
Ottava del Natale (Anno B) 

Giovedì 1 gennaio 2015 
 

Oggi celebriamo l’Ottava del Natale che coincide anche con il capodanno 

civile: 1 gennaio! 

E iniziamo anche questo nuovo anno 2015 (quello del bicentenario di Don 

Bosco) con il brano del libro dei Numeri! 

E’ un testo stupendo che fa scendere su di noi una benedizione colma di 

luce, in cui prendere respiro per l'avvio del nuovo anno: il Signore parlò a 

Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse: “Voi benedirete i vostri fratelli”.  

Voi benedirete: per prima cosa, che lo meritino o no, voi li benedirete.  

Dio ci raggiunge non proclamando dogmi o impartendo divieti, ma 

benedicendo. 

La sua benedizione è una energia, una forza, una fecondità di vita che 

scende su di noi, ci avvolge, ci penetra, ci alimenta.  

Dio chiede anche a noi, figli di Aronne nella fede, di benedire uomini e 

storie, cielo e terra, il cuore dell'uomo e il volto di Dio.  

Nostro compito per l'anno che viene: benedire i fratelli!  

Se non impara a benedire, l'uomo non potrà mai essere felice. 

E come si fa a benedire? 

Dio stesso ordina le parole: “Il Signore faccia risplendere per te il suo 

volto”.  

Che cosa è un volto che risplende?  

Forse poca cosa, eppure è l'essenziale.  

Perché il volto è la finestra del cuore, racconta cosa ti abita. 

Brilli il volto di Dio, scopri nell'anno che viene un Dio luminoso, un Dio 

solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni ma il cui più vero 

tabernacolo è la luminosità di un volto 

Un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. 
La benedizione di Dio non è salute, denaro, fortuna, successo, prestigio, 

lunga vita ma, molto semplicemente, è la luce.  

La luce è tante cose, lo capiamo guardando le persone che hanno luce, e che 

emanano bontà, generosità, bellezza, pace.  

Dio ci benedice ponendoci accanto persone dal volto e dal cuore 

luminosi.  

Continua il libro dei Numeri: “Il Signore ti faccia grazia”.  

Cosa ci riserverà l'anno che viene?  

Io non lo so, ma di una cosa sono certo: Il Signore mi farà grazia, che vuol 

dire: il Signore si rivolgerà verso di me, si chinerà su di me,  

mi farà grazia di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni;  

camminerà con me,  

nelle mie prove si abbasserà su di me,  

perché non gli sfugga un solo sospiro, una sola lacrima.  

Qualunque cosa accadrà quest'anno, Dio sarà chino su di me e mi farà 

grazia. 

 

Oggi, 1 gennaio 2015, è anche la 48° Giornata mondiale della Pace! 

Per questa occasione anche Papa Francesco, come i suoi predecessori, ha 

scritto un messaggio, quest’anno dal titolo: “Non più schiavi, ma fratelli”! 

E’ un messaggio, come nello stile di papa Bergoglio, che vuole provocare 

ogni cristiano sul prendere coscienze delle proprie responsabilità circa il 

grande tema dalla pace…  

Molto forti sono le parole conclusive del messaggio: 
“Sappiamo che Dio chiederà a ciascuno di noi: “Che cosa hai fatto 
del tuo fratello?” (cfr Gen 4,9-10).  
La globalizzazione dell’indifferenza, che oggi pesa sulle vite di 
tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una 
globalizzazione della solidarietà e della fraternità, che possa 
ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino 
attraverso i problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che 
esso porta con sé e che Dio pone nelle nostre mani. 

 

Otto giorni dopo Natale ritorna lo stesso racconto di quella notte nella 

redazione dell’evangelista Luca. 

Natale non è facile da capire.  

Facciamoci guidare allora da Maria, che “custodiva tutte queste cose 

meditandole nel suo cuore”, che cercava il filo d'oro che tenesse insieme gli 

opposti: una stalla e «una moltitudine di angeli»,  

una mangiatoia e un «Regno che non avrà fine».  

Come lei, come i pastori, anche noi salviamo almeno lo stupore:  

a Natale il Verbo è un neonato che non sa parlare,  

l'Eterno è appena il mattino di una vita,  

l'Onnipotente è un bimbo capace solo di piangere.  

E’ il sorprendente stile di Dio, lo stile dell’Incarnazione: Dio ricomincia 

sempre così, con piccole cose e in alto silenzio. 
 

In queste ore ci siamo scambiati tante volte e in tanti modi (di persona, a 

voce, via sms, via mail, via Fb, via What’sup…) “Buon Anno”! 

Come credenti crediamo che quest'anno nuovo sarà un buon anno 



Domenica dopo l’Ottava del Natale (Anno B) 

Domenica 4 gennaio 2015 
 

In questo tempo che segue il Natale spesso la Liturgia ci propone brani 

dell’Antico Testamento che ci parlano della Sapienza, che è presso Dio. 

Il libro del Siracide, nel brano che abbiamo ascoltato come prima lettura, 

ci presenta la Sapienza che parla così:  

“Io ho posto la mia dimora lassù,  

il mio trono era su una colonna di nubi”. 

L’affermazione potrebbe insinuare l’idea di un Dio chiuso nei suoi cieli; 

l’immagine di una divinità che vive beata, godendo della felicità che le è 

riservata, il Dio immobile dei filosofi. 

E invece ecco l’immagine di un Dio tutt’altro che immobile, di un Dio che 

esce, un Dio che non ha riposo in sé… 

La Sapienza, mandata da Dio, dice anche:  

“Ho percorso da sola il giro del cielo,  

ho passeggiato nelle profondità degli abissi.  

Sulle onde del mare e su tutta la terra,  

su ogni popolo e nazione ho preso dominio.  

Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo,  

qualcuno nel cui territorio potessi risiedere”. 

Un Dio che va in cerca. Come se Dio non bastasse a se stesso. 

Un Dio che cerca… “Ho cercato un luogo di riposo”! 

E così, fin dagli inizi, come non ricordare che Dio passeggiava nel giardino 

dall’In principio, alla brezza del giorno, quando ad Adamo ed Eva era dato 

ancora ascoltare senza paura il rumore dei suoi passi? 

Un Dio dentro questa apparente contraddizione: nei cieli e nel nostro 

territorio! 

Segni del suo passaggio sono dappertutto, ma ecco che la Sapienza riceve 

un ordine:   “Allora il Creatore dell’universo mi diede un ordine, 

colui che mi ha creato mi fece piantare la tenda 

e mi disse: «Fissa la tenda in Giacobbe  

e prendi eredità in Israele»”. 

E’ dunque il Dio della tenda, il Dio in cui crediamo. 

Non crediamo più a un Dio dell’immobilità, delle cose immobili, crediamo 

nel Dio della tenda. 

Dobbiamo però subito aggiungere che la tenda, la tenda del pastore, non 

dice solo mobilità, ma dice anche intimità, l’intimità di una casa. 

Mobile la tenda, ma anche calore di una casa, tenda in cui Dio stringe 

comunione, stringe amicizia, stringe ospitalità. 

E’ un Dio che entra nelle vicende umane fino a prendere dimora in una 

tenda di carne! 

“Il Verbo”, si legge nel prologo del vangelo di Giovanni, “si fece carne e 

mise la sua tenda in mezzo a noi”. 

Tenda non più ferma in un tempio (come la tenda della Presenza), ma tenda 

mobile, sulle strade della Palestina. 

Gesù è la tenda di Dio, la tenda dove arde il desiderio di Dio, il suo 

desiderio appassionato di avvicinamento, di comunione, di amicizia, di 

liberazione. 

Quello che i profeti avevano promesso, e sembrava pura utopia, un fuori-

luogo, ora ha un luogo! 

“Oggi” dice Gesù nella sinagoga (come raccontato da Luca nel Vangelo) 

cioè Cristo raggiunge la storia, Dio irrompe nel quotidiano e lo salva. 

“Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato”. 

Fantastico! C’è da godere. Che si compia questa Scrittura, questa modalità 

del venire di Dio, la modalità umile ma tenera di una tenda. 

L’oggi della sinagoga di Nazaret  deve continuare, va prolungato anche ai 

giorni nostri… 

Dio continua a visitare la nostra terra,  

Dio continua a piantare la sua tenda nei nostri giorni… 

A noi accoglierlo ed imitarlo, 

con segni di liberazione, con buone notizie, con la buona notizia del 

Vangelo! 

Nel luogo e nel momento più solenni, di sabato e nella sinagoga, Gesù 

annuncia il suo programma. 

Per quattro volte ripete il suo scopo: “mi ha mandato per…”. 

Sono questi i 4 perché di Dio: gioia, libertà, luminosità e liberazione. 

E sono rivolti all’uomo. Dio non ha come fine se stesso. 

Ha tanto amato il mondo da dimenticare se stesso, da perdersi in noi, da 

piantare la sua tenda in mezzo a noi! 

E’ l’avvio di un nuovo inizio, di una storia dove l’uomo è destinatario di un 

lieto annuncio, non è più prigioniero, non è più cieco, non è più oppresso! 

Gesù non si limita a leggere e commentare il testo di Isaia, quel testo lo 

legge saldandolo strettamente alla sua persona… 

E’ significativo un particolare del racconto: “Gesù riavvolse il rotolo, lo 

riconsegnò all’inserviente”. 

Se la parola profetica si è incarnata in lui, non c’è più bisogno di leggerla 

nel rotolo della sinagoga.  

E’ lui ormai il libro aperto, è lui la Parola da ascoltare! 
 



IL RITRATTO DI DIO 

 

Un giorno l’angelo pittore, Michelangelo, decise di fare il ritratto di Dio. 

Era consapevole che sarebbe stata l’opera d’arte più complicata della sua 

vita.  

Dio è immenso: come si fa a farlo stare in un quadro?  

Si decise a schizzare qualche bozza, senza aver bene idea di quello che 

avrebbe disegnato.  

Cominciò, un foglio dopo l’altro, a tracciare qualcosa di Dio.  

Lavorava freneticamente e ogni volta scopriva qualcosa di nuovo, guidato 

da una nuova idea.  

Riempì milioni di fogli finché il suo studio straripò di carta. un giorno, 

cercando di mettere un po’ d’ordine, dimenticò la finestra aperta.  

Un vento birichino sparpagliò qualche milione di fogli fuori dalla finestra.  

“Che disastro, i miei disegni!!!” 

I disegni piovvero dappertutto e in gran quantità finirono anche sulla Terra.  

Trovandoli, gli uomini li guardarono e li studiarono, felici di scoprire 

finalmente com’era Dio. 

Poi cominciarono ad interpretare i disegni. 

“Dio è come il Sole”. ”No, Dio è forte come un toro!” Diceva un altro. 

Ciascuno era convinto di aver trovato l’unica vera immagine di Dio, così 

cominciarono a litigare.  

Dio si rattristò molto per questo e decise di intervenire.  

“Andrò io stesso in mezzo a loro!  

Così mi potranno vedere, toccare, ascoltare!”  

Quello che decide, Dio lo fa.  

Nacque come un bambino in mezzo agli uomini e si chiamò Gesù.  

 

Così, oggi, è facile per tutti conoscere Dio.  

Basta conoscere Gesù… “la tenda di Dio”! 

 



Domenica Epifania del Signore (Anno B) 

Martedì 6 gennaio 2015 
 

Oggi siamo qui per festeggiare l’Epifania… 

Una Solennità che non ha niente a che vedere con la Befana! 

Che c’entra la simpatica vecchina che porta doni e dolciumi ai bambini 

buoni e il carbone a quelli non proprio meritevoli (la calza!) con i Re Magi 

che completano i nostri presepi? 

Eppure un legame c’è e sono riuscito a trovarlo… 

Secondo un’antica leggenda fiorita attorno al racconto evangelico, i Magi 

mentre si dirigevano verso Betlemme per portare i doni a Gesù Bambino, 

non riuscendo a trovare la strada, avrebbero chiesto informazioni ad 

un’anziana signora.  
Malgrado le loro insistenze affinché li seguisse per far visita al piccolo, la 

donna non volle accompagnarli.  

Ma in seguito, pentitasi di non essere andata con quei saggi, dopo aver 

preparato un cesto di dolci, uscì di casa e si mise a cercarli senza riuscirci.  

Così si fermò ad ogni abitazione che trovava lungo il cammino, donando 

dolciumi ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse il 

piccolo Gesù.  

Da allora girerebbe per il mondo, facendo regali a tutti i bambini, per farsi 

perdonare! 

Questa fantasiosa storia tenta di costruire un collegamento tra l’Epifania e 

la Befana! 
 

Ma l’Epifania è molto di più… è una Solennità al pari del Natale, di 

Pasqua, della Pentecoste (dell’Assunzione, di Tutti i Santi, dell’Immacolata). 

Una canzone dei nostri giorni, “Un senso” di Vasco Rossi (dopo i Modà 

alle Palme), senza scandalizzare nessuno forse può aiutarci a capire meglio 

il significato di questa festa: 
 

Voglio trovare un senso a questa sera  
Anche se questa sera un senso non ce l'ha  
Voglio trovare un senso a questa vita  
Anche se questa vita un senso non ce l'ha  
Voglio trovare un senso a questa storia  
Anche se questa storia un senso non ce l'ha  
Voglio trovare un senso a questa voglia  
Anche se questa voglia un senso non ce l'ha  
Sai che cosa penso  
Che se non ha un senso  

Domani arriverà...  
Domani arriverà lo stesso  
Senti che bel vento  
Non basta mai il tempo  
Domani è un altro giorno arriverà...  
Voglio trovare un senso a questa situazione  
Anche se questa situazione un senso non ce l'ha  
Voglio trovare un senso a questa condizione  
Anche se questa condizione un senso non ce l'ha… 

 

L’Epifania è la festa degli uomini in ricerca, di ogni uomo che non smette 

mai di cercare… è la festa universale di tutti i cercatori! 

E ogni uomo si deve ritrovare in questi Magi: saggi, astrologi che 

provengono da Oriente… sorpresi da una stella che li chiama a mettersi in 

cammino! E loro si mettono in cammino e in ricerca... 

La loro è una ricerca profonda, non improvvisata infatti non vanno a mani 

vuote, e lo capiamo che è vera dai doni che si portano dietro. 

- L’oro, dono riservato per eccellenza per un sovrano, un Re;  

- l’incenso… adatto per una devota adorazione nei confronti di Dio;  

- la mirra, unguento tipico per ungere il corpo umano, una volta 

cadavere! 
Doni simbolici per chiarire meglio l’oggetto della loro ricerca: 

- Oro come segno della Regalità di Gesù; 

- Incenso come segno della sua Divinità; 

- e Mirra che prefigura in Gesù il Crocifisso, il Salvatore! 
 

Il vangelo termina con un particolare decisivo, che fa dei Magi, i veri 

cercatori: “per un'altra strada fecero ritorno”! 

Sono campioni nel cercare perché la loro ricerca è autentica. 

E la prova dell’autenticità della loro ricerca è che l’incontro con Gesù con 

gli ha solo fatto cambiare la strada, ma gli ha cambiato la vita! 

La strada “nuova” che i Magi percorrono al ritorno è la via di chi vuole 

camminare alla luce della fede! 

L’Epifania è veramente una “festa stella”, un momento dell’anno 

liturgico che indica il cammino da compiere! 

In un mondo sempre più incline a ogni tipo di scommesse e di azzardo, i 

Magi fanno l’unica scommessa per la quale vale la pena di rischiare 

qualcosa. 

Vogliono davvero trovare un senso alla loro vita, alla storia, alla loro 

condizione… e lo  trovano davvero, dopo una lunga ricerca, dopo i disagi e i 



pericoli affrontati, nella sorpresa di un Bambino in una modesta abitazione 

di una piccola città della Palestina! 

Umanamente forse si aspettavano ben altro, ma trovano davvero il loro 

tesoro: Dio entra nel mondo dalla porta di servizio, ultimo tra gli ultimi! 
 

La loro ricerca è terminata e infatti “provarono una grandissima gioia” 

incontenibile al punto che “si prostrarono e lo adorarono”! 
 

In conclusione, ci viene proprio da fare nostre le splendide parole di una 

poesia di Padre Turoldo: 
 

Magi, voi siete i santi più nostri, 

i pellegrini del cielo, gli eletti, 

l’anima eterna dell’uomo che cerca. 
 
 

Dunque Epifania, “festa stella”… e così mi piace passare da una stella 

all’altra: dalla stella cometa dei Magi a una stella marina! 

 

LA STELLA MARINA 

 

Camminando in riva al mare un uomo vide in lontananza un giovane 
che si chinava a raccogliere qualcosa sulla sabbia e lo gettava 
nell'acqua.  
Avvicinandosi vide sparse sulla spiaggia numerose stelle marine che 
il mare aveva sospinto a riva.  
Incapaci di ritornare nell'acqua per la bassa marea, le stelle marine 
erano destinate a morire.  
Il giovane le raccoglieva una a una e le gettava in mare.  
L'uomo, dopo aver osservato quel gesto apparentemente inutile, 
disse al giovane:  

"Ci saranno migliaia di stelle marine su questa spiaggia.  

E' impossibile raccoglierle tutte.  

Sono troppe! Non riuscirai mai a salvarne abbastanza perchè 

questa tua fatica ... conti qualcosa".  
Il giovane lo guardò.  
E mentre raccoglieva un'altra stella e la gettava in mare, rispose:  

"Certamente questo mio gesto conta qualcosa  
per questa stella". 



Battesimo del Signore (Anno B) 

Domenica 11 gennaio 2015 
 

Sono passati solo pochi giorni dall’Epifania… e oggi ritroviamo Gesù già 

grande, penitente tra i penitenti, a farsi battezzare nel Giordano da 

Giovanni Battista. 

Oggi archiviamo il tempo di Natale (smonteremo il presepe), ma le Buone 

Notizie continuano… 

Dunque Gesù che si mette in fila per il battesimo… 

Lui che non ne ha bisogno, ma vuole condividere il bisogno intimo di ogni 

uomo di liberazione e di pace! 

Gesù non fa finta! Non accetta vantaggi, in tutto simile agli uomini… 

eccetto il peccato! 

Che buona notizia: Dio non approfitta del suo essere Dio… vuole fare 

esperienza di umanità senza trucco. 

Dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, Gesù sente il Padre che gli 

rivela la sua missione, la sua profonda identità. 

Egli è il figlio amato,  di cui Dio si compiace. 

Dio si compiace nel vederlo solidale con i peccatori. 

Dio si compiace nel vederlo farsi discepolo. 
 

Il battesimo di Gesù ci invita a ripensare al nostro Battesimo! 

Il battesimo, primo sacramento, che rappresenta l’ingresso nella vita nuova 

in Cristo. 

Un grande dono che abbiamo ricevuto quasi tutti da piccoli e magari ce ne 

siamo dimenticati. 

Il battesimo è il sacramento dell’origine dalla nostra vita cristiana… ed è un 

sacramento “da riappropriarci” (riscoprire)! 

Col battesimo è stata messo nel nostro cuore il seme della presenza di Dio. 

Non una magia, non una rito scaramantico, ma un seme.  

Va coltivato, il seme, per poter crescere e per portare frutto.  

Mi viene in mente una storiella bellissima, che ho già racontato: 
 

Sulla via principale della città c’era un negozio originale: un’insegna 
luminosa diceva: “DONI DI DIO”. 
Un bambino entrò e vide un angelo dietro il banco, sugli scaffali c’erano 
grandi contenitori di tutti i colori. 
“Che cosa si vende?” chiese incuriosito il bambino.  
“Ogni ben di Dio” rispose l’angelo. “Vedi, il contenitore giallo è pieno di 
sincerità, quello verde è pieno di speranza, in quello rosso c’è l’amore, in 

quello azzurro la fede, l’arancione contiene il perdono, il bianco la pace, il 
violetto il sacrificio e l’indaco la salvezza.” 
“E quanto costa la merce?”  
“Sono doni di Dio e i doni non costano niente!” 
“Che bello!” rispose il bambino, “Allora dammi dieci quintali di fede, una 
tonnellata d’amore, un quintale di speranza, un barattolo di perdono e 
tutto il negozio di pace”. 
L’angelo si mise a servire il bambino e in un attimo confezionò un pacchetto 
piccolo piccolo come il suo cuore. 
“Eccoti servito!” disse l’angelo porgendo il pacchettino. 
“Ma come, così poco?” disse stupito il bambino. 
“Certo, nella bottega di Dio non si vendono i frutti maturi, ma i piccoli semi 
da coltivare. Vai nel mondo e fai germogliare i doni che Dio ti ha dato.” 

 

Quindi nel battesimo abbiamo tutti ricevuto il seme della presenza di Dio. 

E il padrino/madrina era colui che, nella Chiesa primitiva, aiutava il seme a 

crescere. 

Dio è in noi, inutile cercarlo all’esterno. 

Dio è in noi e tutto ciò che ci porta “dentro” ci avvicina a Dio. 

Il silenzio, la musica, la natura, l’arte, la letteratura, ci portano “dentro” noi 

stessi, ci accompagnano alle soglie del mistero. 

Col battesimo siamo diventati cristiani. 

Spesso portiamo il nome di un santo.  

I santi sono coloro il cui seme del battesimo è diventato un albero 

frondoso alla cui ombra ci riposiamo.  

Siamo diventati concittadini dei santi e famigliari di Dio.  

I santi sono sugli spalti a far tifo per noi, che giochiamo nel campo la 

partita della vita. Non siamo soli. 

Col battesimo ci è tolto il peccato originale, la fragilità che tutti portiamo nel 

cuore, la macchia che ci impedisce di essere liberi.  

Cristo ci libera da questa fragilità: diventiamo capaci di amare. 

Ecco cosa è successo il giorno del nostro battesimo, anche se non ce ne 

siamo accorti, anche se eravamo troppo piccoli. 

Ora siamo cresciuti, ora dobbiamo esserne consapevoli… 

 
Un giorno una ragazza, di nome Michela, ricevette un mazzo di fiori. 
Non c’era scritto nulla sul biglietto, se non che erano per lei. 
Visto che in quella data non ricorreva nessun anniversario, stupita, 
cominciò a chiedersi chi gliel’avesse mandato. 



Pensò a tutte le persone che le volevano bene, o con cui aveva condiviso 
qualcosa di bello per cercare un perché a quel dono che l’aveva 
emozionata. 
Nulla. 
Tutto il giorno scrutò volto per volto, intorno e dentro di lei. 
Nulla. 
La sera, a casa, squillò il telefono. 
Era la sua solita amica, Domenica: “I fiori te li ho mandati io. Ti ho 
sentito così giù ieri. Ma volutamente senza biglietto, così che tu 
passassi tutta la giornata a pensare a quante persone ti vogliono 
bene”. 

 

Dio fa così con noi ogni giorno, per dirci, come a Gesù: “Tu sei il figlio 

mio, l’amato”. 

Vivere il battesimo è accorgersi della delicatezza di Dio. 

Dio è così; non parla, sussurra. 

Ha da dire cose enormi e lo fa sottovoce. 

Dio è così… non ha bisogno di scadenze, grandi eventi, feste! 

Dio sempre si fa vicino con mazzi di fiori senza biglietto, 

perché ha deciso che la sua forza è il rispetto e la tenerezza: 

“Tu sei il figlio mio, l’amato”. 

 

Vivere il proprio battesimo è vivere in compagnia del Signore: 

cercare di dare un senso all’oggi,  

interiorizzando il passato per aprirsi al futuro! 

Un pò come diceva una mia zia, madrina di battesimo di mio fratello: 

“Del passato ti chiedo perdono,  

del presente ti faccio dono, 

per il futuro in te mi abbandono”!  



Seconda domenica dopo l’Epifania (Anno B) 

Domenica 18 gennaio 2015 
 

L'incontro con Dio è una festa ben riuscita.  

E Giovanni racconta il primo dei suoi sette miracoli con un matrimonio. 

Quello fu il segno numero uno, il principale. 

Un miracolo posto dalla Liturgia all'inizio dell'anno: per riscoprire che 

credere è gioire. 

Il vangelo di oggi racconta un miracolo con molte stranezze! 

Quello che Giovanni descrive è il più strano dei matrimoni:  

- manca del tutto la sposa; 

- lo sposo è coinvolto solo per ricevere i complimenti dal sommelier per una 

cosa che, in teoria, non lo riguarda e per cui non ha fatto assolutamente 

nulla; 

- A margine notiamo la scortesia di Gesù verso sua madre, che non chiama 

per nome e che compare solo qui e sotto la croce; 

- e, soprattutto, l'assurda presenza di giare/anfore di pietra (6) da cento litri 

per la purificazione nella casa in cui si festeggia: cosa semplicemente 

illogica ed impossibile. Le giare in pietra c'erano, certo, ma nel cortile del 

Tempio a Gerusalemme, certamente, non a Cana. 
 

Sono tutti indizi che ci aiutano a capire che Giovanni, al solito, sta 

giocando a nascondino con noi e il suo racconto è simbolico! 

Il vino che viene a mancare simboleggia la mancanza della gioia… nel 

rapporto di amore tra Israele e il suo Dio! 

Le giare/anfore (6 e non 7) sono il simbolo dell’imperfezione e 

dell’indurimento della religiosità di Israele: una religiosità stanca e 

annacquata che non dona più gioia, che non è più festa! 

Ci vuole qualcosa di nuovo: il vino buono! 

Il vino buono che è Gesù, lo sposo dell’umanità che trasforma l’acqua 

dell’abitudine nel vino della passione (dell’amore vero). 
 

Gesù come ci ricordano i nostri cresimandi che è davvero Magnifico! 

- Magnifico per la sua generosità “senza misura”; 

- Magnifico per la sua grinta nel seguire il Progetto del Padre; 

- Magnifico per la sua serenità, frutto del suo rapporto intimo col 

Padre; 

- Magnifico per la sua armonia, affascina il suo equilibrio in tutto e 

per tutto, senza cedere a estremismi. 

L’incontro con Dio è una festa con questo vino buono, Gesù magnifico! 

Così è la fede: un matrimonio in cui il vino non viene mai a mancare, un 

incontro che, sempre, suscita gioia e passione. 

Se, invece, la fede, per noi, è noiosa e siamo cristiani solo per dovere, senza 

gioia, c’è qualcosa che non va… 

Può capitare che il vino venga a mancare…  

ma dobbiamo ricordarci di riempire di nuovo le anfore fino all’orlo  

per poter permettere a Gesù di trasformare l’acqua nel vino buono… 

 

L’anno scorso avevamo distribuito delle anfore piccoline… per sottolineare 

il fatto che la domenica per il cristiano deve essere il giorno in cui recarsi in 

Chiesa portando le anforine vuote per poi uscire con le anforine piene di 

vino buono, preziosa scorta da sorseggiare per tutta la settimana! 
 

Quest’anno proponiamo un altro oggetto simbolico…  

che ricaviamo non dal Vangelo, ma da una storiella: 
 
 

IL FAZZOLETTO ROSA 

Un giovane si era lasciato cadere sulla panchina nel parco e si era 
preso la testa fra le mani. Tutta la disperazione degli ultimi tempi gli 
impediva quasi di respirare. Era arrabbiato e aveva voglia di piangere.  
Una ragazza graziosa si sedette sulla panchina accanto a lui. “Perché 
sei così triste?”, gli chiese all’improvviso. 
“La mia vita è una schifezza”, mormorò il giovane. “Tutto è contro di 
me, no ho un briciolo di fortuna. Mai. Non ce la faccio più a 
continuare”. 
“Uhm”, sospirò la ragazza, “dove tieni il tuo fazzoletto rosa? 
Mostramelo. Voglio dargli un’occhiata”. 
“Che cos’è il fazzoletto rosa?”, domandò il giovane. “Io ho solo un 
fazzoletto nero”. In silenzio glielo consegnò. La ragazza guardò il 
fazzoletto. Fu scossa da un brivido: “E’ pieno di incubi, di cupa infelicità 
e di orribili esperienze”. 
“E’ quello che ti ho detto. Che ci posso fare? Non posso cambiare 
la vita”. 
“Prendi questo”, disse la ragazza porgendogli un fazzoletto rosa. 
“Guardaci dentro!”. Con mani esitanti, il giovane lo aprì e vide che era 
pieno di ricordi gioiosi e dolci momenti. 
“E dov’è il tuo fazzoletto nero?”, chiese il giovane incuriosito. 
“Lo butto ogni giorno nella spazzatura e non ci penso più”, rispose la 
ragazza. “Metto tutti i momenti più belli della mia vita nel fazzoletto rosa, 
così quando sento arrivare un po’ di tristezza o di scoramento apro il 
fazzoletto e dico: Questa è la mia vera vita!”. 
Il giovane non fece in tempo a replicare.  



