriminante: amarsi gli uni gli altri, perché da questo si riconoscerà chi 
è discepolo di Cristo (Gv 13,35). Se vogliamo allora diventare chiesa, oggi e sempre, non possiamo 
allora non incontrarci tra singoli e gruppi e realtà diverse; ci si ascolti, si cerchi di vedere nell’altro 
l’amore per il Signore vivente, si verifichi la capacità di rispondere a chi chiede conto della  
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speranza che è nei cristiani, ci si accolga gli uni gli altri pur nelle inevitabili differenze di doni, 
servizi, operazioni, che sono una ricchezza voluta e distribuita dallo Spirito Santo.  
Diventare chiesa radicata nel mistero di Dio vuol dire riconoscere nell’uomo, in ogni uomo, la 
gloria di Dio, la bellezza di Dio; riconoscere nel volto di chi incontriamo, al di là delle sue azioni e 
delle sue condizioni personali, sociali, culturali, religiose, la presenza di Dio. L’uomo è la gloria di 
Dio vivente. Ogni uomo e donna è la manifestazione di Dio. 
 
Invocazione 
 
Senza lo Spirito Santo: 
Dio è lontano. 
Il  Cristo resta nel passato. 
Il Vangelo una lettera morta. 
La Chiesa una semplice organizzazione. 
L’autorità un potere. 
La missione una propaganda. 
Il culto un arcaismo. 
L’agire morale un agire da schiavi. 
Ma nello Spirito Santo: 
Il cosmo è nobilitato per la rigenerazione del regno. 
Il Cristo risorto si fa presente. 
Il vangelo si fa potenza e vita. 
La Chiesa realizza la comunità trinitaria. 
L’autorità  si trasforma in servizio. 
La liturgia  è memoriale e anticipo. 
L’agire morale viene deificato .(Patriarca Atenagora 1) 
 
 
3.2. Chiesa del Crocifisso 
 
b. Il Crocifisso, potenza di Dio 

Dinanzi al Crocifisso vi sono, tra gli altri, almeno quattro atteggiamenti: sgomento, in 
quanto morte di Dio; sdegno: in quanto crudele indifferenza di Dio; rispetto, in quanto ammirazione 
e gratitudine come fratello di chi soffre; adorazione, come  manifestazione  dell’infinito amore di 
Dio per noi. Nel Figlio abbandonato, umiliato e crocifisso Dio mette in gioco il proprio onore. Lo 
immerge nel luogo dell’abisso che inghiotte ogni umana dignità: cioè l’avvilimento che si  
accanisce sull’innocenza indifesa, l’odiosa prepotenza che approfitta della debolezza, il pubblico 
ludibrio della mitezza ospitale, per salvarci. Davanti a Dio l’umanità è una: tutti siamo ospiti, 
padroni nessuno. La Croce piantata nel cuore della storia, presiede il riscatto del peccato del mondo, 
in attesa di un’umanità che ritrovi l’onore. “Il Cristo è colui che viene non per giudicare, ma per 
essere giudicato, non per escludere, ma per essere escluso….Sulla croce Dio ha preso le parti 
dell’uomo contro gli idoli. Il Crocifisso è la leva e la speranza della storia umana”.  

La Croce di Cristo rivela la potenza di Dio, rivela ‘la pazzia di Dio’…”il Crocifisso è 
proprio il grande libro dell’amore di Dio. Non è un oggetto da mettere qui o da mettere lì.. più 
antico,…più moderno… E’ l’espressione dell’amore di Dio: Dio ci ha amato così: si è annientato 
fino alla morte di croce per amore….lì c’è tutta la scienza, tutto l’amore di Dio, tutta la saggezza 
cristiana…’scandalo e pazzia, follia’….e questo perché ? Perché chiunque  creda in Lui non vada  
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perduto, ma abbia la vita eterna…. Guardare il Crocifisso in silenzio, guardare le piaghe, 

guardare il cuore di Gesù” (Papa Francesco, Omelia, 22 aprile 2020). 
 

b. Contemplare nella Croce la vittoria di Cristo 
C’è un’espressione forte e bella di S. Ambrogio: “Comincerai a essere figlio della Chiesa 

quando, nella croce, riuscirai a vedere la vittoria di Cristo”. Si è cristiani solo se, nella Croce,  si 
riesce a vedere non solo le sofferenze, ma anche l’amore di Cristo, la vittoria di Cristo. 
Umanamente siamo disponibili  e sensibili alle sofferenze fisiche di Cristo, alle sue umiliazioni: 
sono tante le umiliazioni che precedono la passione (l’essere tradito, rinnegato, abbandonato, e  poi 
l’essere triste fino alla morte, l’umiliazione di un gesto di amicizia perfido, il bacio) e quelle durante 
la passione (l’arresto, le provocazione come Messia, come profeta, l’abbandono della folla, la 
derisione, la crocifissione, il grido in croce a Dio sperimentato assente.). In tutto questo Cristo 
rivela il mistero della Trinità, in modo irrefutabile, definitivo e invincibile: cioè mostra la dedizione 
di ogni persona verso l’altra, sino quasi allo svuotamento di sé. Per cui da questo momento Dio è 
dalla parte dell’uomo e l’uomo non si può mai più ritenere abbandonato da Dio, ma ha la certezza di 
avere la salvezza in Gesù. Questa è la vittoria della Croce: come afferma S. Ambrogio.  

Allora diventare Chiesa del Crocifisso vuol dire contemplare la Croce di Cristo,  
comprendere il mistero della malvagità umana e il mistero di Gesù che ha preso su di sè questa 
malvagità; vuol dire scoprire il mistero della malvagità umana che ancora si manifesta in tanto odio 
e in tanta violenza e divisioni dentro l’umanità. Ma più ancora vuol dire vivere nella nostra carne 
l’amore di Dio per l’umanità, saper intravvedere in tutti i crocifissi della storia, i derelitti 
dell’umanità, gli sconfitti e  i morti innocenti il Cristo Crocifisso. La chiesa del Crocifisso 
testimonia, oggi e sempre,  il silenzio di Dio nella storia umana e la fedeltà alle sue promesse per la 
salvezza dell’umanità. Nei ‘crocifissi della storia’ si rivela il Cristo che patisce e soffre. 
 
Signore, tu che ci hai amato tanto, fa’ che nel nostro cuore partecipiamo intimamente alle tue 
sofferenze, per comprendere la tua vittoria di Figlio di Dio”. 
 
Resta con noi Signore, nelle ore oscure resta con noi. 
In te abbiamo la luce della fede  e della speranza. Senza di te noi saremmo soli nella notte 
Resta con noi nell’ora della sofferenza, nell’ora della paura e della disperazione. 
Sii tu stesso il nostro coraggio  e la nostra fiducia. 
3.3. Chiesa pasquale, cioè  del Risorto. 
 
a. Pasqua, festa dell’umanità. 

“La risurrezione di Cristo è un fatto di portata universale, riguarda non soltanto Lui, Gesù, 
ma riguarda anche noi, suoi discepoli, non solo perché siamo invitati a riconoscerlo, ma perché la 
risurrezione di Cristo tocca  la nostra vita e la nostra sorte, ed è il principio di una duplice 
risurrezione, quella della grazia nel tempo e quella della gloria  nell’eternità. La festa di pasqua non 
è perciò soltanto la festa di Cristo risuscitato  e vivente, è anche la festa dell’umanità chiamata a 
partecipare ad una nuova forma di vita, la vita cristiana, più santa, più perfetta, più elevata, una vita 
avente per principio la vita stessa di Cristo. E’ festa Sua ed è festa nostra” (S. Poalo VI, La nostra 
vittoria nella fede in Cristo, 2008). 

Chiesa del Crocifisso, Chiesa del Risorto, Chiesa Pasquale, Chiesa che testimonia il Risorto. 
Chiesa radicata nel mistero di Dio,  Chiesa comunione, dono di Dio agli uomini,  Chiesa che ama il 
mondo come Cristo. Chiesa, casa delle diversità riconciliate, cioè da separata  a unita; da uniforme a 
diversa; terra dell’amore di Cristo, che ama con il mio stesso amore, cioè con la mia stessa intensità  
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e misura, cioè con la mia stessa estensione, cioè con la mia stessa libertà. Una comunità 

nell’amore (agape); chiesa, racconto di Dio oggi. Una chiesa sempre più ‘pasquale’, cioè costituita 
da persone che hanno incontrato il Risorto e lo annunciano a tutti sempre.  

Il Signore Risorto ci precede ovunque andiamo, Lui cammina davanti a noi e desidera che 
portiamo la speranza nei luoghi della vita quotidiana. Non dobbiamo rimanere chiusi dentro i nostri 
recinti sacri, ma diventare cristiani che consolano, che portano i pesi gli uni degli  altri, che 
incoraggiano. ”Mettiamo a tacere le grida di morte…si aprano i cuori di chi ha per riempire le mani 
vuote di chi è privo del necessario” (Papa Francesco, Omelia, 11 aprile 2020). In questo modo la 
chiesa appare come luogo dell’umanità riconciliata, come ‘cosmos’ del mondo, grazie al sacrificio 
di Cristo: è l’umanità di Gesù segnata dalle ferite della croce. La comunione con l’umanità che Dio 
ha vissuto con l’Incarnazione si spinge fino a essere comunione con gli uomini che abitano negli 
inferi, con l’umanità disumanizzata dal peccato. Quindi la chiesa non è solo ministra del perdono di 
Dio, ma anche capace di riconoscere il proprio peccato e di chiederne il perdono, e anche così si 
instaura la comunione.  