La ragazza gli schioccò un bacio sulla guancia e scomparve.  
Al suo posto sulla panchina c’era un fazzoletto rosa con la scritta “per 

te”. 
Lo aprì e vide che era vuoto tranne il piccolo tenero bacio che la 
ragazza gli aveva dato.  
A quel pensiero sorrise e si sentì il cuore più caldo e una gran voglia di 
ricominciare. 
 

La domenica è anche “il giorno del fazzoletto”: 

il giorno in cui ci rechiamo in Chiesa per verificare se abbiamo gettato via il 

fazzoletto nero e, soprattutto per guardare dentro al fazzoletto rosa… 

con la gioia di iniziare un’altra settimana!!! 

 

 
 



Penultima domenica dopo l’Epifania (Anno B) 

Domenica 8 febbraio 2015 
 

Oggi celebriamo la penultima domenica dopo l’Epifania… che nel Rito 

Ambrosiano è detta la Domenica “della Divina Clemenza”! 

Ci stiamo avvicinando alla Quaresima (domenica 22 febbraio) e siamo 

invitati, in queste due ultime domeniche,  a concentrare la nostra attenzione 

su DDIIOO: clemente (oggi) e misericordioso(domenica prossima). 

Per clemenza, dal vocabolario, si intende “bontà, benevolenza, 

comprensione, indulgenza, tolleranza, umanità, generosità, pietà, 

misericordia”. 

Tutto questo è il nostro Dio! 
 

Di questo è tanto capace… e per farcelo capire in modo concreto, ecco il 

vangelo di oggi (Lc 7,36-50). 

E’ un racconto stupendo: il genere letterario è quello “conviviale”, la cena è 

un pretesto per la discussione (e l’insegnamento), una “cena di lavoro” 

diremmo oggi! 
 

Tra i protagonisti di questo brano c’è senz’altro il fariseo Simone: è la 

prima persona che nel terzo vangelo viene chiamata per nome, quindi 

Simone sta molto a cuore di Gesù! 

Simone “invitò il Signore Gesù a mangiare da lui”… il verbo originale 

greco significa di più: “domandò con insistenza”, meglio “continuò a 

stressare” fino a che Gesù non cedette…  

Simone ci tiene tremendamente ad avere Gesù suo ospite, in casa sua, ma 

sbaglia il modo di porsi: sta “davanti” a Gesù per suggerirgli lui il da 

farsi… Per lui è importante che si sappia in giro che il profeta Gesù fu da 

lui ospitato dietro formale invito… 

Ma il suo programma è stravolto dall’azione a sorpresa di una donna! 

La sua reazione è piena di indignazione… di dubbio nei confronti di Gesù 

(“se costui fosse un profeta”…); di impietoso e malvagio giudizio nei 

confronti della donna che è dichiarata “peccatrice” (in greco “peccatrice 

patentata”). 

A questo punto entra in gioco da protagonista Gesù e Simone si eclissa. 

“Simone, ho da dirti una cosa…”. 

E Gesù ribalta tutto… 

Invita a rivedere alla moviola l’azione della donna: Simone vede in lei 

soltanto una peccatrice; Gesù, invece, vede molto di più: vede il suo amore 

e la sua gratitudine! 

Luca indugia a descrivere questo amore e questa gratitudine: ritorna due 

volte il verbo “baciare” che è lo stesso usato per il padre che accoglie il 

figlio prodigo (Lc 15,20). 

Questa donna compie un’unzione sui piedi di Gesù in segno di rispetto e di 

venerazione! E’ simbolo di un amore strabocchevole, tracimante, 

esagerato… “profumato” che non vuole prevaricare come Simone, ma che  

ama discretamente, “stando dietro”! 

Gesù in questo vangelo si dimostra davvero un grande! 

Nel comportamento di Gesù possiamo vedere dieci caratteristiche di Dio, 

UUNNAA  SSOORRTTAA  DDII  IIDDEENNTTIIKKIITT  DDII  DDIIOO: 
 

1 Un Dio che si lascia importunare, che si lascia stressare… 

2 Un Dio che entra in casa, che soddisfa i legittimi desideri dell’uomo… 

non fa il duro, no prende le distanze, un Dio che accetta l’invito senza fare 

storie… 

3 Un Dio che lascia fare, che si lascia fare dalla donna peccatrice che 

ammira per le sue attenzioni così affettuose… 

4 Un Dio che non condanna: per il quale non esiste l’aggettivo 

“peccatrice”, ma resta unicamente il sostantivo “donna”; 

5 Un Dio che non ha vergogna di commuoversi, di lasciarsi prendere dalle 

emozioni che gli sorgono prepotenti nel cuore! 

6 Un Dio sorprendente: che non solo da, ma ci tiene anche a ricevere 

amore… 

7 Un Dio che chiama per nome: “Simone ho una cosa da dirti..:”! Lungi 

dall’amare l’umanità in modo anonimo e generico, ama me, te, ogni 

creatura… 

8 Un Dio che sa anche rimproverare, quando c’è bisogno… “Simone, tu 

non ha fatto!  Non approva sempre i nostri comportamenti e quando occorre 

ce lo fa notare! 

9 Un Dio che ama al punto di perdonare: “I tuoi peccati sono perdonati”! 


 Un Dio testardo e folle: che non solo perdona, ma ama lasciando liberi… 

ridonando la libertà: “Và in pace” sono le parole di congedo alla donna! 

Non si vuole sostituire a noi, ma scommette sempre su di noi… e sulla 

nostra capacità di amare… come Lui! 
 

Ecco quanto è grande la clemenza di Dio… 

Noi tutti siamo, poco o tanto, come il fariseo Simone, “l’uomo del minimo”; 

Dobbiamo cambiare modo di vivere e di amare…  

e per far questo anche una peccatrice patentata ci può essere d’aiuto e di 

esempio perché lei “ha molto amato”! 

 



IL CIELO A PUNTI 
 

Una buona cristiana si presentò alla porta del Cielo.  

Era tutta intimorita. San Pietro la ricevette cordialmente.  

Cercò di rassicurarla, ma le disse serio: «Per entrare in Paradiso, ci 

vogliono cento punti».   

La brava donna cominciò a elencare: «Sono stata fedele a mio marito per 

tutta la vita. Ho educato cristianamente i miei figli; non ci sono riuscita 

tanto, ma ho fatto tutto quel che ho potuto. Sono stata catechista per 

ventidue anni. Ho fatto volontariato per le Missioni e ho dato una mano 

alla Caritas. Ho cercato sempre di sopportare le persone che mi stavano 

accanto, soprattutto il parroco e i miei vicini di casa...». 

Quando si fermò a tirare il fiato, San Pietro le disse: «Due punti e mezzo». 

Per la donna fu un pugno nello stomaco. 

Allora riprovo «E ... Ah sì! Ho assistito i miei vecchi genitori. Ho perdonato 

a mia sorella che mi faceva la guerra per via dell'eredità ... E... Ecco! Non 

ho mai saltato una Messa la domenica, eccetto che per la nascita dei miei 

figli. Ho anche partecipato a dei ritiri e alle conferenze quaresimali ... Ho 

recitato sempre le preghiere ... E il rosario nel mese di maggio...». 

San Pietro le disse: «Siamo a tre punti». . 

La donna si demoralizzò. Come poteva arrivare a cento punti?  

Aveva detto l'essenziale e riusciva difficile trovare ancora qualcosa. 

Con le lacrime agli occhi e la voce tremante, disse: «Se è così, posso 

contare solo sulla misericordia di Dio! ...». 

«Cento punti!» esclamò San Pietro. 

 

La nostra speranza è tutta nella “divina Clemenza”! 



Ultima domenica dopo l’Epifania (Anno B) 
Domenica 15 febbraio 2015 

 

Dopo la domenica della “Divina Clemenza”, ecco la domenica “del 

Perdono”! 

Non è un doppione… semmai completa meglio il discorso! 

E per farlo ci viene regalato un brano di Vangelo di Luca (cap. 18) che è 

davvero un gioiello! 

E’ un testo provocatorio… direi quasi ironico! 

Più che una parabola, sembra essere la narrazione in presa diretta di una 

scena realmente accaduta. 

I protagonisti sono due. 
 

Il primo personaggio che entra in scena è un fariseo. 

Come una statua, al centro della sala, come su un piedistallo. 

Potremmo pensarlo con anche un’aureola sul capo… 

Il fariseo è un modello di pietà e di virtù, frequenta il tempio e nel tempio, 

per prima cosa, sente il dovere di ringraziare Dio. 

Eppure c’è qualcosa che non va. Cosa gli manca? 

 

E’ venuto per ritirare un premio, e ritorna a casa con una nota di biasimo. 

Gesù sembra osservare questa scena con un sorriso di compatimento… 

 

Ma un sorriso Gesù lo riserva anche all’altro personaggio della parabola, il 

pubblicano: un sorriso questa volta non di compatimento, ma un sorriso di 

compiacimento. 

Eppure il pubblicano ai quei tempi non era certo considerato uno stinco di 

santo…  

Come esattore delle imposte per conto dell’autorità romana era visto in 

qualche modo come un traditore. 

Per il fatto poi di maneggiare molti soldi con la logica dello sfruttamento, 

aveva la fama di essere ladro. 

Dunque Gesù sorride nel vedere tutto capovolgersi…  

il fariseo, presunto giusto torna a casa mortificato;  

il pubblicano, traditore e ladro torna a casa giustificato! 
 

Che cosa provoca questo ribaltone? 
Il fariseo, in verità, compie un doppio errore. 

Anzitutto si ritaglia la propria grandezza morale (santità) confrontandosi 

con il pubblicano, quando avrebbe dovuto misurarsi con l’infinita 

grandezza di Dio! 

Non solo: si permette di disprezzare gli altri, dall’alto della sua presunta 

superiorità. 
 

Il pubblicano invece non disprezza gli altri e, consapevole della propria 

indegnità, si mette davanti a Dio, come pura invocazione, come uno che non 

sa dire altro se non: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”! 
 

Ma noi assomigliamo di più al fariseo o al pubblicano? 
Anche se spesso siamo “un misto” di fariseo e di pubblicano… 

Siamo farisei quando, per alleggerire la nostra coscienza, ci confrontiamo 

con gli altri… sentendoci sempre migliori, superiori a loro! 

Siamo come il pubblicano quando, consapevoli della nostra fragilità e 

miseria, facciamo salire a Dio la nostra preghiera con la speranza di essere 

perdonati… 

 

Gesù non sopporta, nei Vangeli, una categoria di persone: gli accusatori. 

Questa è una parabola di battaglia, una parabola inquietante. 

Essa annuncia che pregare è pericoloso, si corrono dei rischi: quello di 

separarci da Dio e dagli altri, di falsare la coscienza, di ingannarci su Dio e 

sul prossimo… 

Possiamo tutti correre il rischio di ripetere l’errore del fariseo… 

Inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”.  

Solo che poi Dio scompare: egli non si interessa più di Dio, ma solo di se 

stesso: io sono, io digiuno, io pago. 

Ha dimenticato la parola più importante del cosmo: “Tu”; non ha più 

bisogno di Dio; il suo Dio è inutile. 

Il fariseo conosce ciò che deve fare, e non parla a Dio, ma solo a se stesso; 

come dice Luca, “pregava tra sé”, pregava rivolto a sé. 

Il fariseo non adora Dio, adora se stesso! 

La sua preghiera è un monologo incentrato su una sola parola “Io”! 

Le sue opere sono solo il piedistallo di un monumento innalzato a se stesso. 
 

Il pubblicano, invece, consapevole di essere peccatore, sta curvo in fondo al 

tempio, vorrebbe scomparire, non osa alzare il capo, non giudica nessuno se 

non se stesso, ha bisogno di Dio e lo prega: “O, Dio abbi pietà di me 

peccatore”. 

Mette al centro della sua preghiera non se stesso, ma la pietà di Dio; pone al 

centro non l’io, come il fariseo, ma il “tu”.  

“Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell’altro”. 

Il pubblicano non è perdonato perché è migliore del fariseo, perché i suoi 

peccati sono meno gravi. 



Il pubblicano non è migliore del fariseo, non è migliore di ciò che dice di se 

stesso: è davvero un peccatore, un ladro, un collaboratore degli invasori. 

Non è perdonato neppure perché è più umile, non è giustificato per nessuno 

dei suoi meriti. 

E’ perdonato perché mette al centro la misericordia di Dio, perché dice “tu” 

a Dio! 

Il centro della religione non è ciò che faccio io per Dio,  

ma ciò che Dio fa per me;  

la salvezza non è che io ami, ma che Dio ama. 
 

Il pubblicano si apre a un Dio più grande del suo peccato, più grande del 

suo cuore: perché Dio non si merita, si accoglie! 

 

Il Perdono non è solo da ricevere da Dio, infinitamente misericodioso… 

Infatti nel Padre nostro ripetiamo sempre queste parole:  

“Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori…” 

Non dimentichiamolo… 

 

Favola zen sul perdono 

 

Un giorno il saggio diede al discepolo un sacco vuoto e un cesto di patate. 

"Pensa a tutte le persone che hanno fatto o detto qualcosa contro di te 

recentemente, specialmente quelle che non riesci a perdonare. Per 

ciascuna, scrivi il nome su una patata e mettila nel sacco". 

Il discepolo pensò ad alcune persone e rapidamente il suo sacco si riempì di 

patate. 

"Porta con te il sacco, dovunque vai, per una settimana" disse il saggio. 

"Poi ne parleremo". 

Inizialmente il discepolo non pensò alla cosa.  

Portare il sacco non era particolarmente gravoso.  

Ma dopo un po’, divenne sempre più un ingombrante fardello.  

Sembrava che fosse sempre più faticoso portarlo, anche se il suo peso 

rimaneva invariato. 

Dopo qualche giorno, il sacco cominciò a puzzare.  

Le patate marce emettevano un odore acre.  

Non era solo faticoso portarlo, era anche sgradevole. 

Finalmente la settimana terminò. 

Il saggio domandò al discepolo: "Nessuna riflessione sulla cosa?". 

"Sì, Maestro" rispose il discepolo. "Quando siamo incapaci di 
perdonare gli altri, portiamo sempre con noi emozioni negative, 

proprio come queste patate. Questa negatività diventa un fardello per 
noi, e dopo un po’, peggiora." 
"Sì, questo è esattamente quello che accade quando si coltiva il rancore.  

Allora, come possiamo alleviare questo fardello?". 

"Dobbiamo sforzarci di perdonare". 
"Perdonare qualcuno equivale a togliere una patata dal sacco. Quante 

persone per cui provavi rancore sei capace di perdonare?" 

"Ci ho pensato molto, Maestro" disse il discepolo. "Mi è costata molta 
fatica, ma ho deciso di perdonarli tutti".  



I domenica di Quaresima (Anno B) 
Domenica 22 febbraio 2015 

 

Eccoci, di nuovo, in Quaresima! 

E voglio iniziare con le parole del messaggio che Papa Francesco ha scritto 

per questa Quaresima 2015: 
 

«la Quaresima è un tempo di rinnovamento per la Chiesa, le 
comunità e i singoli fedeli. Soprattutto però è un “tempo di 
grazia” (2 Cor 6,2). Dio non ci chiede nulla che prima non ci 
abbia donato: “Noi amiamo perché egli ci ha amati per primo” 
(1 Gv 4,19). Lui non è indifferente a noi. Ognuno di noi gli sta 
a cuore, ci conosce per nome, ci cura e ci cerca quando lo 
lasciamo». 
 

Potremmo dire che “la parola chiave di Dio” per la Quaresima potrebbe 

essere: I CARE! La Quaresima è tempo per riscoprire ancora una volta che 

ognuno di noi gli sta davvero a cuore! 
 

E il tempo di grazia della Quaresima inizia sempre con il brano delle 

tentazioni di Gesù nel deserto. 

Un episodio che è raccontato da tutti e tre i sinottici (Matteo, Marco, Luca) 

ed è situato tra il Battesimo di Gesù e l’inizio del suo ministero pubblico. 

Gesù è tentato nel deserto per 40 giorni e 40 notti: è evidente il richiamo 

all’esodo del popolo ebraico verso la terra promessa. 

Gesù nel deserto inizia un nuovo esodo: non da una zona geografica ad 

un’altra, ma dall’egoismo all’amore! 

In Gesù rivive la storia del popolo d’Israele che, dopo la liberazione 

dall’Egitto, nel deserto è messo alla prova da Dio per vederne la fedeltà. 

In questo caso Gesù non è tentato da Dio, ma dal diavolo, satana… il 

tentatore… il divisore: colui che ci allontana o tenta di farci deviare dal 

cammino di Dio. 

E le tentazioni che subisce Gesù nel deserto sono tre, numero della 

completezza,  e sono le tentazioni di ogni uomo e di ogni tempo! 

Potremmo dire che sono “le tentazioni delle tre P”: Pane, Prestigio e 

Potere! 
 

� La tentazione del Pane: “Se tu sei Figlio di Dio, dì che queste pietre 

diventino pane…”. Tentazione subdola, come dire: “Se tu Gesù, sei Figlio 

di Dio, trai vantaggio da questa situazione… usa le tue qualità a tuo 

esclusivo vantaggio”. 

La vita è soltanto questione di sfamarsi “materialmente”… niente di più! 

Con il pane materiale non ci sono più problemi… visione molto riduttiva: 

Gesù ci ricorda che nell’uomo c’è una fame più profonda che non si sfama 

solo materialmente, è una fame del cuore, dell’anima… che si sfama solo 

con la Parola “che esce dalla bocca di Dio”! 
 

� La tentazione del Prestigio: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù…”. 

Tentazione molto attraente: “Se tu sei Figlio di Dio, compi segni 

prodigiosi (con effetti speciali!) che la gente si aspetta”! 

E’ l’invito ad accontentare la gente, la fame di soprannaturale, di miracolo 

che è nel cuore dell’uomo… così tutti ti seguiranno! 

E’ la tentazione del successo, degli applausi, dei riconoscimenti, delle 

ovazioni… ma la strada del Figlio di Dio è ben diversa! 

Non ricerca approvazioni facili, ma vuole donare unicamente la salvezza, 

una salvezza a caro prezzo! 
 

� La tentazione del Potere: “Tutte queste cose io ti darò se prostrandoti mi 

adorerai…”. 

E’ la tentazione che avviene per ultima, su un “alto monte”. Il monte che è il 

luogo, l’abitazione per eccellenza della divinità… 

E’ la tentazione più comoda: il potere, il dominio come assoluto! 

Tutto il contrario di quello che insegnerà Gesù… “chi vuol essere il primo 

sia l’ultimo, chi vuole essere grande si farà vostro servo”! 

Il diavolo propone a Gesù una scorciatoia… che Gesù rifiuta 

categoricamente! 
 

Anche noi siamo tentati da queste tentazioni che impoveriscono la nostra 

vita, che riducono vistosamente l’orizzonte della nostra vita… 

Se la vita è solo pane materiale… quanta povertà spirituale! 

Se la vita è solo prestigio… quanta ipocrisia! 

Se la vita è solo potere… quanta solitudine! 

La Quaresima ogni anno rilancia la sfida… la sfida di seguire Gesù, di 

rifiutare le tentazioni del diavolo e di rispondere come Gesù! 

La Quaresima è tempo di grazia per tornare all’essenziale… “tempo di 

essenzialità”: la domanda è: “cosa vale di più?”. 

Pane, prestigio e potere non sono sufficienti… ne per noi ne per tutti! 

Siamo chiamati ad aspirare a molto di più…  

- Non fermiamoci a sfamare il nostro stomaco con il pane materiale, 

ma sforziamoci di nutrire la nostra anima; 

- Non puntiamo tutto sul prestigio esteriore, il giudizio/consenso degli 

altri, ma cerchiamo di essere semplicemente noi stessi, capaci di 

dare ogni giorno il meglio di noi stessi; 



- Non ricerchiamo il potere a tutti i costi, come unica forma di 

realizzazione e di soddisfazione; ma alleniamoci quotidianamente a 

crescere nella logica del servizio, via privilegiata del vero amore!  
 
 
 

IL SEGRETO DEL PASTORE 

 

Un uomo aveva sempre il cielo dell'anima coperto di nere nubi. Era 

incapace di credere alla bontà. Soprattutto non credeva alla bontà e 

all'amore di Dio. 

Un giorno mentre errava sulle colline che attorniavano il suo villaggio, 

sempre tormentato dai suoi scuri dubbi, incontrò un pastore. 

Il pastore era un brav'uomo dagli occhi limpidi. Si accorse che lo 

sconosciuto aveva l'aria particolarmente disperata e gli chiese: 

«Che cosa ti turba tanto, amico?». 

«Mi sento immensamente solo». 

«Anch'io sono solo, eppure non sono triste».  

«Forse perché Dio ti fa compagnia...». 

«Hai indovinato». 

«Io invece non ho la compagnia di Dio. Non riesco a credere al suo 

amore. Com'è possibile che ami gli uomini uno per uno? Com'è 

possibile che ami me?». 

«Vedi laggiù il nostro villaggio?», gli disse il pastore. «Ne vedi ogni casa? 

Vedi le finestre di ogni casa?». 

«Vedo tutto questo». 

«Allora non devi disperare. Il sole è uno solo, ma ogni finestra della città, 

anche la più piccola e la più nascosta, ogni giorno viene baciata dal sole, 

nell'arco della giornata. Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua 

finestra». 

  

Ecco la Quaresima, tempo di grazia; 

tempo di  rinnovamento, tempo di cambiamento: 

tempo per aprire maggiormente a Dio… 

la finestra del nostro cuore! 

 

BUONA QUARESIMA A TUTTI! 

 



Pasqua dello sportivo (Anno B) 

Sabato 28 marzo 2015 

 

La Domenica delle Palme è forse la domenica, di tutto l’anno liturgico, in 

cui gli amanti dello sport, si trovano più a loro agio… 

Infatti è una domenica piena di folla… festante… rumoreggiante… come la 

folla piena di tifosi che riempie le tribune di uno stadio o di un palazzetto 

dello sport! 

C’è proprio un’atmosfera da stadio… l’ingresso di Gesù a Gerusalemme è 

una vera e propria standing ovation! 

Chiudete gli occhi e ascoltate… (Ovazione allo stadio Olimpico per Totti) 

Che ne dite?  
 

Gesù entra trionfalmente a Gerusalemme e la folla lo acclama Re come 

tante volte capita sui campi da gioco con i grandi campioni… i quali 

vengono letteralmente osannati! 

E la domenica delle Palme, sappiamo bene, dà l’avvio alla settimana più 

importante dell’anno per un cristiano: la settimana santa che avrà il suo 

culmine del triduo pasquale. 

E’ la settimana delle sorprese e dei capovolgimenti a cominciare da oggi: 

Gesù entra in Gerusalemme “umilmente” su un asinello e non su un bel 

cavallo di razza… 

Giovedì ricorderemo l’ultima cena e il tradimento di Giuda, “uno dei 

dodici”: altra sorpresa! 

Venerdì seguiremo Gesù sulla via della Croce fino al Calvario dove verrà 

crocifisso, lui innocente, tra due malfattori: altra sorpresa! 

Per non parlare di Domenica: la Domenica di Pasqua… che vuol dire 

“passaggio”: dalla morte alla vita! Capovolgimento dei capovolgimenti… 

Gesù che risorge da morte! 

Tutto in questa settimana viene ribaltato… niente rimane come prima! 
 

Dio mostra la sua logica vincente che è una logica di amore: “li amò sino 

alla fine” dice Giovanni nel racconto della lavanda dei piedi… 

Dio ci ama senza misura… fino a morire in croce per noi! 

E’ davvero una rivoluzione del concetto di vittoria e di sconfitta, tanto caro 

agli sportivi… 

Dio vince… perdendo! Dio vince… con la debolezza, con l’amore! 
 

Si passa in pochi giorni dagli applausi della domenica delle palme ai fischi 

del venerdì santo… (Fischi allo stadio Olimpico) 
 
 

Per vincere davvero devi anche affrontare e superare le sconfitte e le crisi… 

La vittoria vera è una sconfitta superata! 
 

E noi come cristiani cosa dobbiamo fare in questa settimana?  

Come ci dobbiamo comportare? 

Dobbiamo stargli vicino… sono giorni “difficili” per Gesù… 

Dobbiamo prendere sul serio l’invito che abbiamo ascoltato nel brano della 

lettera agli Ebrei:  “Corriamo con perseveranza  

nella corsa che ci sta davanti,  

tenendo fisso lo sguardo su Gesù”! 

Questa settimana santa sarà una corsa (e per voi atleti questo non è un 

problema)… dovete correre (non camminare svogliatamente, non 

trascinarvi annoiatamente)… ma per correre seriamente dovete tenere lo 

sguardo fisso sul traguardo, sull’obiettivo: Gesù! 
 

Se lo sguardo sarà fisso su di lui… sarà più semplice correre! 

Se lo sguardo sarà fisso “sulle solite cose di tutti i giorni, di tutte le 

settimane”… lo perderete subito di vista! 
 

E dove non lo dobbiamo perdere di vista? 

 

Giovedì santo… l’ultima sera di Gesù con i suoi!  

Venerdì santo… il giorno del dolore più grande, della sofferenza più atroce! 

Domenica di Pasqua… il giorno della speranza incorruttibile: Dio ha vinto 

la morte! 

� Se sapremo tenere lo sguardo fisso su Gesù e lo accompagneremo 

dimostreremo che gli applausi li faremo non solo la domenica delle Palme, 

ma tutta la settimana… un Dio da applaudire! 
 

� Se invece non lo seguiremo con il nostro sguardo e con il nostro cuore 

rimanendo indifferenti e distratti anche questa settimana… è come se 

continuassimo a coprirlo di fischi e insulti tutta la settimana… un Dio da 

fischiare! 

 

Dunque a noi la scelta: gli applausi o i fischi???  

Lo accompagniamo o ce ne infischiamo di lui? 

La settimana santa ci svela il “segreto di Dio”:  l’amore crocifisso e risorto! 

 

Buona settimana santa…  

settimana delle sorprese e dei capovolgimenti… 

settimana dell’amore “senza misura”! 

 



Domenica delle Palme (Anno B) 

Domenica 29 marzo 2015 

 

Pasqua in vista… 

Oggi, domenica delle Palme, entriamo nella grande settimana (autentica 

per gli ambrosiani): la settimana santa! 

E entriamo ricordando l’ingresso festoso di Gerusalemme, ma soprattutto 

ricordando la cena di Betania! 

Una cena “speciale” che richiama un’altra cena, ancora più speciale, che 

rivivremo tra qualche giorno: l’ultima cena di Gesù la sera del giovedì 

santo! 

Due cene che in qualche modo, “anticipano” la Pasqua. 

Giovanni, a differenza degli altri evangelisti, racconta la cena dell’inizio 

della settimana (“sei giorni prima della Pasqua…”) quasi volesse aprire 

una fessura da cui già intravedere il mistero che andremo a celebrare. 

Questa cena si svolge nella casa di Betania che per Gesù era la casa 

dell’amicizia, dove abitavano Lazzaro, Marta e Maria (che già abbiamo 

incontrato domenica scorsa!). 

Colpisce anche in questo brano la decisione di Gesù: “andò”! E’ lui che 

va… non è una casualità, ma il risultato della sua libera scelta come 

sottolinea bene Giovanni più volte nel brano della lavanda dei piedi, con 

l’espressione “sapendo che.... Gesù”! 

In questa cena Lazzaro è muto, Marta è indaffarata, Maria invece compie 

un gesto folle: spreca “300 grammi di puro nardo assai prezioso” che era 

l’equivalente a una anno di stipendio! 

Maria di Betania con quel gesto, dimostra di essere sulla stessa lunghezza 

d’onda di Gesù: la logica dell’amore “eccessivo”… fino allo spreco! 

Proprio quello che Gesù dimostrerà “sino alla fine” nei giorni successivi. 