L’Eucaristia celebrata  attesta di voler donare la vita, rifiutando di moltiplicare le morti; 
risparmia il sangue dell’altro, anche se nemico, e fa sperimentare la presenza del Signore che 
afferma ‘io sono con voi per sempre’. Da qui discende il motivo di non essere preoccupati tanto 
dell’aula, della chiesa materiale delle  nostre parrocchie, quanto di entrare nel cenacolo che il 
Signore ha preparato per noi per fare la sua pasqua. Fare in modo che le nostre aule delle chiese 
diventino realmente  ‘il cenacolo’ del Signore, che le  nostre case, diventino realmente il ‘cenacolo 
familiare’ in cui il Signore continuamente ci raduna e spezza il pane per e con noi. Affinchè questo 
avvenga occorre che ognuno apra il proprio cuore al Signore, e così  è il cuore il ‘cenacolo’ primo 
della sua presenza, che si apre al cenacolo familiare e a quello comunitario, ecclesiale.  
 
b. Il Risorto presente in ogni cuore  

Infatti il Risorto bussa ad ogni casa e ci fa diventare sua chiesa. Dove possiamo trovare il 
Dio di Gesù Cristo? Dio dove sei? E Lui risponde: “Sto alla porta e busso’ (Ap 3,20), attende che 
gli venga aperto: ”io verrò a lui, cenerò con lui  ed egli con me” (Ap 3,20). L’ospite divino 
trasforma i commensali e li inizia a capire che solo lui rivela il Padre. La Pasqua del Signore ha 
rinnovato il mondo. Cristo è risorto, è il Vivente che si fa nostro compagno di viaggio, lo 
incontriamo nelle strade della nostra vita, ogni giorno. E’ il Dio della vita, e per la nostra vita è 
morto e risorto: la vita è la cosa più santa che esista: nella fatica e nella gioia del quotidiano la vita 
che è santa viene celebrata nella liturgia.  

E con  Gesù risorto  Dio ha piantato la sua tenda, la sua presenza ‘in mezzo a noi’(Gv 1,14): 
fuori dai recinti comunemente detti ‘sacri’,  nei luoghi del quotidiano, tra strumenti di lavoro, cibo, 
panni e stoviglie, abbracci e la polvere delle strade, Dio entra  là dove la vita celebra la sua festa. 
Nelle case, nel grido vittorioso del bambino che nasce, nell’abbraccio degli amanti, nell’ultimo 
respiro del morente, nel perdono gratuito, nella memoria riconoscente, nella fiducia affidabile. 
Scrive Jorge Luis Borges: ’Ogni casa  è un candelabro’ che tiene alta sul mondo una fiamma, una 
profezia di luce e di calore. La verità non  è una nozione, ma è ciò che arde, mani e cuore che 
ardono. Dio mette la sua tenda là dove arde l’amore: nella casa, perché nelle case la vita celebra la 
sua festa. Ogni casa è un candelabro che arde davanti all’Altissimo e davanti al mondo: un 
candelabro di legami e di sentimenti, di dono e di fiducia. (E. Ronchi e E. Macellari, Messaggero, 
marzo 2019, 54). 
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Mio prefazio a Pasqua. 
 
Io voglio sapere se Cristo è mai stato creduto, 
se l’evento è reale e presente, se  è venuto, e viene e verrà; 
o sia appena un’invenzione per  un irreale giorno del Signore 
di contro al cupo giorno dell’uomo. 
…. 
 
Io voglio sapere se cantare è ancora possibile. 
Se da ricchi canteremo ancora, se dipingere è ancora possibile 
Se la bellezza esisterà sempre, se possibile sarà ancora contemplare. 
…. 
 
Io voglio sapere se esiste una forza liberatrice: 
se almeno la Chiesa non sia la tomba di Dio, 
l’ultima sconfitta dell’uomo. 
… 
 
Io voglio sapere se Cristo è veramente risorto. 
Se la Chiesa ha mai creduto che sia veramente risorto. 
Perché allora è una potenza schiava come ogni potenza? 
Perché non batter le strade come una follia di sole, 
dire: ‘Cristo è risorto, è risorto’? 
… 
 
Come l’angelo dal sepolcro vuoto con la veste bianca di neve nel sole, 
a dire: ’non cercate tra  i morti colui che vive’. 
 
Mia Chiesa amata e infedele, mia amarezza di ogni domenica, 
Chiesa che vorrei impazzita di gioia perché è veramente risorto. 
 
E noi grondare luce perché vive di  noi: 
noi questa solo umanità bianca a ogni festa 
in questo mondo del nulla e della morte.  
Amen.     (Turoldo, O sensi miei, 385) 
 
 
 
3.4.Chiesa che vive la gioia del Vangelo. 
 
a. Il ‘giullare’ del Signore. 

“Forse Dio è stanco di seguaci austeri, di eroi dell’etica, di penitenti nelle loro celle. Forse 
ora vuole dei giullari, felici di vivere, come san Francesco sulle strade dell’Umbria; dei prigionieri, 
usciti dalle segrete , che danzano nel sole” (Madeleine Delbrel). Papa Francesco rincara la dose 
affermando: “Essere cristiano non  è soltanto compiere i Comandamenti…; se tu ti fermi lì, non sei 
un buon cristiano. Essere cristiano è lasciare che lo Spirito entri dentro di te e ti porti dove lui  
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vuole” (Papa Francesco, Omelia, 20 aprile 2020). E’ scoprire che “il Signore vede in noi, al 

di là delle nostre fragilità una bellezza insopprimibile” . Con lui ci scopriamo preziosi nelle nostre 
fragilità. E se, come il cristallo siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della 
misericordia, brilla in noi e attraverso di noi, nel mondo. Ecco il motivo per essere ’ricolmi di gioia, 
anche se ora…per un po’di tempo, afflitti da varie prove’( 1 Pt 1,6). 
Come Chiesa  siamo invitati ad essere attenti che “non ci colpisca un virus ancora peggiore, quello 
dell’egoismo indifferente. Si trasmette a partire dall’idea che la vita migliora se va meglio a me, che 
‘tutto andrà bene’ se andrà bene a me”. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare 
i poveri, a immolare chi sta indietro sull’altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che 
non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Quel che 
sta accadendo ci scuote dentro: è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l’ingiustizia che 
mina alla radice la salute dell’intera umanità. “Impariamo dalla comunità cristiana delle origini e 
decritta negli Atti degli Apostoli, che avendo ricevuto misericordia viveva di misericordia: ’Tutti i  
credenti avevamo in comune ogni cosa; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con 
tutti secondo il bisogno di  ciascuno’ (At 2,44): non è ideologia, ma  è cristianesimo” (Papa 
Francesco, Omelia,19 aprile 2020). 
 
b. La gioia del banchetto eucaristico 

Da sempre Papa Francesco ci invita a vivere la gioia del Vangelo: e nel 2013, da poco eletto 
Papa ci ha offerto un’Esortazione dal titolo ‘Evangelii gaudium’, le cui prime parole sono, appunto , 
“la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si incontrano con Gesù”(1) e ”nessuno 
è escluso dalla gioia portata dal Signore”(2)….”insisto ancora una volta: Dio non si stanca mai di 
perdonare, siamo noi che ci stanchiamo di chiedere la sua misericordia”(3)…”l’evangelizzazione 
gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in mezzo all’esigenza  quotidiana di far progredire il bene”(24). 
Come comunità parrocchiale abbiamo  realizzato in questi anni le ‘Assemblee’,  accogliendo 
l’Esortazione del Papa Francesco perché “ogni cristiano e ogni comunità possa discernere quale sia 
il cammino che il Signore chiede; l’invito a uscire dalle proprie comodità ed avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo” (21) e fare della nostra 
parrocchia una “casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa” (47).Tutti 
conosciamo il cammino finora percorso assieme e alcune conclusioni riconducibili in maniera 
sintetica al testo che abbiamo condiviso e chiamato  ‘Decalogo per diventare comunità accogliente        
più coerente con il Vangelo, cioè adulti in una chiesa adulta’, (v. Notiziario Parrocchiale, Natale  
2018: 1.Diventare sempre di più comunità cristiana; 2.A partire dall’Eucaristia; 3.Tutti chiamati alla 
festa della vita; 4.Dalla ‘festa’ dell’Eucaristia scaturiscono tutte le  altre feste della parrocchia;  
5.Eucaristia ci mette nelle condizioni di servire chi incontriamo; 6.Tutti servi inutili e nessun 
fratello escluso; 7. L’Eucaristia ci fa diventare sempre più chiesa... ;  8….accogliente, in uscita e 
che guarda in avanti; 9. Comunità cristiana da rigenerare con il modello familiare; 10. Comunità 
cristiana che in Cristo ringrazia e benedice, sempre)  per proseguire insieme il cammino assumendo 
la scelta prioritaria indicata dalla Collaborazione Pastorale, di cui facciamo parte come parrocchia, 
quella cioè,  di ‘incrementare stili di vita maggiormente evangelici’. 
 L’agape eucaristica è  fonte inesauribile di gioia. Dopo la celebrazione della messa, tutti 
indipendentemente dalla loro dignità, ritornano a casa nella gioia e preparano un altro banchetto, 
affinchè la loro gioia spirituale si concluda nella riunione attorno a beni temporali. Che facciano 
reciproci inviti, banchetti e ricevimenti, perché come Cristo li ha uniti mediante la sua economia e 
li ha resi uno, così si comportino tra di loro come discepoli (Chiesa Caldea, espositio). 
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c. La gioia dell’amore coniugale 
 Queste ultime espressioni della Chiesa Caldea aprono alla bellezza e alla gioia del Vangelo  
vissuto nell’amore sponsale in famiglia. Al riguardo sempre Papa Francesco ci ha donato nel 2016  
un’altra Esortazione ‘Amoris laetitia’. Pertanto è bene “aver cura della gioia dell’amore... La gioia è 
la dilatazione dell’ampiezza del cuore. La gioia  matrimoniale che si può vivere anche in mezzo al 
dolore…la tenerezza, manifestazione di questo amore che ci libera dal desiderio egoistico di  
possesso egoistico…una gioia che va coltivata…”(127-130). Anche a partire da quest’Esortazione 
abbiamo, come comunità parrocchiale, iniziato una serie di incontri annuali, alla riscoperta della 
‘bellezza dell’amore sponsale’, dono stupendo e meraviglioso che il Signore ha posto all’interno 
della comunità ecclesiale, e che testimonia realmente, quotidianamente, l’amore del Signore 
all’umanità. Anche questo, allora, diventa impegno a diventare una comunità cristiana che si scopre 
una famiglia tra le famiglie, una Chiesa che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie, 
una chiesa sempre più ‘famiglia’, in cui i membri si rapportano come  in una famiglia legata e unita 
dall’amore. 

Una chiesa che diventa un “fiume di gioia” : “perché non entrare anche noi in questo fiume 
di gioia? si chiede Papa Francesco (EG, 5). E’ una definizione originale della chiesa e dei 
sacramenti: noi incontriamo il Cristo attraverso la Chiesa, e dire Chiesa vuol dire comunione tra 
pienezza di vita del Risorto e vita pellegrina dell’uomo. La missione della chiesa consiste allora nel 
diffondere la vita del Risorto come piena e definitiva realizzazione dell’uomo: senza escludere 
nessuno, senza imporre niente, ma solo condividere la gioia, offrire un orizzonte di senso, 
partecipare al banchetto, la Chiesa non cresce per proselitismo, ma per attrazione. Il nostro impegno 
diventa allora proseguire insieme il cammino ecclesiale per realizzare il nostro ’Decalogo’ centrato 
sull’Eucaristia e la riscoperta della bellezza dell’amore sponsale come sacramento che manifesta la 
presenza di Dio nella vita quotidiana. 

Non dobbiamo mangiare la carne e il sangue di Cristo solamente in un sacramento come 
fanno i cattivi cristiani. Ma dobbiamo mangiare e bere fino a partecipare allo Spirito, per dimorare 
nel Corpo del Signore, nei suoi membri e cibarci così del suo Spirito  
(S. Agostino, Sermone S. Giovanni, 27) 
 
 
Tu hai messo nelle nostre mani, o  Signore,  
la costruzione del mondo e l’edificazione della chiesa; 
ci hai affidato l’annuncio del tuo Vangelo di salvezza, 
 e ci attendi sempre nei poveri, nei sofferenti, in tutti i fratelli. 
Di fronte a noi si aprono molte strade e  
ci stordiscono tante voci discordi. 
Tra queste, la tua chiamata è un invito forte e dolce 
che non toglie nulla alla nostra libertà: 
noi vogliamo riservarci  interamente la gioia e la responsabilità della risposta. 
Rendi più grande la nostra generosità e libera la nostra libertà: 
perché ognuno di noi, al suo posto,  
voglia donarsi con amore fino alla fine.   (Papa S. Paolo VI) 
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3.5. Chiesa felice di ritrovarsi assieme  nella familiarità con il Signore. 
 
a. Essere familiari del Signore 

Una chiesa capace di  camminare nella familiarità con il Signore, “di progredire nella 
familiarità con il Signore, quotidiana e sempre comunitaria. Si, intima, personale, ma in comunità”, 
afferma Papa Francesco. “Una familiarità senza comunità, una familiarità senza il pane, senza la 
chiesa, senza popolo, senza i sacramenti è pericolosa. Può diventare una familiarità gnostica, una  
familiarità ‘per me’ soltanto, staccata dal popolo di Dio. La familiarità degli Apostoli con il Signore 
era sempre comunitaria, sempre era a tavola, segno della comunione: il Sacramento  con il Pane”. E 
a fronte del rischio, in questa emergenza sanitaria, di comunicare religiosamente attraverso i media, 
di essere comunicanti, ma non insieme, spiritualmente insieme, afferma  che questa non è la Chiesa. 
Può esserlo in una situazione difficile, che il Signore permette,” ma l’ideale della Chiesa è sempre 
con il popolo e con i sacramenti, sempre”.  Quindi non si deve “viralizzare la chiesa, non viralizzare 
i sacramenti, non viralizzare il popolo  di Dio, che sono concreti”. (Papa Francesco, Omelia,7.4.20). 

Allora  impariamo a vivere la familiarità con il Signore nella vita quotidiana, nei sacramenti, 
in mezzo al popolo di Dio. Impariamo dagli Apostoli: sapevano che il Signore era presente  e 
condividevano tutto: la comunità , i sacramenti, la pace, la festa. E’ davvero prezioso scoprire 
quanto è il quotidiano: la gratuità dei gesti di tutti i  giorni, a partire dalla famiglia, in un mondo e in 
una società che sembrano misurare tutto sull’apparire, sull’immagine e sull’efficacia. Diventare così  
fedeli, anche se nascosti, ma veri testimoni della speranza là dove il Signore ci chiede di essere e 
vivere con perseveranza in una vita semplice per non lasciarci condizionare dai comportamenti 
degli altri. Saper testimoniare  la quotidianità del bene, le normali umanissime potenzialità  che 
ciascuno porta con sé, la capacità di amare e di essere amato senza calcoli, la possibilità di vivere 
con dignità anche nella sofferenza e nella paura, il faticoso discernimento di come affrontare le 
situazioni drammatiche della vita, cercando non come venirne fuori a tutti i costi e da soli, ma 
piuttosto come poterle attraversare tutti insieme. Diventare fratelli e sorelle  che sperimentano la 
gratuità dello stare assieme, che condividono la semplicità  dell’accoglienza,  che vivono la fedeltà 
alle proprie responsabilità, coscienti che non sono loro a cambiare le sorti della storia, ma 
riconoscenti di essere là dove sono posti, pronti a ricominciare dopo ogni caduta, disposti a 
convivere con l’irrilevanza di tanti giorni abituali e normali; desiderosi di condividere  la gioia di 
essere discepoli del Signore; svegli nell’attesa del Signore, pronti ad annunciare il ‘nuovo e 
l’inedito’ che avanza inarrestabile nell’umanità, attenti all’irruzione dell’inaudito, di Dio che 
sempre viene nella nostra storia umana. 
 
b. Amare l’assemblea eucaristica domenicale 

Impariamo, allora, ad amare l’assemblea domenicale, a non trascurarla preferendo chiuderci 
in piccole ‘serre calde’: non  disperdere il Corpo, non privarlo di un solo membro. Amare la chiesa. 
Ma la Chiesa siamo tutti noi e allora, amiamoci in quanto Chiesa. Nell’eucaristia sperimentiamo la 
presenza di Dio nell’umiltà di Dio. E’ un abisso meraviglioso: per scoprirlo basta tuffarsi nel 
mistero eucaristico…Ognuno stringa forte la sua chiesa, la ami, come una madre quando ci conduce 
verso il Padre…se non amiamo la chiesa come possiamo amare Gesù, il cui corpo è appunto la sua 
chiesa, cioè siamo tutti noi? “Quando il Signore chiama suo corpo il pane fatto dall’insieme di una 
moltitudine di chicchi, sottolinea l’unità del nostro popolo che il pane figurava. E quando chiama 
suo sangue il vino spremuto da una moltitudine di grappoli e di acini, formando così un’unica 
bevanda, sottolinea che il nostro gregge è fatto di una moltitudine riportata all’unità” (S. Cipriano 
di Cartagine, Lettera 69,4-5). L’Eucaristia è Dio che si fa debole per essere la consolazione, la gioia 
del più debole; che si fa silenzioso per essere la felicità di quanti non parlano; ma anche per  
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ascoltare chi nessuno ascolta. E ancora, debole per portare colui che nessuno vuole portare. 