Per Maria e per Gesù l’amore vero non può essere mai “calcolo”, ma “dono 

fino all’eccesso, fino alla follia. 

Segno di questo amore… il profumo! 

L’amore eccessivo profuma sempre, l’egoismo puzza. 

Ogni gesto di amore puro, di gratuità, di dono di sé allontana il fetore della 

morte e dell’egoismo e rende la casa che abitiamo, la nostra vita un luogo 

profumato! 

Iniziamo quindi l’ultima settimana della vita terrena di Gesù con un gesto 

esagerato di Maria all’apparenza inutile… che Gesù apprezza tanto perché 

segno e misura del suo amore per lui! 

 

Eccoci pronti allora a vivere questa settimana… imitando Maria di Betania: 

con tanto affetto e sprecando anche noi qualcosa per Gesù… 

 

Gesù ci attende nei prossimi giorni per non essere lasciato solo, si aspetta 

che noi “teniamo fisso lo sguardo su di lui” (lettera agli Ebrei), senza 

perderlo di vista: 

- Giovedì santo: il giorno dell’ultima cena e del tradimento… 

- Venerdì santo: il giorno del dolore più atroce: la morte in croce! 

- Sabato santo: il giorno del grande silenzio e dalla grande attesa… 

- Domenica di Pasqua: il giorno della risurrezione, della vittoria della 

morte, della speranza incorruttibile… 

 

Ma come vivere questi giorni? 

 

Per essere, spero più efficace, provo a dirvelo con una canzone, senza 

scandalizzare nessuno, spero: “Credere, Amare, Resistere” di Nek. 
 

Perché il problema resta quello di sempre 
l'indifferenza è un muro trasparente 
tutte le volte che di fronte al dolore 
ho cambiato canale 
ho tradito anche me 
E ho camminato con il cuore in silenzio 
come se il mondo fosse quello di un altro 
Ed ho ignorato tutti  
primo me stesso  
fino a quando ho sentito che m'importa di te 
 

Voglio credere, amare e resistere 
forse così io posso dire di esistere 
Se non mi senti proverò anche ad urlare 
perché ti possa arrivare tutto il bisogno che c'è 
Voglio credere, amare e resistere 
come un respiro sono qui per insistere 
Se non mi vedi lancerò il mio segnale 
perché tu possa accettare che c'è bisogno di te  
e di me 
 

Come facciamo a non sentire quel grido?  
Come come nascondi il sole dietro ad un dito?  
Se qualcuno perde, perdono tutti 
giù le mani dagli occhi, che da fare ce n'è!  
Nessuno è più forte 



Nessuno è più forte 
Io voglio fidarmi 
Tu riesci a fidarti di me? 
 

Voglio credere, amare e resistere 
forse così io posso dire di esistere 
Se non mi senti proverò anche ad urlare, 
perché ti possa arrivare tutto il bisogno che c'è 
Voglio credere, amare e resistere 
come un respiro sono qui per insistere 
Se non mi vedi lancerò il mio segnale 
perché tu possa accettare che c'è bisogno di te 
 

Nessuno è più forte 
Nessuno è più forte 
Io voglio fidarmi 
Tu riesci a fidarti di me? 
 

Credere, amare e resistere, 
forse così io posso dire di esistere 
Se non mi senti proverò anche ad urlare, 
perché ti possa arrivare tutto il bisogno che c'è 
Voglio credere, amare e resistere, 
come un respiro sono qui per insistere 
Se non mi vedi lancerò il mio segnale 
perché tu possa accettare che c'è bisogno di te  
e di me 
 

La verità, ci rende liberi.   
 
 

Mi piace pensare che Gesù dica ad ognuno di noi, come programma della  

sua ultima settimana: 
 

«Voglio credere, amare e resistere 

come un respiro sono qui per insistere 

Se non mi vedi lancerò il mio segnale 

perché tu possa accettare  

che c'è bisogno di te e di me» 
 

Cogliamo al volo il suo segnale d’amore… 

Riconosciamo che abbiamo bisogno di lui… 

e proviamo a coniugare anche noi i verbi della Pasqua: 

CREDERE, AMARE E RESISTERE! 



Omelia Giovedì  santo 

2 aprile 2015 
 

L’ultima cena di Gesù… 

Mi immagino la faccia dei dodici discepoli, le occhiate sbigottite, 

l'imbarazzo. 
Il Rabbì gli aveva abituati allo stupore, non si può certo dire che la 

convivenza con Gesù fosse priva di colpi di scena o di gesti spiazzanti, ma 

quello che stava per accadere andava ben oltre la loro fantasia. 

Qualcuno, forse, se lo stava seriamente chiedendo: "Che sia davvero 

impazzito?". 

Sì, almeno questo l'avevano capito. Gesù è un pazzo, è un folle. 

Giovanni introduce la scena della lavanda dei piedi con una annotazione 

che anticipa e prepara tutta la passione e morte di Gesù: "Sapendo che era 

giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i 

suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine" (Gv 13,1). 

Quest'ultimo versetto non va inteso solamente in senso cronologico, cioè 

fino alla fine della vita; ma soprattutto in senso qualitativo: Gesù ama in 

modo definivo, radicale e totale.  

Tutto il senso della vita di Gesù e tutta la profondità della sua morte sono 

anticipati e racchiusi nel gesto della lavanda dei piedi.  

Qui si svela il volto del Messia, la sua grandezza divina fatta di 

servizio, di umiltà, di abbassamento e di amore. 

Gesù non solo vuole dare un esempio da imitare ai suoi discepoli, non solo 

mostra la sua umiltà e la sua disponibilità al servizio come qualcosa che 

dovrà caratterizzare anche la vita dei dodici, ma vuole svelarci fino a dove 

può arrivare l'amore. Il Suo. 

Durante la cena Gesù lascia tutti senza fiato. 

 I discepoli lo seguono con lo sguardo, ma non riescono a dire nemmeno 

una parola. 

Gesù si alza da tavola, si spoglia dei suoi vestiti, si allaccia ai fianchi un 

grembiule e prendendo un secchio con dell'acqua si mette a lavare i piedi 

dei suoi discepoli. 

Uno per uno. Senza fretta.  

Li lava e poi li asciuga con il grembiule che si è annodato in vita. 

Dopo essersi chinato sui piedoni dei suoi discepoli, dopo aver convinto 

Pietro a lasciarsi lavare, Gesù si riveste e si risiede con i suoi.  

Silenzio. Imbarazzo. 

Gesù non prende tra le mani la testa dei discepoli con tutti i loro sogni, gli 

ideali, i propositi, i desideri. 

Il Figlio di Dio si mette in ginocchio davanti alla ciurma scompaginata dei 

suoi amici e prende tra le sue mani i loro piedi, cioè il contatto con la 

terra, le fragilità, le debolezze, le povertà. 
I piedi sono l'equilibrio, il cammino e reggono tutto il peso del corpo. 

I piedi dicono verso dove stiamo andando e verso chi stiamo camminando. 

I piedi possono fare radici, sprofondare nell' immobilità e gonfiarsi di 

egoismi. 

Questa sera, anche i nostri piedi, sono nelle mani di Gesù. 
Così come sono, senza prelavaggi. 

Il Rabbì di Nazareth ci spoglia di tutte le nostre maschere e di tutte le 

nostre corazze. 

Davanti a Lui possiamo essere quello che siamo, non dobbiamo vestire 

altri panni o entrare nel ruolo.  

Davanti a Gesù possiamo davvero svestirci di tutti i nostri travestimenti.  

Lui conosce il nostro cuore, sente vibrare le nostre passioni e nostri dolori, 

conosce la nostra sete di verità e le povertà quotidiane del nostro vivere. 

Di nuovo in ginocchio, il grembiule ai fianchi, chinato, giù, sui piedi.  

I nostri, questa sera. 

Non alza la testa sopra la caviglia, non fa differenze tra i nemici e i 

nemici, tra i fedeli e i traditori. I piedi del discepolo amato e i piedi di 

Giuda sono passati nelle Sue mani senza distinzioni. 

Questo è il mandato che il Maestro ci lascia, questo è il volto 

dell'amore che la comunità cristiana deve incarnare. 

Le nostre comunità si muniscano di acqua, di catini e di grembiuli per 

dare mani e passione all'annuncio del Vangelo. 

Anche noi in ginocchio, giù, senza mai alzare la testa sopra la caviglia 

per non distinguere gli amici dai nemici… a imitazione del nostro 

Maestro e Signore che ci ha dato l’esempio! 

 

Il chicco di grano e la formica 

 Un chicco di grano, rimasto nel campo dopo la mietitura, aspettava 

la pioggia per tornare a nascondersi sotto le zolle.  
Lo vide una formica,e, caricatoselo addosso, si avviò faticosamente 
verso la sua tana.  
“Perché ti affatichi a portarmi?”, disse il chicco di grano. “Lasciami 
nel mio campo!”. 
“Se ciascuna di noi”, rispose la formica, “non porta un po’ di cibo 
nella dispensa, non avremo provviste bastanti per quest’inverno”. 
“Ma io non sono fatto soltanto per essere mangiato”,         replicò il  
 



chicco. “Io sono un seme pieno di vita, e il mio destino è quello di 
far nascere una pianta. Facciamo un patto%”. 
 Contenta di riposarsi un po’, la formica depose il chicco e gli 
chiese: 
“Quale patto?”. 
“Se mi lasci qui nel mio campo, rinunciando a portarmi a casa tua, 
io fra un anno mi impegno a restituirti cento chicchi uguali a me”. 
“Cento chicchi in cambio di uno solo!”, pensò la formica. “Ma che 
buon affare! E come farai?”, chiese al chicco di grano. 
 “Questo è un mistero”, rispose il chicco. 
“E’ il mistero della vita. Scava una piccola fossa, seppelliscimi lì 
dentro, e poi torna qui tra un anno”. 
La formica gli diede ascolto. 
Prese il seme, lo depose fra le zolle, e l’anno dopo tornò a vedere 
se ci stava. 
  
Si, il chicco di grano aveva mantenuto la promessa. 
 

 

 

 



Domenica di Pasqua (Anno B) 

Domenica 5 aprile 2015 

 

Abbiamo camminato per 40 giorni, lungo i sentieri della Quaresima (molti 

anche con un braccialetto al polso come distintivo)… ed eccoci arrivati al 

traguardo, la meta. la Pasqua! 

Molti di noi, non ci sono arrivati a caso, ma preparandosi… ci siamo messi 

“in cammino verso la Pasqua”! 

E in questo cammino mi piace pensare che ognuno di noi aveva il suo 

zaino…  

Già, in questa Quaresima, Gesù ci ha fatto lo zaino… insegnandoci ancora 

una volta a non dimenticare le cose più necessarie (indispensabili!) per 

affrontare il cammino della vita! 

Cosa ci troviamo? 

 

� Innanzitutto una bussola: la vita è una scelta continua… le tentazioni 

delle facili scorciatoie, dei surrogati a basso prezzo… sono quotidiane!  E’ 

la bussola della Parola di Dio, così come ci ha ricordato nella prima 

domenica di Quaresima: “Non di solo pane vivrà l’uomo, 

                                      ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”! 
 

� Poi una borraccia: siamo tutti stanchi e assetati… Gesù ci assicura che 

Lui ha un’acqua speciale: “chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà 

mai più sete”! E’ la lezione della samaritana… seconda domenica di 

quaresima! 

La borraccia che non deve mancare mai nel nostro zaino è quella che 

contiene l’acqua dell’amore… l’unica può che dissetare la nostra sete! 
 

� Un atlante stradale: il mondo offre infinite strade, svariati luoghi, 

incalcolabili itinerari… Gesù ci tiene troppo a noi e Lui vuole che ci 

teniamo “a denti stretti” una cosa fondamentale, l’atlante della libertà: “se 

dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero”! Terza domenica di 

Quaresima! 
 

� Una torcia: il buio spesso ci avvolge e ci paralizza… dobbiamo 

indossare le armi della luce: “la luce della fede” come il cieco nato che 

davanti a Gesù risponde: “Io credo, Signore”! Quarta domenica di 

Quaresima! 
 

� Le bende: la vita non ci risparmia ferite, incidenti, infortuni, cadute… 

Come a Lazzaro Gesù, commosso, ci dice: “Scioglieteli e lasciateli 

andare”! Le bende della compassione ci devono sempre far pensare alla 

guarigione, alla ripresa, al futuro! Gesù è il nostro medico, il nostro 

infermiere, siamo in buone mani! Quinta domenica di Quaresima! 
 

� un vaso di profumo: ci ricorda il gesto di Maria di Betania che spreca 

sui piedi di Gesù “300 grammi di olio profumato, vero nardo, assai 

prezioso”! L’egoismo porta sempre cattivo odore, solo il profumo dello 

spreco lo può eliminare! Solo amando senza calcoli possiamo spargere 

buoni profumi… Domenica delle palme! 
 

� un grembiule: la lezione esemplare del Maestro durante l’ultima cena, 

giovedì santo: “Vi ho dato l’esempio”… Un gesto scandaloso per esprimere 

il suo Amore “senza misura”: “il grembiule del servizio”, indispensabile 

capo del nostro guardaroba di discepoli, segreto della felicità nostra e degli 

altri… 
 

Ecco lo zaino è pieno… delle cose che contano! 

- la bussola della Parola di Dio; 

- l’acqua dell’amore; 

- l’atlante della libertà; 

-  la luce della fede; 

-  le bende della compassione; 

- il profumo dello spreco; 

- il grembiule del servizio… 
 

Eppure manca ancora qualcosa; Gesù vuole sempre esagerare… 

Cosa ci vuole regalare oggi, giorno di Pasqua? 

Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci ha proposto la testimonianza di un’altra 

grande donna: Maria di Magdala… è lei “la donna della Pasqua”! 

� E’ lei quella che “si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora  

    buio”; 

� è lei che “vide (per prima) che la pietra era stata tolta dal sepolcro”; 

� è lei che “corre” ad avvisare i discepoli… 

� è lei che ritorna “sempre di corsa” al sepolcro con Pietro e Giovanni; 

� è lei che quando Pietro e Giovanni, se ne tornano nel Cenacolo, “invece”  

    resta vicino al sepolcro e non si schioda… 

� è lei che non riesce a smettere di piangere… 

� è lei che “si china verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti”… 

� è lei che sente vibrare il suo cuore alla domanda: “Donna, perché piangi?  

    Chi cerchi?” 

� è lei che è pronta a tutto pur di ritrovare almeno il corpo di Gesù… 

� è lei che sente risuonare il suo nome “Maria” e riconosce la voce  

    inconfondibile del Maestro… 



� è lei che si volta e lo riconosce esplodendo di gioia; 

� è lei che corre ad annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore”! 
 

Gesù ha scelto proprio lei per annunciare al mondo «la Buona Notizia»: 

Dio ha vinto la morte! 

Proprio lei, “donna della Pasqua” ci regala l’ultimo oggetto per il nostro 

zaino della vita: un collirio! 

Lei ci insegna  

- che non è facile riconoscere Gesù risorto nella nostra vita; 

- che rischiamo tutti di non accorgerci della sua presenza (così 

discreta e mai invadente … Lui non ci sta addosso!);  

- che i nostri occhi per “vedere il Signore” hanno sempre bisogno del 

“collirio della Speranza”! 

La Speranza è il Cristo Risorto: “chi crede in me, vivrà”! 

Se Lui, il Risorto, cammina al nostro fianco… non dobbiamo avere paura di 

nulla, non dobbiamo mai farci rubare la speranza! 

E quando rischiamo di perderla… (e tante volte può capitare) 

ricordiamoci di mettere nei nostri occhi arrossati (e doloranti) 

due gocce (a volte anche quattro) di collirio della speranza,  

è un collirio efficace… parola di Maria di Magdala! 
 

Oggi non posso terminare con una storiella e nemmeno con una canzone… 

con questo collirio e con questa testimone della Pasqua 

dobbiamo pregare così (e non solo il giorno di Pasqua): 

 
Sei Risorto, Signore Gesù, 
e la tua risurrezione ha inaugurato il tempo della speranza, 
il tempo in cui la vista è superata dalla memoria. 
 
Paradosso dell’amore 
che, ucciso, vive e, spezzato, si moltiplica. 
Non sei più solo di alcuni, Signore. 
La morte ti ha reso il Dio di tutti, 
dei sofferenti, degli ultimi e degli accusati; 
dei lontani, dei fedeli e dei traditori. 
 
Quanto amore in quella croce, 
e quanta vita in quella morte. 
Oggi, davanti al sepolcro vuoto, 
non esistono certezze se non 
la tua invisibile presenza, 
che solo il cuore può vedere. 

 
Eppure, proprio perché Risorto 
Ci insegni a credere nell’indimostrabile, 
a sperare nel buio e nell’incerto, 
ad amare ciò che non tocchiamo. 
 
Insegnaci a generare la Pasqua, ogni giorno, 
a diffondere il profumo della Risurrezione, 
a spargere, con abbondanza, semi di speranza e di vita, 
a seminare un amore silenzioso e gratuito. 
Amen. 

 

 

Buona Pasqua a tutti…  

con il collirio della Speranza! 

 

 



III Domenica di Pasqua (Anno B) 
Domenica 19 aprile 2015 

 

Ma come ci conosce bene Gesù… 
Nessuno conosce così bene il cuore dell’uomo come lui! 
“Non sia turbato il vostro cuore” dice all’inizio nel Vangelo di oggi… 
Gesù sa bene in quante occasioni il nostro cuore viene turbato. 
Direi che il turbamento, in questa vita terrena, ci fa costante compagnia. 
E Gesù, che ci vuole bene come nessuno, ci vuole mettere in guardia e 
aiutarci ad affrontare il turbamento e cercare di superarlo! 
Il nostro cuore è turbato a causa della sofferenza, della morte, della 
solitudine, dell’incomprensione, del fallimento, delle debolezze… 
Cosa può rasserenare il cuore? 
Una cosa: il fatto che Gesù ci ha preparato un posto… perché ci vuole con 
sé! 
Sapere che Dio ci ama al punto da volere la nostra compagnia… può 
scacciare il turbamento e infondere nel cuore tanta serenità. 

 

Gesù che ci conosce come nessuno sa che la nostra vita terrena è 
appesantita da 3 macigni: il mistero, la menzogna e la morte. 
 

La vita terrena è soggetta alla finitudine dell’uomo… e porta con sé tanti 
misteri, per ora inaccessibili e che verranno svelati solo nell’altra vita, la 
vita eterna! 
Accettare questa dimensione di mistero senza poter capire… è un grande 
peso che turba il nostro cuore. 

 

Una delle malattie più letali dell’uomo è la menzogna. E’ un virus terribile 
che provoca tanti guai in noi e attorno a noi… Trova spazio spesso 
alleandosi con la nostra debolezza e a volte insensatezza! 
La menzogna sembra un’efficace via d’uscita a tanti problemi, ma in realtà 
avvelena, alla lunga, tutto… e il nostro cuore ne risente profondamente! 
Altro grande peso sul cuore… 
 

C’è un terzo macigno sul cuore, il più devastante: la morte! 
E’ per noi incomprensibile e inaccettabile…  
La morte ci sconvolge, ci dilania dentro… il suo effetto è devastante per il 
nostro povero cuore. 
 
Dunque il cuore dell’uomo è turbato da un terribile mix, le 3 M: mistero, 
menzogna e morte! 
Che fare? Rassegnarsi alla disperazione? 

Gesù ci propone un’alternativa: le 3 V! 
 

Al mistero… la Via! 
E’ Gesù la sola chiave di interpretazione dei misteri della vita… 
Impossibile pretendere di decifrare i misteri della vita terrena, lasciando 
Gesù in disparte! 
Lui è la Via… ma solo nella vita eterna potremo conoscere e capire tutto in 
pienezza. 

 

Alla menzogna… la Verità!  
L’antidoto alla menzogna è il suo opposto, l’esatto contrario: la verità. 
Se la menzogna rende schiavi, la Verità rende liberi. 
E la Verità è ancora lui: Gesù! 
La Verità con la V maiuscola, la Verità che dona la pace del cuore! 

 

Alla morte… la Vita!  
Vita con V maiuscola… la vita eterna! 
La vita che vince la morte… cioè il mistero pasquale. 
Gesù è la Vita che risorge… e quello che è stato per lui, lo sarà anche per 
tutti noi! 
Lui è solo la primizia… La speranza della Vita che non muore è balsamo 
per il nostro cuore, allontana il turbamento e fa rispuntare la vera gioia! 
 
Con il vangelo di oggi abbiamo più coscienza di essere davvero fortunati! 
Come discepoli di Gesù,  
non ci viene certo risparmiato di avere spesso il cuore turbato  
per il mistero, per la menzogna e per la morte,  
ma ci viene offerta la straordinaria possibilità di trovare un’alternativa, 
Gesù: via, verità e vita! 
 
Con lui al nostro fianco tutto è possibile  
e il nostro cuore anche se turbato…  
non può che aprirsi alla gioia vera! 
 
 

UN PEZZO DI LEGNO… 
C’è un uomo che tiene appeso in salotto, nel posto d’onore, uno 
strano oggetto.  
Quando qualcuno gli chiede il perché di quella stranezza racconta: 

 

Il nonno, una volta mi accompagnò al parco. Era un gelido 
pomeriggio d’inverno. Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma sentiva un 



peso. Il suo cuore era malato, già molto malandato. Volli andare 
verso lo stagno. 
Era tutto ghiacciato, compatto! “Dovrebbe essere magnifico poter 
pattinare”, urlai, “vorrei provare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio 
almeno una volta!”. 
Il nonno era preoccupato. Nel momento in cui scesi sul ghiaccio, il 
nonno disse: “Stai attento…”. Troppo tardi. Il ghiaccio non teneva e 
urlando caddi dentro. Tremando, il nonno spezzò un ramo e lo 
allungò verso di me. Mi attaccai e lui tirò con tutte le sue forze fino 
ad estrarmi dal crepaccio di ghiaccio. 
Piangevo e tremavo. Mi fecero bene un bagno caldo e il letto, ma 
per il nonno questo avvenimento fu troppo faticoso, troppo 
emozionante. Un violento attacco cardiaco lo portò via nella notte. Il 
nostro dolore fu enorme. 
Nei giorni seguenti, quando mi ristabilii completamente, corsi allo 
stagno e ricuperai il pezzo di legno. 
È con quello che il nonno aveva salvato la mia vita e perso la sua! 
Ora, fin tanto che vivrò, starà appeso su quella parete come segno 
del suo amore per me! 
 

Per questo motivo noi cristiani, oggi, ci inginocchiamo dinanzi a quel 
legno, cui si è appeso l’Amore-Gesù;  
per questo teniamo nelle nostre case un “pezzo di legno” a forma di 
croce… Per ricordare come si ama, e a chi dobbiamo guardare 
per amare senza stancarci! 
(B. Ferrero) 
 



V Domenica di Pasqua (Anno B) 

Domenica 3 maggio 2015 

� Oggi è la prima domenica di Expo! E’ finalmente iniziato… e ci terrà 

compagnia per 6 mesi… 

Mi piace riportare alcune parole di Papa Francesco del suo video messaggio 

in occasione dell’inaugurazione: 
 

«La Expo è un’occasione propizia per globalizzare la solidarietà. Cerchiamo di non 
sprecarla ma di valorizzarla pienamente!... 
Questa Expo sia occasione di un cambiamento di mentalità, per smettere di 
pensare che le nostre azioni quotidiane – ad ogni grado di responsabilità – non 
abbiano un impatto sulla vita di chi, vicino o lontano, soffre la fame$ 
Ci doni Lui, che è Amore, la vera “energia per la vita”: l’amore per condividere il 
pane, il “nostro pane quotidiano”, in pace e fraternità. E che non manchi il pane e 
la dignità del lavoro ad ogni uomo e donna». 
 

� Ma oggi è anche la domenica “dopo quella del Buon Pastore” (Gv 

10). Mi piace ricordare che la parola pastore significa “colui che dà il 

pasto”, “colui che nutre”. 

Il custode delle pecore, infatti, non solo le guida ma assicura loro “pascoli 

erbosi” e “acque tranquille”. 

Alla fine del Quarto Vangelo, l’ultima apparizione del Risorto (cap. 21): 
 

1
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si manifestò così: 
2
si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di 

Zebedeo e altri due discepoli. 
3
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 

anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla. 
4
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. 
5
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». 

6
Allora egli disse 

loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano 
più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
7
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena udì che 

era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. 
8
Gli altri 

discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non erano infatti lontani da 
terra se non un centinaio di metri. 
9
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. 

10
Disse loro Gesù: 

«Portate un po’ del pesce che avete preso ora». 
11
Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a 

terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. 
12
Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 

perché sapevano bene che era il Signore. 
13
Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 

pure il pesce. 
14
Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai morti. 

 

E’ un apparizione “sorprendente”, davvero squisita! 

Gesù ha raccolto la legna, ha acceso il fuoco, ha procurato il cibo, ha 

cucinato… 

Gesù non si accontenta di alimentare, di nutrire, e nemmeno di ricevere il 

cibo, ma cucina, trasforma, con questo umanissimo gesto… 

Gesù Risorto si presenta anche come cuoco per l’umanità affamata! 

Altro che Masterchef… 

Chissà come Gesù avrà cucinato il pesce pensando a Pietro e compagni, alle 

loro esigenze e preferenze: un po’ crudo per non perdere il sapore 

dell’acqua del lago? Ovvero arrostito a puntino, così da arricchirne l’aroma 

col profumo resinoso della legna arsa? Non sappiamo.  

Una cosa però è certa: Gesù stesso ha cucinato e se egli ha cucinato, ha 

intuito non solo le potenzialità nutrizionali di pane e pesce, ma ne ha pure 

esaltato le potenzialità di piacere e compiacere.  

Se ha cucinato, non solo ha donato il pane che, ringraziando, ha ricevuto, 

ma ha saputo trasformare con cose diversissime (acqua, farina, lievito, 

pesce…) in qualcosa di vitale e gustoso per ciascuna persona a lui affidata. 

Gesù si è dimostrato un buon cuoco… e ci invita ad appropriarci della 

“cucina del Risorto” in due azioni tipiche, di chi vuol mettere in tavola un 

buon piatto: “separare” e “amalgamare”! 

� Per cucinare il cuoco separa, tagliando, affettando, sminuzzando, 

disgregando e scartando. 

Senza separazione nessun cibo potrebbe essere preparato. 

Questo non vale solo in cucina, ma nella vita… 

Dare un tocco culinario alla propria fede comporta il coraggio di decidere 

che, manco a dirlo, significa proprio separare. 

Non esiste decisione senza la separazione di una scelta dall’insieme informe 

di possibilità e occasioni. 

La separazione tipica della fede consiste nel rifiutare con decisione tutto ciò 

che indebolisce la speranza e quindi spegne la carità. 

� Eppure un cuoco non sa esclusivamente separare…  

L’altra azione tipica del cuoco è quella di “amalgamare”, “tenere insieme” 

ingredienti che parrebbero perfino contrastanti.  

Il discepolo che dà alla propria fede un tocco culinario separa solo per 

amalgamare meglio. 

E’ l’arte di “tenere insieme” gli aspetti luminosi e ombrosi della propria e 

altrui vita. Tenere insieme luci e ombre, pregi e difetti, ricchezze e povertà, 

successi e insuccessi, vittorie e sconfitte… 

Ecco allora che siamo chiamati a imparare la cucina del Risorto scoprendo i 

segreti della sua arte culinaria e non solo: “separare” e “amalgamare”! 



� E’ per ultimo, oggi è anche la domenica delle ultime parole… 

 

La prima lettura, degli Atti degli apostoli, ci regala le ultime parole di 

Stefano… parole rivolte ai suoi oppositori! 

Parole che raccontano la storia della salvezza: nomi dei Padri - da Abramo a 

Mosè, da Davide a Salomone- e luoghi: l’Egitto, il deserto, la terra di 

Canaan. 

Che cosa vi legge in questa storia? 

Un Dio che ci è vicino, un Dio che cammina con il suo popolo, un Dio che 

“non vuole abitare costruzioni fatte da mano d’uomini”. 
 

Il vangelo, di Giovanni, invece raccoglie le ultime parole di Gesù… quelle 

del giovedì santo, parole quasi un testamento, ai suoi amici. 

E’ un testamento particolare quello di Gesù… sotto forma di preghiera! 
 

Testamento di Stefano,  

Testamento di Gesù…  

mi è venuto in mente il testamento di una giovane mamma piemontese 

(Cuneo) morta a 44 anni, lasciando 4 figli,  

che mi era capitato tra le mani anni fa, quando studiavo a Torino…  

e che voglio farvi dono,  

all’inizio di questo mese di maggio,  

mese della nostra Mamma Celeste: 

  

TESTAMENTO SPIRITUALE 

di Maria Teresa Cogno 

dell’Oratorio Salesiano di Bra (Cuneo) 

morta a 44 anni per un tumore, lasciando 4 figli… 

 

Amatissimi Ignazio, Marco, Anna, Eleonora, Francesca, 
e poi parenti e amici, a cui ho cercato di voler bene  
come a fratelli e sorelle. 
 
La malattia, la sofferenza e il “Monte Calvario” della chemioterapia sono stati un 
lungo viaggio durato 18 mesi. Ho camminato in territori sconosciuti, ricchi di 
domande e di perché,  di domande alle quali umanamente non ci sono risposte; ho 
camminato senza conoscere bene la meta, né quando ci sarei arrivata. Ma, lungo la 
strada, ho imparato. Ho rivisto la mia esistenza alla luce di quest’esperienza. Mi si è 
aperto davanti un modo nuovo di guardare alla vita, ho capito tante cose, quanto sia 
bello “star bene” e, più di tutto, quanto sia stato meraviglioso stare con voi tutti; ho 

aperto gli occhi sull’essenziale della vita. E’ proprio vero che “solo al buio si vedono 
le stelle”. 
Ed ora è giunto il momento di affidare a voi queste mie riflessioni, come una cara 
eredità. 
Ciascuno di noi è un dono che Dio ha fatto agli altri. 
Qualunque cosa possa accadere nella vita ricordatevi che siete venuti dall’Amore e 
siete circondati dall’Amore. 
 

Ringraziate continuamente il Signore per il dono della vita, 
per gli anni che mi ha donato, 
non trascinatela, la vita, 
non strapazzate, la vita, 
non svendetela, la vita. 
Siate degli entusiasti della vita. 
Amatela la vita, con le sue luci e le sue ombre, 
con le sue gioie e i suoi dolori. 
Non lasciate passare giorno senza ringraziare Dio 
per le persone che vi vogliono bene e che vi aiutano ad alleviare i vostri disagi, 
per le cose belle che vi circondano, 
per quello che avete e per quello che non avete. 
Non abituatevi mai al bene, all’amore, agli altri. 
Non abituatevi mai a niente, nemmeno alle novità. 
Ogni alba vi ritrovi bambini, 
che si aprono alla meraviglia, 
perché nulla di questo nostro mondo vi appartiene 
e vi può essere tolto da un momento all’altro; 
e a questo dovete prepararvi, sempre. 
“La vita è come la sabbia che sfugge fra le dita”. 
Il presente è la vostra ricchezza, il passato non c’è più, il futuro è nelle mani di Dio. 
 

L’amore è tutto ciò che conta nella vita e ciò che rimane anche oltre la vita, 
è ciò che da senso e sapore all’esistere. 
Quell’amore che è accoglienza, sacrificio, rinuncia di sé per la felicità dell’altro; che è 
gioia perché “c’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 
 

Imparate a dare a tutti, a chi chiede e a chi non osa chiedere. 
Date a chi merita e a chi non merita, come Dio, 
che “fa piovere sui giusti e sugli ingiusti”. 
Date con gioia: è l’unico modo per fare il bene e per farlo “bene”, 
Date anche se vi pare di non ricevere nulla in contraccambio, 
anche se vi pare di sentire intorno a voi ingratitudine. 



Abbandonate le invidie, le gelosie, le critiche e le divisioni; 
“chi è senza peccato scagli la prima pietra” dice Gesù. 
Imparate ad amare Gesù, che è l’Amore fatto persona, 
a stare con Gesù: l’abbiamo fatto insieme tante volte, come famiglia e come 
comunità. 
Leggete la sua Parola: Lui che ha detto “Io sono la Via, la Verità e la Vita” vi 
condurrà alla salvezza in questa vita e nell’altra, che è ben più importante. 
E se vi chiamerà a portare la sua croce, sappiate dirgli di sì, anche se costa… la 
vita. 
 

Amate la natura: 
i prati, i fiori, il cielo, il mare, le montagne, gli animali, l’ambiente: 
in tutto il creato c’è l’impronta di Dio, della sua bontà, della sua immensa grandezza 
e della sua premura per tutti noi. 
Amate quel Dio per il quale “mille anni sono come un giorno solo”, quel Dio che un 
giorno sarà il nostro Dio, il nostro Tutto. 
 

Fuggite tutto ciò che vi toglie la gioia, il sorriso, la serenità, tutto quello che sa di 
equivoco, di poco chiaro; tutto ciò che non avviene alla luce del sole. 
Fuggite le persone che vi invitano a fare del male agli altri. 
Imparate il più presto possibile a distinguere il bene dal male. 
Rifiutate i compromessi nel fare il bene. 
Non lasciatevi condizionare dalle “mode”. Conta nella vita, quello che “realmente” si 
è e non quello che siete tentati di “apparire”. 
Dite sempre la verità. 
 

La strada della sofferenza, che ho percorso, ha raggiunto la meta finale, che non è 
il calvario, come può sembrare ora, ma la gioia del mattino della Risurrezione. 
Ora che la mia presenza si è “trasformata” inizia anche per voi un nuovo cammino, 
nel difficile percorso di riadattare le vostre vite al dopo-mamma. Non scoraggiatevi 
ma sappiate rileggere la vostra vita alla luce di quest’avvenimento, come fecero gli 
Apostoli nel cenacolo, dopo la morte e risurrezione di Gesù. 
Abbiate occhi nuovi: cercatemi nel profondo del vostro cuore. 
Io sono là, e nessuno potrà più portarmi via da voi, il mio cuore batte all’unisono con 
il vostro. 
Ora vedo con in vostri occhi, cammino con i vostri piedi, sono nei vostri pensieri. 
Sarà sempre con voi, più che mai con voi; giocherò con voi all’Oratorio, vi seguirò a 
scuola, nelle scelte della vita. 
Crescerò con voi, nel vostro cuore. Non ci sarò più a darvi i baci, a farvi 
raccomandazioni prima di uscire di casa, non ci sarò più a portarvi a giocare alla 
Madonna dei Fiori, non ci sarò più sulle fotografie, quando riceverete un diploma o 

vi sposerete, ma sarò il vostro angelo custode, chiamatemi con il nome che vi è più 
familiare; parlatemi con lo stesso affetto che avete sempre usato, non cambiate tono 
di voce, non assumete l’aria di persone tristi. 
Ridete come facevate sempre, quando si giocava insieme. 
 

Concludo: 
Grazie a tutte le persone che ho incontrato nella mia vita, a quelle con cui abbiamo 
fatto un tratto di strada insieme, a quelle che mi hanno amata, accettata e perdonata 
per i miei errori. 
Grazie a coloro che mi hanno accompagnata, assistita e coccolata in questo 
cammino di sofferenza. 
 

Chiedo perdono a tutti quelli che non ho amato abbastanza, che ho ignorato, che 
non ho capito. 
 

Che il Signore sia sempre con voi e la sua Mamma celeste vi protegga in modo 
speciale proprio perché vi mancherà la presenza tangibile della vostra mamma, 
sposa, amica terrena. 
 

Vi benedico, vi abbraccio, vi sorrido, vi porto sempre nel mio cuore, 
vi amo moltissimo e vi attendo nella vera vita. 
 

Un bacio a tutti! 
Maria Teresa 

 
 
 
 
 



VII Domenica di Pasqua (Anno B) 
Domenica 17 maggio 2015 

 

� Sappiamo bene che la prima parte della messa sono i riti di introduzione 

che terminano con una preghiera detta “all’inizio dell’assemblea liturgica”. 

E’ una preghiera importante che ci aiuta a sintonizzarci tutti sulle 

frequenze di Dio… pronti ad ascoltare la sua Parola (Liturgia della 

Parola) e ad incontrarlo nella Comunione  (Liturgia Eucaristica). 

La preghiera di oggi iniziava con queste parole: “Donaci, o Dio, sentimenti 

di adorazione e di amore per il tuo santo nome…”. 

Bellissimo! 

Noi siamo qui in Chiesa (fisicamente) ed è già una gran cosa… ma è ciò 

che fa la differenza è esserci con il cuore, con i nostri sentimenti… e 

provare ciò che spetta a Dio: adorazione e amore! 

Ogni domenica siamo chiamati a rinnovare, dopo aver trascorso una 

settimana di gioie e dolori, i nostri sentimenti di adorazione e di amore! 
 

� La prima lettura che abbiamo ascoltato, tratta dal primo capitolo degli 

Atti degli Apostoli, ci ha raccontato l’episodio della sostituzione di Giuda 

con l’elezione di Mattia a scapito di Giuseppe, detto Barsabba! 

E’ Pietro che parla e prende in mano la situazione… e annuncia la 

vocazione di ogni discepolo del Signore: essere “testimone della sua 

resurrezione”! 

E’ questo l’arduo compito che spetta ai credenti… e per far questo abbiamo 

bisogno di un aiuto: un suggeritore… lo Spirito Santo! 

Lui, il Paraclito, è il dono promesso da Gesù per renderci testimoni della 

resurrezione! 

Lo Spirito Santo “viene in aiuto concretamente nella nostra debolezza” con 

i suoi sette doni:  Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà, 

Timor di Dio. 

Sono i doni che riceveranno oggi pomeriggio i nostri 79 cresimandi… ma 

sono i doni che dobbiamo chiedere ripetutamente anche noi al Signore,  

soprattutto nella Festa di Pentecoste (che sarà domenica prossima). 
 

� La messa di oggi è animata dai bambini di II elementare che hanno 

iniziato quest’anno il catechismo e che hanno fatto uno splendido 

cammino… “alla riscoperta del Battesimo”! 

Il battesimo è il sacramento dell’inizio della vita cristiana, dell’amicizia 

con Gesù… un cammino lungo che dura tutta una vita e che termina, 

simbolicamente, il giorno del funerale quando si asperge con l’acqua 

benedetta (in ricordo del battesimo) la salma prima della sepoltura. 

Chi è Dio? Dalle parole di Gesù riportate dal Vangelo di Giovanni, nel suo 

discorso di addio, ricaviamo che Dio è un Padre che ci custodisce con cura, 

con amore, con pazienza, con fedeltà… 

Custodire è il verbo dell’amore profondo, “geloso”: significa uno stile fatto 

di attenzione e di cura; è tipico di chi ha cura di cose o persone, soprattutto 

di chi accudisce con tenerezza qualcuno!  

Così è Dio con ciascuno dei suoi figli… 

Lui sa solo custodire! 
 

Noi pensiamo che Dio abbia sempre qualcosa da chiederci, o comandamenti da 

farci rispettare, o colpe da recriminarci. 

Di fronte ad un Dio così ci si sente sempre a disagio, in colpa. 

Invece l'unica definizione che Dio dà di sé è "amore che custodisce”! 
 

Per spiegarmi meglio permettetemi un'immagine banalizzante ma spero 

efficace. 

Dio non fa il meccanico, non fa neppure il carrozziere, ma Dio di mestiere fa il 

benzinaio. 

Noi andiamo dal benzinaio non perché c'è qualcosa di rotto, ma semplicemente 

per fare il pieno e ripartire nel quotidiano sulle strade di tutti i giorni, tra casa e 

le mille cose da fare. 

Più abbiamo da fare e più dobbiamo tornare a fare rifornimento. 

Il benzinaio è lì solo per permetterci di vivere la nostra vita. 

Non ha la pretesa di aggiustare quelle piccole cose che non vanno delle quali 

diciamo sempre "prima o poi ci guardo e lo sistemo". 

Non ha la pretesa di aggiustare le ammaccature o le rigate dovute ai 

tamponamenti della vita, agli scontri che abbiamo, alla superficialità del non 

prendere le misure giuste. 

Il benzinaio ci ricarica e ci fa ripartire, così come siamo. 

Non ci chiede di essere diversi, ma ci aiuta a vivere il solito. 
 

La messa domenicale (Pasqua settimanale) è proprio andare a fare il 

pieno… dal benzinaio Gesù, per non rischiare di rimanere a piedi, senza 

benzina, durante la settimana! 
 
 

� Siamo nel mese di maggio, mese “mariano” nel quale siamo chiamati a 

riscoprire la preghiera del Rosario… 

A tal proposito mi è venuta in mente una simpatica storiella: 
 

Una domenica, una ragazza si presentò al Parroco dopo la predica e gli disse: "Voi 
non fate che ripetere le stesse parole nel Rosario, e chi ripete sempre le 
stesse parole è noioso e forse non vero. Non crederei mai ad una simile 
persona". 



Il parroco le chiese chi fosse il giovane che l'accompagnava.  
La ragazza rispose che era il suo fidanzato. 
"Ti vuol bene?". 
"Certamente!", rispose lei 
"E come lo sai?" 
"Me lo ha detto." 
"Che cosa ti ha detto?" 
"Io ti amo." 
"Quando te lo ha detto?", continuò il parroco. 
"Me lo ha ripetuto un'ora fa." 
"Te lo aveva detto anche prima?" 
"Sì, ieri sera." 
"Che cosa ti disse?" 
"Io ti amo." 
"E altre volte?" 
"Tutte le sere." 
"Non gli credere. Non è sincero. Non fa che ripetersi". 



Messa di ringraziamento fine anno oratoriano 
Venerdì 29 maggio 2015 

 

Celebriamo “la santa messa di ringraziamento” per questo anno oratoriano 

2014-15: “Solo insieme”… che ha coinvolto oltre 750 ragazzi (dalla II 

elementare al gruppo Triennio) grazie alla presenza preziosa di più di 80 tra 

catechisti ed educatori… 

Per non dimenticare il gruppo del Doposcuola, gli sballerini, il coro 

comedincanto, i ragazzi dei corsi di chitarra, il gruppo chierichetti… 

A questi vanno aggiunti gli oltre 500 atleti della Polisportiva Rondinella 

con i loro allenatori e dirigenti… 

Ci sono davvero tanti motivi per dire grazie… e lo facciamo con 

l’Eucaristia(Messa) che è Ringraziamento, il Ringraziamento più grande! 

 

Le letture che abbiamo ascoltato sono state scelte apposta per aiutarci a 

crescere proprio nella capacità di ringraziare! 

San Paolo nella prima lettura (l’incipit della lettera ai Romani) usa questa 

espressione: “Anzitutto rendo grazie al mio Dio…”! 

Bellissimo… anzitutto: per prima cosa, tutto viene poi dopo, da non 

dimenticare! 

Il primato della gratitudine: anzitutto… rendiamo grazie! 

E’ quello che abbiamo sentito anche nel salmo responsoriale (sal 138) con 

parole toccanti: “ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore… Rendo grazie 

al tuo nome per il tuo amore e per la tua fedeltà”. 

Il ringraziare non è mai una formalità, una banalità, un’abitudine… è 

sempre questione di cuore! Ringrazia solo chi ha un cuore grato, un cuore 

riconoscente, un cuore capace di ringraziare! 

E poi c’è il Vangelo: di Luca (cap. 17) con il curioso episodio della 

guarigione dei 10 lebbrosi. 

Questo Vangelo ci dice una cosa inquietante, ma anche in parte confortante: 

c’è gente che non sa mai dire grazie… e la percentuale è molto alte: 9 su 

10! (90%) 

Il popolo, malato della lebbra dell’ingratitudine c’era ai tempi di Gesù, ma 

mi pare diffuso molto anche ai giorni nostri, quelli dell’Expo! 

A questo “esercito di ingrati”, Gesù contrappone un modello di gratitudine! 

E come ha fatto nel caso della parabola del buon samaritano dove voleva 

presentare un modello di carità, anche in questo episodio il modello è un 

lebbroso samaritano! 

Colui che era considerato dagli ebrei come un escluso, un emarginato, un 

separato, un disprezzato (si sputava per terra …) viene presentato da Gesù 

come modello di gratitudine! 

Il lebbroso samaritano, proprio lui e solo lui, è capace di ringraziare, 

gettandosi ai piedi di Gesù! 

Lui solo torna indietro per ringraziare Gesù… e per farlo, grandissimo 

samaritano, non ha paura di uscire dal gruppo… a costo di disubbidire! 

Splendida lezione…  

Il lebbroso samaritano non può tenere per sé il suo grazie… e deve tornare 

indietro da Gesù! 

Torna indietro per gridare “a gran voce”  il suo grazie! 

Normalmente noi urliamo, gridiamo a Dio per protestare, per lamentarci, per 

accusare! 

Il samaritano “urla a gran voce” il suo grazie… e ci fa capire che ringraziare 

non per lui un dovere, ma una necessità, un bisogno del cuore! 

 

Chiediamo in questa eucaristia di ringraziamento per l’anno oratoriano Solo 

Insieme di crescere nella capacità di dire grazie ricordandoci che ringraziare 

è una priorità (“innanzitutto”); è questione di cuore (“con tutto il cuore”) e 

soprattutto bisogna farlo gridando come il Samaritano (“a viva voce”). 

 

E per quest’anno non possiamo non dire grazie a Dio per i cammini 

formativi dei vari gruppi (dai più piccoli ai più grandi): 
 

- “Insieme con Gesù” (II elementare) 

- “Lasciati abbracciare” (III elementare) 

- “Accettiamo con gioia l’invito” (IV elementare) 

- “Una parabola per il cielo”  (V elementare) 
 

- “Voglia di Cresima”  (I media) 

- “Un sogno per domani” (PA) 

- “I passi dell’amore” (Biennio) 

- “Io non ho paura” (Triennio) 

 

Termino con una testimonianza di Padre Ermes Ronchi (frate servo di Maria) che 

ho letto in un libro che mi è stato recentemente regalato: 
 

“Il mio più grande maestro di fede l’ho incontrato in un lebbrosario, nei 
sobborghi di Rio Branco, in Amazzonia. 
Alla messa, un lebbroso che la malattia aveva divorato pezzo per pezzo, 
senza più mani e senza piedi, fece l’intercessione più spiazzante che 



avessi mai udito: “Preghiamo per padre Ermes, che domani riparte per 
l’Europa, perché sappiamo che laggiù è molto difficile credere, ci sono 
tanti pericoli per la fede”. 
Lui pregava per me, lui devastato, credente e solidale nella fede, lui non 
guarito nella carne, ma salvato dalla sua umanità profonda, pregava per 
me invece di gemere di dolore o di invidiare la mia salute. 
Dopo la messa, mi avvicino per ringraziarlo e gli domando: “Ma tu, 
quando sarai davanti a Dio e lo incontrerai faccia a faccia, che cosa gli 
dirai? Gli chiederai conto di perché sei stato lebbroso?”. 
E lui mi risponde: “No, non gli chiederò nulla, io mi sono sempre fidato”! 
 

“Mi sono sempre fidato”… possa essere anche la nostra risposta! 

 

 

 



Santissima Trinità 

Domenica 31 maggio 2015 

 

Terminato il tempo di Pasqua con la solennità di Pentecoste… ecco la festa 

della Santissima Trinità! 

Siamo “al cuore” della nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo! 

E delle tre persone della Santissima Trinità parlano le tre letture di oggi. 
 

La prima lettura, tratta dal Libro dell’Esodo, ci ha ricordato che Dio Padre 

è “misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà”! 

Dio si presenta a Mosè e dice: “Farò passare davanti a te tutta la mia 

bontà”: è questa la sua specialità! 

Dio è un Dio buono che “conserva il suo amore per mille generazioni” che 

non smette mai di far passare davanti a noi tutto il suo amore … siamo noi 

che spesso siamo distratti e non ce ne accorgiamo! 

E’ questione di prospettive, di sguardo, di posizioni… 

L’unica posizione che ci permette di riconoscere la bontà di Dio è quella di 

chi sa che Dio non è come noi, è meglio di noi, è molto più buono di noi! 
 

San Paolo nel brano della lettera ai Romani ci ha detto che il nostro Dio è 

il Dio dell’impossibile… e Dio lo ha reso possibile proprio con il suo 

capolavoro più grande: Suo Figlio Gesù Cristo! 
 

Il vangelo di Giovanni riporta le parole del discorso di addio di Gesù con 

le quali promette ai suoi discepoli il dono dello Spirito Santo, il Paraclito 

cioè il Consolatore! 

Dunque la nostra fede cristiana è una fede in un Dio trino ed unico. 

Ma come farlo capire ai giorni nostri, ai ragazzi di oggi? 

Il Dio Trinità è una comunità, è una squadra… 

Ecco perché mi è venuto in mente un gioco che oggi va molto di moda, il 

Fantacalcio. 
Tutti cercano di aggiudicarsi i migliori giocatori, soprattutto per i ruoli 

chiave della propria squadra, per i quali – per fare la differenza - servono 

dei veri e propri campioni. 
 

� Il cuore della squadra di solito è il regista, il fantasista… colui che 

inventa il gioco, il giocatore più estroso che fa la differenza… e che di 

solito indossa la maglia n.10! Come dimenticare n. 10 indimenticabili: 

Rivera, Mazzola, Platini, Maradona, Matthaus, Baggio, Totti, Tevez, 

Messi… 

Nella squadra di ogni cristiano il n. 10 non può che essere di Dio Padre… 

Lui è la fonte creativa di gioco più efficace capace di collezionare per noi 

ininterrottamente preziosi assist! 
 

� In ogni squadra ci vuole soprattutto uno che finalizzi il gioco… un 

goleador di razza, il centravanti… maglia n. 9! 

Quanti attaccanti ci hanno regalato gol memorabili: Paolo Rossi, Altobelli, 

Van Basten, Inzaghi, Ronaldo il brasiliano, ecc. 

Il n. 9 è solo Gesù Cristo: il finalizzatore per eccellenza… l’unico capace di 

gol memorabili compreso il gol più incredibile per che ha permesso di 

sconfiggere l’avversario più temibile: la morte! 
 

� Una squadra per vincere non può pensare solo ad attaccare… deve anche 

cautelarsi per difendersi. 

Un ruolo indispensabile per una buona difesa è proprio l’estremo difensore: 

il ruolo più delicato… il portiere! 

La maglia n . 1 è una maglia pesante… un buon portiere è indispensabile 

per trasmettere tranquillità a tutta la squadra! 

Come non ricordare portieri storici? Zoff, Albertosi, Zenga, Casillas, Buffon, 

Neuer… 

Il terzo giocatore indispensabile, dopo il regista Dio Padre e il centravanti 

Gesù Cristo… è il portiere  a cui va la maglia n.1 che non può che essere 

dello Spirito Santo. 
 

Ecco la Trinità in gioco, meglio in campo… nella squadra di ogni 

cristiano. 

Ciascuno di noi sa che Dio non solo fa il tifo per noi, ma gioca… per noi! 

Noi possiamo contare  

- su un regista straordinario come Dio Padre sempre ben ispirato che 

fa numeri sensazionali continuamente;  

- su un goleador strepitoso come Gesù Cristo che non fa mai cilecca, 

ma la mette sempre dentro…; 

- su un portiere superlativo come lo Spirito Santo che sbroglia tutte le 

situazioni più difficili, che ci protegge e rende inviolata la nostra 

porta con fantastiche parate! 
 

Ogni cristiano è chiamato a giocare bene la partita della vita  

con una buona tattica schierando bene la propria squadra…  

stando però attenti a non mandare mai in panchina o addirittura in tribuna 

il n. 10 Dio Padre, il n. 9 Gesù Cristo e il n. 1 Spirito Santo! 
 

Con loro in campo… è sempre uno spettacolo! 



 

QUALE DEI DUE VINCERA'? 

 

Un anziano Apache stava insegnando la vita ai suoi nipotini. Egli disse loro:  

“Dentro di me infuria una lotta, è una lotta terribile fra due lupi. 

Un lupo rappresenta la paura, la rabbia, l’invidia, il dolore, il rimorso, 

l’avidità, l’arroganza, l’autocommiserazione, il senso di colpa, il rancore, 

il senso d’inferiorità, il mentire, la vanagloria, la rivalità, il senso di 

superiorità e l’egoismo. 

L’altro lupo rappresenta la gioia, la pace, l’amore, la speranza, il 

condividere, la serenità, l’umiltà, la gentilezza, l’amicizia, la compassione, 

la generosità, la sincerità e la fiducia. 

La stessa lotta si sta svolgendo dentro di voi e anche dentro ogni altra 

persona.” 

I nipoti rifletterono su queste parole per un po’ e poi uno di essi chiese: 

“Quale dei due vincerà?” 

L’anziano rispose semplicemente: 

“Quello che nutri”. 

 

 

E noi quale dei due lupi vogliamo nutrire??? 

 

 

 



III domenica dopo Pentecoste 

Domenica 14 giugno 2015 

 

� Le letture di oggi parlano in modo deciso dell’amore tra l’uomo e la 

donna come il capolavoro della creazione di Dio! 

Mi è venuto in mente che della “bellezza del matrimonio cristiano” e del 

brano di San Paolo della lettera agli Efesini (II lettura) ha recentemente 

parlato in modo magistrale Papa Francesco nell’udienza di mercoledì 6 

maggio. Sentite che belle parole:  
 

«Il matrimonio cristiano non è semplicemente una cerimonia che si fa in 

chiesa, coi fiori, l’abito, le foto…. Il matrimonio cristiano è un sacramento 

che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio ad una 

nuova comunità familiare. 

E’ quello che l’apostolo Paolo riassume nella sua celebre espressione: 

«Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa» 

(Ef 5,32). Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma che l’amore tra i 

coniugi è immagine dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Una dignità 

impensabile! Ma in realtà è inscritta nel disegno creatore di Dio, e con la 

grazia di Cristo innumerevoli coppie cristiane, pur con i loro limiti, i loro 

peccati, l’hanno realizzata! 

San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani – tutti – 

sono chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè «sottomessi gli uni 

agli altri» (Ef 5,21), che significa al servizio gli uni degli altri. E qui 

introduce l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. E’ 

chiaro che si tratta di un’analogia imperfetta, ma dobbiamo coglierne il 

senso spirituale che è altissimo e rivoluzionario, e nello stesso tempo 

semplice, alla portata di ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di 

Dio». 
 

E ancora: 

«Il sacramento del matrimonio è un grande atto di fede e di amore: 

testimonia il coraggio di credere alla bellezza dell’atto creatore di Dio e di 

vivere quell’amore che spinge ad andare sempre oltre, oltre sé stessi e 

anche oltre la stessa famiglia. La vocazione cristiana ad amare senza 

riserve e senza misura è quanto, con la grazia di Cristo, sta alla base anche 

del libero consenso che costituisce il matrimonio». 
 

E per finire: 

«La rotta è così segnata per sempre, è la rotta dell’amore:  

si ama come ama Dio, per sempre». 