C’è una certa  connivenza, una sorta di complicità fra le due debolezze, che reciprocamente si 
influenzano senza resistenze, quasi calamitandosi. L’amore seduce l’amore, l’abisso chiama 
l’abisso, cioè la mia vita, la tua, che scorre intera tra due silenzi, due debolezze: l’infanzia e la 
vecchiaia. E quasi isole tra questi due continenti, la malattia e le menomazioni, dove si vive ancora 
la debolezza dell’infanzia e si anticipa quella della vecchiaia. Esse ci ricordano donde veniamo e 
dove andiamo.  
I poveri e i deboli, i piccoli  e gli indifesi costituiscono una profezia vivente: in essi si agita lo 
Spirito di Dio. Poi scompare per lasciarmi vedere sul loro volto Gesù, nell’Eucaristia. Dio sa come 
nessun altro che la ‘debolezza’ ha bisogno della tenerezza per vivere. Per far vivere il più debole la 
Tenerezza stessa si fa debolezza. E l’eucaristia è proprio questo. 

La chiesa, ‘fontana del villaggio’ a cui tutti possono accedere, perché sempre feconda di 
grazia, con la consapevolezza della diversità e specificità delle relazioni tra le persone per 
promuovere a tutti  i livelli il dialogo attraverso un linguaggio condiviso costruito su un ‘nuovo 
alfabeto umano’: il dialogo dell’amore, del rispetto, della condivisione, della solidarietà. Prendere 
consapevolezza  che come comunità cristiana, in contesto culturale e sociale  nuovo,  non porta a 
‘subire’, quanto invece ritenere preziose opportunità dello Spirito di Dio tutte le cosi dette sfide alla 
fede : occasioni per  riqualificare e rimotivare la fede cristiana di coloro che esprimono il desiderio 
di appartenere alla vita parrocchiale. In altre parole,  non si tratta di constatare la ‘poca fede negli 
altri vicino a noi’, quanto invece di verificare in noi la qualità e la bellezza  della fede capace di 
riscaldare i nostri cuori e di affascinare chi incontriamo ogni giorno. In  altre parole di tratta di  
diventare adulti nella fede per una chiesa adulta. Diventiamo comunità felice di ritrovarsi quando 
riusciamo a superare tutti gli ostacoli della chiusura e dell’individualismo e ci avviciniamo a chi 
incontriamo, specie chi vive nella sofferenza e senza proferire parole diciamo :’Io ci sono’; ‘Io sono 
qui con te, con voi’. Attraverso il silenzio della presenza, sperimentiamo la Sua presenza: il Risorto 
c’è, è presente. E consola attraverso la presenza di chi ci sta vicino. La comunità vive la forza della 
presenza, della vicinanza del Risorto: parla poco, ma è presente, e si fa presente. 

Inoltre, quando le relazioni sono improntate alla mitezza, all’umiltà, alla semplicità il 
Risorto abita queste relazioni. E’ Lui il mite, il tenero, che non ha paura di manifestarsi tale, non 
desidera difendersi. Così, manifestare la tenerezza della vicinanza esprime una conoscenza intima  e 
personale, non formale e di circostanza, non convenzionale o limitata alle prestazioni, ai servizi, alle 
attività ed altro. Relazioni improntate alla gratuità e all’unicità: vivere  la relazione con l’altro come 
fosse unico, e incontrato per l’ultima volta, di cui  ci si prende cura lasciando perdere tutto il resto. 
Contempli il tuo oro e non  ti degni d’uno sguardo verso tuo fratello… I ricchi sono di siffatta 
specie: si dichiarano padroni dei beni comuni che hanno accaparrato perché si sono dichiarati i 
primi occupanti. Se invece si tenesse per sé solo quanto è necessario per  i propri bisogni normali e 
si lasciasse il superfluo agli indigenti allora sarebbero abolite ricchezza e povertà. Il pane che tu 
metti da parte appartiene all’affamato, il mantello custodito nei tuoi armadi all’ignudo, le calzature 
che marciscono in casa tua a chi va a piedi nudi, al misero il denaro che hai nascosto. In questo 
modo sei l’oppressore di tutte quelle persone che, invece, potresti aiutare” (Basilio Magno, Contro 
la ricchezza, Omelia VI,3,6) 
 
Litanie pasquali del pellegrino 
Gesù nostro compagno di viaggio, cammina con noi 
Gesù, compagno nascosto                Gesù, compagno sconosciuto 
Gesù, compagno che capisce           Gesù, compagno che si preoccupa 
Gesù, compagno saggio                  Gesù, compagno paziente 
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Gesù, compagno fraterno                Gesù, compagno divino 
Cristo nostra guida   cammina davanti a noi 
Cristo sostegno alla nostra fiducia                     Cristo luce alla nostra fede 
Cristo fondamento della nostra speranza          Cristo sorgente del nostro amore 
Tu sei compagno su tutte le nostre strade     Resta con noi 
Tu sei compagno sui nostri sentieri sbagliati     Tu sei compagno sulla strada dell’errore 
Tu sei compagno nelle nostre deviazioni           Tu sei la via che conduce alla pienezza. 
 
 
3.6.Chiesa che vive relazioni fraterne di reciprocità.  
 
a. La bellezza delle relazioni umane  

Forse mai come in questo tempo abbiamo scoperto l’importanza delle relazioni umane. 
Senza relazioni il virus non esiste. La pandemia ci ha dimostrato che le relazioni sono la stoffa del 
sociale: se non facciamo attenzione alle relazioni dentro e fuori la famiglia rischiamo di ammalarci. 
La pandemia ci ha costretti ad una sfida per avviare un altro modello di sviluppo sociale, in cui la 
cultura delle relazioni dovrebbe essere oggetto di una cura speciale, per evitare  il rischio di una 
evoluzione che privilegia  il più forte e crea disuguaglianze; serve una conversione radicale a partire 
dall’apprezzamento spirituale delle relazioni umane. 

La chiesa non ha nulla da dare al mondo, se non fosse in relazione al Dio di Gesù Cristo; né 
avrebbe pretese di avere missione da svolgere nel mondo se non si sapesse in relazione a questo 
mondo, né potrebbe essere segno profetico di salvezza che riguarda l’intero mondo se non  ne 
mostrasse la forma con il suo essere relata al suo interno. Quindi nella relazione è racchiusa una 
benedizione per l’uomo. Accoglierla, conservarla, cercarla, ripristinarla laddove è necessario 
implica a titolo diverso l’umiltà di Dio e  l’umiltà della Chiesa. Da qui la gioia, una gioia insperata, 
non frutto del nostro lavoro, ma dono ricevuto, che ci permette di camminare verso un tempo di 
fiducia e di semplicità, non come ‘maestri di inquietudine’, ma come ‘servitori di fiducia’, perché 
amati e salvati. E’ la gioia del cuore. 

La regola d’oro, che secondo la testimonianza del Talmud, il rabbino Hillel elegge a chiave 
dell’intera Scrittura: ‘Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te questa è tutta la Torah’. 
Il Vangelo eredita questa sapienza: ’Non giudicate e non sarete giudicati…date e vi sarà dato’ (Lc 
6,37). Filosoficamente anche Kant afferma: ’Ogni uomo ha il diritto di  esigere il rispetto dai suoi 
simili ed è ‘reciprocamente’ obbligato allo stesso rispetto verso gli altri. Etimologicamente 
‘reciproco’ è ciò che va e che viene, ma più che un mutuo scambio è ciò che torna dopo essere 
andato. Nella reciprocità c’è qualcosa di non dovuto fin dall’inizio, all’andata, che suscita qualcosa 
di non dovuto come ritorno. Non è la cosa data, ma la gratuità del dare, che suscita la reciprocità. 