� Ma io sono rimasto colpito anche dal salmo responsoriale di oggi, il 

salmo 8, uno dei più belli. Non ho potuto fare a meno di ripensare al 

commento di questo salmo che fece un grande Vescovo pugliese, don 
Tonino Bello e che oggi abbiamo l’onore di ascoltare direttamente dalla 

sua voce: 
 

«Dio non è un computer, il grande magazziniere dei nostri nomi, e 
neppure l’archivista supremo che per ogni uomo allestisce un dossier 
riservato che nel giorno del Giudizio Egli userà come prove di merito o 
come capi di imputazione nei nostri confronti. Sarebbe veramente banale 
ridurre Dio a controllore dei nostri sgarri o al rango di banchiere custode dei 
nostri titoli di credito. Un Dio siffatto che vesta l’abito del funzionario 
compiaciuto o che indossi la divisa del gendarme, è quanto di più 
allucinante si possa pensare. 
Forse, proprio per allontanare da noi un modo così sacrilego di concepire 
Dio, il salmo 8 ci fa sapere che il Signore non solo si ricorda dell’uomo ma 
si prende anche premura di lui. “Che cos’è l’uomo perché te ne ricordi e il 
figlio dell’uomo perché te ne curi?”.  
Dio dunque si prende cura, è provvidente.  
Non gli basta darci un letto ma la notte si alza per rimboccarci le 
coperte. Ha sollecitudine, insomma, è inquieto per noi, si preoccupa e non 
solo dell’uomo in generale ma del singolo. E’ straordinario tutto questo. Io 
gli sto a cuore. Gli sta a cuore il Papa ma anche Filippo gli sta a cuore. 
Filippo lo scansano tutti perché ha l’alito pesante, sembra un cavernicolo, 
non si lava mai e passa la vita taciturno raccogliendo ferri vecchi. Madre 
Teresa di Calcutta, premio Nobel per la pace, gli sta a cuore ma anche 
Maddalena gli sta a cuore, lei che di bello ha solo il nome, con quel tanfo 
selvatico che si porta appresso e con quello sfregio sotto gli occhi che la 
deturpa da quando suo padre la gettò nel fuoco, ancor bambina. Gli sta a 
cuore Nicla che ha vinto un concorso di fotomodella e sua madre la mostra 
a tutti sulle copertine dei rotocalchi ma gli sta a cuore anche Nella che ha 
sposato un marocchino contro la volontà dei parenti, è stata messa fuori 
casa, ora ha un bambino e vive all’interno di un’Alfa Romeo sgangherata 
che le fa da cucina, da soggiorno e da talamo nuziale. Gli sta a cuore il 
leader che si batte per il riconoscimento dei diritti umani, parla alla 
televisione e concede interviste ai giornali più grandi del mondo ma gli sta a 
cuore anche Sabel, piccolo bambino etiope dal ventre gonfio di fame che 
trema come un cerbiatto spaurito all’interno di una capanna in attesa della 
morte. Gli sta a cuore Jenni che fa la serva in un night per camparsi la vita, 
se ne fa carico, ne segue con preoccupazione la sorte, non chiude occhio 
per lei, come non chiude occhio per quella madre salvadoregna che piange 
per il figlio scomparso, per quel vecchio vietnamita che vegeta da mesi 
nella stiva di una barca, per quel giovane indiano che si aggira come un 



ebete tra le arterie di una metropoli europea e che ha perso tutto, anche la 
memoria e il cui nome ora è segnato solo sull’anagrafe del cielo». 
 

Già “Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi?”… Dio si ricorda di 

ogni suo figlio, ognuno di noi gli sta a cuore… 

 

� Ma questa è anche l’estate di «Tutti a Tavola»… (le GV sono già 

iniziate alla grande!) e ho trovato una storiella così bella da non poterla non 

raccontare: “La pizza più buona del mondo”. 
 

Tobia passò davanti alla vetrina della pizzeria tornando dall’oratorio.  

Non aveva voglia di tornare a casa: erano due sere che a cena il clima era 

pesante. Papà masticava ferocemente come volesse distruggere il supplì, la 

mamma aveva gli occhi rossi e non parlava, Lucia, 5 anni, guardava l’uno e 

l’altro con gli occhioni da uccellino spaurito. Tobia parlava di tutto, ma 

nessuno lo ascoltava. 

Così davanti all’insegna della pizzeria si fermò a leggere.  

La prima pizza dell’elenco era “Armonia”. 

Entrò e il vecchietto bianco che stava al banco gli scoccò un sonoro: 

«Buongiorno!» 

«Vorrei prenotare una pizza “Armonia” formato famiglia. Per questa sera» 

disse. 

«Gli ingredienti base li mettiamo noi, ma devi portarmi da casa alcuni 

componenti indispensabili».  

«Che cosa?» 

«Procurati un secchiello, riempilo di tutte le cose belle che trovi e vedrai...». 

Tobia corse a casa.  

La mamma lo vide entrare come un tornado in cucina e ritornare poco dopo 

con un grosso secchio di plastica blu. Tobia le mise il secchio sotto il naso. 

«Mamma, per piacere, metti un bacio nel mio secchio!». 

Sbalordita e sorpresa, la mamma di Tobia mandò un bacio nel secchio. 

Tobia sparì di corsa. Cominciò a raccogliere tutte le cose belle che trovava: 

una foglia verde, gli spruzzi della fontana, un po’ di tramonto, due nuvole 

color arancio, una preghiera della nonna, una carezza del nonno, il riflesso 

di velluto verde degli occhioni di Lucia, un pesciolino rosso, l’abbaiare di 

un cane, un “bravo” del papà (un po’ stanco, ma quasi convinto). 

Alla fine, trafelato, il ragazzo tornò nella pizzeria, con il suo secchio, che 

stranamente pesava. 

«Hai fatto un buon lavoro», disse il pizzaiolo. «Ma, manca una cosa». 

«Che cosa?», chiese Tobia. «Una cosa molto semplice. Un tuo sorriso». 

Tobia si chinò sull’orlo del secchio e si rispecchiò nell’acqua che aveva 

raccolto. Felice e leggero per la scorribanda, schioccò il più smagliante 

sorriso del suo repertorio. 

Il vecchietto tutto bianco prese il secchio e lo versò nell’impasto che aveva 

preparato, allargò, appiattì, guarnì e infine infornò.  

La piccola bottega si riempì di profumo delizioso. 

Tobia corse a casa con l’enorme scatola, con la gente che si voltava al suo 

passaggio. 

«Mamma, non preparare niente. Ho portato la pizza!» gridò appena entrato. 

«Ma…» La mamma fece per protestare, ma il profumo della pizza la riempì 

di tenerezza. 

«La pizza! Che bello!» cinguettò Lucia battendo le mani. 

Il papà arrivò a tavola un po’ imbronciato, ma il profumo della pizza gli 

allargò la faccia in un sorriso. E se il profumo era buonissimo, il gusto della 

pizza era «enormemente buonissimo» come disse Lucia.  

Mangiarono ridendo e scherzando e alla fine il papà appoggiò una mano sul 

braccio della mamma e disse: «Avete mai visto una mamma più 

enormemente splendidissima?» 

Tobia non si era mai sentito così felice… 

  

Non dimentichiamo mai di iniziare la giornata…  

portando con noi un secchio di plastica blu!!! 

 



VII domenica dopo Pentecoste 

Domenica 12 luglio 2015 

 

Carissimi amici, è un piacere ritrovarci! 

Ma perché siete qui? Cosa siete venuti a fare? 

Oggi voglio cambiare il solito schema… e iniziare con una storiella! 
 
Tre giovani avevano compiuto diligentemente i loro studi alla scuola di 
grandi maestri. Prima di lasciarsi fecero una promessa: avrebbero 
percorso il mondo e si sarebbero  ritrovati, dopo un anno, portando la cosa 
più preziosa che fossero riusciti a trovare. 
Il primo non ebbe dubbi: partì alla ricerca di una gemma splendida ed 
inestimabile. Attraversò mari e deserti, salì montagne e visitò città sinché 
non l’ebbe trovata: era la più splendida gemma che avesse mai rifulso 
sotto il sole. Tornò allora in patria in attesa degli amici. 
Il secondo tornò dopo poco dopo tenendo per mano una ragazza dal volto 
dolce ed attraente. «Ti assicuro che non c’è nulla di più prezioso di due 
persone che si amano» disse. 
Si misero ad aspettare il terzo amico. 
Molti anni passarono prima che questi arrivasse. Era infatti partito alla 
ricerca di Dio. Aveva consultato i più celebrati maestri di tutte le contrade, 
ma non aveva trovato Dio. Aveva studiato e letto, ma senza trovare Dio. 
Aveva rinunciato a tutto, ma Dio non lo aveva trovato. 
Un giorno, spossato per il tanto girovagare, si abbandonò nell’erba sulla 
riva di un lago. Incuriosito seguì le affannate manovre di un’anatra che in 
mezzo ai canneti cercava i piccoli che s’erano allontanati da lei. I piccoli 
erano numerosi e vivaci, e sino al calar del sole l’anatra cercò, nuotando 
senza posa tra le canne, finché non ebbe ricondotto sotto la sua ala 
l’ultimo dei suoi nati.  
Allora l’uomo sorrise e fece ritorno al paese. 
Quando gli amici lo rividero uno gli mostrò la gemma e l’altro la ragazza 
che era diventata sua moglie, poi pieni di attesa, gli chiesero: 
«E tu, che cos’hai trovato di prezioso? Qualcosa di magnifico, se hai 
impiegato tanti anni. Lo vediamo dal tuo sorriso�» 
«Ho cercato Dio» rispose il terzo giovane. 
«E lo hai trovato?» chiesero i due, sbalorditi. 
«Ho scoperto che era Lui che cercava me». 
 

Già, la nostra forza è… che Lui ci sta cercando,  

Lui non si stanca mai di cercarci! 

Siamo qui in Chiesa perché abbiamo risposto al suo invito! 

Ma che Dio ci cerca? Conosciamo il suo volto?  

E’ un Dio che soccorre la nostra debolezza, come abbiamo detto nell’atto 

penitenziale… 

E’ un Dio che guida il nostro cammino, come abbiamo pregato 

nell’orazione all’inizio dell’assemblea liturgica…. 

E’ un Dio dal quale attendiamo e invochiamo risposte, protezione, aiuto 

come abbiamo ascoltato nelle parole del salmo 19… 

E’ un Dio che ci prende così sul serio che non può sostituirsi a noi, che 

non può evitarci le tribolazioni che fanno parte della vita terrena, ma sta 

dalla nostra parte, ci incoraggia perché Lui ha vinto il mondo… come 

abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo di Giovanni… 

Ma soprattutto, mi piace sottolineare oggi, è un Dio dal quale è impossibile 

separarsi… Bellissime le parole di san Paolo nella lettera ai Romani: “Chi 

ci separerà dall’amore di Cristo?... Niente e nessuno potrà mai separarci 

dall’amore di Dio”! 

Questa è la nostra speranza… che fa la differenza! 

Di questo ogni uomo è chiamato a prendere coscienza, ognuno con il suo 

cammino di vita umana e spirituale… ma l’obiettivo per tutti è arrivare a 

dire, magari balbettando, magari con gli occhi pieni di lacrime… “Io sono 

persuaso che nulla potrà mai separarmi dall’amore di Dio”! 

Facile a dirsi, ma non così semplice… mi faccio aiutare da un grande 

maestro (sperando questa volta di riuscire a farvi sentire bene la sua voce) 

che ci può aiutare a capire meglio come ama Dio e perché il suo amore è 

così speciale per cui non è possibile mai separarsi: 

 

“Mi piacque a tal punto che otto anni fa, quando lasciai la parrocchia, 
quella frase volli segnarla sul ricordino di addio. E’ il versetto 16 del 
capitolo 19 di Isaia: “Non ti dimenticherò mai, dice il Signore, 
ecco ti ho disegnato sulle palme delle mie mani”. Oggi mi 
vergogno un po’ di aver scelto quella frase perché pian piano, a 
dispetto di quelle promesse e con tutte le assicurazioni giurate di 
ricordi imperituri, mi sono dimenticato di molti. Quante volte 
riconosco un volto ma non so più dargli un nome o sento risuonare 
un nome dall’altro capo del telefono ma non so più dargli un volto. 
Dio, che tristezza. E’ una specie di oltraggio col contagocce che non 
risparmia né consolidate amicizie né conoscenze diuturne. Ma che 
volete, il tempo passa, si sfilacciano persino i lineamenti delle 
persone più care, si sgretolano le identità, nel gioco malinconico 
delle dissolvenze i lineamenti umani perdono i contorni e poiché, 
come dice il proverbio: “Chiodo scaccia chiodo”, i profili antichi 



cedono il posto, senza pietà, ad immagini più fresche. E’ vero che a 
volte basta un richiamo per far emergere dal sottosuolo della 
coscienza brandelli di memoria, ma diventa così difficile connetterli 
tra loro che non è raro esporsi al rischio di mortificare o deludere 
qualcuno. “Ciao, Antonella, chi si rivede!...come stai?” “Bene, 
grazie0 ma non sono Antonella, sono Maria Lucia, non ti ricordi 
più?” “Già. È vero, ti confondevo con Antonella, la catechista 
dell’ultimo anno di cresima. Anzi, no! Quella si chiamava Barbara, mi 
pare0Insomma non importa! Tuo fratello gioca sempre nella 
squadra di palla a volo?... Ah, che smemorato, tu non hai fratelli,0 ti 
scambiavo con la Paola0”. 
Scusami Maria Lucia se ti ho deluso e scusami anche se stasera 
farai una smorfia di delusione leggendo quella frase sul ricordino di 
otto anni fa e non crederai più che io abbia scritto davvero il tuo 
nome sulle palme delle mie mani. Però, voglio dirti una cosa: quella 
frase è vera. Lo so, ho fatto male io ad appropriarmene, usurpando 
al Signore una finezza incompatibile con la mia ridicola vanità. Non 
dovevo proprio sottoscriverla conoscendomi vittima delle più 
sconcertanti amnesie, ma se al posto del mio autografo sciagurato ci 
metti la firma di Dio, quella frase tornerà a splendere in tutta la sua 
sovraumana bellezza.  
“Non ti dimenticherò mai”. E’ Lui che questa  frase la ripete a me, a 
te, a tutti  fin da quando siamo stati concepiti nel grembo materno; 
Lui che, come dice il profeta Baruc, chiama le stelle per nome ed 
esse gli rispondono: “Eccomi!”, brillando di gioia; Lui che non 
deposita negli archivi i nostri volti ma li sottrae all’usura delle stagioni 
illuminandoli con la luce dei suoi occhi; Lui che non seppellisce i 
nostri nomi nel parco delle rimembranze ma li evoca ad uno ad uno 
dalla massa indistinta delle nebulose e, pronunciandoli con la 
passione travolgente dell’innamorato, li incide sulle rocce dei colli 
eterni”. 
 

Ecco perché è impossibile separarsi dall’amore di Dio… perché lui non ci 

dimentica e i nostri nomi sono scritti; indelebilmente, sul palmo delle sue 

mani! 

 

 

 



OMELIA DOMENICA CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI G.B. 

23 agosto 2015 
 

Nel rito ambrosiano sta avvicinandosi un tempo liturgico segnato dal 

“martirio di san Giovanni Battista”. 

Oggi celebriamo la domenica “che precede il martirio” e poi da domenica 

prossima inizieranno una serie di domeniche (ben 7) “dopo” il martirio di 

San Giovanni Battista (la cui festa liturgica ricorre il 29 agosto). 

Dunque l’attenzione è posta su Giovanni il Battista, il precursore e 

soprattutto sull’atto supremo della sua testimonianza, il martirio! 
 

La prima lettura, tratta dal secondo libro dei Maccabei, ci ha raccontato il 

martirio di sette fratelli e della loro madre… 

Mi piace sottolineare la presenza fondamentale della madre: “Soprattutto la 

madre era ammirevole e degna di gloriosa memoria, perché vedendo morire 

sette figli in un solo giorno, sopportava tutto serenamente per le speranza 

poste nel Signore”. 

Che fede, questa mamma… Che coraggio! 

Mi fa venire in mente che spesso quando la fede dei figli è robusta…. dietro 

c’è la testimonianza di una madre credente! 

Non posso non pensare a Margherita Occhiena… la mamma di don Bosco! 

Penso anche a santa Monica, mamma di Agostino… per la cui conversione 

versò tante lacrime ed elevò preghiere a Dio! 

Due giganti come Giovanni Bosco e Agostino sono stati tali… anche e 

soprattutto per l’impronta di fede lasciata dalle loro sante mamme! 
 

 L’epistola di san Paolo, tratta dalla II lettera ai Corinzi, ci ricorda la nostra 

fragilità (“un tesoro in vasi di creta”) non come un limite, un ostacolo… ma 

come la condizione naturale dell’uomo nella quale è chiamata a risplendere 

la potenza di Dio! 

Un Dio capace di esaltare e riscattare la nostra fragilità… con la prova più 

grande: “colui che ha risuscitato il Signore Gesù, risusciterà anche noi con 

Gesù e ci porrà accanto a lui insieme con voi”. 

Un Dio capace di tutto… anche di “dare senso” alla prova di amore più 

folle: il martirio… 

 

Il Vangelo, di Matteo, è un forte invito ad “non avere paura”, ma avere 

fiducia in Dio Padre capace “perfino di contare tutti i capelli del nostro 

capo”… 

Un Dio affidabile che ci chiede di abbandonarci a lui … 

Bellissime queste parole di sant’Agostino, di cui venerdì celebreremo la 

festa: 

“Signore mio Dio, unica mia speranza, 

fa’ che stanco non smetta di cercarTi, 

ma cerchi il Tuo volto sempre con ardore. 

Dammi la forza di cercare, Tu che Ti sei fatto incontrare, 

e mi hai dato la speranza di sempre più incontrarTi. 

Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: 

conserva quella, guarisci questa. 

Davanti a Te sta la mia scienza e la mia ignoranza; 

dove mi hai aperto, accoglimi al mio entrare; 

dove mi hai chiuso, aprimi quando busso. 

Fa’ che mi ricordi di Te, 

che intenda Te, 

che ami Te…Amen!” 

(S. Agostino) 
 

Gesù ci racconta di un Dio Padre che si prende cura di noi totalmente e 

premurosamente… e che ci invita a scegliere: perdere o trovare? 

Questo è uno dei grandi dilemmi della vita… 

Seguire la logica del perdere che costa, che fa spesso sanguinare, ma che dà 

frutto e, con tempi più lunghi, fa trovare l’essenziale… 

oppure accontentarsi della logica del trovare che spesso rassicura e ci relega 

a una vita abbastanza mediocre e senza slanci, concentrata troppo 

sull’immediato ed inesorabilmente con pochi frutti??? 
 

L’ultima parte delle parole di Gesù nel vangelo di oggi sono caratterizzate 

da un verbo: accogliere! 

E’ l’imperativo di Dio… e del cristiano! 

Non può esistere il Dio di Gesù Cristo che non sa accogliere… 

Non può esistere un cristiano che non sa accogliere… 

L’accoglienza, di Dio e dei fratelli, è la prova dell’autenticità della nostra 

sequela… 

Un’accoglienza incondizionata, generosa, capace di curare i dettagli, di 

offrire piccole briciole, anche semplici gesti ma con tanto amore… come 

“dare un solo bicchiere di acqua fresca”! 

 

 

 



“Un uomo si era perso in un territorio pietroso e arido. 
Il sole dardeggiava implacabile e rendeva tutto rovente. 
L’uomo era allo stremo delle forze. 
Poco prima di crollare, vide una casupola abbandonata. 
Si trascinò fin là penosamente. 
Davanti alla casa c’era un abbeveratoio malandato con una pompa a 
mano. 
Si buttò sulla maniglia e cominciò ad agitarla come un pazzo. 
La pompa cigolava ma non ne uscì una sola goccia d’acqua. 
All’ombra della pompa, l’uomo notò una brocca di vetro accuratamente 
chiusa con un tappo di sughero e un biglietto infilzato sul tappo. 
La brocca era piena di acqua. 
Con le mani tremanti, l’uomo portò si portò il biglietto vicino agli occhi 
bruciati dal sole e lesse: “Amico, se vuoi che la pompa funzioni devi 
prima riempirla con tutta l’acqua della brocca. Alla fine, prima di 
andartene, ricordati di riempire di nuovo d’acqua la brocca”. 
Pensieri contrastanti dilaniarono l’uomo. 
Stava morendo di sete: doveva proprio sprecare tutta quell’acqua e 
buttarla nella pompa? Era così arrugginita. E se non avesse funzionato? 
Se avesse bevuto l’acqua della brocca si sarebbe salvato, ma, in questo 
caso, chi fosse arrivato dopo di lui non avrebbe avuto alcuna speranza 
di salvezza. 
Che cosa doveva fare? 
Salvarsi o rischiare per dare anche ad altri la possibilità di sopravvivere? 
Una voce interiore gli suggerì di rischiare. 
Versò di colpo l’acqua della brocca nella pompa e poi si attaccò 
disperatamente alla leva manovrando con tutte le forze che gli 
rimanevano. 
La pompa tossicchiò un paio di volte, ma poi, dopo lo starnuto, cominciò 
a buttare acqua fresca e pulita. 
“Grazie, grazie!”, mormorava l’uomo dissetandosi e facendosi scorrere 
l’acqua addosso. 
Prima di ripartire, riempì accuratamente la brocca e la tappò. 
Poi aggiunse una riga al biglietto: “Credimi, amico, funziona! Versa 
tutto nella pompa: te ne restituirà in abbondanza!”. 

 

Perdere o trovare???  

Chiediamo al Signore sempre il coraggio di scegliere, come Lui,   

di perdere… per trovare! 



OMELIA I^ DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI G.B. 

30 agosto 2015 
 

Buona domenica… 

Certo che, (parlo per molti del gruppo PA e dei loro genitori) svegliarsi 

presto la domenica mattina e andare subito a messa (dopo magari tanti mesi) 

può essere davvero traumatico e magari non proprio una buona domenica! 

Mi sono messo nei vostri panni e mi son detto: sarà dura! 

Però è proprio bello che iniziamo il nostro campo con l’Eucaristia e 

soprattutto con molti dei vostri genitori e con una parte della Comunità 

Parrocchiali, gli afecionados della messa delle 8.30! 
 

Ritornare a messa… è sempre un essere riabbracciati da Gesù! 

Può essere passata solo una settimana, può essere passato un mese o più 

mesi, addirittura anni… la messa inizia sempre con il saluto con le braccia 

spalancate del sacerdote: è l’abbraccio di Gesù! 

Questo è già un motivo che non vi deve far pentire di essere venuti… 

 

E poi il Signore ci rivolge la sua Parola che come magistralmente ci ha 

insegnato il Card. Martini (di cui domani ricorre l’anniversario della morte) 

deve diventare “lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino”! 
 

Le parole del profeta Isaia riferite al popolo del suo tempo (tanti secoli 

prima di Cristo) sono molto adatte anche per noi, uomini dei nostri tempi… 

Oggi come allora rischiamo di “onorare Dio solo con le labbra, mentre il 

nostro cuore è lontano da Lui”! Vero! 

Oggi come ieri tante volte gli uomini provano una sorta di soggezione e 

preferiscono nascondersi, amano i sotterfugi… e “vogliono sottrarsi alla 

vista del Signore per dissimulare i loro piani”. Verissimo! 

Capita… magari anche a noi. 

Che fare? C’è un’alternativa? 

Isaia ci dice che chi ha il cuore lontano da Dio e si nasconde a Lui è uno che 

non sa rallegrarsi di Dio! 

Cioè Dio per lui… non è una buona notizia di cui rallegrarsi, ma un 

qualcosa solo di formale (con le labbra) o di temibile (da nascondersi)! 

Coloro che sanno rallegrarsi di Dio sono, per Isaia (ma anche per il salmo 

33) gli umili: “gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore”! 

Ma per rallegrarsi nel Signore… bisogna averlo incontrato! 

Bisogna aver fatto esperienza che, come dice il salmo 84, “i suoi passi 

tracceranno il cammino”. 

I passi di Dio… tracciano il nostro cammino; a noi viene chiesto di seguire 

le sue impronte facendo tesoro del grande insegnamento di Giovanni il 

Battista, il precursore, che nel vangelo di oggi dice: “Lui deve crescere; io, 

invece diminuire”. 

Bellissime le parole di papa Francesco rivolte alla folla durante l’angelus di 

domenica scorsa: 
 

“Abbiamo bisogno di Gesù, di stare con Lui,  

di nutrirci alla sua mensa, alle sue parole di vita eterna!  

Credere in Gesù significa fare di Lui il centro,  

il senso della nostra vita.  

Cristo non è un elemento accessorio:  

è il “pane vivo”, il nutrimento indispensabile.  

Legarsi a Lui, in un vero rapporto di fede e di amore,  

non significa essere incatenati,  

ma profondamente liberi, sempre in cammino” 

 

Sempre in cammino… certi che i suoi passi tracceranno il nostro cammino! 

E’ la nostra certezza e la nostra grande speranza… 

 

Concludo con una storiella… 

La voglio dedicare, in modo particolare, al gruppo dei preadolescenti e ai 

loro genitori e serve come “antipasto” del nostro campo estivo: 
 

Massimo era un ragazzino a cui non piaceva aspettare. 
Quando era inverno desiderava l’estate e durante l’estate desiderava 
l’inverno. 
Se qualcuno chiedeva a Massimo qual era la cosa che più desiderava al 
mondo, riceveva una risposta ben precisa: “Io vorrei che il tempo 
passasse in fretta�”. 
Un giorno, Massimo si sentì chiamare da un signore distinto in giacca e 
cravatta. L’uomo mostrò al ragazzo un telecomando e gli disse: “Questo 
è il telecomando della tua vita. Se proprio desideri che il tempo per te 

trascorra velocemente, non devi far altro che fare un clic. Un clic corrisponde 

a un’ora di vita”. 
Massimo collaudò il telecomando a scuola. 
In pratica, quasi ogni mattina, partiva con tre o quattro clic del 
telecomando e così appena entrato in classe, sentiva la voce del prof. 
che diceva: “Le lezioni sono finite. Potete andare a casa”. Il ragazzo era 
felicissimo: la vita era un susseguirsi di giornate di vacanza e di giochi 
all’aria aperta. 



Una notte in cui non riusciva ad addormentarsi, Massimo si decise di 
fare un bel po’ di clic sul telecomando e così, la mattina seguente, si 
svegliò che aveva i baffi, faceva l’ingegnere e aveva messo su una bella 
fabbrica. 
Si sposò con Maria. Un giorno Maria gli annuncia che stava aspettando 
un bambino. 
“Aspettare” era un verbo che a Massimo non era mai piaciuto. 
Non seppe resistere alla tentazione di abbracciare presto suo figlio e 
ricominciò a pigiare i tasti del telecomando quasi ogni giorno. 
Una sera esagerò e il giorno dopo si trovò un bel po’ più maturo e con 
due figli: uno andava al liceo e l’altro all’università. 
Ogni volta che si presentava un problema, Massimo usava il 
telecomando per risolverlo in fretta: quando gli affari andavano male, 
quando qualcuno era ammalato, quando gli veniva la voglia di sapere 
chi avrebbe vinto il campionato di calcio* 
Una mattina, Massimo si guardò allo specchio e scoprì di avere i capelli 
bianchi. Si sentiva molto stanco e insoddisfatto. 
Ora la sua casa era vuota e Maria non riusciva a capire come mai lei e il 
marito non avessero molto da ricordare della vita passata insieme. 
“Sembra anche a te che tutto sia passato in un soffio?”, gli chiedeva. 
Massimo non poteva rispondere e si sentiva molto triste. 
Erano ormai due vecchietti, pieni di acciacchi, e le giornate erano più 
lunghe che mai. Ora stava ben attento a non premere più il tasto del 
telecomando magico. 
Un giorno che sonnecchiava nel parco, sulla solita panchina, il vecchio 
Massimo si sentì chiamare. 
Aprì gli occhi e vide il distinto signore che, tanti e tanti anni prima, gli 
aveva regalato il telecomando magico. 
“Allora Massimo, com’è andata? Il telecomando magico ti ha procurato una 

vita felice, secondo i tuoi desideri?”. 
“Non saprei� Grazie a quel telecomando non ho mai dovuto attendere 
o soffrire troppo nella mia vita, ma ora mi accorgo che è passato tutto 
così in fretta ed eccomi qui, vecchio e debole� Vorrei tornare 
ragazzino”, sospirò con un  po’ di vergogna, “e poter rivivere la mia vita 
senza il telecomando magico. Vivere come tutte le altre persone e 
accettare tutto quello che la vita mi riserva, senza più essere 
impaziente”. 
“Allora, restituiscimi il telecomando e… buona fortuna, Massimo!”. 

Appena Massimo pose nella mano dell’uomo il telecomando si 
addormentò di un sonno profondo.  

Quando si risvegliò corse allo specchio, vide il suo solito volto paffuto da 
ragazzino e tirò un enorme sospiro di sollievo”. 
 
 

Buon campo ragazzi: 

e facciamo attenzione a non cadere… 

nella tentazione del telecomando! 

 



OMELIA II^ DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI G.B. 

6 settembre 2015 
 

Nella preghiera all’inizio dell’assemblea liturgica (che chiude i riti di 

introduzione della messa) abbiamo chiesto a Dio “misericordioso” di farci 

“contenti di quanto basta a sostenerci nella vita terrena”… 

Contenti: non è una cosa scontata: spesso siamo scontenti… e la 

contentezza non è proprio di casa nella nostra vita! 

Di quanto basta: anche questa non è richiesta superficiale: spesso non ci 

basta quello che abbiamo, cerchiamo sempre di avere di più covando nel 

cuore una sorta di insoddisfazione cronica… 

Quanto abbiamo chiesto in una parola è la sobrietà! 
 

Nella sua recente enciclica “Laudato sì” Papa Francesco ha parlato chiaro: 
 

� “Il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore  

e impedisce di apprezzare ogni cosa e ogni momento” (222) 
 

� “La spiritualità cristiana propone una crescita nella sobrietà  

e una capacità di godere con poco.  

E’ un ritorno alla semplicità che ci permette di fermarci  

a gustare le piccole cose,  

di ringraziare delle possibilità che offre la vita  

senza attaccarci a ciò che abbiamo  

né rattristarci per ciò che non possediamo” (222) 
 

� “La sobrietà vissuta con libertà e consapevolezza, è liberante.  

Non è meno vita, non è bassa intensità, ma tutto il contrario” (223) 

 

Nella prima lettura il profeta Isaia ci ricorda una cosa fondamentale della 

vita cristiana, spesso dimenticata: 
 

“Voglio ricordare i benefici del Signore,  

quanto egli ha fatto per noi”. 
 

Sappiamo ricordare i benefici del Signore, quanto ha fatto per noi? 

Siamo riconoscenti o smemorati? 

Per esempio… in questi mesi estivi, ci siamo mai fermati a ricordare i 

benefici del Signore? 

Abbiamo riconosciuto i suoi doni? I suoi regali? Le sue carezze? 

Ci siamo fermati a ringraziare per essi oppure li abbiamo considerati dovuti, 

da noi strameritati? 

Eppure non dobbiamo dimenticare che la gratitudine è una dimensione 

essenziale della spiritualità del credente… 

La lettera agli Ebrei ci ha invitato a “prestare attenzione a Gesù”! 

Il Cristianesimo è tutto qui…  

“Prestare attenzione a Gesù”: cercarlo, vederlo, ascoltarlo, seguirlo! 

Dobbiamo riconoscere che tante volte non prestiamo attenzione a Gesù, non 

tanto perché rifiutiamo Lui… ma perché siamo troppo distratti! 

Uno dei difetti dell’uomo contemporaneo è la sua costante distrazione. 

Facciamo tutti molta fatica a prestare attenzione… innanzitutto alle persone 

che ci sono accanto “fisicamente”, a cui vogliamo bene... figuriamoci poi 

prestare attenzione a chi è meno visibile come Gesù! 

Molte volte siamo altrove e non riusciamo a concentrarci su chi abbiamo di 

fronte…  

Ma così spesso la nostra vita rimane superficiale… 

 

Sempre la lettera agli Ebrei ci ha ricordato che “Colui che ha costruito tutto 

è Dio”. Verissimo… ma anche di questo, il nostro mondo, se ne dimentica 

tante volte…  

Anche per questo Papa Francesco ha voluto parlare di questo tema nella sua 

recente enciclica “Laudato sì”! : 
 

� La creazione appartiene all’ordine dell’amore.  

L’amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato (77) 
 

� Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le assegna un posto 

nel mondo. Perfino l’effimera vita dell’essere più insignificante è oggetto del suo 

amore, e in quei pochi secondi di esistenza (77) 
 

� Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo affetto 

smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio (84) 

 

Concludo con una storiella… “il tagliapietre”: 
 

C’era una volta un uomo profondamente insoddisfatto del suo lavoro. 
Una notte fece un sogno.  
Nel sogno era un tagliapietre e doveva faticare tutto il giorno per una 
misera paga. «Che vita orrenda!», pensava. «Come mi piacerebbe essere 
così ricco da poter oziare tutto il giorno».  
Nel tempo il suo desiderio divenne così intenso che si tramutò in realtà.  
Il tagliapietre sentì una voce che diceva: «Tu sei ciò che vuoi essere». In un 
attimo divenne ricco e poté avere ciò che aveva da sempre desiderato. 
Era felice, ma dopo poco vide passare il re e pensò: «Lui è potente oltre 
che ricco! Come vorrei essere io nei suoi panni». Di nuovo udì la voce e, 
come per magia, divenne re. Era l’uomo più potente del mondo. Che 
ebbrezza il potere! Tutti gli ubbidivano, tutti lo temevano.  



Era felice)ma non completamente e a poco a poco si fece sempre più 
strada la voce della pretesa con la sua propaganda maligna: «Voglio ancora 

di più! Voglio, voglio, voglio!».  
In quel momento vide il sole nel cielo e pensò: «Il sole è ancora più 
potente di me, voglio esser il sole!». Ed ecco che divenne il sole! 
Luminoso, pieno di energia, immenso. Dominava il cielo e la terra. Nulla 
poteva esistere senza di lui.  
Però poi si accorse che sotto di lui le nuvole gli impedivano di vedere il 
paesaggio. Le nuvole erano mobili, flessibili e leggere. 
Invece di stare fisse nel cielo, potevano assumere infinite forme e al 
tramonto si coloravano di tinte stupende. Vivevano una vita varia e senza 
preoccupazioni) che invidia!  
Ma l’invidia durò poco: Sentì di nuovo la voce::«Tu sei ciò che vuoi essere!», 
e si trasformò subito in nube. Che piacere, che divertimento!  
Ma la nuvola d’un tratto dovette condensarsi in goccioline di pioggia che, 
cadendo, andarono a colpire una roccia di granito. Che botta! Che impatto! 
La roccia era lì da millenni. Dura e solida e invece le misere gocce d’acqua 
si rompevano sul granito per poi scorrere su di esso fino a essere assorbite 
dalla terra e scomparire per sempre. Come sarebbe stato bello essere una 
roccia, pensò. 
Subito divenne roccia e per un po’ si godette la vita!  
Finalmente aveva trovato la stabilità. Ora si sentiva sicuro: «Dopo tutto è la 
sicurezza che cercavo. Di qui non mi muove più nessuno».  
Che meraviglia: il massaggio piacevole delle gocce di pioggia e poi la 
carezza calda dei raggi del sole. Come era bello venire riscaldati per poi 
essere rinfrescati dal vento. Le nuvole lo guardavano con ammirazione) 
aveva raggiunto la completezza!  
Un giorno, però, vide una figura di uomo che si stagliava all’orizzonte. Era 
un uomo con un grosso martello, un tagliapietre che incominciò a battere 
con il martello su di lui. Più che il dolore, sentì lo sgomento per il fatto che il 
tagliapietre era ancora più forte di lui e poteva decidere del suo destino. 
«Come vorrei essere il tagliapietre», pensò. 
E così il tagliapietre fu di nuovo tagliapietre.  
Dopo essere stato tutto ciò che voleva essere,  
divenne di nuovo ciò che era sempre stato.  
Ma questa volte era felice.  
Tagliare le pietre era diventato un’arte,  
il suono del martello era musica,  
la fatica alla fine della giornata era il benessere di chi aveva fatto bene il 
suo lavoro.  
Fu quella notte che in sogno ebbe una meravigliosa visione della 
cattedrale che le sue pietre avrebbero contribuito a formare.  
Gli parve che non ci fosse niente di meglio che essere ciò che era. 

Fu una rivelazione bellissima  
che, sapeva, non lo avrebbe mai abbandonato:  
era la gratitudine. 

 



OMELIA III^ DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI G.B. 

13 settembre 2015 
 

Il protagonista della pagina formidabile del vangelo di oggi è Nicodemo! 
Di Nicodemo si parla solo nel Vangelo di Giovanni (in tre occasioni) e sappiamo 

che non è uno qualunque:  appartiene al gruppo dei farisei ed è un capo, ha una 

carica importante,  è membro del sinedrio, è nella minoranza dei farisei accolta dai 

sacerdoti nel potere del tempio, non è solo uno tra gli osservanti, ma è uno tra i 

militanti.   
 

"Andò da Gesù, di notte". Perché di notte?  

Forse per paura, per non compromettersi. 

Di notte, non nella visibilità del giorno.  

Forse nel suo cuore aveva dato tante volte ragione al profeta di Nazaret, ma 

apertamente no. 

Di Gesù conosceva le parole, i gesti, i segni. Ma era un capo.  

Non doveva sbilanciarsi.  

Di "Nicodemi", di uomini e donne della notte, che non osano apertamente, ce ne 

sono sempre, in tutti i tempi! 

E Nicodemo siamo un po’ anche tutti noi… 
 

Va da Gesù. E usa il plurale: "Rabbi, sappiamo che sei venuto da Dio come 

maestro; nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è 

con lui".  

"Sappiamo" è un plurale corporativo, un' opinione condivisa in un gruppo.  

Ed è sincero. Riconosce i segni e li interpreta. Quasi dicesse: a fronte di quello che 

vedo, dei segni che vedo, devo concludere che sei un maestro venuto da Dio. 

Confessione di fede, ma di una fede fondata sui segni abbaglianti, una fede 

abbagliata dai miracoli. Segni che non diventano "segno". 
 

"Gli rispose Gesù" : così è scritto ma in effetti Gesù non risponde, Nicodemo non 

gli ha ancora fatto una domanda, forse è Nicodemo la domanda.  

Ed è bello che sia lui una domanda.  

Gesù ha suscitato in lui domande.  

Suscitare domande è arte stupenda, arte delle arti. 
 

Dunque cosa possiamo imparare dal Maestro Nicodemo? 

Nicodemo è colpito dall’agire e dalle parole di Gesù e, per questo, Gesù lo 

introduce nel grande Mistero del disegno di Dio sull’uomo.  

Il Mistero è tanto grande che Nicodemo vacilla sia nella sua intelligenza sia 

nel suo desiderio di stare ad ascoltare Gesù. 

Gesù prende per mano Nicodemo e lo invita a fare tre passaggi; è quello 

che siamo invitati a fare anche noi. 

 

1.  L’ATTESA 

«Rispose Gesù: “In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, 

non può vedere il regno di Dio”».  

Nascere dall’alto cosa significa?  

Vuol dire aspettare la Rivelazione di Dio; il primo istinto dell’uomo 

religioso è quello di chiedersi cosa fare per essere gradito a Dio.  

Si pensa che per incontrare Dio bisogna “salire”, cioè fare qualcosa per lui.  

Nulla di tutto ciò: Dio non chiede niente; pone una sola condizione: alzare 

lo sguardo e attendere.  

Questo atteggiamento per noi è difficile perché vogliamo “concretezza” e 

quindi porre delle azioni che producano altre azione prevedibili e 

programmabili. 

L’inizio della fede non è mai così, perché l’inizio della fede è la scoperta 

che – in realtà – Dio da me non vuole niente e non si aspetta niente: è Lui 

che ha qualcosa per me.  

L’immagine del vento è bella e chiarissima: «Il vento soffia dove vuole e 

ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è 
nato dallo Spirito». 
 

2.  LA SORPRESA 

Nicodemo è uomo giusto, conosce la Legge e quindi, praticandola, sa di 

camminare sulla via della salvezza; è sconcertato: non gli manca nulla per 

amare Dio, eppure sente che Gesù gli sta dicendo qualcosa di assolutamente 

nuovo: «“Come può accadere questo?”. Gli rispose Gesù: “Tu sei maestro 

in Israele e non conosci queste cose?”».  
Proprio l’obbedienza alla Legge e lo studio della Parola dovrebbero 

introdurre Nicodemo nel Mistero di Dio; invece, pur avendo davanti Gesù 
che gli suscita tante domande, non sospetta che l’azione di Dio è 
imprevedibile.  

Ciascuno di noi può essere nella stessa condizione di Nicodemo: non ci 

manca nulla: Parola, Eucaristia, Chiesa…eppure non riusciamo a vivere con 

serietà la fede.  

C’è una “pesantezza” nel nostro cristianesimo che rende la sequela di Gesù 
una cosa stantia, faticosa e spesso imbarazzante perché ci fa vivere in modo 

diverso dagli altri senza darci una gioia prorompente…  
 

3.   LA RINASCITA 

L’immagine della nascita rivela il mistero di ciò che fa l’amore di Dio per 

noi: egli ci genera, per opera dello Spirito santo, alla sua stessa vita.  

Credendo diventiamo come Dio. 



La tentazione diabolica dell’Eden diventa realtà se rinunciamo a fare della 

fede ‘qualcosa da fare per Dio’.  

L’anno della misericordia deve portarci a rivedere radicalmente il nostro 

modo di concepire la fede. 

C’è, da sempre, una parola cristiana dolcissima che racchiude l’intera 

Rivelazione e la parola è “Grazia”.  

Tutto è Grazia: Dio, per amore, è sceso fino a noi e ci ha liberati dalla fatica 

di “salire” fino a Lui. 

 

Chiediamo allora al Signore, in questa domenica, di seguire le orme di 

Nicodemo… riscoprendo la gioia della nostra fede che è attesa, sorpresa e 

rinascita! 

 

Oggi non termino con una storiella…  

Domani, 14 settembre, sarà la festa dell’esaltazione della croce!  

Mi pare più opportuno terminare con una bella preghiera: 
 

Signore, tu sei qui, sei in me,  

sei il mio crocifisso amore,  

e io sono la tua croce. 

Tu sei la porta che resta sempre aperta,  

sei il luogo dove il cuore si sente a casa,  

sei la grande ala della nostra speranza;  

sei la prima gemma che fa fiorire la foresta:  

sei venuto vicino a me, dentro di me,  

principio e fine di un poema d’amore . 

Non lasciarmi mai solo.  

Resta vicino, forza della mia forza,  

cielo della mia luce,  

terra profonda delle mie radici.  

E ti seguirò. 

Perché sulla tua e mia croce,  

già respira, nuda, la risurrezione. 

 
 

 

 

 

 



OMELIA VII^ DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI G.B. 
Domenica 11 ottobre 2015 

 

Continuano le parabole… 
Continua questo modo poetico di raccontare il regno per parabole, per 
simboli, per immagini: il modo di narrare di Gesù! 
Ma le parabole di Gesù non dovrebbero mai smettere di sorprenderci… 
⌦ Dove sta la sorpresa nella parabola del grano e della zizzania? 
Qualcuno potrebbe dire che la sorpresa sia quella dei servi: “Non hai 

seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. 
Ma Gesù risponde subito in modo sbrigativo: “Un nemico ha fatto questo!” 
E i servi: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. 
Ma Gesù sentenzia: “No…”. 
Ecco la sorpresa, la novità della parabola: in questo comando preciso, 
secco del Signore: “Lasciate che l’una e l’altra crescano insieme  

                     fino al momento della mietitura…”. 
Allora saranno gli angeli a dividere. 
E’ come se il Signore dicesse:  
� “non sbagliate tempo”, non è questo il tempo ultimo, oggi non è tempo 
di dividere, né di sradicare. 
� E “non sbagliate compito”. 
Non tocca a voi distinguere, tocca agli angeli, voi non ne avete la capacità, 
la luce necessaria, sradichereste grano e zizzania insieme. 
I servi della parabola risultano più rigidi, più intolleranti del loro padrone…  
⌦ La parabola racconta due modi di guardare:  
�  i servi vedono soprattutto le erbacce, il negativo, il pericolo; 
� Il Padrone, invece, fissa il suo sguardo sul buon grano, la zizzania è 
secondaria.  
Dobbiamo conquistare lo sguardo positivo di Dio innanzitutto verso noi 
stessi: io non sono le mie debolezze, ma le mie maturazioni;  
io non sono creato a immagine del Nemico e della sua notte,  
ma a immagine del Creatore e del suo giorno.  
Nessun uomo coincide con il suo peccato o con le sue ombre.  
Il peccato non è rivelatore, mai: nessun uomo, nessuna donna coincidono 
con il loro sbaglio o con la zizzania che hanno in cuore. 
Perché innanzitutto verso noi stessi? 
Perché se non vedo la luce in me, non la vedrò in nessuno.  
Davanti a Dio una spiga di buon grano conta più di tutta la zizzania del 
campo, il bene è più importante del male, il peso specifico del bene è 
superiore, il bene vale di più.  

E la spiga di domani, il bene possibile è più importante del male presente, 
del peccato di ieri.  
Non preoccupiamoci prima di tutto della zizzania, dei difetti, delle 
debolezze, ma di coltivare una venerazione profonda per le forze di bontà, di 
generosità, di attenzione, di accoglienza, di libertà che Dio ci consegna.  
Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, in tutta la loro bellezza, 
in tutta la loro potenza e vedremo le tenebre scomparire. 
Questo è il messaggio della parabola: veneriamo la vita che Dio ha posto 
in noi, proteggiamola, portiamo avanti ciò che abbiamo di positivo e la 
zizzania avrà sempre meno terreno.  
Capita allora che buona notizia. nella vita zizzania e grano sono così 
insieme che forse non si può dire che nessuno è purissimo grano e 
nessuno è solo zizzania. 
Così ci insegnano gli occhi di Dio, che vedono più dei nostri, molto più dei 
nostri. 
Un Dio davvero sorprendente, che la forza, il dominio, li mostra nell’essere 
indulgente e nel concedere tempo… 

 

Ma ci sono altre due parabole… e ci sono anche qui splendide sorprese! 
� Il granello di senapa è il più piccolo dei semi, ma una volta cresciuto è 
più grande degli altri legumi e diventa albero, tanto che vengono gli uccelli 
del cielo e si annidano fra i suoi rami. 
E’ l’inatteso del piccolo… che è davvero il più grande! 
 

� E il lievito.  
Chi vede il lievito nella pasta?   
E’ ancora questione di sguardo… 
E’ nascosto, invisibile ai nostri occhi, invisibile per tutto il giorno. 
Ma basta una notte, una notte in cui nessuno fa niente, perché faccia 
fermentare l’intera pasta. 
E non è che al mattino vedi il lievito… vedi la pasta che si è sollevata. 
Essere come il lievito: non separati, ma dentro. 
Dentro le situazioni comuni, ma con il fermento del vangelo. 
Dentro, lontani da ogni separatezza, e senza timori per l’apparente inutilità_ 
tutto sembra fermo, inutile a volte… l’inutilità della notte. 
Se sei dentro con il criterio del Vangelo, la pasta lentamente si solleverà. 
Forse nessuno ti riconoscerà il merito… ma a te, che conosci questa 
parabola  non importerà più di tanto. 
Ti ripagherà a dismisura aver visto anche di poco, crescere il regno di Dio! 
 
 



Il Signore oggi ci ha davvero sorpreso con le sue parabole… 
Chiediamogli di farne tesoro riconoscendo più spesso  
- che zizzania e grano sono insieme dentro e fuori di noi e il segreto non è 
separare ma pazientare;  
- che per diventare grandi dobbiamo farci piccoli come il granello di senapa 
è il più grande; 
- che dobbiamo entrare dentro le situazioni della vita con la forza invisibile 
del lievito! 
 
 
LA MEMORIA DI DIO 

Era un pomeriggio piovoso e una signora stava percorrendo in auto una 
delle strade principali della città, facendo particolare attenzione poiché la 
strada era bagnata e scivolosa. All'improvviso il figlio, seduto sul sedile 
accanto, disse. "Sai mamma, sto pensando a una cosa".  
La donna era curiosa di sapere quello che aveva scoperto con la sua testolina 
il bambino di sette anni. "Cosa hai pensato?".  
"La pioggia", iniziò a spiegare, "è come il peccato, e i tergicristalli sono 

come Dio, che spazza via i nostri peccati". 
Superato lo stupore, la mamma chiese: "Hai notato che la pioggia continua 

a cadere? Cosa significa, secondo te?". 
Il bambino non esitò un attimo a rispondere: "Noi continuiamo a peccare e 

Dio continua a perdonarci". 

 

Non esiste nessun libro dove vengono annotati i peccati.  
Dio non conserva nessun registro, nessun catalogo. Egli ci vede nel 
momento presente e ci avvolge con un amore incondizionato. 



OMELIA TUTTI I SANTI 

Domenica 1 novembre 2015 

Oggi inizia il mese di novembre ed inizia con una grande festa: la 

solennità di Tutti i santi! 

 

Già ma chi sono i santi? 

 

Una maestra di una scuola materna aveva portato la sua classe a 
visitare una chiesa con le figure dei santi sulle vetrate luminose.  
A scuola il parroco domanda ai bambini: "Chi sono i santi?".  
Un bambino risponde: "Sono quelli che fanno passare la luce". 
 

Stupenda definizione: i santi fanno passare la luce di Dio che continua ad 

illuminare la terra. 

La prima lettura, un bellissimo brano del libro dell’Apocalisse,  

ci ha descritto la moltitudine dei “salvati”,  
un esercito di “segnati” cioè persone sulle quali viene impresso il sigillo… 

una sorta di “tatuaggio della salvezza”: 144.000! 

E’ un numero simbolico: il 12 evoca il numero delle tribù di Israele…  

il 1000 è la cifra dell’immensità! 

Dunque 12x12x1000 = 144.000…  

cioè la pienezza del popolo di Dio e dei salvati,  

una moltitudine sterminata ed universale “in vesti candide”  

che “tenevano rami di palma nelle mani”. 

Questo gesto che evoca la festa ebraica delle capanne,  

ma soprattutto sono il segno di trionfo,  

infatti il simbolismo della palma evoca quello della vittoria! 
Dunque questi 144.000 salvati sono i santi  

che abitano la Gerusalemme del Cielo  

e sono coloro che hanno raggiunto il traguardo della vita terrena  

con successo: il loro è stato un trionfo… 

Il trionfo di una vita spesa bene,  

vissuta con impegno e con frutto,  

superando anche ostacoli e fatiche (“la grande tribolazione”)  

e approdando così alla festa gloriosa in Paradiso  

… “accanto al trono regale”! 

I santi sono allora “uomini e donne… riusciti”,  

creature che fanno passare la luce (“una scia di luce”)  

e che hanno fatto della loro vita, piccoli o grandi capolavori,  

“santi conosciuti e santi anonimi”…  

di cui solo il Signore – e pochi altri - conoscono la vera grandezza! 

 

Dunque chi sono i santi?  

Proviamo a dirlo con altre parole… quelle di una canzone! (“Esseri 

umani” di Marco Mengoni). 

Mi piace questa canzone e provo ad adattarla ai santi… spero, senza forzare 

troppo! 
 

1 I santi sono che hanno saputo andare oltre le apparenze, gettando “la 

maschera”; si sono ribellati alla schiavitù dell’immagine, del giudizio 

condizionante e spietato della gente…  

Sono state, su questa terra, persone di una grande libertà interiore! 
 

2 I santi sono persone che hanno “creduto negli esseri umani”, sempre e 

comunque! Testardamente ottimisti come Dio… certi che, come diceva 

Gandhi, “gli uomini sono un miscuglio di buono e di cattivo, in cui però il 

buono prevale”: uomini e donne di profonda speranza! 
 

3 I santi ci hanno ricordato (e ci ricordano) con il loro esempio che “non 

siamo soli a combattere”: Dio è al nostro fianco in tutte le battaglie della 

vita: sempre in buona compagnia! 
 

4 E per ultimo, I santi ci testimoniano con la loro vita che “l’amore ha 

vinto, vince e vincerà”! Questo è ciò che solo conta e loro lo hanno capito 

bene… come ha magistralmente detto uno di essi, san Giovanni della Croce: 

“Alla sera della vita ciò che conta è avere amato”!  

Sono testimoni autentici dell’Amore… 

 

Allora chi sono i santi? 

Non c’è il due senza il tre… 

Dopo il brano dell’Apocalisse, dopo la canzone di Marco Mengoni, non può 

mancare anche una storiella… 

 

L'unica strada 

L'Angelo della Morte bussò un giorno alla casa di un uomo. 

"Accomodati pure" disse l'uomo. "Ti aspettavo". 

"Non sono venuto per fare due chiacchiere", disse l'Angelo, "ma per 

prenderti la vita". 

"E che altro potresti prendermi?" 

"Non so. Ma tutti, quando giungo io, vorrebbero che io prendessi 

qualsiasi cosa, ma non la vita. Sapessi quali offerte mi fanno!". 
"Non io. Non ho nulla da darti.  

Le gioie che mi sono state donate le ho godute.  



Mi sono divertito, ma senza fare del divertimento lo scopo della mia vita.  

Gli affanni, li ho affidati al vento.  

I problemi, i dubbi, le inquietudini li ho affidati alla provvidenza. 

Ho utilizzato i beni terreni solo per quanto mi erano necessari,  

rinunciando al superfluo.  

Il sorriso, l'ho regalato a quanti me lo chiedevano.  

Il mio cuore a quanti ho amato e mi hanno amato. 

La mia anima l'ho affidata a Dio.  

Prenditi dunque la mia vita, perché non ho altro da offrirti". 

L'Angelo della Morte sollevò l'uomo fra le sue braccia  

e lo trovò leggero come una piuma.  

All'uomo la stretta dell'Angelo parve tenerissima.  

E il Signore spalancò le porte del Paradiso  

perché stava per entrarvi un santo... 
 
 

Non esistono altre vie.  
L'unica strada per una vita piena, riuscita e felice 
è la strada della santità. 

 
 
 

Buona festa dei santi a tutti!!! 



OMELIA I DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica 15 novembre 2015 
 

Oggi per la Chiesa è Capodanno: con la I^ domenica di Avvento inizia 

infatti il nuovo anno liturgico. 

Si riparte con il colore viola... verso il Natale: 6 settimane di preparazione a 

questa grande festa cristiana che celebra il mistero dell’Incarnazione di Dio! 

E’ un tempo forte caratterizzato da una dimensione molto importante per la 

nostra vita: la dimensione dell’attesa! 

Per coltivare questa attesa di Gesù i bambini riceveranno il calendario 

dell’avvento con una casellina da aprire ogni giorno (con i genitori!) come 

se fosse un passo in più verso Gesù Bambino! 

Avvento dunque tempo dell’attesa: un grande vescovo pugliese, don Tonino 

Bello (sempre lui!), ha scritto che “la grandezza di una persona si 

commisura dallo spessore delle sue attese”! 

E ancora che “Attendere è sempre segno di speranza”, meglio  

“attendere: infinito del verbo amare”! 

Dunque noi uomini siamo nati… per attendere e nella dimensione 

dell’attesa giochiamo le cose più importanti della nostra vita. 

Infatti la vera tristezza è quando tu non attendi più nulla dalla vita. 

Ecco perché il tempo di Avvento è un tempo estremamente necessario per la 

nostra vita! E ogni anno ritorna per noi… provvidenziale! 
 

Nel brano di san Paolo e nel Vangelo troviamo lo stesso richiamo a non 

farci ingannare: “Nessuno vi inganni”; “Badate di non lasciarvi 

ingannare”… 

E’ un richiamo forte… di quale inganno si tratta? Paolo lo spiega bene: è il 

confondere luce e tenebre! 

Siamo avvolti, oggi forse più di ieri, da tante tenebre… abbiamo spesso 

l’impressione di essere al buio e così rischia di prevalere, dentro e fuori di 

noi, la rassegnazione o peggio la disperazione! 

Le opere delle tenebre sono evidenti e generano ansia e tanta angoscia… 

Angoscia che ci trasmette anche Isaia nella prima lettura con quelle parole: 

“il sole si oscurerà al suo sorgere e la notte non diffonderà la sua luce”. 

Angoscia che troviamo anche nel brano del Vangelo di Luca: “vi saranno 

segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in 

ansia per il fragore del mare e dei suoi flutti”… 

Non c’è da stare allegri… 

Ci sono tante tenebre nel mondo; nel nostro paese; nella nostra città, nel 

nostro quartiere, nella nostra Parrocchia/Oratorio, nel nostro condominio, 

nella nostra stessa casa (famiglia), nel nostro cuore! 

Non dobbiamo rassegnarci a questa situazione di buio, ma dobbiamo 

cogliere il perentorio invito di san Paolo a “comportarci come figli della 

luce”! 

Dobbiamo reagire e alle opere delle tenebre dobbiamo rispondere con i 

frutti della luce come ci suggerisce san Paolo: 

1 Una delle opere delle tenebre più diffusa è la cattiveria, la malvagità… 

dobbiamo contrastarla con la luce della bontà! 

2 Dilagano le opere delle tenebre dell’ingiustizia, della corruzione… 

diffondiamo il frutto della luce della giustizia! 

3 C’è tanta confusione così che sembra sempre trionfare l’opera delle 

tenebre della menzogna, della falsità… accendiamo con coraggio la candela 

della verità! 