Papa Francesco usa due metafore, per descrivere la ‘mistica del vivere insieme’: la prima, 
nella forma della ‘carovana solidale’, entro cui sperimentare l’incontro e la condivisione fraterna’ 
(Evangelii Gaudium, 87), cioè, la gioia  di ‘mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di 
appoggiarci’ gli uni agli altri. E’ come una ‘mistica popolare’( 237)…di ‘avvicinarci agli altri con 
l’intento di cercare il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del 
Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci mettiamo nella 
condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio’ (272). In quest’ottica , la fraternità può 
essere considerata l’espressione più concreta della reciprocità vissuta a un livello profondo che 
oltrepassa i confini della mera coappartenenza familiare o sociale o religiosa. La seconda metafora 
è quella dell’abbraccio, cioè ‘sperimentare una tensione che lentamente cessa di essere tensione per 
diventare incontro, abbraccio: si confonde chi aiuta e chi è aiutato: Chi è il protagonista? Tutti e  
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due, o, per meglio dire, l’abbraccio’ (Papa Francesco,15.6.2014). Nell’atto di abbracciarsi si 

manifesta pienamente la sovra eccedenza della reciprocità, che non semplicemente lega assieme due 
parti, ma le trasforma nel loro di più, come appunto accade con l’abbraccio che stringe insieme due 
persone, aumentandone le rispettive potenzialità  e diminuendone le lacune e i limiti. Infatti ‘uno  
più uno fa tre’ esprime la significatività in un orizzonte teologico. S. Agostino arriva perfino ad 
affermare: ”L’amore fraterno non solo viene da Dio, ma è Dio” (La Trinità ,VIII, I). 
 
b. Superare alcuni ostacoli 

Una chiesa che vive relazioni fraterne improntate alla fraternità è una Chiesa che 
costantemente supera  quegli atteggiamenti che ostacolano questa  possibilità .  In particolare 
l’atteggiamento verso le ricchezze, che restano sempre un impedimento per crescere nella fede. Non 
bisogna abbassare la guardia perché le ricchezze continuamente tentano la Chiesa a fidarsi più di 
queste che non della presenza del Signore, e quindi il rischio di non seguire più il Risorto, ma di 
seguire  la ‘sicurezza’ che la ricchezza sembra offrire.  Un altro atteggiamento la ‘rigidità’ del 
cuore. Molti  che si dichiarano cristiani, che frequentano la parrocchia e prestano servizi vari 
assumono questo atteggiamento nell’interpretazione della Legge, dei comandamenti, delle regole, 
dimenticando che Gesù ha sempre condannato questo atteggiamento e “rimproverato scribi e farisei 
per la loro rigidità che non è fedeltà alla Scrittura, ma è una sicurezza per se stessi, e “ci allontana  
dalla saggezza di Gesù, dalla saggezza e bellezza di Gesù” che toglie la libertà. Papa Francesco 
afferma purtroppo che “tanti pastori fanno crescere questa rigidità nelle anime dei fedeli; e questa 
rigidità non ci fa entrare dalla porta di Gesù: ritengono più importante osservare la legge come è 
scritta  o come loro la interpretano, piuttosto che la libertà di andare avanti seguendo Gesù” (Papa 
Francesco, Omelia, 5.5.20). Un altro atteggiamento che paralizza la comunità cristiana  è l’accidia, 
la stanchezza, che toglie la volontà di andare avanti, perché si vuole ‘tutto  e subito’, ‘si, ma 
adesso’: questo “atteggiamento dell’accidia porta al tepore e ti fa tiepido, e così ci impedisce di 
crescere nella fede, pur rimanendo ‘fisicamente’ dentro la comunità cristiana. Anche 
l’atteggiamento clericalista  è estremamente pericoloso: il clericalismo si mette al posto di Gesù e 
sputa sentenze affermando :’No, questo dev’essere così, così…lascia stare tutto il resto…’  E’ 
presente non solo nei sacerdoti, ma anche nei fedeli  e toglie la libertà della fede dei credenti. Infine, 
assumere nella comunità cristiana lo spirito mondano: riempire le celebrazioni, gli incontri, le feste, 
le relazioni di mondanità, di apparenza, di consumismo: tutto questo oscura la bellezza della 
presenza del Signore, impedisce di saperlo riconoscere nella semplicità ed umiltà delle relazioni 
fraterne. 
 
Dio della libertà, che non cessi di uscire da te per donarti all’Altro,  
nella pura sorgività del tuo amore, contagiaci la libertà di amare, 
perché nella sequela di Gesù di Nazareth, Figlio tuo e Signore nostro, 
abbiamo il coraggio di rischiare la vita per la libertà, 
sostenuti nella nostra debolezza e paura dallo Spirito che ci fa liberi. 
 
Donaci Signore Gesù di essere come te liberi da pregiudizi e dalle paure, 
liberi nell’amore, impegnati per la verità e la giustizia del Regno, 
tanto da null’altro cercare che la fedeltà al Padre  
pronti a pagare di persona il prezzo della libertà. 
 
Fa’ che non siamo mai, o Signore, 
uomini d’ordine, né rivoluzionari politici, 
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né asceti puritani, né creature incapaci di deserto, 
ma uomini liberi da se stessi, dalle cose, dagli altri, 
nell’infinita confidenza dell’amore del Padre,  
nel rischio generoso dell’amore per gli uomini. 
 
Spirito Santo della libertà, sii tu a contagiarci la libertà del cuore, 
la festa e la pace di un’esistenza riconciliata,  
accolta in dono da te, 
spesa nel servizio fedele specialmente di chi non conosce la libertà. 
 
Liberi dalla prigionia del presente, 
 accoglieremo così in noi e nella storia degli uomini 
nostri compagni di viaggio, il Regno veniente della libertà. Amen. 
 
 
3.7.Chiesa eucaristica che spezza il pane con tutti. 
 
a.La chiesa è se stessa solo e quando è per l’altro da sé. 

Una dimensione fondamentale della Chiesa ‘popolo di Dio’ significa  che ciascuno è 
soggetto solo in quanto è relato ad altri soggetti, che ciascuno è cristiano solo in quanto è posto di 
fronte all’altro, che ogni cristiano è Chiesa solo in quanto è con l’altro, per l’altro, centro dell’altrui 
presenza. Personalizzazione e comunione non sono due dinamismi antitetici, ma sono, simultanei 
l’uno all’altro. Quindi pensare, vivere, agire  in termini ecclesiali significa pensare, vivere, agire 
nell’ottica del noi  e dell’essere costitutivamente relati e che, proprio per questo, quanto più si è 
ecclesiali tanto più si è nell’umiltà. La chiesa è se stessa solo e quando è per l’altro da sé, cioè per 
chi, per un motivo o un altro, non  chiesa. E nel momento più alto in cui è chiesa, nell’Eucaristia, la 
chiesa non può dimenticare quanto essa è costitutivamente legata al mondo e all’umanità, e scopre 
che è tanto più se stessa solo nell’essere per gli altri, e quindi essere per il mondo  e per l’umanità. 
Così di domenica in domenica la chiesa si nutre al banchetto eucaristico, impara sempre  che la sua 
vita viene da Dio, e accogliendola vuol dire portare con sé e in sé tutti coloro a cui questa vita vuole 
parteciparsi, cioè il mondo, l’umanità intera. 

Per questo l’Eucaristia è forse l’evento ecclesiale in cui, in modo plastico, la chiesa esprime  
e  al contempo  apprende quello che è il segreto del suo essere, l’umiltà; perché lì dove si nutre del 
divino banchetto, essa dice e impara che è relata al Dio di Gesù Cristo; perché lì, dove si ritrova 
radunata nell’unità e nella pluralità dei soggetti ecclesiali, essa dice e impara che è un popolo relato 
al suo interno; perché lì, dove si fa voce di tutti essa dice e impara che è relata ad ogni uomo che ha 
la grazia di  aprire gli occhi  su questo nostro mondo. (R. Repole, Pensiero umile, 175). 

Una chiesa eucaristica è una chiesa toccata dal Signore. Il Toccare. “Quanto bene ci fa 
lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza, ci lanci a comunicare la sua nuova vita “ 
(Evangelii Gaudium, 264: toccare oltre ad essere un  gesto frequente di Gesù è l’espressione 
tangibile di un Dio  che ama condividersi, farsi prossimo, che chiede di essere il servitore della 
salvezza. Infatti, “ricevere i sacramenti cristiani significa: entrare nella storia che procede dal 
Cristo, nella fede che  è  quella che salva e che dischiude all’uomo quel rapporto storico che gli 
dona  realmente la vera vita e o conduce nella sua autentica specificità, nell’unità con Dio che  è il 
suo eterno futuro” (J. Ratzinger, 1965, 21). 
 Riporto un passo del Documento della CEI  (sopra citato al 1.3) che rivela ancora la feconda 
attualità: “Le comunità cristiane devono sempre più trasformarsi oggi in permanenti scuole di fede,  



 33 

 
 
 
 
in cui la parola di Dio corra e si diffonda nella famiglia, nel paese, nel quartiere, tra i gruppi, là dove 
la gente parla e decide, nel cuore degli avvenimenti quotidiani. Le loro celebrazioni liturgiche, 
l’Eucaristia soprattutto, devono accogliere e riflettere questa carica missionaria, con un 
rinnovamento autentico non solo dei riti, ma dell’amore che in Cristo viene celebrato. Molti italiani, 
nelle circostanze più importanti, restano pur sempre legati alla celebrazione dei saramenti, al giorno  
del Signore, ai tempi forti dell’anno liturgico. Dovremo dunque curare celebrazioni liturgiche che 
consentano a tutti di sentirsi a casa propria, nella casa dell’unico Signore; per il modo con cui si 
sentono accolti e possono  esprimere la loro preghiera, il loro canto, il loro silenzio; per la 
familiarità con cui proclamiamo la parola di Dio; per la dignità di un’omelia fedele a testi liturgici, 
legata alla ‘historia salutis’ e alla vita quotidiana della gente, non aggressiva, ma fraterna anche 
quando deve essere severa; e ancora, per la solidarietà cristiana che la celebrazione liturgica deve 
fare trasparire a tutti, in forza dell’unico sacrifico di Cristo e della comunione con lui. L’esperienza 
liturgica dovrà così proiettarsi nell’impegno della carità e della giustizia, e le comunità cristiane ne 
daranno concreta testimonianza soprattutto nel territorio in cui vivono: con le opere educative e 
assistenziali della comunità stessa, con la qualificata presenza nelle iniziative e nelle istituzioni 
pubbliche e con il contributo del volontariato”  (CEI, La chiesa italiana e le prospettive del paese, 
19, Roma,  23.10.1981). “Mangiamo santamente il Corpo che sulla croce il popolo stese; 
come medicamento di vita beviamo il Sangue che dal suo costato scaturisce” (S.Efrem, Inno,48) 
 
b.La chiesa che intercede per il mondo 

Diventare chiesa eucaristica vuol dire una chiesa che intercede per il mondo, la città, il 
paese, le famiglie, cioè presenta ed offre a Dio ‘le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini di oggi, dei poveri soprattutto  e di tutti coloro che soffrono” (GS 1): gioia ed angosce 
ospitate in un cuore  in cui trova eco tutto ciò che è genuinamente umano e questo unicamente 
perché cuore amante il mondo come Dio lo ha amato  in Gesù. Così il mondo cessa di essere 
estraneo a Dio, perviene alla sua presenza per essere amato e salvato. Una chiesa capace di  
intercessione, rivela il traboccare della pietà. Vediamo ancora la presenza del Risorto quando 
viviamo in profondità l’intercessione nella Domenica, in cui la comunità credente presenta a Dio le 
situazioni storiche e particolari: poveri, malati, soli, afflitti, senza senso, abbrutiti…ad un Dio che 
ad esse si fa e si farà, durante la settimana, pane, guarigione, amicizia, consolazione, significato, 
bellezza: ad un Dio che  continuerà l’azione salvifica del Figlio tramite tutti coloro che partecipano 
all’Eucaristia domenicale, ai quali chiede cuore, passione, bocca, braccia, fantasia. Così il cuore del 
credente e della comunità di fede diventano  il luogo di passaggio del mondo verso Dio ed il luogo 
del passaggio dell’amore di Dio verso il mondo, il cosmo. 

Una chiesa eucaristica che vive la comunione tra tutti i suoi membri a partire da alcune 
condizioni di cui diventa sempre più consapevole. La prima, non è sufficiente ‘mettersi a servizio’, 
cioè  ‘mettere a servizio qualcosa di noi, (del nostro tempo, delle nostre cose), ma tutto ciò che si 
ama e tutto ciò che abbiamo, quindi imparare a ‘servire’, cioè farsi servo, che indica in modo di 
vivere, una visione delle cose. La seconda, l’accoglienza, cioè, ospitalità, cioè rendersi disponibile, 
lasciarci coinvolgere nei propri schemi per servire  Dio e i fratelli. La terza il superamento 
dell’integrismo, cioè l’egoismo e la gelosia di gruppo che ritiene di essere  l’unico depositario della 
verità e di avere l’esclusiva amicizia di Dio. Infine, il rispetto delle coscienze, cioè l’impegno a non 
scandalizzare i piccoli, a non essere di ostacolo alla fede dei semplici e alla libertà delle loro 
coscienze, cioè dei loro modi e tempi di maturazione. “Senza la tenerezza la carità diventa acida 
(Papa Francesco, 8.5.19) 
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Ogni tanto ci aiuta il fare un passo indietro e vedere da lontano 
Il Regno non è solo oltre  i nostri sforzi, è anche oltre le nostre visioni. 
Nella nostra vita  riusciamo a compiere solo una piccola parte 
di quella meravigliosa impresa che è l’opera di Dio. Niente di ciò che noi facciamo è completo. 
Che è come dire che il Regno sia più in là di noi stessi. 
Nessuna affermazione dice tutto quello che si può dire. 
Nessuna preghiera esprime completamente la fede. Nessun credo porta la perfezione. 
Nessuna visita pastorale porta con sé tutte le soluzioni 
Nessun programma compie in pieno la missione della chiesa. 
Nessuna meta né obbiettivo raggiunge la completezza. 
Di questo si tratta: noi piantiamo semi che un giorno nasceranno. 
Noi innaffiamo semi già piantati, sapendo che altri custodiranno. 
Mettiamo le basi di qualcosa che si svilupperà. 
Mettiamo il lievito che moltiplicherà le nostre capacità. 
Non possiamo fare tutto, però dà un senso di liberazione l’iniziarlo. 
Ci dà la forza di fare qualcosa e di farlo bene. Può rimanere incompleto, però è un inizio.  
Il passo di un cammino. Una opportunità perché la grazia di Dio entri e faccia il resto. 
Può darsi che mai vedremo il suo compimento, 
ma questa è la differenza tra il capomastro e il manovale. 
Siamo manovali, non capomastri, servitori si, non messia, 
Noi siamo profeti di un futuro che non ci appartiene. 

(Preghiera (attribuita ad Oscar Arnulfo Romero, ma pronunciata per la prima volta dal 
Cardinale John Dearden). 
 
3.8.Chiesa, popolo di Dio, che benedice. 
 
a. Popolo peccatore, ma amato dal Signore. 
 La grande e straordinaria scoperta ribadita solennemente dal Concilio Vaticano II, cioè la 
‘Chiesa popolo di Dio’, è realtà ancora tutta da scoprire e da vivere,  perché manca anche in molti 
cristiani  la consapevolezza che non  è chiesa solamente  gli ‘ordinati’ (diaconi, preti e vescovi), ma 
tutti i ‘battezzati’. E questo ‘popolo’ ha una storia, una lunga storia di elezione, di promesse, di 
rivelazione, di vita. Quindi  è sempre fecondo e ricco di prospettive scoprire  che il cristianesimo è 
‘appartenenza ad un popolo’, un popolo scelto da Dio gratuitamente, senza meriti  e pretese. Quindi 
possiamo anche affermare che “se non abbiamo una coscienza di appartenenza a un popolo noi non 
siamo dei veri cristiani”(Papa Francesco, Omelia, 7.5.2020). Occorre ricuperare questa  memoria 
storica, di far parte di una lunga storia che da Abramo arriva fino a noi, attraverso coloro che ci 
hanno trasmesso questa fede e che ora è posta nelle nostre mani, nelle nostre vite per essere 
trasmessa alle nuove generazioni. Occorre allora non perdere la memoria di appartenenza a un 
popolo, al popolo cristiano; e questo popolo è la tua famiglia, è la tua vita. Se manca questo 
subentrano tutti i dogmatismi e moralismi e movimenti elitari ed altro ancora. Occorre avere la 
consapevolezza di essere popolo, peccatore, sempre, ma che sperimenta di essere amato dal 
Signore, perchè da lui scelto: un popolo che nonostante le proprie miserie e peccati cammina verso 
la pienezza della promessa a lui fatta, con la gioia di essere popolo di Dio. 

La Chiesa di Cristo, la Chiesa del Risorto, la Chiesa Popolo, è Chiesa  che spera per tutti, 
che dona benedizione, sempre e ovunque, una chiesa che ‘serve’ l’uomo, sempre. E il primo 
servizio al mondo da parte della Chiesa è quello di vivere di fede, di far risuonare la chiamata alla 
seguire Cristo e predicare Cristo: tutto questo è oltre l’organizzazione della carità. Questo è il primo  
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servizio: la fede cristiana non può essere ridotta a fare del bene, né a un umanesimo che dia 

un supplemento d’anima alla società. Solo la fede in Cristo risorto porta la salvezza: questa è la 
missione della Chiesa, senza arroganza, ma con la consapevolezza di avere una speranza per tutti gli 
uomini. Il Cristo risorto e vivente è l’unica vera realtà della storia umana, per sempre. 
Con questa consapevolezza di popolo di Dio i cristiani sono invitati a  vivere nella storia, 
reinventando stili e  presenza affinché  il mondo sperimenti la benedizione di Dio. La storia umana 
è luogo di peccato, ma anche della presenza della grazia. La storia umana è luogo del dialogo e 
della riconciliazione tra Dio e  il mondo. Non dobbiamo mai dimenticare che nella storia ormai dal 
Cristo, morto e risorto, è entrato il germe della vita nuova, e quindi luogo della benedizione di Dio 
che non è mai venuta meno. Nella storia i cristiani sono posti senza giustificazioni previe, senza 
soluzioni anticipate e perciò senza mentalità di conquista o di crociata e senza tentativi di 
supplenza. Inoltre, lo spazio della fede non è un tempio, né un monte da cui guardare il mondo 
come fosse qualcosa di separato ed altro, perché il cristiano abita le città così come sono, come al 
tempo di Sodoma e Gomorra, idolatriche, e ne fanno parte anche loro. 