Ecco il programma del nostro Avvento: che sia un Avvento di luce…  

fatto di bontà, di giustizia e di verità. 
 

Un cammino di luce…  

verso la Luce  

che è Gesù Salvatore, luce del mondo! 
 

Buon Avvento a tutti…  

come dice papa Francesco: 

“il tempo di Avvento ci infonde speranza,  
una speranza che non delude.  
Il Signore non delude mai”! 

 

LA LAMPADA DEL MINATORE 
Un uomo scendeva ogni giorno nelle viscere della terra (miniere) a scavare 
sale. Portava con sé il piccone e una lampada. 
Una sera, mentre tornava verso la superficie, in una galleria tortuosa e 
scomoda, la lampada gli cadde di mano e si infranse sul suolo. 
A tutta prima, il minatore ne fu quasi contento: "Finalmente! Non ne potevo 
più di questa lampada. Dovevo portarla sempre con me, fare attenzione a 
dove la mettevo, pensare a lei anche durante il lavoro. Adesso ho un 
ingombro di meno. Mi sento molto più libero! E poi... faccio questa strada 
da anni, non posso certo perdermi!". 
Ma la strada ben presto lo tradì. Al buio era tutta un'altra cosa. Fece alcuni 
passi, ma urtò contro una parete. Si meravigliò: non era quella la galleria 
giusta? Come aveva fatto a sbagliarsi così presto? tentò di tornare indietro, 
ma finì sulla riva del laghetto che raccoglieva le acque di scolo. 
"Non è molto profondo", pensò, "ma se ci finisco dentro, così al buio, 
annegherò di certo". 
Si gettò a terra e cominciò a camminare carponi.  



Si ferì le mani e le ginocchia.  
Gli vennero le lacrime agli occhi quando si accorse che in realtà era riuscito 
a fare solo pochi metri e si ritrovava sempre al punto di partenza. 
E gli venne un'infinita nostalgia della sua lampada. 
Attese umiliato che qualcuno scendesse per venire a cercarlo e lo portasse 
su facendogli strada con qualche mozzicone di candela. 
 

Possiamo fare a meno di tante cose… 

ma mai della luce 

e soprattutto dei frutti della luce:  

bontà, giustizia e verità! 

Buon Avvento di luce! 

 



OMELIA IV DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica 6 dicembre 2015 
 

Siamo già a metà Avvento: IV domenica! 

-19 giorni al Natale! 

E la liturgia ambrosiana pare fare confusione e rischia di confonderci… 

perché ci presenta un Vangelo “un po’ strano”: l’ingresso trionfale di Gesù a 

Gerusalemme nella domenica delle Palme! 

Ma ci stiamo preparando al Natale o alla Pasqua? 

Il tempo invernale ci aiuta nel trovare facilmente la risposta… stiamo 

attendendo la nascita di Gesù, il Salvatore! 

Ma non possiamo fare a meno di ricordarci che quel Bambino è il Salvatore, 

colui che ci porta la salvezza… a prezzo del suo sangue! 

Dunque ciò che lo rende il Salvatore non è tanto che è nato… ma che è 

morto per noi come dice bene il brano della lettera agli Ebrei che abbiamo 

ascoltato oggi: “quel Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte 

che ha sofferto, per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di 

tutti”. 

Dunque per accogliere Gesù che viene ecco il vangelo della domenica delle 

Palme! 

Un Gesù che è un Re “atipico”: mite che entra in Gerusalemme su un 

puledro… non su un cavallo! 

E’ un Gesù mite… che sceglie di aver bisogno degli uomini! 

Mi piace sottolineare questa espressione che ricorre due volte nel vangelo 

di Luca di oggi, come un ordine perentorio: “Il Signore ne ha bisogno”! 

Il mistero dell’incarnazione è lo scandalo di un Dio che si si fa uomo, si fa 

debole, si fa vulnerabile come qualunque neonato…  

Il Dio di Gesù Cristo è un Dio Onnipotente sì, ma a modo suo! 

Rinuncia ad essere, come tante volte vogliamo fare noi uomini, autonomo, 

indipendente, totalmente autosufficiente… 

E’ talmente appassionato dell’uomo da mettersi nei suoi confronti nella 

condizione di mendicante: “Il Signore ne ha bisogno”! 

E di cosa ha bisogno il Signore? 

C’è una cosa che non riesce proprio a rinunciare… del nostro amore! 

Che grande Gesù… ha bisogno del nostro cuore! 

Sentite questa storiella: 
 

«La mamma di Domenico, cinque anni, dice: “Gesù è in cielo”. 
Ma Domenico non è d’accordo ed obietta: “No, Gesù non è in cielo. E’ nel 
mio cuore”. 

La mamma gli spiega che non c’è contraddizione, che il cielo non è  un 
luogo e che Gesù sta anche nel suo cuore. 
“No, mamma, Gesù non sta in cielo, sta nel mio cuore. E nel mio cuore c’è il 
cielo”. 
Qualche giorno dopo Domenico va dal medico, che lo visita e gli dice: 
“Chi c’è nelle orecchie? Paperino?”. 
“No”. 
“Chi c’è nel naso? Topolino?” 
“No”. 
“Chi c’è nel cuore? Tom e Jerry?” 
“No. Quelli sono sulle calze. Nel cuore c’è Gesù”! 

 

Gesù vuole aver bisogno di una casa dove abitare e questa dimora può 

essere solo il nostro cuore… 

Ma nel Vangelo di oggi c’è anche un gesto che mi colpisce sempre…: 

“Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla strada”! 

Il mantello era un simbolo importante… ricordate il mantello del cieco 

Bartimeo? 

Il mantello era tutto ciò che i poveri possedevano… ed è molto significativo 

che la folla stende i propri mantelli come “una speciale passatoia” per Gesù! 

E’ un segno di grande accoglienza… 

Anche noi siamo chiamati in questa domenica, a 19 giorni dal Natale, a 

stendere il nostro mantello per accogliere Gesù che viene! 

Ma di che mantello si tratta? 

Sono 3 i mantelli che “dovrebbe avere in dotazione” ogni cristiano… nel 

giorno del Battesimo, oltre alla veste battesimale, io proporrei di consegnare 

tre mantelli: uno azzurro, uno verde e uno rosso! 

Sono i mantelli delle 3 virtù teologali… 

Il mantello azzurro è il mantello della fede! 

Il mantello verde è il mantello della speranza! 

Il mantello rosso è il mantello della carità! 

Per non rischiare di non accogliere Gesù… dobbiamo avere il coraggio di 

stendere il nostro mantello: è una scelta del cuore! 

- Stendere il mantello azzurro è dare spazio alla fede: può essere 

semplicemente perdere un po’ di tempo per fare una preghiera, ritagliarsi un 

momento per una pausa di riflessione, compiere un gesto di adorazione con 

una visita in Chiesa, leggere un brano del Vangelo… 

-  Stendere il mantello verde è scommettere sulla speranza, che non è un 

calcolo umano, ma è un fidarsi di Dio al quale affidiamo la nostra vita e  la 

vita del mondo…  è credere nella Provvidenza di Dio che non verrà mai a 



mancare… di qui la nostra fiducia nel futuro contro ogni pessimismo e 

disfattismo! 
-  Stendere il mantello rosso è vivere la carità come dimensione quotidiana 

della nostra vita… molto più che fare la carità!  

Vivere la carità è, come diceva Madre  Teresa, dare ogni giorno il meglio di 

noi stessi; è farsi carico come il Buon Samaritano del prossimo che il 

Signore mette sul nostro cammino e che spesso, per vari motivi, ignoriamo o 

abilmente dribbliamo… Ricordando bene quello che diceva don Tonino 

Bello: “Se la fede ci fa essere credenti. e la speranza ci fa essere credibili. è 

solo la carità che ci fa essere creduti”.  
 

Ecco allora una domenica impegnativa, questa IV di Avvento,  per rilanciare 

questa seconda parte dell’Avvento (altre 3 settimane)…  

Con Gesù non si può rimanere neutrali: o si accoglie o si rifiuta! 

Ma Gesù non si accoglie nella comodità… nell’indifferenza… nella 

superficialità…  

Per accoglierlo bisogna avere il coraggio di gesti scomodi… come stendere 

il nostro mantello! 

Ci fa bene come esercizio ginnico,  

ma soprattutto è un formidabile allenamento spirituale  

che ci rende più forti  

perché ci costringe ad abbassarci! 

Più forti nella fede, nella speranza e nella carità…  

così Gesù potrà davvero nascere nel nostro cuore!!! 

 

 



Pellegrinaggio Santuario Madonna Greca di Ravenna 

Lunedì 7 dicembre 2015 
 

Oggi 7 dicembre, siamo venuti in pellegrinaggio qui a Ravenna, in un 

“giorno speciale”, per noi della diocesi di Milano: il giorno del nostro 

patrono sant’Ambrogio! 

E di Ambrogio ho voluto riportare la splendida preghiera: “Cristo è tutto 

per noi”! Un vero capolavoro… 

Mi fermo a sottolineare solo un’espressione:  

“Se desideri medicare le tue ferite, 
egli è medico”. 
Già Gesù guarisce… è quello che viene raccontato anche nel Vangelo che 

abbiamo ascoltato, che è il vangelo del giorno. 

Un brano di san Luca che narra uno “straordinario” miracolo: un uomo 

paralizzato viene fatto calare, scoperchiando il tetto, e si trova “a tu per tu” 

con Gesù che lo guarisce! 

E’ bello questo incontro perché ci fa capire da che parte sta Gesù… 

Un Gesù che vuole guarirci da tutte le nostre paralisi, fisiche e spirituali… e 

sa bene quanto abbiamo bisogno di rialzarci! 

Gesù anche stavolta sorprende… offre a  questo ammalato “molto di più” di 

ciò che osasse sperare! 

Molto di più della salute… 

Che Gesù sia inviato da Dio e compia miracoli ci può stare! 

Ma che Gesù perdoni i peccati è qualcosa di inaudito… 

Eppure è la specialità di Dio: l’essere misericordioso! 

L’uomo ha bisogno di salute… ma anche di perdono! 

Ecco perché Gesù non soltanto guarisce, ma offre perdono... 

L’immagine del paralitico sanato che si rialza, prende il suo lettuccio e va’ 

a casa sua con le proprie gambe è immagine plastica del miracolo del 

perdono dei nostri peccati da parte di Dio! 

Dio quando ci perdona ci rimette in piedi, ci rialza, ci rimanda alla vita 

sanati, riprende a scommettere su di noi con una fiducia senza limiti… 

C’è un particolare bellissimo in questo vangelo: il paralitico guarito “andò a 

casa sua”! 

Prima la sua casa era un lettuccio (una barella), ora lo aspetta una casa 

vera… la casa della vita dove è chiamato a tornare a vivere da protagonista, 

“peccatore perdonato”! 

 

Ma siamo venuti fin qui soprattutto perché vogliamo prepararci 

spiritualmente alla grande festa di domani: l’Immacolata Concezione. 

Che dire di nuovo di Maria? 

 

Mi faccio guidare da quello che è scritto nell’ultima parte di un libro che è 

stato scritto a commento di un libro stupendo su Maria, direi un autentico 

capolavoro: “Maria, donna dei nostri giorni” di Mons. Tonino Bello. 
 

Esso termina con una preghiera (nell’ultimo capitolo) che è una preziosa 

sintesi, suddivisa in quattro tempi che rappresentano le fasi tipiche di una 

giornata qualsiasi: mattino, meriggio, sera e notte; ma simbolizzano pure le 

tappe del cammino di ogni esistenza: nascita e fanciullezza, adolescenza e 

giovinezza, maturità, vecchiaia e morte. 

Maria è la Vergine di ogni giorno della vita  

e di tutte le stagioni dell’esistenza. 

Maria è indicata come faro sicuro per il nostro viaggio sulle strade della vita. 

�
 L’invocazione Santa Maria, vergine del mattino che inaugura la prima 

sezione, esprime bene la fiducia nei confronti della Madonna, Madre della 

Speranza. 

Maria è sentita come Stella del mattino, presenza fondamentale che alimenta 

quotidianamente nella nostra vita la virtù teologale della speranza, così da 

non far mai venire meno nella nostra storia personale “la speranza del giorno 

nuovo, parole di coraggio, le scommesse sui giovani, il credito sul futuro, le 

calde utopie”. Ella infatti sa sempre additarci con coraggio “le gemme che 

spuntano sui rami”. 

�
  La seconda parte è dedicata a Santa Maria, vergine del meriggio e 

consolida la centralità della prima virtù teologale: la fede, indispensabile per 

affrontare la fase più impegnativa della vita, il cuore dell’esistenza. 



Solo la fede, di cui Maria è modello e testimone, può illuminare e riempire di 

senso il nostro pellegrinaggio terreno così da riuscire, a celebrare il nostro 

credere in Dio nelle scelte concrete di ogni giorno, “sull’altare della ferialità”. 

�
 Il giorno, come la vita, conosce anche il delicato tempo del tramonto. 

E’ il terzo tempo dedicato a Santa Maria, vergine della sera. 

Quando scendono le ombre della sera cresce ancora di più il bisogno della 

virtù teologale più grande, quella che non avrà mai fine: la carità. 

Don Tonino  ricordava sempre : “Perché, se la fede ci fa essere credenti e la 

speranza ci fa essere credibili, è solo la carità che ci fa essere creduti”. 

�
 Mattino, meriggio e sera sono l’espressione temporale del tempo che passa e 

che volge inesorabilmente incontro alla notte. 

La notte è la sfida della vita: il momento della verità, la resa dei conti, una fine 

inesorabile temuta e subita, ma che è anche, per chi sa leggerla, un nuovo 

inizio.
 

E’ la prospettiva della notte come passaggio, come esodo… da un giorno ad un 

altro, da una vita ad un’Altra! 

La notte che è segmento esistenziale buio e spesso pieno di angosce, può 

divenire sopportabile solo con al fianco Santa Maria, vergine della notte. 

⌦
 Ecco il messaggio che vogliamo raccogliere da questo pellegrinaggio, 

in vista della festa dell’Immacolata 2015, che segnerà anche l’inizio 

dell’Anno Santo della misericordia:  

vogliamo camminare con Maria sulle strade della vita,  

imparando da essa stessa ad affrontare il mattino della speranza,  

il meriggio della fede, la sera della carità  

e la notte della morte come inevitabile passaggio… 
come diciamo in ogni Ave Maria: “Santa Maria, madre di Dio, prega per noi 

peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte”! 

 



OMELIA IMMACOLATA 

Martedì 8 dicembre 2015 
 

8 dicembre: è la festa dell’Immacolata… 

Stavolta inizio con una storiella: 
 

L’arcangelo Gabriele non stava più nelle piume. 
Il Signore del Cielo e della Terra gli aveva affidato un compito di fiducia e 
responsabilità enormi. 
L’incarico più importante mai esistito dalla Creazione in poi: trovare una 
madre per il Messia, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo sulla terra. 
Una missione davvero delicata, ma Gabriele non era preoccupato. 
Tutte le donne della terra (ed erano tante) sarebbero state onorate di 
diventare la mamma del Messia. 
Quindi tutto si sarebbe risolto in un rapido voletto di qualche ora. 
Gabriele planò lemme lemme sulla terra. 
Fece un largo giro di ispezione e si fermò su una villa magnifica 
circondata da un grande parco. 
Accanto ad una fresca fontana, � una signora bella ed elegante 
scherzava con un gruppo di amici simpatici, abbronzati e sorridenti. 
“La mamma giusta e il posto giusto per il Figlio di Dio!” pensò Gabriele.   
Si presentò alla signora e le parlò a colpo sicuro: 
“Vuoi essere la mamma del Messia?”. 
La signora lo guardò con aria frivola: 
“Scherzi? Siamo tutti in partenza per una crociera che farà il giro del  
mondo, figurati se mi metto a pensare a un bambino…” 

Gabriele riprese il volo brontolando: 
“Si, forse è meglio una mamma meno ricca, più pratica ”. 
 Sorvolò un grande centro di uffici e in uno di questi scorse � una 

donna efficiente e sicura, alle prese con un voluminoso  fascicolo. 
“Questa sarà una madre fantastica  ”, pensò il buon Gabriele che si fermò 
in bilico sulla scrivania e le fece senza tanti preamboli la sua proposta. 
La risposta però gli arruffò tutte le penne delle ali: 
“Un bambino? Adesso? Ma tu sei matto! Hai idea di quante società ho 
messo insieme per dare la scalata alla Borsa? Sto arrivando al top, 
capisci? Non posso certo fermarmi ora. Per un bambino, poi…!”. 

“Ma è il Messia ”, replicò Gabriele timidamente. 
“E allora?”, rispose la donna in modo distaccato. 
Gabriele riprese il volo ma il suo ottimismo era svanito. 
“Forse devo cercare una donna che abbia già dei bambini  Sarà più 
facile”, pensava preoccupato. 
Volò e volò, in lungo e in largo, finche’ planò in un appartamento di un 
condominio di 10 piani e trovò � una donna indaffarata e sempre di 

corsa, ma felice, con tre bambini vivaci e giocherelloni. 

“Mamma, Alberto ha ingoiato la mia biglia!”; “Mamma, ho fame, ho sete, sono stanco e non 
so che cosa fare!”. 
L’angelo Gabriele fu costretto a urlare per farsi sentire dalla signora e fece 
la sua proposta. 
La donna lo guardò con aria stralunata e poi sbottò: 
“Un altro bambino? Ma come farei? Questi tre mi divorano viva! Non 
vedo l’ora che siano cersciuti!” 

Gabriele se ne andò a piedi, con le ali basse. 
Ora era proprio nei guai. 
Ma non poteva fallire.  
La sua missione era la più importante nei secoli dei secoli. 
“Devo trovare qualcuno più giovane  più coraggioso, una mamma 
dall’anima grande  ma veramente grande  immensa. Ma dove la trovo 
una così?”. 
Gabriele riprese il suo volo. 
Volò e volò, in lungo e in largo, a nord e a sud.  
Per mesi, anzi anni. 
Un giorno, in un paesino minuscolo, aggrappato a una collina della Galilea, 
trovò � una ragazza giovane giovane, forse quindicenne, che mentre 
lavorava cantava e pregava, povera, libera e felice. 
“E’ lei!”, si disse Gabriele. 
E si buttò in picchiata con l’angelico cuore che batteva all’impazzata. 
La fanciulla si chiamava Maria. 
L’angelo entrò in casa e le disse: 
“Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmato di grazia”. 
A queste parole Maria rimase sconvolta e si domandava che significato 
poteva avere quel saluto. 
Ma l’angelo le disse: 
“Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, lo 
darai alla luce e gli metterai nome Gesù. 
Egli sarà grande: Dio, l’Onnipotente, lo chiamerà suo Figlio;  
il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo padre, 
ed egli regnerà per sempre sul popolo d’Israele. 
Il suo regno non finirà mai”. 
Allora Maria disse all’angelo: 
“Come è possibile questo, dal momento che io non ho marito?”. 

L’angelo ripose:  
“Lo Spirito Santo verrà su di te, l’Onnipotente Dio,  
come una nube, ti avvolgerà. 
Per questo il bambino che avrai sarà santo, Figlio di Dio. 
Vedi: anche Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio.  
Tutti pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al sesto 
mese. Nulla è impossibile a Dio”. 
Allora Maria disse: 



“Eccomi, sono la serva del Signore. 
Dio faccia con me come tu hai detto”. 

Poi l’angelo la lasciò finalmente soddisfatto/ aveva trovato la madre del 
Messia!        (Bruno Ferrero) 
 

Ma l’8 dicembre di quest’anno è speciale: è anche l’inizio dell’anno santo 

della misericordia… 

Il 13 marzo 2015 Papa Francesco ha annunciato il Giubileo straordinario che 

si apre oggi e si chiuderà il 20 novembre 2016, dicendo tra l’altro: 

«Cari fratelli e sorelle, ho deciso di indire un Giubileo straordinario che 
abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un Anno Santo della 
Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore: “Siate 
misericordiosi come il Padre” (cfr Lc 6,36)». 

 

Il significato del Giubileo risiede nel perdono generale, nell'indulgenza 

aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il 

prossimo.  
 

Il rito iniziale del Giubileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta di una 

porta che viene aperta solo durante l'Anno Santo, mentre negli altri anni 

rimane murata. Hanno una Porta Santa le quattro basiliche maggiori di 

Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e 

Santa Maria Maggiore. Il rito di aprire la Porta Santa esprime 

simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai fedeli un 

percorso straordinario verso la salvezza. Le Porte Sante delle altre 

basiliche verranno aperte successivamente all'apertura della Porta Santa 

della Basilica di San Pietro. 
 

L'Anno Santo straordinario sarà dedicato al tema della misericordia, molto 

caro a Papa Francesco, che già nel primo Angelus dopo la sua elezione 

aveva detto: "Sentire misericordia, questa parola cambia tutto. È il meglio 
che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po' di misericordia rende il 
mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa 
misericordia di Dio, questo padre misericordioso che ha tanta pazienza".  
 

Il termine giubileo deriva dall'ebraico yobel, che significa "capro" e 

richiama più precisamente il corno del capro, cioè lo strumento col quale 

veniva annunziato l'inizio dell'anno giubilare che anticamente, presso gli 

Ebrei, era un anno dichiarato santo che cadeva ogni 50 anni, nel quale si 

doveva restituire l'uguaglianza a tutti i figli d'Israele, offrendo nuove 

possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la 

libertà personale. Ai ricchi, invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe 

venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali a 

loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti.  
 

La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell'Anno Santo con Papa 

Bonifacio VIII nel 1300. Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 

26. L'ultimo è stato il Giubileo del 2000.  
 

Per questo giubileo è stato creato un logo dal padre gesuita Rupnik.  

Il logo si presenta come una felice sintesi del tema della misericordia. 

Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle spalle Adamo, l’uomo smarrito, 

recuperando un’immagine molto cara alla Chiesa antica. il Buon Pastore 

con estrema misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si 

confondono con quelli dell’uomo.  

Cristo vede con l’occhio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo.  

Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità e il 

futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo l’amore del Padre. 

La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa figura cara 

all’iconografia antica e medioevale che richiama la compresenza delle due 

nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali concentrici, di colore 

progressivamente più chiaro verso l’esterno, suggeriscono il movimento di 

Cristo che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato e della morte. 

D’altra parte, la profondità del colore più scuro suggerisce anche 

l’imperscrutabilità dell’amore del Padre che tutto perdona 
 
«Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere 
misericordia, perché siamo peccatori, potrà trovare in questo Giubileo la gioia per 
riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio, con la quale tutti siamo chiamati 
a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo.  
Non dimentichiamo che Dio perdona tutto, e Dio perdona sempre.  
Non ci stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo (fin d’ora) questo Anno alla 
Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro 
cammino: il nostro cammino penitenziale, il nostro cammino con il cuore aperto, 
durante un anno, per ricevere l’indulgenza di Dio, per ricevere la misericordia di 
Dio».                  (13 marzo 2015) 
 

Una pecora scoprì un buco nel recinto e scivolò fuori. 
Era così felice di andarsene. Si allontanò molto e si perse. 
Si accorse allora di essere seguita da un lupo. 
Corse e corse, ma il lupo continuava ad inseguirla,  
finché il pastore arrivò e la salvò riportandola amorevolmente all'ovile. 
E nonostante che tutti l'incitassero a farlo, 
 il pastore non volle riparare il  buco nel recinto.                   (A. De Mello) 



OMELIA V DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica 13 dicembre 2015 
 
 

E’ tutto molto più semplice con Papa Francesco… anche fare le omelie! 

Perché lui è un vulcano… che produce continuamente “parole di fuoco”. 
 

E come c’era da aspettarsi ha iniziato il Giubileo della misericordia… alla 

grande! 

L’8 dicembre è iniziato questo anno santo straordinario e nell’udienza del 

giorno dopo (9 dicembre) Papa Francesco ha voluto spiegare meglio la sua 

necessità: «La Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario.  
Non dico: è buono per la Chiesa questo momento straordinario.  
Dico: la Chiesa ha bisogno di questo momento straordinario.  
Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire 
il suo contributo peculiare, rendendo visibili i segni della presenza e della 
vicinanza di Dio. E il Giubileo è un tempo favorevole per tutti noi, perché 
contemplando la Divina Misericordia, che supera ogni limite umano e 
risplende sull’oscurità del peccato, possiamo diventare testimoni più convinti 
ed efficaci. 
Volgere lo sguardo a Dio, Padre misericordioso, e ai fratelli bisognosi di 
misericordia, significa puntare l’attenzione sul contenuto essenziale del 
Vangelo: Gesù, la Misericordia fatta carne, che rende visibile ai nostri occhi 
il grande mistero dell’Amore trinitario di Dio. Celebrare un Giubileo della 
Misericordia equivale a mettere di nuovo al centro della nostra vita 
personale e delle nostre comunità lo specifico della fede cristiana, cioè 
Gesù Cristo, il Dio misericordioso. 
Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. Sì, cari fratelli e sorelle, 
questo Anno Santo ci è offerto per sperimentare nella nostra vita il tocco 
dolce e soave del perdono di Dio, la sua presenza accanto a noi e la sua 
vicinanza soprattutto nei momenti di maggiore bisogno. 
(Udienza, 9 dicembre 2015) 

 

Martedì, nell’omelia della messa della festa dell’Immacolata ha detto tra 

l’altro, poco prima di aprire la Porta santa di San Pietro: 

«Questo Anno Straordinario è anch’esso dono di grazia.  
Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità della misericordia del 
Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. 
E’ Lui che ci cerca! E’ Lui che ci viene incontro!  
Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della misericordia». 
(Omelia, 8 dicembre 2015). 
 

E’ quello che abbiamo ascoltato anche nella prima lettura, dalle parole del 

profeta Isaia: “Il Signore aspetta con fiducia per farvi grazia…”! 

L’Avvento (siamo già alla V domenica!) è sì il tempo dell’attesa… della 

nostra attesa della venuta del Signore Gesù… ma a dir la verità la vera attesa 

è quella del Signore che aspetta con fiducia, ci cerca, ci viene incontro! 

Papa Francesco dice: «Sarà un Anno in cui crescere nella convinzione della 

misericordia».  
Ma cos’è questa misericordia di Dio? 

E’ utile riflettere sul significato di questa parola: “Misericordia”! E’ 

composta da due parole che sono misero e cuore. 

Povero e cuore sono due parole importantissime nella Bibbia, nel Vangelo. 

Quindi per capire la misericordia le due parole decisive sono povero e 

cuore…  

Papa Francesco, sempre martedì 8 dicembre, ma durante l’Angelus ha 

ricordato che “la misericordia di Dio è il distintivo del cristiano” e ha poi 

spiegato: «Non si può capire un cristiano vero che non sia misericordioso, come  
non si può capire Dio senza la sua misericordia. Essa è la parola-
sintesi del Vangelo: misericordia. E’ il tratto fondamentale del volto di 
Cristo: quel volto che noi riconosciamo nei diversi aspetti della sua 
esistenza: quando va incontro a tutti, quando guarisce gli ammalati, quando 
siede a tavola con i peccatori, e soprattutto quando, inchiodato sulla croce, 
perdona; lì noi vediamo il volto della misericordia divina. Non abbiamo 
paura: lasciamoci abbracciare dalla misericordia di Dio che ci aspetta e 
perdona tutto. Nulla è più dolce della sua misericordia. Lasciamoci 
accarezzare da Dio: è tanto buono, il Signore, e perdona tutto.   

(Angelus, 8 dicembre 2015) 
 
Possiamo allora capire meglio le parole di san Paolo nel brano della seconda 

lettera ai Corinzi che abbiamo ascoltato: “Fratelli, secondo la misericordia 

che ci è stata accordata, non ci perdiamo d’animo”! 

Parole di fuoco per scaldare il nostro cuore... 

“Secondo la misericordia che ci è stata accordata”… potremmo tradurre 

“secondo la misericordia” con “grazie alla misericordia”, “in virtù della 

misericordia”, “a causa della misericordia”, “a motivo della misericordia”… 

e “che ci è stata accordata” con “che ci è stata regalata”, “che è esclusivo 

dono di Dio”, “che ci è stata data come regalo, non come premio”… 

quindi… “Non ci perdiamo d’animo”! 