La bellezza dell’impegno di vivere in questo mondo sta nel vivere contemporaneamente un 
radicalismo evangelico, cioè una continua tensione di concretizzare quotidianamente il vangelo, e 
una totale solidarietà umana con ogni uomo, senza cadere nell’idolatria, senza fare confusione. Il 
cristiano è cosciente di vivere sempre dentro la benedizione di Dio, benedizione che è contraddetta 
dal peccato e dal male, ma riproposta sempre dal perdono, dalla misericordia di Dio che nasce dalla 
croce e risurrezione di Cristo. Il cristiano è consapevole che la sua forza sta nel Vangelo di Cristo, 
ma non saprà mai realizzarlo in modo pieno e senza ambiguità, né lo potrà vivere rinchiudendosi in 
una cittadella fortificata. I cristiani  sono invitati con gli altri uomini a riproporre la bellezza del 
vangelo, a reinventare segni di comunione e nuovi linguaggi, aprire nuovi cammini, a saper cogliere 
dalla storia indicazioni per leggere costantemente il vangelo, e senza adeguarsi al già fatto, al già 
vissuto, dentro la compagnia degli uomini, annunciare il vangelo di Gesù. 

Occorre superare l’idea di una chiesa ‘maggioranza’ nella società umana, che pensa di avere 
il potere, che detta leggi, usi e costumi, che orienta e condiziona la vita degli uomini . Questa 
Chiesa non  c’è più e comunque non è la Chiesa di Cristo. Occorre superare anche l’idea di una 
chiesa clericale, cioè basata unicamente sui preti, sul clero e sui religiosi. Occorre superare anche 
l’idea che i preti abbiano ancora un ruolo nella società, che vengano tenuti in considerazione solo 
per il fatto che sono  ‘preti’. Occorre anche superare l’idea che la fede sia ritenuta solo un fatto 
‘privato’, che coinvolge unicamente la sfera ‘privata ‘ e che non abbia alcuna influenza sul 
comportamento morale, sulla vita sociale e politica di una comunità umana. 
 
b. Essere ‘nel’ mondo, ma non ‘del’ mondo. 

In sintesi, i  cristiani, essendo ‘nel’ mondo, ma non ‘del’ mondo, secondo la bella 
espressione della Lettera a Diogneto (1 sec. d. C.), sono invitati a fare un percorso aderente alla 
storia umana, contrassegnato dalla parola della Croce e dalla compagnia degli uomini, superando 
tutte le tentazioni del potere, del prestigio, del possedere, e le scorciatoie dei privilegi e sicurezze 
mondane,  e le condanne morali  e ideologiche  e gli smarrimenti del vangelo. Certamente questo è 
e resta estremamente difficile, un equilibrio sempre da ricercare e da vivere, mai definitamente 
concluso in ricette trasferibili e valide per sempre. Equilibrio tra la difesa dell’identità e la 
contestazione  della mentalità del mondo; equilibrio con nessuna dicotomia, né separazione,  tra 
Chiesa e mondo, neppure identificazione tra Chiesa e Regno di Dio. 

Non si tratta come Chiesa di offrire dei ‘servizi’, delle prestazioni, anche se tanti soggetti 
all’interno la società si possono aspettare solo questo. Si tratta invece di una ‘presenza’, garantire e 
concretizzare,  realizzare, non a parole, ma nei fatti una ‘presenza’. Qui si inserisce la  
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‘testimonianza’, garantendo sempre il dialogo con la società e le istituzioni, senza 

proselitismi o favoritismi. Non si tratta solo di rispondere ai ‘bisogni’, del pane, quelli che 
immediatamente tutti riconoscono e quindi indicati come fondamentali,  prioritari,’ diritti’, ma 
anche quelli ‘non conosciuti, nascosti, ma non per questo meno prioritari, e quindi fondamentali, 
che diventano ‘diritti’, di cui qualcuno si deve far carico. I così detti beni  o bisogni ‘dello spirito’, 
dell’interiore, della coscienza dell’uomo. Non si tratta, ripeto, di fare proselitismo, di convincere,  di 
costringere alla fede, quanto di testimoniare, di diffondere la gioia che si vive nel proprio cuore a 
tutti: una fede aperta, semplice.  

La testimonianza è credibile se vissuta nella gioia, con il coinvolgimento e piena 
disponibilità.  In altre parole osservare i Comandamenti, fare del bene, servire i fratelli attraverso le 
attività formative e di volontariato e di carità, la carità organizzata…tutte cose buone, ma non basta; 
cose doverose ed essenziali, ma se poi non si è più capaci di percepire su di se e sugli altri lo 
sguardo dell’amore di Gesù, se non si è più capaci di seguire il Signore e basta, di andare dietro a 
Gesù concretamente con il dono di tutta una vita, se la fede, l’adesione al Risorto non ha il primato 
di tutto, allora, si creano cristiani che sono come il ‘giovane ricco’ del vangelo, a cui manca una 
sola cosa: seguire totalmente  e radicalmente il Signore. (Mc 10,21). 
 
c. Una benedizione per tutti. 

Diventare Chiesa che rimane per sempre  e per tutti una benedizione di Dio all’umanità. 
Il vero servizio all’uomo è annunciare la bella notizia del Vangelo, che ogni uomo è amato da Dio, 
è salvato, che Dio continua attraverso la Chiesa a benedire ogni uomo e a farsi prossimo verso ogni 
uomo. Chiesa che consegna all’uomo le meraviglie di Dio, le grazie di Dio. In questo modo lo 
Spirito di Dio, feconda la Chiesa e fa sbocciare l’uomo nuovo, l’uomo pasquale, l’uomo redento che 
continua l’opera del Figlio.  

In questo modo Dio ama, continua ad amare il mondo a tal punto da non sopportare che esso 
sia privato della sua  presenza e della sua vita. Il suo sogno è che il mondo vedendo qua e là i suoi 
testimoni miti  e indifesi, disarmati e poveri, fieri ma non arroganti, si interroghi e impari a tacere. E 
nel silenzio la voce che dà senso alla vita e alla morte può essere udita anche oggi, in questo  tempo 
difficile e drammatico e meraviglioso, sgombrando il terreno sia  dalla alienazione dell’intimismo 
personale o ecclesiastico, perché è alla storia che l’uomo nuovo, il cristiano, è mandato, è nella 
vicenda di uomini concreti che egli è inviato profeta, sentinella dell’amore; sia dall’alienazione 
dell’integrismo che traduce la nostalgia di un ormai improponibile  passato in cui la Chiesa 
‘contava’ nella società. Liberi da queste due ed altre alienazioni  i cristiani possono vivere 
unicamente del dono ricevuto: chiamati ogni giorno per nome dall’amore per annunciare a tutti che 
l’uomo è amato da Dio. 
 
d. ’Cosa puoi fare tu per la Chiesa? 
 Vorrei concludere riportando una citazione pronunciata da Cardinale C.M. Martini (uno dei 
massimi esegeti a livello mondiale  e per oltre vent’anni arcivescovo di Milano) apparsa sul 
‘Corriere della sera’ il 3.9.2012, tre giorni dopo la sua morte all’interno di un’intervista diventata  
un libro ‘Conversazioni notturne a Gerusalemme’ che Martini  ha voluto uscisse  solamente dopo la 
sua morte. La citazione è una sorta di drammatico grido, da consegnare ai posteri: ”La Chiesa è 
rimasta indietro di 200 anni. Come mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura invece di coraggio? 
Comunque la fede è il fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia , il coraggio. Io sono vecchio  e 
malato e dipendo dall’aiuto degli altri. Le persone buone intorno a me mi fanno sentire l’amore. 
Questo amore è più forte del sentimento di sfiducia che ogni tanto percepisco nei confronti della 
Chiesa in Europa. Solo l’amore vince la stanchezza”. Papa Francesco, in modo accorato, l’ha  
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ripresa nel Discorso alla curia (21.12.2019). Il grido sul ritardo della Chiesa difronte al mondo 
moderno non può essere inteso  superficialmente un giudizio liquidatorio, ma è una  provocazione a 
ritornare sempre da capo all’incontro incandescente tra coscienza personale e Parola di Dio. E 
nell’intervista, Martini concludeva ponendo lui stesso una domanda al suo interlocutore e ai 
possibili uditori o lettori: ”Io ho una domanda per te: che cosa puoi fare tu per la Chiesa?”. A 
ciascuno la risposta. 
 
 
Anche se senti la stanchezza, 
anche se la vittoria (il successo) ti abbandona, 
anche se un errore ti colpisce 
anche se una trattativa ti brucia 
anche se un tradimento ti ferisce 
anche se un’illusione si spegne, 
anche se il dolore brucia i tuoi occhi 
anche se ignorano i tuoi sforzi 
anche se l’ingratitudine sia la  ricompensa, 
anche se l’incomprensione smorza il tuo sorriso 
anche se tutto ti appare niente…. 
Ricomincia daccapo. 
 
 
INVOCAZIONE 
 
 
Spirito benedetto e santo, io so che tu accogli il gemito di ogni creatura 
resistendo ad ogni falsa sapienza, a ogni prevaricazione delle potenze. 
So che la tua premurosa ispirazione ci persuade alla speranza 
e la tua splendida energia ci risolleva da ogni prostrazione. 
Il mio cuore esulta pensando che la dignità dell’uomo e la bellezza del mondo 
sono oggetto della tua ostinata fedeltà e della tua inesauribile cura. 
 
Ho imparato da te che un tempo libero dal male e protetto dal maligno 
è reso accessibile per ognuno soltanto dall’amore e dalla fedeltà  che lo accompagna. 
La qualità della vita che vi si  schiude è decisa dall’apertura del cuore alla tua sapienza. 
So che questo tempo è vicino, è qui. 
Già esso preme affettuosamente su di noi 
nella contemplazione dei suoi segni, 
nell’esultanza che accompagna ogni sconfitta umana, 
nella fermezza che vince la prevaricazione, 
nella tenerezza che si prende cura di ogni debolezza. 
 
Nell’esperienza del Cristo Crocifisso  
che si ripete per tutti coloro 
che sono perseguitati a causa della giustizia e nella certezza del Risorto che si tramanda 
mediante l’opera dei discepoli che edificano la Chiesa, 
io ne ricevo una conferma decisiva. 
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La moltiplicazione del male non ha futuro,  
la mediocrità interessata  
non ha speranza di poter prolungare la sua sopravvivenza 
a spese dei puri di cuore, degli operatori di pace, degli appassionati per la giustizia, 
e con essa, ogni egoismo religioso chiuso nel proprio privilegio 
ogni parassitismo economico chiuso nel proprio benessere 
ogni calcolo politico chiuso nel proprio dominio. 
Tutto ciò deve essere consumato nel fuoco dell’ira di Dio,  
nell’incandescente purezza dell’amore di Gesù. 
 
Ma  se io, Signore, tendo l’orecchio e imparo a discernere i segni dei tempi, 
distintamente odo i segnali della tua rassicurante presenza alla mia porta, 
e quando ti apro e ti accolgo come ospite nella mia casa 
il tempo che passiamo assieme mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola della sapienza e della promessa,  
la preghiera del ringraziamento e dell’abbandono nelle mani del Padre. 
E ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace. 
Il tempo che è passato con te  
sia che mangiamo sia che beviamo è sottratto alla morte. 
Adesso, anche se è lei a bussare, io so che sarai tu a entrare;  
il tempo della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo per esplorare danzando  
le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d’intesa per assaporare la Bellezza. 
 
 
O Gesù, tu sei venuto nascendo dalla BV Maria, 
tu che vieni in ogni istante nella mia vita,  
tu che busserai amichevolmente alla mia porta 
anche nel momento della morte, 
un  giorno tornerai per porre fine  
a questo tempo che siamo chiamati a vivere 
come dono prezioso di Dio 
anticipo e preludio della benedizione eterna. 
      (C.M.MARTINI) 
 
 
CONCLUSIONE APERTA 
 
 

Consapevoli che la Chiesa non esiste per sé, ma per il mondo, per annunciare il Vangelo a 
ogni creatura, testimoniando concretamente l’amore misericordioso del Padre, che la Chiesa è vera 
quando riceve la forza dalla Parola di Dio e dall’Eucaristia,  diventando così  una famiglia 
accogliente, aperta, che vive la gioia pasquale e quotidianamente  cammina assieme, cioè cresce 
nella fede, in costante riforma,  cercando di incrementare stili di vita maggiormente ispirati al  
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Vangelo di Gesù, secondo anche gli Orientamenti pastorali assunti dalla Collaborazione 

Pastorale a conclusione del ‘cammino sinodale diocesano’, consapevole che la Chiesa è l’attualità 
vivente di Gesù Cristo, che la Chiesa è il Vangelo che continua,  che la Chiesa resta sempre 
sottomessa allo Spirito Santo che sempre la precede e la interroga,  ritengo ancora fondamentali 
alcune prospettive ‘profetiche’ espresse nell’Omelia di papa S. Giovanni XXIII all’apertura del 
Concilio Vaticano II  l’11 ottobre 1962 e che, come comunità cristiana di Mussetta, siamo invitati 
ad accogliere e vivere. 

“La Santa Madre Chiesa oggi gioisce …dopo quasi due millenni…il Cristo, sempre 
splendente al centro della storia e della vita…. anche se gli uomini spesso divengono motivo di 
confusione causando asprezza di umani rapporti e persistenti pericoli di guerre fratricide….Ci 
feriscono talora l’orecchio suggestioni di persone, pur ardenti di zelo, ma non fornite di senso 
sovrabbondante di discrezione e di misura. Nei tempi moderni esse non vedono che prevaricazione 
e rovina; vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelle passate, è andata peggiorando…  

A noi sembra di dover dissentire da cotesti profeti di sventura che annunciano sempre eventi 
infausti, quasi che incombesse la fine del mondo.  Nel presente momento storico la Provvidenza ci 
sta conducendo a un nuovo ordine di rapporti umani che…si volgono verso il compimento di 
disegni superiori e inattesi: e tutto, anche le umane avversità, dispone per il maggior bene della 
chiesa.  Lo spirito cristiano cattolico e apostolico del mondo intero, attende un balzo in avanti verso 
una penetrazione dottrinale e una formazione delle coscienze, in corrispondenza più perfetta di 
fedeltà alla autentica dottrina….Altra è la sostanza dell’antica dottrina del depositum fidei, ed altra 
è la formulazione del suo rivestimento: ed è di  questo che devesi, con pazienza se occorre, tener 
gran conto tutto misurando nelle forme e proporzioni di un magistero a carattere prevalentemente 
pastorale. .. Ora… la Sposa di Cristo preferisce usar la medicina della misericordia piuttosto che 
della severità. Essa ritiene di venir incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua 
dottrina, piuttosto che rinnovando condanne. La Chiesa cattolica… vuol mostrarsi madre 
amorevole di tutti, benigna, paziente, piena di misericordia e di bontà, anche verso i figli da lei 
separati. La Chiesa, agli uomini di oggi non offre ricche caduche, non promette felicità solo terrena, 
ma partecipa ad essi i beni della grazia divina, che elevando gli uomini alla dignità di figli di 
Dio…possano ben comprendere quel che essi realmente sono, la loro eccelsa dignità, il loro fine. 
Il Concilio che inizia, sorge nella Chiesa come un giorno foriero di luce splendidissima. E’ appena 
l’aurora: ma già il primo annunzio del giorno sorgente di quanta soavità riempie il nostro cuore! 
Tutto  qui spira santità, tutto suscita esultanza”.  (Papa S. Giovanni XXIII, Discorso di apertura  del 
Concilio Vaticano II, 11 ottobre 1962). 
 Parole profetiche, quindi ancora feconde di novità evangelica e ricche di luce per  tutti 
coloro che si riconoscono in questa grande famiglia, la Chiesa, che, diventando compagno di 
viaggio con ogni uomo che incontra lungo il suo cammino,  segue il suo Maestro e Pastore  lungo i  
sentieri della storia umana verso i pascoli della salvezza eterna.  
 
 
INNO 
 

Dio che sei l’unità d’ogni vita 
e attrai a te nell’amore le cose, 
fa’ di noi tutti una solo famiglia 
nell’armonia necessaria e libera. 
 
Tutte le genti da sempre ti cercano 
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pure incoscienti quest’unica cosa 
tutti chiamati a formare un regno 
che attraversa l’intera creazione. 
 
Questo mistero nascosto nei secoli 
che ora nel Figlio ci hai rivelato: 
una è la fede, il  corpo, il destino 

 uno il Padre che opera in tutti. 
 
 Per questo, Cristo, sei l’ultimo uomo: 
 perché nessuno si senta escluso. 
 Umanità senza te non esiste, 
 il solo ideale che tutti cerchiamo. 
 
 Così la Chiesa è chiamata ad essere 
 Il vero paese dell’uomo, il segno 
 che il prodigio è ancora possibile, 
 perché il regno può sempre avverarsi  
      (D.M.TUROLDO, La nostra preghiera, 176) 
 
 
 
 
“O la chiesa è una Pentecoste vivente, o non è chiesa. E la Pentecoste è sotto il segno del vento, del 
fuoco, del terremoto. Niente è più libero del vento. Il vento tutto permea e  sorpassa. La chiesa 
dunque non deve identificarsi con nessuna formula, con nessuna civiltà, ma deve tutto permeare e 
poi passare oltre. Il Cristianesimo è la ‘novità del mondo sempre. E noi dobbiamo camminare in 
perenne novità di vita. Anche in questo modo Cristo ‘fa nuove tutte le cose’. E così è per il fuoco 
Non c’è un codice per amare. L’amore è quanto di più imprevedibile e di più creativo ci sia, 
altrimenti non è amore. Perciò la Chiesa,  cioè l’umanità ‘mossa dallo Spirito’,  cioè, l’umanità 
credente, dovrebbe essere la perenne rivoluzione del mondo, appunto perché non si identifica con 
nessun altra rivoluzione; perché questa chiesa sarebbe sempre le perpetua ‘invenzione’, la novità 
della creazione sempre in atto. E’ dunque la storia dell’uomo che deve irrompere nel mistero di Dio, 
ed è il mistero di Dio che deve sempre ‘redimere’ il mondo, ‘riscattare ogni tempo’.  

(D. M. TUROLDO, Quale chiesa, 151). 
 
 

    ….con fiducia e riconoscenza   d. Edmondo 
 
 
 
San Donà di Piave, 31 maggio 2020,  Domenica di Pentecoste. 