Non ci scoraggiamo, non ci demoralizziamo… a causa della misericordia di 

Dio che ci è stata regalata e ci viene regalata continuamente! 



Potremmo aggiungere che la misericordia non solo è il distintivo del 

cristiano, ma in tempi così bui è il vero antidepressivo del cristiano! 

 

Ecco la buona notizia che non deve farci perdere d’animo mai! 

E’ la buona notizia dell’anno santo straordinario di cui abbiamo tanto 

bisogno di questi tempi:  Il nostro Dio è differente: è davvero misericordia 

senza limiti! 

 
Una pecora scoprì un buco nel recinto e scivolò fuori. 
Era così felice di andarsene. Si allontanò molto e si perse. 
Si accorse allora di essere seguita da un lupo. 
Corse e corse, ma il lupo continuava ad inseguirla,  
finché il pastore arrivò e la salvò riportandola amorevolmente all'ovile. 
E nonostante che tutti l'incitassero a farlo, 

 il pastore non volle riparare il  buco nel recinto.                   (A. De Mello) 

 

Già il nostro Dio è proprio differente…  



OMELIA VI DOMENICA DI AVVENTO 

Domenica 20 dicembre 2015 
 

E’ stato un Avvento “speciale” nel segno del 3 e del 5! 

Abbiamo iniziato questo cammino il 15 novembre accendendo, su 

suggerimento di san Paolo, le 3 candele: bontà, giustizia e verità. 

Siamo stati chiamati a preparare la strada al Signore che viene stendendo i 

nostri 3 mantelli: il mantello azzurro della fede; quello verde della speranza 

e    quello rosso della carità! 

Ma soprattutto ci siamo regalati “5 minuti di luce… per accendere la nostra 

giornata” con la preghiera in Oratorio prima della scuola. 

Davvero una bella esperienza… grazie di cuore a tutti! 

Ora il Natale è alle porte: -5! 

E per questo ultimo passaggio prima del Natale dobbiamo varcare “una 

porta”, che non è la porta santa. 

La porta da varcare è Maria; è lei la “porta dell’Avvento, la porta del 

Natale”. 

Ecco perché nel rito Ambrosiano la VI domenica di Avvento detta 

“dell’Incarnazione”… è soprattutto quella dedicata a Maria: da qui il titolo 

di domenica “della divina maternità di Maria”. 

E’ l’unica domenica di Avvento che ogni anno ha le stesse letture, che non 

cambiano mai! 
 

La prima lettura del profeta Isaia ci ricorda “chi” sta arrivando… il 

Salvatore! Nascerà Gesù che “è grande nel salvare”! 

Quella è la sua specializzazione… 

Noi uomini spesso siamo grandi nel giudicare, nel condannare, nel criticare, 

nel commentare, nell’insegnare… 

Gesù è differente da noi: è grande… nel salvare! 

E ci salva con la sua misericordia… 

Riprendendo la storiella di domenica scorsa… è grande perché lascia il buco 

nel recinto! 

A pochi giorni dal Natale, mi viene spontaneo pregare così: 
“Verbo di Dio,  
ti diamo ancora appuntamento sulla nostra terra, 
tra le giare sbeccate della nostra esistenza 
e in mezzo ai silenzi imbronciati o imbarazzanti delle nostre tristezze. 

Ti attendiamo di nuovo come un bambino 
che porti nelle nostre case, solitarie e condivise, 
un vagito di vita che metta in moto 
i gesti e le parole dell’amore 
per ritrovare ciò che a noi sembrava perduto. 

Vieni, Signore Gesù: nostro Salvatore!” 
 

Il brano di san  Paolo, ai Filippesi, ci ha ricordato che “caratteristica 

principale del discepolo del Signore” è la gioia: “State sempre lieti nel 

Signore, ve lo ripeto: siate lieti”. 

E’ vero: il cristiano autentico è normalmente gioioso! 

Gioia che non si esprime tanto in risate chiassose e superficiali, in 

sghignazzate un po’ grossolane e forzate… 

Gioia che è espressione di una certezza nel cuore: “il Signore è vicino”! 

Essere lieti non perché ci va tutto bene, perché non abbiamo preoccupazioni 

o sofferenze… ma perché “sentiamo il Signore vicino a noi” e questo ci dà 

tanta serenità e pace! 

Ricordate l’esortazione apostolica di Papa Francesco dal significativo titolo: 

“Evangelii gaudium”? Inizia così: “la gioia del vangelo riempie il cuore e la 

vita di coloro che incontrano Gesù… Con Gesù sempre nasce e rinasce la 

gioia”. 

Ma la gioia si rischia, via via, di perderla… o di confonderla o barattarla con 

degli illusori surrogati, spesso “a portata di mano”. 

Per ritrovarla dobbiamo metterci alla scuola di Maria, “modello della 

nostra gioia”! 

A lei l’angelo ha detto: “Rallegrati”! Un invito sorprendente… 

Anche per lei, come per Paolo, il motivo della gioia, che è un imperativo, è 

che “il Signore è con te”. 

Difronte a Dio “a cui nulla è impossibile”… la nostra reazione deve essere 

la gioia: avere il coraggio di “non temere” mai! 
 

Se Gesù Bambino è il nostro Salvatore…  il nostro cuore non può non 

traboccare di gioia… davanti al presepe nel quale ci deve sempre essere 

un’oca! 
 

(Perché nel presepio c’è sempre un’oca) 

Anche nell’aia arrivò la notizia. L’avevano portata i piccioni, a cui l’avevano 
raccontata le gazze, che l’avevano saputo da uno stormo di cicogne in ritardo. In 
una sperduta località era nato un bambino speciale. 
Mamma Oca aveva una nidiata di piccoli vivaci e giocherelloni, un grande cuore e 
un’enorme curiosità. Quando le voci che si diffondevano cominciarono a dire che il 
Bambino era il Figlio di Dio, Mamma Oca prese una decisione: “Devo andare a 
Betlemme”, disse ai suoi piccoli, “voglio vedere il santo Bambino”. 
Prima di partire preparò una serie di pranzetti, colazioni, e merende per i suoi 
piccoli. 
“Non ci metterò molto. Dopotutto sono ancora capace a volare. State buoni e 
non uscite dall’aia. Dirò alle zie di vegliare su di voi”. 



Prese una lunga rincorsa e, benché fosse un tantino appesantita e fuori 
allenamento, partì verso Betlemme. Non ci mise molto ad arrivare e si mise subito 
alla ricerca del divino Bambino. 
Cominciò dal palazzo del re, come le pareva giusto. 
“Un bambino così particolare, sta certamente in un grande palazzo”, pensava. 
Bussò con il becco robusto al grande portone. Due pavoni impettiti ascoltarono la 
sua richiesta e poi maleducatamente berciarono: “Qui non c’è nessun bambino 
speciale! Vai a disturbare altrove o le guardie del re ti faranno arrosto”. 
Mamma Oca non si scoraggiò e chiese informazioni alla locanda.  
“Non c’è nessun bambino, qui! Non vedi che è tutto pieno come un uovo?”, disse il 
padrone. 
Ma un topolino che rosicchiava croste di formaggio sotto un tavolo sussurrò all’oca: 
“Devi andare nella stalla che c’è alla fine del paese. Là troverai quello che cerchi. 
Stanno andando tutti là. Appena avrò finito di pranzare, verrò anch’io”. 
“Grazie”, disse Mamma Oca e si affrettò a rimettersi in cammino. 
Quando Mamma Oca arrivò, davanti alla povera stalla c’era una gran confusione. Si 
accalcavano pastori e cammelli, pecore e scudieri, cavalli e curiosi. Mamma Oca si 
fece largo tra gambe e zampe, finché riuscì ad arrivare al Bambino. 
E inorridì. 
“Ma… Ma… tutte questa carabattole! Oro, incenso, profumi… E il Bambino è 
su un letto di paglia!”. 
Mamma Oca era costernata. Pensava al nido soffice e morbido preparato per i suoi 
piccolini quando erano usciti dall’uovo mentre quel Bambino, Figlio di Dio, stava 
sulla paglia! 
Maria, la mamma del Bambino, la vide e le sorrise. 
Mamma Oca non ci pensò due volte: con il becco cominciò a strapparsi di dosso le 
piume più morbide e con l’aiuto di Maria ne fece un soffice cuscino per il Bambino. 
Alla fine dell’operazione, la povera Oca era uno spettacolo penoso e ridicolo, ma 
quando uscì dalla stalla tutti si trassero da parte e la guardarono con molto rispetto. 
Mamma Oca era quasi senza piume e aveva freddo, ma il suo grande cuore 
materno era al colmo della felicità. Dopotutto aveva fatto al Bambino il dono più 
bello. 
Per questo ogni presepio che si rispetti, tra i personaggi ha sempre un’oca. 
 
 



OMELIA NATALE DEL SIGNORE 

Venerdì 25 dicembre 2015 
Voglio iniziare ascoltando un canto natalizio con un testo formidabile... 

“È nato, nato! 
È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 
È nato! Questa valle tornerà come un giardino. 
Il cuore già lo sa. 
È nata la speranza. È nata la speranza”. 
 

Già, oggi è Natale… siamo in festa perché è successo qualcosa di 
impensabile! E’ nato il Salvatore, il Figlio di Dio… per dirci che non siamo 
soli, Dio è al nostro fianco… prende dimora in mezzo a noi, si è fatto uno di 
noi… per farci come Lui! 
E a ricordarci l’inaudito di Dio, il prodigio del Natale ecco il presepe: segno 
umile, modesto… ma così luminoso del “Natale cristiano” nelle nostre case! 
 

Mi colpisce sempre nel brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato 
una frase lapidaria: “perché per loro non c’era posto nell’albergo”! 
Questa frase che ricaduta ha nei nostri presepi?… Provo a fermarmi a 
meditare a partire proprio dal presepio… (anche per il successo del 
Concorso presepi!) 
Dopo Mamma Oca mi ha affascinato la statuina dell’albergatore/oste della 

locanda di Betlemme! 

Per una volta voglio fare l”avvocato difensore” dell’albergatore e spezzare 
una lancia in suo favore… Ascoltate: 
L’albergatore è spesso messo dalla parte di cattivi: sulla porta dell'osteria, 
la faccia truce, lo sguardo severo, il dito alzato in segno di rifiuto; oppure 
dietro le porte dell'albergo, chino sui profitti della giornata, incurante della 
coppia di galilei che bussa per domandare un giaciglio.  
Forse non avete l'idea di cosa significhi gestire una locanda in un borgo 
come Betlemme.  
Pochi guadagni, lavoro di bassa lega, rogne a grappoli.  
Clientela non selezionata, e ladri e farabutti pronti a portarti via i magri 
ricavi appena giri le spalle.  
È vero: in quel periodo gli affari andavano bene.  
Merito della follia di Cesare Augusto, e del suo ordine assurdo di bandire un 
censimento. Ma più degli introiti, ad essere sinceri, crescevano le 
preoccupazioni. La sua locanda era invasa da persone di ogni tipo: 
viaggiatori sconosciuti, gente comune che veniva a farsi registrare, facce da 

galera pronte a tagliare la gola per due denari, vagabondi di passaggio, 
avventori con pochi soldi e tante richieste.  
E quella notte, l'albergatore di Betlemme, semplicemente non ce la faceva 

più. Tutti a pretendere un posto, a gridare ordini, a tirarlo per i capelli, a 
lamentarsi per la minestra insipida o il vino annacquato; tutti pronti a dargli 
addosso perché il servizio era lento, il letto sporco, il cibo cattivo.  
Gli uomini bestemmiavano, i bambini gridavano, le donne si 
accapigliavano. Altro che notte di stelle e di amore, come cantate nelle 
vostre canzoni. Era una bolgia, un inferno.  
C'erano persone sdraiate sul tavolo della cucina, bestie ed esseri umani 
buttati l'uno sull'altro, animali e ragazzi coricati insieme.  
Non gli restava nemmeno il suo letto, ceduto per quattro spiccioli all'ultimo 
avventore, e dormiva in piedi, come un somaro. 
E allora ha detto no. Non per cattiveria, non perché Maria e Giuseppe 
erano dei poveracci che non potevano pagare.  
Semplicemente perché non ce la faceva più.  

Cosa ne sapete voi, perché lo avete messo tra i cattivi?  
Eppure tanti di noi non sono poi molto diversi da lui… 

Come lui anche noi chiudiamo le porte a Dio,  
incatenati dai nostri dispiaceri, schiantati dalla stanchezza della vita,  
torchiati da pesi che non riusciamo a portare, da paure che ci tolgono la 
speranza e il respiro.  
E Dio arriva, e bussa alla soglia.  

Ma non ce la facciamo più, e la nostra casa rimane chiusa. 

Eppure - i nostri vangeli non lo raccontano - eppure non è finita così.  
Quella notte, quella stessa notte, l’oste si è destato di soprassalto.  
Un rumore, un tuono, un canto: non chiedetemi cos'è stato.  
Ha aperto gli occhi di colpo, e ha rivisto come in un sogno Maria e 
Giuseppe che camminavano verso la stalla che aveva loro indicato.  
Ha raccolto un paio di coperte, un po' di formaggio, del pane avanzato.  
Si è messo il fagotto sulle spalle ed è uscito dall'albergo di nascosto, come 
un ladro.  
La capanna era poco distante, avvolta da una luce strana; qualcuno si 
allontanava nel buio, verso le colline dei pascoli.  
E’ entrato quasi di soppiatto e si è fermato in un angolo, nascosto dietro una 
trave di legno.  
Ha lasciato le quattro cose che si era portato appresso, ed è caduto in 

ginocchio. Non so quanto tempo sia rimasto, incantato, a fissare il Bambino.  
Quel tanto che basta per capire che lui, l’oste gli avevo detto di no, 
ma il Bambino gli diceva di sì.  



Che per Gesù non c'era posto nel suo albergo,  
ma per lui, l’oste c'era posto nella vita di Gesù, nel cuore di Gesù, 

tutte le volte che avrebbe voluto!!! 

Lui non è l'oste cattivo:  
perché Gesù non lo vede così, perché - ne sono sicuro – 
lo aspetta di nuovo, come quella notte, ogni notte, ogni giorno, in ogni 
istante.  
Siamo ancora in tempo. Non importa se gli abbiamo detto no.  

Non importa se l'affanno, la stanchezza, la tristezza della vita ci ha fatto, un 
giorno, chiudere le porte a Dio. C'è tempo! 

La sua casa rimane aperta, non ci manderà indietro.  
E forse anche noi cadremo, finalmente, in ginocchio davanti a Lui, nostro 
Salvatore, nel pentimento e nel perdono,  
in un sorriso di tenerezza o nella consolazione del pianto.  
 

Il racconto di Luca di quella notte santa accenna anche a “uno speciale 
concerto” in onore di Gesù Bambino: “E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e cantava: «Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama»”. 
Già… gli angeli con i pastori sono i protagonisti di quella notte! 
Mi è tornata alla mente una graziosa leggenda: La leggenda dell’angelo 

senza voce 
E’ una storia che comincia da lontano, con l’Arcangelo Michele, capo dell’esercito 

celeste. 

Davanti al Padre Eterno, non senza un filo di orgoglio, l’arcangelo presentava il 

coro scelto per la notte di Betlemme: pochi elementi selezionati per destare i 

pastori e cantare la ninnananna al Bambino. 

“Ho preso soltanto i migliori”, garantiva Michele “quelli con la voce perfetta. 

Sentirai che concerto: nessun calo di tono, nemmeno una mezza stecca. Il Bambino 

Gesù può addormentarsi come se fosse  a casa sua, e quei testoni di pastori si 

sveglieranno di sicuro”.  

Il Padre Eterno sorrideva, lui che ama gli stonati e raddrizza le noti storte, e non 

diceva nulla, contento della gioia dell’arcangelo e della trepidazione degli 

angioletti prescelti per il coro. 

Tra di essi c’era anche Samuele, il più giovane della compagnia, emozionatissimo 

anche perché sarebbe stato il suo primo viaggio sulla terra. 

Forse proprio per questo, una volta partiti, iniziò ad attardarsi rispetto agli altri più 

esperti e veloci, e insieme alla meraviglia e allo stupore, cominciò suo malgrado a 

provare le prime delusioni.  

Perché – bisogna dirlo – la terra vista da vicino non era così bella come sembrava 

dal paradiso. Volando sopra le città e i paesi, sfiorando gli oceani e le distese di 

sabbia dei deserti, Samuele imparava a conoscere il dolore. 

Ed ecco che allora provava a fermarsi, a inventare un ritornello per il vecchio triste; 

e ancora si prendeva una lunga sosta per accompagnare con una nenia un funerale, 

o gli ultimi respiri dell’agonia di un morente; e di nuovo urlava con tutte le forze 

un inno di gioia per incoraggiare l’esercito di smarriti e di sconfitti che vagava e si 

accapigliava nelle città, o le carovane dei disperati che cercavano – scappando – un 

futuro migliore. 

Così, giorno dopo giorno, la sua bella voce andava perdendosi. 

Le note acute non uscivano bene come una volta, i gorgheggi si inceppavano e si 

interrompevano a metà, qualche dissonanza affiorava qua e là nel bel mezzo del 

canto. Samuele diventava roco e stonato e, quel che più conta, aveva perso la 

voglia di cantare. Sarà stato a causa di qualche delusione, o per il peso della 

solitudine, visto che ormai il coro celeste volava lontano, o ancora per la tristezza 

nel vedere che il suo canto poco serviva a consolare e a guarire; fatto sta che 

Samuele divenne muto. 

Passava lunghi giorni chiuso in se stesso, carico di malumore, stanco senza aver 

fatto nulla, senza emettere un suono o una voce. 

Ormai aveva perso la rotta, volava a casaccio cercando la via attraverso le nubi e le 

stelle. E quando si fermava a riposare sui tetti di qualche villaggio, e contemplava 

nella notte le fatiche e i dolori delle creature, non cantava più ma vegliava in 

silenzio, restando vicino con la carezza delle sue ali. 

Fu così che arrivò a Betlemme quando tutti se n’erano andati, e quasi non osava 

atterrare sulla capanna del Bambino. Lo vide Giuseppe, e senza dir nulla, com’era 

solito fare, gli fece cenno di scendere e di accucciarsi ai piedi del Signore che 

dormiva. Allora, guardando Gesù, Samuele cominciò a pregare così:  

«Ero venuto per cantare, ed eccomi senza voce. 

Avevo volato a lungo per cullarti con una ninnananna,  

ma non ho più note da regalarti. 

Mi ero preparato a glorificarti e a lodarti, ma il dolore e la stanchezza  

hanno chiuso il mio cuore, e dentro di me c’è soltanto vuoto e silenzio. 

Prendi quello che resta di me, son un angelo caduto. 

Forse ti posso andar bene anche così, senza forza, senza bellezza,  
senza voce, capace soltanto di raccogliere le lacrime e i sospiri». 

Fu così che l’angelo Samuele si addormentò, e lacero e stanco com’era dormì a 

lungo. 

Le sue ali, senza averne l’intenzione, si piegarono sul Bambino e lo avvolsero 

come un mantello. 

E il Bambino – chissà perché – sorrise, come fanno tutti i figli di Dio quando 

sognano un angelo! 
 

Buon Natale che sia davvero festa perché è nato Gesù Bambino,  
perché è nata la speranza…  
Buon Natale “dell’anno santo della misericordia”  
in compagnia dell’oste… poi non tanto cattivo  
e dell’angelo senza voce…  il prediletto di Gesù!   



OMELIA S. GIOVANNI EVANGELISTA 

Domenica 27 dicembre 2015 
 

Dio si scomodato per noi… si è fatto Bambino! 

Voglio iniziare con una preghiera: 
 

Signore,  
mentre il tempo logora tutte le speranze,  

Tu rimani l’unica speranza! 
Mentre si consumano i secoli e anche i millenni,  

Tu resti perennemente giovane. 
Mentre le ricchezze svelano sempre di più un volto fragile e deludente, 
 Tu stupisci ancora e ci attiri con la sola, con la pura,  

con la totale povertà di Betlemme. 
 

Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi non sentiamo; 
Tu povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi non capiamo; 
Tu povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. 
 

Signore, 
nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, 
noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo, 
amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con Te,  
povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. Amen. 
 

Il prodigio del Natale autentico si ripete ancora… il fascino del vero Natale 

non si potrà mai perdere perché il Natale è “la festa della potenza 

dell’amore”! 

Giorni fa mi è tornata prepotentemente in mente una canzone della mia 

adolescenza (1984, Frankie Goes to Hollywood) dal titolo “The power of love”, 

“la potenza dell’amore”! 

Ascoltiamone un pezzetto… 

Mi piace in particolare una frase che si ripete 5 volte: “make love your goal” 
cioè “fai dell’amore il tuo goal, il tuo scopo”… 

Bellissimo… è questo il messaggio dell’Incarnazione: fai dell’amore il tuo 

scopo, il tuo goal… e soprattutto non dimenticarti che è Gesù che ti fornisce 

gli assist per segnare, per fare goal! 

Toccanti le parole della canzone:  “when the chips are down I’ll be around  
with my undying, death-defying 
love for you”  

cioè   “Nei momenti decisivi io ci sarò  

con il mio amore eterno che per te sfida la morte”! 

Mi piace sottolineare anche un’altra frase della canzone: “Love is the light 
scaring darkness ” cioè  “l’amore è la luce che scaccia sgomento il buio”. 

E’ quello che abbiamo sentito nella prima lettura, tratta dalla Prima lettera di 

san Giovanni apostolo: “Dio è luce e in lui non c’è tenebra alcuna”! 

Già oggi è il 27 dicembre ed è la festa di san Giovanni apostolo ed 

evangelista… 

Una festa così importante, nel rito ambrosiano, da “imporsi” sulla domenica. 

In effetti a Giovanni, l’apostolo e l’evangelista, il figlio di Zebedeo, il 

fratello di Andrea… dobbiamo proprio tanto! 

E’ lui il discepolo anonimo che nel IV vangelo  viene indicato con due 

espressioni “l’altro discepolo” o “il discepolo che Gesù amava”! 

A lui dobbiamo il IV vangelo, scritto dopo i sinottici e scritto con il 

contributo di tutta la Comunità che ha avuto il privilegio di avere a capo 

proprio “il discepolo che Gesù amava”! 

A lui dobbiamo tre lettere e l’ultimo libro del NT e di tutta la Bibbia: 

l’Apocalisse. 

Che dire di lui? Nel suo vangelo non si nomina mai esplicitamente… per 

umiltà! In questo appare come l’imitatore dell’atteggiamento  dell’altro 

Giovanni, il Battista, il precursore che aveva un motto significativo: “Lui 

deve crescere e io diminuire”! 

Giovanni l’evangelista nel suo vangelo scompare, si fa anonimo affinchè il 

nome di Gesù sia la sola attenzione del cristiano! 

Il brano che abbiamo letto nel Vangelo di oggi, per la sua festa, è tratto dal 

cap. 21 (l’ultimo capitolo!) ed è un capitolo che è stato aggiunto dai 

discepoli di Giovanni… 

In questo testo viene ricordato il privilegio che ebbe Giovanni, il discepolo 

che Gesù amava: “colui che nella cena si era chinato sul suo petto” cioè 

colui che ha appoggiato il suo capo sul seno di Gesù, segno di grande 

intimità! 

Giovanni è così intimo di Gesù che è “come Gesù”… infatti nell’ultima 

cena una volta saputo che Giuda sta per consegnare Gesù per tradirlo, e 

quindi per metterlo in mano di coloro che gli daranno la morte, non ferma 

Giuda, anzi lascia che tutto avvenga, e questo non per vigliaccheria… 

Giovanni, che lo sa, è ormai talmente nei pensieri di Gesù, è talmente 

entrato nell’atteggiamento del Signore, che lascia fare e, non facendo nulla, 

non fermando Giuda, sembra dire anche lui a Giuda le parole di Gesù: “Ciò 

che devi  farlo, fallo presto”. 

Giovanni era davvero il discepolo più amato, aveva fatto su di sé 

l’esperienza passiva dell’amore, era l’amico di Gesù e di fronte a Giuda 

tiene lo stesso atteggiamento di Gesù, “come Gesù”! 



Infatti è l’unico dei dodici apostoli che non taglia la corda nel momento più 

critico… ma è presente sotto la croce! 

Giovanni non abbandona Gesù… è “il discepolo che rimane”! 

Questo verbo – menein – “rimanere, dimorare” è un verbo molto presente 

nel IV vangelo e nella prima lettera di Giovanni… 

E’ il verbo che fa la differenza in un discepolo! 

A Pietro, che rappresenta tutti noi, viene chiesto di seguire Gesù: “Seguimi”! 

A Giovanni molto di più… viene chiesto, per ben due volte, di rimanere: “se 

voglio che egli rimanga finchè io venga, a te che importa?”. 

Per Giovanni non si tratta solo di seguire Gesù, ma anche di 

rimanere/dimorare perché il rimanere/dimorare esprime concretamente il 

rapporto pieno, maturo, stabile del discepolo con il suo maestro. 

Il discepolo maturo è il discepolo che rimane… 

Se il seguire è una fatica; il dimorare è un’arte, un’arte d’amare… è 

questione di amore, è la conseguenza dell’aver sperimentato “la potenza 

dell’amore”, “the power of love”! 
 

Chiediamo a Gesù Bambino la grazia di imitare, nel nostro piccolo, san 

Giovanni Apostolo ed Evangelista: 

- nel mantenerci umili davanti a Dio fino a scomparire 

nell’anonimato… 

- nel chinarci sul suo petto in segno di intimità così da assumere i suoi 

stessi atteggiamenti e pensieri… 

- nel coraggio di “rimanere” con Lui sempre e comunque consapevoli 

che solo così potremo diventare cristiani maturi, discepoli 

autentici… “come Gesù”! 

 

Già… il Natale è la festa della potenza dell’amore, da vivere nella 

quotidianità di ogni giorno come racconta questa bella storiella dal titolo: 

“Un Giorno Qualunque”. 

  

"Mamma, guarda!" esclamò Marta, la bambina di sette anni. 
"Già, già!" mormorò nervosamente la donna mentre guidava e pensava alle tante 
cose che l'attendevano a casa. 
Poi seguirono la cena, la televisione, il bagnetto, varie telefonate e arrivò anche 
l'ora di andare a dormire. 
"Forza Marta, è ora di andare a letto!".  
E lei si avviò di corsa su per le scale. Stanca morta, la mamma le diede un bacio, 
recitò le preghiere con lei e le aggiustò le coperte. 
 
"Mamma, ho dimenticato di darti una cosa!". 

"Me la darai domattina" rispose la mamma, ma lei scosse la testa. 
"Ma poi domattina non avrai tempo!" esclamò Marta. 
"Lo troverò, non preoccuparti!" disse la mamma, un po' sulla difensiva. "Buona 
notte!" aggiunse e chiuse la porta con decisione. Però non riusciva a togliersi dalla 
mente gli occhioni delusi di Marta. 
Tornò nella stanza della bambina, cercando di non fare rumore.  
Riuscì a vedere che stringeva in una mano dei pezzetti di carta. 
Si avvicinò e piano piano aprì la manina di Marta.  
La bambina aveva stracciato in mille pezzi un grande cuore rosso con una poesia 
scritta da lei che si intitolava "Perché voglio bene alla mia mamma".  
Facendo molta attenzione recuperò tutti i pezzetti e cercò di ricostruire il foglio. 
Una volta ricostruito il puzzle riuscì a leggere quello che aveva scritto Marta: 
 "Perché voglio bene alla mia mamma.  
Anche se lavori tanto e hai mille cose da fare  
trovi sempre un po' di tempo per giocare.  
Ti voglio bene mamma  
perché sono la parte più importante del giorno per te". 
Quelle parole le volarono dritto al cuore.  
Dieci minuti più tardi tornò nella camera della bambina portando un vassoio con due 
tazze di cioccolata e due fette di torta.  
Accarezzò teneramente il volto paffuto di Marta. 
"Cos'è successo?" chiese la bambina, confusa da quella visita notturna. 
"E' per te, perché tu sei la parte più importante della mia giornata!". 
La bambina sorrise, bevve metà della cioccolata e si riaddormentò. 
 
Anche in questo Natale 

Dio è venuto a ricordarci che…  

ciascuno di noi è la parte più importante della sua giornata! 

 

 

 


